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L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 15 genna-
io 2020, ha approvato la versione definitiva del Modello 
“Iva/2020” e del Modello “Iva Base/2020”, con le relative 
Istruzioni ministeriali, per la Dichiarazione relativa al perio-
do d’imposta 2019.
E’ possibile consultare i Modelli integrali, sia sul sito 
dell’Amministrazione finanziaria che sul Quotidiano www.
entilocali-online.it.
Non si rilevano particolari novità di interesse per gli Enti 
Locali rispetto al Modello dello scorso anno, se non l’intro-
duzione del Quadro “VP”, da compilare soltanto nel caso 
in cui si intenda inviare la Dichiarazione “Iva 2020” prima 
della scadenza del 28 febbraio 2020, prevista per l’invio 
della Comunicazione trimestrale Iva riferita al IV trimestre 
2019.
Evidenziamo di seguito, per i Quadri di maggior interesse, 
gli aspetti da ricordare, partendo appunto dalla novità del 
Quadro “VP”.
Quadro “VP” 
Il Quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvaler-
si della facoltà, prevista dall’art. 21-bis del Dl. n. 78/2010, 
come modificato dall’art. 12-quater del Dl. n. 34/2020, di 
comunicare con la Dichiarazione annuale i dati contabili 
riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al IV tri-
mestre. 
In tal caso infatti, la Dichiarazione Iva deve essere presen-
tata entro il mese di febbraio. 
Il presente Quadro pertanto non può essere compilato 
qualora la Dichiarazione sia presentata successivamente 
a tale termine. 
Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correg-
gere, i dati omessi, incompleti o errati, occorre compilare: 
- il Quadro “VP”, se la Dichiarazione è presentata entro il 

28 febbraio (in tal caso, non va compilato il Quadro “VH” 
in assenza di dati da inviare, integrare o correggere re-
lativamente ai trimestri precedenti al quarto); 

- il Quadro “VH”, se la Dichiarazione è presentata oltre il 
28 febbraio. 

In linea generale, per le modalità di compilazione del Qua-
dro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che 

lo compongono, le Istruzioni ministeriali rinviano a quelle 
per la compilazione del Modello di Comunicazione liquida-
zioni periodiche Iva. 
Le Istruzioni evidenziano infine che la compilazione di più 
Moduli a causa della presenza di più Quadri “VP” non mo-
difica il numero di Moduli di cui si compone la Dichiarazio-
ne da indicare sul Frontespizio.
Quadro “VE”
Nella Sezione 4, il rigo “VE38” (“Operazioni effettuate nei 
confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”) espone le ope-
razioni effettuate, oltre che nei confronti delle Pubbliche 
Amministrazioni, anche nei confronti di tutti i soggetti ri-
entranti nell’obbligo di ricevere fatture in “split payment”, 
indicati dal comma 1-bis dell’art. 17-ter. 
Quadro “VF”
Coerentemente con le novità introdotte dall’art. 2 del Dl. n. 
50/2017, negli artt. 19 e 25 del Dpr. n. 633/1972, in meri-
to ai termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva 
sugli acquisti, è stata abolita la previsione che in tale Qua-
dro debbano essere inserite esclusivamente le fatture an-
notate nell’anno 2019, in quanto possono esservi inserite 
anche le fatture riferite ad acquisti effettuati nel 2019 ma 
annotate nei registri 2020 antecedentemente alla data di 
presentazione della Dichiarazione “Iva 2020”.
Si rimanda al riguardo alla Circolare dell’Agenzia delle En-
trate n. 1/E del 2018.
Quadro “VJ”
Il rigo “VJ18” (“Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”) 
espone gli acquisti effettuati, oltre che dalle Pubbliche Am-
ministrazioni, anche dai soggetti elencati nel comma 1-bis 
dell’art. 17-ter (“split payment”), in coerenza con la modifi-
ca inserita nel rigo “VE38”. 
Quadro “VH”
Il Quadro “VH” deve essere compilato esclusivamente 
qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati 
omessi, incompleti o errati nelle Comunicazioni delle li-
quidazioni periodiche Iva, inviate trimestralmente (Quadro 
“VP”) e solo qualora la Dichiarazione Iva venga inviata 
dopo il 28 febbraio 2020. In tal caso ci si dovrà preoccu-
pare anche delle sanzioni da ravvedimento da versare, 

Dichiarazione “Iva/2020”
approvato il Modello definitivo e le relative Istruzioni 
ministeriali

http://www.entilocali-online.it
http://www.entilocali-online.it
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tramite Modello “F24”, Codice-tributo 8911 (vedasi Risolu-
zione Agenzia Entrate n. 104/E del 2017).
Inoltre, si ricorda quanto segue.
I righi da “VH1” a “VH16” devono essere compilati indican-
do i dati (Iva a credito ovvero Iva a debito) risultanti dalle 
liquidazioni periodiche eseguite. 
Per quanto riguarda la compilazione dei righi “VH15” e 
“VH16, le Istruzioni precisano che deve essere indicato il 
risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammonta-
re dell’acconto eventualmente dovuto. 
L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del 
presente quadro corrisponde all’Iva dovuta per ciascun 
periodo (anche se non effettivamente versata). Tale im-
porto coincide con l’ammontare dell’Iva indicato, o che 
avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del 
rigo “VP14” del Modello di Comunicazione delle liquida-
zioni periodiche Iva. 
I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trime-
strali per opzione devono indicare i dati relativi alle liqui-
dazioni periodiche nei righi “VH4”, “VH8” e “VH12” (non 
il “VH16” in quanto l’Iva dovuta o a credito per il quarto 
trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del 
versamento in sede di dichiarazione annuale). Qualora 
l’importo dovuto non superi il limite di Euro 25,82, com-
prensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, 
il versamento non deve essere effettuato. Detto importo 
deve essere comunque indicato nel campo debiti del rigo 
corrispondente al periodo di liquidazione. Conseguente-
mente, il debito d’imposta deve essere riportato nella liqui-
dazione periodica immediatamente successiva (vedi rigo 
“VP7” del Modello di Comunicazione delle liquidazioni pe-
riodiche Iva). Nel rigo “VH17” occorre riportare l’ammon-
tare dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto 
trovare indicazione, nel rigo “VP13” del Modello di Comu-
nicazione delle liquidazioni periodiche Iva. La casella “Me-
todo” deve essere compilata indicando il codice relativo al 
metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto, ov-
vero: “1” storico, “2” previsionale, “3” analitico – effettivo, 
“4” soggetti operanti nei Settori delle Telecomunicazioni, 
Somministrazione di acqua, Energia elettrica, Raccolta e 
smaltimento rifiuti, ecc.
Quadro “VL”
Nella Sezione 3, ricordiamo il rigo “VL30” (“Ammontare Iva 
periodica”), composto da 3 campi, e nello specifico:
 - nel campo 2 occorre indicare l’ammontare complessivo 
dell’Iva periodica dovuta; tale importo corrisponde alla 
somma degli importi dell’Iva indicati nella colonna 1 del 
rigo “VP14” del Modello di Comunicazione delle liquida-
zioni periodiche Iva relative al 2019 (senza considerare 
gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo “VP14”ma 

non versati in quanto non superiori a Euro 25,82). A tale 
ammontare va sommato anche l’importo dell’acconto 
dovuto indicato nel rigo “VP13” del predetto Modello. In 
caso di Comunicazioni periodiche omesse o errate, in-
dicare gli importi inseriti nel Quadro “VH” o nel Quadro 
“VP” (vedi le sopra riportate indicazioni al riguardo);

 - nel campo 3 occorre indicare il totale dei versamenti pe-
riodici, compresi l’acconto Iva e gli interessi trimestrali, 
nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento di 
cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997, relativi al 2019. Si 
precisa che l’ammontare complessivo dei versamenti 
periodici risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella 
colonna “Importi a debito versati” della “Sezione erario” 
dei Modelli di pagamento “F24” e “F24EP”, anche se 
non effettivamente versati a seguito di compensazione 
con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad Iva), contri-
buti e premi;

 - nel campo 1, il maggiore tra l’importo indicato nel campo 
2 e quello indicato nel campo 3.

Struttura del Modello
Il Modello di Dichiarazione “Iva 2020” ha struttura modula-
re ed è costituito da:
 - il “Frontespizio”, composto di 2 facciate;
 - un Modulo, composto di più Quadri, che va compilato da 
tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati 
relativi all’attività svolta.

Gli Enti Locali con contabilità separate (art. 36) devono 
presentare il “Frontespizio” ed un Modulo per ogni conta-
bilità separata.
I Quadri (“VH”), (“VN”), (“VP”), VT”, “VX” e (“VO”), nonché 
la Sezione 2 del Quadro “VA”, e le Sezioni 2 e 3 del Qua-
dro “VL”, devono essere compilati una sola volta sul primo 
Modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività (tra 
parentesi i Quadri la cui compilazione potrebbe non risul-
tare necessaria per alcuni contribuenti).
Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia ap-
plicato, anche se in periodi diversi dell’anno, per effetto 
di specifiche disposizioni, regimi differenti d’imposta (ad 
esempio: regime normale Iva e regime speciale dell’agri-
coltura), è necessario compilare più Moduli per indicare 
distintamente le operazioni relative a ciascun regime (vedi 
anche le Istruzioni sul Quadro “VF”).
Inoltre, per ogni Modulo compilato occorre barrare le ca-
selle (in calce al Quadro “VL”) relative ai Quadri compilati.
Termini e modalità di presentazione della Dichiarazio-
ne
In base all’art. 8 del Dpr. n. 322/1998, la Dichiarazione Iva 
relativa all’anno 2019 deve essere presentata nel periodo 
compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020.
Il Dpr. n. 322/1998 non prevede un termine di consegna 



28 febbraio 2020

NOTIZIARIO

7

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

della Dichiarazione agli Intermediari che dovranno poi 
provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unica-
mente stabilito il termine entro cui le Dichiarazioni devono 
essere presentate telematicamente all’Agenzia delle En-
trate.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 2 e 8 del Dpr. n. 
322/1998, le Dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla 
scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applica-
zione delle sanzioni previste dalla legge (pari ad Euro 25 
per le Dichiarazioni cosiddette “tardive” ma non omesse), 
mentre quelle presentate con ritardo superiore a 90 gior-
ni si considerano omesse sì ma costituiscono comunque 
titolo per la riscossione dell’Imposta che ne risulti dovuta.
Per la consultazione delle informazioni relative alle san-
zioni ed al “ravvedimento” riguardanti gli adempimenti 
dichiarativi, si rimanda al sito internet dell’Agenzia delle 
Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
La Dichiarazione, da presentare esclusivamente per via 
telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmes-
sa direttamente o tramite un Intermediario abilitato ai sen-
si dell’art. 3, comma 2, del Dpr. n. 322/1998, tramite altri 
soggetti incaricati (per le Amministrazioni).
La Dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui 
è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle 
Entrate. La prova della presentazione della Dichiarazione 
è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevi-
mento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Le principali conferme rispetto agli anni precedenti
In primo luogo, merita ricordare le novità conseguenti alle 
disposizioni normative in vigore fin dal 1° gennaio 2015 su 
“split payment” e “reverse charge”. Facciamo riferimento 
ai righi “VE38” ed ai righi “VJ16” e “VJ18, con le modifiche 
formali in precedenza già indicate, conseguente all’esten-
sione del perimetro applicativo della “scissione dei paga-
menti” dal 1° luglio 2017.
Inoltre, ricordiamo il Quadro “VN”, riservato ai soggetti che 
hanno presentato nell’anno 2018 Dichiarazioni “integrati-
ve a favore” ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del Dpr. n. 
322/1998, comma introdotto dall’art. 5 del Dl. n. 193/2016, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, oltre 
il termine prescritto per la presentazione della Dichiara-
zione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di 
riferimento delle Dichiarazioni integrative. Nel Quadro va 
esposto l’anno cui si riferisce la Dichiarazione “integrativa 
a favore” presentata e l’importo del credito derivante dal 
minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risul-
tante. In pratica, nel presente Modello sono riportabili - se 
le rispettive Dichiarazioni Iva sono state oggetto di re invio 
entro il 31 dicembre 2019 - le annualità 2014-2015-2016-
2017, mentre l’annualità 2018 non deve essere riportata 

trattandosi dell’anno riferito alla Dichiarazione “Iva 2019”, 
relativa al periodo di imposta antecedente all’anno 2019.
In conseguenza di quanto sopra, nel rigo “VL11” occorre 
indicare il credito derivante dal minor debito o dalla mag-
giore eccedenza detraibile risultante dalle Dichiarazio-
ni “integrative a favore” presentate nel 2019 ai sensi del 
comma 6-quater, dell’art. 8 del Dpr. n. 322/1998.
Tra le principali conferme, di interesse per gli Enti Locali, 
rammentiamo la previsione, all’interno del “Frontespizio”, 
dell’apposito Quadro relativo alla sottoscrizione dell’Orga-
no di controllo nel caso in cui si intendano compensare, in 
modo “orizzontale”, crediti Iva maturati per un ammontare 
superiore a Euro 5.000 annui, in considerazione dei nuovi 
vincoli imposti a decorrere dal 1° gennaio 2010 dall’art. 
10 del Dl. n. 78/2009 e tenuto conto della nuova soglia 
prevista dall’art. 3 del Dl. n. 50/2017, convertito con modi-
ficazioni dalla Legge n. 96/2017.
Per quanto concerne la sottoscrizione dell’Organo di re-
visione, ricordiamo che, qualora un contribuente decida, 
prima della presentazione della Dichiarazione “Iva 2020”, 
di compensare in modo “orizzontale” la parte di credito Iva 
maturata nel 2018 (potendo così superare il limite di Euro 
5.000), dovrà riportare tali compensazioni nel rigo “VL9”, 
anche se avvenute nel corso dell’anno 2019 (avendo in-
dicato, nei Modelli “F24”, a fianco del codice-tributo 6099, 
l’anno 2018). Se invece il contribuente decide, prima della 
presentazione della Dichiarazione “Iva 2020”, di procede-
re a compensazioni “orizzontali” del credito Iva matura-
to nel 2019 mantenendosi sotto il suddetto limite, dette 
compensazioni verranno evidenziate nella Dichiarazione 
“Iva 2021” (avendo indicato, nei Modelli “F24”, a fianco 
del codice tributo “6099”, l’anno 2019). Lo stesso concetto 
vale per le eventuali compensazioni “orizzontali” che sa-
ranno effettuate dopo l’invio della Dichiarazione “Iva 2020” 
(potendo così superare il limite annuo di Euro 5.000 se “vi-
state” oppure sottoscritte dall’Organo di controllo), qualora 
riferite al credito maturato nel 2019.
Atteso quanto sopra, nel caso in cui il contribuente deci-
da di procedere a compensazioni “orizzontali” del credito 
Iva maturato nel 2019 oltre l’ammontare di Euro 5.000 an-
nui, dovrà necessariamente inviare la Dichiarazione “Iva 
2020” (per superare il vincolo dei Euro 5.000 annui) fa-
cendola sottoscrivere, oltre che dal rappresentante legale 
o dal rappresentante negoziale, anche dai soggetti che 
esercitano il controllo contabile, in alternativa a far appor-
re il “visto di conformità” da un professionista abilitato. Per 
espressa previsione dell’art. 10, comma 7, del citato Dl. n. 
78/2009, la sottoscrizione da parte dell’Organo di revisio-
ne comporta “l’attestazione dell’esecuzione dei controlli di 
cui all’art. 2, comma 2, del Decreto n. 164/1999”, ovvero 
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dei medesimi controlli che effettuano i soggetti che appon-
gono il “visto di conformità” (si rimanda anche ai chiari-
menti forniti dalla Risoluzione Entrate n. 90/2010).
Relativamente ai controlli previsti dall’art. 2, comma 2, del 
citato Decreto n. 164/1999, ricordiamo che, in via genera-
le, tale controllo presuppone, ai fini dell’Iva:
 - la correttezza formale delle Dichiarazioni presentate dai 
contribuenti;

 - la regolare tenuta e conservazione delle scritture conta-
bili obbligatorie.

Con riferimento agli Enti Locali, i controlli implicano per-
tanto la verifica:
 - della regolare tenuta e conservazione delle scritture 
contabili obbligatorie ai fini Iva;

 - della corrispondenza dei dati esposti nella Dichiarazione 
alle risultanze delle scritture contabili;

 - della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture con-
tabili alla relativa documentazione.

Nel Quadro “VL”, nel rigo “VL8” deve essere indicato 
il predetto credito e, nel rigo “VL9”, il relativo utilizzo in 
compensazione nel Modello “F24”. Nel rigo “VL25” (“ec-
cedenza credito anno precedente”) deve essere riportata 
l’eventuale differenza positiva tra gli importi dei righi “VL8” 
e “VL9” della Sezione 2.
Si ricorda poi il Quadro “VT”, da compilare anche a cura 
degli Enti Locali, o nell’unico Modulo n. 01 (codice attivi-
tà 84.11.10), ovvero nel Modulo principale n. 01 (codice 
attività 84.11.10), nel caso di contabilità separate ex art. 
36 del Dpr. n. 633/1972, riepilogando i dati relativi agli al-
tri Moduli. Relativamente alla ripartizione delle operazioni 
imponibili tra consumatori finali e soggetti Iva, le Istruzioni 
suggeriscono di far riferimento alle modalità di certifica-
zione dei corrispettivi di cui agli artt. 21 e 22 del Dpr. n. 
633/1972 (fatture, scontrini, ricevute, ecc.) o, comunque, 
ad ulteriori criteri che consentano di qualificare l’operazio-
ne ai predetti fini. 
Più nel dettaglio, nel caso degli Enti Locali, riteniamo che 
tra le operazioni imponibili effettuate nei confronti dei con-
sumatori finali debbano essere ricomprese, ad esempio, 
le rette del Servizio “Refezione scolastica”, o le rette per 
il “Trasporto scolastico”, non considerando invece le rette 
“Asilo nido”, in quanto esenti Iva ex art. 10, comma 1, n. 
21), Dpr. n. 633/1972. E’ chiaro che, in caso di contabili-
tà separate ex art. 36, Dpr. n. 633/1972, se le operazioni 

imponibili riferite ad un certo Servizio sono effettuate per 
la totalità nei confronti, rispettivamente, o di consumatori 
finali o di soggetti Iva, il dato da inserire nel Quadro “VT” 
(caselle 1 e 3, ovvero caselle 1 e 5) corrisponde sostan-
zialmente a quello risultante dal rigo “VE23”, colonna 1, 
del medesimo Modulo Iva. 
Precisiamo poi che gli Enti Locali sono chiamati ad indica-
re, nell’Intercalare principale di più Intercalari riferiti a varie 
attività (o nell’unico intercalare), il codice attività 84.11.10 
(riferito all’attività generica delle Pubbliche Amministra-
zioni), e che maggiore attenzione deve essere posta nel 
caso di tenuta di contabilità separate ex art. 36 del Dpr. 
n. 633/1972 e conseguente presentazione di più interca-
lari Iva, ciascuno con uno specifico codice attività. In tal 
caso, soltanto nell’intercalare principale (codice attività 
84.11.10) occorrerà compilare i Quadri (“VH”), “VL” Sezio-
ne 2 e 3, (“VN”), (“VP”), “VT”, “VX” e (“VO”).
Infine, si precisa che, al fine di non condizionare il con-
tribuente nella scelta dell’utilizzo del credito sin dal mo-
mento della presentazione della Dichiarazione, continua 
ad essere presente nel Quadro “VX” un unico campo, in 
cui indicare la parte di credito che si intende utilizzare in 
detrazione o compensazione. 
Altre indicazioni (obbligo e termini di presentazione, 
scadenze di versamento)
Ricordiamo che la Dichiarazione Iva deve essere presen-
tata da parte degli Enti Locali “in via autonoma” ed esclu-
sivamente per via telematica. 
Come già sopra accennato, in base all’art. 8 del Dpr. n. 
322/1998, la Dichiarazione “Iva 2020”, relativa all’anno 
2019, deve essere presentata al massimo entro il 30 apri-
le 2020.
Per quanto concerne invece il versamento dell’eventuale 
saldo Iva a debito riferito all’anno d’imposta 2019, questo 
scade il 16 marzo 2020, salvo opzione per la rateizzazio-
ne (con rate di pari importo, da versare entro il 16 di ogni 
mese ed al massimo entro il 16 novembre, incrementan-
do sempre ciascuna rata successiva dello 0,33%, come 
stabilito dal Dm. 21 maggio 2009) e deve essere effettua-
to mediante utilizzo del Modello “F24EP” (codice tributo 
“619E”, oppure codice tributo “6099” per chi utilizza invece 
il Modello “F24” ordinario), da presentare telematicamente 
direttamente dagli Enti pubblici attraverso i canali Entratel 
o Fisconline.
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Con 2 Provvedimenti datati 15 gennaio 2020, l’Agenzia 
delle Entrate ha approvato la Dichiarazione dei sosti-
tuti d’imposta, composta dalla “CU 2020” e dal Modello 
“770/2020”, con le relative Istruzioni ministeriali, che tali 
soggetti, tra cui gli Enti Locali, dovranno utilizzare per co-
municare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 
2019.
“CU 2020”
Nella “CU 2020” trovano spazio campi appositi per l’indica-
zione dei premi di risultato relativi agli anni precedenti, per 
gestire le ipotesi in cui l’anno di effettuazione dell’opzione 
di conversione del premio di risultato in welfare aziendale 
non coincide con il periodo d’imposta in cui avviene l’ero-

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate 15 gennaio 2020, sono stati approvati i Modelli “730”, 
“730-1”, “730-2” per i sostituti d’imposta, “730-2” per Caf e 
Professionisti abilitati, “730-3”, “730-4”, “730-4 integrativo”, 
con le relative Istruzioni ministeriali, bolla per la consegna 
del Modello “730-1”, inerenti la Dichiarazione semplificata 
agli effetti dell’Irpef, da presentare nell’anno 2020 da parte 
dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Dalla prossima stagione dichiarativa gli eredi potranno 
utilizzare il Modello “730” per effettuare la Dichiarazione 
dei redditi per conto del contribuente deceduto nel periodo 
compreso fra il 2019 e il 23 luglio 2020 e che presentava 
i requisiti per utilizzare questo modello semplificato. En-
trano inoltre nel Modello “730” lo “Sport bonus”, il credito 
d’imposta per la bonifica ambientale e la detrazione del 
50% per le spese di realizzazione di colonnine per la ri-
carica di auto elettriche. Fra l’altro, le Istruzioni sono ag-
giornate per recepire il nuovo limite reddituale per il figlio a 
carico portato a Euro 4.000 e l’aumento a Euro 800 delle 
spese di istruzione detraibili.
Consegna delle dichiarazioni Modello “730”
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale 
nell’anno 2020 devono trasmettere all’Agenzia delle En-
trate in via telematica, direttamente ovvero tramite un sog-
getto incaricato della trasmissione telematica, i dati conte-

Dichiarazione dei sostituti d’imposta
approvati la “CU 2020” e il Modello “770/2020”, con le 
relative Istruzioni ministeriali

Dichiarazione “730/2020”
approvato il Modello e le relative Istruzioni ministeriali

gazione dei benefit. Tre nuovi campi anche per consentire 
di indicare la nuova forma di detassazione del trattamento 
di fine servizio prevista dal Dl. n. 4/2019.
La “CU 2020” deve essere trasmessa all’Agenzia delle 
Entrate entro il 7 marzo 2020, unitamente alle informazio-
ni per il contribuente (Capitolo III) per attestare: 
a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipenden-

te, equiparati ed assimilati corrisposti nell’anno 2019 ed 
assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione sepa-
rata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitu-
tiva; 

b) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autono-
mo, provvigioni e redditi diversi; 

nuti nelle Dichiarazioni Modello “730/2020” e nei Modelli 
“730-4” osservando le specifiche tecniche che saranno 
approvate con successivo provvedimento. 
In caso di consegna delle predette dichiarazioni ad un 
soggetto incaricato della trasmissione telematica i sosti-
tuti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui 
all’Allegato 1 al Provvedimento, nella quale devono es-
sere riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali è stata 
prestata l’assistenza fiscale. 
I Caf ed i Professionisti abilitati devono trasmettere in via 
telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle 
Dichiarazioni Modello “730/2020”, nei Modelli “730-4” e 
nelle schede relative alle scelte dell’8, del 5 e del 2 per 
mille dell’Irpef, osservando le specifiche tecniche che sa-
ranno approvate con successivo Provvedimento. 
I soggetti che prestano l’assistenza fiscale devono comun-
que essere in grado di fornire, anche in copia, le Dichia-
razioni Modello “730” da essi elaborate entro trenta giorni 
dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Agenzia 
delle Entrate. 
Dichiarazione dei redditi precompilata 
La Dichiarazione dei redditi “precompilata” di cui all’art. 1 
del Dlgs. n. 175/2014, è redatta utilizzando i Modelli ap-
provati col medesimo Provvedimento. 
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c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque 
denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti 
a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, 
di rappresentanza di commercio e di procacciamento 
d’affari, corrisposte nel 2019, nonché provvigioni deri-
vanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a 
titolo d’imposta; 

d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2019 
a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi; 

e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a se-
guito di procedure di esproprio; 

f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 
2019 per prestazioni relative a contratti d’appalto per 
cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute 
nell’art. 25-ter del Dpr. n. 600/1973; 

g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte 
per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessa-
zione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività 
sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autono-
ma, di cui alle lett. d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del 
Tuir; 

h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per 
contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di du-
rata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);

i) le relative ritenute di acconto operate; 
j) le detrazioni effettuate. 
La “CU 2020” viene altresì utilizzata per attestare l’am-
montare dei redditi corrisposti nell’anno 2019 che non 
hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai 
fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assisten-
ziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti 
previdenziali. 
Nel Modello gli importi devono essere espressi in unità 
di Euro mediante arrotondamento alla seconda cifra de-
cimale. 
Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento. 
Il termine per la comunicazione dei dati contenuti nelle 
“Certificazioni Uniche” è stabilito al 7 marzo di ciascun 
anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente. 
Nei casi di errata trasmissione della “CU”, non si applica 
alcuna sanzione se la sostituzione o l’annullamento della 
certificazione è effettuato entro i 5 giorni successivi alla 
scadenza. 
Nel caso di scarto dell’intero file contenente le “CU”, invia-
to entro il termine di cui sopra, la medesima sanzione non 
si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio 
ordinario entro i 5 giorni successivi allo stesso termine. 
Nel caso di scarto delle singole “Certificazioni uniche”, in-
viate entro il termine di cui sopra, la medesima sanzione 
non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore 
invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, 

entro i cinque giorni successivi allo stesso termine. Non 
devono invece essere ritrasmesse le certificazioni già ac-
colte. 
Modello “770/2020”
Sebbene non sia di interesse diretto per gli Enti Locali, 
segnaliamo che nel Quadro “ST” del Modello “770/2020” 
è stato inserito un nuovo rigo riguardante i “Dati relativi 
all’intermediario non residente”, nei casi in cui l’Interme-
diario non residente abbia nominato un rappresentante 
fiscale in Italia attivo come sostituto d’imposta. Da men-
zionare anche l’effettuazione di alcune modifiche alle 
Istruzioni del Quadro “SK” per semplificare l’esposizione 
dei dati in caso di tassazione degli utili maturati in anni 
diversi. Sempre con riguardo ai sostituti d’imposta, si se-
gnalano inoltre alcuni aggiornamenti alle Istruzioni per la 
compilazione della Certificazione degli utili e dei proventi 
equiparati (“Cupe”).
Il Modello “770/2020” deve essere utilizzato per comuni-
care i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2019 ed i 
relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividen-
di, proventi da partecipazione, redditi di capitale od ope-
razioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai 
sostituti d’imposta. 
Il Modello “770/2020” è altresì utilizzato per l’indicazione 
delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei 
crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme 
liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso 
terzi.
Le parti del Modello di interesse per gli Enti Locali sono il 
Frontespizio e i Quadri “SF”, “SS”, “ST”, “SV”, “SX” e “SY”. 
Nel Modello gli importi da indicare devono essere espressi 
in unità di Euro mediante arrotondamento alla seconda 
cifra decimale.
Ricordiamo inoltre che la Dichiarazione deve essere sot-
toscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la Relazione 
di revisione, ossia:
– dal Revisore contabile iscritto nel Registro istituito pres-

so il Ministero della Giustizia (in tal caso va indicato, 
nella casella “Soggetto”, il codice “1”);

– dal Collegio sindacale (in tale fattispecie nella casella 
“Soggetto”, per ciascun membro, si riporta il codice “4”).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve inoltre 
indicare il proprio Codice fiscale.
Per quanto attiene agli Enti Locali, si ritiene che il Reviso-
re unico o l’Organo di revisione siano chiamati anch’essi a 
sottoscrivere il Modello “770”.
Si ricorda infine che, in caso di versamenti per “ravvedi-
mento operoso” di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 472/97, l’im-
porto indicato nel punto 7 dei Quadri “ST” e “SV” deve 
essere comprensivo dei relativi interessi (indicati poi se-
paratamente al punto 8). 
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 3 del 13 gennaio 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’aliquota Iva al 4% applicabile in caso di interven-
ti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.
L’Agenzia ha richiamato il n. 41-ter) della Tabella A, Parte 
II, allegata al Dpr. n. 633/1972, il quale prevede che sia-
no assoggettate ad aliquota 4% le “prestazioni di servizi 
dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la 
realizzazione di opere direttamente finalizzate al supera-
mento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”. 
Come affermato nella Consulenza giuridica n. 18 del 24 
luglio 2019, si tratta di un’agevolazione diretta a favori-
re l’esecuzione di opere finalizzate all’adeguamento degli 
edifici alle prescrizioni contenute nella Legge n. 13/1989.
Le barriere architettoniche in esame sono quelle descritte 
dall’art. 2 del Dm. n. 236/1989, attuativo dell’art. 1 della 
citata Legge, ai sensi del quale sono tali: “a) gli ostacoli 
fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque 
ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno 
una capacità motoria ridotta o impedita in forma perma-
nente o temporanea; b) gli ostacoli che limitano o impedi-
scono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, 
attrezzature e componenti; c) la mancanza di accorgimenti 
e segnalazioni che permettono l’orientamento e la ricono-
scibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in 
particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”. 
La Risoluzione n. 70/E del 2012 ha chiarito che l’aliquota 
Iva del 4% prevista dal n. 31), della Tabella A, Parte II, 
del Dpr. n. 633/1972, applicabile alle cessioni dei beni ivi 
previsti (ossia poltrone e veicoli per invalidi anche a mo-
tore, servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di 
barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedi-
te capacità motorie), è un’agevolazione oggettiva. Ciò in 
quanto la finalità della norma è “... agevolare i trasferimen-

Superamento delle barriere architettoniche
per l’applicazione dell’aliquota Iva al 4% rileva la natura 
oggettiva del servizio

ti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di co-
struzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di 
deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capa-
cità motorie, senza condizionare l’applicazione dell’aliquo-
ta ridotta alla circostanza che l’acquirente sia il soggetto 
portatore di handicap .... Il Legislatore ha dunque inteso 
oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione in 
esame guardando alla natura del prodotto ceduto piuttosto 
che allo status di invalidità del soggetto acquirente ... In tale 
ottica, l’aliquota ridotta del 4% può applicarsi in ogni fase 
di commercializzazione del bene, anche nell’ipotesi in cui il 
cessionario sia un condominio, un Ente, una Scuola o simili 
... nella misura in cui rispondano alle peculiarità tecniche 
indicate dalla normativa” (art. 8.1.13 del Dm. n. 236/1989). 
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto valide 
considerazioni analoghe anche ai fini dell’individuazione 
della portata del n. 41-ter) della citata Tabella A, in rela-
zione alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di 
appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere diretta-
mente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle 
barriere architettoniche”. La norma in esame infatti com-
pleta in sostanza la previsione del n. 31) sopra richiamato, 
includendo le prestazioni di servizi dipendenti da contratti 
di appalto, e pertanto il Legislatore ha inteso anche in que-
sto caso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevola-
zione in esame guardando alla natura del prodotto piut-
tosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente. 
In linea con quanto già affermato nella richiamata Risolu-
zione n. 70/E del 2012, l’Agenzia ha concluso che la rea-
lizzazione di opere direttamente finalizzate al superamen-
to o all’eliminazione delle barriere architettoniche possa 
beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 4%, nella misura in 
cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate 
dall’art. 8.1.13 del Dm. n. 236/1989.

Il Ministro della Pubblica Amministrazione ha emanato, lo 
scorso 30 dicembre 2019, una Circolare contenente in-
dicazioni operative sulla misurazione della performance 
delle Amministrazioni pubbliche per il ciclo 2020-2022.

Ciclo della performance 2020-2022 delle 
Amministrazioni pubbliche
applicabili gli Indicatori comuni

La Circolare fa riferimento alla sperimentazione degli Indi-
catori comuni per le funzioni di supporto delle Amministra-
zioni pubbliche, avviata a dicembre 2018 che ha previsto 
l’iniziale definizione di un set di 34 indicatori e il coinvol-
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gimento attivo di oltre 20 Amministrazioni. Al termine del-
la sperimentazione sono stati individuati gli indicatori che 
meglio si prestano a essere utilizzati dalle Amministrazio-
ni, in totale 15. La Circolare li riporta suddivisi in 4 aree: 
gestione delle risorse umane, gestione degli approvvigio-
namenti e degli immobili, gestione delle risorse informa-
tiche e digitalizzazione, gestione della comunicazione e 
della trasparenza. 
Le Amministrazioni possono utilizzarli, in tutto o in parte, 
all’interno del “Piano della performance” già a decorrere 
dal ciclo 2020-2022; secondo il Dipartimento, gli Indicatori 

proposti possono essere particolarmente utili per la misu-
razione di alcune dimensioni rilevanti della performance 
organizzativa complessiva delle Amministrazioni pubbli-
che. 
Qualunque sia la scelta operata dall’Amministrazione in 
merito alle modalità di gestione degli Indicatori comuni, i 
dati relativi al monitoraggio del loro andamento dovranno 
essere rilevati e trasmessi al Dipartimento della Funzione 
pubblica: entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno esse-
re comunicati i dati relativi all’anno precedente (2020 in 
sede di prima applicazione).

L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, nella 
Segnalazione n. AS 1636 del 2 gennaio 2020, ha chiarito 
che al Responsabile della protezione dei dati delle Pubbli-
che Amministrazioni non è richiesto uno specifico titolo di 
studio o l’iscrizione ad un Albo professionale. L’Antitrust 
ha verificato che talvolta le Pubbliche Amministrazioni, 
nel selezionare un “Rpd” esterno, richiedono l’iscrizione 
nell’Albo professionale degli Avvocati o la Laurea in giu-
risprudenza. 
Per l’Autorità è opportuno chiarire che la normativa in vi-
gore, rispetto ai requisiti che il “Rpd” deve possedere, non 
fa riferimento a specifici titoli di studio, né richiede iscri-
zioni agli Albi professionali. Si ricorda infatti che l’art. 37 
del Regolamento UE n. 679/2016 stabilisce che anche le 
Amministrazioni pubbliche, in quanto titolari del trattamen-
to dei dati personali, provvedano a designare un “Rpd” 
destinato ad assolvere funzioni di supporto e controllo, 

L’Aran, con il recente Orientamento applicativo Cfl_53, ha 
fornito indicazioni in merito alla corretta applicazione della 
disposizione dell’art. 20, comma 10, del Ccnl. “Funzioni 
locali” 21 maggio 2018, che prevede l’obbligo, da parte 
dell’Ente di provenienza, alla conservazione del posto 

Antitrust
al Responsabile della protezione dei dati non è richiesto 
specifico titolo di studio o iscrizione all’Albo

Periodo di prova
nessuna garanzia di conservazione del posto per chi ha 
vinto un concorso in una P.A. non contrattualizzata

consultive, formative e informative relativamente all’appli-
cazione del Regolamento ma, come spiega l’Autorità, le 
norme che disciplinano le funzioni e i requisiti del “Rpd” 
non individuano un determinato titolo di studio ai fini dello 
svolgimento di tale incarico. 
Il requisito dell’iscrizione all’Albo professionale degli Avvo-
cati - secondo l’Autorità - non è necessariamente in grado 
di dimostrare il possesso delle competenze tecniche per 
lo svolgimento adeguato del servizio e può essere “spro-
porzionato e discriminatorio”, perché idoneo a escludere 
in modo ingiustificato dalla competizione soggetti esperti 
della materia ma non iscritti All’albo. 
In conclusione, l’Autorità auspica che le Amministrazio-
ni valutino con attenzione i requisiti da inserire nei pro-
pri bandi per la selezione dei “Rpd” per evitare restrizioni 
all’accesso alle selezioni.

senza retribuzione al dipendente a tempo indeterminato 
che sia vincitore di concorso presso un altro Ente o Am-
ministrazione per un arco temporale corrispondente alla 
durata del periodo di prova.
In particolare, il nuovo Ccnl. Funzioni locali 21 maggio 
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2018 (in continuità con la precedente previsione dell’art. 
14-bis, comma 9, del Ccnl. 6 luglio 1995), ha previsto che 
la citata garanzia della conservazione del posto, presso 
l’Ente di provenienza, è soggetta a limitazioni di operativi-
tà, qualora il concorso avvenga in un Ente di destinazio-
ne il cui Contratto non sia stato sottoscritto in sede Aran 
ovvero non disciplini, nell’ambito della sua Contrattazione 
collettiva, una clausola di contenuto analogo che ricono-
sca, ai dipendenti vincitori di concorso presso il Compar-
to “Funzioni locali”, il diritto alla conservazione del posto 
nell’Ente di provenienza, per la durata del periodo di pro-
va. 
Il chiarimento è originato dalla richiesta di un Ente Locale 
che aveva chiesto all’Agenzia se dovesse o meno essere 
prevista la conservazione del posto di lavoro di un dipen-
dente a tempo indeterminato che aveva vinto un concorso 
per consigliere di Prefettura, la cui durata del periodo di 
prova risulta pari a un anno presso l’Ente o Amministra-
zione di destinazione. 
L’Aran, nel caso di specie, ha negato il diritto del dipen-

dente alla conservazione del posto di lavoro, in ragione 
di quanto previsto dal comma 12 della norma sopra ci-
tata, che prevede che il diritto alla conservazione del po-
sto si applica anche al dipendente in prova proveniente 
da un Ente di diverso Comparto il cui Contratto collettivo 
preveda analoga disciplina, condizione non presente in 
caso di una vincita di concorso del personale appartenen-
te alla carriera prefettizia che, in base all’art. 3 del Dlgs. 
n. 165/2001, rientra tra i dipendenti delle Amministrazioni 
ancora assoggettate a regime pubblicistico per gli aspetti 
concernenti il trattamento giuridico ed economico del pro-
prio personale.
Resta confermata pertanto la possibilità di conservazio-
ne del posto solo nel caso congiunto in cui il Contratto 
collettivo, dell’Amministrazione pubblica di destinazione 
del dipendente vincitore di concorso, sia stato sottoscritto 
in sede Aran e che abbia disciplinato la condizione di re-
ciprocità della garanzia anche in senso inverso presso il 
Comparto delle “Funzioni locali”. 

Sono state pubblicate sul sito web istituzionale del Mef-
Dipartimento Finanze le “Linee guida interpretative per 
l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 
147/2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera Arera 31 
ottobre 2019, n. 443”.
Tale Documento, corredato da 4 Allegati e predisposto in-
sieme ad Ifel e Sose, mira a fornire chiarimenti agli Enti 
sulla modalità di utilizzo e calcolo dei fabbisogni standard 
a seguito delle disposizioni introdotte da Arera con la De-
liberazione n. 443/2019, con particolare riferimento alla 
predisposizione dei Pef Tari 2020.
In via preliminare, il Ministero ricorda che, a decorrere 
dall’anno 2018, si applica l’art. 1, comma 653, della Legge 
n. 147/2013, in base al quale “nella determinazione dei 
costi – del ‘Servizio rifiuti’ - il Comune deve avvalersi an-
che delle risultanze dei fabbisogni standard”. 
Successivamente, Arera ha definito i criteri di calcolo e 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investi-
mento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo tarif-
fario per il “Servizio integrato di gestione dei rifiuti” (“Mtr”). 

Tari
pubblicate dal Mef le “Linee guida interpretative” 
sull’utilizzo dei fabbisogni standard in base alle 
disposizioni di Arera 

Tale nuovo metodo prevede l’uso dei predetti fabbisogni 
standard come benchmark di riferimento per il costo uni-
tario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo 
scopo di individuare i coefficienti di gradualità per l’appli-
cazione di alcune componenti tariffarie.
Inoltre - ricorda sempre il Ministero - il Dl. n. 124/2019 
(cd. “Decreto fiscale”) ha differito, per il 2020, il termine 
per l’approvazione dei Regolamenti e delle tariffe relative 
alla Tari e alla tariffa corrispettiva al 30 aprile. Gli Enti che 
avessero già approvato, prima dell’entrata in vigore della 
Legge di conversione del predetto Decreto, le tariffe della 
Tari in assenza del Pef aggiornato alle modifiche norma-
tive introdotte da Arera, hanno la possibilità di intervenire 
successivamente sull’ammontare complessivo e sull’arti-
colazione tariffaria della Tari, una volta disponibile il nuovo 
Piano finanziario.
Il Mef conferma inoltre la prassi interpretativa delle prece-
denti Linee-guida, secondo cui i fabbisogni standard del 
“Servizio rifiuti” rappresentano un paradigma di confron-
to per permettere all’Ente Locale di valutare l’andamento 
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della gestione del Servizio. Per la concreta attuazione del 
comma 653 resta necessario quindi che il Comune pren-
da cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del 
“Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”. 
Viene altresì osservato che l’avvio del nuovo Sistema di 
regolazione del Servizio con l’emanazione della Delibera 
Arera n. 443/2019 modifica il quadro della discrezionalità 
riservato al Comune come responsabile del “Servizio ri-
fiuti”, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto 
dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi 
da parte dei gestori nell’ambito del Piano finanziario. Le 
risultanze dei fabbisogni standard del “Servizio rifiuti” as-
sumono nel nuovo Sistema di regolazione, un valore di 
riferimento obbligatorio per ciò che riguarda l’applicazione 
della gradualità dell’adozione di alcune componenti tarif-
farie
Le indicazioni di calcolo del fabbisogno standard di cia-
scun Comune presenti nel Documento in commento sono 
in linea con le nuove componenti del costo standard per 
tonnellata approvate dalla Commissione tecnica per i fab-
bisogni standard (“Ctfs”) in data 18 novembre 2019.
Diversamente da quanto avvenuto in passato, la revisione 
metodologica della stima dei fabbisogni standard dei Co-
muni delle Regioni a Statuto ordinario ha riguardato unica-
mente il “Servizio smaltimento rifiuti”.
Il fabbisogno standard finale di ogni Comune è il risultato 
del prodotto di 2 grandezze: 
 - il costo standard di riferimento per la gestione di una 
tonnellata di rifiuti;

 - le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal Servizio.
Per l’individuazione delle “risultanze dei fabbisogni stan-
dard” occorre fare riferimento al “costo standard” di ge-
stione di una tonnellata di rifiuti, calcolato sulla base di un 
modello statistico di regressione che mette in relazione i 
costi osservati in un ampio campione rappresentativo di 
Comuni con le rispettive variabili gestionali e di contesto 
che influiscono sul costo stesso. 
Tali componenti di costo colgono gli aspetti statisticamen-
te rilevanti per la differenziazione del costo standard di ri-
ferimento e sono riportate nelle colonne 1 e 3 della Tabella 
3.1 riportata nell’Allegato 1.3 al documento in commento.
Il parametro di base è la stima del costo medio nazionale 
di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, 
stima che nel modello è rappresentata dal valore della “in-
tercetta” della retta di regressione del costo per tonnellata 
di rifiuti; tale valore è pari a Euro 130,45. 
Per ottenere il costo standard di riferimento di ogni Comu-
ne, a tale valore base occorre aggiungere i differenziali di 
costo relativi alle seguenti componenti: 
 - la percentuale di raccolta differenziata, inserita con una 

specificazione non lineare volta a descrivere la curva 
dei livelli di raccolta differenziata sperimentata nei Co-
muni delle Regioni a Statuto ordinario analizzati. Sulla 
base della posizione che ciascun Comune ha raggiunto 
in questa curva, l’impatto della componente sul costo 
standard del servizio è differente, invero da rilevanti in-
crementi di costo per bassi valori della percentuale di 
raccolta differenziata si passa a costi unitari più conte-
nuti per le percentuali più alte; 

 - la distanza in km fra il Comune e gli impianti, cui vengo-
no conferite le differenti tipologie di rifiuti urbani (1 km 
di distanza aumenta il costo standard di 0,18 Euro per 
tonnellata); 

 - il numero e la tipologia degli impianti regionali, a titolo 
esemplificativo, per ogni impianto di trattamento mec-
canico biologico il costo standard aumenta di Euro 4,17 
per tonnellata; 

 - la percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli im-
pianti regionali, ad esempio, un punto percentuale di 
rifiuti urbani smaltiti nelle discariche della Regione di 
appartenenza riduce il costo standard di Euro 0,22 per 
tonnellata;

 - la forma di gestione del “Servizio rifiuti”: la gestione as-
sociata del Servizio mostra mediamente un costo stan-
dard più alto di Euro 5,82 per tonnellata in confronto alla 
gestione diretta; 

 - i fattori di contesto del Comune relativi alle principali 
caratteristiche, costanti nel tempo o mutevoli solo nel 
lungo periodo, del contesto demografico, morfologico ed 
economico comunale attraverso le quali è possibile co-
gliere l’eterogeneità comunale non direttamente legata 
alle modalità gestionali del servizio, ovvero le specificità 
del singolo Comune (ad esempio: 100 abitanti in più per 
km. quadrato aumentano il costo standard per tonnella-
ta di Euro 0,5219);

 - le economie/diseconomie di scala, colte attraverso l’in-
verso delle tonnellate di rifiuti urbani, che sono rilevanti 
solo nel calcolo finale del costo standard dei piccolissimi 
Comuni, con una ridotta quantità di rifiuti urbani. Eviden-
zia la stima di un costo fisso, indipendente dalla quantità 
di rifiuti urbani gestiti, pari a Euro 1.318,12; 

 - le modalità di raccolta dei rifiuti urbani, distinte in do-
miciliare o “porta a porta”, mediante centri di raccolta e 
su chiamata (la presenza di centri di raccolta, riduce il 
costo standard di Euro 31,95 per tonnellata);

 - il cluster o gruppo omogeneo di appartenenza del Co-
mune, tenendo presente che per il cluster n.4 (Comuni 
con medio-alto livello di benessere e attrazione econo-
mica localizzati nelle zone pianeggianti del nord-est), 
utilizzato nella stima, l’apporto è nullo.
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Con riferimento alle “stime puntuali” riportate nella menzio-
nata tabella 3.1 e relative all’impatto delle singole variabili, 
il Ministero sottolinea che alcune di esse non mostrano un 
impatto significativo sul costo storico unitario, e quindi non 
devono essere considerate nel calcolo del costo standard. 
Si tratta, nello specifico, delle seguenti variabili:
 - variazione percentuale della raccolta differenziata ri-
spetto all’annualità precedente;

 - prezzo comunale della benzina;
 - numerosità degli impianti regionali di compostaggio. 

La variabile “percentuale di rifiuti urbani trattati negli im-
pianti regionali di incenerimento e coincenerimento” deve 
invece essere considerata nel calcolo del costo standard 
anche se non presenta individualmente un impatto stati-
sticamente significativo, in quanto considerata congiunta-
mente alle percentuali di rifiuti trattati e smaltiti nelle altre 
tipologie di impianto, risulta significativa. 
Per ultimo, le variabili “percentuale di rifiuti urbani trattati 
negli impianti regionali di trattamento meccanico biologi-
co” e “raccolta stradale” non compaiono nel modello, per-
ché già considerate nella quantificazione del costo base 
(valore della “intercetta”) come categorie di confronto.
Per maggiore chiarezza, nell’Allegato 2 è stato riportato 
un esempio di modalità di calcolo delle risultanze dei fab-
bisogni standard. 
Il Mef evidenzia poi 3 gruppi di componenti del costo stan-
dard:
1. componenti fisse non modificabili dal Comune, che ri-

mangono costanti nel tempo, il cui impatto sul costo si 
ricava direttamente dall’Allegato 3. Rientrano in questa 
categoria oltre al costo medio nazionale di riferimento: 
• il cluster o gruppo omogeneo di appartenenza del Co-

mune; 
• gli effetti dei fattori di contesto del Comune; 
• le economie/diseconomie di scala; 

2. componenti relative alla dotazione impiantistica regiona-
le, modificabili in relazione all’aggiornamento all’ultima 
annualità disponibile nella banca dati online del catasto 
rifiuti dell’Ispra, che attualmente è riferita all’anno 2017. 
Nell’Allegato 3 sono riportati i valori relativi all’annualità 
2016, mentre nell’Allegato 4 è stata riportata la nota di 
calcolo delle variabili relative alla dotazione impiantisti-
ca e le tabelle contenenti i dati 2017 degli impianti re-
gionali di trattamento e smaltimento rifiuti con le relative 
percentuali di rifiuti urbani trattati e smaltiti. L’impatto 
delle variabili sul costo standard si ottiene valorizzan-
dole al valore del coefficiente riportato in Tabella 3.1; 

3. componenti specifiche del Comune e da esso modifi-
cabili in relazione all’annualità di riferimento per il cal-
colo del costo standard. Rientrano in questo gruppo le 

grandezze che variano per effetto delle diverse scelte 
gestionali e di raccolta fatte dal comune stesso, ovvero: 
a) la percentuale di raccolta differenziata; 
b) la distanza in km. dagli impianti. La distanza fra il 

Comune e gli impianti si ottiene calcolando la me-
dia delle distanze, in km., fra il Comune e gli impianti 
di conferimento, ponderata per la quantità di rifiuti, 
in tonnellate, trasportata verso ciascun impianto. In 
considerazione della complessità del calcolo richie-
sto si riportano nell’Allegato 3 i valori calcolati con i 
dati disponibili all’annualità 2016; 

c) la forma di gestione del servizio, per la quale l’unica 
differenziazione nell’impatto sui costi standard attie-
ne la gestione in forma associata;

d) le modalità di raccolta dei rifiuti urbani, il cui impatto, 
per ciascuna tipologia di forma di raccolta attivata sul 
territorio comunale, è indicato dal relativo coefficien-
te di Tabella 3.1. 

Come ulteriore avvertenza, il Ministero puntualizza che le 
componenti del costo standard riportate nella Tabella 3.1 
e i valori numerici inseriti nella nota metodologica, sono 
stimati o indicati con riferimento ai dati dell’annualità 2016. 
Per l’applicazione dell’art. 1, comma 653, della Legge n. 
147/2013, i valori sopra descritti sono da calcolarsi in rela-
zione alle caratteristiche del Servizio attive per l’annualità 
2020.
Diversamente, per utilizzare il fabbisogno standard come 
benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del 
“Servizio di gestione dei rifiuti urbani”, per ottemperare a 
quanto richiesto all’art. 16 della Delibera n. 443/2019 di 
Arera, le variabili vanno calcolate con riferimento all’an-
nualità 2018.
Precisa infine il Mef che nell’Allegato 3, oltre alle variabili 
già espressamente citate, vengono riportate tutte le varia-
bili utilizzate per la determinazione dei costi e dei fabbiso-
gni standard. 
Inoltre, sempre nell’Allegato 3, l’anagrafica dei Comuni 
comprende 6.647 Comuni delle Regioni a Statuto ordi-
nario attivi alla data del 31 dicembre 2016, con la sola 
eccezione del Comune di Mappano (istituito a seguito del 
distacco delle porzioni di territorio dei Comuni di Borgaro 
Torinese, Caselle Torinese, Leini e Settimo Torinese).
Le risultanze dei fabbisogni standard sono ad oggi dispo-
nibili solo per le Regioni a Statuto ordinario. Pertanto, la 
norma recata dal comma 653 in questione non è applica-
bile nei confronti dei Comuni delle Regioni a Statuto spe-
ciale.
“Anagrafe operatori” Arera
Per inciso, chi scrive segnala che, nel frattempo, con la 
emanazione delle Determinazione Arera n. 4/DRif/2019 



28 febbraio 2020

NOTIZIARIO

16

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

del 18 dicembre 2019, è stato fissato al 31 gennaio 2020 il 
termine per l’iscrizione alla “Anagrafica operatori” di Arera 
da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2018 svolgeva-
no l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, ivi 
compresi i Comuni. Questo il dettato della Determinazione 
Arera n. 4/DRif/2019 del 18 dicembre 2019. 
Con la precedente Determinazione n. 3/DRif/2019, Are-
ra aveva avviato la raccolta dei dati, l’Autorità ha avviato 
una raccolta dati finalizzata all’acquisizione da parte dei 
soggetti che al 31 dicembre 2018 svolgevano l’attività di 
raccolta rifiuti, trasporto e/o spazzamento delle strade, 
di informazioni in materia di qualità del servizio integrato 
di gestione dei rifiuti urbani. Tra tali soggetti non erano 
espressamente compresi quelli che effettuavano unica-
mente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, 
che nella maggior parte dei casi viene effettuata dai Co-
muni.
Quindi, come riportato nel “manuale d’uso” allegato alla 
Deliberazione sopra citata, la “Anagrafica operatori” 
l’obbligo di iscrizione è stato esteso anche ai gestori del 
servizio integrato dei rifiuti, nonché ai gestori, compresi i 
Comuni che operino in economia, dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione e agli Enti di governo de-
gli Ambiti territoriali ottimali (Aato).
Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione i soggetti che non 
svolgono alcuna delle altre attività nei settori di compe-
tenza dell’Autorità e che presentano una delle seguenti 
caratteristiche: 
- svolgono esclusivamente attività di lavorazione di so-

stanze od oggetti, di cui all’art. 184-ter, del Dlgs. n. 
152/2006; 

- svolgono esclusivamente operazioni di auto-compostag-
gio, compostaggio di comunità e compostaggio locale.

Tale iscrizione è necessaria, secondo Arera, a:
a) individuare gli indicatori e gli standard di qualità garantiti 

dagli operatori per l’attività di gestione tariffe e rapporti 
con gli utenti e verificare le relative modalità di applica-
zione, inclusa la gestione dei casi di mancato rispetto 
degli standard per cause imputabili al gestore; 

b) verificare la diffusione delle Carte della qualità del ser-
vizio; 

c) individuare eventuali relazioni tra il modello di organiz-
zazione del Servizio e la qualità effettivamente erogata 
dal gestore; 

d) effettuare le valutazioni necessarie per regolare la quali-
tà del Servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Per maggiori indicazioni in merito alle procedure da ese-
guire nelle fasi di iscrizione alla predetta “Anagrafica” si 
rinvia alla lettura integrale del Manuale d’uso allegato alla 
Deliberazione Arera n. 4/DRif/2019.

Decreto “Cura Italia”: disposizioni su adozione stru-
menti regolamentari per la definizione delle tariffe e 
dei regolamenti
L’art. 107 del Dl. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), ha pre-
visto la proroga di una serie di termini relativi alla program-
mazione economica-finanziaria degli Enti territoriali, tra i 
quali quelli inerenti la Tari.
Per quanto attiene alla Tari, l’art. 107, comma 4, preve-
de che il termine per la determinazione delle tariffe della 
Tari e della Tari corrispettivo è differito al 30 giugno 2020 
(come richiesto dall’Arera nella Deliberazione n. 59/2020/
Rif). Tale termine era precedentemente previsto al 30 
aprile 2020 dall’art. 57-bis, comma 1, lett. b), del Dl. n. 
124/2019.
In alternativa all’approvazione del Piano finanziario e delle 
tariffe 2020 entro il 30 giugno 2020, i Comuni possono ap-
provare le tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva adot-
tate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020, provvedendo 
obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2020 alla determi-
nazione e all’approvazione del Pef del “Servizio rifiuti” per 
l’esercizio 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultan-
ti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 
può essere ripartito fra gli anni 2021, 2022 e 2023.
La norma deve comunque essere interpretata, specie con 
riferimento ad alcune declinazioni operative.
Per quanto riguarda l’approvazione del Piano finanziario, 
il dispositivo ha previsto un’opzione, in capo al Comune, 
sulla base della quale può procedere all’approvazione del 
Piano finanziario Tari 2020:
 - entro il 30 giugno 2020, se intende approvare le tariffe 
entro la stessa data ai sensi dell’art. 1, comma 683, del-
la Legge n. 147/2013 (“Legge di bilancio 2014”);

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

Tale opzione deve comunque essere innestata all’inter-
no della procedura di approvazione del Piano, che da 
quest’anno include ulteriori soggetti, quali l’Ato, se esi-
stente ed operativa, ed Arera. Pertanto, pare necessario 
che la stessa Arera o il Legislatore individui delle modalità 
con le quali il Comune è tenuto a comunicare preventiva-
mente l’opzione scelta, al fine di distinguere i Comuni e i 
gestori inadempienti (che hanno deciso di approvare le ta-
riffe 2020 entro giugno 2020 ma che non hanno trasmesso 
i dati) dai Comuni che hanno optato per l’approvazione del 
Piano entro il 31 dicembre.
Per quanto concerne la Tari, resta aperto un ulteriore 
nodo, facilmente superabile con un’interpretazione siste-
mica. Come sopra detto, l’art. 57-bis, comma 1, lett. b), 
del Dl. n. 124/2019, aveva rinviato al 30 aprile 2020 il ter-
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mine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti Tari, 
in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, 
ovvero in deroga all’approvazione entro il termine ultimo 
previsto dalle norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione.
Il comma 4 dell’art. 107 ha però rinviato al 30 giugno solo 
l’approvazione delle tariffe, mentre il comma 2 del mede-
simo art. 107 ha prorogato il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2020-2022 dal 31 marzo al 31 
maggio. Da un’interpretazione letterale si arriverebbe al 
paradosso che la disposizione un tempo agevolativa per 
gli Enti - con la quale veniva dato un mese di tempo in 
più rispetto all’approvazione del bilancio di previsione per 

adeguare i regolamenti e le tariffe, al giorno d’oggi si risol-
verebbe, con riguardo ai soli Regolamenti, in una disposi-
zione peggiorativa.
Visto che la disposizione del comma 2 dell’art. 107 è suc-
cessiva al Dl. n. 124/2019, si ritiene che il termine ultimo 
per l’approvazione del Regolamento Tari resta il 31 mag-
gio 2020, mentre le tariffe possono essere approvate en-
tro il 30 giugno 2020.
In merito all’approvazione del bilancio di previsione, non-
ché alle riunioni consiliari e di Giunta per l’approvazione 
degli atti di programmazione, si fa presente che l’art. 73, 
del Dl. n. 18/2020, ha previsto la possibilità delle riunioni 
degli Organi di amministrazione “a distanza”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 7 del 17 gennaio 2020, è intervenuta di nuovo in 
merito alla certificazione dei corrispettivi delle attività spet-
tacolistiche in risposta ad una Società che opera nel Set-
tore sportivo, che si occupa dell’organizzazione di eventi 
sportivi.
Tale attività è ricompresa tra quelle elencate alla Tabella 
C allegata al Dpr. n. 633/1972 che, al punto n. 2, fa rife-
rimento agli “spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque 
si svolgono”, alle quali si applica il regime Iva previsto 
dall’art. 74-quater dello stesso Decreto. 
Ai sensi del comma 2 del citato articolo, l’obbligo di certifi-
cazione dei corrispettivi è assolto “con il rilascio di un titolo 
di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fisca-
li ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto 
della disciplina di cui alla Legge n. 18/1983, e s.m.i.”. 
I titoli di accesso emessi in modalità cartacea o elettronica 
rispondono alle specifiche del Dm. 6 giugno 2005, non-
ché dell’Agenzia delle Entrate 4 marzo 2008. I proventi 
derivanti dalla vendita dei titoli di accesso sono soggetti 
a specifiche regole di certificazione disposte per le attività 

Trasmissione telematica dei corrispettivi
non necessaria per eventi spettacolistici i cui accessi 
sono già stati comunicati alla Siae

spettacolistiche dal citato art. 74-quater, nonché dal Dm. 
Finanze 13 luglio 2000. 
La Società ha chiesto di conoscere se sia obbligata o 
meno alla memorizzazione elettronica e trasmissione tele-
matica dei corrispettivi di cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs. 
n. 127/2015.
L’Agenzia delle Entrate al riguardo ha ribadito che tra gli 
esoneri da tale obbligo non figurano i servizi erogati da 
tale Società. Tuttavia, come già chiarito con le Risposte 
nn. 506 e 535 del 10 e 20 dicembre 2019, “i corrispettivi 
relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall’obbli-
go di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di 
cui all’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015, in quanto tutti i dati rela-
tivi a titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata 
trasmissione alla Siae, in ossequio al Decreto 13 luglio 
2000, che provvede a metterli a disposizione dell’Anagra-
fe tributaria. Resta invece l’obbligo dell’invio telematico dei 
dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse 
dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con 
scontrino o ricevuta fiscale”.



28 febbraio 2020

NOTIZIARIO

18

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

L’Anac, con la Delibera n. 1121 del 4 dicembre 2019, 
ha espresso alcuni chiarimenti in merito al conferimento 
dell’incarico di “Rpct” ad un soggetto esterno all’Ammini-
strazione. 
L’Autority ha affermato che l’incarico di “Rpct” ad un sog-
getto esterno all’Amministrazione, in servizio ma non di 
ruolo, in posizione di comando, rappresenta una ecce-
zione assoluta alla regola di cui all’art. 1, comma 7, della 
Legge n. 190/2012, così come la concentrazione di molte-

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ifel la 
Nota 28 gennaio 2020, rubricata “Prime valutazioni sul-
la Deliberazione Arera n. 444/2019 e sul testo integrato 
in tema di Trasparenza nel ‘Servizio di gestione dei rifiuti 
urbani’”, che mira a fornire chiarimenti agli Enti che do-
vranno adempiere al dettato della Deliberazione Arera n. 
444/2019 in tema di obblighi relativi alla Trasparenza.
Premessa

L’Anac, con la Delibera n. 1201/2019 del 15 gennaio 2020, 
ha fornito alcune indicazioni sulla corretta interpretazione 
della norma che vieta di conferire incarichi ai condannati 
per delitti contro la Pubblica amministrazione. 
La Delibera in questione passa in rassegna vari aspetti 
tecnici, come la retroattività delle fattispecie conseguen-
ti a condanna penale e l’individuazione del momento in 
cui concretamente scatta il periodo di inconferibilità. Par-
ticolarmente rilevante è l’applicazione del regime delle 
inconferibilità anche alla carica di Presidente, indipenden-
temente dall’attribuzione di deleghe gestionali. In merito 

Nomina a “Rpct” di un Dirigente esterno in posizione di 
comando

Tari
i chiarimenti di Ifel sui nuovi obblighi in materia di 
trasparenza

Prevenzione della corruzione
Anac rilascia le Linee-guida per il divieto del conferimento 
incarichi per condannati 

plici funzioni in capo ad unico soggetto, a partire da quelle 
inerenti le aree esposte a maggior rischio corruttivo fino 
ad arrivare all’incarico di “Rpct”. 
La nomina che si discosta, sia dal dettato normativo che 
dalle indicazioni fornite dall’Autorità, necessita di una mo-
tivazione particolarmente stringente, puntuale e congrua, 
che rappresenti le ragioni che possano condurre ad ope-
rare una designazione diversa da quella prevista ex lege.

Riguardo agli obblighi di Trasparenza, Ifel ricorda che le 
nuove regole si applicano in via ordinaria dal 1° aprile 
2020 e dal 1° gennaio 2021 per i gestori del “Servizio ri-
fiuti”, o di gestione delle tariffe, ivi compresi i Comuni che 
gestiscono tali Servizi in economia, che servono un terri-
torio fino a 5.000 abitanti. 
Gli elementi informativi minimi individuati dall’Autorità de-
vono essere resi disponibili a tutti gli utenti attraverso il sito 

ad ulteriori questioni, per le quali non è possibile fornire 
soluzioni di carattere interpretativo sulla base del sistema 
normativo vigente, l’Autorità si riserva di formulare una ap-
posita segnalazione a Governo e Parlamento. 
Fra i vari temi da sottoporre all’attenzione del Legislatore 
vi è la richiesta di prevedere cause di inconferibilità anche 
in caso di condanne della Corte dei conti per danno era-
riale, comportando esse un disvalore - dal punto di vista 
della lesione dell’immagine della Pubblica Amministrazio-
ne - analogo a quello delle condanne penali.
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internet del gestore del “Servizio integrato rifiuti”, ovvero di 
ogni soggetto che eroga il Servizio, e tramite i documenti 
di riscossione (avviso di pagamento o fattura). 
Le variazioni di rilievo delle condizioni di erogazione del 
Servizio dovranno essere comunicate agli utenti interes-
sati con un preavviso di almeno 30 giorni. 
Secondo Ifel, Arera considera erroneamente che i dati e 
le informazioni da pubblicare e fornire agli utenti siano già 
nella disponibilità del gestore o del Comune ma, a parere 
di Ifel, i nuovi obblighi in materia di Trasparenza in realtà 
determinano una serie di incombenze importanti, sia per il 
gestore che per i Comuni. Soprattutto nei casi di gestione 
frammentata fra più soggetti, l’adempimento alle prescri-
zioni dettate dall’Autorità pone anche problematiche di ca-
rattere organizzativo e di coordinamento.
Sebbene l’adempimento agli obblighi di Trasparenza pos-
sa risultare oggettivamente oneroso, Ifel ritiene che le ope-
razioni richieste e le esternalità che si potranno ottenere 
possono essere di grande utilità per il Comune, in quanto, 
oltre a beneficiare della maggiore Trasparenza dovuta al 
cittadino, l’Ente avrà a disposizione un set di dati e infor-
mazioni aggiornate sul Servizio, che gli consentiranno di 
comprendere meglio l’andamento dello stesso e di indiriz-
zare opportunamente le politiche di governo del Settore.
Ambito di applicazione
Gli obblighi relativi agli elementi informativi minimi si ap-
plicano a tutti i soggetti affidatari del “Servizio integrato di 
gestione dei rifiuti urbani”, inclusi i Comuni che gestiscono 
in tutto o in parte il Servizio in economia. Qualora le attività 
del “Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani” siano 
gestite da soggetti distinti, gli obblighi di Trasparenza si 
applicano a ciascuno di essi per gli aspetti di propria com-
petenza.
Tempi di applicazione
Le nuove regole sulla Trasparenza a beneficio degli utenti 
(domestici e non) prevedono un primo periodo di regola-
zione che va dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2023, con 
un periodo di sperimentazione a valere su tutto il 2020. 
La tempistica effettiva di avvio della loro applicazione sul 
territorio dipende però dalla dimensione demografica dei 
Comuni gestiti, considerati in maniera cumulativa: 
 - Applicazione dal 1° gennaio 2021:
• gestori del “Servizio integrato di gestione dei rifiuti ur-

bani” o dei singoli “Servizi di raccolta e trasporto e/o 
di spazzamento e lavaggio delle strade” - compresi i 
Comuni che gestiscono tali Servizi in economia - che 
servono territori, anche oggetto di procedure di affida-
mento diverse, con una popolazione residente com-
plessiva non superiore a 5.000 abitanti;

• gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli 
utenti - compresi i Comuni che gestiscono tali Servizi 
in economia - che servono territori, anche oggetto di 
procedure di affidamento diverse, con una popolazio-
ne residente complessiva non superiore a 5.000 abi-
tanti. 

 - Applicazione dal 1° aprile 2020:
• tutti i gestori del Servizio che servono territori, anche 

oggetto di procedure di affidamento diverse, con una 
popolazione residente complessiva superiore a 5.000 
abitanti. Sono inclusi i Comuni che gestiscono tali Ser-
vizi in economia. 

Qualora un Comune con popolazione non superiore a 
5.000 abitanti gestisca direttamente parte del “Servizio 
integrato” mentre la restante parte dei Servizi sia gestita 
da un soggetto il cui bacino di utenza include altri Comuni 
ed è superiore a 5.000 abitanti, Ifel ritiene plausibile che 
le disposizioni in materia di Trasparenza si applicheranno 
dal 1° aprile 2020 al gestore e dal 1° aprile 2021 per il 
Comune.
Obblighi di Trasparenza per i soggetti gestori dell’attività 
di raccolta dei rifiuti 
Poi, Ifel riporta l’elenco delle informazioni minime che i 
soggetti gestori della attività di raccolta e trasporto rifiuti e 
spazzamento strade devono riportare all’interno dei propri 
siti web:
1) ragione sociale del gestore che eroga il “Servizio inte-

grato di gestione dei rifiuti urbani”; 
2) recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’in-

vio di richieste di informazioni, segnalazione di disser-
vizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari de-
gli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti;

3) modulistica per l’invio di reclami, liberamente accessi-
bile e scaricabile; 

4) calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti 
urbani, con indicazione di tutte le modalità di raccolta 
a disposizione dell’utente, inclusi i centri di raccolta ed 
escluse le eventuali modalità di raccolta per cui non è 
effettuabile una programmazione; 

5) informazioni in merito a eventuali campagne straordi-
narie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture/
chiusure di centri di raccolta;

6) istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al 
“Servizio di raccolta e trasporto”; 

7) Carta della qualità del servizio vigente, liberamente 
scaricabile; 

8) percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Co-
mune o nell’Ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza 
nei 3 anni solari precedenti a quello in corso. 
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9) calendario e orari di effettuazione del Servizio di spaz-
zamento e lavaggio delle strade nonché eventuali di-
vieti relativi alla viabilità e alla sosta;

10) eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Arera 
relative a rilevanti interventi di modifica del quadro re-
golatorio o altre comunicazioni di carattere generale. In 
tali casi il testo della comunicazione deve essere pub-
blicato sul sito internet del gestore entro 30 giorni dalla 
pubblicazione sul sito internet dell’Autorità.

Obblighi di Trasparenza per i soggetti che effettuano il 
‘Servizio di gestione delle tariffe’ 
Anche i soggetti che effettuano il “Servizio di gestione ta-
riffe e rapporti” con gli utenti sono tenuti alla pubblicazione 
di una serie di contenuti minimi sul proprio sito web:
1) ragione sociale del gestore che eroga il “Servizio inte-

grato di gestione dei rifiuti urbani”; 
2) recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’in-

vio di richieste di informazioni, segnalazione di disser-
vizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari de-
gli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti;

3) modulistica per l’invio di reclami, liberamente accessi-
bile e scaricabile; 

4) regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma 
fruibile per gli utenti delle variabili su cui si basa il cal-
colo della quota fissa e della quota variabile, delle ridu-
zioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, 
dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applica-
bili; 

5) informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tarif-
farie accordate agli utenti in stato di disagio economico 
e sociale e la relativa procedura; 

6) estremi degli atti di approvazione della tariffa per l’anno 
in corso, con riferimento all’Ambito o ai Comuni;

7) regolamento Tari o regolamento per l’applicazione della 
tariffa di natura corrispettiva; 

8) modalità di pagamento ammesse; 
9) scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno 

corrente; 
10) informazioni rilevanti nei casi di ritardato od omesso 

pagamento;
11) procedura per la segnalazione di errori nella determi-

nazione degli importi addebitati; 
12) indicazione della possibilità di ricezione dei documenti 

di riscossione in formato elettronico nonché della rela-
tiva procedura di attivazione; 

13) eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Arera 
devono essere pubblicato sul sito internet del gestore 
entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione sul sito in-
ternet dell’Autorità.

Obblighi di Trasparenza nel documento di riscossione
Oltre alla pubblicazione di contenuti minimi all’interno dei 
siti web dei soggetti gestori, anche il documento di riscos-
sione della Tari è stato oggetto di attenzione da parte di 
Arera, il quale deve contenere le seguenti informazioni:
A. Informazioni generali:
 - indicazione del Servizio a cui si riferisce l’importo adde-
bitato;

 - dati identificativi dell’utente;
 - dati caratterizzanti ciascuna delle utenze a cui si riferi-
sce l’importo addebitato, ove i medesimi siano neces-
sari ai fini della commisurazione della tariffa, ovverosia 
indirizzo e codice utenza, superficie assoggettabile, dati 
catastali ove disponibili, categoria di utenza (nel caso di 
utenza domestica numero di occupanti dell’immobile), 
qualora la tariffa sia commisurata alla quantità di rifiu-
ti conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti ur-
bani, indicazione di tali quantità, con riferimento alla/e 
frazione/i soggetta/e a misurazione ai fini della commi-
surazione della tariffa;

 - indirizzo internet e/o recapito telefonico e/o indirizzo del-
lo sportello fisico presso cui reperire la procedura per 
l’eventuale comunicazione di errori o variazioni nei dati 
identificativi dell’utente e di quelli caratterizzanti ciascu-
na delle utenze;

 - periodo di riferimento del documento di riscossione; nel 
caso di variazioni in corso d’anno dei dati caratterizzanti 
ciascuna delle utenze, dovrà essere indicata la decor-
renza delle stesse, dando evidenza degli importi dovuti 
per l’erogazione del Servizio;

 - recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’in-
vio di richieste di informazioni, di reclami e/o di richieste 
di rettifica relativi all’importo addebitato e al pagamento 
nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici 
per l’assistenza agli utenti. 

B. Informazioni sugli importi addebitati e sul calcolo della 
tariffa relativi a ciascuna delle utenze a cui si riferiscono gli 
importi oggetto di riscossione:
 - importo complessivo addebitato, con riferimento a ogni 
singola utenza, ove applicabile, per il “Servizio inte-
grato di gestione dei rifiuti urbani”, ovvero per l’attività 
di raccolta e trasporto e l’attività di spazzamento e la-
vaggio delle strade, qualora i servizi vengano fatturati 
distintamente; nel caso di variazioni in corso d’anno, il 
documento di riscossione deve indicare distintamente 
gli importi relativi a ciascuna situazione dell’utenza nel 
periodo di riferimento del documento di riscossione;

 - scadenza per il pagamento in un’unica soluzione;
 - ove applicabile, importo di ciascuna delle rate in cui è 
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effettuabile il pagamento, con relativa scadenza;
 - indicazione distinta degli importi, relativi alla parte fissa 
e alla parte variabile della tariffa; 

 - in caso di applicazione di tariffa con misurazione pun-
tuale delle quantità conferite, indicazione, ove rilevante, 
delle prestazioni incluse nel Servizio minimo;

 - importo e descrizione sintetica delle eventuali riduzioni 
applicate;

 - importo degli eventuali conguagli relativi a periodi pre-
cedenti e indicazione della possibilità che l’importo ad-
debitato con riferimento al periodo in corso sia rettificato 
a conguaglio;

 - indicazione distinta degli importi relativi ad Imposte e 
Tributi addizionali, nonché delle eventuali ulteriori com-
ponenti tariffarie diverse da quanto dovuto per il “Servi-
zio integrato di gestione dei rifiuti urbani”, in coerenza 
con la normativa vigente;

 - estremi degli atti di approvazione rilevanti con riferimen-
to alla tariffa applicata o, in caso di conguagli, alle tariffe 
applicate;

 - indicazione del sito internet e/o dei recapiti telefonici e/o 
dell’indirizzo degli sportelli fisici, ove presenti. 

C. Informazioni su modalità di pagamento:
- elenco delle modalità di pagamento ammesse; 
- situazione dei pagamenti precedenti, se disponibile, 

compresa l’indicazione degli importi eventualmente an-
cora dovuti e della scadenza degli stessi;

- qualora risultino importi ancora dovuti, le procedure che 
si applicano in caso di ritardato od omesso pagamen-
to, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia 
messo in condizione di procedere tempestivamente al 
pagamento dell’importo dovuto. 

D. Informazioni sul servizio e sui risultati ambientali: 
- ragione sociale del gestore che eroga il “Servizio integra-

to di gestione dei rifiuti e di spazzamento strade”;
- recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio 

di richieste di informazioni; 
- recapiti e orari di apertura degli sportelli fisici (ove pre-

senti) per l’assistenza agli utenti; 
- indicazione del sito internet ove è disponibile la Carta 

della qualità del servizio e le altre informazioni minime.
Obblighi di trasparenza in caso di variazione del Servizio
Inoltre, con cadenza almeno annuale dovranno invece es-
sere riportate le seguenti informazioni minime: 
calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti ur-
bani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a dispo-
sizione dell’utente; 
 - calendario e orari di effettuazione dell’attività di spaz-

zamento e lavaggio delle strade e, ove questa non sia 
oggetto di programmazione, informazioni relative alla 
frequenza di effettuazione;

 - istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani;
 - percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Co-
mune o nell’Ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, 
con riferimento ai 3 anni solari precedenti a quello di 
emissione del documento di riscossione. 

Le variazioni di rilievo nelle condizioni di erogazione del 
“Servizio di raccolta e trasporto rifiuti” e/o del “Servizio di 
spazzamento delle strade” devono essere comunicate 
agli utenti con un preavviso di almeno 30 giorni solari. 
Sono obbligatorie almeno nelle seguenti casistiche: 
a) modifiche nella modalità di raccolta dei rifiuti urbani, nei 

casi di estensione del “Servizio di raccolta differenziata” 
e di passaggio da raccolta stradale a raccolta porta a 
porta; 

b) modifiche nel calendario della raccolta “porta a porta”; 
c) modifiche nelle modalità di effettuazione del “Servizio 

di spazzamento e lavaggio delle strade” che comporti-
no effetti sui comportamenti degli utenti, in particolare 
quando implichino divieti relativi alla viabilità e alla so-
sta; 

d) modifiche nel regime di tariffazione del “Servizio inte-
grato di gestione dei rifiuti urbani”; 

e) modifica del soggetto che effettua l’attività di gestione 
tariffe e rapporti con gli utenti. 

L’obbligo di comunicazione, a parere di Ifel, può essere 
assolto anche mediante la pubblicazione, sul sito del ge-
store del “Servizio integrato” o del Servizio interessato 
dalla variazione, nonché su quello del gestore del servizio 
rapporti con gli utenti.
Trasmissione delle informazioni tra operatori
Da ultimo, Ifel precisa che, ai sensi dell’art. 11 della Deli-
berazione n. 444/2019 di Arera, per adempiere agli obbli-
ghi del provvedimento i gestori delle attività di raccolta e 
trasporto e i gestori delle attività di spazzamento strade 
sono tenuti a trasmettere al gestore dell’attività di gestione 
tariffe e rapporti con gli utenti le informazioni rilevanti con 
un congruo anticipo, vale a dire: 
a) entro il 30 aprile 2020 per quanto attiene le informazioni 

pubblicare sui siti web dei soggetti interessati; 
b) entro 15 giorni solari dalle relative modifiche per quanto 

attiene le informazioni sulle successive variazioni negli 
elementi del servizio; 

c) almeno 45 giorni solari prima del momento in cui di-
ventano efficaci per quanto attiene le variazioni sugli 
elementi essenziali del Servizio.



Con il Provvedimento 31 gennaio 2020, l’Agenzia delle 
Entrate ha approvato il Modello “Irap/2020” e le relative 
Istruzioni ministeriali.
Con riferimento ai Quadri di interesse per gli Enti Locali 
(“Frontespizio” e Quadri “IK”, “IR”, “IS”), il Modello non pre-
senta sostanziali modifiche rispetto a quello dello scorso 
anno. 
In particolare, tra le novità introdotte nel recente passato 
e riconfermate anche quest’anno, ricordiamo la Sezione 
XVII del Quadro “IS”, relativa al riporto a nuovo, anche per 
le Amministrazioni pubbliche che adottano il “metodo retri-
butivo”, del maggior credito maturato a seguito dell’even-
tuale reinvio delle Dichiarazioni Irap “integrative a favore” 
degli anni antecedenti dal 2013 al 2017 introdotto dall’art. 
5 del Dl. n. 193/2016. 
Tale possibilità è stata estesa ovviamente anche alle P.A. 
che versano l’Irap con il “metodo retributivo”.
In dettaglio, relativamente alla Sezione XVII del Quadro 
“IS” - che anche gli Enti Locali sono chiamati eventual-
mente a compilare - le Istruzioni ricordano che “questa 
Sezione deve essere compilata dai soggetti che, nel cor-
so del 2018, hanno presentato una o più Dichiarazioni 
integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del Dpr. n. 
322/1998, come modificato dall’art. 5 del Dl. n. 193/2016, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, oltre 
il termine prescritto per la presentazione della Dichiara-
zione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di 
riferimento della Dichiarazione ‘integrativa’ (ad esempio, 
Dichiarazione integrativa ‘Irap 2015’ relativa al 2014 pre-
sentata nel 2018)”.
Nella Dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è 

Con il Comunicato 28 gennaio 2020, pubblicato sul proprio 
sito web istituzionale, l’Arera ha disposto il differimento al 
18 febbraio 2020 del termine per l’iscrizione nella “Ana-
grafica operatori”, inizialmente fissato al 31 gennaio 2020.
Arera ricorda che sono tenuti alla compilazione della rac-
colta dati i soggetti che al 31 dicembre 2018 gestivano 

presentata la Dichiarazione “integrativa a favore” è indica-
to il credito derivante dal minor debito o dal maggiore cre-
dito risultante dalla Dichiarazione “integrativa a favore”. 
A tal fine, occorre compilare la presente Sezione indican-
do, nei righi da “IS91” a “IS95”, con riferimento ai campi di 
interesse per gli Enti Locali: 
 - in colonna 2, l’anno relativo al Modello utilizzato per la 
Dichiarazione “integrativa” (ad esempio, per la Dichia-
razione Irap 2014 “integrativa a favore”, indicare 2013);

 - in colonna 3, per le Amministrazioni pubbliche che com-
pilano la Sezione III del Quadro “IR” – tra cui gli Enti 
Locali - il codice Regione, ovvero della Provincia auto-
noma, cui si riferisce il credito derivante dal minor debito 
o dal maggior credito risultante dalla Dichiarazione “in-
tegrativa”; 

 - in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal 
maggior credito risultante dalla “Dichiarazione integrati-
va a favore” per i casi di correzione di errori contabili di 
competenza. Tale importo è ricompreso nel credito da 
indicare in colonna 5; 

 - in colonna 5, il credito derivante dal minor debito o dal 
maggior credito risultante dalla Dichiarazione “integra-
tiva a favore” per la quota non chiesta a rimborso nella 
Dichiarazione “integrativa” stessa. Nel caso in cui, nel 
corso del 2019, siano state presentate più Dichiarazioni 
“integrative a favore” relative a differenti periodi d’impo-
sta, occorre compilare un distinto rigo della presente Se-
zione per ciascun periodo d’imposta (ad esempio, nella 
Dichiarazione “Irap 2020” le annualità oggetto di pos-
sibile compilazione saranno il 2013-2014-2015-2016-
2017, annualità per le quali è stata inviata, entro il 31 

unicamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli 
utenti. 
L’iscrizione riguarda principalmente i Comuni in quanto 
gestori dell’entrata Tari, inizialmente non compresi nell’E-
lenco dei soggetti obbligati.

Dichiarazione “Irap/2020”
approvati il Modello e le Istruzioni ministeriali

Tari
differito al 18 febbraio 2020 il termine per l’iscrizione 
nella “Anagrafica operatori” di Arera
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dicembre 2018, la relativa Dichiarazione Irap “integrati-
va a favore”).

Nel rigo “IS96”, da compilare esclusivamente nel primo 
Modulo, deve essere indicato: 
 - in colonna 4, il totale degli importi di colonna 4 dei righi 
da “IS91” a “IS95”, per i quali non è compilata la colonna 
3 - quindi non da parte degli Enti Locali che adottano il 
metodo “retributivo” - di tutti i Moduli compilati; 

 - in colonna 5, il totale degli importi di colonna 5 dei righi 
da “IS91” a “IS95”, per i quali non è compilata la colonna 
3 - quindi non da parte degli Enti Locali che adottano il 
metodo “retributivo” - di tutti i Moduli compilati. 

Il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito 
risultante dalla Dichiarazione “integrativa a favore” con-
corre alla liquidazione dell’imposta, a debito o a credito, 
risultante dalla Dichiarazione in oggetto. Pertanto, per 
quegli Enti Locali che determinano la base imponibile se-
condo il metodo “commerciale” compilando il Quadro “IK”, 
Sezione II, l’importo di rigo “IS96”, colonna 5, deve essere 
portato in diminuzione dell’importo di rigo “IR26” o in au-
mento del rigo “IR27” del Quadro “IR”. 
Per i soggetti che determinano la base imponibile nel 
Quadro “IK”, Sezione I – tutti gli Enti Locali per il metodo 
base, ossia quello “retributivo” - gli importi delle colonne 5 
dei righi da “IS91” a “IS95” per i quali è compilata la colon-
na 3 devono essere portati in diminuzione degli importi di 
colonna 11 o in aumento delle somme di colonna 14, della 
Sezione III del Quadro “IR”, potendo in tal caso essere poi 
compensato direttamente “Irap da Irap”, riducendo i ver-
samenti dal mese successivo a quello in cui viene operato 
l’invio della Dichiarazione.
Nel riquadro del “Frontespizio” “Tipo di Dichiarazione” è 
stata confermata l’eliminazione della casella “Dichiarazio-
ne ‘integrativa a favore’”, in quanto, a seguito delle modi-
fiche apportate all’art. 8 del Dpr. n. 322/1998, dall’art. 5 
del Dl. n. 193/2016, il termine per la presentazione della 
Dichiarazione “integrativa a favore” è stato equiparato a 
quello previsto per la presentazione della Dichiarazione 
“integrativa a sfavore”. Per tale motivo, nell’ipotesi di pre-
sentazione di una Dichiarazione “integrativa”, non è più 
necessario segnalare se trattasi di “integrativa a favore” o 
di una “integrativa a sfavore”.
Ricordiamo che, anche con riferimento all’anno 2019, gli 
Enti Locali devono limitarsi a compilare il frontespizio e gli 
appositi Quadri della Dichiarazione “Irap”, quelli riferiti ap-
punto alle Amministrazioni ed Enti pubblici nonché quelli 
riguardanti le generalità dei contribuenti, ed inviare tale 
Dichiarazione in via autonoma.
Più nel dettaglio, i Quadri della Dichiarazione “Irap/2020” 
che gli Enti Locali saranno chiamati compilare sono:

 - il “Frontespizio”;
 - il Quadro “IK” - “Amministrazioni ed Enti pubblici”;
 - il Quadro “IR” - “Ripartizione della base imponibile e 
dell’Imposta e dati concernenti il versamento”, con riferi-
mento al Quadro “IK”;

 - (se taluni programmi software lo richiedono), la Sezione 
IX del Quadro “IS” “Prospetti vari”, indicando le Sezio-
ni 1 e 2 (riferite, rispettivamente, alle Sezioni I e II del 
Quadro “IK”) e per entrambe il codice-attività 84.11.10, 
che costituisce il codice-attività di riferimento dell’Ente 
Locale;

 - eventualmente la Sezione XVII dello stesso Quadro 
“IS”, per i motivi sopra espressi.

La Dichiarazione “Irap/2020” deve essere presentata en-
tro i termini previsti dal Dpr. n. 322/1998, per cui, per i 
soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis), del Dlgs. n. 
446/1997 (tra cui le Amministrazioni pubbliche) entro il 30 
novembre (ultimo giorno dell’undicesimo mese successi-
vo a quello di chiusura del periodo d’imposta). 
Dal 2015 è stata introdotta per tutti i soggetti passivi la 
possibilità di dedurre integralmente il costo sostenuto per 
lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede l’im-
porto delle deduzioni (analitiche e forfettarie) spettanti in 
base a specifiche disposizioni del Dlgs. n. 446/1997.
Rispetto agli anni precedenti non si rilevano novità per il 
Quadro “IK” (“Amministrazioni ed enti pubblici”), che nelle 
proprie Sezioni I (“Attività istituzionali”) e II (“Attività com-
merciali”) ricalca sostanzialmente le Sezioni I e II del Qua-
dro “IQ” del previgente Modello “Irap/Amministrazioni ed 
Enti pubblici”.
Confermata anche la novità introdotta nelle precedenti Di-
chiarazioni, relativa al “valore” della sottoscrizione della 
Dichiarazione da parte dell’Organo di revisione, alternati-
va al “visto di conformità”.
Ricordiamo infatti che, ai sensi dell’art. 1, comma 574, 
della Legge n. 147/2013 (“Legge di stabilità 2014”), gli 
Enti Locali che intendono compensare, in modo “orizzon-
tale”, il credito Irap commerciale maturato nel 2019 (non 
quello istituzionale in quanto compensabile solo in modo 
“verticale” Irap da Irap versando di meno fino a concor-
renza), se dette compensazioni superano Euro 5.000 an-
nui (nuova soglia introdotta dall’art. 3 del Dl. n. 50/2017) 
dovranno obbligatoriamente inserire, nella Dichiarazione 
“Irap/2020”, il “visto di conformità” di un Professionista 
abilitato o, in alternativa, la firma dell’Organo di revisione, 
come già previsto dal 2010 per le compensazioni “orizzon-
tali” del credito Iva (si rinvia al riguardo ai chiarimenti forniti 
dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Entrate n. 
90/2010).
In definitiva riteniamo pertanto che, rispetto alla Dichiara-
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zione “Iva” (per la quale la firma dell’Organo di revisione è 
richiesta soltanto per ovviare al suddetto vincolo, ma non 
costituisce elemento obbligatorio), nella Dichiarazione 
“Irap” la firma dell’Organo di revisione costituisca elemen-
to obbligatorio in ogni caso, ma diverso è il “peso” che 
assume la stessa qualora risulti (rigo “IR30”) un credito 
Irap “commerciale” superiore a Euro 5.000 e non sia pre-
sente il “visto di conformità” all’interno del “Frontespizio”. 
In tal caso infatti detta firma sarà equivalente al “visto di 
conformità.”
Soggetti preposti a compilare il Modello “Irap 2020”
Il Quadro “IK” della Dichiarazione “Irap/2020” ricalca come 
detto i contenuti del Quadro “IQ”, Sezioni I e II, della “vec-
chia” Dichiarazione “Irap/Amministrazioni ed Enti pubbli-
ci”. 
Prima della Sezione I, è stata reinserita la casella “Modulo 
riepilogativo in caso di Amministrazione con più Funzio-
nari delegati ai versamenti Irap”, affiancata dal “Codice 
fiscale del Funzionario delegato”.
Ricordiamo che l’art. 19, comma 1-bis, del Dlgs. n. 446/97, 
istitutivo dell’Irap, ha previsto che, “per i soggetti di cui 
all’art. 3, comma 1, lett. e-bis) [Amministrazioni pubbliche, 
compresi gli Enti Locali], la Dichiarazione è presentata dai 
soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei 
versamenti dell’Imposta regionale sulle attività produttive”.
E’ stato di nuovo ribadito che, nel caso in cui più Funzionari 
della stessa Amministrazione, sulla base di norme regola-
mentari, siano stati delegati con atto formale ad emettere 
provvedimenti autorizzativi per i versamenti Irap, ciascuno 
di questi compili i propri Moduli “IK”, contenenti i dati rela-
tivi agli imponibili Irap ed al valore della produzione netta 
(Sezioni I e II) ed ai versamenti d’imposta effettuati (Sezio-
ni II e III del Quadro “IR”), per i quali lo stesso Funzionario 
è stato delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi. 
Lo stesso Funzionario dovrà compilare il rigo “IR41” della 
Sezione IV con l’indicazione del proprio codice fiscale.
Oltre a tali Moduli, è stata prevista la compilazione e sot-
toscrizione di un Modulo riepilogativo da parte del rap-
presentante legale dell’Amministrazione o Ente pubblico, 
contenente la somma algebrica dei dati sugli imponibili e 
valore della produzione netta ricompresi nei Moduli pro-
dotti dai vari Funzionari (Sezioni I, II e III), nonché il Qua-
dro “IR” con la determinazione dell’Imposta e la ripartizio-
ne regionale della stessa (Sezioni I, II e III).
In merito alla definizione di “rappresentante legale 
dell’Amministrazione o Ente pubblico”, l’art. 19, comma 3, 
del citato Dlgs. n. 446/1997, dispone che “la Dichiarazione 
deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto 
passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o nego-
ziale”, e che “per gli Organi e le Amministrazioni dello Sta-

to la Dichiarazione è sottoscritta dal Dirigente competente 
secondo le rispettive norme regolamentari”.
In dottrina, circa il soggetto chiamato a sottoscrivere le Di-
chiarazioni fiscali del Comune, esistono ad oggi 2 diverse 
posizioni:
 - la prima, in base alla quale le Dichiarazioni fiscali del 
Comune dovrebbero essere sottoscritte dal Sindaco, in 
quanto qualificato come “rappresentante legale” dell’En-
te dallo Statuto, come indicato dalle Istruzioni ministe-
riali;

 - la seconda – da preferire a parere di chi scrive, anche 
e soprattutto facendo riferimento al contenuto del Tuel 
(Dlgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 
6, comma 2 e 107, comma 5) - in base alla quale le 
Dichiarazioni fiscali non dovrebbero essere automati-
camente sottoscritte dal Sindaco, il quale possiede la 
rappresentanza “istituzionale” dell’Ente, ma da colui che 
lo statuto dell’Ente qualifica come “rappresentatene le-
gale”, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Tuel (“lo statuto, 
nell’ambito dei principi fissati dal presente Testo unico, 
stabilisce […] i modi di esercizio della rappresentanza 
legale dell’Ente, anche in giudizio”). E’ necessario co-
munque ricordare che la firma di una Dichiarazione fi-
scale annuale rappresenta un atto di gestione ordinaria 
e, quindi, presuntivamente da sottoscrivere a cura del 
Dirigente competente ex art. 107, comma 5, del Tuel. 
A conferma di ciò è intervenuta la Cassazione, Sezioni 
Unite civili, con la Sentenza 16 giugno 2005, n. 12868, 
con la quale è stato affermato che la rappresentanza 
in giudizio del Comune ad opera del Sindaco non è più 
da ritenersi esclusiva, in quanto lo statuto può legittima-
mente affidarla ai Dirigenti. Tale interpretazione è confer-
mata anche dall’art. 11, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992, 
come modificato dall’art. 3-bis, del Dl. n. 44/05, converti-
to con modificazione nella Legge n. 88/2005, con il qua-
le si prevede la possibilità per il Dirigente di resistere 
in giudizio nel Processo tributario per conto dell’Ente 
Locale, come chiarito anche dalla Circolare Ministero 
dell’Interno 20 giugno 2005 n. 23. 

Ai fini della sottoscrizione della Dichiarazione Irap “auto-
noma”, la sua non inclusione nel Modello “Redditi/Enc” 
attraverso il relativo “Frontespizio”, potrebbe determinare 
l’apposizione “obbligata” della firma del Dirigente com-
petente (applicando per analogia anche agli Enti Locali 
il disposto dell’art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 446/1997, 
valido per gli Organi o le Amministrazioni dello Stato) sulla 
Dichiarazione “Irap/2020”, sebbene l’Ente Locale ritenga 
il Sindaco il rappresentante legale anche per i rapporti fi-
scali, e quindi sia quest’ultimo a siglare la Dichiarazione 
“Irap/2020” in via “autonoma”.
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Come già sottolineato, a prescindere dalle 2 posizioni so-
pra espresse e dall’ipotesi appena illustrata, riteniamo co-
munque importante che il soggetto che sottoscrive le Di-
chiarazioni fiscali (Sindaco o Dirigente Responsabile del 
Servizio), sia lo stesso che ha depositato la propria firma 
presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, evitando così il 
rischio di vedersi recapitare da quest’ultima un avviso per 
“omessa o infedele Dichiarazione”, in quanto sottoscritta 
da un “non competente”.
Ciò premesso, relativamente al significato da attribuire 
all’inciso “più Funzionari (...) delegati, con provvedimento 
formale, ad emettere provvedimenti dei versamenti dell’I-
rap”, riferito ai soggetti chiamati a compilare i diversi Mo-
duli Irap nel caso degli Enti Locali, presentiamo di seguito 
alcune ipotesi di compilazione, connesse a varie fattispe-
cie che si possono presentare:
1. se nel Regolamento comunale ogni Dirigente o Re-

sponsabile è stato delegato ad emettere provvedimenti 
autorizzativi dei versamenti dell’Irap:
 - ciascuno di essi dovrà compilare un proprio Modu-
lo (“IK”-”IR”), nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e le 
Sezioni II e III del Quadro “IR”, con riferimento ai soli 
campi relativi agli acconti versati, inserendo il proprio 
Codice fiscale in alto a destra del Quadro “IK” e nel 
rigo 41 del Quadro “IR”, numerando sia il Quadro “IK” 
che il Quadro “IR” con un numero successivo all’1 e 
diverso dagli altri Responsabili di Servizio;

 - il Sindaco - o colui che è qualificato come rappresen-
tante legale (“fiscale”) dell’Ente - dovrà compilare il 
Modulo n. 1 (“IK”-”IR”) riepilogativo, nelle Sezioni I, II 
del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e III del Qua-
dro “IR”, barrando la casella “Modulo riepilogativo in 
caso di Amministrazione con più funzionari delegati ai 
versamenti Irap”, posta in alto a sinistra del Quadro 
“IK”;

2. se invece nessun Dirigente o Responsabile è stato 
delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi dei 
versamenti dell’Irap, ma questi sono emessi esclusiva-
mente dal Responsabile (o Dirigente) dei Servizi “Fi-
nanziari” (o del “Personale”):
 - quest’ultimo dovrà elaborare un Modulo n. 2 (“IK”-
”IR”), nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e nelle Sezioni 
II e III del Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi 
relativi agli acconti versati, inserendo il proprio codice 
fiscale in alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 
del Quadro “IR”, numerando sia il Quadro “IK” che il 
Quadro “IR” con il numero 2;

 - il Sindaco (rappresentante legale dell’Ente) dovrà 
compilare il Modulo n. 1 (“IK”-”IR”) riepilogativo, nelle 
Sezioni I, II del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e 

III del Quadro “IR”, barrando la casella “Modulo riepi-
logativo in caso di Amministrazione con più funzionari 
delegati ai versamenti Irap”, posta in alto a sinistra del 
Quadro “IK”.

E’ chiaro che, nel caso in cui rappresentante legale “fi-
scale” dell’Ente venga considerato lo stesso Responsabi-
le del Servizio “Finanziario”, riteniamo che debba essere 
compilato da questo un unico Modello in tutte le Sezioni, 
come avveniva per gli anni precedenti;
3. se nel Regolamento comunale ogni Responsabile (o Di-

rigente) non è stato delegato ad emettere provvedimen-
ti autorizzativi dei versamenti dell’Irap, ma tali provve-
dimenti sono emessi esclusivamente dal Responsabile 
(o Dirigente) dei “Servizi Finanziari” e dal Responsabile 
“Ufficio Personale”, vale in sostanza quanto precisato 
nell’ipotesi di cui al punto 1), ossia:
 - i Responsabili dei “Servizi Finanziari” e del “Persona-
le” dovranno elaborare propri Moduli (“IK”-”IR”), nelle 
Sezioni I e II del Quadro “IK” e nelle Sezioni II e III del 
Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi relativi agli 
acconti versati, inserendo il proprio Codice fiscale in 
alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 del Quadro 
“IR”, numerando, sia il Quadro “IK” che il Quadro “IR”, 
con un numero successivo all’1 e diverso dall’altro 
Responsabile di Servizio;

 - il Sindaco (rappresentante legale dell’Ente) dovrà 
compilare il Modulo n. 1 (“IK”-”IR”) riepilogativo, nelle 
Sezioni I, II del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e 
III del Quadro “IR”, barrando la casella “Modulo riepi-
logativo in caso di Amministrazione con più funzionari 
delegati ai versamenti Irap”, posta in alto a sinistra del 
Quadro “IK”.

In tal caso (e ciò vale anche nell’ipotesi n. 1), se come 
rappresentante legale “fiscale” dell’Ente viene considera-
to ad esempio il Responsabile dei “Servizi Finanziari”, è 
preferibile comunque che tale soggetto compili 2 Moduli 
(“IK”-”IR”): il n. 1, riepilogativo, ed il n. 2 (o n. 3), per i pro-
pri versamenti per i quali ha ricevuto delega ad emettere i 
relativi provvedimenti autorizzativi.
Conseguenza di quanto sopra è poi la firma della Dichia-
razione, nonché il codice di carica da indicare nel fronte-
spizio del Modello “Irap 2020”, nella Sezione dedicata ai 
dati relativi al “Dichiarante diverso dal contribuente”.
Riteniamo infatti che:
 - se chi barra nel Modulo 1 la casella “Modulo riepilogati-
vo in caso di Amministrazione con più funzionari delega-
ti ai versamenti Irap” e quindi chi sottoscrive la Dichiara-
zione “Irap” è il Sindaco, il codice carica da indicare sia 
il n. 1 (“Rappresentante legale”);

 - se invece chi barra nel Modulo 1 la casella “Modulo rie-
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pilogativo in caso di Amministrazione con più funzionari 
delegati ai versamenti Irap” e quindi chi sottoscrive la 
Dichiarazione “Irap” è il Responsabile dei “Servizi Finan-
ziari” (rappresentante legale “fiscale”) il codice carica da 
indicare corretto sia il n. 14 (“Soggetto che sottoscrive 
la Dichiarazione per conto di una Pubblica Amministra-
zione”).

Focus sulla compilazione del Quadro “IR”
Con riferimento al Quadro “IR”, precisiamo che:
1. la Sezione I riguarda la ripartizione regionale dell’Irap 

determinata in base al metodo commerciale e ricom-
prende quindi anche la base imponibile riportata nel 
Quadro “IK”, Sezione II;

2. la Sezione II contiene i dati relativi al versamento dell’I-
rap commerciale. Si nota che nel rigo “IR25” deve es-
sere inserita solo la somma dei 2 acconti “commerciali”. 
Inoltre, al rigo “IR24” è prevista l’indicazione della quo-
ta-parte di credito Irap commerciale risultante dalla Di-
chiarazione “Irap/2018” compensata con Modello “F24”. 
Dal momento che tale Sezione riguarda la generalità 
dei contribuenti, inclusi gli Enti Locali, risulta implicita-
mente confermata la possibilità anche per tali soggetti 
di compensare in modo “orizzontale” (ad esempio, con 
ritenute fiscali, contributi o Iva, ma ad oggi non con l’I-
rap istituzionale) il credito Irap commerciale, attraverso 
l’utilizzo del Modello “F24 ordinario”. Tutto ciò anche se, 
come noto, a partire dal 1° gennaio 2008, gli Enti Locali 
versano l’Irap sia istituzionale che commerciale con il 
Modello “F24 EP” e tenuto conto delle nuove limitazioni 
legate al “visto di conformità” o, alternativamente, alla 
firma dell’Organo di revisione per crediti superiori ad 
Euro 5.000;

3. la Sezione III concerne la ripartizione regionale dell’Irap 
determinata in base al metodo istituzionale ed infatti ri-
chiama esclusivamente la base imponibile “istituziona-
le” delle Amministrazioni pubbliche riportata nel Quadro 
“IK”, Sezione I. Si nota che non sono stati distinti anche 
in tal caso i versamenti mensili degli acconti “istituzio-
nali”, che dovranno essere quindi riportati indicando 
esclusivamente il loro ammontare complessivo;

4. sempre con riferimento al versamento dell’Irap istituzio-
nale, nella Sezione III è stato confermato il campo 6, 
in cui indicare l’eccedenza dell’anno precedente even-
tualmente utilizzata in compensazione “verticale” Irap 
istituzionale da Irap istituzionale, considerando che tale 
compensazione, che non transita ovviamente dal Mo-
dello “F24” in quanto è applicabile semplicemente at-
traverso una mera riduzione dei pagamenti dovuti, fino 
a concorrenza del credito disponibile, è ad oggi l’unica 
possibile per il credito Irap “istituzionale”;

5. è chiaro che gli Enti Locali che utilizzano per i versa-

menti dell’Irap istituzionale il Modello “F24 EP”, non de-
vono compilare il campo 10 della stessa Sezione III, per 
indicare i versamenti dell’Imposta operati in Tesoreria 
(o mediante bollettino postale) invece che con Modello 
“F24”; dalle Istruzioni sembrerebbe desumersi che tale 
campo non vada compilato, restando di esclusiva com-
petenza delle sole Amministrazioni pubbliche, diverse 
dai Comuni, che continuano a versare con le modalità 
indicate dal Decreto n. 421/1998, di attuazione dell’art. 
30, comma 5, del Dlgs. n. 446/1997.

In merito al versamento del saldo Irap istituzionale, le 
Istruzioni dispongono che “… gli Enti pubblici di cui agli 
artt. 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir, versano il 
saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, 
entro il termine di presentazione della presente Dichiara-
zione”, facendo riferimento al Dm. n. 421/1998.
Con riferimento al versamento del saldo Irap commerciale 
2019 (e del primo acconto 2020), occorre considerare il 
termine del 30 giugno introdotto dall’art. 7-quater del Dl. n. 
193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016, prorogabile 
al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Quindi, riepilogando, ai fini Irap gli Enti Locali dovranno 
rispettare, per il versamento dei saldi 2019 e degli acconti 
2020, 2 diversi termini: 
 - per il saldo 2019 “istituzionale”, la scadenza della pre-
sentazione della Dichiarazione Irap, ovvero il 30 novem-
bre 2020;

 - per il saldo 2019 “commerciale” e l’eventuale primo ac-
conto 2020, il prossimo 30 giugno 2020, o il 16 luglio con 
la maggiorazione dello 0,40%.

La compilazione del Quadro “IS”
Oltre alla eventuale compilazione della nuova Sezione 
XVII - per la quale rimandiamo alle considerazioni sopra 
espresse - ricordiamo che tutti gli Enti Locali devono com-
pilare sempre la Sezione VII, riferita ai “Codici Attività”, 
indicando:
 - il codice Ateco 84.11.10 (codice riferito all’attività Iva 
prevalente dell’Ente Locale e coincidente con quello 
inserito nel rigo “VA2” della Dichiarazione “Iva 2020”, 
intercalare n. 1), inserendo nel campo “Sezione” il nu-
mero 1, avendo certamente compilato tutti la Sezione I 
del Quadro “IK”;

 - di nuovo il codice Ateco 84.11.10 (oppure in alternativa, 
si ritiene, il codice Ateco riferito all’attività Iva, oggetto di 
opzione per il metodo “commerciale”, svolta in via pre-
valente), inserendo nel campo “Sezione” il numero 2, 
solo qualora sia stata appunto esercitata l’opzione per il 
metodo commerciale e quindi sia stata compilata anche 
la Sezione II del Quadro “IK”.

Altri aspetti da tenere in considerazione
Per quanto riguarda gli altri aspetti di interesse per gli Enti 
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Locali da tenere in considerazione in sede di compilazione 
della Dichiarazione “Irap/2020”, ricordiamo che:
 - il possibile esercizio dell’opzione prevista dall’art. 10-bis, 
comma 2, del Dlgs. n. 446/1997, può essere effettuato in 
sede di versamento del primo acconto istituzionale en-
tro il 16 febbraio, attraverso i cosiddetti “comportamenti 
concludenti” (previsti al Dpr. n. 442/1997 e precisati per 
il caso di specie dalle Circolari Agenzia delle Entrate 26 
luglio 2000, n. 148/E e 20 dicembre 2000, n. 234/E), da 
confermare barrando il rigo “VO50” della Dichiarazione 
“Iva”, relativa all’anno in cui è stata esercitata l’opzione 
(opzione che vale per almeno un triennio salvo poi suc-
cessiva revoca, da indicare esplicitamente nello stesso 
rigo “VO50”);

 - l’acconto Irap “commerciale” è dovuto per l’anno 2020 in 
misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo “IR21” 
(“Totale Imposta”), sempre che detto importo sia supe-
riore a Euro 20,66, e deve essere versato in 2 rate:
• la prima, pari al 40% dell’acconto, entro lo stesso ter-

mine previsto per il versamento del saldo Irap com-
merciale dovuto per l’anno 2019,

• la seconda, per il residuo 60% dell’acconto, entro l’ulti-
mo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta 
(30 novembre 2020).

Ricordiamo inoltre che la prima rata non è dovuta se l’im-
porto non è superiore a Euro 103, mentre il versamento 
della stessa può comunque essere effettuato entro il tren-
tesimo giorno successivo ai predetti termini con la mag-
giorazione dello 0,40% a titolo di interesse;
 - in base alle novità introdotte dalla Legge n. 244/2007 
(“Finanziaria 2008”), a partire dall’esercizio 2008 l’ali-
quota ordinaria applicabile alla base imponibile delle 
Società (nel caso di opzione ex art. 10-bis, comma 2, 
del Dlgs. n. 446/1997, anche alle attività commerciali 
delle Amministrazioni pubbliche anche locali), è stata ri-
dotta dal 4,25% al 3,90%. Come precedentemente det-
to, l’aliquota rimane quella del 3,90% (aliquota che non 
vale per alcune Regioni d’Italia e Provincie Autonome 
di Trento e Bolzano, per le quali si rinvia alle Tabelle 
inserite nelle ultime pagine delle Istruzioni ministeriali) in 
quanto la “Legge di stabilità 2015” ha ripristinato le ali-
quote vigenti antecedentemente alle modifiche introdot-
te dal Dl. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 89/2014;

 - il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in 
conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle disposizioni 
contenute nel Dlgs. n. 241/1997, a decorrere dall’anno 
2014 è stato aumentato a Euro 700.000 (art. 9, com-
ma 2, del Dl n. 35/2013). Qualora l’importo dei crediti 
spettanti sia superiore ai suddetti limiti, l’eccedenza può 
essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può 

essere portata in compensazione nell’anno solare suc-
cessivo. Si ricorda che l’importo dei crediti utilizzati per 
compensare debiti relativi a una stessa imposta non rile-
va ai fini del limite massimo di Euro 700.000, anche se la 
compensazione è effettuata mediante il Modello “F24”;

 - niente è cambiato infine con riferimento alla soggettività 
passiva Irap relativa all’impiego di personale distaccato, 
comandato o interinale, pur in considerazione dell’av-
venuta abrogazione dell’art. 11, comma 2, del Dlgs. n. 
446/1997, operata dall’art. 1, comma 50, lett. f), n. 3), 
della “Finanziaria 2008”, a seguito dei chiarimenti forniti 
dal Mef con la Risoluzione n. 2 del 12 febbraio 2008. Al 
riguardo, si rimanda altresì ai contenuti della Risoluzio-
ne Agenzia Entrate n. 35/E del 6 febbraio 2009.

Rammentiamo inoltre che, come previsto dalla “Legge di 
stabilità 2015” attraverso una modifica all’art. 11, del Dlgs. 
n. 446/1997, dal 1° gennaio 2015 è ammessa in dedu-
zione dal conto economico la differenza tra il costo com-
plessivo del personale dipendente con contratto a tempo 
indeterminato e le c.d. “deduzioni analitiche o forfettarie” 
previste dalla medesima norma.
La disposizione in esame interessa soltanto gli Enti Lo-
cali che adottano il metodo contabile per opzione ai sensi 
dell’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/1997.
Dal momento che tali Enti non godono delle citate dedu-
zioni e adottano il metodo “contabile” solo per i servizi rile-
vanti Iva oggetto di opzione, potranno essere considerati, 
in aumento ai costi deducibili dal conto economico, le sole 
spese per il personale dipendente a tempo indeterminato 
impiegato nei servizi Iva oggetto di opzione.
Ovviamente, quegli Enti per il quali il conto economico 
Irap risulta già in netta perdita, l’agevolazione normativa 
in questione non avrà effetti particolari se non quello di 
incrementare detta perdita.
Rammentiamo infine che nel Quadro “IK”, Sezione I, rigo 
4, non è stata di nuovo inserita, tra le varie deduzioni dal-
la base retributiva Irap, quella relativa all’ammontare dei 
contributi Inail versati nel corso dell’anno 2018, in conse-
guenza dell’interpretazione fornita dalle Sentenze della 
Corte di Cassazione nn. 15036 e 15037 del 16 giugno 
2017. In ragione di ciò, qualora un Ente Locale, seguen-
do tali interpretazioni giurisprudenziali, intendesse recu-
perare in Dichiarazione “Irap 2020” la quota-parte di Irap 
“retributiva” versata in eccesso nell’anno 2019, corrispon-
dente all’8,5% dei contributi Inail deducibili, dovrà neces-
sariamente ridurre direttamente l’importo indicato nel rigo 
“IK1”. Lo stesso vale nel caso di reinvio delle Dichiarazio-
ni Irap 2014-2018 “integrative a favore”, riferite agli anni 
2013-2017 in base all’art. 5 del Dl. n. 193/2016, o della Di-
chiarazione Irap 2019 “integrativa”, riferita all’anno 2018.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 16 del 30 gennaio 2020, ha ribadito alcuni con-
cetti in merito al non assoggettamento ad Iva dei contributi 
pubblici ed ai criteri di detraibilità dell’Iva sulle spese affe-
renti servizi rilevanti Iva, sostenute da soggetti che ricevo-
no altresì detti contributi.
Il tutto richiamando le ormai note Circolari Entrate n. 34/E 
del 2013 e n. 20/E del 2015, che hanno trattato appro-
fonditamente l’argomento e di cui si suggerisce di nuovo 
anche noi una attenta lettura.
Nella prima parte della Risposta, l’Agenzia ha ricordato 
che il trattamento ai fini Iva dei contributi versati da Enti 
pubblici è stato chiarito dalla Circolare Entrate n. 34/E del 
2013. Applicando al caso in esame i criteri da questa pre-
cisati e nell’ordine gerarchico/sequenziale ivi stabilito, “ap-
pare integrato il criterio indicato nel paragrafo 1.1, lett. a), 
per qualificare l’erogazione come mera movimentazione 
di denaro esclusa dal campo di applicazione dell’Iva”.
Nel caso in esame infatti “si tratta di erogazioni espres-
samente definite ‘aiuto’ nel Bando regionale 2016, Misu-
ra 16, Sottomisura 16.8, in attuazione del Programma di 
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Feasr per la 
Programmazione comunitaria 2014/2020, disciplinato dai 
Regolamenti UE 1303/2013 e 1305/2013 sul sostegno alla 
sviluppo rurale da parte del Feasr, e adottato in coerenza 
con quanto previsto dalla ‘Legge Forestale regionale (...)”.
Per quanto riguarda invece la detrazione dell’Iva assolta 
sugli acquisti di beni e servizi effettuati utilizzando i predet-
ti contributi, l’Agenzia ha richiamato il Principio contenuto 
nella Circolare Entrate n. 20/E dell’11 maggio 2015, se-
condo cui, “per il soggetto destinatario dei contributi pub-
blici, il diritto a detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di 
beni e servizi ‘finanziati’ dai contributi fuori campo Iva, è 
soggetto alle regole di carattere generale che disciplinano 
il diritto di detrazione di cui agli artt. 19 e seguenti del Dpr. 
n. 633/1972”. 
Il citato art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/72, prevede che 
“è detraibile dall’ammontare dell’Imposta relativa alle ope-
razioni effettuate, quello dell’Imposta assolta o dovuta dal 

soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in 
relazione ai beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’im-
presa”. 
Alla luce della predetta disposizione normativa, quindi, ai 
fini della detraibilità da parte di un soggetto passivo dell’I-
va assolta sugli acquisti di beni e servizi, occorre che i 
predetti acquisti siano inerenti all’attività economica eser-
citata e tale condizione di inerenza deve essere verificata 
in relazione alle operazioni attive realizzate a valle. 
Come precisato dalla menzionata Circolare n. 20/E del 
2015, “qualora i beni e i servizi siano utilizzati dall’Ente 
di formazione destinatario dei contributi esclusivamente 
per realizzare operazioni fuori campo Iva ... non compete 
alcuna detrazione d’imposta. Nel caso in cui i beni e i ser-
vizi acquistati siano utilizzati promiscuamente, vale a dire 
impiegati per realizzare (nello stesso anno), sia operazioni 
imponibili, sia operazioni fuori campo Iva, in base all’art. 
19, comma 4, del Dpr. n. 633/1972, per l’Iva assolta su 
tali acquisti spetta una detrazione rapportata all’entità del 
loro impiego nelle operazioni soggette ad imposta. Come 
chiarito con la Circolare n. 328/1997, in merito al criterio di 
ripartizione dell’Imposta tra la quota detraibile e la quota 
indetraibile, la norma non detta alcuna regola specifica, 
demandando al contribuente la scelta del criterio più ap-
propriato purché sia oggettivo e coerente in considerazio-
ne della natura dei beni e servizi acquistati”. 
Nel caso in esame, l’istante dichiara di aver effettuato nel 
2018 operazioni attive imponibili per circa Euro 20.000 e 
che per ognuna di esse “si tratta di prestazione del tutto in-
dipendente diversa ed estranea rispetto al contributo PSR 
per la redazione dei piani di gestione”. 
L’Agenzia ha quindi rinviato all’applicazione delle regole 
enunciate nella Circolare n. 20/E del 2015 e sopra richia-
mate, specificando che la valutazione di tale indipendenza 
involve giudizi di fatto non esperibili in sede di interpello. 
In ultimo, ha osservato che esula dalla competenza della 
stessa verificare che l’Iva in questione sia stata “realmen-
te e definitivamente sostenuta” dal beneficiario.

Iva
esclusi i contributi comunitari e regionali, la cui 
percezione non esclude la detrazione dell’Iva sulle spese 
se inerenti servizi rilevanti
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 17 del 30 gennaio 2020, ha fornito chiarimenti 
in merito al momento di emissione delle note di credito 
ex art. 26 del Dpr. n. 633/72, nei confronti del debitore, 
nell’ambito di procedure esecutive che lo coinvolgono.
Al riguardo, l’Agenzia ha richiamato il comma 2 di tale nor-
ma, in base al quale, “se un’operazione per la quale sia 
stata emessa fattura, successivamente alla registrazione 
di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o 
se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di 
dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, 
rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o 
in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure 
esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un 
accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (...) o in 
conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previ-
sti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del 
servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 
19 l’Imposta corrispondente alla variazione, registrandola 
a norma dell’art. 25”. 
La richiamata disposizione regola le variazioni “in diminu-
zione” dell’imponibile e dell’Imposta il cui esercizio, diver-
samente dalle variazioni “in aumento”, ha natura facoltati-
va (vedasi Cm. Finanze 9 agosto 1975, n. 27, e Sentenza 
Corte di Cassazione 3 marzo 2017, n. 5403) ed è limitato 
ai casi espressamente previsti dal Legislatore, tra i qua-
li rientrano le ipotesi di procedure esecutive individuali e 
concorsuali rimaste infruttuose. 
Sul punto, con diversi Documenti di prassi (vedasi, fra 
le altre, la Cm. Entrate 17 aprile 2000, n. 77, nonché la 
Risoluzione Entrate 16 maggio 2008, n. 195/E), l’Ammi-
nistrazione finanziaria ha chiarito che in tali ipotesi - ca-
ratterizzate dalla ragionevole certezza dell’incapienza del 
patrimonio del debitore - il diritto alla variazione presup-
pone che: 
1) abbia avuto inizio una procedura, ovvero sia stato posto 

in essere, almeno, il primo atto tipico (ad esempio, Sen-
tenza dichiarativa del fallimento o pignoramento) con il 
quale la stessa si instaura; 

2) tale procedura si sia conclusa infruttuosamente, vale 
a dire: 
a) per ciò che attiene al fallimento, che sia scaduto il 

termine per le osservazioni al Piano di riparto stabili-

Iva
chiarimenti delle Entrate sui tempi di emissione di note di 
credito in caso di procedure concorsuali in cui è coinvolto 
il debitore

to con Decreto dal giudice delegato (art. 110 del Rd. 
n. 267/1942, di seguito della “Legge Fallimentare”) 
ovvero, in assenza del piano di riparto, sia scaduto 
quello per il reclamo al Decreto di chiusura del falli-
mento stesso (art. 119 della “Legge Fallimentare”); 

b) per quanto riguarda le procedure esecutive non con-
corsuali, che il credito del cedente o prestatore del 
servizio non abbia trovato soddisfacimento attraver-
so la distribuzione delle somme ricavate dalla vendi-
ta dei beni dell’esecutato, ossia sia accertata e docu-
mentata dagli organi della procedura l’insussistenza 
di beni da assoggettare all’esecuzione. 

Per le procedure esecutive non concorsuali, il comma 12 
dello stesso art. 26 del Dpr. n. 633/72 - introdotto dall’art. 
1, comma 126, della Legge n. 208/2015 e successivamen-
te modificato dall’art. 1, comma 567, lett. c), della Legge n. 
232/2016 - detta specifiche presunzioni, prevedendo che 
“una procedura esecutiva individuale si considera in ogni 
caso infruttuosa: 
a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal 

verbale di pignoramento redatto dall’Ufficiale giudiziario 
risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o 
crediti da pignorare; 

b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal 
verbale di pignoramento redatto dall’Ufficiale giudiziario 
risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impos-
sibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua 
irreperibilità; 

c) nell’ipotesi in cui, dopo che per 3 volte l’asta per la ven-
dita del bene pignorato sia andata deserta, si decida 
di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva 
onerosità”. 

Alla luce del quadro normativo e di prassi richiamato, deve 
desumersi che il diritto alla variazione è subordinato alla 
“infruttuosità” delle procedure concorsuali o esecutive ed il 
verificarsi di tali condizioni consentono, in linea generale, 
l’emissione di una nota di variazione ex art. 26, comma 2, 
del Dpr. n. 633/72. 
Con la Risoluzione Entrata n. 89/E del 18 marzo 2002, è 
stato precisato che “le variazioni possono essere effettua-
te senza limiti temporali, anche se il diritto alla detrazione 
dell’imposta può essere esercitato al più tardi con la di-
chiarazione relativa al secondo anno successivo a quello 
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L’Ispettorato nazionale del Lavoro, nel Parere 17 genna-
io scorso, ha chiarito che, sia il personale delle Pubbli-
che Amministrazioni, sia le Pubbliche Amministrazioni in 
quanto tali, sono esclusi dal campo di operatività del Dlgs. 
n. 276/2003.
Richiamando la Sentenza n. 15432/2014 della Corte di 
Cassazione, l’Ispettorato ha ricordato che “l’unica nor-
ma che realmente prevede una disciplina specifica per 
le Pubbliche Amministrazioni è l’art. 86 comma 9”. Tale 
disposizione stabilisce l’applicabilità, nei confronti delle 
Pubbliche Amministrazioni, della disciplina della sommini-
strazione a tempo determinato e del regime sanzionatorio 
di cui all’art. 19 del Dlgs. n. 276/2003, il quale prevede 
espressamente l’applicazione di sanzioni per le violazioni 
degli obblighi di comunicazione delle assunzioni in capo 
al datore di lavoro, mentre nulla prevede esplicitamente 

Somministrazione e appalto illecito
niente sanzioni per le Pubbliche Amministrazioni

in relazione alla fattispecie di illecito utilizzo di contratti di 
somministrazione di lavoro o di appalto.
Pertanto, in assenza di una espressa previsione normati-
va in tal senso, nei casi di accertata somministrazione e 
appalto illecito, l’impianto sanzionatorio di cui all’art. 18, 
commi 1, 2 e 5-bis, del Dlgs. n. 276/2003, resta limitato 
al solo soggetto somministratore/pseudo appaltatore pri-
vato. 
Trattandosi di norma a carattere sanzionatorio, non è su-
scettibile di applicazione analogica o di interpretazione.
Per la tutela dei lavoratori dipendenti da Imprese affidata-
rie di pubblici appalti, nel caso di inadempimento addebi-
tabile all’appaltatore, occorrerà fare riferimento alla tutela 
civilistica di cui all’art. 1676 del Codice civile ed a quella di 
cui al “Codice degli Appalti”.
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in cui si verifica il presupposto per operare la variazione 
in diminuzione”. Ora, nel caso di specie, il presupposto si 
è verificato, come esposto nell’Istanza, con la definitivi-
tà del Provvedimento del Giudice dell’esecuzione del 1° 
ottobre 2014 di approvazione del Piano di riparto, da cui 
risulta l’infruttuosità della procedura per l’istante. E’ da tale 
momento pertanto che decorrono i termini per poter eser-
citare la detrazione dell’Iva previa emissione della nota di 
variazione. 
In particolare, l’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, come modi-
ficato dall’art. 2, comma 1, del Dl. n. 50/2017, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 96/2017, dispone che “il 
diritto alla detrazione dell’Imposta relativa ai beni e servizi 
acquistati o importati sorge nel momento in cui l’Imposta 
diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la Dichia-
razione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è 
sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita 
del diritto medesimo”. Al riguardo, la Circolare Entrata n. 
1/E del 17 gennaio 2018 ha chiarito che, per quanto con-
cerne le note di variazione in diminuzione la nuova disci-
plina, recata dal Dl. n. 50/2017, si applica alle note di va-
riazione emesse dal 1° gennaio 2017 sempreché i relativi 

presupposti (vale a dire gli eventi che hanno determinato 
la variazione della base imponibile dell’operazione) si sia-
no verificati a decorrere dalla medesima data. 
Quando, invece, come nel caso prospettato dall’istante, i 
presupposti si sono verificati ante 1° gennaio 2017, con-
tinua ad applicarsi l’art. 19, comma 1, del Dpr. 633/1972, 
vigente ratione temporis, secondo cui “il diritto alla detra-
zione dell’Imposta relativa ai beni e servizi acquistati o im-
portati sorge nel momento in cui l’Imposta diviene esigibile 
e può essere esercitato, al più tardi, con la Dichiarazione 
relativa al secondo anno successivo a quello in cui il di-
ritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al 
momento della nascita del diritto medesimo”. Detti termini, 
nel caso di specie, risultano tuttavia ormai spirati. 
Ciò significa in altre parole che, sebbene non esistano 
termini specificamente fissati per l’emissione della nota 
di variazione, una volta verificatisi i presupposti, affinché 
possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva, 
la stessa comunque deve essere emessa entro i termini 
stabiliti dall’art. 19 del Dpr. n. 633/1972 per avvalersi della 
detrazione. 
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Con il Provvedimento 6 febbraio 2020, l’Agenzia delle En-
trate ha approvato l’atteso Schema di certificato di sussi-
stenza dei requisiti previsti dall’art. 17-bis, comma 5, del 
Dlgs. n. 241/1997 (Allegato “A” al Provvedimento), intro-
dotto dall’art. 4, comma 1, del Dl. n. 124/2019 (c.d. “De-
creto fiscale”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 
157/2019.
Tra le motivazioni del Provvedimento, viene ricordato che 
la norma in esame non trova applicazione se le Impre-
se appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano 
al committente la certificazione, messa a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate, che attesta la sussistenza dei 
requisiti indicati alle lett. a) e b) del comma 5 della norma 
stessa (esistenza da almeno 3 anni, regolarità degli obbli-
ghi dichiarativi, versamenti in conto fiscale non inferiori al 
10% dei ricavi e compensi).
La sussistenza dei requisiti previsti dalla lett. a) di tale nor-
ma è verificata dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle 
risultanze del Sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, 

Il pagamento della sanzione irrogata dal Garante della 
Privacy costituisce danno erariale: è quanto ha stabilito, 
con la Sentenza n. 429/2019, la Corte dei conti - Sezione 
giurisdizionale della Calabria. 
Il Presidente della Regione all’epoca dei fatti contestati 
doveva risarcire all’Amministrazione regionale la somma 
di Euro 66.000 in quanto legale rappresentante dell’Ente 
e titolare del trattamento dei dati.
Il Garante ha irrogato la sanzione per violazione dell’art. 
157 del “Codice sul trattamento dei dati personali” (Dlgs. 
n. 196/2003). 
Secondo quanto ricostruiscono i Giudici contabili nella 
Sentenza, il Garante aveva ravvisato una mancata desi-
gnazione degli incaricati del trattamento dei dati personali, 
un mancato rispetto delle misure di sicurezza, individuate 
sia in relazione ai dati informatici che per i dati non infor-
matici. Il pagamento della sanzione, somma che la Procu-

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

ra della Corte dei conti assumeva quale oggetto del danno 
erariale, è avvenuto con impegno sul bilancio regionale. 
A parere dei Giudici, relativamente alla normativa allora 
in vigore sulla protezione dei dati personali preceden-
te dunque al 2018, mancava un atto scritto indirizzato al 
Responsabile nominato, così come l’individuazione delle 
competenze specifiche dell’interessato e la corretta deli-
mitazione dei suoi poteri, nonché l’esercizio costante di 
poteri di vigilanza e di istruzione previsto dalla normativa.
I Giudici della Corte dei conti statuiscono che, sul Pre-
sidente della Regione, in quanto legale rappresentante 
dell’Ente, ricade l’attuazione degli obblighi incardinati nei 
confronti del titolare. Tale responsabilità non discende 
dall’attribuzione della qualifica di “titolare”, ma proprio dal-
la necessità che gli obblighi fossero attuati dalla persona 
fisica rappresentante legale, attraverso cui può agire in 
concreto l’Ente. 

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

Corte dei conti
la sanzione irrogata dal Garante della Privacy costituisce 
danno erariale
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dove necessario, conferma delle informazioni relative ai 
carichi affidati agli agenti della riscossione che forniscono 
riscontro secondo tempi e modalità definiti d’intesa. Qua-
lora ricorrano i presupposti, l’Ufficio procede all’emissione 

di un nuovo certificato. 
Lo Schema di certificato gli eventuali aggiornamenti sono 
disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.
agenziaentrate.gov.it. 

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

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 22 del 5 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti 
in merito al trattamento ai fini Iva di un “contributo” annuo 
prefissato, versato da un’Azienda ad un Istituto a cui la 
Regione, mediante stipula di apposita Convenzione, ha 
devoluto alcune funzioni.
L’Agenzia ha ricordato che, circa il corretto trattamento Iva 
da riservare alle somme/contributi erogate dall’Azienda 
all’Istituto, occorre individuare la sussistenza dei presup-
posti impositivi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Dpr. n. 

Vengono poi riportate le modalità di compilazione dei cam-
pi della Sezione “Contribuente” del Modello “F24”: 
 - nel campo “Codice fiscale”, è indicato il Codice fiscale 
dell’Impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’Impre-
sa subappaltatrice, tenuta al versamento;

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

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

633/1972, vale a dire dei presupposti soggettivo e ogget-
tivo considerando, nel caso di specie, soddisfatto quello 
territoriale. 
Per quanto attiene alla determinazione del presupposto 
soggettivo, l’art. 13 della Direttiva CE 28 novembre 2006, 
n. 112, al paragrafo 1, prevede che “gli Stati, le Regioni, 
le Province, i Comuni e gli altri Enti di diritto pubblico non 
sono considerati soggetti passivi per le attività od opera-
zioni che esercitano in quanto ‘pubbliche autorità’, anche 
quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepi-

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

Iva
esclusi i servizi espletati a seguito di delega di funzioni 
attribuita dalla Regione in quanto rientrano nei poteri 
autoritativi nel delegato
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scono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Tuttavia, al-
lorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo 
genere, essi devono essere considerati soggetti passivi 
per dette attività od operazioni quando il loro non assog-
gettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza 
di una certa importanza”. Detta disposizione trova un ri-
scontro nell’art. 4, comma 5, del citato Dpr. n. 633/1972, il 
quale stabilisce, tra l’altro, che non sono considerate atti-
vità commerciali “le operazioni effettuate dallo Stato, dal-
le Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti di 
diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità”. 
Nella fattispecie in esame, dalla Deliberazione della Giun-
ta regionale (...) emerge che “- la Regione, sulla base di 
quanto previsto dall’articolo (...), affida all’Istituto, tramite 
Convenzione, le funzioni (...) delle Aziende (...); - la com-
petenza attribuita all’Istituto (...) ha l’obiettivo di sempli-
ficare gli adempimenti (...); - le Aziende per le domande 
pervenute dal (...) e per il periodo di vigenza della Conven-
zione (durata 2 anni) non esplicheranno più alcuna attività 
connessa all’esercizio di dette funzioni (...); - l’affidamento 
di dette funzioni è a titolo oneroso; - le Aziende sono indi-
viduate quali soggetti tenuti a versare un contributo annuo 
nella misura innanzi considerata; - l’Istituto eserciterà le 
predette funzioni avvalendosi delle proprie strutture e ri-
sorse umane nonché, eventualmente, delle risorse e del 
personale delle Aziende indicate nel protocollo operativo”. 
L’Istituto sembra svolgere quindi dette funzioni in virtù 
della “delega di funzioni” attribuitagli in Convenzione. Tali 
funzioni sono svolte dall’Istituto “nell’ambito di attività di 
pubblica autorità” dal momento che “- gli accertamenti 
(...) in questione possono essere espletati solo dall’Istitu-
to delegato. Nessun altro soggetto, nell’ambito territoriale 
di pertinenza, può accertare la sussistenza dei requisiti 
sanitari in materia di invalidità civile, sordità, handicap e 
disabilità; - solo dagli esiti di tali accertamenti dipendono 

le erogazioni delle provvidenze pubbliche e gli altri bene-
fici riconosciuti dalla legge discendenti dall’accertamento 
(...); - lo svolgimento delle funzioni delegate si inserisce 
in un rigido procedimento amministrativo nel quale sono 
disciplinate rigorosamente modalità, tempi, composizione 
degli Organi, responsabilità, sub-procedimenti. Si tratta 
quindi di un tipico procedimento amministrativo; - i sogget-
ti preposti allo svolgimento delle funzioni tecniche delega-
te all’accertamento dei requisiti sanitari rispondono quali 
pubblici ufficiali per le relative attestazioni, anche sotto il 
profilo penale”. 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che l’attività 
posta in essere dall’Istituto abbia carattere pubblico-au-
toritativo, poiché posta in essere quale “pubblica autori-
tà”, nell’esercizio di un potere-dovere istituzionale ed in 
assenza di qualunque ipotesi di potenziale distorsione di 
concorrenza. 
Ne consegue che, ai fini dell’Iva, conseguentemente, il 
“contributo” erogato dall’Azienda all’Istituto a fronte dell’e-
spletamento di dette funzioni, è escluso dal campo di ap-
plicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Dpr. n. 
633/1972.
Per inciso, la Risposta in esame qualifica formalmente la 
suddetta somma come “contributo”, mentre a ns. avviso 
sarebbe stato più opportuno qualificarla chiaramente, an-
che a livello terminologico, come “corrispettivo”, seppur 
non soggetto ad Iva per mancanza, in capo al prestatore 
di servizio (l’Istituto) della soggettività passiva Iva (ai sensi 
della sopra richiamata norma). Questo per evitare di con-
fonderla con il contributo in senso stretto, escluso da Iva 
per mancanza del requisito oggettivo ai sensi dell’art. 2, 
comma 3, lett. a), del medesimo Dpr. n. 633/1972 (proble-
matica per la quale si rinvia ai chiarimenti forniti dall’Agen-
zia delle Entrate con la Circolare n. 34/e del 2013).

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

fase di avvio della procedura concorsuale.
L’Agenzia ha ricordato che tale norma dispone che “se 
un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, suc-
cessivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, 
viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare 

Iva
non è possibile emettere nota di credito verso un 
debitore fallito fino alla “infruttuosità” della procedura 
concorsuale
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imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, an-
nullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per 
mancato pagamento in tutto o in parte a causa di proce-
dure concorsuali o di procedure esecutive individuali rima-
ste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione 
dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del Regio-
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano atte-
stato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), del medesimo 
Regio-decreto n. 267/1942, pubblicato nel Registro delle 
imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o 
sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o pre-
statore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai 
sensi dell’art. 19 l’Imposta corrispondente alla variazione, 
registrandola a norma dell’art. 25”. 
Per quanto attiene in particolare all’ipotesi di mancato pa-
gamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concor-
suali rimaste infruttuose, dell’importo fatturato, occorre far 
riferimento ai chiarimenti forniti dalla Circolare n. 77/E del 
2000, la quale ha puntualizzato come la richiamata circo-
stanza del mancato pagamento venga giuridicamente ad 
esistenza “... allorquando il soddisfacimento del creditore 
attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’im-

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

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

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

ti dell’Associazione tedesca, l’Agenzia delle Entrate ha 
richiamato l’art. 7-ter del Dpr. n. 633/1972 che, tra l’al-
tro, disciplina la territorialità delle prestazioni di servizi 
nelle operazioni “B2B”. I 2 criteri generali di tassazione 
applicabili nel “B2B” sono disciplinati a livello comuni-
tario dagli artt. 44 e 45 della Direttiva 2006/112/CE ed 
a livello interno dalla sopra citata norma, in base alla 
quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate 
nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti 
passivi stabiliti nel territorio dello Stato oppure quando 
sono rese a committenti non soggetti passivi da sog-
getti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Con riferi-
mento al servizio di allestimento di fiere ed esposizio-

Iva
soggetti a “reverse charge” i servizi di sponsorizzazione 
erogati da non residenti verso soggetti passivi italiani
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ni, assimilato sotto il profilo Iva al servizio consistente 
nella predisposizione di un seminario, di un meeting, 
come precisato dalla Circolare n. 37/2011, rientrano in 
tale categoria anche le prestazioni di servizi rese a fa-
vore dei soggetti che organizzano l’evento (...) nonché 
le prestazioni di servizi che siano in modo diretto con-
nesse all’allestimento degli stand fieristici (compresa, 
ad esempio, la predisposizione degli impianti elettrici 
o idraulici nell’ambito dello stand espositivo). Pertanto, 
considerato che la complessiva prestazione di servizio 
fornita dalla Fondazione alla Associazione tedesca si 
può qualificare come generica ed unitaria prestazione 
di organizzazione di un evento, così come delineato 
dalla citata Circolare, l’Agenzia ha ritenuto che a tale 
prestazione di servizi trovi applicazione la regola della 
rilevanza territoriale nel Paese del committente ai sensi 
dell’art. 7-ter del Dpr. n. 633/1972. Nel caso in esame 
quindi, poiché il committente è un soggetto passivo 
comunitario ed il prestatore del servizio è un soggetto 
passivo stabilito nel territorio dello Stato, non si realiz-
za il presupposto della territorialità. Per le suesposte 
considerazioni l’Agenzia ha considerato corretto il trat-
tamento fiscale applicato dalla Fondazione; 

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

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

La Legge n. 145/2018 (“Legge di bilancio 2019”), al fine 
di chiarire dubbi emersi in sede di applicazione dell’ali-
quota ridotta del 10%, ha fornito l’interpretazione auten-
tica della disposizione agevolativa recata dal predetto 
n. 114), estendendone l’ambito di operatività, stabilendo 
che devono intendersi ricompresi in tale norma “anche i 
dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utiliz-
zate per cure mediche, per la prevenzione di malattie e 
per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 
3004 della nomenclatura combinata di cui all’Allegato I del 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Com-
missione del 12 ottobre 2017 che modifica l’Allegato I del 
Regolamento (CEE) n. 2658/1987 del Consiglio relativo 
alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doga-
nale comune”. 
Come precisato con la Circolare n. 8/E del 2019, la norma 
d’interpretazione autentica intende risolvere il problema 
dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta per quei prodotti, 
che pur classificati ai fini doganali tra i prodotti farmaceu-

Iva
aliquota ordinaria per l’acquisto di apparecchi per 
l’aerosol terapia
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tici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, 
bensì come dispositivi medici. La predetta disposizione 
riguarda tuttavia non tutti i dispositivi medici ma solo quel-
li che siano classificabili nella voce “3004” della Nomen-
clatura combinata quali “medicamenti costituiti da prodotti 
anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilat-
tici” (es. sciroppi per la tosse a base di erbe medicinali, 
commercializzati come dispositivi medici, che siano stati 
merceologicamente classificati alla predetta voce doga-

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

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello 5 febbraio 2020, n. 24, ha fornito chiarimenti in 
merito all’assoggettamento a tassazione separata di emo-
lumenti erogati a seguito di Sentenza a dipendenti assunti 
a tempo determinato, ad oggi non più in servizio.
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 17, comma 1, lett. b), del 
Tuir, prevede l’applicazione della tassazione separata in 
caso di erogazione di “emolumenti arretrati per prestazioni 
di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti 
per effetto di leggi, di contratti collettivi, di Sentenze o di 
atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non di-
pendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e 
le indennità di cui al comma 1 dell’art. 50 e al comma 2 
dell’art. 49”. 
La tassazione separata prevista per gli arretrati da tale 
norma costituisce una modalità di tassazione del reddito 
di lavoro dipendente, finalizzata ad evitare che, nei casi di 
redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione 
avvenuta in periodi d’imposta precedenti, il sistema della 
progressività delle aliquote possa determinare un pregiu-
dizio per il contribuente, con una lesione del principio di 
capacità contributiva. 
L’art. 21 del medesimo Testo unico stabilisce che per i red-
diti tassati separatamente “l’Imposta è determinata appli-
cando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente 
alla metà del reddito complessivo netto del contribuente 
nel biennio anteriore all’anno in cui (...) sono percepiti” 
(comma 1) … se non vi è stato reddito imponibile in alcu-
no dei 2 anni si applica l’aliquota stabilita all’art. 11 per il 
primo scaglione di reddito (comma 3) … l’Imposta deter-
minata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un impor-
to pari a quello delle detrazioni previste nell’art. 12 e nei 
commi 1 e 2 dell’art. 13 se e nella misura in cui non siano 
state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferi-

scono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al 
soggetto che li corrisponde l’ammontare delle detrazioni 
fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono (comma 4)”. 
Inoltre, l’art. 29, comma 1, lett. c), del Dpr. n. 600/1973, 
prevede che le Amministrazioni dello Stato che corrispon-
dono arretrati di cui all’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir, 
devono effettuare all’atto del pagamento una ritenuta con 
i criteri di cui all’art. 21, dello stesso Tuir, intendendo per 
reddito complessivo netto l’ammontare globale dei redditi 
di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito 
nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli 
artt. 12 e 13, commi 1 e 2, del medesimo Dpr. n. 917/1986. 
In base alle richiamate disposizioni, il soggetto erogan-
te/sostituto d’imposta ha l’obbligo di assoggettare a tas-
sazione separata gli arretrati da corrispondere per effet-
to di Sentenza. Per i predetti redditi, il citato art. 17 del 
Tuir prevede, al comma 3, ultimo periodo, che “gli Uffici 
provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori Imposte dovute 
con le modalità stabilite negli artt. 19 e 21 ovvero facendo 
concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito com-
plessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più 
favorevole per il contribuente”. 
Nel caso di specie il Tribunale, con Sentenza, ha dichiara-
to il diritto delle parti ricorrenti a “vedersi restituire le som-
me trattenute a titolo di indennità integrativa speciale e, 
per l’effetto” ha condannato l’Istante “a restituire le tratte-
nute effettuate in busta paga corrispondenti all’ex inden-
nità integrativa speciale, pari all’importo di ciascun mese 
di Euro 538,30, e quindi al pagamento della complessiva 
somma di (...)”, per ciascun docente, “somme calcolate al 
lordo, oltre interessi legali come per legge”. 
Considerato che la Sentenza, nel definire gli importi com-
plessivamente spettanti ai ricorrenti, nulla dispone in meri-
to agli obblighi del sostituto d’imposta circa la non applica-

Tassazione separata Irpef
si applica agli emolumenti erogati a seguito di Sentenza
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zione di ritenute fiscali, l’Agenzia ha ritenuto che l’Istante 
dovrà assoggettare tali importi a tassazione separata ai 
sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir. Qualora l’I-
stante non sia a conoscenza dell’aliquota media dei sin-

goli docenti determinata ai sensi dell’art. 21 del Tuir, potrà 
applicare agli arretrati l’aliquota stabilita per il I scaglione 
di reddito vigente per l’anno in cui eroga le somme dispo-
ste dal Giudice.

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

L’Agenzia delle Entrate, in risposta al Comune istante, ha 
richiamato l’art. 13, Tariffa, Parte I, Allegato “A”, del Dpr. n. 
642/1972, il quale prevede l’applicazione dell’Imposta di 
bollo nella misura di Euro 2,00 per le “fatture, note, conti 
e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti 
(...), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri 
per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbli-
gazione pecuniaria”.
In linea generale, pertanto, le quietanze rilasciate a libe-
razione totale o parziale di un credito devono essere as-
soggettate all’Imposta di bollo nella misura di Euro 2,00. 
La nota 2 in calce al predetto art. 13 prevede tuttavia che 
“l’Imposta non è dovuta quando la somma non supera 
Euro 77,47 e per le quietanze o ricevute apposte sui do-
cumenti già assoggettati all’Imposta di bollo (…)”.
Viene quindi confermata l’esenzione per i pagamenti di 
importo inferiore ad Euro 77,47 e per le quietanze apposte 

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

su fatture già soggette ad Imposta di bollo.
Per quanto riguarda i corrispettivi già assoggettati ad Iva, 
vale il Principio di alternatività tra Iva ed Imposta di bollo. 
La norma di riferimento del Principio di alternatività è l’art. 
6 della Tabella, Allegato “B”, del Dpr. n. 642/1972, che 
esenta in modo assoluto dall’Imposta di bollo le “fatture 
ed altri documenti di cui all’art. 13 della Tariffa riguardanti 
il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad 
Iva”.
Confermata pertanto l’esenzione da Imposta di bollo per 
le quietanze relative ad importi rilevanti ai fini Iva.
Per l’applicazione dell’Imposta di bollo su quietanze relati-
ve a compensi assimilati a lavoro dipendente, l’art. 26 del-
la Tabella sopra citata dichiara esenti dall’Imposta in modo 
assoluto le “quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, as-
segni, premi, indennità e competenze di qualunque specie 
relative a rapporti di lavoro subordinato”. Tale disposizione 

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

Tipologia di pagamento Riferimento normativo

pagamenti/incassi di importo inferiore ad Euro 77,47 art. 13, Tariffa

pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva art. 6, Tabella

quietanze apposte su fatture già assoggettate a bollo art. 13, nota 2b., Tariffa

rimborso di fondi economali art. 15, comma 4, Tabella

rimborsi di trasferte ad amministratori e personale art. 26, Tabella

spese relative a sussidi o contributi assistenziali art. 8, Tabella

contributi o quota associative art. 7, Tabella

mandati emessi a favore di dipendenti art. 26, Tabella

pagamenti di compensi di redditi assimilati a lavoro dipendente art. 26, Tabella

pagamento indennità di esproprio art. 22, Tabella
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esenta gli atti liberatori per compensi ed altre competenze 
rilasciati da prestatori di lavoro dipendente per incarichi 
svolti in relazione a tale qualità.
L’Agenzia ha confermato che anche le quietanze riferite 
a competenze di lavoro subordinato [rimborsi di trasferta, 
mandati a favore di dipendenti, pagamenti di compensi di 
redditi assimilati a lavoro dipendente] possono essere rila-
sciate senza il pagamento dell’Imposta di bollo.
Consolidata è altresì l’esenzione da Imposta di bollo sulle 
quietanze relative al pagamento di contributi o quote asso-
ciative, in quanto l’art. 7, comma 3, della Tabella, del Dpr. 
n. 642/1972, esenta appunto le “quietanze per il rimborso 
dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi 
nonché per il versamento di contributi o quote associative 
ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religio-
se, assistenziali, culturali e sportive”.
Le quietanze relative a fondi economali rientrano invece 
nell’ambito applicativo dell’art. 15, comma 4, della Tabella 
[“(..) ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai 
propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, 
nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell’in-
teresse dell’Ente o dell’Impresa(..)”] e quindi possono rite-
nersi anch’esse esenti in modo assoluto.

Esenzione anche per le quietanze relative all’erogazione 
di sussidi o contributi assistenziali ai sensi dell’art. 8, com-
ma 3, della Tabella, il quale prevede l’esenzione per le 
“domande per il conseguimento di sussidi (...) e relativi do-
cumenti”. La ratio della norma ha lo scopo di agevolare la 
richiesta di aiuti economici finalizzati a sostenere soggetti 
che versano in condizioni di disagio economico.
L’Agenzia infine ha confermato l’esenzione da Imposta di 
bollo per le quietanze relative al pagamento di indennità di 
esproprio. L’art. 22, della Tabella, Dpr. n. 642/1972, esenta 
infatti da Imposta di bollo gli “atti e documenti relativi alla 
procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità 
promossa dalle Amministrazioni dello Stato e da Enti pub-
blici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il 
pagamento dell’indennità di espropriazione”. L’esenzione 
da Imposta di bollo stabilita dal predetto art. 2 ha una por-
tata molto ampia e comprende tutti gli atti e tutti i docu-
menti da qualsiasi soggetto posti in essere, riguardanti la 
procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità, 
promossa dalle Amministrazioni dello Stato e qualunque 
Ente pubblico. L’esenzione è prevista in quanto le quie-
tanze in argomento rientrano tra gli atti connessi alla pro-
cedura di espropriazione promossa da un Ente pubblico.

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

normativi, la Circolare ricomprende gli “Enti non com-

merciali (Enti pubblici, Associazioni, trust ecc.), limita-
tamente all’attività istituzionale di natura non commer-
ciale svolta”. Trattandosi, in base al testo normativo, di 
“commercialità” ai soli fini dell’Ires, in pratica risultano 
esclusi dall’obbligo tutti gli Enti Locali, in quanto sogget-
ti esclusi da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Dpr. 
n. 917/86. Salvo nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia 
delle Entrate, è da escludere l’ipotesi che gli Enti Locali 
possano essere ricompresi nella norma relativamente 
ai soli appalti aventi le caratteristiche dettate dalla nuo-
va norma, riferiti ad attività rilevanti Iva (es. “Refezione 
scolastica”, “Asilo nido”, ecc.), visto il chiaro riferimento 
del nuovo art. 17-bis, comma 1, del Dlgs. n. 241/1997, 
ai sostituti d’imposta residenti ai fini delle Imposte sui 
redditi. Magari, stante la portata della novità introdot-
ta, sarebbe stato preferibile che, nell’indicare i soggetti 
esclusi, l’Agenzia avesse specificato con chiarezza e 

Comunicazione delle ritenute negli appalti “labour 
intensive”
sembrano escluse dai nuovi obblighi tutte le P.A. non 
soggette a Ires
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perentorietà che per attività di natura “non commercia-
le” sono da intendersi solo quelle ai fini dell’Ires e non 
anche dell’Iva. Si tratta in ogni caso di un chiarimento 
importante che comunque, se da una parte “rassere-
na” gli Enti Locali riguardo ad una norma in merito alla 
quale molte erano le perplessità applicative, dall’altra 
lascia perplessi circa l’effettivo raggio di applicazione 
della disposizione stessa, volta a combattere le viola-
zioni di natura giuslavoristica per servizi ad alta intensi-
tà di manodopera (come ricordato nelle premesse della 
Circolare n. 1/E in commento);

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

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

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

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

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

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

Soggetti esclusi
I soggetti devono essere residenti ai fini delle Imposte sui 
redditi nello Stato. Sono poi esclusi i soggetti residenti che 
non esercitano attività d’impresa o non esercitano Impre-
se agricole o non esercitano arti o professioni, perché non 
rientrano tra i soggetti di cui all’art. 23, comma 1, del Dpr. 

n. 600/1973. 
Per le medesime ragioni sono da escludersi anche gli Enti 
non commerciali (Enti pubblici, Associazioni, Trust, ecc.) 
limitatamente all’attività istituzionale di natura non com-
merciale svolta.
Catene di soggetti
Nell’ambito dei rapporti a catena (ad esempio, committen-
te, appaltatore, subappaltatore), ciascun soggetto della 
catena che dovesse rivestire il ruolo di “committente” (tipi-
camente, il committente nei confronti dell’appaltatore e del 
subappaltatore e l’appaltatore nei confronti del subappal-
tatore) rientrerà nell’ambito di applicazione della norma.
Tuttavia, al fine di evitare aggiramenti della soglia dei 
Euro 200.000 mediante il frazionamento dell’affidamento 
di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia in 
più subaffidamenti di importi inferiori, “la soglia di 200.000 
Euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario 
committente, anche se non rientrante nell’ambito di appli-
cazione del comma 1 in esame, e affidatario”.
Qualora nel rapporto tra originario committente e affidata-
rio si verifichi il predetto presupposto, “gli altri presupposti 
di applicabilità riguardanti il prevalente utilizzo della mano-
dopera presso le sedi del committente e con l’utilizzo dei 
beni strumentali ad esso riconducibili saranno verificati da 
ciascun committente (committente originario, appaltatore, 
consorzio ecc.)”.
Ambito oggettivo di applicazione
Cause di esonero 
Sono escluse dalla norma le Imprese appaltatrici o affida-
tarie o subappaltatrici qualora comunichino al committen-
te, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle 
Entrate, la sussistenza dei seguenti requisiti nell’ultimo 
giorno del mese precedente a quello di scadenza del pa-
gamento delle ritenute:
a. risultino in attività da almeno 3 anni. Il requisito di anzia-

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

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

riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ul-
timo triennio complessivi versamenti registrati nel conto 
fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammon-
tare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni 
medesime. In relazione al tenore letterale della dispo-
sizione normativa, per verificare tale requisito si farà 
riferimento:
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 - al numeratore: ai complessivi versamenti effettuati 
tramite Modello “F24” per tributi, contributi e premi 
assicurativi Inail, al lordo dei crediti compensati, nel 
corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichia-
razioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio. A tal 
fine, si precisa che non sono considerati i pagamenti 
dei debiti iscritti a ruolo. L’Agenzia rappresenta altre-
sì che nell’ultimo triennio potrebbero essere scaduti i 
termini per la presentazione di 2 sole Dichiarazioni. 
In tale ipotesi, il riscontro sarà effettuato su 2 Dichia-
razioni;

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

d. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi 
o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione 
relativi alle Imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e 
ai contributi previdenziali per importi superiori ad Euro 
50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano sca-
duti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in es-
sere provvedimenti di sospensione. Le predette dispo-
sizioni non si applicano per le somme oggetto di piani 
di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Le Imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici de-
vono effettuare la predetta comunicazione al committente, 
allegando la relativa certificazione, riferita all’ultimo giorno 
del mese precedente a quello della scadenza prevista per 
il versamento.
La certificazione è messa a disposizione delle singole im-
prese dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di quattro 
mesi dalla data del rilascio.
La predetta certificazione è messa a disposizione dell’Im-
presa o di un suo delegato, a partire dal terzo giorno la-
vorativo di ogni mese, da parte di un qualunque Ufficio 
territoriale della Direzione provinciale dell’Agenzia delle 
Entrate competente in base al domicilio fiscale dell’Impre-
sa. Il certificato ha una durata di 4 mesi dalla data del rila-
scio, superati i quali le predette Imprese devono acquisire 
un nuovo certificato.
Nel caso in cui il committente sia una Pubblica Ammini-
strazione, trovano applicazione le disposizioni previste dal 
Dpr. n. 445/2000 e, pertanto, la sussistenza dei requisiti 
dovrà essere oggetto di autocertificazione.
Presupposti di applicabilità della norma
a) l’affidamento a un’Impresa del compimento di un’opera 

o più opere o di uno o più servizi di importo complessi-
vo annuo superiore ad Euro 200.000;

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

c) i contratti di cui al punto sub b) devono essere caratte-

rizzati da:
c1) prevalente utilizzo di manodopera;
c2) prestazione svolta presso le sedi di attività del com-

mittente;
c3) utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente 

o ad esso riconducibili in qualunque forma.
a) Affidamento a un’Impresa del compimento di un’opera 
o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo 
annuo superiore ad Euro 200.000
La prima condizione è che vi sia un affidamento ad un’Im-
presa del “compimento di un’opera o più opere o di uno 
o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad 
Euro 200.000”. Tale previsione persegue la finalità di 
circoscrivere l’ambito di applicazione della disposizione 
normativa in esame alle ipotesi di contrasto dei compor-
tamenti illeciti più rilevanti in termini di impatto sul getti-
to. In ogni caso, rimangono ferme le ordinarie modalità 
di contrasto dei predetti fenomeni. L’affidamento riguarda 
“il compimento di una o più opere o di uno o più servizi”; 
rientreranno nell’ambito di applicazione della disposizione 
normativa in esame anche gli affidamenti misti di opere e 
servizi. L’affidamento deve essere poi riferito “a un’Impre-
sa”. In presenza di affidamenti a più imprese, l’applica-
zione della norma sarà valutata per ciascuna di esse. Nel 
caso di Imprese associate in un’Associazione temporanea 
di imprese, l’Ati sarà da intendersi unitariamente ai sensi 
della disposizione normativa in esame.
Il riferimento alla “Impresa” porta a escludere dai soggetti 
affidatari gli esercenti arti o professioni. Di conseguenza, i 
contratti d’opera di cui all’art. 2222 Cc. stipulati con eser-
centi arti e professioni non ricadono nell’ambito oggettivo 
di applicazione della disposizione normativa in esame. 
Viceversa, potranno ricadervi, in presenza dei presup-
posti di applicabilità del comma 1, dell’art. 17-bis, i con-
tratti d’opera stipulati con Imprese, a condizione che le 
stesse utilizzino per l’esecuzione dell’opera o del servizio 
commissionato lavoratori aventi diritto alla percezione di 
redditi di lavoro dipendente o assimilati. Il compimento di 
un’opera o più opere o di uno o più servizi deve essere “di 
importo complessivo annuo superiore ad Euro 200.000” 
per ciascuna Impresa.
“Per esigenze di semplificazione e per conferire elementi 
di certezza, l’arco temporale va riferito all’anno solare (1° 
gennaio-31 dicembre)”.
Sempre per esigenze di semplificazione, si farà riferimen-
to ai mesi e non ai giorni; in presenza di contratti o modifi-
che contrattuali stipulati dopo il giorno 15 del mese si farà 
riferimento al mese successivo, sia per il calcolo dei mesi, 
sia per la decorrenza degli obblighi.
Ai fini del computo della predetta soglia, si avrà riguardo a 
tutti i contratti in essere nell’anno, alle eventuali modifiche 
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contrattuali sopraggiunte, ed a tutti i nuovi contratti stipu-
lati nell’anno con ciascuna Impresa.
In presenza di contratti di durata annuale o pluriennale 
che presentino un prezzo predeterminato, il calcolo della 
soglia su base annua di Euro 200.000 avverrà secondo un 
meccanismo di pro-rata temporis.
Da ultimo, in presenza di contratti che non abbiano un 
prezzo o una scadenza predeterminati (ad esempio, 
contratti-quadro), si seguirà un criterio di cassa. In que-
sto caso, gli obblighi previsti dall’art. 17-bis decorreranno 
in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da 
erogare dopo il superamento della soglia di Euro 200.000 
su base annua di pagamenti effettuati dal committente 
all’affidatario e cesseranno alla scadenza dei contratti.
b) Affidamento del compimento delle opere o servizi trami-
te contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti 
consorziati o rapporti negoziali comunque denominati
L’affidamento del compimento delle opere o servizi deve 
avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affida-
mento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comun-
que denominati.
Sia in relazione al contenuto letterale della disposizione 
normativa che fa riferimento ai “rapporti negoziali comun-
que denominati”, sia alla ratio legis - volta come si è detto 
alla deterrenza dei comportamenti consistenti nella viola-
zione delle disposizioni tributarie in materia di Iva e di rite-
nute fiscali nei confronti dei lavoratori dipendenti - ciò che 
assume esclusiva rilevanza ai fini dell’applicabilità della 
norma non è il nomen iuris attribuito dalle parti ai contratti 
stipulati, ma l’effettivo ricorrere nei contratti comunque de-
nominati del prevalente utilizzo di manodopera presso le 
sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni stru-
mentali di proprietà del committente o ad esso riconduci-
bili in qualunque forma.
Non rientrano nel campo di applicazione della disciplina 
in esame i contratti di somministrazione lavoro, i quali si 
caratterizzano per la circostanza che l’Agenzia di sommi-
nistrazione autorizzata “mette a disposizione di un utiliz-
zatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta 
la durata della missione, svolgono la propria attività nell’in-
teresse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”.
c1) Il prevalente utilizzo di manodopera
I contratti con “prevalente utilizzo di manodopera” nell’am-
bito della disposizione normativa in esame sono quelli 
labour intensive che – come ricorda la Relazione illustra-
tiva – riguardano maggiormente i Settori della Logistica, 
dei Servizi alle imprese, nonché nei Settori Alimentare e 
Meccanica, nei quali sono stati evidenziati maggiormente 
i comportamenti che la disposizione normativa in esame 
intende contrastare.
Il prevalente utilizzo della manodopera, al pari degli ulte-

riori requisiti dell’impiego presso le sedi del committente e 
di beni strumentali ad esso riconducibili, va riferito a tutte 
le tipologie di contratti menzionati dal comma 1 dell’art. 
17-bis: appalto, subappalto, affidamento a soggetti con-
sorziati, rapporti negoziali comunque denominati.
In merito al concetto della “prevalenza”, “il problema in-
terpretativo si pone in relazione ai contratti misti di affida-
mento del compimento di opere e servizi o ai contratti di 
affidamento di opere, dal momento che nel caso di affida-
mento del compimento di servizi (tipicamente nell’ambito 
dei contratti di appalto di servizi e similari) l’utilizzo della 
manodopera è esclusivo o quasi”.
Al fine di determinare la prevalenza, occorrerà fare riferi-
mento:
1. al numeratore: alla retribuzione lorda riferita ai soli per-

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

dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti).
La prevalenza si intenderà superata quando il rapporto tra 
numeratore e denominatore è superiore al 50%.
Per “manodopera” si deve intendere tutta la manodopera 
per cui vige l’obbligo di applicazione e versamento delle 
ritenute fiscali, obbligo che ricorrerà non solo quando il 
lavoratore è inquadrato come lavoratore dipendente o in 
una delle categorie di soggetti che percepiscono reddito 
assimilato a quello di lavoro dipendente, ma anche nel 
caso in cui il lavoratore abbia un formale inquadramento 
lavorativo differente (ad esempio, di lavoro autonomo), ma 
nei fatti presti attività di lavoro dipendente presso il com-
mittente.
Il concetto di “manodopera” ricomprende tutte le tipologie 
di lavoro: manuale e intellettuale.
c2) Presso le sedi di attività del committente
Il prevalente utilizzo della manodopera deve avvenire 
“presso le sedi di attività del committente”.
I “committenti” potranno essere indifferentemente gli origi-
nari committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, i consor-
zi, i consorziati e le altre tipologie di soggetti che stipulano 
gli altri rapporti negoziali.
Nel contesto della disposizione normativa in esame, volta 
a perseguire finalità di deterrenza di comportamenti fiscali 
illeciti, “le sedi di attività del committente coincidono con 
tutte le sedi destinate allo svolgimento della sua attività 
imprenditoriale o agricola o professionale”.
Vi rientrano, tra le altre, la sede legale, le sedi operative, 
gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente 
svolge l’attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni al-
tro luogo comunque riconducibile al committente destinati 
allo svolgimento dell’attività d’impresa, agricola o profes-
sionale.
c3) Con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del com-
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mittente o ad esso riconducibili in qualunque forma
Il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del 
committente deve altresì avvenire “con l’utilizzo di beni 
strumentali di proprietà del committente o ad esso ricon-
ducibili in qualunque forma”.
I beni strumentali saranno ordinariamente macchinari e 
attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro 
servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre cate-
gorie di beni strumentali.
La riconducibilità dei beni strumentali ai committenti potrà 
avvenire a qualunque titolo giuridico: proprietà, possesso, 
detenzione.
È in ogni caso necessario che i beni strumentali non siano 
viceversa esclusivamente riconducibili a qualunque titolo 
giuridico agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari e 
agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque 
denominati.
Qualora i lavoratori utilizzino i beni strumentali riconduci-
bili agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari o agli 
altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque de-
nominati necessari per l’esecuzione della specifica ope-
ra o servizio commissionati, l’occasionale utilizzo di beni 
strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni 
strumentali del committente, non indispensabili per l’ese-
cuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricor-
rere della condizione di applicabilità in esame.
Obblighi
Ogniqualvolta si rientri nell’ambito di applicazione della 
norma e non ricorrano le cause di esonero, i committenti, 
gli appaltatori, i subappaltatori, gli affidatari e i soggetti de-
gli altri rapporti negoziali sono soggetti a 3 differenti obbli-
ghi, in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati 
da erogarsi successivamente.
Divieto di compensazione
Le Imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subap-
paltatrici sono obbligate al versamento delle ritenute, da 
essi trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’e-
secuzione dell’opera o del servizio, con distinte deleghe 
per ciascun committente, senza possibilità di compensa-
zione.
In particolare, i sostituti d’imposta interessati dall’applica-
zione del divieto sopra descritto maturano correntemen-
te crediti che, in base alle relative disposizioni, possono 
essere utilizzati esclusivamente in compensazione trami-
te Modello “F24” ai soli fini del pagamento delle ritenute 
operate a carico dei percipienti (es: rimborsi corrisposti a 
seguito di assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per 
cessazione del rapporto di lavoro, oppure dei crediti deri-
vanti da eccedenze di versamento delle ritenute).
Di conseguenza, il divieto introdotto dalla disposizione in 
commento impedirebbe che i suddetti crediti possano es-

sere recuperati a valere sulle ritenute, che rappresentano 
però l’unico debito con il quale i sostituti d’imposta pos-
sono compensare i crediti medesimi. Pertanto, in questi 
casi deve essere considerata la necessità di consentire ai 
sostituti d’imposta di recuperare i suddetti crediti.
Dunque, il divieto di compensazione non è applicabile per 
i crediti maturati dall’Impresa in qualità di sostituto d’im-
posta.
Non sono invece ammesse eccezioni per gli altri crediti 
maturati dalle imprese utilizzabili in compensazione trami-
te Modello “F24” (es. crediti Iva, Imposte dirette).
Fermo restando il divieto di utilizzare crediti in compensa-
zione per il pagamento dei contributi e dei premi di cui al 
comma 8, è possibile predisporre distinti Modelli “F24” per 
ciascun committente o un Modello “F24” cumulativo per 
tutti i contributi e premi dovuti dall’Impresa. In tale ultimo 
caso, sarà onere dei contribuenti ricostruire le modalità di 
calcolo utilizzate in sede di controllo.
2) Invio dati da parte degli affidatari e controlli da parte del 
committente 
Le Imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subap-
paltatrici sono obbligate a rilasciare al committente copia 
delle deleghe di pagamento relative al versamento delle 
ritenute, da essi trattenute ai lavoratori direttamente im-
piegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Il termine ultimo per il predetto adempimento è fissato in 5 
giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento. 
Di conseguenza, qualora il pagamento delle retribuzioni 
sia effettuato il mese successivo alla prestazione dell’o-
pera, il predetto termine scadrà ordinariamente il secondo 
mese successivo a quello di riferimento della busta paga.
Le Imprese subappaltatrici sono tenute a inviare copia 
delle suddette deleghe, sia al committente originario, sia 
all’Impresa appaltatrice.
L’Agenzia delle Entrate rende disponibile copia delle de-
leghe di pagamento sia nel “Cassetto fiscale” dell’Impresa 
che ha effettuato il versamento sia in quello dell’impresa 
identificata con il Codice fiscale indicato nel campo dedi-
cato del Modello “F24”, secondo le Istruzioni impartite con 
la Risoluzione n. 109/E del 2019.
Qualora il committente originario sia escluso dall’ambito di 
applicazione della norma, l’invio avverrà nei soli confronti 
dell’Impresa appaltatrice.
Inoltre, le Imprese appaltatrici o affidatarie e le Imprese 
subappaltatrici devono inviare al committente:
a. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati me-

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

piente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
c. l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipenden-

te collegata a tale prestazione (imponibile ai fini fiscali 
come risultante dalla “busta paga” del lavoratore);

d. il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese prece-
dente nei confronti di tale lavoratore, con separata in-
dicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal 
committente. Le ritenute fiscali operate nei confronti dei 
lavoratori sono tutte quelle riferibili al rapporto di lavoro 
dipendente o ai rapporti da cui si ricavano redditi assi-
milati a quelli di lavoro dipendente; nell’ipotesi di paga-
mento delle retribuzioni effettuato il mese successivo a 
quello di riferimento della “busta paga”, occorrerà fare 
riferimento al secondo mese precedente.

La quota di retribuzione esposta in “busta paga” e le rela-
tive ritenute collegate alla prestazione resa nei confronti di 
ciascun committente sono determinate:
 - escludendo le retribuzioni arretrate o differite e l’inden-

nità di fine rapporto. Devono invece essere incluse le 
trattenute a titolo di Addizionali regionali e comunali 
all’Irpef;

 - rapportando l’orario ordinario e straordinario di lavoro 
prestato a favore del committente all’orario complessi-
vo di lavoro retribuito (comprese, quindi, eventuali as-
senze retribuite, quali ad esempio ferie, malattia e per-
messi retribuiti).

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

 - che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano 
manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della 
relativa retribuzione corrisposta. In caso di ritenute fi-

scali manifestamente incongrue rispetto alla retribuzio-
ne imponibile ai fini fiscali, il committente sarà tenuto a 
richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno 
tenuti a fornirle. Per esigenze di semplificazione, le ri-
tenute fiscali non saranno manifestamente incongrue 
allorché siano superiori al 15% della retribuzione impo-
nibile ai fini fiscali;

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

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

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

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

colata e riferita alla quota-parte di ritenute fiscali – riferibili 
ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’o-
pera o del servizio presso il medesimo – non correttamen-
te determinate, eseguite e versate ai sensi degli artt. 13 e 
14 del Dlgs. n. 471/1997.
Stante il dato letterale della norma, tale somma non è do-
vuta quando – nonostante il committente non abbia cor-
rettamente adempiuto agli obblighi previsti dalla norma – 
l’Impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia 
correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ov-
vero si sia avvalsa dell’istituto del “ravvedimento operoso” 
di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997, per sanare le viola-
zioni commesse prima della contestazione da parte degli 
Organi preposti al controllo.
Considerata la natura sanzionatoria della disposizione in 
commento, restano altresì fuori dall’ambito di applicazio-
ne della stessa tutte le altre violazioni tributarie da parte 
dell’Impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice 
non espressamente menzionate.
La sanzione prevista dalla norma in commento rientra tra 
quelle Amministrative non tributarie, in quanto non stret-
tamente correlata alla violazione di norme disciplinanti il 
rapporto fiscale. Alla stessa pertanto non possono essere 
applicati i Principi stabiliti dal Dlgs. n. 472/1997.
Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma 
(e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l’appaltato-
re abbia correttamente determinato ed effettuato i versa-
menti delle ritenute fiscali, senza utilizzare per ciascun 
committente distinte deleghe, al committente non sarà 
contestata la violazione prevista, connessa all’inottempe-
ranza agli obblighi previsti, a condizione che sia fornita al 
committente medesimo, entro il predetto termine, la docu-
mentazione indicata al paragrafo 4.2 della Circolare n. 1/E 
in commento.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello 10 febbraio 2020 n. 41, ha fornito precisazioni in 
ordine all’aliquota Iva cui assoggettare la costruzione di 
una struttura residenziale extraospedaliera da accreditare 
presso la Regione, destinata ad ospitare e assistere, sot-

to il profilo socio-sanitario e socio-assistenziale, persone 
affette da disturbi dello spettro autistico in una struttura. 
Il n. 127-quinquies), della Tabella A, Parte III, allegata al 
Dpr. n. 633/1972, nell’individuare gli edifici oggetto dell’a-
gevolazione Iva, fa riferimento a quelli “...di cui all’art. 

Iva
aliquota del 10% per la realizzazione di una struttura 
residenziale extraospedaliera da accreditare presso la 
Regione
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1 della Legge n. 659/1961, assimilati ai fabbricati di cui 
all’art. 13 della Legge n. 408/1949, e s.m.”. 
L’art. 1 della Legge n. 659/1961 prevede che “le agevo-
lazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di 
case di abitazione dagli artt. 13, 14, 16 e 18 della Legge 
n. 408/1949, e successive proroghe e modificazioni, sono 
estese agli edifici contemplati dall’art. 2, comma secon-
do, del Regio Dl. n. 1094/1938, convertito nella Legge n. 
35/1939”. Trattasi di edifici quali “gli edifici scolastici, le 
Caserme, gli Ospedali, le Case di cura, i Ricoveri, le Co-
lonie climatiche, i Collegi, gli Educandati, gli Asili infantili, 
gli Orfanotrofi e simili” (vedasi art. 2, comma 2, del Regio 
Dl. n. 1094/1938). 
Ciò posto, con l’entrata in vigore del Dl. n. 200/2008, con-
vertito con modificazioni dalla Legge n. 9/2009, il Regio 
Dl. n. 1094/1938 è stato abrogato. 
Nonostante detta abrogazione, l’Agenzia ha ritenuto che 
il richiamo agli edifici contemplati dall’art. 2, comma 2, del 
Regio Dl. n. 1094/1938, contenuto nell’art. 1 della Legge 
n. 659/1961 - che come detto prevede l’estensione delle 
agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione 
di case di abitazione non di lusso a specifiche categorie di 
edifici - sia ancora validamente applicabile. 
Il citato n. 127-quinquies) infatti fa riferimento alla norma 
del 1961, tuttora vigente, che al fine di individuare gli edi-
fici assimilati alle case di abitazione non di lusso, anziché 
riscrivere il contenuto dell’art. 2, comma 2, del Regio Dl. n. 
1094/1938, vi ha fatto un semplice rinvio. Tale rinvio deve 
essere interpretato nel senso che il richiamo normativo ivi 
contenuto non è riferito al precetto di legge, ormai abroga-
to, bensì alle tipologie di edifici ivi descritte. Descrizione 
che deve intendersi, implicitamente, far parte del contenu-
to dell’art. 1 della Legge n. 659/1961. 
Di conseguenza, qualora gli edifici che si andranno a co-

struire fossero qualificabili come “Case di cura” o “Rico-
veri” o strutture similari, si applicherebbe l’aliquota Iva del 
10% ai sensi del citato n. 127-quinquies), fermo restando 
che le caratteristiche strutturali e la destinazione/condu-
zione dell’intero complesso rispecchino effettivamente e in 
modo univoco (anche catastalmente), le descritte finalità, 
nel rispetto ovviamente della normativa di settore. 
Resta inteso che, nel caso in cui la struttura sia realizzata 
sulla base di un unico contratto di appalto con un corri-
spettivo unico forfettario, l’intera prestazione sarà in ogni 
caso soggetta all’aliquota Iva più elevata e ciò in virtù di un 
consolidato Principio generale riguardante l’inscindibilità 
del contratto di appalto (vedasi la Risoluzione Entrate 5 
agosto 2014, n. 111/E). Per poter applicare quindi aliquo-
te Iva differenti è necessario distinguere in maniera certa 
l’ammontare dei corrispettivi riguardanti le diverse presta-
zioni. 
Per quanto concerne l’applicabilità del “reverse charge” al 
caso in esame, si osserva che nulla ha a che vedere con 
l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 10%. Trattasi 
infatti di un particolare meccanismo di assolvimento dell’I-
va che individua nel destinatario della cessione o della 
prestazione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio 
dello Stato, il soggetto obbligato all’assolvimento dell’im-
posta, in luogo del cedente o prestatore. Ciò ovviamente 
a prescindere dall’aliquota Iva applicabile all’operazione. 
Nella fattispecie prospettata dai contribuenti, il “reverse 
charge” si applica unicamente al ricorrere delle condizio-
ni di cui all’art. 17, comma 6, lett. a) e a-ter), del Dpr. n. 
633/1972, peraltro già ampiamente commentati dall0Am-
ministrazione finanziaria in numerosi Documenti di prassi, 
a cui si rinvia (vedasi in primis le Circolari Entrate 29 di-
cembre 2006 n. 37/E, 14 marzo 2015 n. 14/E e 22 dicem-
bre 2015 n. 37/E).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 49 dell’11 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’aliquota Iva da applicare alla costruzione di 
una struttura destinata a ospitare e assistere, sotto il profi-
lo socio-sanitario e socioassistenziale, persone affette da 
una particolare disabilità.
Al riguardo, il n. 127-quinquies), della Tabella A, Parte 
III, allegata al Dpr. n. 633/1972, nell’individuare gli edifici 
oggetto dell’aliquota agevolata del 10%, fa riferimento a 

quelli “... di cui all’art. 1 della Legge n. 659/1961, assimilati 
ai fabbricati di cui all’art. 13 della Legge n. 408/1949 e 
s.m.”. 
L’art. 1 della Legge n. 659/1961 prevede che “le agevo-
lazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di 
case di abitazione dagli artt. 13, 14, 16 e 18 della Legge 
n. 408/1949, e successive proroghe e modificazioni, sono 
estese agli edifici contemplati dall’art. 2, comma secon-
do, del Regio Dl. n. 1094/1938, convertito nella Legge n. 

Iva
aliquota 10% sulla realizzazione di Case di cura e Ricoveri
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35/1939”. Trattasi di edifici quali “gli edifici scolastici, le 
Caserme, gli Ospedali, le Case di cura, i Ricoveri, le Co-
lonie climatiche, i Collegi, gli Educandati, gli Asili infantili, 
gli Orfanotrofi e simili” (art. 2, comma 2, del Regio Dl. n. 
1094/1938). 
Ciò posto, l’Agenzia ha evidenziato che con l’entrata in vi-
gore del Dl. n. 200/2008, convertito con modificazioni dal-
la Legge n. 9/2009, il richiamato Regio Dl. è stato abroga-
to. Tuttavia, nonostante detta abrogazione, l’Agenzia ha 
ritenuto che il richiamo agli edifici contemplati dall’art. 2, 
comma 2, del Regio Dl., contenuto nell’art. 1 della Legge 
n. 659/1961 - che come detto prevede l’estensione delle 
agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione 
di case di abitazione non di lusso a specifiche categorie di 
edifici - sia ancora validamente applicabile. 
Il citato n. 127-quinquies) infatti fa riferimento alla norma 
del 1961, tuttora vigente, che, per individuare gli edifici 
assimilati alle case di abitazione non di lusso, anziché ri-
scrivere il contenuto dell’art. 2, comma 2, del Regio Dl. n. 
1094/1938, vi ha fatto un semplice rinvio. Tale rinvio deve 
essere interpretato nel senso che il richiamo normativo ivi 
contenuto non è riferito al precetto di legge, ormai abroga-

to, bensì alle tipologie di edifici ivi descritte. Descrizione 
che deve intendersi, implicitamente, far parte del contenu-
to dell’art. 1, della Legge n. 659/1961. 
Di conseguenza, qualora gli edifici che si andranno a co-
struire siano qualificabili come “Case di cura” o “Ricove-
ri” o strutture similari, si applicherebbe l’aliquota Iva del 
10% ai sensi del n. 127-quinquies), fermo restando che 
le caratteristiche strutturali e la destinazione/conduzio-
ne dell’intero complesso rispecchino effettivamente e in 
modo univoco (anche catastalmente), le descritte finalità, 
nel rispetto ovviamente della normativa di settore. 
L’Agenzia ha precisato peraltro che, nel caso in cui la 
struttura sia realizzata sulla base di un unico contratto di 
appalto con un corrispettivo unico forfettario, l’intera pre-
stazione sarà in ogni caso soggetta all’aliquota Iva più 
elevata e ciò in virtù di un consolidato Principio generale 
riguardante l’inscindibilità del contratto di appalto (vedasi 
Risoluzione Entrate n. 111/E del 2014). 
Per poter applicare quindi aliquote Iva differenti è neces-
sario distinguere in maniera certa l’ammontare dei corri-
spettivi riguardanti le diverse prestazioni.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 43 del 10 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine al meccanismo di rivalsa dell’Iva a seguito di ac-
certamento, ai sensi dell’art. 60 del Dpr. n. 633/1972. 
In particolare:
1. la Società istante ritiene di poter esercitare la rivalsa, 

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

2. ove poi la rivalsa nei confronti di tali soggetti non do-
vesse andare a buon fine, la Società istante ritiene 
possibile, all’esito dell’infruttuoso esperimento, in tutto 

o in parte, di procedure esecutive individuali e/o con-
corsuali, procedere all’emissione di una nota di credito 
ex art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, di sola Iva, 
non applicandosi al caso di specie i chiarimenti di cui 
alla Risoluzione Entrate n. 127/E del 2008, ove, con ri-
ferimento alle note di variazione emesse a seguito di 
procedure concorsuali infruttuose, è stato chiarito che 
occorre variare sia l’imponibile che la relativa imposta.

Sul punto, l’Agenzia non ha ritenuto condivisibili le sue-
sposte soluzioni interpretative prospettate dalla Società 
istante, per quanto già chiarito con la Risposta all’Interpel-
lo n. 531 del 20 dicembre 2019. 
In merito al ricorso alla nota di variazione in diminuzio-
ne, l’Agenzia ha ritenuto che non possa essere consentito 
alla Società istante di detrarre neppure una parte dell’Iva 
versata in sede di “definizione agevolata”, né di dedurre 
la differenza della stessa dal reddito d’impresa perché, 
come chiarito con la Risposta ad Interpello n. 84 del 26 
novembre 2018, il diritto di rivalsa ammesso dall’art. 60, 

Rivalsa dell’Iva a seguito di accertamento
se non va a buon fine impossibile recuperare l’Iva 
emettendo una nota di credito
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ultimo comma, del Dpr. n. 633/1972, è un diritto “speciale”, 
sicché “anche in presenza di tutte le condizioni necessa-
rie a rendere il diritto potenzialmente esistente”, la rivalsa 

operata ai sensi del medesimo articolo “ha natura di isti-
tuto privatistico, inerendo non al rapporto tributario ma ai 
rapporti interni fra i contribuenti”.

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

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 6 del 10 
febbraio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al 1° seme-
stre di applicazione delle nuove disposizioni in materia di 
trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui all’art. 2, 
comma 6-ter, del Dlgs. n. 127/2015.
Tale semestre, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti 
con volume di affari superiore a Euro 400.000 e dal 1° 
gennaio 2020 per gli altri soggetti, non prevede l’applica-
zione di sanzioni in caso di trasmissione telematica dei 
dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese succes-
sivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restan-
do i termini di liquidazione dell’Iva.
I dubbi a cui l’Agenzia ha dovuto rispondere riguardano in 
particolare l’applicazione delle sanzioni qualora, durante 
il 1° semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione 
elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di 
fatto siano state adottate forme diverse di documentazio-
ne dei corrispettivi. Più in dettaglio, si tratta delle ipotesi 
in cui il contribuente con volume d’affari superiore a Euro 
400.000 abbia emesso fatture in luogo della memorizza-
zione e trasmissione dei corrispettivi ovvero, nelle more di 

sorto ed alle condizioni esistenti al momento da cui si può 
esercitare il diritto medesimo. 
La nota di variazione, emessa entro il suddetto termine, 
legittima l’emittente alla detrazione della relativa Iva, origi-
nariamente addebitata per rivalsa, ed obbliga il ricevente 
alla registrazione della stessa, ai sensi del comma 5 dello 
stesso art. 26.

dotarsi di registratore telematico (“Rt”) per l’effettuazione 
di tale adempimento, abbia emesso scontrini o ricevute 
fiscali secondo la precedente normativa. 
La Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 29 giugno 
2019, fornendo indicazioni sul punto, ha già precisato che 
il comma 6-ter in esame fornisce risposta alle potenzia-
li difficoltà in sede di prima applicazione dell’obbligo di 
memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi 
giornalieri, consentendo ai contribuenti interessati, ancora 
privi di un “Rt”, di trasmettere i dati relativi ai corrispetti-
vi giornalieri entro i più ampi termini previsti dal predetto 
comma 6-ter, ossia entro il mese successivo a quello di 
effettuazione dell’operazione. Il successivo Provvedimen-
to dell’Agenzia delle Entrate 4 luglio 2019 ha individuato 
le modalità di trasmissione telematica e i dati da inviare in 
tale caso, fermo restando, come del pari precisato nella 
Circolare Entrate n. 15/E del 2019, che l’obbligo di memo-
rizzazione giornaliera dei corrispettivi, in assenza di Regi-
stro telematico, deve comunque essere assolto mediante 
i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute 
fiscali. 

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

Omessa trasmissione telematica dei corrispettivi del 2° 
semestre 2019
possibile operare l’invio entro il 30 aprile 2020, senza 
sanzioni
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In sintesi, i contribuenti tenuti alla memorizzazione e tra-
smissione telematica dei corrispettivi giornalieri e privi di 
“Rt” nel 1° semestre di vigenza dell’obbligo e fino al mo-
mento di disponibilità del “Rt”: 
a) certificano i corrispettivi per mezzo di scontrini e rice-

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

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

c) liquidano comunque correttamente e tempestivamente 
le imposte. 

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

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

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

Ugualmente, nessun obbligo di memorizzazione/invio è 
previsto per coloro che svolgono le attività esonerate con 
il Decreto Mef 10 maggio 2019, come da ultimo modifica-
to con Decreto dello stesso Ministro datato 24 dicembre 
2019, tra cui gli Enti Locali, con riferimento ai servizi Iva 
rientranti nell’art. 22 del Dpr. n. 633/1972 e quindi anche 
nell’art. 2, comma 1, lett. qq), del Dpr. n. 696/1996, eso-
nerati da qualsiasi tipo di certificazione: ad esempio, cor-

rispettivi della “Refezione scolastica”, “Trasporto scolasti-
co”, “Lampade votive”. 
Nell’ambito della complessiva attività volta a favorire l’a-
dempimento spontaneo, l’Agenzia delle Entrate ha in-
viato ai contribuenti con volume d’affari superiore a Euro 
400.000, potenzialmente tenuti dal 1° luglio 2019 alla tra-
smissione telematica dei corrispettivi ma che non risultava 
effettuata, una comunicazione che segnalava la possibile 
anomalia. 
Tali contribuenti – tra cui ricordiamo ad esempio anche al-
cuni Comuni, per l’attività svolta dalle Farmacie - possono 
fornire i chiarimenti del caso secondo quanto indicato nel-
la lettera ricevuta e rimediare ad eventuali violazioni, con 
le modalità ed i benefici disciplinati dall’art. 13 del Dlgs. n. 
472/1997 (“ravvedimento operoso”).
L’Agenzia ha precisato che, laddove l’unica omissione ri-
scontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad 
operazioni effettuate nel 1° semestre di vigenza dell’ob-
bligo, la violazione, alla luce di quanto già indicato nella 
Circolare Entrate n. 15/E del 2019 e di quanto disposto 
dall’art. 10 della Legge n. 212/2000 (c.d. “Statuto del contri-
buente”) può essere regolarizzata senza che siano dovute 
sanzioni amministrative, tramite l’esecuzione dell’adempi-
mento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei 
dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 
previsto per la presentazione della Dichiarazione Iva rela-
tiva al periodo d’imposta 2019. 
In definitiva, l’Agenzia ha ritenuto che le sanzioni indicate 
nell’art. 2, comma 6, del Dlgs. n. 127/2015 vadano appli-
cate solo in caso di trasmissione telematica dei corrispet-
tivi riferita al 2° semestre del 2019, successiva al 30 aprile 
2020 ovvero omessa dopo tale data.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 46 del 10 febbraio 2020, ha chiarito che, in caso 
di “Gestione commissariale prefettizia” di un’Impresa affi-
dataria di un appalto pubblico, non è possibile l’attribuzio-
ne alla stessa di una autonoma Partita Iva.
L’art. 32 del Dl. n. 90/2014 ha introdotto nell’ordinamento 
alcune misure finalizzate ad intervenire sui poteri di ammi-
nistrazione e gestione delle Imprese aggiudicatarie o Con-
cessionarie di appalti pubblici coinvolte in procedimenti 
penali per gravi reati, o nei cui confronti emergano situa-

zioni di anomalia sintomatiche di condotte illecite o crimi-
nali. Tra le misure previste vi è la nomina di Amministratori 
e di esperti da parte del Prefetto in sostituzione dei titolari 
degli Organi sociali dotati di omologhi poteri, per provve-
dere alla straordinaria e temporanea gestione dell’Impre-
sa appaltatrice, limitatamente alla completa esecuzione 
del contratto d’appalto o concessione. La straordinaria e 
temporanea gestione dell’attività dell’impresa può essere 
peraltro disposta anche quando nei confronti dell’Impresa 
è emessa un’Informazione Antimafia interdittiva. Il pote-

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

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

Si realizza quindi, secondo quanto chiarito dalle Linee-
guida adottate dal Ministero dell’Interno e dall’Anac in data 
15 luglio 2014, una gestione separata di una parte dell’A-
zienda, le cui modalità di attuazione e di governance sono 
definite dagli Amministratori nominati dal Prefetto anche 
attraverso il ricorso a strumenti già previsti dall’ordinamen-

to - si pensi ad esempio a quelli regolati dall’art. 2447-bis 
del Codice civile - che consentono forme di destinazione 
specifica del patrimonio sociale ad un determinato affare. 
In tali casi, le successive Linee-guida adottate dal Mini-
stero dell’Interno e dall’Anac in data 27 gennaio 2015 pre-
cisano che, per la gestione della commessa pubblica, gli 
Amministratori “dovranno tenere una contabilità separata 
nelle forme stabilite dall’art. 2447-sexies C.c.”. 
Tanto premesso, l’art. 32 del Dl. n. 90/2014 nulla dispone 
in merito ai profili fiscali della misura della straordinaria e 
temporanea gestione dell’attività dell’Impresa. 
Tuttavia, a parere dell’Agenzia, tornano utili i chiarimenti 
già forniti con riferimento a quelle ipotesi in cui - in forza di 
un Provvedimento straordinario - si realizza una particola-
re forma di “segregazione patrimoniale”, ossia la destina-
zione di uno o più beni ad un determinato scopo (si pensi 
ad esempio all’ipotesi del custode giudiziario nominato in 
caso di sequestro di un’Azienda o di un ramo di Azienda). 
In tale evenienza, “da un punto di vista civilistico-contabile, 
non viene meno l’unicità del soggetto societario cui sono 
riconducibili pertanto anche i rapporti giuridici afferenti allo 
specifico patrimonio (cfr., oltre al già citato art. 2447-se-
xies del C.c. anche il successivo art. 2447-septies del Cc., 
che prevede la redazione di un rendiconto separato per 
ciascun patrimonio destinato, allegato al bilancio, ai sensi 
degli artt. 2423 e ss. Cc.)”. 
Pertanto, conformemente a quanto già chiarito dalla pras-
si (vedasi Risoluzione Finanze n. 184/E del 1996, Circola-
re n. Entrate 156/E del 7 agosto 2000, Risoluzione Entrate 
n. 62/E del 27 marzo 2007 e Risoluzione Entrate n. 216/E 
del 29 maggio 2008), nel caso di affidamento della “Ge-
stione commissariale di impresa” a soggetti terzi nominati 
dal Prefetto, ai fini della gestione separata di una attività 
di interesse pubblico, non è prevista l’attribuzione di un 
nuovo numero di Partita Iva. 
Il Commissario è tenuto tuttavia a comunicare all’Agenzia 
delle Entrate l’avvenuta variazione, ai sensi dell’art. 35, 
del Dpr. n. 633/1972, e ad adottare una contabilità sepa-
rata - con distinta numerazione delle fatture ed appositi 
sezionali dei registri Iva - per la gestione straordinaria del 
“pubblico servizio di interesse generale”.

È entrata in esercizio la Piattaforma per la valutazione del-
le performance ed è attivo dunque il nuovo Servizio del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze per tutte le Pub-

bliche Amministrazione. Al termine della fase di sperimen-
tazione, partita adesso con il Mef ed altre 4 Amministra-
zioni pilota, il modulo per la valutazione delle performance 

Valutazione delle performance
attivata la Piattaforma sul Portale del Mef
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sarà accessibile nel mese di maggio a tutte le Amministra-
zioni pubbliche. “NoiPA” ha progettato e sviluppato il mo-
dulo, personalizzabile in base alle esigenze degli Enti, che 
rappresenterà uno strumento per supportare dipenden-
ti ed Enti nelle fasi e nei processi di valutazione inerenti 
alle performance individuali. L’obiettivo è fornire supporto 
nei processi di miglioramento organizzativo, valorizzando 
le competenze individuali, rispondendo ai principi di job 
analysis e job rotation. 
La collaborazione fra il Mef e la Funzione pubblica ha reso 
possibili - spiega una nota del Mef - i processi di auto-
valutazione e valutazione delle performance conseguite, 
consentendo la distribuzione e l’assegnazione delle com-
petenze disponibili in una logica di efficientamento dell’or-

ganizzazione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze a 
sua volta fornisce il proprio contributo al processo di cre-
scita dell’efficienza e dell’efficacia delle Amministrazioni, 
con l’avvio di un servizio teso a favorire la trasformazione 
della valutazione delle performance in un efficace stru-
mento di gestione delle risorse umane, focalizzato sull’in-
dividuo, attraverso la valorizzazione del capitale umano 
della P.A. e delle professionalità che lo compongono. 
Le Amministrazioni interessate ad aderire alla Piattaforma 
potranno manifestare il proprio interesse contattando l’Uf-
ficio IV - Direzione dei Sistemi informativi del Dipartimento 
degli Affari generali, del Personale e dei Servizi del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze, scrivendo alla mail 
uff4dsii.dag@mef.gov.it.

Con la Delibera n. 80 del 29 gennaio 2020, l’Anac ha chia-
rito che, ai fini di una configurazione anche potenziale di 
conflitto di interessi in base all’art. 42 del “Codice degli 
appalti” (Dlgs. n. 50/2016), tale conflitto debba essere di-
mostrato concretamente.
La richiesta di parere rivolta all’Autorità era volta ad ave-
re chiarimenti in merito all’ammissione ad una gara di un 
Raggruppamento di imprese, in cui la mandataria del Rag-
gruppamento era appaltatrice del Servizio di manutenzio-
ne correttiva e adeguata del Sistema informatico “Sua-Rb 
Appalti”, dove dovevano essere caricate le offerte da parte 
degli operatori economici partecipanti alla gara.
Anac, richiama le Linee-guida n. 15, approvate con Delibe-
ra n. 494 5 giugno 2019, in cui si chiarisce che “il conflitto 
di interesse individuato all’art. 42 del ‘Codice dei Contratti 
pubblici’ è la situazione in cui la sussistenza di un interesse 
personale in capo ad un soggetto operante in nome o per 
conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi 
titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo 
influenzarne l’esito è potenzialmente idonea a minare l’im-
parzialità e l’indipendenza della stazione appaltante nella 
procedura di gara. In altre parole, l’interferenza tra la sfera 
istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si 
ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giu-
dizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo 
potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interes-

se pubblico”. L’Autorità inoltre ha chiarito che il rischio che 
si intende evitare può essere soltanto potenziale e va va-
lutato ex ante rispetto all’azione amministrativa. 
Le ipotesi del “Codice” si riferiscono a situazioni in grado 
di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzia-
lità richiesta nell’esercizio del potere decisionale e si veri-
ficano quando il dipendente pubblico (ad esempio, il Rup 
ed i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il prov-
vedimento finale, esecuzione contratto e collaudi) ovvero 
colui (anche un soggetto privato) che sia chiamato a svol-
gere una funzione strumentale alla conduzione della gara 
d’appalto, è portatore di interessi della propria o dell’altrui 
sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente 
l’esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni. 
Nel caso specifico - rileva Anac - nessuna di tali circostan-
ze appare ricorrere: la Società non risulta aver assunto il 
ruolo di prestatore di servizi rispetto alla gara in esame. 
Secondo Anac, perché possa dirsi esistente il rischio di un 
conflitto d’interessi è necessario dimostrare che il perso-
nale del prestatore di servizi sia coinvolto nell’iter che con-
duce all’aggiudicazione della commessa pubblica, svol-
gendo una funzione tale per cui è in grado di impegnare 
l’Ente nei confronti dei terzi ovvero rivestendo, di fatto o di 
diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare 
l’attività esterna.

Anticorruzione
il conflitto di interessi va dimostrato concretamente

mailto:uff4dsii.dag@mef.gov.it
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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3/E del 21 feb-
braio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alle novità in 
materia di utilizzo dei Registratori telematici, con partico-
lare riferimento al credito d’imposta, ai buoni pasto ed alle 
sanzioni.
La Circolare n. 3/E mette a sistema le ultime novità sul 
tema della memorizzazione elettronica e trasmissione te-
lematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Credito d’imposta
In primo luogo, vengono forniti chiarimenti sul credito di 
imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori tele-
matici per la memorizzazione e la trasmissione telematica 
dei corrispettivi. 
Il Documento di prassi precisa che l’acquisto e l’adatta-
mento riguarda, sia i modelli nuovi che quelli usati. Posso-
no fruire della agevolazione anche coloro che utilizzano il 
Registratore telematico, sostengono la spesa per l’acqui-
sto o l’adeguamento dello strumento elettronico nel 2019 
e nel 2020 e ne divengono eventualmente proprietari in 
un secondo momento, come nel caso dell’utilizzo in lea-
sing. Rimane, invece, fuori dall’agevolazione chi acquista 
gli strumenti non per uso diretto, ma per una successiva 
cessione a vario titolo.
Il credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei regi-
stratori telematici è pari al 50% della spesa sostenuta fino 
a un massimo di Euro 250 in caso di acquisto e di Euro 
50 in caso di adattamento. L’ammontare del credito d’im-
posta è comprensivo di Iva, nella misura in cui l’imposta 
non è oggetto di detrazione da parte di chi fruisce dell’a-
gevolazione. Perché si possa fruire del credito d’imposta 
la spesa deve essere sostenuta con strumenti tracciabili, 
come per esempio bonifici e carte di credito o di debito.

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

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

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello 19 febbraio 2020, n. 62, ha fornito chiarimenti in 
ordine alla verifica del requisito di “territorialità” ai fini Iva, 

di cui all’art. 7-quinquies del Dpr. n. 633/1972, nel caso di 
prestazioni di servizi relativi all’accesso ad attività culturali 
e artistiche.

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

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scontrino-elettronico
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scontrino-elettronico
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La Società istante opera nel Settore dell’arte e organiz-
zerà in Italia un premio artistico al quale parteciperanno 
diversi artisti da tutto il mondo, sia privati che soggetti 
passivi Iva. Per partecipare al Premio artistico i diversi 
artisti dovranno iscriversi ad un Portale on-line e versare 
una quota di partecipazione in misura fissa che garantirà 
all’artista l’iscrizione alla competizione e la visibilità della 
propria opera d’arte sul Portale. Successivamente, tutte 
le opere d’arte pervenute saranno valutate da una giuria 
internazionale che ammetterà solo un centinaio di esse a 
una mostra espositiva che si terrà in Italia. Durante questa 
mostra le opere d’arte saranno esposte al pubblico, con 
accesso gratuito, e valutate da un’ulteriore giuria, che agli 
artisti migliori assegnerà un premio in denaro. 
La Società istante ha chiesto quale sia il trattamento fisca-
le Iva delle quote di partecipazione alla manifestazione, 
tenuto conto che al momento del pagamento delle stesse 
non si potrà conoscere l’effettiva partecipazione o meno 
del soggetto alla mostra espositiva, in quanto la stessa 
sarà valutata da una giuria, ed inoltre se si renda necessa-
rio suddividere la quota di partecipazione in 3 parti, consi-
derato che al suo interno contiene un servizio di commer-
cio elettronico (indiretto). 

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato in primo 
luogo che il corrispettivo è unitario perché viene pagato 
dall’artista per partecipare al concorso per l’assegnazione 
del premio, risultando il servizio di iscrizione al portale di 
natura accessoria. In ragione di ciò, ha ritenuto che la pre-
stazione principale (partecipazione al concorso artistico) 
rientri tra le fattispecie di cui all’art. 7-quinquies del Dpr. n. 
633/1972, e cioè tra le prestazioni di servizi relativi all’ac-
cesso ad attività culturali e artistiche (nel caso di specie, in 
primo luogo, diritto di partecipare alla manifestazione ar-
tistica mediante la selezione da parte della giuria artistica 
e, in secondo luogo, eventuale diritto alla partecipazione 
alla mostra espositiva), ai fini Iva territorialmente rilevanti 
in Italia se ivi effettuate, sia se rese a committenti soggetti 
passivi [art. 7-quinquies, comma 1, lett. b)], sia se rese a 
committenti non soggetti passivi [art. 7-quinquies, comma 
1, lett. a)] (rinviando alla Circolare n. 37/E del 2011, para-
grafo 3.1.4, pagg. 3 e 4). 
Le prestazioni rese dalla Società istante relative al Portale 
assumono natura accessoria ai sensi dell’art. 12 del Dpr. 
n. 633/1972 e come tali seguono il trattamento Iva dell’o-
perazione principale.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 71 del 21 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine alle aliquote Iva da applicare in edilizia ai c.d. 
“beni finiti”.
La Società istante svolge l’attività di commercio all’ingros-
so di balconi, recinzioni, tettoie e altri beni del Settore edi-
le ed ha intenzione di svolgere in futuro anche l’attività di 
commercio al dettaglio con posa in opera di detti prodotti, 
tramite affidamento dei relativi lavori di montaggio a im-
prese specializzate. 
La fatturazione avverrebbe come segue: 
- la Società vende il prodotto con posa in opera tutto com-

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

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

In particolare, chiede se le aliquote ridotte, previste per 

tale fattispecie, possano essere applicate anche alla ces-
sione con posa in opera di: 
- balconi e, in particolare, della ringhiera per il balcone 

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

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

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

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai 
sensi del n. 24) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. 
n. 633/1972, sono soggette all’aliquota Iva 4% le cessioni 
di “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti 
per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui 
all’art. 13 della Legge n. 408/1949 e s.m., delle costruzioni 
rurali di cui al numero 21-bis) ...”. 
Il n. 127-sexies) della Tabella A, Parte III, allegata al De-

Iva
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul concetto 
di “beni finiti” e sulle casistiche di aliquote agevolate 
applicabili agli stessi
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creto Iva, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva 10% alla 
cessione dei “beni, escluse materie prime e semilavora-
te, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti 
di cui al n. 127-quinquies)”, e il n. 127-terdecies) dispo-
ne la stessa aliquota per le cessioni di “beni, escluse le 
materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione 
degli interventi di recupero di cui all’art. 31 della Legge n. 
457/1978, esclusi quelli di cui alle lett. a) e b) del comma 
1 dello stesso articolo”. 
Alla cessione dei beni finiti, diversi quindi dalle materie 
prime e semilavorate, è dunque applicabile: 
- l’aliquota Iva 4% quando sono forniti per la costruzio-

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

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

Secondo quanto chiarito dalla Circolare Finanze 2 marzo 
1994, n. 1/E, Paragrafo 8, per “beni finiti” “cui si applicano 
le aliquote agevolate si intendono quelli che anche suc-
cessivamente al loro impiego nella costruzione o nell’in-
tervento di recupero non perdono la loro individualità, pur 
incorporandosi nell’immobile. (...) Sono da considerare 
beni finiti, a titolo esemplificativo, gli ascensori, i monta-
carichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, 
elettrici, a gas eccetera...”. 
Non esiste dunque un’elencazione tassativa dei beni finiti. 
La Risoluzione Finanze n. 39 del 1996, per esempio, ha 
chiarito che le scale a chiocciola, a giorno o retrattili in 
legno o altro materiale, possono essere annoverate tra i 
“beni finiti” sia da un punto di vista funzionale che struttu-
rale, trattandosi di “beni aventi caratteristiche tali da poter 
essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla 
struttura della quale fanno parte e che conservano, quin-
di, la propria individualità”. Sempre a titolo esemplificativo, 

sono stati considerati “beni finiti” “le porte, gli ascensori, 
i lavandini ecc., in quanto, anche se devono incorporarsi 
nel fabbricato per divenire funzionali, tuttavia non perdono 
la loro individualità né si trasformano in beni diversi. Vice-
versa, sono da considerare materie prime e semilavorate, 
le tegole, le maioliche, i mattoni, in quanto, unitamente ad 
altri beni, concorrono a formare il tetto, i pavimenti, i muri” 
(Risoluzione Finanze n. 353485/1982). 
In merito al concetto di “beni finiti”, l’Agenzia ha ricordato 
inoltre che: 
a) la Risoluzione Finanze 30 marzo 1998, n. 22, ha pre-

cisato che “la specifica individualità e funzionalità del 
bene finito non viene meno qualora esso concorra a 
realizzare la costruzione dell’opera. Il bene finito infatti 
è tale in quanto, pur incorporandosi nella costruzione, 
è comunque riconoscibile e non perde le proprie carat-
teristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utiliz-
zazioni”; 

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

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

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello 20 febbraio 2020, n. 67, ha fornito chiarimenti in 
merito all’Imposta di bollo sulle fatture emesse nei confronti 
delle Associazioni dilettantistiche riconosciute dal Coni.

L’Agenzia, in risposta al soggetto istante, ha richiamato 
l’art. 1, comma 646, della “Legge di bilancio 2019”, il quale 
ha esteso l’esenzione dell’Imposta di bollo, di cui già be-
neficiavano le Federazioni sportive e gli Enti di promozio-

Imposta di bollo
soggette fin dall’origine le fatture emesse ad Associazioni 
sportive riconosciute dal Coni
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ne sportiva, anche alle Associazioni e alle Società sportive 
dilettantistiche senza scopo di lucro purché riconosciute 
dal Coni.
Al riguardo infatti, l’art. 27-bis della Tabella, Allegato “B”, 
del Dpr. n. 642/1972, come modificato dall’art. 1, comma 
646, della “Legge di bilancio 2019”, prevede l’esenzione 
per gli “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie 
anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, di-
chiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti (…) 
dalle Federazioni sportive, dagli Enti di promozione spor-
tiva e dalle Associazioni e Società sportive dilettantistiche 
senza fine di lucro riconosciuti dal Coni”.
L’interpretazione letterale della norma “ha portato” l’Agen-
zia delle Entrate ad escludere le fatture dall’esenzione da 
Imposta di bollo, in quanto non rientranti appunto tra gli 
“atti, documenti, (...), Certificazioni, (...) richiesti (...) dalle 
Associazioni (...) sportive dilettantistiche” di cui al citato 
art. 27-bis.
Le fatture, ricordiamo, come regola generale, rientrano nel 
campo applicativo dell’art. 13, n. 1, della Tariffa, Allegato 
“A”, Parte I, annessa al Dpr. n. 642/1972, il quale preve-
de l’applicazione dell’Imposta di bollo nella misura di Euro 
2,00 per ogni esemplare per le “fatture, note, conti e simili 
documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…) a 

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



GLI APPROFONDIMENTI
Società “in house” a cascata (tramite holding) per la 
gestione di Farmacia comunale

La Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, datata 
30 gennaio 2020, n. 1564 ha confermato la legittimità del-
la gestione di Farmacia comunale affidata “in house” ad 
una Società che a sua volta era indirettamente controllata 
dal Comune per il tramite di una Società sottoposta al me-
desimo controllo analogo. 
La vicenda trae origine dalla contestazione avanzata ad 
un Comune che ha deciso di affidare in house la gestio-
ne della propria farmacia ad una società, non detenuta in 
via diretta, ma controllata da una holding pluri-partecipata 
da più comuni. La partecipazione del Comune nella hol-
ding, secondo i motivi adotti anche davanti al Giudice di 
Palazzo Spada, era di entità esigua e non consentiva di 
esercitare il controllo analogo sulla gestione della farma-
cia affidata alla società controllata: condizione essenziale 
per la legittima sussistenza del modello in house. 
Va precisato che nel giudizio di secondo grado veniva ab-
bandonata l’obiezione in base alla quale le gestioni delle 
Farmacie comunali non erano inquadrabili fra i “servizi di 
interesse generale” di cui all’art. 4 comma 2 lett. a) del 
Tusp. Al riguardo, era stato osservato che la gestione del-
le Farmacie comunali può avvenire utilizzando i modelli 
di gestione tipici dei “servizi pubblici locali” (ancorché la 
gestione dalla Farmacia comunale si atteggi a “gestione 
per conto” e non diretta di un servizio pubblico) oltre quelli 
propri della relativa disciplina di Settore. In questo sen-
so, “la disciplina delle modalità di gestione del Servizio di 
‘Farmacia comunale’ rimane pertanto contenuta nella nor-
mativa di Settore, costituita dall’art. 9, Legge n. 475/1968, 
come modificato dall’art. 10, Legge n. 362/1991, recan-
te ‘Norme concernenti il Servizio farmaceutico’, e, per 
espresso rinvio operato dalla stessa normativa di Settore, 
nella normativa generale sulle modalità organizzative dei 
‘servizi pubblici locali’ (cfr. anche, Consiglio di Stato, Se-
zione V, Sentenza 6 ottobre 2010, n. 7336)” (Cfr Consiglio 
di Stato, Sentenza 29 gennaio 2019, n. 902, pubblicato in 

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

data 11 febbraio 2019).
In parallelo si doveva altresì considerare che la gestione 
della Farmacia comunale potesse essere ricondotta alla 
nozione di “servizio di interesse generale”, per la cui in-
dividuazione il Consiglio di Stato ha avuto modo di pre-
cisare relativamente all’interpretazione dell’art. 106 del 
Trattato Unione Europea (Consiglio di Stato – Sezione V 
-  Sentenza n. 00578 del 13 dicembre 2018, pubblicata il 
23 gennaio 2018): “in questi termini, è stato rilevato, l’art. 
4 [Tusp] pone limiti alla capacità generale delle Ammini-
strazioni pubbliche di costituire o acquisire partecipazioni 
in società di capitali, in ragione delle finalità perseguibili 
mediante le stesse. L’art. 4 infatti stabilisce, al comma 1: 
‘le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamen-
te o indirettamente, costituire società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità isti-
tuzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche 
di minoranza, in tali Società’. È così posto un vincolo di 
scopo: possono essere costituite società ovvero acquisite 
o mantenute partecipazioni solo se l’oggetto dell’attività 
sociale – la produzione di beni e servizi –è strettamente 
necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del 
soggetto pubblico. L’art. 4, comma 2, precisa poi che, ‘nei 
limiti di cui al comma 1’ e, dunque, nel rispetto del vinco-
lo di scopo, possono essere costituite società o acquisite 
o mantenute partecipazioni in primo luogo in Società ‘di 
produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclu-
sa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti 
funzionali ai servizi medesimi’ dell’art. 4, lett. a), sul quale 
si concentra l’attenzione poiché nella vicenda in esame 
è questa la tipologia di società in rilievo. La definizione di 
‘servizi di interesse generale’ è quella contenuta nell’art. 
2, comma 1, lett. h); si tratta delle ‘attività di produzione 
e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal 
mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svol-
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te a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica 
ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e 
sicurezza, che le Amministrazioni pubbliche, nell’ambito 
delle rispettive competenze, assumono come necessarie 
per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collet-
tività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello 
sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di inte-
resse economico generale’. È da notare che anche nella 
definizione di ‘servizi di interesse generale’ (locuzione di 
derivazione comunitaria recepita nell’ordinamento inter-
no essenzialmente in luogo della tradizionale formula del 
‘servizio pubblico’), v’è un richiamo alle finalità dell’attività 
di produzione e fornitura di beni o servizi. Questa dev’es-
sere necessaria ‘per assicurare la soddisfazione dei biso-
gni della collettività di riferimento’ per garantire ‘l’omoge-
neità dello sviluppo e la coesione sociale’. In dottrina si è 
rilevato come l’introduzione nell’ordinamento interno della 
locuzione comunitaria di ‘servizi di interesse generale’ ab-
bia comportato un superamento delle tradizionali conce-
zioni, soggettive o oggettive, di servizio pubblico, a favore 
di una concezione funzionale, tale per cui è ‘servizio di 
interesse generale’ quel che sia considerabile rispondente 
alla soddisfazione di un bisogno di interesse generale dal 
soggetto pubblico che decida di assumerne la gestione.”
Ritornando al merito della Sentenza del Consiglio di Stato, 
si deve rilevare che la struttura della governance societa-
ria si avvaleva dei seguenti istituti: 
 - affidamento “in house” a cascata nel senso che l’affi-
damento del Servizio viene assentito da una Pubblica 
Amministrazione (il Comune) che controlla la società 
che gestisce la farmacia attraverso il controllo analogo 
che a sua volta esercita sulla Società holding che con-
trolla (sempre in modo analogo) la Società che gestisce 
la Farmacia. Le Linee-guida Anac n. 7, di attuazione del 
Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti (“Linee-guida per l’i-
scrizione nell’Elenco delle Amministrazioni aggiudicatri-
ci e degli enti aggiudicatori che operano mediante affi-
damenti diretti nei confronti di proprie Società ‘in house’ 
previsto dall’art. 192 del Dlgs. 50/2016” - Approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 235 del 15 feb-
braio 2017, cosi definiscono: “6.3.5 Tenuto conto delle 
diverse forme di controllo analogo individuate dall’art. 5 
del ‘Codice dei contratti pubblici’, l’Autorità esegue le se-
guenti verifiche: a) in caso di in house ‘a cascata’, (l’am-
ministrazione A controlla un soggetto in house B che a 
sua volta controlla l’organismo in house C –A concede 
affidamento diretto a C), l’Autorità verifica la sussisten-
za del controllo analogo di A su B e di B su C al fine di 
consentire l’iscrizione nell’Elenco di A come Amministra-
zione che concede affidamenti diretti a C”; 

 - controllo “in house” frazionato o pluri partecipato, nel 
senso che i Comuni, tramite la società holding, possono 
esercitare il controllo analogo sulla Società che gesti-
sce la Farmacia comunale e quindi, ricorrendo anche 
le altre condizioni come in appresso precisato, possono 
affidare direttamente alla stessa la gestione delle rispet-
tive farmacie comunali. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, 
del Dlgs. n. 50/2016, l’affidamento diretto è consentito 
anche in caso di controllo congiunto; le Amministrazioni 
aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori esercitano su una 
persona giuridica un controllo congiunto quando sono 
congiuntamente soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
1) gli Organi decisionali della persona giuridica control-
lata sono composti da rappresentanti di tutte le Ammini-
strazioni aggiudicatrici o Enti aggiudicatori partecipanti. 
Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o 
tutte le Amministrazioni aggiudicatrici o Enti aggiudica-
tori partecipanti; 2) tali Amministrazioni aggiudicatrici o 
enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiunta-
mente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici 
e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; 
3) la persona giuridica controllata non persegue interes-
si contrari a quelli delle Amministrazioni aggiudicatrici 
o degli Enti aggiudicatori controllanti (art. 5, comma 5, 
Dlgs. n. 50/2016);

La struttura dell’affidamento “in house” si basa sulla veri-
fica di 3 condizioni: 
 - controllo analogo congiunto; 
 - prevalenza dell’attività per l’espletamento dei compiti 
ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni socie commit-
tenti in house; 

 - assenza di soggetti privati nella compagine sociale.
La verifica di tali condizioni avviene attraverso lo scrutinio:
 - dello statuto della Società “in house” che gestisce la far-
macia e di quello della Società intermedia (la holding);

 - della convenzione per il controllo analogo congiunto sot-
toscritta fra i soci della holding;

 - del disciplinare per la gestione della Farmacia comunale.
In conclusione, va rilevato che il Giudice adito ha anche 
confermato che, “a differenza di quanto dedotto dall’appel-
lante, non può sostenersi, sulla base dell’art. 4 del Tusp, la 
sussistenza di un divieto per il Comune (….) di partecipare 
ad una holding: dall’art. 4 comma 5 del Tusp si ricava, 
per converso, che la holding, purché abbia oggetto sociale 
esclusivo della gestione delle partecipazioni societarie di 
Enti Locali, possa acquisire (e mantenere) partecipazioni 
in altre Società. La norma citata rimuove l’unico limite che 
era innanzi previsto, ossia quello riferibile alle Società dei 
servizi c.d. ‘strumentali’ oggi menzionate al comma 2, lett. 
d) del Tusp”.
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Tributi locali
i principali riflessi delle disposizioni di fine anno in 
materia di gestione e riscossione delle entrate locali
Le nuove regole per la riscossione coattiva

Le disposizioni di fine anno 2019 hanno avuto come co-
mune denominatore la riorganizzazione della fiscalità lo-
cale, sia dal punto di vista sostanziale che formale. Sul 
punto basti pensare a quanto nuove norme e regolamenti 
si sono susseguiti negli ultimi 2 mesi dell’anno (Delibe-
razioni Arera nn. 443/RIF e 444/Rif ed approvazione del 
“Metodo tariffario di regolamentazione” per il periodo 
2020-2022; conversione del “Dl. Fiscale” con la Legge 19 
dicembre 2019 n. 157; Legge 27 dicembre 2019 n. 160, 
di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2020).
Dall’analisi combinata di tutti i Documenti sopra cennati 
non possiamo non rilevare che l’attenzione del Legislatore 
è fortemente concentrata sul versante “entrata” del bilan-
cio dell’Ente Locale, ponendo il focus su alcuni aspetti:
1. potenziamento degli strumenti di riscossione in dota-

zione agli Enti Locali e previsione di strumenti contabili 
premiali per gli Enti che riformano la propria attività in 
materia di riscossione delle entrate;

2. introduzione di regole definite e certe per la determina-
zione dei costi sottostanti alla definizione delle tariffe 
Tari;

3. riforma delle entrate locali mediante l’accorpamento 
Imu-Tasi e la definizione del Canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicita-
ria, quest’ultimo a decorrere dall’anno 2021.

Vista la varietà degli argomenti trattati dalle riforme di fine 
anno, si ritiene opportuno articolare il lavoro di analisi in 3 
distinti approfondimenti, che verranno pubblicati nella pre-
sente Rivista ed in quelle a venire.
Il primo lavoro verte sull’analisi del nuovo “accertamento 
esecutivo”, introdotto anche per gli Enti Locali per gli av-
visi emessi dal 1° gennaio 2020 con l’art. 1, comma 792, 
della Legge n. 160/2019, e delle disposizioni direttamente 
connesse alla riscossione delle entrate locali.
La gestione della riscossione delle entrate – una pa-
noramica alla luce delle riforme di fine anno 2019

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali

Lo strumento dell’accertamento esecutivo non è una no-
vità nel ns. ordinamento, visto che tale istituto nasce con 
riferimento ai crediti erariali con l’art. 29 del Dl. n. 78/2010, 
rubricato “Concentrazione della riscossione nell’accerta-
mento”. Se le disposizioni vengono analizzate congiun-
tamente appare evidente come l’accertamento esecutivo 
dei Tributi locali sia stato, correttamente, plasmato sul mo-
dello erariale.
Il modello di riforma della riscossione locale intrapreso dal 
Legislatore si poggia su una razionalizzazione degli atti, 
eliminando la notifica dell’ingiunzione fiscale (ma introdu-
cendo ulteriori comunicazioni da notificare al contribuente, 
come vedremo in seguito) e riconoscendo la natura di tito-
lo esecutivo all’avviso di accertamento.
Il Legislatore quindi ha lavorato in via prevalente alla ri-
forma degli strumenti utilizzati per la riscossione, senza 
procedere all’indicazione di indirizzi operativi per la qualifi-
cazione del personale degli Enti finalizzata alla creazione 
di un know how interno forte in materia di riscossione delle 
entrate.
Dall’esperienza empirica all’interno degli Uffici “Entrate” di 
molti Comuni italiani, però, si ritiene che il miglioramento 
della riscossione delle entrate degli Enti Locali passi attra-
verso una “rivoluzione” organizzativa della struttura degli 
Enti, indipendente dallo strumento di riscossione previsto 
dalla normativa pro tempore vigente, che preveda:
 - l’accorpamento delle attività di riscossione all’interno di 
un Ufficio, idealmente denominato “Ufficio Entrate”, for-
mato da figure preparate, con attribuzioni certe e definite 
con Regolamento ex art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, e che 
si occupi quantomeno della supervisione del processo 
di riscossione. L’aspetto fondamentale per la buona ri-
uscita della riscossione è quindi la creazione di un pool 
interno che sia in grado di governare i processi connessi 
alla gestione e riscossione delle entrate, la quale può 
essere effettuata in via diretta, oppure anche mediante 
soggetti esterni, pubblici e non, che devono essere però 
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costantemente controllati dalla struttura interna dell’En-
te, sia con riferimento agli atti emessi che con riguardo 
alle procedure di gestione dei processi (compatibilmen-
te con l’autonomia della struttura esterna che gestisce la 
riscossione) e dei dati;

 - la formazione del personale preposto alla gestione e alla 
riscossione delle entrate, sia dal punto di vista nozio-
nistico che dal punto di vista operativo. La formazione 
quindi non deve essere limitata alla sola conoscenza 
delle normative di settore, ma anche alle modalità con 
le quali le predette norme si innestano all’interno di pro-
cessi operativi, andando ad integrare la conoscenza 
normativa con la conoscenza pratica, specie sull’utiliz-
zo dei dati a disposizione degli Enti per procedere alla 
riscossione delle entrate. Da questo punto di vista l’art. 
54, comma 2, del Dl. n. 124/2019, sembra aprire uno 
spiraglio operativo agli Enti per addivenire a quanto so-
pra, visto che, a decorrere dall’anno 2020, è stato sop-
presso il limite alle spese di formazione del personale 
degli Enti Locali, previsto nel 50% dell’importo speso 
nell’anno 2009 ai sensi dell’art. 6, comma 13, del Dl. 
n. 78/2010. Nell’attività di formazione rientrano anche le 
attività di affiancamento operativo in Ufficio (cd. “training 
on the job”);

 - la creazione di banche-dati interne all’Ente. Tali banche-
dati possono essere implementate direttamente dall’En-
te in sede di riscossione coattiva delle stesse oppure 
possono essere concesse in uso a soggetti terzi per la 
prosecuzione delle attività di riscossione. I dati contenuti 
nelle banche-dati in dotazione all’Ente possono essere 
utili, non solo per la riscossione diretta, ma anche per il 
controllo sulla riscossione operata dai soggetti esterni 
all’Ente.

Il favor del Legislatore per il miglioramento dell’efficienza 
della gestione e riscossione delle entrate è chiaro, e lo si 
percepisce anche dal disposto dell’art. 1, comma 80, della 
Legge n. 160/2019.
Nel dettaglio, il sopra menzionato comma prevede che 
“nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di 
una verifica dell’accelerazione delle riscossioni in conto 
competenza e in conto residui delle entrate oggetto della 
riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi 
da 784 a 815, previo parere dell’Organo di revisione, gli 
Enti Locali possono ridurre il ‘Fondo crediti di dubbia esi-
gibilità’ accantonato nel bilancio di previsione relativo alle 
medesime entrate sulla base del rapporto che si preve-
de di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli 
incassi complessivi in conto competenza e in conto resi-
dui e gli accertamenti”. Pertanto, nel caso in cui si ravvisi 
un miglioramento della riscossione dell’Ente sia in conto 

competenza che in conto residui, l’Ente, previo parere 
dell’Organo di revisione, può ridurre il “Fondo crediti di 
dubbia esigibilità” sulla base del rapporto che si prevede 
di realizzare alla fine dell’esercizio tra le riscossioni com-
plessive e gli accertamenti.
Il Legislatore ha quindi inserito una disposizione premiale 
nei confronti degli Enti che investono sulla gestione e ri-
scossione delle entrate.
L’accertamento esecutivo: il nuovo strumento opera-
tivo per la riscossione delle entrate degli Enti
Ambito di applicazione
Come già anticipato nel corso della premessa al presente 
lavoro, è opportuno soffermare la ns. attenzione sul fatto 
che la Legge n. 160/2019 non ha introdotto nuove norme 
per la riscossione (visto che la norma cardine per il proce-
dimento di riscossione coattiva resta il Titolo II del Dpr. n. 
602/1973), ma ha introdotto uno strumento operativo nuo-
vo, l’accertamento esecutivo, che dovrà essere utilizzato 
a decorrere dagli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 
2020 in sostituzione dell’ingiunzione fiscale.
L’avviso di accertamento esecutivo si applica:
 - ai Tributi di Province, Città metropolitane, Unioni dei Co-
muni e Consorzi tra Enti Locali, denominati ai fini delle 
norme sull’accertamento esecutivo “Enti” (art. 1, comma 
784, della Legge n. 160/2019);

 - con riferimento agli avvisi di accertamento dei Tributi 
locali e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate 
patrimoniali, nonché il connesso provvedimento di irro-
gazione delle sanzioni, emessi direttamente dagli Enti 
oppure dai soggetti elencati all’art. 52, comma 5, lett. 
b), del Dlgs. n. 446/1997 (Concessionari iscritti all’Albo 
di cui all’art. 53, del Dlgs. n. 446/1997, operatori degli 
Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea 
che esercitano attività di riscossione, le Società “in hou-
se”, le Società miste pubblico-private) e dalle Società a 
cui gli Enti hanno affidato la gestione e riscossione del-
la Tari, fino alla scadenza del relativo contratto ai sensi 
dell’art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013;

 - ai suddetti atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, 
restando quindi esclusi gli avvisi di accertamento emes-
si fino al 31 dicembre 2019. L’accertamento esecutivo 
riguarderà così tutte le annualità non decadute o pre-
scritte per le quali i relativi avvisi di accertamento o gli 
atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali 
verranno emessi dopo il 1° gennaio 2020;

Obblighi informativi all’interno dei provvedimenti
L’art. 1, comma 792, lett. a), della Legge n. 160/2019, im-
pone anche obblighi informativi in capo al soggetto legitti-
mato all’emissione dell’avviso di accertamento esecutivo. 
Nel dettaglio, la disposizione normativa cennata impone di 
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inserire, all’interno del testo dell’atto:
 - l’intimazione ad adempiere, entro il termine di proposi-
zione del ricorso (per le entrate tributarie) o entro il ter-
mine di 60 giorni dalla notificazione dell’atto (per le en-
trate patrimoniali) all’obbligo di pagamento degli importi 
indicati nell’atto o, in caso di proposizione del ricorso, 
l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui 
all’art. 19 del Dlgs. n. 472/1997 (in materia di esecuzio-
ne delle sanzioni in pendenza di giudizio) ovvero dell’ap-
plicazione dell’art. 32 del Dlgs. n. 150/2011;

 - l’indicazione che l’atto notificato rappresenta titolo ese-
cutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cau-
telari;

 - l’indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal ter-
mine ultimo per il pagamento, procedere alla riscossio-
ne delle somme richieste, anche coattivamente.

La disposizione sopra menzionata, recuperata diretta-
mente dal dettato dell’art. 29 del Dl. n. 78/2010, si presta 
ad alcune difficoltà applicative.
La prima consiste nella conseguenza che può avere la 
mancata indicazione delle informazioni sopra menzionate. 
Infatti, la norma tace sul punto, ma è importante capire se 
le predette indicazioni sono o meno previste a pena di nul-
lità dell’atto oppure rendono inapplicabile le disposizioni 
in materia di accertamento esecutivo rendendo obbligato-
ria la notifica dell’ingiunzione fiscale, posto che il predetto 
strumento non è stato abrogato e rimane tutt’ora applica-
bile alla riscossione delle entrate delle Regioni per effetto 
del disposto dell’art. 36, comma 2, del Dl. n. 248/2007, 
facendo salva la validità dell’atto.
Dal dato letterale non si ravvisa che il riporto delle pre-
dette indicazioni deve essere fatta “a pena di nullità”, a 
differenza delle altre indicazioni obbligatorie contenute 
negli avvisi di accertamento, che devono essere “tassa-
tivamente” indicate per effetto dell’art. 7, comma 2, della 
Legge n. 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”). 
In merito a questa anomalia, sarebbe opportuno che il Le-
gislatore intervenisse per chiarire quest’aspetto, che po-
trebbe rivelarsi foriero di contenzioso tra contribuente ed 
Ente impositore.
Per quanto riguarda l’indicazione del soggetto legittimato 
alla riscossione coattiva, siamo di fronte ad una novità ri-
spetto all’accertamento di cui all’art. 29, del Dl. n. 78/2010. 
Questo perché, ovviamente, per le Imposte erariali vi è 
l’unica strada per la riscossione coattiva, ovvero l’affida-
mento all’Agente nazionale della riscossione. Nei Tributi 
locali così non è, posto che il combinato disposto del Dl. 
n. 193/2016 e dell’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, prevedo-
no una molteplicità di soluzioni per la riscossione coattiva, 
non sempre aventi natura esclusiva rispetto alle altre. Per 

tale motivo, non è infrequente che il Regolamento gene-
rale delle entrate preveda espressamente che la riscos-
sione coattiva delle entrate può essere fatta con molte-
plici modalità. L’indicazione del soggetto legittimato alla 
riscossione può essere fuorviante, visto che tra la data di 
notifica e la data di affidamento del carico potrebbe essere 
stato modificato il Regolamento delle entrate oppure po-
trebbe essere stato riaffidato il “Servizio di gestione della 
riscossione coattiva”. Pertanto, sarebbe opportuno che il 
Legislatore procedesse a chiarire l’ambito di applicazione 
della disposizione con una norma correttiva che allinei il 
dettato della disposizione alle modalità di gestione della 
riscossione delle entrate locali.
Le indicazioni sopra riportate devono essere riproposte 
anche negli atti successivi da notificare al contribuente 
in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in 
base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedi-
menti di irrogazione delle sanzioni sulla base delle dispo-
sizioni dell’accertamento con adesione e dell’art. 19 del 
Dlgs. n. 472/1997, nonché in caso di definitività dell’atto 
impugnato. Nei casi sopra elencati, il versamento delle 
somme dovute deve avvenire entro 60 giorni dal perfezio-
namento della notifica.
La sanzione per omesso versamento non si applica nei 
casi di omesso, carente o tardivo versamento delle som-
me dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla 
base degli atti ivi indicati.
Esecutività dell’atto di accertamento e le conseguenze sui 
termini decadenziali per lo svolgimento dell’attività accer-
tativa e di riscossione
L’art. 1, comma 792, lett. b), della Legge n. 160/2019, pre-
vede che gli atti di accertamento o di riscossione delle en-
trate patrimoniali acquisiscono efficacia di titolo esecutivo 
decorso il termine utile per la proposizione del ricorso (per 
le entrate tributarie) ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica 
per gli atti di riscossione delle entrate patrimoniali.
Dal punto di vista operativo, possiamo tranquillamente af-
fermare che lo spirare del termine per il pagamento dell’at-
to è equiparabile alla notifica della “vecchia” ingiunzione 
fiscale, per cui da tale data l’avviso di accertamento divie-
ne atto esecutivo.
Visto che non è più richiesta la preventiva notifica della 
cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale, è opportu-
no indagare i collegamenti che vi sono tra la disposizione 
cennata ed i termini decadenziali per l’azione accertativa 
e di riscossione previsti dall’art. 1, commi, 161 e 163, della 
Legge n. 296/2006 (“Finanziaria 2007”), relativamente alle 
entrate tributarie, ed ai termini prescrizionali previsti per le 
entrate di natura non tributaria.
Il termine decadenziale di cui all’art. 1, comma 161, della 
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Legge n. 296/2006 (“Finanziaria 2007”), resta immutato, 
posto che anche con il nuovo procedimento di riscossione 
è richiesta la notifica di avviso di accertamento, che deve 
essere sempre notificato entro il 31 dicembre del quinto 
anno successivo a quello in cui il versamento o la dichia-
razione sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Per quanto attiene al termine decadenziale per la notifica 
del titolo esecutivo, l’art. 1, comma 163, della Legge n. 
296/2006, prevede che, “nel caso di riscossione coattiva 
dei Tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere no-
tificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accer-
tamento è divenuto definitivo”. Tale termine decadenziale 
resta in vigore esclusivamente per gli avvisi di accerta-
mento emessi fino al 31 dicembre 2019, per i quali resta 
necessaria la notifica dell’ingiunzione fiscale, in quanto 
atti non rientranti nella disciplina della Legge n. 160/2019.
Per gli avvisi di accertamento esecutivi, la predetta dispo-
sizione non si applica più, posto che il titolo esecutivo si 
ha per notificato 60 giorni dopo la notifica dell’avviso di 
accertamento. Pertanto, dopo la notifica dell’avviso di ac-
certamento esecutivo vi sono solo termini prescrizionali e 
non più termini decadenziali. Ciò ha effetti sul termine ulti-
mo per la trasmissione dell’atto al soggetto che deve pro-
cedere a riscuotere coattivamente il credito: mentre prima 
tutti gli avvisi di accertamento scaduti in un determinato 
anno dovevano essere messi in riscossione coattiva con 
titolo notificato entro il 31 dicembre del terzo anno succes-
sivo, adesso vi sono solo termini prescrizionali decorrenti 
dall’ultima data di interruzione della prescrizione, ovvero 
dalla data di notifica dell’atto presupposto.
Per le entrate patrimoniali non vi sono sostanziali modi-
fiche, visto che per quest’ultime si applicano, e restano 
ferme, le disposizioni in materia di prescrizione previste 
dal Codice civile.
Affidamento del carico di riscossione al soggetto legittima-
to alla riscossione coattiva
Spirato il termine per il versamento dell’importo dovuto e 
decorsi ulteriori 30 giorni, il carico viene affidato al sogget-
to legittimato alla riscossione coattiva del credito.
Il carico viene affidato dall’Ente al soggetto che cura la ri-
scossione del credito. Le modalità di trasmissione dei cre-
diti da parte dell’Ente al soggetto che cura la riscossione 
saranno previste da una Decreto ministeriale.
Nelle more dell’emanazione del Decreto, ciascun Ente 
creditore disciplina in via autonoma le modalità di affida-
mento del carico.
Mentre nel previgente sistema non vi era necessità di nor-
mare le modalità di affidamento del carico, atteso che non 
era richiesta dalla legislazione pro-tempore vigente, ades-

so è necessario che l’Ente provveda a disciplinare in via 
autonoma le modalità di affidamento del carico, in attesa 
delle disposizioni contenute nel Dm. che verrà emesso. 
Per coerenza sistemica, nelle more dell’emanazione del 
Dm. citato ed in assenza di disposizioni regolamentari 
specifiche, si ritiene che l’Ente possa fare riferimento al 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 
giugno 2011 n. 2011/99696, riguardante “Modalità di affi-
damento della riscossione delle somme intimate con gli 
atti di cui alla lettera a) dell’art. 29, comma 1, del Decreto 
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 
2010, n. 122, in carico agli Agenti della riscossione”, per 
quanto compatibili con la propria struttura organizzativa e 
tecnica.
Il soggetto legittimato alla riscossione coattiva, una volta 
preso in carico gli atti da avviare alla riscossione, deve 
informare il debitore di aver preso in carico le somme per 
la riscossione, a mezzo raccomandata semplice o posta 
elettronica.
Sospensione della riscossione
Una volta affidato il carico al soggetto legittimato all’ese-
cuzione, le procedure relative alla riscossione coattiva del 
credito sono sospese per 180 giorni dall’affidamento del 
carico legittimato ad attuare le procedure di riscossione, 
anche coattiva.
Il predetto termine è ridotto a 120 giorni dall’affidamento 
del carico nel caso in cui il soggetto legittimato alla riscos-
sione sia il medesimo che ha emesso l’avviso di accerta-
mento. Quindi, il periodo di sospensione è ridotto non solo 
nel caso in cui l’Ente gestisca direttamente tutta la filiera 
della riscossione, ma anche nel caso in cui il Concessio-
nario o altro soggetto legittimato gestisca, sia l’attività di 
accertamento che quella di riscossione.
Il termine di 180/120 giorni può essere derogato nei se-
guenti casi:
1. espletamento di un’azione cautelare o conservativa o di 

ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela 
del creditore;

2. accertamenti definitivi, anche a seguito di giudicato;
3. recupero somme derivanti da decadenza dalla ratea-

zione.
Pertanto, gli avvisi di accertamento relativi a Tributi locali 
non sono soggetti al termine di sospensione, qualora non 
impugnabili, atteso che, a differenza degli atti finalizzati 
alla riscossione delle entrate patrimoniali, una volta spi-
rato il termine dell’impugnazione non possono essere più 
impugnati in sede giurisdizionale.
Riscossione in caso di fondato pericolo
L’art. 1, comma 792, lett. d), della Legge n. 160/2019, di-
spone che, in presenza di fondato pericolo, debitamente 
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motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il 
positivo esito della riscossione, decorsi 60 giorni dalla no-
tifica degli atti di accertamento e di invito al pagamento 
delle entrate patrimoniali, la riscossione delle somme ivi 
indicate può essere affidata al soggetto legittimato alla ri-
scossione prima dei termini previsti dalle lett. a) e b) del 
comma 792.
Nelle ipotesi di cui sopra e nel caso in cui il soggetto le-
gittimato alla riscossione forzata, successivamente all’affi-
damento in carico degli atti da porre in riscossione, venga 
a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato 
pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la so-
spensione della riscossione e non viene trasmessa alcuna 
informativa.
La disposizione cennata ha la finalità di permettere ai sog-
getti legittimati alla riscossione coattiva di non rispettare i 
termini dilatori per l’inizio dell’attività di riscossione coatti-
va, nel caso in cui:
 - esiste un fondato pericolo per l’esito positivo della ri-
scossione;

 - il predetto fondato pericolo sia motivato e portato a co-
noscenza del contribuente.

Sull’applicabilità della disposizione in merito alla fondatez-
za del pericolo per la riscossione, quest’ultima deve esse-
re necessariamente provata dal soggetto legittimato alla 
riscossione coattiva.
Anche se la norma non si esprime espressamente sul 
punto, si ritiene che la disposizione non sia applicabile nel 
caso in cui l’avviso di accertamento sia stato impugnato 
in Commissione tributaria e quest’ultima abbia disposto 
positivamente in merito alla sospensione giudiziale della 
riscossione ai sensi dell’art. 47 del Dlgs. n. 546/92 o in 
caso di sospensione dell’esecutività dell’atto in sede di 
cognizione ordinaria ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 5 e 32 del Dlgs. n. 150/2011.
I poteri riconosciuti ai soggetti legittimati alla riscossione 
per procedere al recupero del credito
L’art. 1, comma 792, lett. e), della Legge n. 160/2019, pre-
vede che i soggetti legittimati alla riscossione coattiva pro-
cedono ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà 
e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano 
l’attività di riscossione coattiva.
La successiva lett. f) risolve finalmente un annoso proble-
ma in merito alla compatibilità del Dpr. n. 602/1973 con il 
Sistema della riscossione coattiva delle entrate degli Enti 
Locali. In particolare, la norma ha chiarito che gli Enti e i 
soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), del 
Dlgs. n. 446/1997 si avvalgono per la riscossione coattiva 
delle entrate degli Enti delle norme di cui al Titolo II del Dpr. 
n. 602/1973, con l’esclusione di quanto previsto all’art. 48-

bis del medesimo Dpr. n. 602/1973. Nel dettaglio, l’art. 48-
bis riguarda l’obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di 
effettuare la verifica della regolarità rispetto agli obblighi di 
versamento derivanti da una o più cartelle di pagamento 
emesse e notificate dall’Agente della riscossione quando 
procedono a fare pagamenti per importi superiori ad Euro 
5.000,00, che al momento non si applica alla riscossione 
a mezzo accertamento esecutivo.
Sul punto occorre soffermare la ns. attenzione sul fatto 
che, mentre all’art. 1, comma 792, lett. a), della Legge n. 
160/2019, sono inclusi nel novero dei soggetti legittimati 
all’emissione degli accertamenti esecutivi i soggetti di cui 
all’art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, tali sog-
getti non sono stati elencati tra quelli che possono proce-
dere alla riscossione utilizzando le prerogative del Titolo 
II del Dpr. n. 602/1973. Pertanto, sarebbe opportuno che 
il Legislatore procedesse a chiarire la portata di tale di-
sposizione, ovvero se tali soggetti non sono legittimati alla 
riscossione coattiva delle entrate (anche se ciò sarebbe 
in contrasto con il disposto dell’art. 1, comma 691, della 
Legge n. 147/2013, il quale prevede la possibilità di affi-
dare al gestore l’accertamento e la riscossione della Tari 
e della Tares), oppure se sono legittimati alla riscossione 
coattiva degli accertamenti esecutivi emessi ma senza le 
prerogative del Titolo II del Dpr. n. 602/1973.
Validità dell’esibizione dell’estratto dell’avviso esecutivo 
nelle procedure di riscossione forzata
Ricalcando quanto già previsto in sede di concentrazione 
della riscossione nell’accertamento per le entrate erariali, 
l’art. 1, comma 792, lett. g), della Legge n. 160/2019 ha 
previsto che ai fini dell’espropriazione forzata l’esibizione 
dell’estratto dell’avviso esecutivo o dell’atto finalizzato alla 
riscossione delle entrate patrimoniali, come trasmesso al 
soggetto legittimato alla riscossione, tiene luogo, a tutti gli 
effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui 
il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne 
attesti la provenienza.
Precetto dell’avviso di accertamento esecutivo
Per quanto concerne la validità del precetto, l’art. 1, com-
ma 792, lett. h), della Legge n. 160/2019, il Legislatore ha 
previsto che, decorso un anno dalla notifica degli atti indi-
cati alla lett. a), l’espropriazione forzata è preceduta dalla 
notifica dell’avviso di cui all’art. 50, del Dpr. n. 602/1973. 
La disposizione, non contenuta all’interno dell’art. 29, del 
Dl. n. 78/2010, equipara la notifica dell’avviso di accer-
tamento alla notifica della cartella di pagamento, ricono-
scendogli efficacia annuale al precetto.
Rispetto al previgente sistema della riscossione a mezzo 
ingiunzione di pagamento, però, il precetto, che si ricolle-
ga dalla data di notifica del titolo esecutivo che legittima la 

28 febbraio 2020

GLI APPROFONDIMENTI

61

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI



riscossione coattiva, inizia a decorrere da un atto che per 
i primi 60 giorni non è titolo esecutivo, posto che l’avviso 
di accertamento, come previsto, diviene titolo esecutivo 
decorso il termine per l’impugnazione o decorsi 60 giorni 
dalla notifica degli atti finalizzati alla riscossione delle en-
trate patrimoniali.
Tenuto fermo che, ai sensi dell’art. 1, comma 792, lett. a), 
della Legge n. 160/2019, la riscossione coattiva non può 
iniziare prima di 60 giorni da quanto l’avviso di accerta-
mento è divenuto titolo esecutivo, la nuova disposizione 
riduce di 60 giorni i termini utili per attivare il precetto (91 
in caso di accertamento notificato a cavallo del periodo 
di sospensione feriale dei termini) rispetto alla normativa 
previgente.
Norme per la riscossione degli accertamenti esecutivi a 
mezzo Agente nazionale della riscossione
Nel caso in cui la riscossione degli accertamenti esecutivi 
sia affidata all’Agente della riscossione, a partire dal gior-
no successivo al termine ultimo per la proposizione del 
ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine 
di 60 giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossio-
ne delle entrate patrimoniali, le somme richieste con l’atto 
sono maggiorate degli interessi di mora ex art. 30 del Dpr. 
n. 602/1973, calcolati dal giorno successivo alla notifica 
degli atti stessi.
All’Agente della riscossione spettano gli oneri ex art. 17 
del Dpr. n. 600/1973, interamente a carico del contribuen-
te.
Rinvio dinamico all’avviso di accertamento esecutivo
Al fine di garantire la coerenza sistemica dell’istituto 
dell’accertamento esecutivo, l’art. 1, comma 792, lett. l), 
della Legge n. 160/2019, prevede che, ai fini della pro-
cedura di riscossione introdotta con la “Legge di bilancio 
2020”, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle 
somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all’in-
giunzione, si intendono effettuati agli avvisi di accerta-
mento esecutivi e agli atti finalizzati alla riscossione delle 
entrate patrimoniali.
Inefficacia dell’esecutività dell’avviso di accertamento 
esecutivo
Il comma 794 dispone espressamente che gli avvisi di ac-
certamento esecutivi e gli atti finalizzati alla riscossione 
delle entrate patrimoniali non sono suscettibili di acquisire 
efficacia esecutiva quanto sono emessi per somme infe-
riori ad Euro 10,00 (riferito all’intero importo dovuto anche 
derivante da più annualità). Il debito rimane comunque a 
carico del debitore e potrà essere oggetto di successiva 
notifica degli atti di accertamento esecutivi che superano 
cumulativamente l’importo di Euro 10,00.
Disposizioni in materia di riscossione di piccoli importi

La disposizione di cui all’art. 1, comma 795, della Legge 
n. 160/2019, norma le regole applicabili alla riscossione di 
somme di piccola entità, prevedendo che per il recupero 
di importi inferiori ad Euro 10.000,00, dopo che l’atto noti-
ficato è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una pro-
cedura esecutiva e cautelare, gli Enti devono inviare un 
sollecito di pagamento che avvisa il debitore che il termine 
indicato nell’atto di accertamento è scaduto e che, se non 
si provvede al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate 
le procedure cautelari ed esecutive.
La stessa disposizione prevede anche una deroga all’art. 
1, comma 544, della Legge n. 228/2012, riducendo il ter-
mine dilatorio per procedere all’attivazione di procedure 
esecutive e cautelari da 120 giorni a 60 giorni per gli im-
porti da riscuotere inferiori ad Euro 1.000,00.
Funzionario responsabile della riscossione
L’art. 1, comma 793, della Legge n. 160/2019, ha riforma-
to la figura del Funzionario responsabile della riscossione. 
In merito ad un approfondimento della necessità del Fun-
zionario responsabile della riscossione per l’esperimento 
delle azioni esecutive si rimanda all’approfondimento già 
presentato su questa Rivista.
Nel dettaglio, il comma 793 ha previsto che il Dirigente 
o, in assenza di questo, il Responsabile apicale dell’En-
te o il soggetto affidatario dei servizi, con proprio prov-
vedimento nomina uno o più Funzionari responsabili del-
la riscossione, i quali esercitano 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 nominati tra i dipendenti dell’Ente o del 
soggetto affidatario dei servizi di riscossione, fra persone 
che sono in possesso almeno di un diploma di Istruzio-
ne secondaria superiore e che hanno superato un esa-
me di idoneità, previa frequenza 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’esercizio delle funzioni è 
subordinato all’aggiornamento professionale biennale da 
effettuarsi tramite appositi corsi. La nomina dei Funzionari 
della riscossione può essere revocata con provvedimento 
motivato.
La principale variazione alla figura del Funzionario respon-
sabile della riscossione consiste nella modifica del sog-
getto che lo nomina, ovvero il Dirigente o il Responsabile 
apicale dell’Ente (figura non meglio definita dal Legislato-
re) in luogo del Sindaco, come precedentemente previsto 
dall’art. 7, comma 2, lett. gg-sexies), del Dl. n. 70/2011.
E’ stata inoltre estesa la competenza del Funzionario re-
sponsabile della riscossione a tutto il territorio nazionale, 
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e non viene quindi fatto più rinvio alla normativa degli Uf-
ficiali della riscossione contenuta nel Dlgs. n. 112/1999.
Sono stati anche variati i criteri di selezione: mentre pri-
ma era necessaria la qualificazione come Ufficiale della 
riscossione, adesso è sufficiente il superamento di un 
esame di idoneità previa frequenza di apposito corso di 
preparazione e qualificazione e il possesso almeno di un 
diploma di Istruzione secondaria di secondo grado. Il man-
tenimento dell’idoneità è subordinato all’aggiornamento 
professionale biennale. Vengono fatte salve le precedenti 
abilitazioni già conseguite.
Rateazione delle entrate in assenza di disposizioni re-
golamentari
In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l’art. 
1, comma 796, della Legge n. 160/2019, propone il se-
guente schema di rateazione per i contribuenti che versa-
no 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 men-

sili;
- da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00 da 25 a 36 rate men-

sili;
- 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%.
In merito alle disposizioni riportate dal Legislatore per la 
rateazione del carico è opportuno precisare che, come 
espressamente disposto all’interno della disposizione, nel 
caso in cui l’Ente Locale abbia disposto diversamente si 
applicano le disposizioni regolamentari.
Definizione degli oneri di riscossione a carico del con-
tribuente
L’art. 1, comma 803, della Legge n. 160/2019, individua in 
maniera chiara quali sono gli oneri di riscossione da ad-
debitare al contribuente. Tali oneri di riscossione non rap-
presentano un corrispettivo per una prestazione svolta, 
ma un onere aggiuntivo a carico del soggetto debitore per 
l’implementazione del “Servizio di riscossione coattiva” e 
sono scollegati rispetto ad eventuali aggi di riscossione 
da corrispondere al soggetto legittimato a procedere alla 
riscossione coattiva dei crediti.
Gli oneri sono così definiti:
a) una quota denominata “oneri di riscossione a carico 
del debitore”, pari al 3% delle somme dovute in caso di 
pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di ese-
cutività dell’atto di cui al comma 792, fino ad un massimo 
di Euro 300,00, ovvero pari al 6% delle somme dovute in 
caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo 
di Euro 600,00;
b) una quota denominata “spese di notifica ed esecutive”, 
comprendente il costo della notifica degli atti e correlata 
all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico 
del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti 
agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali 
spese di assistenza legale strettamente attinenti alla pro-
cedura di recupero, nella misura fissata con Decreto non 
regolamentare del Mef, che individua anche le tipologie di 
spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell’adozione del 
Provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione 
degli Enti Locali, si applicano le misure e le tipologie di 
spesa di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 21 no-
vembre 2000, e del Dm. Mef 12 settembre 2012, nonché 
ai Regolamenti di cui al Decreto Mef 18 dicembre 2001, 
n. 455, al Dm. Ministro di Grazia e Giustizia 11 febbraio 
1997, n. 109, e al Dm. Ministro della Giustizia 15 maggio 
2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli 
Istituti di vendite giudiziarie.
Estensione delle norme sulla riscossione alle ingiun-
zioni
Le disposizioni relative all’inefficacia del titolo esecutivo 
per importi inferiori ad Euro 10,00, ai termini dilatori in 
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base agli importi, alla rateazione in assenza di disciplina 
regolamentare e la disciplina degli oneri della riscossione, 
si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzio-
ni previste dal Testo unico di cui al Rd. n. 639/1910, fino 
all’applicazione delle disposizioni in materia di accerta-
mento esecutivo.
Modifica dei requisiti per l’iscrizione all’Albo dei con-
cessionari della riscossione
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 n. 160/2019, 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. 
Ai sensi del comma 806 viene disposto che con uno o più 
Decreti Mef saranno stabilite le disposizioni 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 
contrattuali e all’avvio delle procedure di cancellazione 
dall’Albo di cui all’art. 53;

b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazio-
ne da parte dell’Ente degli estremi dei contratti in ma-
teria di affidamento in concessione, anche disgiunto, 
di “Servizi di accertamento e riscossione delle proprie 
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 
popolazione superiore a 200.000 abitanti;

c) Euro 500.000 per lo svolgimento delle funzioni e del-
le attività di supporto propedeutiche all’accertamento 
e alla riscossione delle entrate locali nei Comuni con 
popolazione fino a 200.000 abitanti;

d) Euro 1.000.000 per lo svolgimento delle funzioni e del-
le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e 
alla riscossione delle entrate locali nei nelle Province e 
nei Comuni con popolazione superiore a 200.000 abi-
tanti.

I soggetti iscritti all’Albo e alla Sezione separata devono 
adeguarsi alle condizioni minime previste dal precedente 
comma 807 entro il 31 dicembre 2020. Per tale motivo, la 
disposizione cennata troverà piena applicazione a decor-
rere dal 1° gennaio 2021, posto che, visto che la separata 
Sezione dell’Albo dei soggetti che sono abilitati a erogare 
attività di supporto non esiste e per la sua costituzione è 
richiesto un Decreto ministeriale, è logico e conseguente 
che debba essere riconosciuto un determinato periodo di 
tempo agli operatori per iscriversi nell’Albo.
Oneri della riscossione coattiva
I commi da 808 a 813 disciplinano la gratuità delle trascri-
zioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipote-
che più altre agevolazioni in materia di imposta di registro 
in caso di trasferimenti derivanti da attività di riscossione 
coattiva connessi all’ingiunzione fiscale e all’accertamen-
to esecutivo.
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Imposta di bollo su fatture elettroniche
pagamento semestrale per importi inferiori a Euro 1.000

Con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione 
del “Decreto Fiscale 2020” (Dl. 26 ottobre 2019, n. 124), 
sono state apportate rilevanti novità in tema di Imposta di 
bollo su fatture elettroniche emesse dall’anno 2020.
I contribuenti fino ad oggi hanno provveduto a versare 
l’Imposta di bollo nel corso dell’anno 2019 entro il giorno 
20 successivo al trimestre di riferimento, utilizzando come 
strumento di supporto la Piattaforma “Fatture e Corrispet-
tivi” [Sezione “Consultazione” – “Fatture elettroniche e altri 
dati Iva” – “Pagamento Imposta di bollo”], avendo altresì 
la possibilità di modificare, all’interno della Sezione spe-
cifica “Pagamento Imposta di bollo” il numero di fatture 
che risultano emesse dal Sistema [campo “n. documenti 
dichiarati”] e di conseguenza modificare l’importo del Bollo 
da pagare [sulla base delle modifiche apportate il Servizio 
modifica automaticamente il Modello “F24 precompilato”].
Quello che cambia è la cadenza temporale del pagamen-
to dell’Imposta a partire dalle fatture emesse nel corso 
dell’anno 2020 e le sanzioni applicate e la modalità di irro-
gazione delle sanzioni.
L’art. 17 del Dl. n. 124/2019 ha disposto infatti un cambia-
mento sostanziale in caso di omesso, insufficiente o tar-
divo versamento dell’Imposta di bollo dovuta sulle fatture 
elettroniche inviate tramite “Sdi”. Dal 2020 infatti l’Agenzia 
delle Entrate sarà in grado di comunicare con modalità 
telematiche (presumibilmente all’interno della Piattaforma 
“Fatture e Corrispettivi” e mediante Avviso bonario) al con-
tribuente l’ammontare dell’Imposta da versare, le sanzioni 
già ridotte e i relativi interessi.
Il contribuente quindi, anziché procedere “in autonomia” 
al versamento dell’Imposta ed al calcolo di sanzioni e in-
teressi, dovrà “attendere” dall’Agenzia delle Entrate la co-
municazione degli importi.
In caso di mancato versamento, in tutto o in parte, delle 

del Dott. Alessio Malucchi - Laureato in Strategia Management e Controllo, Esperto in 
materie economiche e giuridiche degli Enti Locali

somme comunicate entro 30 giorni dalla ricezione della 
comunicazione, l’Agenzia delle Entrate procederà all’iscri-
zione a ruolo a titolo definitivo.
Dalle nuove disposizioni ne consegue che l’Agenzia, tra-
mite controlli automatizzati, sarà in grado di quantificare, 
non solo l’Imposta non versata entro le scadenze ordina-
rie, ma anche l’eventuale Imposta non “conteggiata” dal 
contribuente in fattura.
Ad esempio, in caso di emissione di fattura elettronica con 
importo esente Iva ex art. 10 superiore ad Euro 77,47 sen-
za assolvimento dell’Imposta di bollo, i controlli automatiz-
zati saranno comunque in grado di rilevare la mancata ap-
plicazione del Bollo incrociando la natura dell’operazione 
(nell’esempio, codice “N4”) e l’importo addebitato.
Con la conversione in Legge n. 157/2019 del “Dl. Fisca-
le”, vengono modificati anche i termini per il versamen-
to dell’Imposta di bollo sulle fatture elettroniche al fine 
di semplificare gli adempimenti dei contribuenti. Più nel 
dettaglio, nel caso in cui gli importi dovuti [“n. documenti 
dichiarati” moltiplicato per l’Imposta relativa] non superi-
no il limite annuo di Euro 1.000, l’obbligo di versamento 
dell’Imposta di bollo, a discrezione del contribuente, può 
essere assolto con 2 versamenti semestrali anziché trime-
stralmente.
Pertanto, a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 
2020, se l’importo annuale dovuto non supera Euro 1.000 
il versamento potrà essere effettuato in 2 rate semestrali, 
rispettivamente entro il 16 giugno ed entro 16 dicembre 
di ciascun anno; in caso contrario, valgono le scadenze 
trimestrali entro il giorno 20 del mese successivo al trime-
stre.
Di seguito si riporta Tabella riepilogativa delle scadenze 
dei rispettivi codici-tributo da utilizzare:
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A parere di chi scrive, stabilire ad inizio anno l’importo 
dovuto totale dell’anno non è, specialmente per un Ente 
Locale, di immediata determinazione, per cui l’auspicio è 
quello che venga esteso il termine di pagamento seme-

strale eliminando il vincolo massimo di Euro 1.000.
Ricordiamo che il pagamento dell’Imposta di bollo relativa 
al IV trimestre 2019 era in scadenza il 20 gennaio 2020.

Bollo su F.E. di importo inferiore ad Euro 1.000 Bollo su F.E. di importo superiore ad Euro 1.000

Periodo Scadenza Codice tributo Periodo Scadenza Codice tributo

I semestre 16 giugno 2020 da stabilire I trimestre 20 aprile 2020 2521

II semestre 16 dicembre 2020 da stabilire II trimestre 20 luglio 2020 2522

/ / / III trimestre 20 ottobre 2020 2523

/ / / IV trimestre 20 gennaio 2021 2524
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Tributi locali
i principali riflessi delle disposizioni di fine anno in 
materia di gestione e riscossione delle entrate locali
Le novità Tari anche alla luce delle disposizioni Arera

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche

Nel solco già tracciato con il lavoro pubblicato sul prece-
dente numero della Rivista, andiamo ad approfondire le 
nuove disposizioni applicabili alla Tassa rifiuti (Tari), in-
trodotte da una variegata tipologia di disposizioni, alcune 
aventi rango di legge primaria, mentre altre aventi rango 
di disposizione non normativa delegata da apposita dispo-
sizione di legge.
Prima di affrontare la tematica Tari, in merito all’approfon-

dimento appena citato, per agevolare il lettore pubblichia-
mo la timeline sui tempi della riscossione coattiva, alla luce 
delle novità introdotte dalla “Legge di bilancio 2020-2022”:
Esempio di passaggio in riscossione coattiva di un 
avviso di accertamento di natura tributaria, di impor-
to pari a Euro 900,00: confronto tra normativa vigente 
fino al 31 dicembre 2019 e novità introdotte dalla Leg-
ge n. 160/2019

Notifica avviso Scad. Avviso Notifica ingiunzione Scadenza ingiunzione Sollecito Legge n. 228/2012 Procedure

10/07/2019 08/10/2019 25/10/2019 24/12/2020 15/01/2020 15/05/2020

Fino al 31 dicembre 2019

Tempo trascorso: circa 280 gg (al netto della sospensione feriale dei termini)



Ritornando ora all’oggetto del presente approfondimento, 
citiamo di seguito le nuove disposizioni di riferimento:
 - Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con mo-
dificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

 - Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 157/2019;

 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - Deliberazione Arera 31 ottobre 2019, 443/2019/R/Rif e 
suo Allegato;

 - Deliberazione Arera 31 ottobre 2019, 444/2019/R/Rif e 
suo Allegato.

Le disposizioni sopra menzionate sono andate ad incidere 
su molti aspetti della Tari; che nel dettaglio sono: 
 - modalità e termini di versamento della Tassa;
 - layout dei documenti di pagamento della Tassa;
 - definizione di criteri certi per l’introduzione nel Piano fi-
nanziario dei costi che dovranno essere coperti con la 
tariffa Tari.

 - previsione di ulteriori limiti alla crescita della Tariffa che 
possono andare ad incidere anche sugli equilibri di bi-
lancio dell’Ente Locale;

 - introduzione di esenzioni per soggetti in difficoltà, in 
analogia con quanto previsto per il pagamento del “Ser-
vizio idrico” e del “Servizio elettrico”.

Anche per quanto attiene la Tari, come già analizzato per 
le disposizioni in materia di accertamento esecutivo nello 
scorso numero della rivista, le novità sono caratterizzate 
da estemporaneità, eterogeneità dei soggetti coinvolti e 
mancanza di un coordinamento tra le esigenze del rego-
latore, del gestore dei servizi, degli Enti di Ambito (ove 
costituiti) e, non da ultimo, dei Comuni che devono predi-
sporre le tariffe e garantire il perdurare dei propri equilibri 
di bilancio.
L’obiettivo del presente lavoro è quello di dare una visione 
coordinata delle varie disposizioni, finalizzata ad indivi-
duare quali sono gli oneri informativi a carico dei Comuni 
e quali sono i riflessi delle predette disposizioni sulla ge-
stione della Tassa e sugli equilibri di bilancio.
Aspetti coinvolti in sede di determinazione del Piano 

finanziario Tari
Quando parliamo di Tassa rifiuti parliamo di un prelievo 
strutturato diversamente dagli altri Tributi locali (Imu, Icp 
ed altri servizi), posto che il predetto prelievo non è fina-
lizzato a finanziare la generalità delle spese sostenute 
dall’Ente Locale, ma è destinato alla ripartizione degli one-
ri di un servizio fondamentale dal punto di vista politico, 
sociale e sanitario, ovvero il servizio di raccolta, gestione 
e smaltimento dei rifiuti urbani, tra la generalità dei contri-
buenti che beneficiano del Servizio stesso, anche in ma-
niera correlata e non necessariamente corrispettiva.
Pertanto, nella gestione completa del ciclo della Tari il Co-
mune deve porre l’attenzione:
 - sui costi da inserire nel Piano finanziario: l’inserimento 
dei costi nel Piano determina l’importo che il Comune 
può recuperare mediante l’incasso della Tariffa, determi-
nando così il livello complessivo di gettito da appostare 
nella parte entrata del proprio bilancio;

 - su come ripartire i predetti costi tra la generalità dei con-
tribuenti/utenti: la ripartizione dei costi della Tari presup-
pone, oltre che scelte di natura tecnica, anche conside-
razioni di natura politica, posto che nel ripartire gli oneri 
inseriti nel Piano Finanziario tra costi fissi e variabili, tra 
utente domestiche e non domestiche e, all’interno di 
entrambe le tipologie di utenze menzionate, tra le varie 
categorie, l’Amministrazione calibra il prelievo fiscale in 
modo differenziato all’interno della generalità dei contri-
buenti/utenti;

 - sugli equilibri di bilancio: quando parliamo di Piano fi-
nanziario e di tariffa Tari parliamo rispettivamente di un 
insieme di costi che vengono utilizzati per determinare 
la Tariffa, con limiti di natura esogena alla loro crescita 
previsti dalle disposizioni dell’Autorità di regolamenta-
zione che incidono sulla possibilità di ribaltamento degli 
stessi sui contribuenti/utenti, e di un importo comples-
sivo di entrate che dovrà essere richiesto, con diversa 
intensità, a tutti i contribuenti. I riflessi contabili sul bi-
lancio dell’Ente, però, sono direttamente determinati dai 
costi effettivamente sostenuti per la gestione del servizio 
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Notifica avviso Scad. Avviso
(esecutività)

Affidamento del 
carico

Possibile inizio 
procedure  

(60 gg da esecutività)
Invio sollecito Procedure

10/07/2020 08/10/2019 07/11/2019 07/12/2020 15/01/2021 15/03/2021

Tempo trascorso: circa 220 gg (al netto della sospensione feriale dei termini)

Da 01/01/2020



sulla base degli impegni e dei contratti in essere e dai 
correlati ricavi, che non sempre confluiscono in manie-
ra completa all’interno del Piano finanziario Tari. Basti 
pensare che il nuovo “Metodo tariffario di regolamen-
tazione” (di seguito “Mtr”) impone dei limiti alla crescita 
della Tariffa complessiva che può essere addebitata ai 
contribuenti, mentre la parte esorbitante rispetto a tale 
limite resta a carico dell’Ente, il quale sarà costretto ad 
onorare i contratti che impongono tali maggiori oneri, ma 
è impossibilitato a ribaltare gli stessi sulla generalità dei 
contribuenti. Tutto ciò che non trova un riconoscimento 
espresso all’interno del Piano comporta un saldo (che 
può essere positivo o negativo) da gestire sul bilancio in 
via temporanea (quando è recuperabile per mezzo della 
gestione degli scostamenti) o in via definitiva (quando 
non può essere recuperato nemmeno negli esercizi suc-
cessivi.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate diventa 
essenziale che la parte tecnica e politica analizzino a fon-
do non solo le disposizioni normative in materia Tari, ma 
anche come quest’ultime impattano sul bilancio dell’Ente.
Il rapporto tra le disposizioni Tari e le Deliberazioni 
Arera
E’ importante, prima di andare ad analizzare le varie di-
sposizioni contenute all’interno degli atti emanati dall’Are-
ra, capire in che grado nella gerarchia delle fonti si collo-
cano le disposizioni della predetta Autorità.
Arera è un’Autorità indipendente che ha la competenza di 
vigilare sul Settore elettrico, idrico, della cessione del Gas 
e, dal 2018, anche sulla gestione del “Ciclo integrato dei 
rifiuti”.
Con l’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 (“Legge 
di bilancio 2018”), gli è stata riconosciuta, tra le altre, an-
che la competenza di predisporre e aggiornare il “metodo 
tariffario per la determinazione dei corrispettivi del ‘Servi-
zio integrato dei rifiuti’ e dei singoli servizi che costituisco-
no attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e 
di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, 
sulla base della valutazione dei costi efficienti e del prin-
cipio chi inquina paga”. Le Deliberazioni di Arera hanno 
quindi carattere cogente in virtù della delega legislativa 
sopra richiamata
E’ opportuno però che le indicazioni di Arera tengano con-
to anche delle disposizioni generali che regolano la Tari.
La problematica principale è che l’individuazione dei co-
sti del Pef Tari non dovrà più farsi con metodi previsionali 
ma deve essere basata su fonti contabili obbligatorie (art. 
4 della Deliberazione n. 443/2019), ovvero determinate a 
consuntivo.
Secondo questa considerazione, quindi, nel caso in cui 

nel corso dell’esercizio ci siano variazioni di carattere 
esterno che vanno ad incidere sui costi del Servizio fa-
cilmente prevedibili in quanto risultanti da dati certi, que-
sti costi non potranno essere recuperati più nell’anno di 
competenza, ma soltanto negli anni successivi quando, 
nell’anno n+2, verranno presi a riferimento per la deter-
minazione della Tariffa i costi relativi all’anno n. Ciò com-
porterà uno slittamento del Principio di copertura integrale 
dei costi con la connessa problematica che la platea dei 
contribuenti dell’anno n+2 pagherà i costi del Servizio so-
stenuti nell’anno n, con scostamento certo tra chi fruisce 
del Servizio e chi ne sostiene il costo.
Inoltre, l’art. 4, comma 5, della Deliberazione n. 443/2019, 
individua le entrate tariffarie determinate ai sensi dell’Mtr 
quali valori massimi e che comunque è “possibile, in caso 
di equilibrio economico finanziario della gestione, appli-
care valori inferiori”. Sia il tetto alla Tariffa determinato 
dall’Mtr, che la possibilità di prevedere valori inferiori allo 
stesso in caso di equilibrio economico finanziario contra-
stano con l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 
(“Legge di stabilità 2014”), il quale prevede che “in ogni 
caso deve essere assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al Servizio, ri-
comprendendo anche i costi di cui all’art. 15, del Dlgs. n. 
36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali 
al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in con-
formità alla normativa vigente”.
A parere di chi scrive, si rende opportuno un adattamento 
dei criteri emanati dall’Autorità con le disposizioni norma-
tive esistenti, visto che, allo stato dell’arte della normativa 
vigente, le disposizioni che regolano la Tari devono essere 
rispettate anche nel caso di determinazione di un nuovo 
metodo tariffario da parte dell’Arera, in quanto finalizzate 
al rispetto del Principio della capacità contributiva e di co-
pertura integrale dei costi del Servizio.
Come già anticipato nel paragrafo precedente, allo sta-
to dell’arte delle disposizioni Arera è importante valutare 
un eventuale impatto sul bilancio dell’Ente derivante dalla 
loro applicazione, posto che il gettito da tariffa verrà deter-
minato sulla base dei costi sostenuti nell’anno 2018, men-
tre nella parte spesa del bilancio ci saranno i costi effettivi 
sostenuti nell’anno 2020, che potrebbero non trovare im-
mediata copertura integrale con lo stanziamento di entrata 
connesso alla Tari.
Lo stato dell’arte della gestione del Servizio
L’attività di regolamentazione e di armonizzazione della 
redazione dei Piano finanziario Tari fatta da Arera è atti-
vità non banale, specie soprattutto perché deve disporre 
regole comuni per servizi gestiti in maniera eterogenea sul 
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territorio nazionale.
Il ciclo completo della gestione rifiuti è organizzato diffe-
rentemente, non solo a livello nazionale, ma anche all’in-
terno di uno stesso Ambito ottimale, per cui le regole di 
definizione dei costi previsti dall’Mtr devono essere adat-
tate alle varie configurazioni organizzative di gestione del 
Servizio. Basti pensare che il Comune può gestire tutto 
il Ciclo in via diretta, può esternalizzare tutto o parte del 
“Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti” e mantenere la 
tariffazione e la bollettazione, può gestire la sola bollet-
tazione con esternalizzazione del “Servizio di riscossione 
coattiva” ad un soggetto esterno, può esternalizzare com-
pletamente il Servizio al soggetto che gestisce il Servizio, 
ivi ricompresa la tariffazione, la bollettazione e la riscos-
sione della tariffa (vedasi l’approfondimento sull’accerta-
mento esecutivo pubblicato sulla scorsa rivista).
Pertanto, l’attività di regolamentazione delle modalità di 
inserimento dei costi all’interno del Piano finanziario si è 
resa necessaria per omogeneizzare “a valle” un Setto-
re enormemente frastagliato “a monte”. Il Legislatore ha 
quindi individuato, per mezzo del citato art. 1, comma 
527, della Legge n. 205/2017 (“Legge di bilancio 2018”), 
nell’Arera l’Ente deputato alla definizione di regole comuni 

nell’ambito della gestione dei rifiuti.
I soggetti coinvolti nella determinazione delle Tariffe 
secondo le indicazioni di Arera
Oltre ad individuare i costi da inserire nel Piano finanzia-
rio Tari l’Arera, con l’art. 6 della Deliberazione 31 ottobre 
2019 n. 443/2019/R/rif, ha definito l’iter di approvazione 
delle tariffe, che vede nell’Ente territorialmente competen-
te la figura centrale e il perno di raccordo tra il gestore e 
l’Autorità di regolamentazione.
Sulla base disposto del sopra menzionato art. 6, la proce-
dura di approvazione del Piano è la seguente:
 - il soggetto gestore trasmette annualmente all’Ente terri-
torialmente il Piano economico e finanziario;

 - l’Ente territorialmente competente, o un soggetto dotato 
di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, valida il 
Piano e lo trasmette all’Arera;

 - Arera verifica la coerenza regolatoria del Piano e, in 
caso di esito positivo, lo approva;

 - fino all’approvazione da parte dell’Arera si applicano, 
quali prezzi massimi del Servizio, quelli determinati 
dall’Ente territorialmente competente.

Di seguito la Tabella riepilogativa del processo:

Soggetto responsabile Azioni

Gestore

Fase 1.a
Prende a riferimento le seguenti fonti contabili obbligatorie:
- quelle relative all’esercizio dell’anno (a-2) per il calcolo delle tariffe di ciascun anno;
- quelle relative all’esercizio dell’anno 2017 per il calcolo delle componenti a conguaglio 

riferite ai costi fissi e variabili degli anni 2018 e 2019.

Gestore
Fase 1.b
A partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all’esercizio di 
riferimento, procede a rettificare i medesimi.

Gestore Fase 1.c
Rialloca le voci di costo - come rettificate - nelle pertinenti componenti di costo.

Gestore

Fase 1.d
Elabora il Pef sulla base:
a) dei criteri per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun 

anno;
b) dei criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi efficienti per le annualità 2018 

e 2019;
c) dei criteri, e nel rispetto dei vincoli, per la determinazione dei corrispettivi.

Ente di governo dell’ambito o altro 
Ente territorialmente competente

Fase 2
Valida i dati, le informazioni e gli atti trasmessi dal gestore, integrandoli o modificandoli 
secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

Autorità Verifica la coerenza regolatoria del Piano e, in caso di esito positivo, lo approva

Comune
Fase 3
Sulla base del Piano finanziario (come risultante dalle attività di cui alle Fasi 1.d e 2, ed 
eventualmente integrato) approva i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.
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La procedura come descritta pare, a primo impatto, sem-
plice e lineare, ma nel momento in cui si è dovuta traslare 
all’interno della realtà operativa ha comportato non pochi 
problemi agli Enti di Ambito.
La complessità nella gestione della procedura deriva pro-
prio dall’eterogenea organizzazione dei servizi sul territo-
rio nazionale e dal fatto che, spesso, per un Ente ci sono 
molteplici soggetti che gestiscono il “Ciclo di raccolta, ge-
stione e smaltimento dei rifiuti urbani e di gestione del-
la tariffa”, i quali dovranno giocoforza costruire un Piano 
economico e finanziario per il segmento dell’attività da 
loro gestita che dovrà essere condotto ad unità dall’Ente 
territorialmente competente per la validazione dello stes-
so e la trasmissione ad Arera per le opportune verifiche di 
coerenza regolatoria del Piano stesso.
Proprio la frequente polverizzazione delle attività gestite 
tra vari soggetti coinvolti sta determinando, nella pratica, 
un forte rallentamento del processo di validazione degli 
atti, dovuto alla necessaria preventiva armonizzazione dei 
vari schemi di Piano inviati.
Omogeneizzazione dei criteri di determinazione dei 
costi
Un indubbio vantaggio del procedimento di approvazione 
del Pef Tari sopra richiamato è senz’altro l’omogeneizza-
zione dei criteri con i quali i costi vengono inseriti all’inter-
no del Piano e sulla base dei quali verrà determinata la 
tariffa per l’anno di riferimento.
Nel corso degli anni infatti, all’interno dei Pef Tari venivano 
inserite svariate tipologie di costi di servizio, spesso non 
direttamente afferenti al ciclo di gestione dei rifiuti, crean-
do forti differenze, tra i vari tributi pagati nei Comuni, non 
tanto dal punto di vista formale, visto che le disposizio-
ni che regolano la Tassa o la Tariffa corrispettiva sono le 
medesime, quanto piuttosto dal punto di vista sostanziale, 
visto che la stessa Tassa o Tariffa corrispettiva andava a 
finanziare costi determinati senza un criterio comune.
Il processo di validazione dei Pef come impostato dall’Au-
torità e l’applicazione dell’Mtr comporterà sicuramente 
una maggiore standardizzazione delle strutture dei Pef 
Tari, grazie all’attività di regolamentazione dell’Autorità, 
che è andata a normare l’ultimo servizio a rete ancora 
scoperto, al giorno d’oggi, di un controllo operato da un 
regolamentatore indipendente.
I vincoli alla determinazione della Tariffa imposti dalle 
nuove disposizioni Arera
L’art. 4 dell’Allegato alla Deliberazione Arera n. 443/2019 
ha previsto il limite massimo alla Tariffa complessiva 
dell’anno n. Nello specifico, la Tariffa dell’anno n (deter-
minata sulla base dei costi nell’anno n-2), deve rispetta-
re il limite di variazione annuale, pari alla Tariffa dell’an-

no n-1 incrementata del tasso di inflazione programmata 
dell’1,7%, ridotta del coefficiente di recupero di produtti-
vità, aumentata del coefficiente di miglioramento previsto 
della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni ero-
gate ai contribuenti e aumentato ancora del coefficiente 
per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale 
con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.
E’ importante soffermarsi sul fatto che i parametri sopra 
indicati sono tutti determinati dall’Ente territorialmente 
competente e non più dal Comune come invece accadeva 
per il recupero di produttività di cui al Dpr. n. 158/1999 in 
vigenza di metodo tariffario normalizzato.
Il limite sopra individuato può essere derogato in aumen-
to, dietro presentazione di apposita relazione all’Autorità 
da parte dell’Ente territorialmente competente, per assi-
curare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qua-
lità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle 
attività gestite.
Un ulteriore limite individuato nella determinazione della 
tariffa consiste nella condizione per la riclassificazione dei 
costi fissi e variabili prevista dall’art. 3 dell’Allegato alla 
Deliberazione n. 443/2019.
La predetta condizione è stata istituita per contrastare una 
prassi consolidata negli anni che portava, anche in eser-
cizi consecutivi, ad uno stravolgimento della ripartizione 
dei costi tra fissi e variabili, con connesse conseguenze 
sulla Tariffa. In ciascuno degli anni 2020 e 2021, l’art. 3, 
comma 1, della Deliberazione n. 443/2019, dispone che 
deve essere previsto un livello di costi variabili che oscilli 
tra l’80% e il 120% del valore dei costi variabili dell’anno 
precedente. Nel caso di valori inferiori all’80%, la quota 
di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo è trasferita 
dal totale delle entrate relative alla componente di costo 
fisso, mentre nel caso di valori superiori al 120%, la quota 
di ricavi eccedente il vincolo è ricompresa nel totale delle 
entrate relative alle componenti di costo fisso.
La nuova componente di costi a conguaglio
La principale novità del nuovo Mtr consiste nella com-
ponente a conguaglio relativa agli anni 2018 e 2019. La 
componente a conguaglio viene determinata partendo dai 
costi efficienti di esercizio ed investimento riconosciuti per 
gli anni 2018 e 2019. I costi efficienti sono determinati a 
partire da quelli effettivi determinati nell’anno di riferimento 
risultanti da fonti contabili obbligatorie, ovvero il 2017. I 
costi efficienti per gli anni 2018 e 2019 sono determinati 
mediante l’applicazione, ai costi dell’anno di riferimento, 
dell’indice mensile Istat per le famiglie di operai ed im-
piegati, pari allo 0,70% per l’anno 2018 e allo 0,90% per 
l’anno 2019.
La componente a conguaglio sia dei costi fissi che dei co-
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sti variabili è determinata come la differenza delle entrate 
relative alle componenti di costo come ridefinite dall’Auto-
rità e le pertinenti entrate tariffarie sostenute.
La componente di costo a conguaglio è graduata negli 
anni (fino a 4) sulla base del coefficiente γ𝑎, correlato al 
rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata (γ𝑎1), all’effi-
cacia di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ𝑎2) e alle 
risultanze delle indagini di soddisfazione degli utenti del 
servizio (γ𝑎3).
Nella determinazione del coefficiente di gradualità vi è l’in-
fluenza, per la prima volta, del benchmark di riferimento, 
consistente nel fabbisogno standard, per gli Enti delle Re-
gioni a Statuto ordinario, o il costo medio di settore come 
rilevato nell’ultimo rapporto dell’Ispra, limitatamente agli 
Enti delle Regioni a Statuto speciale e alle Province Auto-
nome di Trento e Bolzano.
Con rifermento all’aggiornamento delle modalità di de-
terminazione dei fabbisogni standard si rinvia al notizia-
rio della presente rivista, contenente il commento alle 
“Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 
653 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e relativo utilizzo in 
base alla Delibera Arera 31 ottobre 2019, n. 443”.
La modalità di determinazione della tariffa
E’ importante precisare che la Deliberazione Arera n. 
443/2019, individua esclusivamente le metodologie di de-
terminazione dei costi da inserire l’all’interno del Pef Tari, 
ma niente dispone in merito alla modalità di calcolo delle 
tariffe.
Per tale motivo è necessario fare riferimento alla normati-
va generale prevista in materia di Tari.
L’art. 57-bis del Dl. n. 124/19, ha espressamente previsto 
che gli Enti possono utilizzare i coefficienti di determina-
zione dalla Tariffa previsti dal metodo normalizzato ex Dpr. 
n. 158/99, “per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diver-
sa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione 
per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’art. 1, comma 
527, della Legge n. 205/2017”. Pertanto, fintanto che non 
verranno determinati nuovi coefficienti di produttività di ri-
fiuti o nuovi driver di riferimento per la ripartizione dei costi 
restano validi i coefficienti del Dpr. n. 158/99 inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi nei limiti del 50%.
Si fa presente inoltre che l’art. 58-quinquies, del Dl. n. 
124/2019, ha spostato gli studi professionali dalla ca-
tegoria Tari 11 alla categoria Tari 12, per i Comuni con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti, e dalla categoria 
Tari 8 alla categoria Tari 9, per i Comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti, insieme alle banche e agli istituti 
di credito, con coefficienti di produttività di rifiuti inferiori.
L’art. 57-bis, comma 2, del Dl. n. 124/2019, ha esteso 
anche alle utenze domestiche Tari il cd. “bonus sociale”, 

già previsto per il settore elettrico ed idrico. La presen-
te agevolazione tende ad garantire l’accesso al servizio 
anche a quelle persone che versano in difficili condizioni 
economico-sociali. Le modalità attuative dell’agevolazioni 
verranno diramate da Arera sulla base di apposito Dpcm.
L’impatto delle mancate riscossioni sulla determina-
zione dei costi secondo il Mtr
Anche nel Mtr hanno trovato collocazione le poste afferen-
ti alle mancate riscossioni dei crediti.
Dal punto di vista operativo non si comprende bene per 
quale motivo l’Arera abbia previsto 2 diverse modalità di 
riconoscimento dei costi per inesigibilità e per accantona-
mento contro i rischi di mancata riscossione in caso di Tari 
tributo o Tari corrispettiva, svantaggiando fortemente la 
seconda rispetto alla prima.
Per quanto riguarda le inesigibilità conclamate, l’art. 9 
dell’Allegato alla Deliberazione n. 443/2019, prevede che 
i costi relativi alle quote inesigibili vengono determinati:
 - nel caso di Tari tributo: secondo la normativa vigente;
 - nel caso di Tari corrispettiva: i crediti per i quali l’Ente 
Locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le 
azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del 
credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata 
una procedura concorsuale nei confronti del soggetto 
debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione 
o rischi ovvero da garanzia assicurativa.

Per quanto riguarda l’accantonamento a fondo rischi l’art. 
14, comma 2, dell’Allegato alla Deliberazione n. 443/2019, 
ha previsto che:
 - nel caso di Tari tributo, non possa eccedere il valore 
massimo pari all’80% di quanto previsto dalle norme sul 
“Fondo crediti di dubbia esigibilità” di cui al punto 3.3 
dell’Allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011. Il valore dell’80% 
del “Fcde” è da considerarsi quale limite massimo, es-
sendo ammessa anche la possibilità di spesare un im-
porto inferiore;

 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il 
valore massimo previsto dalle norme fiscali.

Il termine di deliberazione delle tariffe
Tenuto conto del fatto che l’arrivo a fine anno del nuovo 
Mtr ha dilatato notevolmente i tempi necessari per l’appro-
vazione dei Pef e delle tariffe, l’art. 57-bis, comma 1, lett. 
b), del Dl. n. 124/2019, ha inserito l’art. 1, comma 683-
bis, della Legge n. 147/2013 (“Legge di stabilità 2014”), 
il quale dispone che “in considerazione della necessità di 
acquisire il Piano finanziario del ‘Servizio di gestione dei 
rifiuti urbani’, per l’anno 2020, i Comuni, in deroga al com-
ma 683 del presente articolo e all’art. 1, comma 169, della 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i 
regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 
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30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si 
applicano anche in caso di esigenze di modifica a provve-
dimenti già deliberati”.
Pertanto, per l’anno 2020, i Comuni possono approvare i 
Regolamenti Tari e Tarip e le relative tariffe entro il 30 apri-
le 2020 sia che ciò costituisca la prima approvazione, sia 
nel caso in cui ciò costituisca la modifica di provvedimenti 
già adottati dal Consiglio Comunale.
Nuove disposizioni in materia di validità delle Delibe-
razioni e bollettazione della Tassa
A decorrere dall’anno 2020, l’art. 15-bis, comma 1, lett. b), 
del Dl. n. 34/2019, ha disposto che i Regolamenti Tari e 
le Deliberazioni di approvazione delle aliquote acquisisco-
no efficacia dalla pubblicazione degli stessi sul “Portale 
del Federalismo fiscale”. Pertanto, come confermato dal 
Paragrafo 5.1 della Circolare Mef 22 novembre 2019, n. 
2, la pubblicità dei Regolamenti Tari e delle Deliberazioni 
di approvazione delle tariffe acquisisce natura costitutiva, 
mentre nel precedente sistema la pubblicazione degli atti 
relativi alla Tari aveva esclusivamente natura informativa.
Per quanto riguarda le modalità di versamento della Tas-
sa, il medesimo art. 15-bis, prevede che “i versamenti dei 
tributi diversi dall’Imposta di soggiorno, dall’Addizionale 
comunale all’Irpef, dall’Imu e dalla Tasi la cui scadenza è 
fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per 
l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui 
scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° 
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 
base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’im-
posta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio 
su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 
per l’anno precedente”.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, quindi, la bollettazione 
della Tari deve essere fatta con riferimento alle aliquote 
dell’anno precedente, per quanto riguarda le rate scadenti 
prima del 1° dicembre di ciascun anno, mentre per le rate 
scadenti in data successiva al 1° dicembre devono essere 
fatti a saldo del dovuto dell’anno in corso, con eventuale 
conguaglio su quanto già versato.
Il Mef, nella citata Circolare 22 novembre 2019, n. 2, al 
paragrafo 5.3.1, ha precisato che per le rate antecedenti 
al 1° dicembre di ciascun anno devono essere applicate 
le tariffe dell’anno precedente, mentre possono essere già 
utilizzare le superfici e gli altri dati rilevanti per la deter-
minazione del tributo riferito all’anno in corso, in caso di 
variazioni.
Obblighi di trasparenza nella bollettazione
L’attività dell’Arera non si è limitata alla definizione dei co-

sti, ma ha anche riguardato la trasparenza del servizio, 
specie con riferimento ai documenti di riscossione, parte 
sul quale ci soffermiamo nel presente lavoro. Sul punto, la 
Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 444/2019 ha disposto al-
cuni obblighi informativi ulteriori rispetto a quanto già con-
tenuto nei documenti di riscossione emessi dai Comuni.
Le disposizioni contenute nella Deliberazione Arera ope-
rano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020 e sono 
applicate:
 - a decorrere dal 1° gennaio 2021, per:
• i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti ur-

bani o dei singoli servizi di raccolta e trasporto e/o di 
spazzamento e lavaggio delle strade, ivi compresi i 
Comuni che gestiscono tali servizi in economia, che 
servono territori, anche oggetto di procedure di affi-
damento diverse, con una popolazione residente non 
eccedente 5.000 abitanti;

• i gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con 
gli utenti che servono territori, anche oggetto di pro-
cedure di affidamento diverse, con una popolazione 
residente non eccedente 5.000 abitanti;

 - a decorrere dal 1° aprile 2020, per gli altri soggetti.
Nel dettaglio, il documento di riscossione deve contenere:
a) Servizio erogato;
b) dati identificativi dell’utente;
c) dati identificativi dell’utenza (o delle utenze): ubicazio-

ne, codice utenza e dati catastali, ove disponibili, dati 
relativi per il calcolo della Tassa come superficie e nu-
mero di occupanti;

d) riferimento per l’eventuale comunicazione di variazioni 
o errori nelle grandezze di cui al punto precedente e al 
punto b);

e) periodo di riferimento del documento di riscossione;
f) recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio 

di richieste di informazioni, di reclami e/o di richieste di 
rettifica relativi all’importo addebitato e al pagamento 
nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici 
per l’assistenza agli utenti.

Anche sugli importi addebitati al contribuente sono impo-
sti una serie di obblighi informativi, consistenti, nell’ob-
bligo di indicazione delle somme richieste, distinte per 
singola utenza, delle scadenze di pagamento, dell’in-
dicazione degli importi dovuti a titolo di parte fissa e di 
variabile, l’importo ed una descrizione sintetica delle ri-
duzioni applicate, le addizionali o i tributi addebitati, gli 
estremi dell’atto con il quale sono state approvate le tariffe 
e i riferimenti per richiedere le eventuali riduzioni sociali. 
Devono trovare espressa indicazione anche le modalità 
di pagamento ammesse, la situazione debitoria pregressa 
dell’utente (solo se disponibile con indicazione della sca-
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denza dei pagamenti insoluti) e le procedure che verranno 
applicate dall’Ente nel caso di omesso o tardivo pagamen-
to, oltre alle indicazioni utili per la regolarizzazione dei ver-
samenti.
Nuova modalità di riversamento del Tefa
L’art. 38-bis, del Dl. n. 124/2019, ha previsto che, a de-
correre dal 1° giugno 2020, la “Struttura di gestione F24” 
provvederà al riversamento della Tefa spettante diretta-
mente alla Provincia o Città metropolitana competente per 
territorio, al netto della commissione dello 0,30% spettan-
te al Comune. 
Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia o 
dalla Città metropolitana, da comunicare all’Agenzia delle 
Entrate entro il 28 febbraio 2020, a decorrere dal 1° gen-
naio 2020 la misura del Tefa è fissata al 5% del prelievo 
collegato al “Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani” stabilito da ciascun Comune ai sensi delle 
leggi vigenti in materia. 
Con uno o più Decreti del Mef, da emanare entro il 31 

maggio 2020, saranno stabiliti i criteri e le modalità per 
assicurare il sollecito riversamento del Tributo anche con 
riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, 
nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione 
delle disposizioni sopra descritte.
Dal 1° giugno 2020, quindi, limitatamente alle riscossioni a 
mezzo “F24” non ci sarà più l’obbligo di riversamento del 
Tefa alla Provincia, in quanto versata direttamente dalla 
struttura di gestione. Per le eventuali altre modalità di pa-
gamento previste invece il Comune dovrà continuare ad 
introitare e riversare gli importi incassati a titolo di Tefa a 
favore della Provincia di riferimento, in attesa delle dispo-
sizioni del Mef.
Iscrizione nell’anagrafica operatori Arera
Oltre agli obblighi informativi, i Comuni che gestiscono 
direttamente la tariffazione devono iscriversi all’interno 
dell’anagrafica operatori dell’Arera sulla base del disposto 
della Deliberazione Arera n. 4/DRif/2019 del 18 dicembre 
2019.

del Dott. Francesco Virgili - Specialista in Studi sull’Amministrazione Pubblica, Dipendente 
Ufficio Personale presso Pubblica Amministrazione

1  Nella Sezione “Amministrazione trasparente” – “Personale” – “Bandi di concorso”.
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Personale P.A.
le novità inserite all’interno della nuova “Legge di bilancio 
2020-2022”

La nuova “Legge di bilancio per il 2020” (Legge n. 160 del 
27 dicembre 2019) ha introdotto alcune novità in materia 
di personale della P.A. Di seguito si esaminano quelle di 
maggior rilievo ed interesse, analizzando le singole dispo-
sizioni.
Concorsi (art. 1, commi da 145 a 149)
I commi 145 e 146 dell’art. 1 modificano la disciplina in 
materia di pubblicità dei concorsi per il reclutamento di 
personale contenuta nell’art. 19 del Dlgs. n. 33/2013. 
Il comma 145, in particolare, estende l’obbligo di pubblicità 
sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione1 anche 
alle tracce delle prove diverse da quelle scritte ed alle gra-

duatorie finali che devono essere altresì aggiornate con 
l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. Fino ad 
oggi risultava obbligatoria la sola pubblicazione dei bandi 
di concorso, dei criteri di valutazione della commissione e 
delle tracce delle prove scritte. 
Le Amministrazioni soggette agli obblighi di pubblicità de-
vono altresì assicurare, tramite il Dipartimento della Fun-
zione pubblica, il collegamento ipertestuale dei dati citati, 
ai fini dell’inserimento in apposita Sezione del sito internet 
del Dipartimento della Funzione pubblica. Il comma 146 
demanda poi ad un Decreto del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione la definizione delle modalità attuative dei 



collegamenti ipertestuali, da emanarsi, previo parere della 
Conferenza unificata Stato-Regioni-Province Autonome-
Città ed Autonomie locali, entro 60 giorni dall’entrata in 
vigore della “Legge di bilancio”.
I commi 147, 148 e 149 ridefiniscono la disciplina riguar-
dante, sia l’utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici, 
nel caso in cui sia necessario procedere alla copertura di 
posti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel bando, che i ter-
mini temporali di validità delle graduatorie stesse. 
Il comma 148 abroga l’art. 1, comma 361, della Legge n. 
145/2018, che obbligava le Amministrazioni di cui all’art. 
1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, ad utilizzare le gra-
duatorie dei concorsi banditi a decorrere dal 1° gennaio 
2019 esclusivamente per la copertura dei posti indicati nel 
bando: le uniche eccezioni previste riguardavano il caso di 
mancata costituzione o di avvenuta estinzione del rappor-
to di lavoro con il vincitore e le assunzioni delle “Categorie 
protette”. Dal 1° gennaio 2020 è consentito lo scorrimen-
to delle graduatorie anche per gli idonei; a tal proposito, 
appare utile ricordare che, ai sensi dell’art. 91, comma 4, 
del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), non è possibile scorrere una 
graduatoria per posti creati o trasformati dopo l’indizione 
del concorso.
In merito ai termini temporali di validità delle graduatorie, 
la nuova normativa riguarda tutte le Pubbliche Ammini-
strazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001. 
Ecco le regole sulla validità delle graduatorie in vigore dal 
1° gennaio 2020:
 - le graduatorie approvate fino a tutto il 2010 non possono 
più essere utilizzate;

 - le graduatorie approvate nel 2011 possono essere uti-
lizzate fino al 30 marzo 2020, previa frequenza obbli-
gatoria, da parte degli idonei, di corsi di formazione e 
aggiornamento organizzati da ciascuna Amministrazio-
ne e previo superamento, da parte degli stessi, di un 
apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdu-
rante idoneità; 

 - le graduatorie approvate negli anni compresi tra il 2012 
ed il 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; 

 - le graduatorie approvate nel biennio 2018 e 2019 valgo-
no 3 anni dalla approvazione;

 - le graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2020 
valgono due anni dall’approvazione. 

Quest’ultima previsione crea notevoli problemi applicativi, 
dato che, da un lato, non è stato abrogato il comma 4 

dell’art. 91 del Tuel - che fissa la durata delle graduatorie 
concorsuali in 3 anni - e dall’altro, la durata biennale delle 
graduatorie è disposta dal modificato art. 35 del Dlgs. n. 
165/2001, che trova applicazione anche nell’ambito degli 
Enti Locali.
Nonostante le modifiche sopra riferite, rimangono con-
fermate le abrogazioni disposte dalla “Legge di bilancio 
2019”, ovvero è confermato il venire meno:
 - dell’obbligo, per le Amministrazioni, di verificare, prima 
dell’indizione di nuovi concorsi, la presenza di eventuali 
candidati idonei collocati nelle proprie graduatorie2; 

 - dell’applicazione a favore di vincitori di concorso e di 
eventuali idonei dell’art. 3, comma 61, della Legge n. 
350/20033; 

 - della facoltà di limitare, nel bando di concorso, il numero 
degli eventuali idonei in misura non superiore al 20% 
dei posti messi a concorso, con arrotondamento all’unità 
superiore.

Assunzioni lavoratori socialmente utili o di pubblica 
utilità (art. 1, commi 161 e 162)
I commi 161 e 162 prevedono la proroga dal 31 dicembre 
2019 al 31 dicembre 2020 dei contratti di lavoro a tem-
po determinato degli Enti pubblici della Regione Calabria 
con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di 
pubblica utilità e di alcune convenzioni relative ai lavora-
tori socialmente utili. Più nel dettaglio, ai sensi del comma 
161, la suddetta proroga dei contratti a tempo determinato 
è ammessa in deroga alle disposizioni sui contratti di la-
voro a termine e sulle assunzioni nelle Pubbliche Ammini-
strazioni ivi richiamate. 
Ai fini della medesima proroga, si consente l’utilizzo di una 
quota di risorse, fino ad un massimo di Euro 30 milioni, a 
titolo di compartecipazione dello Stato, a valere sulle risor-
se già stanziate dall’art. 1, comma 1156, lett. g-bis), della 
Legge n. 296/2006, per la stabilizzazione dei lavoratori 
socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche 
attive per il lavoro in favore delle Regioni. 
Obblighi di pubblicità da parte delle Amministrazioni 
(art. 1, comma 163)
Il comma 163 modifica le sanzioni in caso di inadempi-
menti relativi al diritto di accesso civico e agli obblighi di 
pubblicità e trasparenza. 
In particolare, il Legislatore ha modificato gli artt. 46 e 47 
del Dlgs. n. 33/2013. Entrando nel dettaglio, il nuovo art. 
46 prevede che, l’inadempimento degli obblighi di pub-

2  La disposizione era applicabile in linea di principio anche per gli Enti locali, come previsto dall’art. 3, comma 5-ter, del Dl. n. 90/2014, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 114/2014.

3  Si trattava della possibilità, per gli Enti, di utilizzare le graduatorie di altre Amministrazioni attraverso apposito accordo.
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blicazione previsti dalla normativa vigente oppure l’ingiu-
stificato, rifiuto, differimento o limitazione al diritto di ac-
cesso costituisca elemento di valutazione negativa della 
responsabilità dirigenziale, cui applicare la sanzione di cui 
all’articolo 47, comma 1-bis. Non è stata modificata ed è 
pertanto tuttora in vigore la disposizione che configura gli 
inadempimenti di cui in argomento, come causa, even-
tuale, di responsabilità per danno all’immagine dell’Am-
ministrazione e come elemento di valutazione ai fini della 
corresponsione della retribuzione di risultato e del tratta-
mento accessorio collegato alla performance individuale 
dei responsabili4. 
Il comma 1-bis dell’art. 47 introduce invece una previsio-
ne relativa alla sanzione per il responsabile della mancata 
pubblicazione dei dati previsti dall’art. 14, comma 1-ter, 
del Dlgs. n. 33/20135. La vecchia disposizione prevedeva 
la stessa sanzione amministrativa pecuniaria (da Euro 500 
a Euro 10.000), sia per il responsabile della mancata co-
municazione dei dati, sia per il responsabile della mancata 
pubblicazione dei dati. Il comma 1-bis invece differenzia la 
sanzione, tra responsabile della mancata comunicazione 
e responsabile della mancata pubblicazione. Per il primo, 
rimane invariata la sanzione amministrativa pecuniaria da 
Euro 500 a Euro 10.000. Per il secondo è prevista una 
sanzione amministrativa consistente nella decurtazione 
dal 30 al 60% dell’indennità di risultato ovvero una decur-
tazione dal 30 al 60% dell’indennità accessoria, percepita 
dal Responsabile della Trasparenza. Il relativo procedi-
mento sanzionatorio è oggetto di pubblicità sul sito inter-
net dell’Amministrazione. 
La stessa sanzione è prevista in caso di violazione degli 
obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, comma 2 del 
Dlgs. n. 33/20136. 
Assunzioni di soggetti impegnati in lavori socialmen-
te utili o in attività di pubblica utilità (art. 1, commi da 
495 a 497)
I commi 495-497 modificano la disciplina prevista per le 
assunzioni a tempo indeterminato di soggetti impegna-
ti in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità 
contenuta nell’art. 1, commi da 446 a 449, della Legge n. 
145/2018. I commi in esame sembrano riguardare, stan-

do al tenore letterale del testo, le sole Pubbliche Ammi-
nistrazioni utilizzatrici dei soggetti su menzionati, mentre 
il comma 448 dell’art. 1 Legge n. 145/2018 fa riferimento 
anche alle altre Pubbliche Amministrazioni. Per tali assun-
zioni è consentito anche l’utilizzo delle risorse già stan-
ziate dall’art. 1, comma 1156, lett. g-bis), della Legge n. 
296/2006 (per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente 
utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il 
lavoro in favore delle Regioni) ed è previsto un incremento 
delle stesse, a decorrere dal 2020, pari ad Euro 9 milioni 
annui. 
Ai fini del riparto le Amministrazioni interessate, entro il 31 
gennaio 2020, dovranno presentare apposita istanza alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione pubblica. 
Inoltre, le medesime assunzioni possono essere effettuate 
anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavora-
tori sovrannumerari, alla dotazione organica, al “Piano dei 
fabbisogni di personale” ed ai vincoli assunzionali previsti 
dalla normativa vigente, nei limiti delle risorse finanziarie 
di cui sopra.
Indennità e gettoni di presenza negli Enti Locali (art. 
1, comma 552)
Il comma 552 introduce una norma interpretativa di 2 di-
sposizioni legislative in materia di indennità e gettoni di 
presenza degli Amministratori locali. Il comma in esame 
stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 2, comma 25, 
lett. d), della Legge n. 244/07, ed all’art. 76, comma 3, del 
Dl. n. 112/08, “sono da intendersi riferite al divieto di appli-
care incrementi ulteriori rispetto all’ammontare dei gettoni 
di presenza e delle indennità spettanti agli Amministratori 
locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle 
suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualo-
ra precedentemente determinati secondo le disposizioni 
vigenti fino a tale data”. 
Buoni pasto Mense aziendali (art. 1, comma 677)
Il comma 677 modifica il regime fiscale dei buoni pasto, 
elevando da Euro 7 a Euro 8 la quota non sottoposta ad 
imposizione ove siano erogati in formato elettronico e, allo 
stesso tempo, riducendo da Euro 5,29 a Euro 4 la quo-
ta che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, 

4   Il responsabile non risponde dell’inadempimento se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

5  La norma ha ad oggetto gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.

6  La norma prevede che ciascuna Pubblica Amministrazione pubblichi i dati relativi alla ragione sociale degli enti vigilati, alla misura della 
eventuale partecipazione dell’Amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio 
dell’Amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli Organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno 
di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di Amministratore dell’Ente e 
il relativo trattamento economico complessivo. 
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ove siano erogati in formato diverso da quello elettronico. 
Assunzioni nei piccoli Comuni (art. 1, comma 853)
Il comma 853 modifica la disciplina in materia di facoltà 
assunzionali dei Comuni contenuta nell’art. 33, comma 2, 
del Dl. n. 34/2019; il fine è quello di favorire le assunzioni 
nei piccoli Comuni facenti parte di Unioni di comuni. La 
disposizione in esame interviene sulle disposizioni che 
attribuiscono ai Comuni la facoltà di assumere a tempo 
indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il 
personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Ammini-
strazione) non superiore ad un determinato valore soglia, 
definito con Decreto ministeriale. 
Il valore soglia è definito come percentuale, differenziata 
per fascia demografica, della media delle entrate corren-
ti relative agli ultimi 3 rendiconti, senza tener conto degli 
stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per il “Fondo 
crediti di dubbia esigibilità”. Il comma in esame modifica 
il secondo periodo del comma 2 dell’art. 34, disponendo 

che il citato Decreto ministeriale debba stabilire un valo-
re soglia superiore a quello prossimo al valore medio, cui 
sono tenuti a convergere i comuni con una spesa di per-
sonale eccedente anche la soglia superiore. 
I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (cioè i pic-
coli comuni) facenti parte di un’Unione di Comuni, qualora 
si collochino al di sotto del valore soglia prossimo al va-
lore medio, possono incrementare la spesa di persona-
le a tempo indeterminato anche se ciò può determinare 
lo sforamento della stessa. Ciò al solo fine di consentire 
l’assunzione di almeno una unità e sempre che, con l’atti-
vazione delle facoltà assunzionali, non si ecceda il valore 
superiore. I Comuni che procederanno in tal senso collo-
cheranno dette unità in comando preso le corrispondenti 
Unioni, che ne sosterranno i relativi oneri, in deroga alle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa 
di personale. 
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del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista

Appalti ad intensità di manodopera
nell’attesa di chiarimenti si avvicina la prima verifica, con 
gli operatori che brancolano nel buio 

Come noto, l’art. 4 della Dl. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. 
“Decreto fiscale”) a seguito delle modifiche apportate dalla 
Legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, pubblica-
ta sulla G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019, ha introdotto 
una serie di misure in materia di contrasto all’omesso ver-
samento delle ritenute fiscali. 
In particolare:
 - ha disposto l’obbligo per il committente di richiedere 
all’Impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese su-
bappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia dei Modelli di 
pagamento relativi al versamento delle ritenute Irpef, ai 
fini del riscontro dell’ammontare complessivo degli im-
porti versati dalle Imprese; 

 - ha stabilito che il committente è tenuto a sospendere il 
pagamento dei corrispettivi maturati dall’Impresa appal-
tatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o 
nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti; 

 - ha esteso l’inversione contabile in materia di Iva (“re-
verse charge”) alle prestazioni effettuate mediante con-
tratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti con-
sorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che 
vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera 
presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo 
di beni strumentali di proprietà del committente. 

Ad oggi, a distanza di pochi giorni dai primi obblighi di 
verifica, riferiti alle ritenute operate per il mese di genna-
io, molti sono ancora i dubbi espressi dagli operatori, a 
cui il Legislatore o i Ministeri competenti dovranno dare 
risposta. Nel frattempo, è auspicabile che l’Agenzia delle 
Entrate comunichi la non applicazione di sanzioni in caso 
di errori commessi in questo primo periodo di applicazione 
della nuova disposizione, secondo i principi dello “Statuto 
del contribuente”.
Esaminiamo nel dettaglio la norma, i chiarimenti già forniti 



dalla stessa Agenzia delle Entrate e le principali questioni 
ancora da risolvere.
Obblighi di verifica del versamento delle ritenute
Il comma 1 della disposizione in esame ha introdotto ex 
novo l’art. 17-bis all’interno del Dlgs. n. 241/1997, in mate-
ria di versamento unitario e compensazione. 
In primo luogo, il comma 1 dell’art. 17-bis stabilisce che il 
committente (sostituto di imposta residente nel territorio 
dello Stato ai fini delle Imposte sui redditi) che affida il 
compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi 
di importo complessivo annuo superiore ad Euro 200.000 
a un’Impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, af-
fidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati co-
munque denominati, caratterizzati da prevalente 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, è tenuto a richie-
dere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese 
subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe 
di pagamento relative al versamento delle ritenute. 
Il versamento delle ritenute è effettuato dall’Impresa ap-
paltatrice o affidataria e dall’Impresa subappaltatrice, con 
distinte deleghe per ciascun committente, senza possibi-
lità di compensazione, in deroga all’art. 17 del medesimo 
Dlgs. n. 241/1997. 
Pertanto, l’applicazione delle disposizioni richiamate è li-
mitata alle opere e ai servizi caratterizzati dal prevalente 
utilizzo di manodopera - in contesti cd. “labour intensive” 
- presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di 
beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui ricon-
ducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia 
di Euro 200.000 annui. 
Il comma 2 del nuovo art. 17-bis specifica alcuni obblighi 
di trasmissione previsti per le Ditte appaltatrici (affidatarie 
o subappaltatrici) necessari per consentire al committen-
te di adempiere all’obbligo del riscontro dell’ammontare 
complessivo degli importi versati dalle imprese. 
Nel dettaglio, l’Impresa appaltatrice o affidataria e le Im-
prese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le 
Imprese subappaltatrici, anche all’Impresa appaltatrice, 
entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del ver-
samento delle ritenute: 
 - le deleghe di pagamento; 
 - un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati me-
diante Codice fiscale, impiegati nel mese precedente 
direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati 
dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro pre-
state da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o 
del servizio affidato; 

 - l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente 
collegata a tale prestazione; 

 - il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese pre-
cedente nei confronti di detto lavoratore, con separata 
indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal 
committente. 

Il comma 3 introduce l’obbligo per il committente di so-
spendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’im-
presa appaltatrice o affidataria nel caso di mancato 
adempimento da parte di quest’ultime degli obblighi di 
trasmissione previsti al comma 2 o nel caso di omesso o 
insufficiente versamento delle ritenute fiscali. In partico-
lare, la disposizione prevede che nel caso in cui entro i 5 
giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento 
delle ritenute sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi 
dall’Impresa appaltatrice o affidataria e questa o le Impre-
se subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di 
trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le 
informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti 
l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali 
rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, 
il committente deve sospendere, finché perdura l’inadem-
pimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’Impre-
sa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% 
del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per 
un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate 
rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. 
Il committente inoltre ne dà comunicazione entro 90 giorni 
all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente com-
petente nei suoi confronti. 
Nella Scheda di lettura viene segnalato che il termine di 
90 giorni consente di avvalersi dell’istituto del “ravvedi-
mento operoso”, con le sanzioni ridotte di cui all’art. 13 del 
Dlgs. n. 472/1997. In tali casi infine è preclusa all’Impresa 
appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata 
al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato so-
speso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento 
delle ritenute. 
Il comma 4 introduce una sanzione per il mancato adem-
pimento da parte del committente degli obblighi previsti ai 
commi 1 e 3. In caso di inottemperanza ai predetti obbli-
ghi, il committente è obbligato al pagamento di una som-
ma pari alla sanzione irrogata all’Impresa appaltatrice o 
affidataria, o subappaltatrice, per la corretta determinazio-
ne delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, 
nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di 
compensazione. 
Il comma 5 stabilisce alcune deroghe alla disciplina intro-
dotta dall’articolo in esame, specificando i casi in cui le im-
prese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie possono 
procedere autonomamente al versamento delle ritenute.
In sostanza, gli obblighi introdotti non trovano applicazione 
qualora le Imprese appaltatrici o affidatarie, o subappal-
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tatrici, comunichino al committente, allegando la relativa 
certificazione, la sussistenza nell’ultimo giorno del mese 
precedente a quello della scadenza prevista (pari a 5 gior-
ni lavorativi successivi alla scadenza del versamento) dei 
seguenti requisiti: 
 - essere in attività da almeno 3 anni, in regola con gli ob-
blighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi 
d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi 
presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti 
registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore 
al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti 
dalle dichiarazioni medesime - lett. a); 

 - non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o 
avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione 
relativi alle Imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e 
ai contributi previdenziali per importi superiori a Euro 
50.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti 
e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere 
provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si 
applicano per le somme oggetto di piani di rateazione 
per i quali non sia intervenuta decadenza - lett. b). 

Il comma 6 prevede che la certificazione del possesso dei 
requisiti di cui al comma 5 è messa a disposizione dall’A-
genzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del 
rilascio. 
Il comma 7 demanda a un Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate ulteriori modalità dì trasmissio-
ne telematica delle informazioni previste dal comma 2 con 
modalità semplificate di riscontro dei dati.
Il comma 8 del nuovo art. 17-bis, in deroga all’art. 17 del 
medesimo Dlgs. n. 241/1997, esclude per le Imprese ap-
paltatrici o affidatarie e per le Imprese subappaltatrici la 
possibilità di avvalersi dell’istituto della “compensazione” 
quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a 
contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi 
obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamen-
te impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Detta 
esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previden-
ziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di 
durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale 
direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei 
servizi affidati. 
La disposizione non si applica alle Imprese appaltatrici e 
subappaltatrici o affidatarie che presentano i requisiti pre-
visti per potere procedere autonomamente al versamento 
delle ritenute. 
Il comma 2, dell’art. 4 in commento, prevede che le di-
sposizioni introdotte dal nuovo art. 17-bis si applicano a 
decorrere dal 1° gennaio 2020. 
“Reverse charge”
Il comma 3 dell’art. 4 inserisce la nuova lett. a-quinquies) 

all’art. 17, comma 6, del Dpr. n. 633/72, estendendo il “re-
verse charge” alle prestazioni effettuate mediante contratti 
di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati 
o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano 
svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (labour in-
tensive) presso le sedi di attività del committente con l’uti-
lizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad 
esso riconducibili.
La norma pertanto aggiunge le prestazioni d’opera alle 
operazioni per cui è già prevista l’applicazione dell’inver-
sione contabile, quali le prestazioni di pulizia, di demoli-
zione, di installazione di impianti e di completamento degli 
edifici, i subappalti in edilizia. Ne consegue che le presta-
zioni d’opera soggette a Iva sono fatturate dalle impre-
se senza l’applicazione dell’Iva e di conseguenza il com-
mittente integra la fattura dell’Imposta secondo l’aliquota 
prevista per la prestazione, imputandola a debito e quindi 
portandola in detrazione se spettante. 
Tale disposizione intende contrastare l’illecita sommini-
strazione di manodopera, in quanto attraverso la costitu-
zione di false cooperative e false imprese, i soggetti coin-
volti nelle frodi evitano di assumere manodopera interna, 
delegando il reperimento delle risorse a finte società affi-
datarie che aggirano le norme contrattuali, evadono l’Iva 
e non procedono al versamento delle ritenute operate sui 
redditi dei lavoratori. Le finte Cooperative e le finte Impre-
se interposte non versano le ritenute sui redditi dei lavora-
tori e l’Iva e conseguentemente possono realizzare l’atti-
vità economica a un costo inferiore a quello che verrebbe 
sostenuto dal committente. La circostanza che i soggetti 
interposti non siano patrimonializzati e dunque non aggre-
dibili con la riscossione coattiva comporta l’impossibilità 
dell’Amministrazione finanziaria di recuperare le risorse 
finanziarie sottratte illecitamente. 
La norma prevede infine che l’inversione contabile non si 
applica per le operazioni effettuate nei confronti delle Pub-
bliche Amministrazioni e degli altri Enti e Società soggetti 
al regime dello “split payment”, subordinatamente al rila-
scio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’au-
torizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 
della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio 28 novembre 
2006.
Decorrenza degli obblighi e utilizzo promiscuo dei la-
voratori
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 108/E del 
23 dicembre 2019, ha precisato in primo luogo che, stan-
te l’obbligo previsto nel comma 2 della nuova norma di 
trasmettere al committente anche un “elenco nominativo 
di tutti i lavoratori, … impiegati nel mese precedente di-
rettamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal 
committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da 
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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”.
Dubbi ad oggi rimasti irrisolti
Di seguito riportiamo un elenco, assolutamente non esau-
stivo, di molti dei dubbi ad oggi rimasti ancora irrisolti, a 
distanza di pochi giorni dalla prima applicazione della nor-
ma (versamento delle ritenute riferito al mese di gennaio 
2020, in scadenza il 16 febbraio).
Alcuni riguardano più specificamente l’Ente Locale stazio-
ne appaltante, altri più direttamente le Ditte appaltatrici, 
altri entrambi i soggetti.
L’auspicio è che gli Organi competenti possano fornire in 
breve tempo risposta alle questioni che seguono:
1. all’interno di un Ente Locale a chi è attribuibile la Re-

sponsabilità dei controlli da operare sulle ritenute? Al 
Rup o al Servizio “Finanziario” ?

2. nel caso in cui l’Ente Locale operi come Centrale unica 
di committenza, a chi è attribuibile la Responsabilità 
dei controlli ?

3. cosa si intende per “prevalente utilizzo di manodopera” 
? Quali sono i parametri di valutazione su cui basarsi ? 
Quali sono almeno a titolo esemplificativo le casistiche 
ricomprese ?

4. cosa si intende per “utilizzo di beni strumentali di pro-
prietà di quest’ultimo (committente) o ad esso ricondu-
cibili in qualunque forma”? Ad esempio, se i macchinari 
sono di proprietà della Ditta appaltatrice ma il servizio 
viene svolto nei locali del committente, la norma si ap-
plica ?

5. quali sono i casi di “riconducibilità” dei beni strumentali 
al committente ?

6. la norma prevede che “… il versamento delle ritenute 
di cui al periodo precedente è effettuato dall’Impresa 
appaltatrice o affidataria e dall’Impresa subappaltatri-
ce, con distinte deleghe per ciascun committente …” e 
che “ … l’Impresa appaltatrice o affidataria e le Impre-
se subappaltatrici trasmettono al committente e, per le 

imprese subappaltatrici, anche all’Impresa appaltatrice 
le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un 
elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati me-
diante codice fiscale, impiegati nel mese precedente 
direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati 
dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro pre-
state da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera 
o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione 
corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione 
e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese pre-
cedente nei confronti di tale lavoratore, con separata 
indicazione di quelle relative alla prestazione affidata 
dal committente…”. Come può in così poco tempo un 
programma gestionale paghe di una Ditta appaltatrice 
consentire il dettaglio di cui sopra ?

7. di fronte a manifeste giustificazioni di impossibilità nel 
procedere presentate tempestivamente dalla Ditta ap-
paltatrice alla stazione appaltante, come deve proce-
dere quest’ultima in merito al pagamento delle spettan-
ze, di fronte ad un servizio reso a regola d’arte ?

8. a distanza di pochi giorni dalla prima applicazione della 
norma l’Agenzia delle Entrate non ha ancora diffuso la 
“certificazione” (c.d. “Durc fiscale”) utile alla Ditta ap-
paltatrice a giustificare l’esonero dall’obbligo. Qualora 
la Ditta rientrasse nei parametri previsti dalla norma 
ma la certificazione non fosse resa disponibile, come 
deve comportarsi ? e la stazione appaltante come 
deve procedere ?

9. cosa si intende per “… complessivi versamenti regi-
strati nel conto fiscale …”? (requisito richiesto ai fini 
della certificazione) Quali versamenti vanno ricompresi 
?

10. per gli Enti Locali che sostengono tale tipologia di spe-
sa imputabile solo in quota-parte a servizi rilevanti Iva, 
la futura applicazione del “reverse charge” prevista 
dalla nuova disciplina (previa autorizzazione comunita-
ria) riferita alla sola quota-parte di spesa commerciale, 
necessiterà di una doppia fatturazione da parte della 
Ditta appaltatrice, che distingua la parte commerciale 
da quella istituzionale secondo criteri oggettivi (in linea 
con le indicazioni fornite a suo tempo con la Circolare 
n. 14/E del 2015) ?

Intanto, l’Agenzia delle Entrate sulla questione in esame si 
è limitata solo a chiarire che l’adempimento non riguarda 
le ritenute Irpef versate in febbraio su retribuzioni erogate 
in gennaio se maturate in dicembre, quando la norma an-
cora non era ancora in vigore. La maturazione delle retri-
buzioni deve riguardare pertanto il mese di gennaio.
Resta da chiarire, al momento, tutto il resto …
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Tributi locali
i principali riflessi delle disposizioni di fine anno in 
materia di gestione e riscossione delle entrate locali
L’unificazione Imu-Tasi, la Local Tax e le altre disposizione 
in materia di gestione delle entrate

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche

Proseguendo nel ns. lavoro di analisi delle diposizioni di 
fine anno 2019, procediamo con l’approfondimento delle 
disposizioni che vanno ad impattare sulle norme sostan-
ziali della tassazione locale, ovvero quelle riferite all’appli-
cazione dei Tributi.
Nel dettaglio, analizzeremo insieme le disposizioni in 
merito all’unificazione dell’Imu-Tasi e all’introduzione, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, del nuovo “Canone pa-
trimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria” e del “Canone di concessione per l’occupa-
zione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o 
al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati 
anche in strutture attrezzate”, che insieme compongono 
la cd. “Local Tax”.
Unificazione Imu-Tasi
Premessa
Per quanto riguarda la riforma della fiscalità immobiliare, 
più che di una innovazione possiamo parlare di un ritor-
no al passato, visto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 
si torna ad una sola Imposta gravante sulla proprietà im-
mobiliare, come già presente prima dell’anno 2014, e la 
stessa Imu tornerà ad avere connotati ancora più simili 
alla “vecchia” Ici, visto che sono state reintrodotte alcune 
potestà regolamentari che nella prima versione dell’Imu 
non erano state riproposte per il mancato rinvio all’art. 59 
del Dlgs. n. 446/1997.
Vi sono però anche alcuni elementi di novità nella norma-
tiva proposta dalla Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 
2020”), volti soprattutto a chiarire alcune problematiche 
operative che si presentano tutti i giorni all’interno dei vari 
Uffici “Tributi”.
Andiamo per ordine, analizzando e commentando nel det-
taglio la disciplina normativa.
Abolizione della Iuc ed ritorno all’Imu come Imposta au-

tonoma
L’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (“Legge di 
bilancio 2020”), prevede espressamente che è soppressa 
la Iuc, ad eccezione delle disposizioni che regolano la Tari. 
Già questa disposizione normativa, all’apparenza banale, 
può creare delle problematiche operative. Infatti, l’aboli-
zione della Iuc, ad eccezione della Tari, presupporrebbe 
che tutto ciò non espressamente riferito alla Tari venga 
abolito tout court. In realtà, la norma deve essere inter-
pretata oltre il dettato letterale, ritenendo che restano in 
vigore le disposizioni Tari e, limitatamente al predetto pre-
lievo, tutte le norme di carattere formale necessarie per la 
sua applicazione (nomina del Funzionario responsabile, 
profilo sanzionatorio, ecc.).
Pertanto, a decorrere dal 2020, la Iuc cessa di esistere 
come Imposta unica e le 2 componenti non abrogate (Tari 
ed Imu), tornano ad essere prelievi autonomi.
La nuova Imu
Lo stesso comma 738 prevede espressamente che l’I-
mu è disciplinata dai commi da 739 a 783 della Legge n. 
160/2019, creando così un nuovo corpo normativo indi-
pendente rispetto al passato.
L’Imu si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale, 
mentre vengono fatte salve le disposizioni in materia di 
Imi ed Imis.
Il presupposto impositivo
Il presupposto dell’Imposta consiste nel possesso di im-
mobili, ovvero sia di terreni che di fabbricati. Come nel 
previgente ordinamento, il possesso dell’abitazione princi-
pale non concretizza il presupposto impositivo d’Imposta, 
salvo nel caso in cui l’abitazione principale posseduta dal 
soggetto passivo non sia classificata catastalmente nelle 
Categorie “A/1”, “A/8” o “A/9”.
Pertanto, pur in una diversa formulazione, il presupposto 



impositivo dell’Imposta resta essenzialmente il medesimo.
Le nuove definizioni rilevanti ai fini dell’applicazione 
dell’Imposta
Il comma 741 introduce le nuove definizioni di fabbricato, 
abitazione principale, area fabbricabile e terreno agricolo. 
Per una completa analisi delle stesse si riportano di segui-
to le definizioni e, successivamente, quali sono gli aspetti 
rilevanti rispetto alle previgenti norme in materia di Imu.
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 abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel ter-
ritorio comunale, le agevolazioni per l’abilitazione prin-
cipale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 
familiare si applicano per un solo immobile. Per “per-
tinenze” dell’abitazione principale si intendono esclu-
sivamente quelle classificate nelle Categorie catastali 
“C/2”, “C/6” e “C/7”, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle Categorie indicate, an-
che se iscritte in Catasto unitamente all’unita ad uso 
abitativo;

c) sono considerate “abitazioni principali” anche:
1) le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative 
edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti uni-
versitari soci assegnatari, anche in assenza di resi-
denza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali come definiti dal Decreto Ministero delle In-
frastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione prin-
cipale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei 
figli, a seguito di provvedimento del Giudice che co-
stituisce anche il diritto di abitazione in capo al geni-

tore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, pos-
seduto e non concesso in locazione, dal personale 
in servizio permanente appartenente alle Forze ar-
mate e alle Forze di Polizia ad ordinamento milita-
re e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei Vigili del fuoco, e dal personale appar-
tenente 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 
permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. In caso di più unità immobiliari, tale agevola-
zione 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.

Con riferimento alla definizione di fabbricato, riportata al 
comma 741, lett. a), la novità più importante riguarda le 
aree fabbricabili pertinenziali a fabbricati soggetti a tassa. 
Con la nuova disciplina Imu è stata riformata la normativa 
in merito alle aree fabbricabili pertinenziali, oggetto di co-
spicuo contenzioso negli ultimi anni.
Mentre nella previgente normativa era sufficiente, per la 
non tassazione dell’area, che quest’ultima fosse pertinen-
za del fabbricato, le nuove disposizioni Imu impongono 2 
requisiti per il mancato assoggettamento dell’area a tas-
sazione:
 - l’essere pertinenza ai fini urbanistici: ciò tende a ridurre 
i rischi riferiti a comportamenti elusivi da parte dei con-
tribuenti. Mentre nella previgente normativa il fabbricato 
doveva essere pertinenza dell’immobile (con difficoltà 
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anche per l’Ente impositore di disconoscere il vincolo 
pertinenziale una volta dichiarato dal contribuente), con 
le nuove disposizioni l’area deve essere urbanistica-
mente pertinenza dell’immobile, limando così la possi-
bilità di comportamenti elusivi;

 - l’essere accatastata unitariamente con il fabbricato: il 
requisito in parola ha la finalità di tacitare il contenzioso 
generatosi in merito ai requisiti per la fruizione dell’esen-
zione da tassazione dell’area fabbricabile pertinenziale 
ad un fabbricato. Sul punto, la giurisprudenza è stata 
ondivaga negli anni, riconoscendo a volte la necessi-
tà della presentazione della dichiarazione da parte del 
contribuente, a volte l’inutilità della dichiarazione e la 
prevalenza dell’utilizzo dell’area rispetto alla forma di-
chiarativa e, in ultimo, la necessità dell’accatastamento 
unitario dell’area insieme al fabbricato. Il Legislatore ha 
propeso per l’ultimo indirizzo citato, imponendo il neces-
sario accatastamento unitario dell’area con il fabbrica-
to, ai fini della mancata tassazione dell’area stessa. La 
soluzione individuata dal Legislatore è condivisibile, po-
sto che con l’accatastamento unitario la redditività della 
pertinenza confluisce all’interno del fabbricato stesso, 
facendone di conseguenza incrementare la rendita. Ov-
viamente l’area, perdendo la sua autonomia impositiva, 
verrà tassata unitamente al fabbricato con le modalità di 
tassazione riconducibili a quest’ultimo.

Sempre con riferimento alla definizione di “fabbricato”, no-
tiamo un’ulteriore aggiunta rispetto a quanto previsto nelle 
previgenti disposizioni Imu. Infatti, nel comma 741, lett. a), 
alla definizione di “fabbricato” è previsto che, “per fabbri-
cato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve es-
sere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di 
rendita catastale”. Pertanto, all’interno della Categoria dei 
fabbricati non rientrano più tutte le unità immobiliari iscrit-
te od iscrivibili in Catasto, ma solo quelle che, iscritte od 
iscrivibili in Catasto, hanno o dovrebbero avere un’attribu-
zione di rendita catastale. L’integrazione riportata è mirata 
a risolvere il contenzioso sorto in materia di tassazione dei 
fabbricati collabenti classificati catastalmente in Categoria 
“F/2”. Ripercorrendo quanto previsto dalla giurispruden-
za di legittimità predominante (Sentenza Corte di Cassa-
zione n. 17815/2017), i fabbricati collabenti, secondo la 
vecchia normativa Imu, erano da considerarsi, secondo la 
Corte di Cassazione, quali fabbricati, in quanto iscrivibili in 
Catasto, ma visto che non avevano una rendita, non po-
tevano essere tassati in quanto carenti di base imponibile.
Con la nuova definizione di “fabbricato”, quindi, gli “F/2” 
non rientrano più nella predetta Categoria impositiva, ben-
sì dovranno essere considerati giocoforza come aree fab-
bricabili, ma solo nel caso in cui gli strumenti urbanistici 

ne prevedano il recupero, viceversa i fabbricati collabenti 
sfuggono completamente a tassazione.
Con la nuova disciplina Imu resta ferma la definizione di 
“abitazione principale” e i requisiti per la spettanza dell’e-
senzione nel caso di coniugi con residenza disgiunta, i 
quali potranno beneficiare dell’esenzione nel Comune per 
un solo immobile.
Il Mef, sul punto, aveva avanzato la possibilità di un dop-
pio riconoscimento dell’esenzione per esigenze lavorative 
(Circolare Mef 18 maggio 2012, n. 3/DF), anche se gli Enti, 
in sede di tassazione dei contribuenti, ritenevano tale in-
terpretazione estensiva rispetto al dettato della normativa.
La fattispecie è da sempre foriera di contenzioso e un in-
tervento normativo sarebbe auspicabile, soprattutto per 
trovare un punto di equilibrio tra la mitigazione di possi-
bili utilizzi elusivi della disposizione e il riconoscimento di 
un’agevolazione tributaria per i nuclei familiari che hanno 
documentate ed insuperabili esigenze, indipendenti dalla 
volontà dei coniugi, che rendono impossibile la conviven-
za della famiglia.
Con riferimento alle fattispecie equiparate ex lege ad abi-
tazioni principale, è opportuno evidenziare una differenza 
rilevante rispetto alla previgente formulazione contenuta 
nell’art. 13 del Dl. n. 201/2011.
La vecchia normativa prevedeva che “erano altresì esenti” 
gli immobili citati, mentre adesso tali immobili sono “altresì 
considerati abitazioni principali”. Ciò a prima lettura pare 
insignificante, ma impone che per gli immobili ivi elencati 
vi sia necessità, per i soggetti passivi, di rispettare il re-
quisito di dimora abituale e di residenza nell’immobile per 
fruire dell’esenzione, ove non espressamente derogato 
dalla normativa stessa.
La principale novità si applica quindi agli immobili asse-
gnati al coniuge assegnatario, per i quali, con la nuova 
normativa, è necessario che all’interno dell’immobile stes-
so vi sia contemporaneamente la residenza del sogget-
to passivo e la sua dimora abituale, in quanto abitazione 
principale, mentre nel sistema previgente si arrivava a tale 
soluzione solo dopo un’interpretazione logico-sistemica di 
tutto l’ordinamento.
Per quanto riguarda le aree fabbricabili, è stato esteso an-
che alle Società agricole il beneficio della fictio iuris della 
non fabbricabilità delle aree possedute e condotte dagli 
Iap. Sul punto, già l’art. 16-ter del Dl. n. 34/2019, aveva 
esteso tutte le agevolazioni tributarie connesse agli Iap 
anche alle Società agricole aventi le caratteristiche per es-
sere Iap. Tale norma, superflua ma resasi necessaria visto 
il contenzioso creatosi negli anni, ricalca essenzialmente 
l’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 99/2004, il quale prevede 
espressamente che “le Società di persone, Cooperative 
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e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate 
imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preve-
da quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività 
agricole di cui all’art. 2135 del Codice civile e siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di Società di persone qualora almeno un socio 

sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo 
professionale. Per le Società in accomandita la qualifica 
si riferisce ai soci accomandatari; (…)

c) nel caso di Società di capitali o Cooperative, quando 
almeno un Amministratore che sia anche socio per le 
Società cooperative, sia in possesso della qualifica di 
imprenditore agricolo professionale”.

Quindi, la fictio iuris dell’inedificabilità dell’area per gli Iap 
si applica anche alle Società agricole aventi le caratteristi-
che per essere considerate Iap.
Soggetto attivo Imu
Il comma 742 definisce il soggetto attivo Imu, sulla fal-
sariga della “vecchia” Ici. Le previgenti disposizioni Imu, 
infatti, non avevano definito con precisione chi fosse il 
soggetto attivo.
La disposizione introdotta con la “Legge di bilancio 2020”, 
ha ridefinito il soggetto attivo dell’Imposta applicando il 
Principio di prevalenza della superficie, per cui l’Imu dovrà 
essere versata al Comune all’interno del quale insiste in 
misura prevalente l’immobile soggetto a tassazione. Nel 
caso di cambiamento delle circoscrizioni territoriali il sog-
getto attivo è il Comune all’interno del quale gli immobili 
sono ubicati al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
L’Imposta non si applica per gli immobili posseduti dal 
soggetto attivo la cui superficie insiste interamente o pre-
valentemente sul territorio di propria competenza.
Soggetti passivi Imu
Il comma 743 ha ridefinito i nuovi soggetti passivi Imu sul-
la base di quanto già previsto per la “vecchia” Imu. Oltre 
ai già esistenti soggetti passivi (proprietario ovvero il tito-
lare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 
superficie sugli stessi, concessionario di aree demaniali 
e locatario degli immobili, anche da costruire, concessi in 
locazione finanziaria), la nuova normativa aggiunge tra i 
soggetti passivi dell’Imposta anche il coniuge assegna-
tario degli immobili con provvedimento del giudice, che 
costituisce diritto di abitazione, come già specificato dal 
comma 741 sopra menzionato.
L’aspetto innovativo della nuova formulazione dell’elenco 
dei soggetti passivi consiste nella precisazione che, “in 
presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un me-
desimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbli-
gazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene 
conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni 

singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione 
delle esenzioni o agevolazioni”. Con la disposizione testé 
citata, il Legislatore ha precisato che ciascun comproprie-
tario determina l’Imposta in base alla sua situazione sog-
gettiva ed oggettiva, senza che ciò si vada a riverberare 
sulle quote di competenza degli altri comproprietari. Ciò 
ha un importante effetto per quanto riguarda la tassazione 
delle aree fabbricabili in comproprietà tra Iap e soggetti 
non Iap. Dalla lettura della normativa emerge che in caso 
di conduzione diretta da parte dell’Iap comproprietario, 
l’esenzione si applica esclusivamente al soggetto che 
possiede i benefici per usufruirne, mentre per i restanti 
comproprietari si applica l’Imposta con riferimento alla loro 
situazione oggettiva e soggettiva.
Purtroppo, il Legislatore niente ha innovato in merito alla 
tassazione degli immobili in locazione finanziaria. Per tale 
motivo, resta soggetto passivo il locatario finanziario dalla 
data di stipula del contratto e per tutta la durata del con-
tratto stesso, non risolvendo l’annosa questione riferita 
alla soggettività passiva in caso di leasing non conclusosi 
fisiologicamente. Sul punto, la normativa Imu prevede la 
soggettività passiva per tutta la durata del contratto che, 
nel caso di risoluzione “patologica” del contratto, va dal-
la stipula alla data della domanda giudiziale per la riso-
luzione, indipendentemente dalla riconsegna dello stes-
so, mentre per la Tasi la soggettività passiva del locatario 
finanziario decorreva dalla stipula fino alla riconsegna 
dell’immobile. Sul tema, la stessa Corte di Cassazione ha 
creato non pochi problemi interpretativi, visto che nel solo 
anno 2019 ha pubblicato 5 Sentenze, di cui 4 conformi 
alla lettura della normativa Imu sopra riportata (Sentenze 
Corte di Cassazione nn. 13793/19, 25249/19, 29973/19 e 
34243/19) e una aderente al dettato Tasi (Sentenza Corte 
di Cassazione n. 19166/2019).
Riserva di gettito a favore dello Stato
Il comma 744 continua a riservare il gettito degli immobili 
del Gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota del 0,76 
per cento, allo Stato. La riserva non si applica agli immo-
bili del Gruppo catastale “D” posseduti dai Comuni e che 
insistono nel rispettivo territorio. La disposizione ricalca 
quanto già precedentemente previsto dall’art. 1, comma 
380, lett. f), della Legge n. 228/2012 (“Legge di stabilità 
2013”). Anche con la nuova Imu, nel caso di accertamen-
to, la riserva dello Stato non si applica e il maggior gettito 
spetta ai Comuni.
Base imponibile
I commi 745-746 ripropongono la medesima modalità di 
calcolo della base imponibile previgente, che è così de-
terminata:
fabbricati: ammontare della rendita al 1° gennaio dell’anno 
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di imposizione rivalutata del 5%, al quale si applicano i 
seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale 

“A” e nelle Categorie catastali “C/2”, “C/6” e “C/7”, con 
esclusione 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”.

La norma precisa anche che, relativamente ai fabbricati, 
nel caso in cui ci sono variazioni di rendita in corso d’anno, 
a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, quest’ultime 
producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se 
antecedente, dalla data di utilizzo. Nell’ipotesi in cui ci si-
ano variazioni di rendita per motivazioni diverse da quel-
le sopra riportate, dalla lettura della normativa si deduce 
che quest’ultime si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
dell’anno successivo;
 - fabbricati classificabili nel Gruppo catastale ‘D’, non 
iscritti in Catasto, interamente posseduti da Imprese e 
distintamente contabilizzati: il valore è determinato, alla 
data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se succes-
siva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti 
nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 7 del Dl. n. 
333/1992, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggior-
nare con Dm. Mef. In caso di locazione finanziaria, il va-
lore è determinato sulla base delle scritture contabili del 
locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente 
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;

 - aree fabbricabili: il valore è costituito da quello venale 
in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di impo-
sizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urba-
nistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubica-
zione, 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 analo-
ghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificato-
ria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi 
di recupero a norma dell’art. 3, comma 1, lett. c), d) e 
f), del Dpr. n. 380/2001, la base imponibile è costituita 
dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, 
senza computare il valore del fabbricato in corso d’ope-

ra, 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 ri-
strutturato è comunque utilizzato. La normativa in merito 
al valore imponibile delle aree fabbricabili è sostanzial-
mente identica alla previgente. L’unica differenza con-
siste nell’individuazione del dies a quo di decorrenza 
del valore in caso di variazione degli strumenti urbani-
stici. Rispetto alla normativa previgente, che taceva sul 
punto, con le disposizioni applicabili a decorrere dal 1° 
gennaio 2020 nel caso di variazione degli strumenti ur-
banistici il valore decorre dalla data della loro adozione 
e non dal 1° gennaio dell’anno successivo;

 - terreni agricoli e non coltivati: il valore è costituito da 
quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito 
dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltipli-
catore pari a 135.

Riduzioni della base imponibile
Con riferimento alle fattispecie di riduzione della base im-
ponibile Imu, il comma 747 ha riproposto le stesse ridu-
zioni al 50% già esistenti nel sistema previgente, che si 
applicano:
a) ai fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 

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

utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il 
quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabi-
tabilità può essere accertata dall’Ufficio “Tecnico comu-
nale” 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) alle 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-
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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.

Aliquote Imu e loro manovrabilità
La nuova normativa Imu ha previsto, ai commi 748-755 
il regime delle aliquote applicabili all’Imposta, che sono:
 - abitazioni principali classificate nelle Categorie catasta-
li “A1”, “A/8” e “A/9” e per le relative pertinenze: 0,5%. 
Il Comune può aumentare l’aliquota dello 0,1% oppure 
azzerarla. Per le citate abitazioni si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati 
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 
suddetta detrazione si applica anche agli alloggi rego-
larmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (Iacp) o dagli Enti di Erp;

 - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, com-
ma 3-bis, del Dl. n. 557/1993: 0,1% e i Comuni possono 
solo ridurla fino all’azzeramento;

 - fabbricati costruiti e destinati dall’Impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati cd. “immobili merce”: fino 
all’anno 2021, 0,1%. I Comuni hanno facoltà di aumen-
tarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento. 
A decorrere dal 1° gennaio 2022, tali fabbricati saranno 
esenti dall’Imu;

 - terreni agricoli: 0,76%. I Comuni possono aumentarla 

La principale novità della nuova Imu consiste nella possi-
bilità, per i Comuni, di prevedere l’azzeramento delle ali-
quote applicabili ai fabbricati ad eccezione degli immobili 
del Gruppo catastale “D”, posto che la quota riservata allo 
Stato non è di competenza del Comune. Ciò permette agli 
Enti di agire maggiormente sulla leva fiscale per meglio 

sino allo 1,06% per cento o diminuirla fino all’azzera-
mento;

 - immobili del Gruppo catastale “D”: 0,86%, di cui la quo-
ta pari allo 0,76% è riservata allo Stato. L’aliquota può 
essere innalzata fino al 1,06%, ma non può scendere 
sotto lo 0,76%;

 - altri fabbricati: 0,86%. I Comuni possono aumentarla 
fino al 1,06% oppure anche diminuirla fino all’azzera-
mento.

A decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobi-
li non esentati da Imu e Tasi dall’art. 1, commi da 10 a 
26, della Legge n. 208/2015 (“Legge di stabilità 2016”), i 
Comuni possono aumentare ulteriormente l’aliquota mas-
sima dell’1,06% sino all’1,14%, in sostituzione della mag-
giorazione Tasi di cui all’art. 1, comma 677, della Legge n. 
147/2013 (“Legge di stabilità 2014”), nella stessa misura 
applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019. 
Negli anni successivi, i Comuni possono solo ridurre tale 
aliquota. Pertanto, la maggiorazione può essere mantenu-
ta solo se dall’anno 2015 fino all’anno 2019 la maggiora-
zione Tasi è stata espressamente mantenuta tutti gli anni 
con Deliberazione di Consiglio comunale e se, entro il ter-
mine fissato per l’approvazione delle aliquote per l’anno 
2020, interviene espressa Deliberazione consiliare che la 
mantiene.
Di seguito si riportano le aliquote di base e le aliquote 
massime di Imu e Tasi previste a legislazione vigente al 1° 
e le nuove aliquote dell’Imu.

governare il proprio territorio.
Le aliquote sopra citate potranno essere manovrate, a 
decorrere dall’anno 2021 e in deroga alla potestà regola-
mentare relativamente alle proprie entrate di cui all’art. 52, 
del Dlgs. n. 446/1997, esclusivamente con riferimento alle 
fattispecie che verranno individuate con Decreto Mef, da 

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%
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adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge 
n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2019”).
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 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.
Esenzioni previste dalla normativa
I commi 758 e 759 prevedo, rispettivamente, le esenzioni 
per alcune tipologie di terreni agricoli e di immobili.
Nel dettaglio, si applicano le seguenti esenzioni:
 - terreni agricoli:
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 sen-
si dell’art. 15, della Legge n. 984/1977, sulla base dei 
criteri individuati dalla Circolare 14 giugno 1993 n. 9;

 - immobili:
a. gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, non-

ché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 
Regioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai 
Consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Ssn., destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali;

b. i fabbricati classificati o classificabili nelle Categorie 
catastali 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 
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, de-
stinati esclusivamente allo svolgimento delle attività 
previste nella predetta lett. i) con modalità non com-
merciali. A tali immobili continuano ad applicarsi le di-
sposizioni di cui all’art. 91-bis del Dl. n. 1/2012.

Per i terreni agricoli non si ravvisano novità rispetto al si-
stema previgente.
Per gli immobili, invece, il Legislatore ha esteso l’esenzio-
ne da Imu per gli immobili comunali ad uso istituzionale. 
Nel dettaglio, il previgente art. 9, comma 8, del Dlgs. n. 
23/2011, prevedeva che “sono esenti dall’Imposta muni-
cipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè 
gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, 
dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai 
Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del 
Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai 
compiti istituzionali”. Il nuovo dettato dell’esenzione per 
utilizzo istituzionale invece inserisce i Comuni al pari del-
lo Stato, eliminando la limitazione dell’esenzione ai soli 
immobili posseduti nel loro territorio. Pertanto, come già 
disposto in materia di Ici dall’art. 7, comma 1, lett. a), del 
Dlgs. n. 504/1992, gli immobili dei Comuni destinati di-
rettamente a compiti istituzionali loro propri risultano ora 
esclusi Imu, come chiarito dalla Sentenza Corte di Cas-
sazione n. 16797/2017, indipendentemente dalla loro lo-
calizzazione.
Riduzioni dell’Imposta
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%.
Determinazione dell’Imposta e versamento
Con riferimento alla determinazione dell’importo da versa-
re e alle modalità di versamento, la nuova normativa ha 
introdotto alcune novità. Andiamo di seguito ad analizzare 
cosa ha previsto il Legislatore in merito.
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.
Il Legislatore ha confermato che ciascuno degli anni solari 
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
Già con riferimento al computo dei mesi di tassazione, il 
Legislatore ha abbandonato il criterio dei “15 giorni”, di-
sponendo che:
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 - 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 computa interamente 
a carico di quest’ultimo.

Per quanto attiene ai versamenti d’Imposta, il comma 762 
ha sancito che i soggetti passivi 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 contribuen-
ti possono comunque versare l’intera imposta dovuta in 
un’unica soluzione entro il 16 giugno. Il versamento della 
prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre 
applicando l’aliquota e la detrazione dell’anno 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 versa-
mento del saldo a conguaglio dovrà essere effettuato sulla 
base delle aliquote pubblicate dai Comuni sul sito web del 
Mef-Dipartimento Finanze, entro il 28 ottobre di ciascun 
anno.
Rispetto al sistema previgente - che prevedeva sempre 2 
versamenti ma di pari importo tra loro - la nuova normativa 
prevede che con la rata di giugno deve essere liquidata 
e versata la sola Imposta del primo semestre, mentre la 
rata a saldo sarà dovuta per la differenza. Resta la deroga 
sopra menzionata relativa all’anno 2020.
Per gli Enti non commerciali restano confermate le moda-
lità di versamento precedentemente previste, consistenti 
nel pagamento dell’Imposta dovuta 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 scadenze 16 giugno e 16 dicembre. La terza rata, a 
conguaglio, deve essere corrisposta entro il 16 giugno 
dell’anno successivo a quello di riferimento. Tali soggetti 
possono eseguire i versamenti con eventuale compensa-
zione dei crediti vantati nei confronti del Comune, sulla 
base delle dichiarazioni presentate fino alla data di entrata 
in vigore della “Legge di bilancio 2020”. Solo per l’anno 
2020, le prime 2 rate dovranno essere pari all’imposta cor-
risposta nel 2019 a titolo di Imu e Tasi.
Il comma 765 ha indicato che il versamento del tribu-
to deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite 
con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate, ovvero tramite apposito bollettino postale, nonché 
attraverso il Sistema “PagoPa”. Per quest’ultimo canale 
di pagamento, attraverso un Decreto del Mef da adottar-
si 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 assicu-
rare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati 
di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri 
strumenti di versamento e l’applicazione dei recuperi a 
carico dei Comuni, ivi compresa la quota di alimentazione 
del Fsc. Le disposizioni relative al versamento Imu ope-
rano in deroga a quanto previsto dall’art. 2-bis, del Dl. n. 
193/2016, relativo all’incasso diretto dei tributi nelle dispo-
nibilità dell’Ente.
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 versamen-
to dell’Imposta. L’applicativo menzionato rappresenta un 
elemento di novità, posto che dalla sua entrata in funzione 
il contribuente potrà determinare l’Imposta dovuta nei con-
fronti dei Comuni direttamente dal portale ministeriale.
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.
Particolari disposizioni in materia di soggettività passiva e 
versamento
Il comma 768, prevede che 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 
Codice civile, accatastate in via autonoma come bene co-
mune censibile, nel caso in cui venga costituito il condo-
minio, il versamento dell’Imposta deve essere effettuato 
dall’Amministratore del condominio per conto di tutti i con-
domini. 
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazio-
ne coatta amministrativa, il Curatore o il Commissario li-
quidatore sono tenuti al versamento dell’Imposta dovuta 
per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale 
entro il termine di 3 mesi dalla data del Decreto di trasferi-
mento degli immobili.
Non si ravvisano, quindi, difformità rispetto alla previgente 
normativa Imu. Resta confermato anche il regime di de-
roga previsto per il versamento dell’Imu in pendenza di 
fallimento o liquidazione coatta amministrativa. Ricordia-
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mo che la deroga al regime ordinario si applica esclusiva-
mente alle procedure ivi indicate, per tale motivo restano 
escluse le procedure di concordato preventivo (si veda 
Tributinews n. 23 del 27 dicembre 2917) e di ammini-
strazione straordinaria (come previsto, per quest’ultima, 
dall’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 7397/2019).
Presentazione della Dichiarazione
I soggetti passivi, ad eccezione degli Enti non commer-
ciali, devono presentare, secondo il comma 769, la di-
chiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica 
secondo le modalità approvate con Decreto 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 non commerciali vale il termine del 30 
giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso 
degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazio-
ni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta per la 
presentazione delle dichiarazioni. Per i soggetti citati la 
dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Si con-
tinuano ad applicare i criteri del Dm. Mef n. 200/2012 e 
il modello dichiarativo di cui al Dm. Mef 26 giugno 2014.
Con riferimento ai termini dichiarativi, quindi, quest’ultimi 
ritornano al 30 giugno dell’anno successivo, rispetto al 31 
dicembre dell’anno successivo, previsto dall’art. 3-ter del 
Dl. n. 34/2019.
Un’ulteriore novità in materia di dichiarazione Imu consi-
ste nell’obbligo, per gli Enti non commerciali, di presenta-
zione della dichiarazione ogni anno, indipendentemente 
dal fatto che si siano verificate o meno variazioni rilevanti 
ai fini della determinazione dell’Imposta.
Variazione del contributo Ifel
Il comma 771 fissa l’aliquota dello 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‰.
Deducibilità Imu
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 applicano 
anche all’Imi e all’Imis. Tale deduzione, ai sensi del com-
ma 773, avrà effetto a decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e si ap-
plica nella misura del 60% per i periodi d’imposta succes-
sivi a quelli in corso rispettivamente al 31 dicembre 2019 
e al 31 dicembre 2020. Fino all’esercizio 2019 l’Imu sugli 
immobili strumentali era deducibile nella misura del 50%.
Regime sanzionatorio Imu
Le nuove disposizioni in materia di Imu lasciano intatto il 
regime sanzionatorio previgente.
Nel dettaglio viene previsto che in caso di omesso o in-
sufficiente versamento dell’Imposta verranno applicate le 
sanzioni di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 471/1997. 
In caso di omessa presentazione della Dichiarazione, si 
applica la sanzione dal 100% al 200% dell’Imposta non 
versata, con sanzione minima di Euro 50,00. 
In caso di infedele Dichiarazione, la sanzione va dal 50% 
al 100% dell’importo non versato, sempre con sanzione 
minima di Euro 50,00. 
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al que-
stionario di cui all’art. 14, comma 37, del Dl. n. 201/2011, 
si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00. In 
caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, 
il Comune può applicare la sanzione 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.
Per tutto ciò non espressamente previsto viene conferma-
to il rinvio ai commi da 161 a 169 della Legge n. 296/2006 
(“Finanziaria 2007”).
Ulteriori spazi di manovra per la gestione dell’Imu ricono-
sciuti ai Comuni
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;
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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.

I primi 2 spazi di autonomia regolamentare rappresentano 
una novità nell’ordinamento Imu. La possibilità di consi-
derare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati dai 
contitolari per conto degli altri risolve un annoso problema 
operativo che spesso si concretizza nel caso dei versa-
menti per immobili detenuti da coniugi, per i quali soven-
te versa un contribuente per conto di un altro. Riteniamo 
comunque che nel caso di introduzione della possibilità di 
considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati 
da un contitolare per conto di un altro è essenziale che 
l’intenzione di versare per altri sia contenuta all’interno di 
una comunicazione da presentarsi all’Ufficio prima dell’e-
secuzione del versamento.
I punti c) e d) rappresentano la riviviscenza dell’autonomia 
regolamentare per l’Ente prevista in tema di Ici dall’art. 
59, del Dlgs. n. 446/1997, non richiamato nell’ordinamen-
to previgente dall’art. 14, comma 6, del Dlgs. n. 23/2011.
Il punto e) rappresenta una novità nel panorama Imu e 
permette di esentare gli immobili che vengono concessi in 
comodato ad Enti territoriali per lo svolgimento delle loro 
attività istituzionali.
Nomina del Funzionario responsabile Imu
Anche per la nuova Imu, 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.
Visto che ai sensi della normativa vigente il Comune ave-
va nominato il Funzionario responsabile Iuc, si ritiene che 
il Comune debba provvedere ad una nuova nomina del 
Funzionario responsabile Imu.
Termine per approvazione delle aliquote 2020
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.
Abrogazioni e disposizioni varie
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 
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.
Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione 
o esposizione pubblicitaria” e il Canone di concessio-
ne per l’occupazione delle aree e degli spazi apparte-
nenti al demanio o al patrimonio indisponibile, desti-
nati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate 
cd. “Local Tax”
Premessa
Un primo tentativo di unificazione dei prelievi relativi alla 
pubblicità e all’occupazione del suolo pubblico era stato 
improntato già dall’art. 11 del Dlgs. n. 23/2011, il quale 
aveva introdotto la cd. “Imposta municipale secondaria 
– Imus”, destinata a sostituire Tosap, Cosap, Icp, Dpa e 
Cimp. La nuova Imposta doveva inizialmente entrare in 
vigore a partire dall’anno 2012, termine prorogato prima al 
2015 e poi al 2016. Infine, l’introduzione dell’Imus è stata 
abrogata dall’art. 1, comma 25, della Legge n. 208/2015 
(“Legge di stabilità 2016”).
Il nuovo Canone, così come prospettato dal Legislatore 
nella “Legge di bilancio 2020”, sarà un’entrata di natura 
patrimoniale, impugnabile innanzi all’Autorità giudizia-
ria ordinaria, che unisce 3 prelievi tributari (Icp, Tosap e 
Cimp) e uno patrimoniale (Cosap).
Oltre alle maggiori problematiche che presenta l’impugna-
zione di un’entrata patrimoniale rispetto ad un’entrata tri-
butaria, a parere di chi scrive il dettato normativo introdot-
to nella cennata “Legge di bilancio 2020” necessiterebbe 
di alcuni interventi chiarificatori da parte del Legislatore. 
Interventi che andremo ad attenzionare nel corso del pre-
sente elaborato.
Ambito di applicazione
Il cd. “Canone patrimoniale” o “Local Tax”, introdotto 
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dall’art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019, a de-
correre dal 2021 sostituirà tutti i prelievi vigenti sulle oc-
cupazioni di suolo pubblico (Tosap e Cosap) e sulla pub-
blicità (Icp, Dpa, e Cimp), il Canone previsto dal “Codice 
della strada” per l’uso o occupazione delle strade e loro 
pertinenze (art. 27, commi 7 e 8 del Dlgs. n. 285/1992) e 
in ogni caso sarà comprensivo di qualsiasi altro canone 
ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge dai 
Regolamenti dell’Ente.
Il predetto Canone, istituito da Comuni, Province e Cit-
tà metropolitane, dovrà garantire un gettito pari a quello 
conseguito dai canoni e dati tributi che sono stati sostituiti, 
fatta salva la possibilità di variazione delle tariffe. E’ ap-
pena il caso di ricordare che durante l’esame del Ddl. al 
Senato è stato inserito al comma 843 il divieto di aumento, 
per l’anno 2020, delle tariffe vigenti in regime di Tosap e 
Cosap se non in ragione dell’adeguamento legato al tasso 
di inflazione.
Al fine di individuare il soggetto attivo d’imposta tra il Co-
mune e la Provincia/Città metropolitana, il comma 818 
definisce “aree comunali” i tratti di strada situati all’inter-
no di centri urbani abitati di Comuni con popolazione su-
periore a 10.000 abitanti, individuabili ai sensi dell’art. 2, 
comma 7, del Dlgs. n. 285/1992. Sul punto, l’introduzione 
del “Canone unico” risolve solo in parte una particolare 
problematica legata ad una possibile doppia imposizione 
Tosap e Cosap sulle strade provinciali da parte di Comuni 
e Province. 
Attualmente, per la Tosap, occorre far riferimento all’art. 
38, del Dlgs. n. 507/1993, secondo cui “le occupazioni 
realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attra-
versano il centro abitato di Comuni con popolazione supe-
riore a diecimila abitanti sono soggette all’imposizione da 
parte dei Comuni medesimi”, mentre ai fini Cosap ai sensi 
dell’art. 63, comma 1, del Dlgs. n. 446/1997, “si compren-
dono tra le aree comunali i tratti di strada situati all’interno 
di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abi-
tanti, individuabili a norma dell’art. 2, comma 7, del Decre-
to legislativo 30 aprile 1992, n. 285.” Il citato art. 2, comma 
7, del “Codice della strada”, riconosce la competenza pro-
vinciale sulle strade che attraversano i centri abitati con 
popolazione non superiore a 10.000 abitanti. 
In passato, alcuni contenziosi si sono sviluppati proprio a 
causa di doppie imposizioni per occupazioni di tratti stra-
dali che attraversano centri abitati con popolazione infe-
riore a 10.000 abitanti ma facenti parti di un territorio co-
munale che complessivamente supera la predetta soglia 
di abitanti.
Prendendo le mosse dal fatto che la Cosap niente è che 
una variante della Tosap, seppur basata su un regime di 

natura concessoria in luogo di un regime autorizzativo, 
occorreva interpretare la disposizione nel senso che an-
che per la Cosap, per omogeneità del trattamento, doveva 
applicarsi il principio della Tosap, ovvero di considerare 
comunali le strade provinciali che attraversano i centri 
abitati dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 
abitanti. L’interpretazione letterale del citato art. 2, comma 
7, del Dlgs. n. 285/92, comporterebbe una doppia tassa-
zione del passo carrabile o nessuna tassazione del passo 
stesso nel caso in cui la Provincia applichi la Cosap e il 
Comune la Tosap nei Comuni con popolazione comples-
siva sopra 10.000 abitanti e con i centri abitati tutti con 
popolazione inferiore a 10.000 abitanti o viceversa.
Quindi, l’introduzione di un Canone unico risolve la pro-
blematica di una doppia imposizione Cosap/Tosap, anche 
se ha aderito, al fine di determinare la competenza alla 
riscossione del Canone tra il Comune e la Provincia, al 
dato di più difficile controllo, visto che è molto più agevo-
le determinare la popolazione complessiva di un Comune 
piuttosto che la popolazione di un centro abitato.
I presupposti del Canone e la potestà regolamentare
Il comma 819 definisce i seguenti presupposti impositivi:
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.

Il punto a) è stato recentemente oggetto di alcune con-
troversie riguardanti la cd. “Tassa sull’ombra”. Per meglio 
comprendere la veridicità o meno di quanto affermato da 
parte della dottrina, occorre soffermarci sull’art. 38, com-
ma 2, del Dlgs. n. 507/1993 che, in tema di Tosap, dispone 
che “sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di 
spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con 
esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili in-
fissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti 
il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con 
condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime 
di concessione amministrativa”. Secondo parte della dot-
trina, non essendo stata riproposta nella “Local Tax” la 
specifica esenzione dell’occupazione derivanti da balconi 
e verande, tali fattispecie sarebbero quindi imponibili ai 
fini del Canone unico. Sul punto, fonti Mef hanno precisa-
to che detto Canone, derivando dagli stessi presupposti 
impositivi di Cosap e Tosap, non annovera tra le sue fatti-
specie imponibili i balconi e le verande.
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A parere di chi scrive, riteniamo condivisibile l’interpreta-
zione fornita dal Ministero, posto che comunque gli Enti 
possono disciplinare per via regolamentare questa speci-
fica esenzione.
Il comma 820, nel presupposto dell’unicità del canone, 
esclude che lo stesso possa contenere una componente 
relativa all’occupazione di suolo pubblico, quando abbia 
ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari. Attual-
mente, in regime di Tosap e Icp, la diffusione di messaggi 
pubblicitari effettuata con impianti installati sul suolo pub-
blico è soggetta sia al pagamento della Tosap sia al ver-
samento dell’Icp.
Il Legislatore ha demandato gran parte della disciplina del 
canone alla potestà regolamentare dell’Ente ex art. 52 del 
Dlgs. n. 446/1997, sulla base del quale il Consiglio comu-
nale o provinciale deve adottare un Regolamento in cui 
devono essere riportati i contenuti indicati dal comma 821; 
tra gli altri, si segnalano:
 - le procedure per il rilascio delle concessioni per l’occu-
pazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all’in-
stallazione degli impianti pubblicitari;

 - l’individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari au-
torizzabili e di quelli vietati nell’ambito comunale, non-
ché il numero massimo degli impianti autorizzabili per 
ciascuna tipologia o la relativa superficie;

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

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

 - le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle discipli-
nate ex lege.

In ossequio a quanto attualmente valevole ai fini Icp, per 

il pagamento del Canone vale la solidarietà passiva tra il 
soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione di mes-
saggi pubblicitari e il soggetto pubblicizzato.
Determinazione del canone
Per le occupazioni di cui al citato comma 819, lett. a), il 
Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, 
espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla 
zona occupata del territorio comunale o provinciale o del-
la Città metropolitana in cui è effettuata l’occupazione. 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 lineare convenzionale. Il Canone può essere mag-
giorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manu-
tenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo 
e del sottosuolo. Il Canone relativo ai passi carrabili può 
essere definitivamente assolto mediante il versamento, in 
qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità.
Per le occupazioni di cui al comma 819, lett. b) il Cano-
ne è determinato in base alla superficie complessiva del 
mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipen-
dentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Come 
per l’Icp, non sono soggette al canone le superfici inferiori 
a 300 cm. quadrati.
Tariffe
Di seguito si riportano le tariffe standard previste dalla 
“Legge di bilancio 2020” per l’occupazione o la diffusione 
di messaggi pubblicitari di durata pari e inferiore all’anno 
solare. Le tariffe possono essere oggetto di variazione da 
parte dell’Ente per assicurare il medesimo gettito derivan-
te dall’applicazione dei prelievi sostituiti dalla “Local Tax”. 
Le tariffe si intendono al metro quadrato di occupazione.

Tariffe per occupazione di durata pari all’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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In merito alle tariffe sopra riportate, occorre fare alcune 
riflessioni.
La classificazione della popolazione dei Comuni ricalca 
quella attualmente vigente per Tosap (art. 43 del Dlgs. n. 
507/1993) e Icp (art. 2, comma 1 del Dlgs. n. 507/1993), 
con la specifica che per le Province e per le Città metro-
politane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari 
a quelle della classe dei Comuni fino a 10.000 abitanti. 
Inoltre, viene meno l’indicazione di una tariffa minima e 
una tariffa massima come riportato nella disciplina Tosap 
(per le occupazioni del suolo pubblico) e la maggiorazione 
Icp ex art. 1, comma 917, della Legge n. 145/2018. Non vi 
sono però indicazioni per la tassazione della pubblicità ef-
fettuata attraverso veicoli (art. 13, del Dlgs. n. 507/1993) e 
attraverso le altre casistiche previste dall’art. 15, del Dlgs. 

n. 507/1993, tra i quali, tra le altre, figura la pubblicità ef-
fettuata attraverso il volantinaggio o la pubblicità sonora.
Inoltre, non è menzionata la possibilità di applicare la mag-
giorazione Icp per un periodo massimo di 4 mesi in rela-
zione a rilevanti flussi turistici (art. 3, comma 6, del Dlgs. 
n. 507/1993), né la suddivisione del territorio comunale 
in zone d’importanza su cui applicare una maggiorazione 
fino al 50% della tariffa normalmente applicata (art. 4, del 
Dlgs. n. 507/1993).
Con riferimento alle occupazioni permanenti del territorio 
comunale effettuate con cavi e condutture da chiunque ef-
fettua la fornitura di servizi di pubblica utilità, il Canone è 
dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione, sulla 
base delle utenze complessivo del soggetto stesso molti-
plicate per la seguente tariffa forfettaria:

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

Tariffe giornaliere per le occupazioni di durata inferiore all’anno solare

Classificazione dei Comuni Tariffa standard

Comuni fino a 20.000 abitanti Euro 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti Euro 1,00

L’ammontare minimo dovuto da ciascun soggetto non può 
essere inferiore ad Euro 800,00, rispetto agli Euro 516,46 
attualmente previsti per il Cosap e per la Tosap.
Per le occupazioni del territorio provinciale il Canone è do-
vuto nella misura del 20% della tariffa standard pari a Euro 
1,50 moltiplicato per il numero complessivo delle utenze 
presenti nei Comuni compresi nel medesimo ambito ter-
ritoriale.
Riduzioni al Canone
Le fattispecie individuate dalla “Legge di bilancio 2020” 
per le quali gli Enti possono stabilire riduzioni al Canone 
sono le seguenti:
a) eccedenti i 1.000 metri quadrati; 
b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, cul-
turali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del 
messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non econo-
mici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lette-
ra siano realizzate con il patrocinio dell’Ente, quest’ultimo 

può prevedere la riduzione o l’esenzione dal canone; 
c) con spettacoli viaggianti;
d) per l’esercizio dell’attività edilizia.
Oltre a non essere quantificata la % di possibile riduzione, 
tra di esse non figura la riduzione per i passi carrabili pre-
vista dall’art. 44, comma 3, del Dlgs. n. 507/1993, anche 
se gli Enti possono comunque prevedere, per via rego-
lamentare, ulteriori riduzioni rispetto a quelle previste dal 
Legislatore.
Esenzioni dal Canone
Sono 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;

b) le occupazioni con le Tabelle indicative delle stazioni e 
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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 conto terzi, di proprietà dell’impresa o 
adibiti al trasporto per suo conto;

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.

Versamento del Canone
Il versamento del Canone dovuto deve essere effettuato 
direttamente agli Enti impositori. Non essendo specificate 
le modalità di versamento, si ritengono applicabili quelle 
attualmente vigenti per i prelievi che verranno sostituiti dal 
Canone unico.
La “Legge di bilancio 2020” non dispone alcunché nep-
pure sulla scadenza del versamento delle occupazioni di 
durata annuale, attualmente fissata dall’art. 8, comma 3, 
del Dlgs. n. 507/1993 al 31 gennaio di ciascun anno (sal-
vo deroga prevista dal Regolamento comunale). Anche 
in questo caso, salvo futuri interventi legislativi, si ritiene 
possa essere applicata la medesima scadenza anche per 
il nuovo Canone unico.
Lo stesso dicasi anche per i termini di presentazione delle 
denunce di inizio/variazione/cessazione di occupazione, 
anch’essi non menzionati all’interno della citata “Legge di 
bilancio 2020”.
Soppressione del ‘Servizio delle pubbliche affissioni’
A decorrere dal 1° dicembre 2021, è soppresso l’obbligo 
dell’istituzione del “Servizio delle pubbliche affissioni” di 
cui all’art. 18 del Dlgs. n. 507/1993. L’obbligo previsto da 
leggi o da regolamenti di affissione da parte delle Pubbli-
che Amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni 
istituzionali sarà sostituito dalla pubblicazione nei rispetti-
vi siti internet istituzionali. I Comuni saranno comunque 
tenuti a garantire in ogni caso l’affissione da parte degli 
interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi 
finalità sociali prive di rilevanza economica.
La soppressione va in contro all’esigenza di molti Comuni 
che si trovano in difficoltà nel riuscire a garantire un ade-
guato servizio di pubbliche affissioni, specie quelli aventi 
un territorio molto esteso. Pur garantendo l’affissione di 
manifesti di natura sociale, gli spazi che attualmente sono 
utilizzati per l’affissione di manifesti di carattere commer-
ciale rimangono comunque di proprietà dell’Ente.
Non vi sono però indicazioni in merito alle tariffe da ap-
plicare, anche nel periodo in cui sarà ancora obbligato-
rio garantire il servizio. Su questo occorre un intervento 
del Legislatore che miri a precisare se ci sono delle tariffe 
standard su cui occorrerà fare riferimento oppure se po-
tranno continuare ad essere applicate le tariffe attualmen-
te vigenti.
Istituzione del Canone patrimoniale per l’occupazione dei 
mercati (cd. “Canone mercatale”)
In deroga all’applicazione del Canone oggetto del presen-
te lavoro, il comma 837 dispone l’introduzione, sempre a 
partire dall’anno 2021, per via regolamentare da parte di 
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Comuni e Città metropolitane, del Canone di concessione 
per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al 
demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati 
realizzati anche in strutture attrezzate (cd. “Canone mer-
catale”). Tale Canone, che non trova applicazione per le 
Province e sostituisce, oltre a Tosap e Cosap, anche la 
Tarig.
Soggetto passivo è il titolare dell’atto di concessione o, in 
mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in pro-

porzione alla superficie risultante dall’atto di concessione 
o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata. 
Il Canone viene determinato in base alla durata, alla ti-
pologia, alla superficie dell’occupazione espressa in metri 
quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
Come per il Canone unico sono previste delle tariffe stan-
dard sulla base della durata dell’occupazione, tariffe che 
risultano di egual importo rispetto a quelle previste per il 
Canone unico.

Gli Enti applicano le tariffe sopra riportate frazionate per 
ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effetti-
vo, in ragione della superficie occupata, con la possibilità 
di prevedere riduzioni fino all’azzeramento del canone, e 
anche esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% 
delle tariffe standard.
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carat-
tere ricorrente e con cadenza settimanale è prevista una 
diversa tariffa, ridotta da un minimo del 30% ad un massi-
mo del 40% del canone determinato secondo le modalità 
sopra riportate.
Come per il Canone unico, per l’anno 2020, gli Enti non 
possono aumentare le tariffe vigenti sia di Tosap che di 
Cosap.
Novità di rilievo è quella disciplinata dal comma 844, ov-
verosia l’obbligo di pagamento del “Canone mercatale” da 
effettuarsi solamente con il Sistema “PagoPa”.
Si evidenzia quindi una difformità nelle modalità di paga-
mento tra questo Canone e il Canone unico patrimoniale, 

posto che per quest’ultimo, come già detto in precedenza, 
il Legislatore non ha previsto uno specifico canale di ri-
scossione di detti proventi. A parere di chi scrive, sareb-
be auspicabile un intervento chiarificatore che uniformi le 
modalità di pagamento dei 2 Canoni, tenuto conto che il 
Sistema “PagoPa” non è ancora utilizzato da tutti gli Enti, 
posto che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato da-
gli Enti a partire dal 1° luglio 2020, per effetto del rinvio 
dell’art. 1, comma 8, del Dl. n. 162/2019 (cd. “Decreto 
Milleproroghe”) (inizialmente, il termine era fissato al 1° 
gennaio 2020). Si ritiene quindi necessario consentire il 
pagamento del dovuto anche attraverso gli altri canali at-
tualmente utilizzati dai contribuenti.
Abrogazioni
Nell’ultimo comma (847) dedicato alla nuova del nuovo 
Canone unico, viene disposta l’abrogazione dei Capi I e 
II del Dlgs. n. 507/1993 (i quali disciplinavano l’Icp e la 
Tosap) e gli artt. 62 e 63 del Dlgs. n. 446/1997 recanti le 
disposizioni in materia di Cosap.

Tariffe per occupazione di durata pari all’anno solare

Tariffe giornaliere per le occupazioni di durata inferiore all’anno solare

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

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
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Occorre però precisare che, dal tenore letterale della nor-
ma cennata, l’abrogazione decorre dall’entrata in vigore 
della Legge, ovverosia dal 1° gennaio 2020, mentre il nuo-
vo Canone unico entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021.
Nella conversione in legge del “Decreto Milleproroghe”, 

nel corso dell’esame del testo alla Camera dei Deputati, è 
stato presentato un emendamento da parte del Governo 
per chiarire che comunque Tosap, Icp, e gli altri prelievi 
che confluiranno nel Canone unico troveranno ancora ap-
plicazione.
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Personale Enti Locali
vincoli e limitazioni alle assunzioni per il 2020

In attesa della pubblicazione del Decreto attuativo dell’art. 
33 del Dl. n. 34/2019, che ha come obbiettivo quello di 
definire l’ampiezza del turnover dei dipendenti degli Enti 
Locali in base all’incidenza della spesa per il personale 
sulle entrate correnti, appare utile procedere ad una ri-
cognizione dell’attuale quadro normativo in materia di as-
sunzioni. Occorre infatti ricordare che tutta la programma-
zione relativa al fabbisogno di personale deve essere fatta 
a legislazione vigente.
Il quadro attuale
Il primo e più importante limite alle assunzioni è stato in-
trodotto, come si ricorderà, dalla Legge n. 296/2006, che 
all’art. 1 comma 557 stabilisce che, “ai fini del concorso 
delle Autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi 
di finanza pubblica, gli Enti sottoposti al Patto di stabilità 
interno assicurano la riduzione delle spese di personale, 
al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e 
dell’Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi con-
trattuali, garantendo il contenimento della dinamica retri-
butiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambi-
to della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, 
ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) […]1; b) razio-
nalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-am-
ministrative, anche attraverso accorpamenti di Uffici con 
l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni 
dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche 
di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche 

conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le Am-
ministrazioni statali”. Tale disposizione deve essere letta 
unitamente al comma 557-quater, ai sensi del quale, “ai 
fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’an-
no 2014 gli Enti assicurano, nell’ambito della programma-
zione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimen-
to delle spese di personale con riferimento al valore medio 
del triennio precedente alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione”. 
Come chiarito dalla Corte dei conti, “il contenimento della 
spesa di personale va assicurato rispetto al valore me-
dio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione 
la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza 
cioè alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali. Nel 
delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra 
un’annualità e l’altra, anche se causate da contingenze 
e da fattori non controllabili dall’Ente, trovano fisiologica 
compensazione nel valore medio pluriennale e nell’am-
pliamento della base temporale di riferimento”2. Per gli 
Enti minori (quelli con meno di 1.000 abitanti) trova appli-
cazione il comma 562, che stabilisce che, “per gli Enti non 
sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno, le spese 
di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Am-
ministrazioni e dell’Irap, con esclusione degli oneri relativi 
ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispon-
dente ammontare dell’anno 2008. Gli Enti di cui al primo 
periodo possono procedere all’assunzione di personale 

del Dott. Francesco Virgili - Specialista in Studi sull’Amministrazione Pubblica, Dipendente 
Ufficio Personale presso Pubblica Amministrazione

1  Lettera abrogata dal Dl. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 160/2016.

2  Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 25/SezAut/2014/Qmig.



nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo in-
determinato complessivamente intervenute nel preceden-
te anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”.
Quanto agli altri vincoli posti dal Legislatore e che riguar-
dano tutti gli Enti Locali, abbiamo:
 - l’adozione del “Piano triennale dei fabbisogni del perso-
nale”, che deve essere redatto nel rispetto degli equilibri 
di finanza pubblica3 e la rimodulazione della dotazione 
espressa in termini di potenziale limite finanziario mas-
simo ai sensi del combinato disposto dei commi 2, 3 e 
6-ter, dell’art. 6, del Dlgs. n. 165/2001. In base a quan-
to indicato dalla Corte dei conti - Sezione regionale di 
controllo del Veneto, con la Deliberazione 20 dicembre 
2018, n. 548, la programmazione annuale e triennale 
del fabbisogno del personale ha acquisito centralità ri-
spetto alla dotazione organica, che deve essere defini-
ta come una sorta di dotazione della spesa potenziale 
massima del personale. Infatti, “la nuova dotazione or-
ganica si traduce di fatto nella definizione di una dota-
zione di spesa potenziale massima per l’attuazione del 
‘Piano triennale dei fabbisogni di personale’. Con riferi-
mento alle Regioni ed agli Enti Locali, le linee di indiriz-
zo chiariscono espressamente che l’Indicatore di spesa 
potenziale massima resta quello definito dalla normativa 
vigente”, cioè per gli Enti che erano già soggetti al Patto 
di stabilità nella spesa media del triennio 2011/2013. Il 
“Piano triennale del fabbisogno di personale” “assume 
in pratica la medesima valenza programmatoria assunta 
dal bilancio pluriennale degli Enti Locali […] con conte-
nuto dinamico e a scorrimento […] l’eventuale modifica 
del ‘Piano’ in corso d’anno sarà consentita solo a fronte 
di situazioni nuove e non prevedibili e dovrà essere ade-
guatamente motivata”. Si vuole superare “l’automatismo 
del mantenimento dei posti in organico nella struttura 
dell’Ente anche nel momento della cessazione dei di-
pendenti”; ed ancora, “la dotazione organica dovrò es-
sere espressa in termini finanziari”;

 - la dichiarazione annuale da parte dell’Ente dalla quale 
emerga l’assenza di personale in sovrannumero o in ec-
cedenza (art. 33 del Dlgs. n. 165/2001);

 - la comunicazione del “Piano triennale” al Dipartimento 
della Funzione pubblica da effettuarsi entro 30 giorni 
dalla relativa adozione (art. 6-ter, comma 5, del Dlgs. n. 
165/2001);

 - l’approvazione del “Piano triennale di azioni positive in 
materia di pari opportunità” di cui all’art. 48, comma 1, 

del Dlgs. n. 198/2006;
 - l’adozione di un documento programmatico triennale, 
denominato “Piano della performance” (art. 10, comma 
5, del Dlgs. n. 150/2009), che per gli Enti locali è unifica-
to nel Peg (art. 169, comma 3-bis, del Tuel); 

 - l’obbligo di certificazione o il diniego non motivato di 
certificazione, di un credito anche parziale verso la P.A. 
(comma 3-bis, art. 9, Dl. n. 185/2008);

 - la verifica dell’impossibilità di ricollocare il personale in 
disponibilità iscritto nell’apposito Elenco per avviare pro-
cedure concorsuali e nuove assunzioni a tempo inde-
terminato o determinato per un periodo superiore a 12 
mesi (art 34, comma 6, Dlgs. n. 165/2001);

 - l’utilizzo dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’art. 
2 del Dlgs. n. 95/2012 e dell’art. 3 del Dl. n. 101/2013, 
che a domanda hanno chiesto la ricollocazione (art. 2, 
comma 13, Dl. n. 95/2012).

 - rispetto dei termini per l’approvazione di bilanci di previ-
sione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine per 
l’invio alla “Banca-dati delle Amministrazioni pubbliche” 
ex art. 13, Legge. n. 196/2009, dei relativi dati, nei 30 
giorni dalla loro approvazione, Dl. n. 113/2016, art. 9, 
comma 1-quinquies.

 - assenza della condizione di deficitarietà strutturale e di 
dissesto (art. 243, comma 1, Dlgs. n. 267/2000).

Divieti di assunzione venuti meno per effetto della 
“Legge di bilancio 2019”
L’art. 1, comma 823, della Legge n. 145/2018 (“Legge 
di bilancio 2020”, vedi Entilocalinews n. 1 del 7 gennaio 
2020), dispone che, “a decorrere dall’anno 2019, cessano 
di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 
485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell’art. 1 della Legge n. 
232/2016, i commi da 787 a 790 dell’art. 1 della Legge n. 
205/2017, e l’art. 6-bis del Dl. n. 91/2017, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 123/2017. Con riferimento al 
saldo non negativo dell’anno 2018 restano fermi, per gli 
Enti Locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione 
di cui ai commi da 469 a 474 del citato art. 1 della Legge 
n. 232/2016. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in 
caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 
dell’anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 
del medesimo art. 1 della Legge n. 232/2016”. 
Per effetto di tale disposizione, viene meno il divieto as-
soluto di assunzione in caso di mancato conseguimento 
del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 
entrate finali e le spese finali previsto dall’art. 1, comma 

3  Obbligo previsto dall’art. 6 Dlgs. n. 165/2001
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475, lett. e), della Legge n. 232/164. Occorre precisare che 
tale sanzione rimane in caso di mancato conseguimento 
del saldo non negativo dell’anno 2017. 
Altresì, non comporta più il divieto di assunzione il man-
cato rispetto dell’art. 1, comma 470, Legge n. 232/2016, 
che dispone l’obbligo dell’invio sulla Piattaforma http://
pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il 31 marzo, della certifi-
cazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra 
entrate e spese finali firmata digitalmente dal rappresen-
tante legale, dal Responsabile del Servizio “Finanziario” e 
dall’Organo di revisione economico-finanziaria.
Non trova più applicazione la disposizione di cui all’ art. 
1 comma 475, Legge n. 232/2016, in base alla quale, “in 
caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al 
comma 466 risulti inferiore al 3% degli accertamenti del-
le entrate finali dell’esercizio del mancato conseguimento 
del saldo, nell’anno successivo a quello dell’inadempien-
za la sanzione di cui al comma 475, lett. c), è applicata 
imponendo agli impegni di parte corrente, per le Regioni al 
netto della sanità, un limite pari all’importo dei corrispon-
denti impegni dell’anno precedente; la sanzione di cui al 
comma 475, lett. e), è applicata solo per assunzioni di per-
sonale a tempo indeterminato”.
Infine, non c’è più l’obbligo, previsto dall’art. 1, comma 
508, Legge n. 232/2016, di trasmissione delle informazio-
ni richieste da parte degli Enti beneficiari di spazi finanziari 
concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà 
ai sensi del Dpcm. n. 243/2012.
Le capacità assunzionali
In linea generale, la nozione di “capacità assunzionale” si 
configura come la possibilità di assumere nuovo perso-
nale in un determinato anno sulla base delle cessazioni 
avvenute nell’anno precedente. A tal proposito, in base a 
quanto indicato dalla Circolare Uppa DFP n. 46078/2010, 
così come integrata aggiornata dalla Circolare FP 22 feb-
braio 2011, n. 11786, ai fini della determinazione del costo 
del personale cessato e quindi da assumere, si deve te-
nere conto del solo trattamento economico fondamentale 
su base annuale. 
A partire dal 1° gennaio 2019, gli Enti con popolazione 
superiore a 1.000 abitanti possono destinare, per le nuove 
assunzioni, il 100% della spesa sostenuta per i dipendenti 

cessati nell’anno precedente. I Comuni con popolazione 
fino a 1.000 abitanti, le Unioni dei Comuni e le Comunità 
montane, possono prevedere la sostituzione integrale dei 
cessati come numero. 
Ai sensi dell’art. 14-bis del Dl. n. 4/2019, “per il triennio 
2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbi-
sogno e di quella finanziaria e contabile, le Regioni e gli 
Enti Locali possono computare, ai fini della determinazio-
ne delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia 
le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi 
nell’anno precedente, sia quelle programmate nella me-
desima annualità, fermo restando che le assunzioni pos-
sono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni 
che producono il relativo turn-over”. A queste capacità as-
sunzionali si devono aggiungere quelle non utilizzate nel 
quinquennio precedente. 
A tal riguardo, la Sezione Autonomie della Corte dei con-
ti, con la Delibera n. 25/2017, ha stabilito che “i resti as-
sunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali 
maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione 
temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del per-
sonale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla 
maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata 
nei predetti termini”. Nel 2020 le capacità assunzionali 
del quinquennio precedente sono quelle degli anni 2015, 
2016, 2017, 2018 e 2019.
Illustriamo di seguito in estrema sintesi il regime giuridico 
per le assunzioni previsto anno per anno per il periodo 
appena citato 2015-2018.

Anno 2018
I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti assumono 
dipendenti a tempo indeterminato nel tetto delle cessazioni 
dell’anno precedente. 
Le Unioni dei Comuni e le Comunità montane assumono 
dipendenti a tempo indeterminato nel tetto delle cessazioni 
dell’anno precedente oppure possono procedere ad 
assunzioni a tempo indeterminato nel tetto di spesa dei 
cessati. 
I Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti 
e inferiore a 3.000 abitanti che registrano un rapporto 
tra spesa del personale e entrate correnti (dato medio 

4  “Nell’anno successivo a quello di inadempienza l’Ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 
contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione 
in atto. È fatto altresì divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. 
Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di 
durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di 
istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell’art. 9 del Dl. n. 78/2010, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 122/2010”.
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dell’ultimo triennio) inferiore al 24%, possono assumere 
personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della 
spesa dei cessati.
I Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che 
hanno rispettano il “Pareggio di bilancio”, hanno spazi 
finanziari inutilizzati inferiori all’1% delle entrate ed hanno 
un rapporto tra dipendenti e popolazione entro quello 
previsto per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro 
dell’Interno 10 aprile 2017 per gli Enti dissestati, possono 
assumere personale a tempo indeterminato nel tetto del 
90% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno 
precedente.
I Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti 
possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel 
tetto del 75% della spesa dei cessati nel 2016 purché 
abbiano rispettato il rapporto dipendenti/popolazione 
definito dal Dm. Interno 10 aprile 2017 per il triennio 
2017/2019 per gli Enti dissestati e/o strutturalmente 
deficitari.
I Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che 
hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione superiore 
a quello previsto dal citato Decreto hanno capacità 
assunzionali pari al 25% dei risparmi derivanti dalle 
cessazioni dell’anno precedente.
In base a quanto previsto dal Dl. n. 14/2017, i Comuni 
possono assumere Vigili urbani a tempo indeterminato 
utilizzando fino al 100% dei resti delle cessazioni dei 
Vigili dell’anno 2016. I risparmi derivanti dalle cessazioni 
dei Vigili non possono essere conteggiati ai fini della 
determinazione delle capacità assunzionali ordinarie 
dell’Ente. Pertanto, gli Enti che vogliono utilizzare tali spazi 
assunzionali devono determinare 2 diversi aggregati: uno 
per i Vigili, alimentato dalle cessazioni di personale di tale 
profilo, ed uno per tutto il resto del personale, alimentato 
dalle cessazioni dei restanti dipendenti.
Gli Enti di Area vasta possono effettuare assunzioni nel 
tetto del 25% dei risparmi delle cessazioni dell’anno 
precedente o del 100% della spesa dei cessati se hanno 
un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dei 
titoli I, II e III inferiore al 20%. 
Per gli Enti nati a seguito di fusioni non sono previsti 
particolari vincoli.

Anno 2017
I Comuni fino a 1.000 abitanti assumono dipendenti a 
tempo indeterminato nel tetto delle cessazioni dell’anno 
precedente. 
Le Unioni dei Comuni e le Comunità montane assumono 
dipendenti a tempo indeterminato nel tetto delle cessazioni 
dell’anno precedente oppure possono procedere ad 

assunzioni a tempo indeterminato nel tetto di spesa dei 
cessati. 
I Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti 
e inferiore a 3.000 abitanti che registrano un rapporto 
tra spesa del personale e entrate correnti (dato medio 
dell’ultimo triennio) inferiore al 24%, possono assumere 
personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della 
spesa dei cessati.
I Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti 
possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel 
tetto del 75% della spesa dei cessati nel 2016 purché 
abbiano rispettato il rapporto dipendenti/popolazione 
definito dal Dm. Interno 10 aprile 2017 per il triennio 
2017/2019 per gli Enti dissestati e/o strutturalmente 
deficitari.
I Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti con 
un rapporto tra dipendenti e popolazione superiore a quello 
previsto dal citato Decreto hanno capacità assunzionali 
fissate nel 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni 
dell’anno precedente.
I Comuni possono (sulla base della Legge n. 48/2017, di 
conversione del Dl. n. 14/2017) assumere Vigili urbani 
a tempo indeterminato utilizzando fino allo 80% dei 
resti delle cessazioni dei Vigili dell’anno 2016. I risparmi 
derivanti dalle cessazioni dei Vigili non possono essere 
conteggiati ai fini della determinazione delle capacità 
assunzionali ordinarie dell’Ente. Pertanto, gli Enti 
che vogliono utilizzare tali spazi assunzionali devono 
determinare 2 diversi aggregati: uno per i Vigili, alimentato 
dalle cessazioni di personale di tale profilo, ed uno per 
tutto il resto del personale, alimentato dalle cessazioni dei 
restanti dipendenti.
Le Città metropolitane possono assumere nel tetto del 25% 
della spesa del personale cessato nell’anno precedente.
Per gli Enti nati a seguito di fusioni non sono previsti 
particolari vincoli.

Anno 2016
In generale, il limite per gli Enti Locali è pari al 25% 
dei risparmi delle cessazioni intervenute nel 2015. La 
percentuale sale al 100% negli Enti con rapporto spesa 
personale/spesa corrente inferiore al 25% ovvero 75% 
nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti in 
caso di rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione 
previsto per gli enti dissestati. 
I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti assumono 
dipendenti a tempo indeterminato nel tetto delle cessazioni 
dell’anno precedente. 
Per gli Enti nati a seguito di fusioni non sono previsti 
particolari vincoli.
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Anno 2015
In generale, il limite per gli Enti Locali è pari al 60% dei 
risparmi delle cessazioni del 2014; tale percentuale si 
incrementa al 100% per gli enti con rapporto tra spesa del 
personale e spesa corrente inferiore al 25%;
I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti assumono 
dipendenti a tempo indeterminato nel tetto delle cessazioni 

Il Dlgs. n. 78/2015 ha superato il vincolo della indisponi-
bilità dei posti dirigenziali non coperti alla data del 15 ot-
tobre 2015. Secondo la Sezione Autonomie della Corte 
dei conti, con la Delibera n. 17/2019, “i valori economici 
delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale di-
rigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell’an-
no precedente, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del Dl. n. 
90/2014, possono essere cumulati fra loro al fine di deter-
minare un unico budget complessivo utilizzabile indistin-
tamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di 
personale, dirigenziale e non, in linea con la programma-
zione dei fabbisogni di personale, ai sensi dell’art. 6 del 
Dlgs. n. 165/2001, e nel rispetto dei vincoli finanziari pre-
visti dalla legislazione vigente. Tale Principio vale anche ai 
fini dell’utilizzo dei cd. ‘resti assunzionali’, per i quali si fa 
presente che, alla luce delle recenti novità legislative di cui 
all’art. 14-bis, comma 1, lett. a) del Dl. n. 4/2019, il riferi-
mento al quinquennio precedente è da intendersi in senso 
dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, 
rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni”. 
Si ritiene che alle Città metropolitane si applichino le stes-
se regole dettate per i Comuni.
La mobilità 
 - Per quanto riguarda le procedure di mobilità, trova appli-
cazione l’art. 1, comma 47, Legge. n. 311/2004, il quale 
stabilisce che, “in vigenza di disposizioni che stabilisco-
no un regime di limitazione delle assunzioni di persona-
le a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti 

dell’anno precedente. 
Per gli Enti nati a seguito di fusioni non sono previsti 
particolari vincoli.

Cessazioni della dirigenza
Per quanto riguarda le cessazioni della dirigenza, trova 
applicazione quanto disposto dall’art. 3, comma 5, del Dl. 
n. 90/2014. Di seguito la Tabella riassuntiva.

per mobilità, anche intercompartimentale, tra Ammini-
strazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispet-
to delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli 
Enti Locali, purché abbiano rispettato il Patto di stabilità 
interno per l’anno precedente”. 

 - Per gli Enti Locali, quando il Legislatore fa riferimento 
al Patto di stabilità, lo stesso è da intendersi per il 2018 
con il “Pareggio di bilancio”, e per il 2019 con gli “Equi-
libri di bilancio”. L’art. 14, comma 7, del Dl. n. 95/2012, 
stabilisce inoltre che “le cessazioni dal servizio per pro-
cessi di mobilità [...] non possono essere calcolate come 
risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibi-
lità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero 
delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn 
over”. 

Le “Categorie protette”
In base a quanto previsto dalla Circolare n. 11786/2011 
del Dipartimento della Funzione pubblica, “non rientrano 
nelle limitazioni le assunzioni di personale appartenente 
alle ‘Categorie protette’, nel solo limite della copertura 
della quota d’obbligo, e quelle connesse con la professio-
nalizzazione delle Forze armate di cui alla Legge 14 no-
vembre 2000, n. 331, al Dlgs. n. 215/2001, ed alla Legge 
n. 226/2004, fatto salvo quanto previsto dall’art. 25 della 
medesima Legge n. 226/2004. Va da sé che le cessazioni 
di personale appartenente alle categorie protette non van-
no computate ai fini della determinazione delle risorse utili 
per le nuove assunzioni. In sostanza le dinamiche inerenti 

Anno Capacità

2019 100% dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente.

2018 100% dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente.

2017 80% dei risparmi delle cessazioni del 2015 la percentuale sale al 100% nel caso di Enti con rapporto tra spesa 
del personale e spesa corrente inferiore al 25%

2016 80% dei risparmi delle cessazioni del 2015 la percentuale sale al 100% nel caso di Enti con rapporto tra spesa 
del personale e spesa corrente inferiore al 25%

2015 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014 la percentuale sale al 100% nel caso di Enti con rapporto tra spesa 
del personale e spesa corrente inferiore al 25%
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a questa categoria di soggetti vanno neutralizzate tanto in 
uscita quanto in entrata”.
In tal senso, l’art. 3, comma 6, del Dl. n. 90/2014, con-
vertito con modificazioni in Legge n.114/2014, ha previsto 
che i limiti assunzionali non si applicano alle assunzioni di 
personale appartenente alle categorie protette ai fini della 
copertura delle quote d’obbligo. Inoltre, l’art. 7, comma 6, 
del Dl. n. 101/2013, convertito con modificazioni in Legge 
n. 125/2013 prevede, per le assunzioni obbligatorie delle 
categorie protette, una espressa deroga ai divieti di nuove 
assunzioni anche nel caso di soprannumerarietà.
Part-time
In base a quanto disposto dall’art. 3, comma 101, della 

Legge n. 244/2007, anche la trasformazione in full-time 
del rapporto di lavoro di personale assunto in part-time in 
tempo pieno rientra nei limiti previsti dalle disposizioni vi-
genti in materia di assunzioni, in quanto considerata come 
nuova assunzione. Tale norma non trova applicazione nel 
caso di dipendenti assunti a tempo pieno con successiva 
trasformazione del posto in part-time. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 101, della Legge n. 244/2007, 
le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare assun-
zioni a tempo indeterminato e pieno, devono dare “pre-
cedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i 
dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto 
richiesta”.

del Dott. Calogero Di Liberto - Laureato in Direzione delle P.A., Esperto in materie 
economiche e giuridiche applicate agli Enti Locali, Responsabile Progetto “Federalismo & 
Accountability”
del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Nicola Tonveronachi - Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente 
e Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende pubbliche nelle materie 
amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, Professore a contratto di Ragioneria pubblica 
presso il Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, 
Pubblicista
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“Legge di bilancio 2020”
le modalità di determinazione del “Fcde” e la necessità di 
una programmazione fiscale coerente 

La “Legge di bilancio 2020” ha introdotto una nuova pre-
mialità per gli Enti virtuosi. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 79, Legge n. 160/2019 (“Leg-
ge di bilancio 2020”), per gli anni 2020 e 2021, gli Enti 
Locali, in sede di bilancio di previsione, potranno ridurre 
il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (“Fcde”) stanziato 
per gli esercizi 2020 e 2021 nei bilanci di previsione (bi-
lancio di previsione 2020-2022 e bilancio di previsione 
2021-2023) all’interno della missione “Fondi e accanto-
namenti” ad un valore pari al 90% (anziché 95%) dell’ac-
cantonamento totale determinato secondo le modalità 
di calcolo di cui al Principio contabile Allegato 4/2 del 
Dlgs. n. 118/2011. L’accesso all’agevolazione in parola 
è limitato però ai soli Enti che abbiano rispettato nell’e-
sercizio precedente a quello di riferimento gli Indicatori 
di cui all’art. 1, comma 859, lett. a) e b), della Legge n. 

145/2018: riduzione del debito commerciale a residuo di 
oltre il 10% e riduzione del ritardo annuale dei termini di 
pagamento delle transazioni commerciali fissati dall’art. 
4 del Dlgs. n. 231/2002).
Un’altra novità in materia di calcolo del “Fcde” – ed an-
che a prima vista quella più “rivoluzionaria” ed innova-
tiva, e per inciso non dissimile a quella proposta dagli 
scriventi nelle varie sedi istituzionali e legislative negli 
ultimi 2 anni - è stata introdotta dal comma 80 della citata 
“Legge di bilancio 2020”. 
Per gli esercizi dal 2020 al 2022, gli Enti Locali che ab-
biano verificato un’effettiva accelerazione delle riscos-
sioni in conto competenza e in conto residui delle entrate 
oggetto della riforma della riscossione degli Enti Locali 
(art. 1, commi da 784 a 815, Legge n. 160/2019), po-
tranno, previo parere dell’Organo di revisione, ridurre il 
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“Fcde” accantonato nel bilancio di previsione relativo alle 
medesime entrate, derogando alle modalità di calcolo 
dello stesso previste dal Principio contabile di cui all’Al-
legato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011. Peraltro, il citato Princi-
pio contabile prevede per gli Enti che abbiano introdotto 
nuovi meccanismi di riscossione di poter adottare, quale 
base di calcolo per il “Fcde”, i migliori risultati consegui-
ti nell’ultimo triennio in luogo del calcolo determinato in 
considerazione dei risultati del quinquennio precedente 
a quello di riferimento.
Addirittura, secondo la disposizione di cui al comma 80 
della “Legge di bilancio 2020”, gli Enti Locali che avran-
no verificato un’effettiva accelerazione della riscossione 
nelle entrate oggetto della riforma di cui all’art. 1, commi 
da 784 a 815, della “Legge di bilancio 2020”, potranno 
calcolare il “Fcde” sulla base del rapporto che si prevede 
di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli 
incassi complessivi in conto competenza e in conto resi-
dui e gli accertamenti.
Le 2 disposizioni hanno finalità diverse. 
La prima (comma 79) risponde alla funzione di incenti-
vare gli Enti a migliorare la capacità di estinguere i propri 
debiti, consentendo loro di ridurre la previsione di accan-
tonamento a “Fcde” sul bilancio di previsione laddove 
abbiano registrato il rispetto degli Indicatori di smalti-
mento dei residui passivi e di tempestività di pagamento.
La seconda disposizione (comma 80) va incontro alle 
esigenze degli Enti Locali che siano intervenuti in manie-
ra determinante/efficace sulle modalità di gestione della 
riscossione delle entrate proprie secondo le disposizioni 
riformanti la materia, previste dai commi da 784 a 815, 
dell’art. 1, della Legge n. 160/2019. 
Spesso passare alla gestione interna della riscossione 
comporta un miglioramento significativo del trend di ri-
scossione, i cui risultati sono evidenziati e considerati 
nel calcolo del “Fcde” solo a decorrere dall’esercizio suc-
cessivo, peraltro concorrendo al calcolo dell’accantona-
mento solo in misura pari ad 1/3 (tenendo in considera-
zione ai fini del calcolo del “Fcde” i risultati dell’ultimo 
triennio e non dell’ultimo quinquennio). 
Ai sensi della disposizione in parola, invece, gli Enti Lo-
cali che hanno introdotto o stanno introducendo nuove 
modalità di riscossione delle entrate proprie, verifican-
do un’effettiva accelerazione della riscossione, potranno 
calcolare il “Fcde” considerando gli incassi complessivi 
previsti – sia in competenza che in conto residui – e rap-
portandoli agli accertamenti previsti.
È appena il caso di evidenziare che la norma fa riferi-
mento agli incassi previsti e agli accertamenti previsti 
sulla base della verificata accelerazione della relativa 

riscossione. Tali previsioni, al pari delle verifiche sui ri-
sultati di riscossione registrati, dovranno essere preven-
tivamente valutati/monitorati dall’Organo di revisione, al 
quale è demandato il compito di esprimere uno specifico 
parere in ordine alla riduzione operata sul “Fcde” stan-
ziato.
Le nuove disposizioni in ordine alle modalità di calcolo 
del “Fcde” in sede di bilancio di previsione rappresen-
tano certamente delle importanti opportunità per gli Enti 
più virtuosi, e danno anche un’ulteriore leva/incentivo 
a quegli Enti che abbiano intrapreso (o intendano in-
traprenderlo) un nuovo percorso di miglioramento della 
riscossione. È di tutta evidenza infatti che la riduzione 
dell’accantonamento a “Fcde” nei bilanci di previsione 
libera di fatto risorse immediatamente stanziabili e spen-
dibili per altre spese correnti.
In realtà, in queste prime settimane di vigenza del dispo-
sitivo del comma 80 – introdotto nel “Ddl. bilancio 2020-
2022” con il maxi-emendamento governativo di dicembre 
2019 – a parere di chi scrive, dalla lettura della stampa 
specializzata e dalle voci raccolte sul campo negli Enti 
Locali, serpeggia un certo scetticismo sulla reale utili-
tà della norma in questione. E ciò in parte genera negli 
scriventi una certa sorpresa. Infatti, pare a noi eviden-
te come il Legislatore con questo intervento – tra l’altro 
chiesto da più parti a gran voce, con particolare riguardo 
ai Sindaci dei Comuni collocati in zone geografiche sto-
ricamente ed atavicamente alle prese con problematiche 
enormi in tema di livelli di performance riscuotitive ed 
a volte anche con criticità socio-economiche e politico-
culturali, comprese le voci delle Associazioni di rappre-
sentanza e di ricerca del Settore - non abbia avuto l’in-
tenzione di premiare i cosiddetti “furbi”, rappresentati in 
questo caso da Enti Locali che artatamente si trovino 
invogliati, già in sede di bilancio di previsione 2020-2022 
per l’annualità 2020, ad abbassare la misura percentuale 
(e quindi in tal caso anche l’impatto in termini di valore 
assoluto) del “Fcde” da imputare a bilancio di previsione 
rispetto al dato di legge previsto a legislazione vigente – 
lo ricordiamo, il 95% per il 2020 ed il 100% per il 2021 
– solo in maniera strumentale all’incremento della dispo-
nibilità di denari per la spesa corrente altrimenti bloccata 
o quantomeno sospesa dagli effetti contabili e finanziari 
su di essa operati dal “Fcde”. Al contrario, ci leggiamo 
dentro un lodevole intendimento: quello di premiare gli 
Enti che già hanno cominciato un percorso di efficien-
tamento della macchina organizzativa e funzionale dei 
propri Uffici comunali (e degli operatori esterni appaltato-
ri o affidatari del Servizio o di porzioni di esso), oltre che 
di quelli che, anche per tale spinta, progettano di iniziare 



28 febbraio 2020

GLI APPROFONDIMENTI

102

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

tale percorso.
Non sarà sfuggito a molti che la norma non prevede san-
zioni dirette e specifiche per quegli Enti che a preventivo 
prevedono di raggiungere significativi miglioramenti nella 
propria performance riscuotitiva e poi a consuntivo non 
la raggiungono (o lo fanno solo in parte). Invece, il ruolo 
di garante della legalità, della serietà, e dell’attendibilità 
delle previsioni viene lasciato anche stavolta all’Organo 
di revisione economico-finanziaria, chiamato ad elabora-
re un apposito Parere sul progetto di miglioramento delle 
performance di riscossione dell’Ente richiesto dalla nor-
ma ed alla verifica dei risultati effettivamente raggiunti a 
consuntivo dall’Ente Locale. In conseguenza di ciò, sarà 
caso per caso presidiata dall’Organo di controllo comu-
nale la serietà dell’operazione “riduzione ‘Fondo crediti 
di dubbia esigibilità’”, sapendo già che se a consuntivo 
i numeri non fossero stati positivi la norma ha in sé gli 
anticorpi per rimettere tutto in linea (ricalcolo del “Fcde” 
in sede di rendiconto della gestione, con impatto imme-
diato dello stesso sul risultato di amministrazione).
Detto ciò, non appare trascurabile neppure l’effetto “do-
mino” che la deliberazione di un Progetto di efficien-
tamento della riscossione profilato ai sensi del citato 
comma 80 dell’articolo unico della Legge n. 160/2019 
potrebbe comportare per l’alleggerimento dell’impatto 
del nuovo “mostrum orrendum, informe , ingens …” de-
gli Amministratori locali: il fantomatico “Fondo crediti di 
dubbia esigibilità”. Infatti, a maggior ragione per gli Enti 
già in progress sul Progetto citato ma anche per quelli 
decisisi ora per il 2020 o per i 2 anni a venire, il raggiun-
gimento delle stime percentuali ed assolute di migliora-
mento della capacità di riscossione (intesa come abilità 
nel trasformare le entrate stimate ed accertata in denari 
sonanti) previste prima a preventivo in sede di rendicon-
to di gestione determinerebbero evidentemente un primo 
effetto positivo sul calcolo del “Fcde” nel rendiconto di 
gestione, con liberazione (anche solo parziale e limitata, 
ma comunque, ceteris paribus, sempre di segno positi-
vo). Altro effetto immediato e positivo si genererebbe in 
sé e direttamente sui numeri del risultato di amministra-
zione che, pur restando invariato, potrà vantare, ceteris 
paribus, un dato di entrate incassate maggiore ed un li-
vello di residuo attivi minore rispetto alla situazione con-
tingente senza l’intervento del Progetto di efficientamen-
to in oggetto. Ed ancora, in sede di “sessione di bilancio” 
di previsione dell’annualità successiva (e poi di quelle a 
venire), il miglioramento dei basics di entrata su cui cal-
colare il “Fcde” a seguito dei primi effetti prodottisi nella 
gestione finanziaria per l’attuazione dell’intervento di ef-
ficientamento garantirebbe un altro effetto positivo sulla 

sterilizzazione dell’incidenza del “Fondo crediti di dubbia 
esigibilità” sulla “potenza di fuoco” per gli Amministratori 
locali (la dimensione annua della spesa corrente), rein-
crementando a parità di altre situazioni le disponibilità 
di spesa. Ecco servito l’effetto “volano”, o anche detto 
“moltiplicatore k …”. 
Tra l’altro, chi scrive aveva anche provato a proporre al 
Legislatore una versione della norma che consentisse 
agli enti Locali che volessero presentare (o rafforzarne la 
presenza) il citato Progetto di efficientamento della per-
formance di riscossione delle proprie entrate la possibi-
lità di ricorrere temporaneamente alla liquidità anticipata 
dello strumento rotativo denominato “Fondo di rotazione 
per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali” di 
cui all’art. 243-ter del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), nel caso 
in cui l’Amministrazione locale versasse in problematiche 
finanziarie talmente “gravi, precise e concordanti” anche 
per la presenza di elevati debiti fuori bilancio ma non 
avesse la “forza” politica e/o tecnica di adire la “Procedura 
di risanamento finanziario pluriennale ex art. 243-bis del 
Tuel (escluso il “Disseto finanziario” per ragioni di non in-
sanabilità della crisi). Forza politica e/o tecnica che invece 
per l’approvazione di un Progetto di efficientamento dei 
ratios di incasso potrebbe essere (forse) trovata.
Tutto facile quindi ?! Ma certo che no !
Serve a tutto questo la volontà politica e tecnica degli 
operatori coinvolti localmente in queste dinamiche, quel-
la di non solo chiedere al Parlamentare di turno del pro-
prio territorio così come alle Associazioni di categoria 
l’intervento atto all’abbassamento della misura percen-
tuale del “Fondo” per via legislativa e prizeless, bensì 
di dare ragione al Legislatore stesso costruendo con lui 
una sorta di “patto tra gentiluomini” basato sulla fede 
pubblica e la collaborazione tra livelli diversi di governo 
(tra l’altro come ricorderemo di certo, costituzionalmente 
statuita) per abbattere il più duro e pericolo attuale nemi-
co della finanza pubblica nazionale, regionale e locale: 
l’incapacità di incassare le somme dovute per legge e 
per diritto-dovere civico. 
In altre parole, a parere di chi scrive il comma 80 rappre-
senta per molti Enti in difficoltà finanziarie il cosiddetto 
“ultimo treno” (a meno di altri convogli di cui non è facile 
oggi prevedere la messa sui binari ..), su cui salire im-
pegnandosi realmente a fare tutti la propria parte (quindi 
anche i Sindaci e gli Amministratori locali, insieme agli 
Uffici comunali). E senza voler superare la soglia sacra 
dell’educazione e del rispetto, tale occasione costituisce 
un alibi in meno per coloro che invece ritengono che sia 
preferibile ancora una volta chiedere ad altri di fare ciò 
per cui siamo noi stessi deputati ad operare (“accounta-
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bility” si diceva in epoca di “armonizzazione dei sistemi 
contabili”, giusto ?).
E proprio sul tema del Dlgs. n. 118/2011 e della riforma 
contabile che, come ampiamente previsto ed illustrato 
anche da chi scrive prima e durante gli anni della speri-
mentazione, ha generato le situazioni di crisi finanziaria 
su cui il “Fcde” non è stato altro che il detonatore dello 
scoppio, ci preme ricordare 2 slogan semplici quanto ef-
ficaci che erano stati coniati per la bisogna: “se non vuoi 
morire di armonizzazione devi organizzare un efficiente 
riscossione” …; “la vera riforma della riscossione è l’ar-
monizzazione dei sistemi contabili” … Era il 2012 !!
Quindi, sintetizzando: l’occasione è ghiotta, proviamo a 
valutarla, almeno per il bilancio di previsione 2021-2023 
(ovvio, per gli Enti Locali che ritengono di poter arrivare 
a fine 2020 in condizioni non definitivamente compro-
messe).               
Passando ad altro, e detto dei commi 79 ed 80 (salvo 
tornarci nel prosieguo), al pari della ratio della normativa 
sopra illustrata, risulterebbe opportuno che il Legislatore 
intervenisse anche in ordine alle modalità di determina-
zione del “Fcde” in sede di rendiconto della gestione, già 
in sede di conversione del cd. “Decreto Milleproroghe 
2020”. 
Come noto, a partire dal rendiconto della gestione 2019, 
da approvarsi entro il prossimo mese di aprile 2020, non 
sarà più possibile per gli Enti Locali utilizzare il metodo di 
calcolo del “Fcde” cosiddetto “semplificato”, così gli Enti 
Locali dovranno pertanto necessariamente determinare 
l’accantonamento a “Fondo crediti di dubbia esigibilità” 
secondo il metodo “ordinario”.
Seguendo il metodo di calcolo del “Fcde” cosiddetto “or-
dinario” indicato dal Principio contabile Allegato 4/2 del 
Dlgs. n. 118/2011, gli Enti Locali ne determinano l’ac-
cantonamento da iscrivere a consuntivo moltiplicando il 
totale dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2019 
per il complemento a 100 del risultato ricavabile dal rap-
porto tra gli incassi e i residui di competenza negli ultimi 
5 anni.
In alternativa, a decorrere dal rendiconto della gestione 
2015 e fino al 2018, gli Enti hanno potuto calcolare il 
“Fcde” avvalendosi del cosiddetto metodo “semplificato”, 
secondo il quale il “Fondo” al 31/12/N veniva così deter-
minato: ‘Fcde’ al 31/12/N-1 + ‘Fcde’ iscritto nel bilancio 
di previsione all’annualità N, decurtato dell’eventuale uti-
lizzo del ‘Fcde’ per sterilizzare l’effetto dell’eliminazione 
dei residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità avvenuto 
in tale anno N.
Già a partire dal rendiconto della gestione 2018 o prece-
denti, gli Enti Locali hanno potuto scegliere di adottare 

tale metodo di calcolo “ordinario” per la determinazione 
del “Fcde” quando il loro bilancio fosse stato in grado 
di sostenerne l’importo così rideterminato, o comunque 
quando tale metodo di determinazione fosse risultato in 
qualche modo vantaggioso. 
Viceversa, in passato, hanno ricorso al metodo “sempli-
ficato” di calcolo del “Fcde” tutti quegli Enti Locali per i 
quali l’accantonamento così determinato risultava sicu-
ramente più sostenibile di quello che avrebbero dovuto 
effettuare qualora avessero scelto di adottare il metodo 
“ordinario” con conseguente determinazione di un disa-
vanzo di amministrazione (voce “E”).
Tali Enti, con molta probabilità, in sede di rendiconto del-
la gestione 2019 determineranno un “Fcde” secondo il 
metodo “ordinario” che risulterà maggiore (anche signi-
ficativamente maggiore) di quello che sarebbe risultato 
qualora avessero ancora la possibilità di utilizzare il me-
todo “semplificato”, conseguendo così un incremento del 
disavanzo di amministrazione (“E”).
Tenuto conto di quanto sopra, risulterebbe auspicabile 
che il Legislatore ipotizzasse di introdurre meccanismi 
finalizzati a contenere gli effetti sul risultato di ammini-
strazione (“E”) dell’applicazione obbligatoria del metodo 
“ordinario” ai fini del calcolo del “Fcde” in sede di ren-
diconto 2019, ad esempio consentendo agli Enti Loca-
li di ripianare in almeno 10 anni il maggiore disavanzo 
che eventualmente ne deriverebbe, qualora superiore 
ad una determinata soglia percentuale in rapporto alle 
entrate correnti approvate con il medesimo rendiconto 
della gestione. 
Tale possibilità di ripiano potrebbe essere deliberata dal 
Consiglio comunale dell’Ente, previo parere dell’Organo 
di revisione, entro il mese successivo al termine stabilito 
per l’approvazione del rendiconto 2019; e tal fine potrebbe 
essere data la possibilità all’Ente Locale di utilizzare an-
che i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali 
disponibili, le economie di spesa e tutte le entrate, natural-
mente ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione 
di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione.
Le disposizioni normative introdotte con la “Legge di bi-
lancio 2020” permettono anche di individuare l’intento del 
Legislatore teso ad avvicinare quanto più possibile il mo-
mento in cui il credito diviene esigibile a quello in cui il 
credito stesso viene riscosso. 
Lavorare sulla riscossione è però una visione parziale ri-
spetto alla necessità complessiva che l’Ente ha di garan-
tire gli equilibri di bilancio. In altri termini, al fine di ridurre 
l’accantonamento a “Fcde” è certamente fondamentale 
agire sulle procedure di riscossione, ma è anche necessa-
rio inserire la profilazione della leva fiscale all’interno della 
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più ampia programmazione finanziaria dell’Ente al fine di 
evitare, per quanto possibile, la creazione del “Fcde”.
A titolo esemplificato, presentiamo il caso della Tassa sui 
rifiuti. Dobbiamo tener ben presente che trattasi di un pre-
lievo strutturato diversamente dagli altri Tributi locali (Imu, 
Icp ed altri servizi), posto che non è finalizzato a finanziare 
la generalità delle spese sostenute dall’Ente Locale ma è 
destinato alla ripartizione degli oneri di un “servizio fonda-
mentale” dal punto di vista politico, sociale e sanitario, tra 
la generalità dei contribuenti che beneficiano del Servizio 
stesso, anche in maniera correlata e non necessariamen-
te corrispettiva. 
Pertanto, al fine di garantire l’erogazione del Servizio e 
il mantenimento degli equilibri di bilancio dell’Ente, è ne-
cessario che gli Uffici pongano la propria attenzione su 3 
aspetti rilevanti:
 - individuazione dei costi da inserire nel “Piano Tari”:
• l’inserimento dei costi nel “Piano Tari” determina l’im-

porto che il Comune può recuperare mediante l’incas-
so della Tariffa, definendo così il livello complessivo 
di gettito da appostare nella parte entrata del proprio 
bilancio;

 - ripartizione dei costi tra la generalità dei contribuenti/
utenti:
• in sede di ripartizione dei costi tra i contribuenti, l’Ente 

Locale non determina solo la Tariffa per categoria ma, 
dopo aver prelevato i dati di solvibilità dell’utenza, può 
parametrare il carico tributario al fine di minimizzare 
le mancate riscossioni, nei limiti della discrezionalità 
dell’Ente riconosciuta delle disposizioni normative;

 - impatto delle decisioni Tari sugli equilibri di bilancio 
dell’Ente:
• quando parliamo di “Piano finanziario Tari” e di tariffa 

Tari parliamo, rispettivamente, di un insieme di costi 
che vengono utilizzati per determinare la Tariffa, con 
limiti di natura esogena alla loro crescita previsti dal-
le disposizioni dell’Autorità di regolamentazione che 
incidono sulla possibilità di ribaltamento degli stessi 
sui contribuenti/utenti, e di un importo complessivo di 
entrate che dovrà essere richiesto, con diversa inten-
sità, a tutti i contribuenti. I riflessi contabili sul bilancio 
dell’Ente però sono direttamente determinati dai co-
sti effettivamente sostenuti per la gestione del Servi-
zio sulla base degli impegni e dei contratti in essere 
e dai correlati ricavi, che non sempre confluiscono in 
maniera completa all’interno del “Piano economico-
finanziario Tari”. Basti pensare che il nuovo “Metodo 
tariffario di regolamentazione” (di seguito “Mtr”) im-
pone dei limiti alla crescita della Tariffa complessiva 
che può essere addebitata ai contribuenti, mentre la 

parte esorbitante rispetto a tale limite resta a carico 
dell’Ente, il quale sarà costretto ad onorare i contratti 
che impongono tali maggiori oneri, ma è impossibilita-
to a ribaltare gli stessi sulla generalità dei contribuenti. 
Tutto ciò che non trova un riconoscimento espresso 
all’interno del “Piano economico-finanziario” compor-
ta un saldo (che può essere positivo o negativo) da 
gestire sul bilancio in via temporanea (quando è recu-
perabile per mezzo della gestione degli scostamenti) 
o in via definitiva (quando non può essere recuperato 
nemmeno negli esercizi successivi). Di nuovo, se pen-
siamo agli incrementi che solitamente vi sono in corso 
d’anno per i costi connessi allo smaltimento in discari-
ca, già difficilmente recuperabili nel Sistema ante-Mtr, 
capiamo come l’Ente Locale dovrà sostenere l’imme-
diato il costo del “Servizio di smaltimento in discari-
ca”, richiesto direttamente dal gestore della discarica 
oppure dal gestore del “Servizio di raccolta dei rifiuti”, 
il quale ha già sostenuto il costo. Tale maggior onere è 
recuperabile solamente dopo 2 anni e nel limite dell’in-
cremento tariffario massimo.

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

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

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

renza tra capacità contributiva e livello del carico tribu-
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tario stesso;
2. prevedere esenzioni per gli indigenti. Sul punto, anche 

il “Dl. fiscale 2020” (Dl. 26 ottobre 2019, n. 124, con-
vertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, 
n. 157, pubblicata sulla G.U. n. 301 del 24 dicembre 
2019) si è mosso in tal senso, con l’introduzione del 
“Bonus sociale” anche per la Tassa rifiuti. Tale soluzio-
ne non sterilizza il problema delle mancate riscossioni 
(anche se comunque riduce la generazione del “Fcde”, 
evitando l’innescarsi del feedback negativo sopra men-
zionato), visto che le esenzioni per i soggetti indigenti 
sono spesate sulla fiscalità generale ai sensi dell’art. 
1, comma 660, della Legge n. 147/2013, ma esenta da 
tassazione coloro i quali non hanno cespiti aggredibili, 

preservando l’Ente dalla necessità di investire somme 
per il recupero del credito (spese connesse alle notifi-
che, spese esecutive, ecc.) che non verranno mai recu-
perate nei confronti dei contribuenti indigenti;

3. procedere al tempestivo recupero dei crediti, riducendo 
il tempo intercorrente tra la scadenza di pagamento e 
l’attivazione delle procedure di recupero. Sul punto, è 
empiricamente dimostrato che una maggiore presenza 
e attenzione dell’Ente sulla gestione dei propri crediti 
aumenta il livello di fedeltà contributiva e riduce di con-
seguenza il peso delle mancate riscossioni sul bilancio 
dell’Ente, permettendo a quest’ultimo di aumentare il 
proprio livello di spesa o di ridurre, a parità di spese, il 
livello della pressione tributaria.

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Nicola Tonveronachi - Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente 
e Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende pubbliche nelle materie 
amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, Professore a contratto di Ragioneria pubblica 
presso il Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, 
Pubblicista

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

Nella Conferenza Stato-Città e Regioni del 30 gennaio 
2020 il Governo ha assunto l’impegno a trovare una solu-
zione che renda non vincolante per i Comuni l’applicazio-
ne del nuovo “Metodo tariffario rifiuti” approvato da Arera 
con la Delibera n. 443/2019. Tale soluzione sarà probabil-
mente trovata mediante il riconoscimento di Metodo “spe-
rimentale”.
Tale impegno è stato salutato come liberazione “dall’ob-
bligo” dell’applicazione del Metodo tariffario Arera, con la 
possibilità di procedere alla definizione del Piano finanzia-
rio Tari e all’approvazione delle tariffe sulla base del Dpr. 
n. 158/1999.
Quali sono gli approcci che l’Ente può avere di fronte ad 
una decisione simile da parte del Governo ? Beh, certa-
mente 2:
1. “Burocratico”: tale approccio si base sulla convinzione 

che le nuove metodologie di approvazione del Piano fi-
nanziario rappresentano un’utile complicazione del pro-
cesso di determinazione dei costi da coprire con tariffa. 
L’individuazione del Metodo Arera come sperimentale 

conduce ad evitare un ulteriore adempimento e per-
mette di rimandare il problema al prossimo anno. Così 
facendo, però, l’Ente perde l’opportunità di confrontarsi 
con una nuova metodologia di determinazione del Pia-
no finanziario, che certamente diventerà ordinaria dal 
2021, conducendo l’Ufficio a confrontarsi per la prima 
volta con il nuovo Metodo quando questo sarà cogente 
e sottoposto a sanzioni in caso di errore;

2. “Pro-attivo”: tale approccio, senz’altro più complesso 
del primo, visto il quadro farraginoso delle disposizio-
ni introdotte dall’Autorità, specie per quanto riguarda la 
procedura di approvazione del Piano, ha dalla sua parte 
la possibilità di permettere all’Ente di confrontarsi con il 
nuovo Metodo tariffario quando questo non è vincolante 
e non è sottoposto a sanzioni. Il confronto con le pro-
blematiche operative connesse all’applicazione pratica 
delle disposizioni del “Metodo tariffario di regolamenta-
zione” già nella fase sperimentale permette all’Ufficio 
comunale di acquisire un forte know how, non solo nella 
conoscenza degli strumenti applicativi, ma anche nel 
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governo delle dinamiche connesse all’applicazione del 
Metodo, aumentando il grado di consapevolezza delle 
decisioni in materia di Tari e il controllo di gestione del 
Servizio.

La finalità del presente intervento non è tanto quella di 
mettere all’indice coloro i quali decideranno di non appli-
care il Metodo Arera nell’anno 2020 in quanto sperimen-
tale, ma vuole rappresentare uno spunto di riflessione 
finalizzato ad incentivare gli Enti nell’adottare il Metodo 
già nella sua fase sperimentale, con l’obiettivo ultimo di 
“sperimentare” quali sono i riflessi effettivi del Metodo su-
gli equilibri di bilancio dell’Ente e sulla Tariffa Tari, al fine 
di meglio calibrare le proprie decisioni gestionali una volta 
che il Metodo tariffario diventerà “a regime”.
Con dimensioni d’impatto ovviamente più contenute, si sta 
profilando la medesima situazione che si è verificata con 
la sperimentazione della cd. “armonizzazione dei sistemi 
contabili” di cui al Dlgs. n. 118/2011, dove un gruppo di 

Enti pionieri (i cd. “sperimentatori”), ha testato il nuovo Si-
stema contabile prima degli altri, creandosi un bagaglio di 
conoscenze sulla nuova contabilità pubblica certamente 
più consistente degli altri Enti, beneficiando del patire di 
un “trauma” minore quando dal 1° gennaio 2015 le nuove 
regole contabili sono state introdotte a regime, ovviamen-
te a discapito di un forte impegno nell’applicare un Siste-
ma contabile non consolidato.
In conclusione, quindi, la previsione della sperimentalità 
del nuovo Metodo tariffario non rappresenta necessaria-
mente la “via di fuga” per rinviare al prossimo anno l’a-
dempimento, ma può rappresentare “la via maestra” per 
testare la novità normativa per consolidare la conoscenza 
dello stesso senza essere soggetti a sanzioni in caso di 
errori (tutto questo si ritiene anche in presenza delle re-
centi proroghe dei termini impartite dall’art. 107 del Dl. n. 
18/2020 (Decreto “Cura Italia”).



QUESITI

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

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

Iva
quale aliquota si applica alle spese per oneri della 
sicurezza nell’ambito dell’appalto del Servizio di “Mensa 
scolastica” ?

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

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Relativamente al quesito formulato, si ritiene che, nella 
fattispecie, il dipendente conservi il diritto alla conserva-
zione del posto per tutto il periodo di prova.
La disposizione richiamata di cui all’art. 20, comma 10, 
del Ccnl. “Funzioni locali”, si pone in continuità con la pre-
cedente previsione dell’art. 14-bis, comma 9, del Ccnl. 6 
luglio 1995.
In proposito l’Aran, con riferimento alla citata disciplina 
previgente, con Orientamento Ral_1475, aveva già avu-
to modo di precisare che, in caso di applicazione dell’art. 
14-bis, comma 9, del Ccnl. 6 luglio 1995, come modificato 

dall’art. 20 del Ccnl. 14 settembre 2000: “il rapporto con 
la precedente Amministrazione si estingue e qualora il di-
pendente, non avendo superato il periodo di prova, chiede 
di rientrare nel profilo e qualifica di provenienza si deve 
aprire un nuovo rapporto”. Trattasi, in sostanza, di una 
sorta di riammissione in servizio che ha la particolarità di 
essere obbligatoria e non discrezionale. Di conseguenza, 
il posto precedentemente ricoperto dal dipendente deve 
essere considerato vacante ma non disponibile per tutto il 
periodo nel quale è prevista la sua conservazione.

Periodo di prova
obbligo di conservazione del posto presso l’Ente di 
provenienza

IL QUESITO:
“Un dipendente di Categoria ‘B1’ assunto presso l’Ente da oltre 3 mesi (ha quindi già superato il 
periodo di prova), è stato chiamato da un altro Ente in quanto idoneo in una graduatoria di Categoria 
‘C1’ dell’Ente stesso per un’assunzione a tempo indeterminato, e ha deciso di rassegnare le proprie 
dimissioni. In base all’art. 20 comma 10 del Ccnl. ‘Funzioni locali’, l’Ente di provenienza è tenuto a 
conservare il posto finché il dipendente non avrà concluso il periodo di prova presso il nuovo Ente 
?”.

del Dott. Alessio Tavanti - Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche
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Nella casistica in studio, un Sindaco ha chiesto un pa-
rere sull’interpretazione dell’art. 14, comma 5, del Dlgs. 
n. 175/2016, che ripropone in maniera sostanzialmente 
identica l’art. 6, comma 19, del Dl. n. 78/2010, abrogato 
dall’art. 28, comma 1, lett. l), del predetto “Testo unico in 
materia di Società a partecipazione pubblica”. In particola-
re, chiede se tale norma si applichi a tutte le partecipazioni 
degli Enti Locali a prescindere dalla loro forma giuridica 
e natura (Società, Consorzi, Consorzi che hanno natu-
ra di Ente pubblico economico, ecc.). La Sezione rileva 
che, sebbene il perimetro di diretta applicazione della nor-
ma non contempli direttamente i Consorzi ma si riferisca 
esclusivamente agli Organismi partecipati aventi struttura 
societaria, dal suo tenore emerge un Principio generale 
di “divieto di soccorso finanziario”, fondato su esigenze 
di tutela dell’economicità gestionale e della concorrenza, 

Nella fattispecie in esame, un Sindaco, dopo avere illu-
strato dettagliatamente le modalità di gestione del Servi-
zio di “Refezione scolastica” da parte dell’Ente, nonché i 
costi per lo stesso sostenuti, ha chiesto un parere in me-
rito alla possibilità per il Comune di offrire gratuitamente 
ai propri cittadini il Servizio di “Refezione scolastica” con 
oneri integralmente a carico del bilancio comunale.
La Sezione ha chiarito che il Servizio della “Mensa scola-
stica” rientra fra i “servizi pubblici a domanda individuale”, 
in presenza dei quali l’Ente erogatore è tenuto a richie-

estensibile anche ai Consorzi, quali realtà operative inse-
rite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale. 
Tale interpretazione appare conforme ai Principi espressi 
dalla legislazione ordinaria, volti al rispetto dei criteri di 
economicità e razionalità nell’utilizzo delle risorse pubbli-
che, nonché dalla normativa comunitaria, a tutela della 
concorrenza e del mercato. Ne consegue, in conclusione, 
che il c.d. “divieto di soccorso finanziario” appare espres-
sivo di un vero e proprio Principio di ordine pubblico eco-
nomico, fondato su esigenze di economicità e razionalità 
nell’utilizzo delle risorse pubbliche e di tutela della concor-
renza e del mercato. Tale principio s’impone alle Ammi-
nistrazioni pubbliche prescindendo, a tutela dell’effettività 
del precetto, dalle forme giuridiche prescelte per la parte-
cipazione in Organismi privati, che finirebbero altrimenti 
col prestarsi a facile elusione del chiaro dettato normativo.

dere la contribuzione dell’utenza. Spetta all’Ente Locale, 
nell’ambito delle sue scelte discrezionali e nel rispetto dei 
vincoli economico-finanziari vigenti, determinare l’entità 
dei costi del servizio da coprire mediante il contributo dei 
fruitori e, in considerazione del fatto che tale contributo 
può essere anche a carattere non generalizzato e dell’i-
nerenza del Servizio “Mensa” con l’effettività del diritto allo 
studio, statuire come distribuire tale contributo fra i fruitori, 
potendo erogarlo ad alcuni in forma gratuita e ad altri se-
condo tariffe differenziate.

Corte dei conti Marche, Delibera n. 123 del 14 novembre 2019

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 427 del 21 novembre 2019

Consorzi
applicabilità del Principio del “divieto di soccorso 
finanziario” 

Servizio di “Refezione scolastica” e sua eventuale 
gratuità verso gli utenti
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Nel caso in specie, i Giudici affermano che la preclusione 
prevista dall’art. 12, comma 4, della Legge n. 475/1968, 
secondo cui “il farmacista che abbia ceduto la propria far-
macia….non può concorrere all’assegnazione di un’altra 
farmacia se non sono trascorsi almeno 10 anni dall’atto 
del trasferimento”, deve essere applicata alla partecipa-

Nella fattispecie in esame, la questione controversa ri-
guardava la gestione di una Farmacia comunale trami-
te una Società mista con capitale pubblico minoritario. 
I Giudici, in proposito, hanno affermato che la gestione 
delle Farmacie comunali può essere affidata anche a 
Società costituite attraverso il reperimento del socio pri-
vato sul mercato e con una partecipazione di capitale 
pubblico anche minoritaria. Ed invero, la Società di ca-
pitali con partecipazione pubblica, indifferentemente se 
maggioritaria o minoritaria, seppur formalmente privata 
quanto a modello organizzatorio, si colloca comunque in 
un rapporto di stretta strumentalità rispetto all’Ente pub-
blico che la costituisce ed agli interessi di cui quest’ultimo 
è attributario, così che detta “Società mista” rappresenta 
il soggetto chiamato a gestire necessariamente il servizio 
pubblico (per il cui esercizio è stata costituita) con una 
dissociazione tra la titolarità del servizio (nella specie, la 
titolarità del diritto d’esercizio farmaceutico ascritta al Co-
mune) e la gestione dello stesso (ascritto alla Società di 

zione al concorso pubblico per l’assegnazione di sedi far-
maceutiche, quando la cessione sia stata effettuata da una 
Società di persone titolare di autorizzazione all’esercizio 
della farmacia ed il farmacista-socio intenda concorrere 
per l’assegnazione di una sede farmaceutica prima che, 
dall’evento dismissivo, sia trascorso il previsto decennio.

gestione), che trova il suo titolo, non già in un rapporto 
di concessione, ma nel munus pubblicum che comporta 
l’affidamento diretto e privilegiato del Servizio alla Società 
appositamente costituita in un rapporto di ausiliarità con il 
titolare dell’esercizio, così da rendere compatibile il mo-
dulo di gestione societaria con la titolarità comunale della 
Farmacia. Del resto - evidenziano i Giudici - gli effetti della 
Sentenza n. 199/2012 della Corte Costituzionale determi-
nano la reviviscenza del quadro precettivo derivante dagli 
artt. 113, 113-bis, 115 e 116 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), 
sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, che non 
soffrono preclusioni, né prevedono un regime di specificità 
per la gestione in forma societaria del “Servizio di vendita 
di prodotti farmaceutici”. Dunque, in conclusione, la Deli-
berazione di un Comune che ha stabilito di promuovere 
la costituzione di una Società a responsabilità limitata a 
capitale misto pubblico-privato per la gestione della Far-
macia comunale è legittima.

Consiglio di Stato, Sentenza n. 229 del 10 gennaio 2020

Tar Lazio, Sentenza n. 13682 del 29 novembre 2019

Concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche

Farmacia comunale gestita da una Società mista con 
capitale pubblico minoritario
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Oggetto: 
Condanna del Direttore generale di una Azienda regionale 
per l’errata gestione dei rapporti di lavoro del personale: 
modifica Sentenza di assoluzione della Sezione territoria-
le per l’Abruzzo n. 45/2016.
Fatto: 
Nel novembre 2009, il Servizio Ispettivo Contabile della 
Regione riferisce che in una Azienda regionale, nel 2008, 
erano state espletate procedure di stabilizzazione di lavo-
ratori con contratto di collaborazione coordinata e conti-
nuativa ed altri provenienti da una Società collegata o che 
erano vincitori di concorsi pubblici per complessive 24 po-
sti appartenenti a diverse qualifiche e profili professionali; 
la relazione evidenzia diverse irregolarità, in particolare il 
maggior costo del lavoro, derivante anche da liti istaurate 
da candidati contro questa sanatoria. 
Sulla base di tale documentazione la Procura contabile, 
nel luglio 2015, cita in giudizio l’allora Direttore generale 
per un danno di oltre Euro 50.000 derivante principalmen-
te dalle molteplici “illegittimità riscontrate e la conseguente 
realizzazione di un pregiudizio patrimoniale alle finanze 
dell’Agenzia”. 
Inoltre, l’Agenzia ha dovuto sostenere spese di giustizia 
per i ricorsi presentati contro le graduatorie, oltre a quelle 
presso il Giudice del Lavoro. 
L’interessato, in sede procedurale, “ha confermato la pie-
na legittimità delle procedure poste in essere, in rapporto 
alle norme vigenti all’epoca della sua direzione dell’Agen-
zia regionale, nonché conformi al Piano straordinario ap-
provato con le Organizzazioni sindacali, sottolineando che 
nel primo semestre dell’anno 2009, in prossimità della sua 
cessazione dalla carica, i suoi poteri erano limitati, sicché 
non avrebbe potuto porre in essere ulteriori azioni utili a 
correggere eventuali illegittimità connesse ad un assetto 
normativo sopravvenuto”. 
I Giudici territoriali affermano che “i bandi vennero predi-
sposti dal Gruppo di lavoro i cui componenti erano sta-

ti nominati direttamente dalla Giunta regionale. Di tale 
Organismo non faceva parte il Direttore generale dell’A-
genzia. L’estraneità del Dirigente al confezionamento del 
testo normativo risulta provata documentalmente per cui 
non può addossarsi allo stesso la responsabilità di aver 
inserito una clausola nulla, ovvero più esattamente di 
aver attivato procedure selettive in assenza di risorse fi-
nanziarie disponibili. La colpa dell’omessa verifica della 
compatibilità finanziaria, pertanto, andava ricercata al-
trove e, segnatamente, nella compagine insediata dalla 
stessa Giunta regionale che, consapevole della mancata 
copertura finanziaria, aveva subordinato l’assunzione del 
personale stabilizzato al reperimento dei fondi”. 
La Sentenza territoriale (n. 45/2016) assolve l’interessa-
to, liquidando gli onorari di difesa. La Procura presenta 
ricorso. I Giudici di appello accolgono il ricorso e condan-
nano l’ex Direttore generale per un danno ridotto del 30% 
(quindi Euro 35.000), perché “la conduzione delle cause 
è avvenuta ad opera di soggetti diversi, non coinvolti. Tali 
soggetti hanno indubbiamente influito sulla consistenza 
degli esposti portando avanti processi (con impugnazione 
delle Sentenze di I grado del Giudice del lavoro sfavore-
voli all’Agenzia regionale) il cui esito era facilmente pro-
nosticabile”.
Sintesi della Sentenza:
La Procura aveva fin dall’inizio ritenuto che il Diretto-
re generale avesse “omesso la preventiva verifica delle 
compatibilità finanziarie, definitive delle procedure concor-
suali espletate, peraltro, senza il rispetto dei termini legali 
di decorrenza minima tra le varie prove, non adottando i 
conseguenti provvedimenti di nomina, anche per l’insus-
sistenza della necessaria copertura finanziaria, ma senza 
dare corso, in prosieguo, all’annullamento degli esiti delle 
procedure di selezione. In mancanza del provvedimento 
di assunzione, taluni vincitori delle selezioni avevano vitto-
riosamente adito il Giudice del Lavoro. Da ciò la condanna 
al pagamento delle spese di lite poi corrisposte nella misu-

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

Corte dei conti - Sezione seconda Giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 179 del 30 maggio 2019

Condanna del Direttore generale di una Azienda 
regionale per l’errata gestione dei rapporti di lavoro del 
personale
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ra sopra indicata”. 
Avverso l’indicata Sentenza proponeva appello il Procu-
ratore regionale, deducendo l’erroneità della statuizione 
relativa all’esclusione del nesso causale e quella riguar-
dante l’insussistenza della colpa grave. Si sostiene che, 
“con riferimento al primo aspetto evidenziava che il Diret-
tore generale non avrebbe potuto procedere all’indizio-
ne e all’anomalo, frettoloso svolgimento delle procedure 
concorsuali senza avere la possibilità di perfezionare l’as-
sunzione, a causa della mancanza delle necessarie risor-
se. Tale condotta era ritenuta l’antecedente causale dei 
contenziosi da cui era poi scaturito l’obbligo di pagamento 
delle spese di lite. Con riguardo al secondo aspetto, rile-
vava che la consapevolezza del rischio, poi puntualmente 
concretizzatosi in un’onerosa realtà, era espressione di 
colpa grave. Inoltre, riteneva ininfluente la circostanza che 
nel periodo da gennaio a luglio 2009 il Direttore generale, 
ormai decaduto dalla carica, avesse operato in regime di 
prorogatio”.
I Giudici di appello concludono che, “contrariamente a 
quanto ritenuto dal primo Giudice, infatti, nella vicenda, 
per un verso, è ravvisabile una solida relazione causale 
tra la censurabile condotta dell’E. e l’esborso sostenuto 
dall’A. per effetto della soccombenza nei giudizi instaurati 
dai soggetti utilmente collocati nella graduatoria concor-
suale e, poi, dalla medesima Agenzia non spontaneamen-
te assunti e, per altro verso, quella condotta integra gli 
estremi della colpa grave. Preliminarmente, occorre rile-
vare che nonostante la Sentenza evochi, in pedissequa 
aderenza ai contenuti dell’atto di citazione, numerosi pro-
fili di criticità riguardanti la vasta campagna di reclutamen-
to di personale, compiuta dall’A. alla fine dell’anno 2009 
(attraverso procedure di stabilizzazione e procedure con-
corsuali), presi in considerazione con l’invito a dedurre, 
l’oggetto del giudizio è significativamente più circoscritto, 
riguardando soltanto una porzione - la più modesta (in ter-
mini di consistenza dell’ipotizzato danno) - della contesta-
zione originariamente effettuata. Il giudizio, cioè, all’esito 
della rimodulazione effettuata accogliendo parte delle de-
duzioni difensive, prende in considerazione solo l’ipotesi 
di responsabilità amministrativa connessa al modo in cui 
sono state progettate, le procedure concorsuali e, soprat-
tutto, alle iniziative intraprese, dal Dg., successivamente 
all’espletamento delle selezioni. In altri termini, pur in pre-
senza di una campagna di assunzioni molto articolata, il 
giudizio di responsabilità è circoscritto ad un aspetto parti-
colare di essa. Tale vizio della procedura concorsuale non 
poteva, in alcun modo, essere neutralizzato dalle previ-

sioni dei bandi che preannunciavano la possibilità di non 
far luogo alle assunzioni nell’eventualità in cui non fossero 
state reperite le necessarie risorse finanziarie. Tant’è che 
taluni dei soggetti utilmente collocatisi nelle graduatorie 
di merito, in mancanza della instaurazione del rapporto 
di lavoro, hanno adito il Giudice del Lavoro al fine di ot-
tenere la statuizione del diritto all’assunzione. In questi 
giudizi l’A. è risultata sistematicamente soccombente e, 
conseguentemente, è stata anche onerata delle relative 
spese processuali. Ebbene, gli esborsi sostenuti dall’A-
genzia a titolo di spese per detti giudizi, contrariamente a 
quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, sono in relazio-
ne causale con le modalità di conduzione delle procedure 
concorsuali, condotta non conforme ai parametri normativi 
ed integrante gli estremi della colpa grave. In definitiva, la 
progettazione di plurime procedure concorsuali senza la 
ragionevole certezza di disporre delle risorse per esitarle 
e lo svolgimento delle stesse in modo da attualizzare il 
rischio insito nella programmazione (con l’approvazione 
delle graduatorie) confidando solo nella (del tutto inutile) 
schermatura riveniente dall’inserimento nei bandi di con-
dizioni meramente potestative, integrano una condotta 
in contrasto con i chiari ed ineludibili precetti di settore e 
con l’orientamento giurisprudenziale univoco e stabile che 
su di essi si è formato. Tale condotta, per un verso, ha 
costituito l’antecedente causale immediato e diretto del-
le iniziative giudiziarie promosse dai soggetti proclamati 
vincitori dei concorsi, ma non assunti, ed anche dei con-
seguenti pagamenti delle spese legate alla soccombenza 
nei contenziosi. Per altro verso, gli intuibili pregiudizi a cui 
l’Agenzia sarebbe stata esposta con le soluzioni gestorie 
adottate dall’E., manifestano un grado di imperizia e im-
prudenza di entità tale da integrare, avuto riguardo all’alta 
funzione esercitata, la soglia della colpa grave.”
Commento: 
Il collocamento in ruolo (contratto di lavoro a tempo inde-
terminato) è, da sempre, una richiesta delle Organizzazio-
ni sindacali; nel tempo sono state approvate le più varie e 
diverse disposizioni legislative. In questo caso il Direttore 
generale, prima che cessasse il suo incarico, ha concluso 
(sicuramente con molta fretta) gli iter amministrativi per 
“sistemare” l’organico dell’Agenzia regionale. 
Errori di procedura (ed altro) hanno comportato l’interven-
to del Giudice del Lavoro che ha accolto molti (tutti?) ri-
corsi. 
È interessante la motivazione della riduzione del danno 
addebitato all’interessato, per interventi di “altri non citati”.
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Oggetto: 
Condanna di un Direttore di un Dipartimento regionale per 
l’affidamento di 4 incarichi legali per la gestione di un Ac-
cordo di programma: conferma, con aumento, della Sen-
tenza territoriale per il Lazio n. 416/2018.
Fatto: 
Nell’agosto 2010 il Direttore del Dipartimento Economico 
di una Regione, “nell’ambito del coordinamento e della ge-
stione dell’Accordo di pagamento sottoscritto dalle Azien-
de sanitarie e dai fornitori di beni e servizi del Ssr. e dei 
loro cessionari, al fine di consentire l’estinzione del debito 
pregresso”, nomina, con incarico di durata annuale (ed 
un compenso di Euro 62.000) un Avvocato per “l’attività 
di consulenza legale su questioni giuridiche che saranno 
sottoposte al consulente di volta in volta dalla Regione, 
attinenti alle attività connesse alla gestione della ‘Centra-
le Acquisti’ della Regione Lazio”. Alcuni giorni dopo (il 15 
settembre 2010), il Direttore nomina altri 3 Professionisti 
(Avvocati), con lo stesso compenso e lo stesso oggetto 
della consulenza. 
In relazione ai predetti 4 incarichi la Procura contabile “la-
menta che l’Amministrazione non ha mai richiesto alcun 
parere ai 4 consulenti e che essi non hanno reso alcun 
parere nella materia oggetto degli incarichi, che tuttavia 
sono stati regolarmente retribuiti. Ciò costituisce danno 
erariale”. Nel luglio 2015 la Procura contesta al Dirigente 
regionale un danno di Euro 248.000. 
La difesa sostiene “la necessità dell’affidamento degli 
incarichi a soggetti interni per incapienza dell’organico 
dell’Amministrazione; l’effettiva attività svolta dai consu-
lenti nell’espletamento dell’incarico loro affidato; l’utilità 
tratta dall’Amministrazione dall’attività consulenziale svol-
ta dagli incaricati”. 
I Giudici territoriali (Lazio n. 416/2018) osservano, “riguar-
do alla fase di affidamento dell’incarico, come non sia sta-
to individuato esattamente l’oggetto della consulenza, at-
teso che in tutti i contratti presi in considerazione dall’atto 

di citazione si afferma, genericamente, che il consulente 
fornirà i pareri richiesti dall’Amministrazione, inoltre non è 
stata espletata nessuna procedura comparativa, neppu-
re semplificata. L’Amministrazione non è stata in grado di 
trasmettere alla Procura nemmeno i curricula dei singoli 
consulenti che sarebbero stati esaminati prima di affidare 
l’incarico”. Si ritiene quindi sussistente “la responsabilità 
dell’odierno convenuto per il danno arrecato all’Erario con 
il conferimento degli incarichi di cui trattasi con il paga-
mento delle rispettive somme. Il Collegio, tuttavia, ritiene 
di rideterminare il risarcimento del danno, quantificandolo 
nella misura di Euro 200.000, valutato un sia pur minimo 
vantaggio da consulenze orali e non documentate che po-
trebbero essere state rese”. 
Ricorrono in appello, sia la Procura (che contesta la ridu-
zione del danno), sia l’interessato (che contesta l’erronea 
valutazione dei presupposti ed assoluta carenza di moti-
vazione). 
La Sentenza di appello è di accoglimento della richiesta 
della Procura, per cui il Direttore del Dipartimento è con-
dannato a rimborsare l’intero danno (Euro 248.000). 
Sintesi della Sentenza:
I Giudici di appello ritengono che la domanda della Pro-
cura debba essere accolta, “in quanto in atti non risulta la 
prova che i Professionisti affidatari degli incarichi abbiano 
svolto l’attività di consulenza che è stata retribuita dall’Am-
ministrazione; né della richiesta da parte di questa di pa-
reri ai 4 consulenti; né che costoro li abbiano resi nella 
materia oggetto degli incarichi; né, infine, della relazione 
finale circa il lavoro svolto con a corredo la documentazio-
ne attestante l’espletamento dell’incarico. Quindi, in estre-
ma sintesi, che nulla di quanto corrisposto ai consulenti è 
stato provato. Se così è – come in effetti è – non essendo-
si rinvenuto negli atti di causa nulla che possa sopperire 
a tali carenze, non vede questo Collegio come si possa 
considerare il vantaggio che l’Amministrazione avrebbe 
tratto, a questo punto, da attività non svolte. È, allora evi-

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. 122 del 10 giugno 2019

Condanna di un Direttore di un Dipartimento regionale 
per l’affidamento di 4 incarichi legali per la gestione di 
un Accordo di programma
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dente che già la formula dubitativa espressa in Sentenza 
mediante l’uso del condizionale (‘consulenze orali e non 
documentate che potrebbero essere state rese’), manife-
sta tutta la sua caducità, facendo venir meno le ipotizzate 
motivazioni sulla sussistenza di un vantaggio per l’Ammi-
nistrazione. È appena il caso di ricordare che non è suf-
ficiente immaginarlo un vantaggio, essendo necessario 
provarlo, tanto più quando lo si pone a fondamento dell’e-
sercizio del potere riduttivo all’atto della rideterminazione 
del risarcimento del danno. Gli ipotizzati 48.000,00 Euro 
a tale titolo, peraltro inesistenti per le motivazioni avanti 
dette, non sono giustificati da nessun elemento che possa 
chiarire il ragionamento logico seguito dal Giudice di pri-
me cure per arrivare ad essi, se non un incomprensibile 
forfettario da lasciare, del tutto immotivatamente, a cari-
co della collettività. Non sarà superfluo rammentare che 
la natura risarcitoria della responsabilità amministrativo-
contabile richiede, per l’appunto, che venga riconsegna-
to l’intero ammontare che si è indebitamente percepito e 
che, per ciò solo, costituisce danno all’Amministrazione 
erogante, il quale, unicamente in presenza di valide cir-
costanze, può essere diminuito nel suo ammontare. Che, 
però, nel caso di specie non è dato rinvenire. Con parti-
colare riguardo, poi, all’esercizio del potere riduttivo, se 
vero è che rientra tra quelli propri del Giudice contabile il 
quale può esercitarlo secondo il proprio convincimento e 
la propria sensibilità, altrettanto vero è che i motivi che lo 
conducono a tanto devono essere esplicitati onde rendere 
edotti tutti i fruitori della Pronuncia. Non a caso, è giuri-
sprudenza costante quella che richiede l’esplicitazione dei 
motivi in caso di esercizio a differenza di quando il Giu-

dice non ritiene di attivarlo. La riduzione di una parte del 
danno comporta, com’è notorio, una rinuncia della parte 
lesa ad introitare l’intera somma che ha costituito il pre-
giudizio economico causatole e soltanto una motivazione 
supportata da valide ragioni è in grado di legittimare quello 
che, a tutti gli effetti, è un potere discrezionale del Giudi-
ce contabile che non può soffrire di silenzi e/o omissioni, 
pena lo scadimento in una sorta di non consentito arbitrio. 
Tanto premesso, l’appello del Procuratore generale diret-
to all’accoglimento dell’originaria richiesta di condanna al 
risarcimento di Euro 248.000,00, oltre agli oneri accessori 
della rivalutazione monetaria, degli interessi e del rimbor-
so delle spese di giustizia sostenute per entrambi i gradi 
di giudizio, deve essere accolto e, per l’effetto riformata, in 
parte qua, la Sentenza di prime cure.”
Commento: 
Quello che appare non chiaro, che ha contribuito alla de-
cisione di condanna, è perché i 4 incarichi di consulenza 
annuale forfettaria non siano stati formalizzati con un uni-
co atto ben motivato, con la metodologia per accedere alla 
consulenza (orale, per lettera, firmata da …). 
Inoltre, non sono stati rintracciati neanche i curricula pro-
fessionali; infine non risultano elencati (nelle fatture emes-
se) le consulenze scritte (ma anche orali/telefoniche) effet-
tivamente effettuate. Sono mancati tutti i controlli interni. 
È interessante la motivazione (in appello) che non è pos-
sibile riconoscere dalle consulenze alcuna utilità all’Ente 
Regione (anche se dalla lettura delle motivazioni degli 
incarichi appaiono citati molte ed importanti azioni che il 
Dipartimento regionale doveva compiere).
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Spetta al Giudice ordinario la giurisdizione in merito ad 
un atto di decadenza adottato dal Rcpt nei confronti di 
un Presidente di un’azienda Speciale?

Nullità di clausole di prelazione in favore di soci in 
Società mista

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 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 

Sulla mancata allegazione dello schema di statuto al di-
sciplinare di gara a doppio oggetto per il nuovo socio di 
Società mista.
Sulla nullità di clausole che prevedano diritti di prelazione 
in favore dei soci della Società mista.
L’art. 17, comma 2, del Dlgs n. 175/2016 (Tusp), nella par-
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-
ne appaltante che ha omesso di allegare al disciplinare 

non aveva presentato la dichiarazione annuale di incom-
patibilità.

di gara lo schema di statuto della Società mista non vizia 
la procedura di gara. Le Società a partecipazione mista 
pubblico-privata già costituite, nelle quali debba fare in-
gresso un nuovo socio privato, hanno già uno statuto (e 
non una “bozza di statuto”). Del resto, la Comunicazione 
interpretativa della Commissione sull’applicazione del di-
ritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni 
ai “partenariati pubblico-privati istituzionalizzati” (“pppi”) 
- 2008/C 91/02), prevede che, in relazione alla “costitu-
zione” di un “pppi”, l’obbligo di trasparenza impone all’Am-
ministrazione aggiudicatrice di includere nel bando di gara 
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Illegittimità dell’affidamento in house dei servizi nel 
caso in cui non ci sia convenienza economica rispetto 
all’esternalizzazione

Il contratto di gestione dei rifiuti interamente 
remunerati dall’Amministrazione va considerato 
appalto di servizi

Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 27 gennaio2020 n. 681

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

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 
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 

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; l’in house providing riveste in-
fatti carattere eccezionale rispetto all’ordinaria modalità di 
scelta del contraente ed è possibile solo qualora 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 contratto aven-

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 

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 privat, 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 stridente contrasto con il di-
sposto di cui all’art. 10, comma 2, del Dlgs. n. 175/2016.

te ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di 
concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventiva-
mente la valutazione sulla congruità economica dell’offer-
ta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto ed al 
valore della prestazione, dando atto nella motivazione del 
provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato 
ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività 
della forma di gestione prescelta, anche con riferimento 
agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di eco-
nomicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impie-
go delle risorse pubbliche”.

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 
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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 controversie 
attinenti all’attività di gestione dei rifiuti, quand’anche po-
sta in essere con comportamenti dell’Amministrazione o 
dei soggetti alla stessa equiparati, presuppone comunque 
che gli atti di gestione siano espressione dell’esercizio di 
un potere autoritativo, onde, quando in giudizio sia dedot-
to un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una 
pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli 
aspetti meramente patrimoniali della gestione, la contro-
versia appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario. 
Ne discende che tutte le contestazioni formulate in ordine 
alla interruzione, asseritamente abusiva, dei rapporti con-
trattuali pendenti inter partes (legittimata vuoi dall’inesatto 
adempimento delle prestazioni dovute, vuoi dalla interve-
nuta scadenza del contratto, vuoi dalla mancata rispon-
denza delle prestazioni rese agli obiettivi fissati) 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 strettamente 
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.

In assenza di un controllo pubblicistico, l’Ente privato 
non lucrativo non può esser contenuto nell’Elenco Istat 

Quali presupposti devono sussistere per l’esercizio del 
potere di impugnazione da parte di Anac 

Corte dei conti, Sezione Riunite in sede giurisdizionale, Sentenza 21 gennaio 2020 n. 1

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

Non sussiste, con riguardo alla Fondazione “Teatro alla 
Scala di Milano”, un controllo pubblicistico ai sensi del re-
golamento “Sec 2010” e, conseguentemente, l’Ente priva-

Sui presupposti previsti per l’esercizio del potere di impu-
gnazione 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

to non lucrativo in questione deve essere escluso dall’E-
lenco Istat per il 2020.

Le previsioni normative contenute nell’alveo del dispo-
sto legale ex art. 211, comma 1-bis e 1-ter, del Dlgs. n. 
50/2016, conferiscono all’Anac una legittimazione straor-
dinaria ed eccezionale in ragione della funzione (vigilanza 
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e controllo sugli appalti pubblici) che le è assegnata dalla 
legge. La previsione di cui all’art. 211, comma 1-quater, 
del Dlgs. 50/2016 onera la stessa Anac di individuare con 
proprio Regolamento “i casi o le tipologie di provvedimenti 
in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis 
e 1-ter”. Ogni qualvolta l’Autorità, nel rispetto delle previ-
sioni di legge e di regolamento, eserciterà in concreto quei 
poteri di azione eccezionalmente attribuiti dovrà concre-
tamente 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 le 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 
vanificazione degli obiettivi di non discriminazione e tutela 
della concorrenza su cui si basa il sistema delle procedure 
ad evidenza pubblica, e non si indirizza invece ad effet-

tuare il mero conferimento di funzioni e prerogative tipiche 
della Pubblica Amministrazione. In altri termini, l’invoca-
zione della figura serve ad imputare allo specifico sogget-
to 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 sé 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 sogget-
to formalmente privato di una funzione pubblica eserci-
tata 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 raggiungimento degli scopi propri del diritto dell’Unione 
(che troverebbero realizzazione ove si trattasse di proce-
dure di gara volte al soddisfacimento di esigenze proprie 
di Asmel) ma all’attribuzione di prerogative pubbliche.

È illegittima la norma che prevede l’esclusione 
automatica di un operatore economico per una 
violazione del subappaltatore delle norme di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro

Corte di giustizia europea, Sezione II, Sentenza 30 gennaio 2020 n. C-395/2018

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
31   Martedì 31 marzo 

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

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

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

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

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

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

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

10   Venerdì 10 aprile 

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

15   Mercoledì 15 aprile 

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

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).
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16   Giovedì 16 aprile 

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

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

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

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

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

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 
i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel 
mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 
dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003.
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(*) scadenza posticipata al 31 marzo per effetto del Dl. n. 9/2020, pubblicato in G.U. 53 del 2 marzo 2020.
Non è attualmente chiaro se tale scadenza sia ulteriormente differita al 30 giugno 2020 per effetto dell’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

 Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

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

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

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

 Professionisti Aliquote

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

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