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NOTIZIARIO

È stato pubblicato in G.U. - Serie generale n. 70 del 17 
marzo 2020 il Dl. 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Misure 
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di so-
stegno economico per famiglie, lavoratori e imprese con-
nesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, conte-
nente le misure adottate al fine di stabilizzare l’economia 
a seguito dell’emergenza “Covid-19”. 
Le misure previste dal Decreto in commento sono vigenti 
dalla stessa data di pubblicazione in G.U.
Esaminiamo di seguito i temi della fiscalità erariale e gli 
aspetti tributari di interesse per gli Enti Locali, affrontati 
dal Dl. n. 18/2020.
Art. 60 (Rimessione in termini per i versamenti) 
La norma dell’art. 60 proroga a venerdì 20 marzo 2020 tut-
ti i versamenti nei confronti delle P.A., inclusi quelli relativi 
ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per 
l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lo scorso lunedì 
16 marzo 2020. 
Tale minima proroga, di soli 4 giorni rispetto alla scadenza 
originaria, riguarda soltanto i soggetti con ricavi superiori 
ad Euro 2 milioni, mentre per particolari categorie di sog-
getti o per chi ha ricavi inferiori a tale soglia, valgono i 
diversi termini contenuti, rispettivamente, negli artt. 61 e 
62 di seguito commentati (si rimanda alla Tabella di sintesi 
riportata di seguito ed all’approfondimento contenuto nel 
presente numero delle Rivista, con il quale sono eviden-
ziate alcune criticità applicative).
Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria) 
L’art. 61 sospende fino al 30 aprile 2020 i versamenti del-
le ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 
600/1973, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei 
premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza prima 
di tale data, per la seguente vasta gamma di soggetti, ag-
giuntivi rispetto a quelli già contemplati dall’art. 8, comma 
1, del Dl. n. 9/2020 (Imprese turistico-ricettive, Agenzie 
di viaggi e turismo, Tour operator aventi domicilio fiscale, 
sede legale o sede operativa in Italia):
a) Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione spor-

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

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

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

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

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

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luo-
ghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini 
zoologici e riserve naturali; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Non viene rimborsato quanto eventualmente già versato. 
Le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione 
sportiva, le Associazioni e le Società sportive, professio-
nistiche e dilettantistiche, ricomprese nella lett. a) sopra 
indicata, applicano la sospensione di cui al medesimo 
comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai 
sensi del periodo precedente sono effettuati, senza appli-
cazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro 
il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un mas-
simo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese 
di giugno 2020. Anche in tal caso non viene rimborsato 
quanto già versato. 
In merito all’applicazione di tale norma agli Enti Locali nel-
la veste di sostituti d’imposta, viste le tipologie di soggetti 
interessati la stessa potrebbe ritenersi applicabile a quegli 
Enti che gestiscono direttamente, con proprio personale, 
i Servizi mensa, le attività del teatro, i Servizi museali, di 
gestione biblioteche, di gestione Asili nido, di assistenza 

sociale non residenziale per anziani e disabili (per una di-
samina dettagliata dei Codici Ateco a cui fare riferimento, 
si rimanda alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 12/E 
diffusa tempestivamente lo stesso 18 marzo 2020, non-
ché alla successiva Risoluzione n. 14/E diffusa il 20 marzo 
2020, che specifica come i Codici Ateco contenuti nella 
Risoluzione n. 12/E sono “puramente indicativi e non indi-
viduano tutti i soggetti a cui sono applicabili le sospensio-
ni dei versamenti”, inserendo altri Codici sempre a titolo 
esemplificativo).
Tuttavia, dal momento che tali Enti operano sotto il ge-
nerico Codice Ateco 84.11.10 (non ricompreso nell’elenco 
contenuto nella Risoluzione), si ritiene che per il versa-
mento delle ritenute, dei contributi e dell’Iva, per essi val-
gano le regole dettate dagli artt. 60 e 62, da considerare 
a seconda del loro volume d’affari ai fini Iva (si rimanda 
alla Tabella di sintesi riportata di seguito ed all’approfondi-
mento contenuto nel presente numero delle Rivista, con il 
quale si sono evidenziate alcune criticità applicative).
Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e 
dei versamenti fiscali e contributivi) 
L’art. 62, norma di carattere generale, prevede per i sog-
getti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa in Italia la sospensione degli adempimenti tribu-
tari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle 
ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’Addizionale 
regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso 
tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. 
Resta ferma la disposizione di cui all’art. 1 del Dl. n. 
9/2020, recante disposizioni riguardanti i termini relativi 
alla Dichiarazione dei redditi precompilata 2020. 
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professio-
ne che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori ad 
Euro 2 milioni nel periodo di imposta precedente a quello 
in corso alla data di entrata in vigore del Decreto in com-
mento, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che 
scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 
marzo 2020: 
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del 

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

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

premi per l’assicurazione obbligatoria. 
La sospensione dei versamenti Iva si applica, a prescin-
dere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti 
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esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno 
il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle 
Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. 
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale 
o la sede operativa nei Comuni individuati nell’allegato 1 
al Dpcm. 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di 
cui all’art. 1 del Decreto Mef 24 febbraio 2020. 
Tutti i versamenti sospesi di cui sopra sono effettuati, sen-
za applicazione di sanzioni ed interessi entro il 31 maggio 
2020 in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino 
a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere 
dal mese di maggio 2020 (mentre per i medesimi versa-
menti in scadenza il 16 di aprile, salvo nuove future proro-
ghe resta al momento valida tale ultima data).
Non viene rimborsato quanto già eventualmente versato.
Gli adempimenti sospesi sono invece effettuati entro il 30 
giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (di interesse 
per gli Enti Locali segnaliamo in particolare la Dichiarazio-
ne Iva annuale, in scadenza il 30 aprile 2020, nonché la 
Comunicazione Iva riferita al I trimestre 2020, in scadenza 
il 31 maggio 2020, entrambe da intendersi prorogate al 30 
giugno 2020).
Infine, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa Italia con ricavi o compensi non 
superiori a Euro 400.000 nel periodo di imposta prece-
dente a quello in corso alla data di entrata in vigore del 
Decreto in commento, i ricavi e i compensi percepiti nel 
periodo compreso tra la data di entrata in vigore del De-
creto in commento e il 31 marzo 2020 non sono assogget-
tati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del 
Dpr. n. 600/1973 (es. professionisti e lavoratori autonomi 
in generale), da parte del sostituto d’imposta, a condizione 
che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese 
per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contri-
buenti, che si avvalgono della presente opzione, rilascia-
no apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e 
compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della dispo-
sizione in commento e provvedono a versare l’ammontare 
delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto o entro 
il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione, oppure mediante 
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 
importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza ap-
plicazione di sanzioni e interessi (si rimanda alla Tabella di 
sintesi riportata di seguito ed all’approfondimento conte-
nuto nel presente numero delle Rivista, con il quale  sono 
evidenziate alcune criticità applicative).

SCHEMA DI SINTESI DELLE PRINCIPALI PROROGHE FISCALI 
DI INTERESSE GENERALE

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

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

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

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

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

A2) Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa in Italia, con ricavi o compensi superiori a Euro 2 milioni (art. 60):
Proroga a venerdì 20 marzo 2020 di tutti i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai 
contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lo scorso lunedì 16 marzo 2020. 
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A3) Soggetti indicati dall’art. 61 del Dl. n. 18/2020, riferiti a particolari Settori (Sport, Cultura, Turismo, Attività educative, 
Attività assistenziali, Trasporti, ecc…) (art. 61):
I versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 600/73 (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, 
non su redditi di lavoro di lavoro autonomo), dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria 
sono sospesi fino al 30 aprile 2020 e dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2020 in un’unica 
soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
I versamenti dell’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi e dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, 
entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a 
decorrere dal mese di maggio 2020 (ciò significa che per i versamenti dell’Iva in scadenza il 16 di aprile, salvo nuove future 
proroghe, resta al momento valida tale data).
Non viene rimborsato quanto eventualmente già versato (le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le 
Associazioni e le Società sportive, professionistiche e dilettantistiche applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 
31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in 
un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere 
dal mese di giugno 2020. Anche in tal caso non viene rimborsato quanto già versato). 
Per una disamina dettagliata dei Codici Ateco a cui fare riferimento, si rimanda alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 12/E 
diffusa tempestivamente lo stesso 18 marzo 2020.
Riguardo agli Enti Locali, anche se detta Risoluzione ricomprende alcuni Codici Ateco tipici delle attività Iva da essi svolte (es. Asili 
nido, Mense, Musei, Teatri, ecc.), dal momento che operano sotto il generico Codice Ateco 84.11.10 (non ricompreso nell’elenco 
contenuto nella Risoluzione), si ritiene che per il versamento delle ritenute, dei contributi e dell’Iva, per essi valgano le regole 
dettate dagli artt. 60 e 62, da considerare a seconda del loro volume d’affari ai fini Iva.

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

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

B) SOSPENSIONE TRATTENUTE IRPEF AI PROFESSIONISTI E SIMILARI:

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

Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività de-
gli Uffici degli Enti impositori) 
Il presente art. 67 dispone la sospensione dall’8 marzo 
al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liqui-
dazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di 
contenzioso, effettuate dagli Enti impositori.
Sono sospesi, per il medesimo periodo, i termini per for-
nire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle 

da rendere a seguito della presentazione della documen-
tazione integrativa, oltre anche al termine per la regolariz-
zazione delle predette istanze. 
Sono inoltre sospesi i termini di cui all’art. 7, comma 2, 
del Dlgs. n. 128/2015, ovverosia i termini entro i quali l’A-
genzia delle Entrate è tenuta a fornire risposta, anche a 
seguito della documentazione integrativa presentata dal 
contribuente, alle Istanze di Interpello presentate ai sensi 

* Ricordiamo anche che l’Agenzia delle Entrate, in data 19 marzo 2020, ha diffuso una serie di schede illustrative sulle 
novità fiscale contenute nel Decreto, riferite agli artt. da 60 a 71, nonché alle Faq pubblicate in data 20 marzo 2020 
inerenti ad alcune specifiche sulle cartelle esattoriali e ai differimenti dei termini di riscossione dell’Agenzia delle Entrate.
** Nella Sezione ‘Gli Approfondimenti alla presente Rivista abbiamo cercato di riassumere i dubbi ad oggi esistenti affe-
renti la corretta applicazione, in particolare da parte degli Enti Locali, delle norme indicate dagli artt. 60-61-62.
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dell’art. 11 della Legge n. 212/2000, nonché i termini di cui 
all’art. 1–bis del Dl. n. 50/2017 riguardo alle procedure di 
cooperazione e collaborazione rafforzata.
Per le Istanze di Interpello presentate nel periodo di so-
spensione, i termini per la risposta previsti dalle relative 
disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regola-
rizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese 
successivo al termine del periodo di sospensione. Durante 
il periodo di sospensione, la presentazione delle predette 
Istanze di Interpello e di consulenza giuridica è consenti-
ta esclusivamente per via telematica, attraverso l’impie-
go della Pec ovvero, per i soggetti non residenti che non 
si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, 
mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria 
div.contr.interpello@agenziaentrate.it. 
Sono altresì sospese, ai sensi del comma 3, dall’8 marzo 
al 31 maggio 2020 le attività non aventi carattere di indif-
feribilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle Istan-
ze, formulate ai sensi dell’art. 492-bis del Cpc., relative ai 
pignoramenti posti in essere dagli Ufficiali giudiziari, di ri-
chiesta di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, 
compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai 
Presidenti, oppure dai Giudici delegati, nonché le risposte 
alle richieste di accesso agli atti e documenti amministrati-
vi formulate ai sensi dell’art. 5, del Dlgs. n. 33/2013.
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza re-
lativi all’attività degli Uffici, si applica l’art. 12 del Dlgs. n. 
159/2015, ai sensi del quale i versamenti sospesi sono 
effettuati entro il mese successivo al termine del periodo 
di sospensione, quindi nel caso di specie dovranno esse-
re effettuati entro il 30 giugno, e gli adempimenti e ver-
samenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre 2020 
sono prorogati fino al 31 dicembre 2022. In detto periodo 
di sospensione, ai sensi del comma 3, del citato art. 12, 
l’Agente nazionale della riscossione non procede alla no-
tifica delle cartelle di pagamento.
Si rileva infine che la Circolare Entrate n. 4/E del 20 marzo 
2020 ha fornito tempestivamente i primi chiarimenti e le 
prime indicazioni operative sulla trattazione delle Istanze 
di Interpello nel periodo di sospensione dei termini. Rin-
viamo il commento di tale documento al prossimo numero 
della Rivista.
Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei ca-
richi affidati all’Agente della riscossione)
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, con 
l’art. 68 vengono sospesi i termini dei versamenti scadenti 
nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da 
cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscos-
sione, nonché dagli avvisi di accertamento emessi dagli 
Agenti stessi e dall’Inps per il recupero delle somme di 
propria competenza. 

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effet-
tuati in unica soluzione entro il mese successivo al termi-
ne del periodo di sospensione, ovverosia entro il 30 giu-
gno 2020.
Anche per gli atti sopra riportati si applicano le disposizioni 
dell’art. 12 del Dlgs. n. 159/2015.
La predetta sospensione si applica anche alle ingiunzioni 
di pagamento ed agli accertamenti esecutivi emessi dagli 
Enti Locali.
Sono differiti al 31 maggio 2020 il termine di versamento 
delle rate di cui alla “rottamazione-ter” disciplinata dal Dl. 
n. 119/2018, inizialmente fissato al 28 febbraio, e il termi-
ne di versamento degli importi dal cd. “saldo e stralcio” di 
cui all’art. 1, comma 190, della Legge n. 145/2018, fissato 
al 31 marzo.
Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affida-
te agli Agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 
2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, 
entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e 
entro il 31 dicembre 2025.
Si segnala infine che la Circolare Entrate n. 5/E del 20 
marzo 2020 ha fornito tempestivamente i primi chiarimenti 
in merito alla sospensione dei termini per il pagamento 
degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di ac-
certamento cosiddetti esecutivi ai sensi dell’art. 29 del Dl. 
n. 78/2010.
Rinviamo il commento di tale documento al prossimo nu-
mero della Rivista.
Art. 71 (Menzione per la rinuncia alle sospensioni) 
Con Decreto del Mef, saranno previste specifiche modali-
tà con cui poter menzionare sul sito istituzionale del Mini-
stero, i contribuenti che hanno deciso di non avvalersi del-
le sospensioni dei versamenti previste dal Decreto, al fine 
di un ritorno di immagine da parte dell’opinione pubblica.
Art. 73 (Semplificazioni in materia di Organi collegiali 
degli Enti Locali)
Nel periodo dello stato di emergenza “Covid-19”, i Consigli 
dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane e 
le Giunte comunali, possono in ogni caso (anche senza 
preventiva regolamentazione) svolgere le sedute in vide-
oconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e trac-
ciabilità; deve essere assicurata l’identificazione certa dei 
partecipanti, la pubblicità delle sedute e devono essere 
garantite le funzioni del Segretario comunale.
Quanto sopra è valido anche per gli Organismi collegiali 
degli Enti pubblici nazionali, anche articolati su base ter-
ritoriale. 
È sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 
1, commi 9 e 55, della Legge n. 56/2014, ossia per il sud-
detto periodo, per completare il procedimento non saran-
no obbligatori i pareri delle assemblee dei sindaci e delle 
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conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci 
preventivi e consuntivi, nonché gli altri pareri richiesti dagli 
statuti provinciali e metropolitani. 
Anche le Associazioni private, riconosciute o meno, e le 
Fondazioni potranno svolgere le sedute in videoconferen-
za.
Art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi 
per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per 
l’accesso di cittadini e imprese) 
Con la norma dell’art. 75 si intende dare ulteriore impulso 
al processo di digitalizzazione che si sta rilevando strate-
gico per contribuire a superare le difficoltà dell’emergen-
za epidemiologica. In tal senso, si dispone fino al 31 di-
cembre 2020 una procedura semplificata per l’acquisto di 
servizi e lo sviluppo dei sistemi informativi. In particolare, 
è previsto che le Amministrazioni aggiudicatrici, come de-
finite dall’art. 3 del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti 
pubblici”), nonché le Autorità amministrative indipendenti 
possano, sino al 31 dicembre 2020, acquistare beni e ser-
vizi informatici, preferibilmente basati sul modello Cloud 
SaaS (software as a service), nonché servizi di connetti-
vità, mediante procedura negoziata senza previa pubbli-
cazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 
2, lett. c), del ”Codice dei Contratti pubblici”, selezionando 
l’affidatario tra almeno 4 operatori economici, di cui alme-
no una “start-up innovativa” o una “piccola e media impre-
sa innovativa” (come tale si intendono le Imprese iscritte 
nell’apposita Sezione speciale del Registro delle imprese 
di cui all’art. 25, comma 8, del Dl. n. 179/2012, e all’art. 4, 
comma 2, del Dl. n. 3/2015. Gli atti con i quali sono indette 
le procedure negoziate devono poi essere trasmessi al Di-
partimento per la Trasformazione digitale e al Dipartimen-
to della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri.
Al fine di semplificare il procedimento di acquisto, viene 
previsto che le Amministrazioni possano:
a. stipulare il contratto previa acquisizione di una auto-

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

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

La scelta delle soluzioni informatiche dovrà tenere conto 
delle indicazioni del “Piano triennale per l’informatica nella 
Pubblica Amministrazione”; la scelta delle soluzioni appli-
cative dovrà quindi essere fatta all’interno del Catalogo 

dei servizi qualificati Cloud per la P.A. (https://cloud.italia.
it/marketplace/). Il passaggio è indispensabile per garanti-
re la realizzazione di un Sistema integrato, efficiente e con 
elevati standard di sicurezza nel rispetto del Regolamento 
europeo per la privacy. Le soluzioni acquistate dovranno 
prioritariamente garantire la diffusione del lavoro agile e 
l’erogazione dei servizi on line. A tal scopo quindi le so-
luzioni dovranno essere progettate secondo il Paradigma 
“Saas”, e quindi web based, indispensabile anche per per-
mettere il lavoro agile mediante gli strumenti informatici 
personali dei dipendenti (“BYOD - bring your own device”).
Non sono previste risorse aggiuntive; pertanto ogni Ammi-
nistrazione dovrà procedere agli acquisti con fondi propri.
Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19” e contenerne gli 
effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e 
militare) 
L’art. 83 abroga gli artt. 1 e 2 del Dl. 8 marzo 2020, n. 11, 
e detta nuove disposizioni specifiche in materia di giustizia 
civile, penale, tributaria e militare.
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, le udienze dei procedi-
menti civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari 
sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, 
ad eccezione di alcune controversie elencate al comma 3 
(tra le quali figurano, in materia civile, i procedimenti cau-
telari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della 
persona ed in materia penale, i procedimenti di convalida 
dell’arresto o del fermo).
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso 
dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei proce-
dimenti civili e penali. Ove il decorso del termine abbia 
inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è 
differito alla fine di detto periodo. In caso di termini com-
putati a ritroso ricadenti in tutto o in parte nel periodo di 
sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre 
il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono 
altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifi-
ca del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tri-
butarie e il termine di cui all’art. 17-bis, comma 2, del Dlgs. 
n. 546/1992 (termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso 
entro il quale deve essere conclusa la procedura di recla-
mo-mediazione per le controversie tributarie di valore non 
superiore ad Euro 50.000,00). La suddetta sospensione 
non opera per i particolari procedimenti di cui al comma 3 
(per i quali, come già evidenziato sopra, non opera il rinvio 
d’ufficio delle udienze).
Per il medesimo periodo sono sospesi anche i termini per 
lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di 
mediazione ai sensi del Dlgs. n. 28/2010, nei procedimen-
ti di negoziazione assistita ai sensi del Dl. n. 132/2014, 
nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale 

https://cloud.italia.it/marketplace/
https://cloud.italia.it/marketplace/
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delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quan-
do i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 
marzo 2020 e quando costituiscano condizione di procedi-
bilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente 
sospesi i termini di durata massima dei medesimi proce-
dimenti.
Per il periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020 è prevista 
una fase di gestione discrezionale dell’emergenza, in cui 
sono rimessi poteri organizzativi ai Dirigenti degli Uffici 
giudiziari (Presidente della Corte di Appello, Presidenti 
degli Ordini, Capo della Procura).
Per quanto riguarda i termini non processuali, si segnala 
la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizio-
ne e decadenza per i diritti che possono essere esercitati 
solo mediante presentazione della domanda giudiziale.
In tema di deposito telematico degli atti e di pagamento 
del ”contributo unificato”, il comma 11 dell’arti. 83 in esame 
prevede che, fino al 30 giugno 2020, negli Uffici che hanno 
la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli 
atti e documenti di cui all’art. 16-bis, comma 1-bis, del Dl. 
n. 179/2012, convertito dalla Legge n. 221/2012 (“Obbli-
gatorietà del deposito telematico degli atti processuali”), 
sono depositati esclusivamente con le modalità previste 
dal comma 1 del medesimo articolo; gli obblighi di paga-
mento del “contributo unificato” di cui all’art. 14 del Dpr. n. 
115/2002, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’art. 
30 del medesimo Decreto, connessi al deposito degli atti 
con le modalità previste dal periodo precedente, sono as-
solti con Sistemi telematici di pagamento anche tramite 
la Piattaforma tecnologica di cui all’art. 5, comma 2, del 
Dlgs. n. 82/2005.
Le disposizioni dell’art. 83 in esame, in quanto compatibili, 
si applicano altresì ai procedimenti relativi alle Commis-
sioni tributarie e alla Magistratura militare.
Si rileva infine che la Circolare Entrate n. 5/E del 20 mar-
zo 2020 ha fornito tempestivamente i primi chiarimenti in 
merito alla sospensione dei termini per il pagamento degli 
importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accer-
tamento cosiddetti esecutivi ai sensi dell’art. 29 del Dl. n. 
78/2010. Rinviamo il commento di tale documento al pros-
simo numero della Rivista.
Art. 91 (Disposizioni in materia di ritardi o inadempi-
menti contrattuali derivanti dall’attuazione delle mi-
sure di contenimento e di anticipazione del prezzo in 
materia di contratti pubblici) 
Con l’art. 91 è aggiunto il comma 6-bis all’art. 3 del Dl. 
n. 3/2020, in base al quale il rispetto delle misure di con-
tenimento relative all’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”, previste dallo stesso Decreto, è sempre valutato 
ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 
1218 e 1223 del Cc., della responsabilità del debitore, an-

che relativamente all’applicazione di eventuali decadenze 
o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Viene inoltre prevista la possibilità di erogare l’anticipa-
zione del prezzo per appalti di lavori, servizi e forniture 
di cui all’art. 35, comma, 18 del Dlgs. n. 50/2016 (“Codi-
ce dei Contratti pubblici”), anche nel caso di consegna in 
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, dello stesso 
“Codice”.
Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimen-
ti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in 
scadenza) 
I termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoproce-
dimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, 
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successi-
vamente a tale data, sono sospesi per il periodo compreso 
tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. 
Le Pubbliche Amministrazioni adottano ogni misura orga-
nizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole 
durata e la celere conclusione dei procedimenti, con prio-
rità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di 
motivate istanze degli interessati. Sono pertanto prorogati 
o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di forma-
zione della volontà conclusiva dell’Amministrazione nelle 
forme del silenzio significativo (silenzio assenso o silenzio 
diniego) previste dall’ordinamento.
Tale disposizione non si applica ai pagamenti di stipendi, 
pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti 
per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a 
qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre inden-
nità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assisten-
ziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, 
sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque deno-
minati.
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autoriz-
zazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza 
tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro 
validità fino al 15 giugno 2020.
Le disposizioni sopra indicate, che prevedono una so-
spensione di scadenze, non si applicano ai termini stabiliti 
da specifiche disposizioni del Decreto in commento e dei 
Dl. n. 6/2020, n. 9/2020 e n. 11/2020, nonché dei relativi 
Decreti di attuazione.
I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle 
Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del 
Dlgs. n. 165/2001, ivi inclusi quelli del personale di cui 
all’art. 3 del medesimo Decreto, pendenti alla data del 23 
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono 
sospesi fino al 15 aprile 2020. 
È altresì sospesa l’esecuzione dei Provvedimenti di rila-
scio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 30 
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giugno 2020. 
Si sottolinea infine che l’Anac, con la Delibera n. 268 del 
19 marzo 2020, ha fornito disposizioni operative in merito 
alla sospensione dei termini nei procedimenti di compe-
tenza dell’Autorità e modifica dei termini per l’adempimen-
to degli obblighi di comunicazione nei confronti della stes-
sa. Rinviamo il commento di tale documento al prossimo 
numero della Rivista.
Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di rico-
noscimento)
È prorogata al 31 agosto 2020 la validità di:
 - documenti di riconoscimento (da intendersi come ogni 
documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, 
su supporto cartaceo, magnetico o informatico, che con-
senta l’identificazione personale del titolare),

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

 - documenti di identità elettronici (documenti analoghi alla 
Carta di identità elettronica rilasciati dal Comune fino al 
compimento del quindicesimo anno di età), rilasciati da 
Amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza suc-
cessivamente alla data del 17 marzo 2020. 

La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di sca-
denza indicata nel documento. 
Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle As-
semblee di Società) 
La disposizione dell’art. 106, in considerazione della si-
tuazione generata dall’emergenza “Covid-19”, consente 
alle Società di poter convocare l’Assemblea ordinaria per 
l’approvazione del bilancio 2019 nel termine più lungo di 
180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, anziché i 
canonici 120 giorni, e questo in deroga a quanto previsto 
dagli artt. 2364, comma 2, Cc. (Spa), e 2478-bis Cc. (Srl) 
o alle diverse disposizioni statutarie.
Inoltre, i commi 2 e 3 prevedono, per le Spa, Sapa, Srl, 
Società cooperative e Mutue assicuratrici, la possibilità 
dell’espressione del voto mediante l’utilizzo di mezzi elet-
tronici o per corrispondenza, nonché l’intervento in As-
semblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in 
deroga alle diverse disposizioni statutarie.
Per le Srl è prevista la possibilità che l’espressione del 
voto avvenga mediante consultazione scritta o per con-
senso espresso per iscritto.
Per le Società quotate è consentito il ricorso all’istituto del 
“rappresentante designato” per l’esercizio del diritto di voto 
nelle assemblee ordinarie e straordinarie, a cui possono 
essere conferite deleghe e sub-deleghe. Tale disposizione 
si applica anche alle Società ammesse alla negoziazione 

su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società 
con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Come previsto dal comma 6, anche le Banche popolari 
e le Banche di credito cooperativo, le Società cooperati-
ve e le Mutue assicuratrici, possono utilizzare l’istituto del 
rappresentante designato, nonché prevedere nell’avviso 
di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga 
esclusivamente tramite il predetto rappresentante desi-
gnato. 
Dette disposizioni, si applicano alle assemblee convocate 
entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, 
fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza da “Co-
vid-19”. 
Per quanto riguarda le Società a controllo pubblico, come 
definite dall’art. 2, comma 1, lett. m), del Dlgs. n. 175/2016, 
l’applicazione delle nuove disposizioni ha luogo nell’ambi-
to delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legi-
slazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica.
Art. 107 (Differimento di termini amministrativo-con-
tabili)
A causa dello stato di emergenza “Covid-19” è stata va-
lutata la necessità di alleggerire i carichi amministrativi 
di Enti e Organismi pubblici anche con la dilazione degli 
adempimenti e delle scadenze sotto indicati: 
1. il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’e-

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

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

Conseguentemente, per gli Enti o gli Organismi pub-
blici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono 
sottoposti ad approvazione da parte dell’Amministra-
zione vigilante competente, il termine di approvazione 
dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’eser-
cizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è 
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differito al 30 settembre 2020;
2. il termine per la deliberazione, sempre per tutti gli Enti 

pubblici (compresi quindi gli Enti Locali), del bilancio 
di previsione 2020-2022 è differito al 31 maggio 2020;

3. il termine per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’an-
no 2019 da parte della Giunta regionale è differito al 31 
maggio 2020, e di conseguenza i seguenti termini (di 
cui al comma 7 dell’art. 32 del Dlgs. n. 118/2011), per 
l’anno 2020, sono posticipati: 
 - al 30 giugno 2020 (anziché al 31 maggio), l’appro-
vazione della Giunta regionale dei bilanci d’eserci-
zio dell’anno 2019 dei seguenti Enti (di cui alle lett. 
b), punto i), e c), del comma 2, dell’art. 19, del Dlgs. 
n. 118/2011): Regioni per la parte del finanziamento 
del Servizio sanitario relativa alla gestione sanitaria 
accentrata presso la Regione, Asl, Aziende ospeda-
liere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici (anche se trasformati in Fondazioni), Azien-
de ospedaliere universitarie integrate con il Ssn.; 

 - al 31 luglio 2020 (invece che il 30 giugno), l’approva-
zione della Giunta regionale del bilancio consolidato 
dell’anno 2019 del Servizio sanitario regionale; 

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

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

6. i seguenti termini stabiliti dal Tuel per gli Enti Locali in 
“Dissesto” o “Pre-dissesto” sono rinviati (in ogni caso):
 - al 30 giugno 2020, il termine della trasmissione del-
la Deliberazione di Dissesto al Ministero dell’Interno 
(art. 246, comma 2 – ordinariamente era previsto il 
termine di 5 giorni dalla data di esecutività della De-
liberazione), 

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

 - al 30 giugno 2020, il termine per la presentazione al 
Viminale da parte del Consiglio dell’Ente dissestato 
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 

259, comma 1 – ordinariamente era previsto il termi-
ne di 3 mesi dalla data di emanazione del Decreto di 
nomina dell’Osl), 

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

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

 - al 30 settembre 2020, il termine dalla data del Decreto 
di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato 
per la deliberazione da parte dell’Ente dissestato di 
eventuali altri bilanci di previsione o rendiconto non 
ancora deliberati dall’Ente e per la presentazione 
delle relative certificazioni (art. 264, comma 2 - ordi-
nariamente era previsto il termine di 120 giorni); 

 - al 30 giugno 2020, il termine per la deliberazione del 
“Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” da parte 
del Consiglio dell’Ente (art. 243-bis, comma 5 – or-
dinariamente era previsto il termine di 90 giorni dal-
la data di esecutività delle Deliberazione di accesso 
alla procedura di “Pre-dissesto”), 

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

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

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

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

7. i seguenti termini stabiliti dal Tuel sono differiti fino al 
31 agosto 2020: 
 - la scadenza di cui all’art. 141, comma 7 (Procedura 
di scioglimento e sospensione dei Consigli comu-
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nali e provinciali: massimo termine della possibilità 
per il Prefetto di sospendere i Consigli e nominare 
un Commissario per la provvisoria amministrazione 
dell’Ente), è fissato in 180 giorni (anziché 90); 

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

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

 - la scadenza ex art. 143, comma 12 (Scioglimento dei 
Consigli comunali e provinciali per fenomeni di infil-
trazione mafioso: termine massimo per la possibile 
sospensione degli Organi in carica da parte del Pre-
fetto nelle more dell’emissione del Decreto di sciogli-
mento), è fissato in 150 giorni (anziché 60). 

Art. 108 (Misure urgenti per lo svolgimento del “servi-
zio postale”) 
Dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge in com-
mento e fino al 30 giugno 2020, nell’intento di assicurare 
l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del 
“Covid-19”, per lo svolgimento del “servizio postale” relati-
vo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distri-
buzione dei pacchi, nonché per l’effettuazione dei servizi 
di notificazione a mezzo posta, gli operatori postali proce-
dono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante 
preventivo accertamento della presenza del destinatario 
o di persona abilitata al ritiro, senza però raccoglierne la 
firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta 
della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’a-
zienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indi-
rizzo. La firma sul documento di consegna viene apposta 
dall’operatore postale.
Inoltre, sempre dall’entrata in vigore del Decreto in com-
mento e fino al 31 maggio 2020, passa da 5 a 30 giorni il 
termine dalla notificazione della violazione al “Codice del-
la Strada” per beneficiare della riduzione del 30% dell’im-
porto da pagare.

Conversione del “Decreto Milleproroghe 2020”
le novità più rilevanti per gli Enti Locali, le Società ed 
Aziende pubbliche, ed i rispettivi Revisori
Dopo l’approvazione con voto di fiducia da parte del-
la Camera dei Deputati con 315 sì e 221 no, il Senato, 
mercoledì 26 febbraio 2020, con 154 voti favorevoli, 96 
contrari e nessuna astensione, ha rinnovato la fiducia al 
Governo con l’approvazione del testo della Legge 28 feb-
braio 2020, n. 8, di conversione con modificazioni del Dl. 
30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato in G.U. n. 51 del 29 
febbraio 2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle Pub-
bliche Amministrazioni, nonché di innovazione tecnologi-
ca in materia di proroga di termini legislativi”. 
Il Decreto-legge, originariamente di 44 articoli, è stato 
ampiamente modificato e integrato durante l’esame della 
Legge di conversione; il Provvedimento definitivo è suddi-
viso in più Capi:
 - il Capo I (artt. 1-15) reca disposizioni per le Pubbliche 
Amministrazioni. L’art. 1, in particolare, prevede misure 
in materia di “Pubblico Impiego”, dirette tra l’altro alla 
stabilizzazione del personale precario ed a nuove as-
sunzioni. Gli articoli successivi recano norme in una 

pluralità di materie, fra cui le quote premiali del “Fondo 
sanitario nazionale”, l’Agenzia delle Dogane, la Scuola e 
l’Università, le Fondazioni lirico-sinfoniche;

 - il Capo II (artt. 16-41) contiene disposizioni urgenti in 
materia finanziaria, di organizzazione amministrativa e 
di Magistratura;

 - il Capo III (artt. 42 e 42-bis) porta con se misure in ma-
teria di innovazione digitale;

 - il Capo IV (artt. 43 e 44) introduce disposizioni finanzia-
rie e finali.

Di seguito la puntuale analisi di tutte le norme presenti nel 
testo di interesse per gli Enti Locali le Società ed Aziende 
pubbliche, ed i rispettivi Revisori.
Art. 1, comma 8 (Proroga in materia di Piattaforma digitale 
per i pagamenti verso le P.A.) 
Il comma 8 ha modificato l’art. 65, comma 2, del Dlgs. n. 
217/2017, rinviando al 30 giugno 2020 l’obbligo per i pre-
statori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusi-
vamente la Piattaforma di cui all’art. 5, comma 2, del Dlgs. 
n. 82/2005 (cd. “PagoPa”), per i pagamenti verso le Pub-
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bliche Amministrazioni. 
Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte 
dei cittadini, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del Dlgs. 
n. 82/2005 (le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, i gestori di servizi pubbli-
ci, le Società a controllo pubblico, come definite nel Dlgs. 
n. 175/2016) sono tenuti, sempre entro il 30 giugno 2020, 
ad integrare i loro sistemi di incasso con la Piattaforma 
di cui all’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 82/2005, ovvero ad 
avvalersi a tal fine di servizi forniti da altri soggetti di cui 
allo stesso art. 2, comma 2, o da fornitori di servizi di in-
casso già abilitati ad operare sulla Piattaforma. Il mancato 
adempimento dell’obbligo di cui al precedente periodo ri-
leva ai fini della misurazione e della valutazione della per-
formance individuale dei Dirigenti responsabili e comporta 
responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli artt. 
21 e 55 del Dlgs. n. 165/2001.
Art. 4, comma 3-quater (Proroga applicazione Icp, To-
sap, Cosap, Cimp e Dpa per l’anno 2020)
E’ introdotto in sede di conversione in Legge n. 8/2020 del 
Decreto, dispone che, limitatamente all’anno 2020, non ha 
effetto l’abrogazione disposta dall’art. 1, comma 847, della 
Legge n. 160/2019, il quale disponeva l’abrogazione dei 
Capi I e II del Dlgs. n. 507/1993 (Icp e Tosap) e degli artt. 
62 e 63 del Dlgs. n. 446/1997 (Cimp e Tosap) a decorrere 
dal 2020.
I prelievi sopra citati saranno sostituiti, a partire dal 2021, 
dal Canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 
e ss., della Legge n. 160/2019.
Art. 29 (Rimborsi di Imposte, Tasse e Contributi per i 
Comuni siciliani colpiti da Sisma)
L’art. 29 modifica l’art. 1, comma 665, della Legge n. 
190/2014, inerente ad interventi a sostegno dei soggetti 
interessati dal Sisma del dicembre 1990 che ha colpito le 
Province di Catania, Ragusa e Siracusa. La norma novel-

lata dispone che ai rimborsi di Imposte, Tasse e Contributi 
richiesti dai contribuenti aventi diritto si provvederà me-
diante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa 
utilizzati per il rimborso delle Imposte sui redditi e dei rela-
tivi interessi, nel limite di Euro 160 milioni.
Art. 30 (Attuazione della clausola del 34% per le Re-
gioni del Mezzogiorno) 
Il comma 2-bis, dell’art. 7-bis, del Dl. n. 243/2016, è inte-
grato, disponendo che entro il 30 aprile 2020 con Dpcm. 
saranno stabilite le modalità per verificare che il riparto 
delle risorse dei Programmi di spesa in conto capitale fi-
nalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da 
assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbiano 
criteri o indicatori di attribuzione già individuati, sia effet-
tuato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, e 
dunque con Dpcm., su proposta del Mef, sentito il Ministro 
per il Sud.
Art. 31-bis, commi 1 e 2 (Disposizioni sugli Enti di 
Area vasta della Regione Siciliana)
I commi 1 e 2 del presente articolo, introdotto in sede di 
conversione del Decreto, introduce disposizioni relative ai 
Liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane della 
Regione Siciliana.
Il comma 1, apportando una modifica all’art. 38-quater, 
comma 1, del Dl. n. 34/2019, proroga al 2020 la possibi-
lità per i Liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane 
della Regione Siciliana in esercizio provvisorio di utilizzare 
le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di inter-
venti infrastrutturali, in deroga alle disposizioni vigenti in 
materia di esercizio e gestione provvisoria del bilancio di 
previsione.
Il comma 2 definisce il riparto del contributo di Euro 80 
milioni annui riconosciuto, a decorrere dal 2020, a favore 
degli Enti in parola, dalla “Legge di bilancio 2020”, abro-
gando i criteri di riparto ivi previsti.

Ente Importo
Città metropolitana di Catania Euro 16.261.402,00
Città metropolitana di Messina Euro 10.406.809,00
Città metropolitana di Palermo Euro 17.718.885,00
Subtotale Città metropolitane Euro  44.387.096,00
% copertura per Città metropolitane 40,51%
Libero consorzio comunale di Agrigento Euro  7.146.531,00
Libero consorzio comunale di Caltanissetta Euro  4.943.572,00
Libero consorzio comunale di Enna Euro  4.053.997,00
Libero consorzio comunale di Ragusa Euro 5.559.427,00
Libero consorzio comunale di Siracusa Euro 7.157.158,00
Libero consorzio comunale di Trapani Euro 6.752.219,00
Subtotale Liberi consorzi comunali Euro 35.612.904,00
% copertura per Liberi consorzi comunali 40,51%

Totale Euro 80.000.000,00
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Art. 31-bis, commi 3-4 (Contributi per le Città metropo-
litane di Roma e Milano)
Il comma 3 dispone l’assegnazione, per il periodo 2020-
2024, di Euro 20 milioni e di Euro 10 milioni annui, rispet-
tivamente, per le Città metropolitane di Roma e di Milano, 
per il finanziamento di Piani di sicurezza a valenza plu-
riennale di manutenzione di strade e di Scuole. 
Conseguentemente, per quanto riguarda la copertura, 
gli oneri, pari ad Euro 30 milioni per ciascuno degli anni 
dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del “Fondo speciale di conto 
capitale”, per l’anno 2020, utilizzando l’accantonamento 
relativo al Mef per Euro 25 milioni dal 2020 al 2024 e l’ac-
cantonamento relativo al MinInterno per Euro 5 milioni dal 
2020 al 2024.
Art. 31-bis, comma 5 (Concessioni di immobili nelle 
saline dismesse)
Il presente comma interviene sulla disciplina che regola 

l’utilizzo in concessione dei beni immobili compresi nelle 
saline dismesse, la quale prevede che essi costituiscono 
aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi 
della Legge n. 394/1991.
Nello specifico, le novelle all’art. 2-quinquies, del Dl. n. 
392/2000, hanno riguardato:
 - le concessioni rilasciate a favore di Regioni ed Enti Lo-
cali, la cui durata è prevista in via generale dalla norma-
tiva sulle concessioni di beni immobili appartenenti allo 
Stato (art. 14 del Dpr. n. 296/2005);

 - la previsione che nel caso di rilascio di concessioni a 
favore di Regioni ed Enti Locali gli oneri di ordinaria e 
straordinaria manutenzione sono a carico di tali Enti;

 - prevedere l’applicazione retroattiva delle nuove dispo-
sizioni relative alla durata delle concessioni anche ai 
contratti in essere alla data di entrata in vigore del prov-
vedimento in commento.

“Telefisco 2020”
i chiarimenti del Mef in materia di Tributi locali, alla 
luce delle nuove disposizioni introdotte dalla “Legge di 
bilancio 2020”
Sono state pubblicate sul sito web istituzionale del Mef-
Dipartimento Finanze le risposte fornite dal Mef-Diparti-
mento Finanze in occasione di “Telefisco 2020”, svoltosi 
lo scorso 30 gennaio 2020.
I chiarimenti hanno riguardato principalmente le novità in-
trodotte dalla “Legge di bilancio 2020” in materia di accer-
tamento esecutivo, riscossione coattiva e Imu.
Di seguito si riportano i quesiti posti al Ministero e il com-
mento delle risposte fornite.
Domanda:
“La ‘Legge di bilancio 2020’ ha esteso l’accertamento 
esecutivo ai Tributi comunali. Si chiede conferma del fatto 
che, in caso di ricorso avverso un avviso esecutivo, l’im-
porto ‘affidabile’ al soggetto incaricato della riscossione è 
pari all’intero maggior tributo dovuto, mentre le sanzioni 
saranno dovute solo dopo la sentenza di primo grado fa-
vorevole al Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, 
Dlgs. n. 472/1997”.
Risposta:
Il Ministero conferma che solo le sanzioni sono riscos-
se in maniera frazionata ai sensi dell’art. 19 del Dlgs. n. 
472/1997.

Domanda:
“Il comma 784 della ‘Legge di bilancio 2020’, nel citare 
gli Enti ai cui si rendono applicabili le disposizioni relative 
all’accertamento esecutivo, non include le Regioni. Dato 
che diverse Regioni riscuotono coattivamente tramite lo 
strumento dell’ingiunzione di pagamento, di cui al Rd. n. 
639/1910, disposizione questa non abrogata, è corretto 
ritenere che dal 2020 le Regioni dovranno continuare a 
utilizzare le ingiunzioni di pagamento e non lo strumento 
dell’accertamento esecutivo, salvo le disposizioni di cui ai 
commi da 794 a 803, applicabili anche alle ingiunzioni in 
forza di quanto disposto dal comma 804 ?”
Risposta:
Le Regioni, precisa il Mef, non sono ricomprese all’interno 
del perimetro di applicazione delle disposizioni introdotte 
dalla “Legge di bilancio 2020”, le quali riguardano esclu-
sivamente le Province, le Città metropolitane, i Comuni, 
le Comunità montane, le Unioni di comuni e i Consorzi 
tra gli Enti Locali, nei quali non rientrano le Regioni. La 
medesima esclusione vale anche ai fini dell’applicazione 
delle nuove disposizioni sulla possibilità di concedere la 
rateazione del dovuto secondo quanto disposto dall’art. 1, 
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commi da 796 a 803, e per l’invio dei solleciti di pagamen-
to previsti dal comma 794.
Domanda:
“Il comma 793 della ‘Legge di bilancio 2020’ disciplina la 
figura del Funzionario responsabile della riscossione, pre-
vedendo un percorso di nomina più semplificato rispetto 
alla precedente disciplina. Il comma 804 rende applicabili 
le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 anche alle in-
giunzioni di pagamento di cui al Rd. n. 639/1910. Il comma 
804 non richiama, quindi, espressamente il comma 793, 
ma ciononostante, essendo state abrogate le previgenti 
disposizioni sul funzionario responsabile della riscossio-
ne, si deve ritenere che la disposizione di cui al comma 
793 sia applicabile non solo per gli accertamenti esecutivi, 
ma anche per le ingiunzioni fiscali, ivi incluse quelle già 
emesse. Si chiede conferma di tale conclusione”.
Risposta:
Il Funzionario responsabile della riscossione di cui all’art. 
1, comma 793, della Legge n. 160/2019, svolge tutte le 
attività cui è deputato, indipendentemente dalla tipologia 
degli atti utilizzati per la riscossione coattiva, siano essi 
ingiunzioni fiscali sia avvisi di accertamento esecutivi.
Domanda:
“Le disposizioni che regolano l’accertamento esecutivo 
non specificano le modalità di notifica di tale tipologia di 
atto. Ciononostante, si ritiene che siano applicabili le or-
dinarie modalità di notifica già previste per gli atti di ac-
certamento, e quindi tanto la notifica semplificata con rac-
comandata semplice di cui alla Legge n. 296/2006 (la cui 
legittimità è stata confermata dalla Corte Costituzionale 
con Sentenza n. 104/2019), quanto le altre modalità di 
notifica liberamente scelte dall’Ente, come la notifica con 
messo notificatore dell’ufficio tributi, la notifica con messo 
comunale e la notifica tramite Pec. Si chiede conferma di 
tale conclusione”.
Risposta:
Viene confermato che, in materia di notificazioni, conti-
nueranno ad applicarsi le regole già vigenti all’entrata in 
vigore della “Legge di bilancio 2020”.
Domanda:
“Il comma 792, lett. a), della ‘Legge di bilancio 2020’, 
prevede l’utilizzo dell’accertamento esecutivo tanto per 
le entrate tributarie tanto per ‘gli atti finalizzati alla riscos-
sione delle entrate patrimoniali’. Posto che le entrate da 
contravvenzioni stradali sono entrate patrimoniali di diritto 
pubblico è legittimo ritenere che l’ente può notificare un 
accertamento esecutivo, in luogo dell’ingiunzione di paga-
mento, per attivare la riscossione coattiva con riferimento 
ai verbali di irrogazione delle sanzioni al codice della stra-
da e alle ordinanze ingiunzioni della Legge n. 689/1981 ?”

Risposta:
Il Ministero ritiene non applicabili alle contravvenzioni 
stradali le nuove disposizioni in materia di “accertamento 
esecutivo” poiché le norme in questione non intervengono 
sulla disciplina del “CdS”, nello specifico non sono state 
fatte modificazioni all’art. 206 del Dlgs. n. 285/1992, re-
cante disposizioni in materia di riscossione dei proventi 
delle sanzioni amministrative.
Domanda:
“La ‘Legge di bilancio 2020’ ha introdotto la disciplina della 
rateazione per i Tributi comunali, destinata a operare in 
assenza di un Regolamento comunale in materia. Le nuo-
ve disposizioni stabiliscono che la durata massima della 
dilazione non può essere inferiore a 36 rate per somme 
superiori a Euro 6.000,01. Si chiede di sapere se anche i 
Regolamenti già esistenti devono adeguarsi a questa du-
rata minima della rateazione.”
Risposta:
Riguardo alle disposizioni in materia di rateazione intro-
dotte dall’art. 1, commi 796 e ss. della “Legge di bilancio 
2020”, a parere del Ministero, il Legislatore ha attribuito 
un’ampia potestà regolamentare agli Enti in questione, 
fatto salvo il rispetto di determinate condizioni che sono 
esplicitate in modo particolare proprio nel comma 797, ov-
verosia che l’Ente può ulteriormente regolamentare con-
dizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, 
ferma restando una durata massima non inferiore a 36 
rate mensili per debiti di importi superiori a Euro 6.000,01. 
Secondo il Mef, i Regolamenti comunali previgenti all’en-
trata in vigore della “Legge di bilancio” devono comunque 
essere adeguati a tali condizioni, in particolare il nume-
ro di rate mensili per debiti di importo superiore ad Euro 
6.000,01 che deve essere pari ad un minimo di 36 rate.
Domanda:
“Il comma 797 prevede che il Comune con proprio Re-
golamento può ulteriormente regolamentare condizioni e 
modalità di rateizzazione delle somme dovute, fissando 
come unico limite quello di prevedere una durata massima 
non inferiore a 36 mesi per i debiti di importi superiori a 
Euro 6.000,01. Molti Regolamenti comunali subordinano 
la concessione della rateizzazione, per determinati impor-
ti, alla presentazione di una fideiussione. Tale previsione è 
compatibile con il nuovo quadro normativo ?”
Risposta:
Il Ministero risponde affermativamente al quesito posto, 
ricordando che il comma 797 consente l’intervento rego-
lamentare dell’Ente, il quale può prevedere ulteriori con-
dizioni e modalità di rateizzazione, ivi compresi eventuali 
disposizioni relativa alla presentazione di una fideiussione
Domanda:
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“La ‘Legge di bilancio 2020’ prevede che in caso di riscos-
sione coattiva possano essere addebitati al contribuente 
oneri di riscossione pari al 3% ovvero al 6% (a seconda 
che si paghi entro o oltre 60 giorni dalla notifica), con un 
tetto massimo rispettivamente di Euro 300 o Euro 600. 
Si chiede conferma che questi tetti massimi trovino appli-
cazione immediata, anche qualora fossero state pattuite 
delle condizioni economiche differenti tra l’ente locale e 
il soggetto incaricato della riscossione. Si chiede inoltre 
conferma del fatto che gli oneri in esame possano essere 
applicati anche in caso di svolgimento diretto dell’attività di 
riscossione coattiva da parte dell’Ente Locale”.
Risposta:
In prima istanza, il Ministero afferma che le disposizioni di 
cui al comma 803 si applicano con efficacia immediata nei 
confronti degli Enti Locali e dei loro Concessionari. 
Di seguito, il Mef precisa che gli oneri di che trattasi non 
devono essere confusi con le condizioni economiche pat-
tuite tra l’Ente e il soggetto incaricato della riscossione 
poiché gli oneri di riscossione disciplinati dal comma 803 
non hanno natura di corrispettivo contrattuale e rispondo-
no all’esigenza di prevedere espressamente la possibilità 
di “addebitare” dei contribuenti i costi di elaborazione e di 
notifica degli atti, nei limiti previsti dal Legislatore.
Domanda:
“La ‘Legge di bilancio 2020’ (art. 1, comma 792, della Leg-
ge n. 160/2019) stabilisce che le nuove disposizioni in ma-
teria di accertamento esecutivo si applichino a decorrere 
dagli atti emessi dal 1° gennaio 2020. Si possono consi-
derare ‘emessi’ prima del 1° gennaio 2020, e dunque non 
rientranti nella modifica in esame, gli avvisi di accertamen-
to in possesso di un numero di protocollo che consenta di 
dare loro data certa anteriore al 1° gennaio 2020, anche 
se non ancora spediti entro il 31 dicembre 2019 ?”
Risposta:
Con riferimento agli “atti emessi dopo il 1° gennaio 2020”, 
il Ministero precisa che consistono in quelli che sono fir-
mati e protocollati dai soggetti legittimati e non solo quelli 
che risultano già notificati. Ciò nella considerazione che la 
Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 27415/2019 ha sta-
tuito che “va ricordato l’orientamento prevalente e ormai 
da ritenersi consolidato secondo cui in tema di accerta-
mento, l’atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell’uf-
ficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui alla 
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7, ancorché notificato 
successivamente alla sua scadenza, è illegittimo, atteso 
che la norma tende a garantire il contraddittorio procedi-
mentale consentendo al contribuente di far valere le sue 
ragioni quando l’atto impositivo è ancora ‘in fieri’, integran-
do, viceversa la notificazione una mera condizione di effi-

cacia dell’atto amministrativo ormai perfetto e, quindi, già 
emanato”.
Per cui, gli atti datati con data antecedente al 1° genna-
io 2020, anche protocollati e firmati prima di questa data, 
continuano ad essere adottati senza la “formula” del co-
siddetto “avviso di accertamento esecutivo”.
Domanda:
“La ‘Legge di bilancio 2020’ ha istituito la nuova Imu, pre-
vedendo tra l’altro l’assimilazione all’abitazione principale 
della casa familiare ‘assegnata al genitore affidatario dei 
figli, a seguito di provvedimento del giudice che costitui-
sce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il di-
ritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso’. Al 
riguardo, si chiede di sapere: 
a) se, in assenza di figli, l’assegnazione della casa fami-

liare da parte del Giudice modifichi comunque la sogget-
tività passiva, attribuendola all’assegnatario, oppure se 
trovano applicazione le regole ordinarie; 

b) se la disciplina in esame trova applicazione anche nel 
caso in cui venga assegnata una abitazione diversa da 
quella già adibita a dimora familiare, scelta ad esempio 
tra quelle in proprietà di uno dei coniugi”.

Risposta:
In merito alla domanda a), il Ministero precisa che dal 
chiaro tenore letterale della disposizione di cui all’art. 1, 
comma 741, lett. c), della “Legge di bilancio 2020”, emer-
ge che l’assimilazione all’abitazione principale riguarda 
esclusivamente il caso di assegnazione della casa fami-
liare “al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedi-
mento del giudice”, circostanza che comporta la costitu-
zione, ai soli fini dell’applicazione dell’Imposta, del diritto 
di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. 
A tale proposito - evidenzia il Mef - in caso di separazione 
senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti la giu-
risprudenza prevalente, ritiene che nell’ipotesi di casa co-
niugale di proprietà di un solo coniuge, questa non può es-
sere assegnata all’altro come contributo al mantenimento 
in quanto coniuge più debole, in sostituzione dell’assegno 
di mantenimento, non avendo una funzione assistenziale 
(Corte di Cassazione, Sentenza 22 marzo 2007 n. 6979). 
Sulla domanda lett. b), il Ministero puntualizza che il Le-
gislatore nella norma in commento si è riferito espres-
samente alla “casa familiare”, identificabile, secondo l’o-
rientamento della Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 
3302/2018, esclusivamente “nell’ambiente domestico in 
cui sono cresciuti i figli” e quindi nel “luogo degli affetti, 
degli interessi, e delle abitudini in cui si esprime la vita fa-
miliare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, 
centro di aggregazione e di unificazione dei componenti 
del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati 
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per assicurare l’esistenza della comunità familiare”. 
L’individuazione della “casa familiare” viene effettuata dal 
Giudice con proprio Provvedimento il quale non può esse-
re suscettibile di valutazione da parte del Comune.
Domanda:
“In vigenza della vecchia Imu, l’art. 2, comma 5-bis, Dl. 
n. 102/2013, stabiliva che per talune agevolazioni, quale 
l’esenzione dei fabbricati-merce delle imprese costruttri-
ci, la spettanza dell’esenzione era subordinata, a pena di 
decadenza, all’indicazione in dichiarazione. La disciplina 
della nuova Imu, prevista dalla ‘Legge di bilancio 2020’, 
stabilisce che per talune agevolazioni, compresa l’esen-
zione dei fabbricati merce e degli alloggi sociali, ‘il sogget-
to passivo attesta nel Modello di Dichiarazione il possesso 
dei requisiti prescritti dalle norme’.
Al riguardo, si chiede di sapere: 
a) se per fruire della nuova aliquota ridotta di base dello 

0,1%, prevista per i fabbricati merce, sia richiesto un 
adempimento del contribuente, a pena della perdita del 
diritto a tale aliquota; 

b) se ai fini dell’applicazione dell’esenzione futura dei fab-
bricati merce (a decorrere dal 2022) e attuale degli al-
loggi sociali l’attestazione in Dichiarazione rappresenti 
una condizione costitutiva dell’agevolazione oppure un 
mero obbligo informativo, la cui inosservanza è sanzio-
nabile al più con Euro 50”.

Risposta:
In via preliminare, il Ministero rimarca che l’art. 1, com-
ma 769, della “Legge di bilancio 2020”, dispone l’obbligo 
dichiarativo in capo ai soggetti passivi Imu, limitandolo ai 
soli casi residuali in cui il Comune non è in grado di co-
noscere altrimenti le informazioni per verificare il corretto 
assolvimento dell’imposta da parte del contribuente. 
Al contempo, il Legislatore non ha riproposto nella “nuova” 
Imu quelle norme che subordinavano, a pena di decaden-
za, il riconoscimento delle agevolazioni, previo l’assolvi-
mento dell’obbligo dichiarativo, come nel caso citato dei 
“beni-merce” e degli alloggi sociali.
Per cui, il Mef ritiene che tale impostazione sia venuta 
meno e che la mancata presentazione della Dichiarazione 
comporti solo l’applicabilità delle relative sanzioni previste 
in via generale per la violazione dell’obbligo dichiarativo 
Imu ma non anche la decadenza dai benefici in questione.
Domanda:
“In vigenza della vecchia Imu, ai sensi dell’art. 13, comma 
2, Dl. n. 201/11, era equiparata all’abitazione principale la 
casa dei soggetti Aire, pensionati all’estero, non locata né 
concessa in comodato. Nella nuova Imu questa equipara-
zione non è stata espressamente riproposta. Può ritenersi 
comunque applicabile anche nell’ambito del nuovo Tributo 

comunale ?”.
Risposta:
Data l’abrogazione dell’art. 13 del Dl. n. 201/2011, l’equi-
parazione citata nel testo del quesito non può ritenersi 
ancora applicabile poiché non è stata espressamente ri-
proposta dal Legislatore all’interno del dettato normativo 
contenuto nella “Legge di bilancio 2020”.
Domanda:
“Il comma 741, lett. c, punto 6) dà la possibilità ai Comuni 
di regolamentare l’assimilazione all’abitazione principale 
dell’unità immobiliare ‘posseduta da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanita-
ri a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la 
predetta agevolazione può essere applicata ad una sola 
unità immobiliare’. Il Comune può con il proprio Regola-
mento decidere un’applicazione più restrittiva prevedendo 
che l’assimilazione operi solo con riferimento all’immobile 
che era precedentemente utilizzato come abitazione prin-
cipale dall’anziano o disabile e prevedere, inoltre, che l’a-
bitazione in questione oltre a non essere locata non deve 
essere concessa in comodato, oppure concessa in como-
dato solo a parenti, individuando il grado di parentela ?”.
Risposta:
Il Legislatore, all’art. 1, comma 741, lett. c), della predetta 
“Legge di bilancio 2020”, ha previsto i casi in cui gli immo-
bili, a determinate condizioni, possono essere considerati 
abitazioni principali.
In particolare, al punto 6) la predetta Legge n. 160/2019 
considera “abitazione principale” “su decisione del singolo 
Comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o di-
sabili 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 immo-
biliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad 
una sola unità immobiliare”. 
Viene quindi rimessa all’autonomia dell’Ente la scelta 
dell’applicazione o meno di tale disposizione nell’ambito 
del proprio regolamento, alle condizioni però prescritte 
all’interno della norma.
Per cui, il Comune non può applicare tale disposizione re-
stringendo l’ambito applicativo attraverso la previsione di 
requisiti ulteriori.
Domanda:
“La nuova Imu è disciplinata dai commi da 739 a 783, 
mentre le altre disposizioni non espressamente richiama-
te devono intendersi abrogate. Il comma 780, ultimo pe-
riodo, dispone che ‘sono altresì abrogate le disposizioni 
incompatibili con l’Imu disciplinata dalla presente Legge’. 
Alla luce di tale quadro normativo si chiede se l’esclusione 
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dall’esenzione dall’Imu prevista dall’art. 9, comma 6-quin-
quies del Dl. n. 174/2012 per le Fondazioni bancarie pos-
sa trovare ancora applicazione nella nuova Imu”.
Risposta:
L’art. 9, comma 6-quinquies, del Dl. n. 174/2012 stabili-
sce che, “in ogni caso, l’esenzione dall’Imposta sugli im-
mobili disposta dall’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 
504/1992, non si applica alle Fondazioni bancarie di cui al 
Dlgs. n. 153/1999”.
Al riguardo, osserva il Ministero il citato art. 7, comma 1, 
lett. i) del Dlgs 504/1992, è stato richiamato dall’art. 1, 
comma 759, lett. g) della “Legge di bilancio 2020”, che 
ha confermato l’esenzione dall’Imposta per “gli immobili 
posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del com-
ma 1 dell’art. 7 del Dlgs. n. 504/1992, e destinati esclusi-
vamente allo svolgimento con modalità non commerciali 
delle attività previste nella medesima lett. i)”.
Per cui - ritiene il Ministero - la disposizione di cui all’art. 
9, comma 6-quinquies del Dl. n. 174/2012, continua a 
trovare applicazione anche alla luce del nuovo impianto 
normativo dell’Imu, e viene confermata l’esclusione dall’e-
senzione Imu per le fondazioni bancarie.
Domanda:
“Il comma 741, lett. c), punto 3), assimila all’abitazione 
principale gli alloggi sociali ‘adibiti ad abitazione principa-
le’. Il comma 749, ultimo periodo, prevede l’applicazione 
della detrazione per abitazione principale anche ‘agli al-
loggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per 
le case popolari (Iacp) o dagli Enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finali-
tà degli Iacp, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Dpr. n. 
616/1977’. Sulla base delle 2 norme si ritiene che gli al-
loggi ex Iacp soggiacciono a una disciplina speciale - che 
prevede l’applicazione dell’aliquota ordinaria, o di quella 
eventualmente ridotta deliberata dal Comune, e della de-
trazione per abitazione principale - che rende inapplicabile 
il regime previsto per gli alloggi sociali. Diversamente, se 
si volesse ritenere che gli alloggi degli ex Iacp possano 
anche considerarsi alloggi sociali, la previsione di cui al 
comma 749 non troverebbe mai applicazione. Si concorda 
con tale ricostruzione ?”.
Risposta:
La “Legge di bilancio 2020” ha mantenuto inalterato il re-
gime fiscale già previsto in materia di Imu per gli Enti citati 
nel quesito.
Riepilogando:
• per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti auto-

nomi per le case popolari (Iacp) o dagli Enti di edilizia 
residenziale pubblica (Erp), aventi le stesse finalità degli 
Iacp, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Dpr n. 616/1977, 

l’art. 1, comma 749, della citata “Legge di bilancio 2020”, 
ha previsto l’applicazione della detrazione di Euro 200 e 
dell’aliquota ordinaria, o di quella eventualmente ridotta 
deliberata dal Comune. Il Mef ricorda inoltre che costi-
tuisce una novità rispetto al precedente regime Imu la 
possibilità di azzerare l’aliquota relativa agli immobili in 
questione che continuano a non essere assimilati all’a-
bitazione principale, come affermato anche dalla Corte 
di Cassazione nella Sentenza n. 20135/2019, la quale 
ha escluso l’applicazione dell’aliquota ridotta (poi tra-
sformata in esenzione) prevista per l’abitazione princi-
pale in quanto “legittimato passivo dell’Imposta è l’Ente 
possessore dell’immobile diverso dalla persona fisica 
locataria”. La facoltà di azzeramento dell’aliquota, che 
riguarda gli immobili diversi dall’abitazione principale, è 
suscettibile di essere esercitata per tutti gli immobili di 
proprietà di tali istituti e, quindi, non solo per gli alloggi 
regolarmente assegnati ma anche per quelli sfitti;

• per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali come definiti dal Dm. 22 aprile 2008, adibiti ad 
abitazione principale è prevista dall’art. 1, comma 741, 
lett. c), n. 3), l’assimilazione ad abitazione principale con 
conseguente esenzione dall’Imu.

Pertanto, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in 
questione rientrano nell’ipotesi di assimilazione e quindi di 
esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi rientrino 
nella definizione di alloggio sociale di cui al Dm. citato.
In tutti gli altri casi in cui non si può ricollegare all’ambito 
dell’alloggio sociale l’immobile posseduto degli “Erp”, si 
applica la detrazione di Euro 200.
Domanda:
“Il comma 777 disciplina una serie di possibilità che il Co-
mune può recepire con il proprio regolamento. Tra queste 
la lett. b) prevede la possibilità di ‘stabilire differimenti di 
termini per i versamenti, per situazioni particolari’.
Si chiede se la possibilità di regolamentare le ipotesi di 
differimento dei termini di versamento possa includere an-
che la quota statale e non solo quella comunale.
Si chiede inoltre se in base a tale previsione il Comune 
possa differire, in caso di decesso del contribuente, di 6 
mesi o di un anno il versamento sia del saldo dovuto dal 
deceduto sia di quanto dovuto dagli eredi”.
Risposta:
Relativamente a quest’ultimo quesito, il Ministero ritiene 
che il Comune possa legittimamente esercitare la propria 
potestà regolamentare, ma esclusivamente in caso di dif-
ferimento dei termini di versamento delle entrate di propria 
spettanza e non anche rispetto a quelle di competenza 
statale. 
Pertanto, tale potestà non può essere esercitata in rela-
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zione agli immobili classificati nel Gruppo catastale “D” per 
i quali il gettito è ripartito tra lo Stato e i Comuni. 
Negli altri casi, il Comune può decidere di differire i versa-

menti in ragione di particolari situazioni, ed a titolo esem-
plificativo il Mef riporta il caso del decesso del contribuen-
te.

Trasferimenti erariali
rimborsi del minor gettito Imu e Tasi ai Comuni della 
Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di 
Catania

“Coronavirus”
rinviate alcune scadenze dichiarative, tra cui la “CU 2020”, 
che slitta al 31 marzo 2020

“Coronavirus”
la Circolare della Funzione pubblica sullo smart working

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero 
dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, 
il Comunicato-stampa 2 marzo 2020 con il quale si rende 
nota l’attribuzione del secondo acconto del rimborso dei 
minori gettiti dell’Imu e della Tasi, per l’importo comples-
sivo di Euro 258.760,00, riferito al II semestre 2019, de-
rivante dall’esenzione riconosciuta agli immobili inagibili 

L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato-stampa 2 mar-
zo 2020, ha reso noto che, a seguito dell’emanazione 
del Dl. n. 9/2020, pubblicato sulla G.U. n. 53 del 2 marzo 
2020, sono stati prorogati i termini di alcune scadenze fi-
scali in tutto il territorio nazionale. 
Slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro cui i sostituti 
di imposta devono trasmettere la “Certificazione Unica” e 
dal 28 febbraio al 31 marzo quello entro cui gli Enti terzi 

Il Ministero per la P.A. – Dipartimento della Funzione pub-
blica, ha emanato, in data 2 marzo 2020, la Circolare n. 
1/2020, in corso di registrazione, concernente “Misure in-
centivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento 
della prestazione lavorativa”.
La Circolare fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di 

ai Comuni della Provincia di Campobasso e della Città 
metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici del 16 
agosto e del 26 dicembre 2018.
L’importo delle quote di rimborso spettanti saranno desti-
nate a 6 Comuni della Provincia di Campobasso ed a 6 
Comuni della Città metropolitana di Catania, così come 
individuati all’interno dell’Allegato 1.

devono inviare i dati utili per la “Dichiarazione precompi-
lata”. 
È prorogato al 5 maggio 2020 - dalla precedente data del 
15 aprile 2020 - il giorno in cui sarà disponibile per i con-
tribuenti la “Dichiarazione precompilata” sul Portale dell’A-
genzia. 
Infine, passa dal 23 luglio 2020 al 30 settembre 2020 la 
scadenza per l’invio del “730 precompilato”.

implementazione delle misure normative e sugli strumen-
ti, anche informatici, a cui le P.A. possono ricorrere per 
incentivare il ricorso a modalità più adeguate e flessibili di 
svolgimento della prestazione lavorativa.
In tale direzione spinge, in modo repentino, la stessa 
emergenza “Coronavirus”, che di fatto archivia la lunga 

https://dait.interno.gov.it/documenti/com020320-all.pdf
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fase sperimentale dello smart working, come espressa-
mente indicato dalla Funzione pubblica nella Circolare in 
commento, che appunto indica come “superato il regime 
sperimentale” con conseguente entrata “a regime” l’obbli-
go per gli Enti pubblici “di adottare misure organizzative” 
per permettere ai dipendenti di effettuare davvero il “lavo-
ro agile”.
In proposito, a fronte del quadro normativo delineato ne-
gli ultimi anni anche con riferimento al Settore pubblico 
(art. 14 della Legge n. 124/2015; art. 18 della Legge n. 
81/2017; Direttiva Fp n. 3/17), il recente Dpcm. 1° mar-
zo 2020, concernente ulteriori disposizioni attuative del 
Dl. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in ma-
teria di contenimento e gestione dell’emergenza epide-
miologica da “Covid-19”, all’art. 4, comma 1, lett. a), ha 
introdotto ulteriori misure di incentivazione del “lavoro 
agile”, e il successivo Dl. 2 marzo 2020, n. 9, allo scopo 
di agevolare l’applicazione del “lavoro agile” quale ulte-
riore misura per contrastare e contenere l’imprevedibile 
emergenza epidemiologica, ha previsto misure normati-
ve volte a garantire, mediante Consip Spa, l’acquisizione 
delle dotazioni informatiche necessarie alle P.A. per poter 
adottare le misure di “lavoro agile” per il proprio persona-
le. Tra le misure e gli strumenti, anche informatici, a cui le 
P.A., nell’esercizio dei poteri datoriali e della propria au-
tonomia organizzativa, possono ricorrere per incentivare 
l’utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza 
della prestazione lavorativa, la Circolare evidenzia l’im-
portanza:
 - del ricorso, in via prioritaria, al “lavoro agile” come for-

ma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della 
prestazione lavorativa, in un’ottica di progressivo supe-
ramento del telelavoro;

 - dell’utilizzo di soluzioni “cloud” per agevolare l’accesso 
condiviso a dati, informazioni e documenti;

 - del ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto 
a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza 
e call conference);

 - del ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della 
prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipenden-
te si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, 
a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione 
informatica da parte dell’Amministrazione, garantendo 
adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete se-
condo le esigenze e le modalità definite dalle singole 
Pubbliche Amministrazioni;

 - dell’attivazione di un sistema bilanciato di reportistica 
interna ai fini dell’ottimizzazione della produttività anche 
in un’ottica di progressiva integrazione con il sistema di 
misurazione e valutazione della performance.

La Circolare, nell’ottica di accelerare tale modalità lavora-
tiva, invita le Amministrazioni a comunicare a mezzo Pec, 
al Dipartimento della Funzione pubblica – indirizzo: proto-
collo_dfp@mailbox.governo.it - le misure adottate entro il 
termine di 6 mesi.
Il monitoraggio da parte del Dipartimento è finalizzato a 
verificare gli effetti delle misure normative, anche al fine di 
eventuali interventi integrativi o modificativi sulla disciplina 
di riferimento e sulla citata Direttiva n. 3/2017.

mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it
mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it
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di Claudio Bennardo - Dirigente Servizi Finanziari Comune di Caltanissetta
del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
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

Enti Locali
norme di “riforma” e agevolative per l’esercizio 2020

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Legge di bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022”, detta anche “Legge 
di bilancio per il 2020”), e il Dl. 30 dicembre 2019, n. 162 
(“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legi-
slativi, di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, 
nonché di innovazione tecnologica in materia di proroga 
di termini legislativi” (detto anche “Milleproroghe”), come 
convertito con la Legge 28 febbraio 2020, n. 8, hanno in-
trodotto norme da qualificarsi, o come agevolazioni agli 
Enti Locali per l’esercizio 2020, o come “riforme” in ma-
teria di entrate degli Enti Locali, le quali possono essere 
schematizzate secondo la seguente ripartizione.
1. Norme che agevolano il raggiungimento dell’equili-
brio di parte corrente degli Enti Locali
I commi 79 e 80 (“Fondo crediti di dubbia esigibilità” - 
“Fcde”) della “Legge di bilancio 2020” prevede che gli Enti 
Locali, per gli anni 2020 e 2021, possono variare il bilancio 
di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il “Fondo 
crediti di dubbia esigibilità” stanziato per gli esercizi 2020 
e 2021 nella missione “Fondi e accantonamenti” ad un va-
lore pari al 90% dell’accantonamento quantificato nell’al-
legato al bilancio riguardante il “Fcde”, se nell’esercizio 
precedente a quello di riferimento sono rispettati gli Indi-
catori di cui all’art. 1, comma 859, lett. a) e b), della Legge 
n. 145/2018 (riduzione del debito commerciale residui di 
oltre il 10% e ritardo annuale dei pagamenti rispettoso dei 
termini di pagamento delle transazioni commerciali, come 
fissati dall’art. 4 del Dlgs. n. 231/2002). 
Gli Enti Locali, nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a 
seguito di una verifica dell’accelerazione delle riscossioni 
in conto competenza e in conto residui delle entrate og-
getto della Riforma della riscossione degli Enti Locali (pre-

vista dai commi da 784 a 815 della Legge n. 160/2019), 
previo parere dell’Organo di revisione, possono ridurre il 
“Fcde” accantonato nel bilancio di previsione relativo alle 
medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede 
di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli in-
cassi complessivi in conto competenza e in conto residui 
e gli accertamenti.
Il comma 557 (“Debiti Enti Locali”) della Legge n. 160/2019 
prevede che saranno stabiliti con Decreto Mef, da adottar-
si entro il 28 febbraio 2020, le modalità e i criteri per la 
riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico de-
gli Enti Locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione 
degli stessi da parte della Stato, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una ri-
duzione totale del valore finanziario delle passività totali a 
carico delle finanze pubbliche.
L’art. 39-bis (“Utilizzo sanzioni CdS”) del “Milleproroghe” 
modifica l’art. 208, comma 3-bis, del “Codice della Stra-
da” e stabilisce che, fino al 2022, le Province e le Città 
metropolitane possono utilizzare le quota di propria spet-
tanza delle sanzioni previste dall’art. 142, comma 12-ter, 
e dall’art. 208, comma 4, del “CdS”, per il finanziamento di 
spese (anche correnti) riguardanti le funzioni di Viabilità e 
di Polizia locale con riferimento al miglioramento della si-
curezza stradale, nonché per interventi per il ricovero degli 
animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e 
per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali. 
L’art. 39 (“Riduzione dell’onere del debito degli Enti Lo-
cali”) del “Decreto Milleproroghe” dispone che, al fine di 
conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle 
passività totali a carico delle finanze pubbliche, si prevede 
che i Comuni, le Province e le Città metropolitane che ab-
biano contratto con Banche o Intermediari finanziari mutui 
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in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza suc-
cessiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superio-
re ad Euro 50.000 o di valore inferiore nei casi di Enti con 
un’incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti 
e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-
2018 superiore all’8%, possono presentare al Mef, con le 
modalità e nei termini stabiliti con Decreto Mef da adottare 
entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Dl., ap-
posita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo 
stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato.
Il Mef, per la gestione delle attività di ristrutturazione di 
mutui, individuerà con proprio Decreto una Società “in 
house”, con onere nel limite massimo di Euro 2 milio-
ni nell’anno 2020 e di Euro 4 milioni annui a decorrere 
dall’anno 2021. 
Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo, il 
coordinamento nei confronti degli Enti Locali destinatari 
della ristrutturazione e l’individuazione di soluzioni ammi-
nistrative volte a uniformare le interlocuzioni tra gli Enti 
Locali e la predetta Società incaricata per agevolare l’ac-
cesso alle operazioni stesse è assicurato mediante la co-
stituenda Unità di coordinamento. Partecipano all’Unità i 
rappresentanti di Anci e Upi, il Mef e il Ministero degli In-
terni; apposito Dpcm. definirà la durata, l’organizzazione, 
la struttura, il funzionamento dell’Unità nonché le modalità 
di raccordo con la predetta Società “in house”. 
Le operazioni di ristrutturazione possono prevedere l’e-
missione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in 
sostituzione dei mutui oggetto di accollo, purché da tali 
emissioni non derivi un aumento del debito delle Pubbli-
che Amministrazioni. Ad esito dell’operazione di accollo è 
ammessa la possibilità di surroga del mutuante da parte di 
un soggetto terzo che diventa il nuovo soggetto creditore 
dello Stato. 
Possono essere oggetto di ristrutturazione e di conse-
guente accollo da parte dello Stato anche eventuali ope-
razioni derivate connesse ai mutui sopra citati e rientranti 
nelle tipologie di cui all’art. 3 del Decreto Mef n. 389/2003. 
Nell’Istanza al Ministero per la ristrutturazione dei mutui 
l’Ente deve indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrut-
turazione prevedano l’estinzione anticipata totale o par-
ziale del debito, l’impegno a destinare specifiche risorse al 
pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro 
onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni e 
con il profilo temporale negoziati con l’istituto mutuante. 
A seguito della presentazione dell’Istanza, la Società in-
caricata avvia l’istruttoria e le attività necessarie per la 
ristrutturazione del mutuo e, all’esito delle stesse, comu-
nica all’Ente le condizioni dell’operazione, il nuovo profilo 
di ammortamento del mutuo ristrutturato, distintamente 

per la quota capitale e la quota interesse, gli oneri e le 
eventuali penali o indennizzi a carico dell’Ente. In caso 
di accettazione delle condizioni da parte dell’Ente, la So-
cietà incaricata è autorizzata ad effettuare l’operazione di 
ristrutturazione. 
L’Ente dovrà sottoscrivere con la Società incaricata un 
contratto avente ad oggetto l’accollo da parte dello Stato 
dei mutui, nel quale sono definite le modalità di estinzione 
del conseguente debito dell’Ente nei confronti dello Stato, 
comprensive di interessi, basate su un periodo pari a quel-
lo previsto per l’estinzione dei mutui, prevedendo anche, 
qualora l’Ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versa-
mento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità 
di recupero delle somme e sia l’applicazione di interessi 
moratori. 
Gli Enti Locali rilasciano a favore del Mef apposita dele-
gazione di pagamento, ai sensi dell’art. 206 del Tuel. In 
caso di inadempienza, in tutto o in parte, sulla base dei 
dati comunicati dalla Società incaricata, l’Agenzia del-
le Entrate provvede a trattenere le relative somme, per 
i Comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi 
dell’Imu, riscossa tramite Modello “F24” o altre modalità 
di riscossione e, per le Città metropolitane e le Province, 
all’atto del riversamento alle medesime dell’Imposta sulle 
assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dal-
la circolazione dei veicoli a motore.
Ai fini del calcolo del limite di indebitamento degli Enti Lo-
cali (art. 204 del Tuel) concorre anche la quota interessi 
del debito nei confronti dello Stato per le predette opera-
zioni di ristrutturazione dei mutui. 
Le disposizioni appena indicate si applicano anche per i 
mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture neces-
sarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle Società 
partecipate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metro-
politane a capitale interamente pubblico incluse nell’Elen-
co delle Amministrazioni pubbliche; in tal caso, ai fini della 
determinazione del limite di indebitamento per gli Enti Lo-
cali, si tiene anche conto della quota interessi relativa agli 
appena citati mutui ristrutturati. 
Modalità e termini per l’applicazione delle disposizioni 
recate dal presente articolo nei confronti delle Regioni e 
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono sta-
biliti con apposito Decreto Mef, da adottarsi entro 90 giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente Decreto ed è 
ora istituito un apposito Tavolo tecnico.
Inoltre, il comma 14-decies dell’art. 39 del “Decreto Mille-
proroghe” apporta le seguenti modifiche al Tuel:
a) con riferimento all’accesso in deroga ai mutui da parte 

degli Enti Locali in “procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale”, con l’integrazione al comma 9-bis dell’art. 
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243-bis, Tuel, si dispone che tali Enti possono contrarre 
i mutui necessari alla copertura di spese di investimen-
to relative a progetti e interventi che garantiscano l’ot-
tenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiun-
gimento degli obiettivi fissati nel “Piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale”, per un importo non superiore 
alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazio-
nari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate 
nell’esercizio precedente, nonché alla copertura, anche 
a titolo di anticipazione, di spese di investimento stret-
tamente funzionali all’ordinato svolgimento di progetti 
e interventi finanziati in prevalenza con risorse prove-
nienti dall’Unione europea o da Amministrazioni ed Enti 
nazionali, pubblici o privati; 

b) con riguardo all’accesso ai mutui da parte degli Enti Lo-
cali in “Dissesto”, con la variazione al comma 1, dell’art. 
249, del Tuel, si prevede aggiuntivamente la possibilità 
di contrarre mutui per la copertura, anche a titolo di an-
ticipazione, di spese di investimento strettamente fun-
zionali all’ordinato svolgimento di progetti ed interventi 
finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Ue o 
da Amministrazioni ed Enti nazionali, pubblici o privati.

2. Norme agevolative per la copertura dal disavanzo di 
amministrazione degli Enti Locali
Il comma 876 (“Disavanzo di amministrazione per mancati 
trasferimenti”) dell’articolo unico della “Legge di bilancio 
2020” prevede che il disavanzo di amministrazione degli 
Enti territoriali applicato negli esercizi precedenti al bilan-
cio e non ripianato a causa del mancato trasferimento di 
somme dovute da altri livelli di governo a seguito di Sen-
tenze della Corte Costituzionale o di Sentenze esecutive 
di altre giurisdizioni, può essere ripianato nei 3 esercizi 
successivi, in quote costanti, con altre risorse dell’Ente 
ovvero, sempre nei medesimi 3 esercizi, in quote deter-
minate in ragione dell’esigibilità dei suddetti trasferimenti 
secondo il Piano di erogazione delle somme comunicato 
formalmente dall’Ente erogatore, anche mediante sotto-
scrizione di apposita Intesa con l’Ente beneficiario. 
L’art. 39-ter (“Disciplina del ‘Fondo anticipazione di liqui-
dità degli Enti Locali’”) del “Milleproroghe” introduce, per 
dare attuazione alla Sentenza Corte costituzionale n. 
4/2020, una disposizione secondo la quale, in sede di ap-
provazione del rendiconto 2019 gli Enti Locali accantona-
no il “Fondo anticipazione di liquidità” (“Fal”) nel risultato 
di amministrazione al 31 dicembre 2019 per un importo 
pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di cui 
al Dl. n. 35/2013 incassate negli esercizi precedenti e non 
ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. L’even-
tuale conseguente peggioramento del disavanzo di ammi-
nistrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio pre-

cedente, ma per un importo non superiore all’incremento 
dell’accantonamento al “Fondo anticipazione di liquidità” 
effettuato in sede di rendiconto 2019, può essere ripianato 
annualmente, a decorrere dall’anno 2020, per un importo 
pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso 
dell’esercizio.
Il “Fal” neocostituito deve essere annualmente utilizzato 
secondo le seguenti modalità: 
a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell’entrata dell’e-

sercizio 2020 deve essere iscritto, come utilizzo del 
risultato di amministrazione, un importo pari al “Fal” 
accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il 
medesimo importo deve essere iscritto come “Fal” nel 
Titolo 4 della Missione 20 - Programma 03 della spesa 
dell’esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, 
al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’e-
sercizio; 

b) a partire dall’esercizio 2021, fino al completo utilizzo 
del “Fal”, nell’entrata di ciascun esercizio del bilancio 
di previsione è applicato il “Fal” stanziato nella spesa 
dell’esercizio precedente e nella spesa è stanziato il 
medesimo “Fal” al netto del rimborso dell’anticipazione 
effettuato nell’esercizio. 

La quota del risultato di amministrazione accantonata nel 
“Fal” potrà essere applicata al bilancio di previsione anche 
da parte degli Enti in disavanzo di amministrazione. 
L’art. 39-quater (“Disavanzo Enti Locali per diversa mo-
dalità di calcolo del ‘Fcde’”) del “Decreto Milleproroghe” 
statuisce che l’eventuale maggiore disavanzo emergen-
te in sede di approvazione del rendiconto 2019, determi-
nato in misura non superiore alla differenza tra l’importo 
del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” accantonato nel 
risultato di amministrazione in sede di approvazione del 
rendiconto 2018, determinato con il “metodo semplificato” 
previsto dai Principi contabili, sommato allo stanziamento 
assestato iscritto nel bilancio 2019 per il “Fcde” al netto 
degli utilizzi del “Fcde” effettuati per la cancellazione e lo 
stralcio dei crediti, e l’importo del “Fcde” accantonato in 
sede di rendiconto 2019, potrà essere ripianato in non più 
di 15 annualità, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, 
in quote annuali costanti. 
Le modalità di recupero dovranno essere definite con 
Deliberazione del Consiglio dell’Ente Locale, acquisito il 
parere dell’Organo di revisione, entro 45 giorni dall’ap-
provazione del rendiconto. La mancata adozione di tale 
Deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata 
approvazione del rendiconto di gestione. 
Per il rientro dal disavanzo possono essere utilizzati le eco-
nomie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle 
provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con spe-
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cifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti 
dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel 
rispetto del Principio contabile, e da altre entrate in con-
to capitale. Il disavanzo deve comunque essere ripianato 
anche nelle more dell’accertamento dei proventi derivanti 
dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili.
3. Norme per agevolare i pagamenti degli Enti Locali e 
anticipazione di liquidità
Il comma 556 (“Termini di pagamento”) dell’articolo unico 
della “Legge di bilancio 2020” aggiunge, all’art. 4 del Dlgs. 
n. 231/2002, i commi da 7-bis a 7-nonies.
Le Banche, gli Intermediari finanziari, la Cassa Depositi 
e Prestiti Spa e le Istituzioni finanziarie dell’Ue possono 
concedere ai Comuni, alle Province, alle Città metropo-
litane, alle Regioni e alle Province autonome, anche per 
conto dei rispettivi Enti del Ssn., anticipazioni di liquidità 
da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esi-
gibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a 
somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per 
prestazioni professionali.
L’anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuo-
ri bilancio è subordinata al relativo riconoscimento. Dette 
anticipazioni sono concesse, per gli Enti Locali, entro il 
limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nell’anno 
2018 afferenti ai primi 3 Titoli di entrata del bilancio e, per 
le Regioni e le Province autonome, entro il limite massimo 
del 5% delle entrate accertate nell’anno 2018 afferenti al 
Titolo I di entrata del bilancio. 
Con riferimento alle anticipazioni non costituenti inde-
bitamento, fatto salvo l’obbligo per gli Enti richiedenti di 
adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione 
successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, 
non trovano applicazione l’art. 204 (limite del 10% degli 
interessi rispetto alle entrate correnti) e l’art. 203, solo con 
riferimento al comma 1, lett. b (preventiva approvazione 
del bilancio di previsione), del Tuel, e l’art. 62 del Dlgs. n. 
118/2011 (limiti di ricorso all’indebitamento per le Regioni). 
Le suddette anticipazioni per gli Enti Locali sono assistite 
dalla delegazione di pagamento (art. 206 del Tuel) e per 
esse si applicano le disposizioni di cui all’art. 159, comma 
2 (esclusione di esecuzione forzata), e all’art. 255, comma 
10 (non competenza dell’Osl in caso di dissesto dell’Ente 
Locale), del Tuel. 
La richiesta di anticipazione di liquidità dovrà essere pre-
sentata agli Istituti finanziari entro il termine del 30 aprile 
2020 ed è corredata di un’apposita dichiarazione, sotto-
scritta dal rappresentante legale dell’Ente richiedente, 
contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazio-
ne redatta utilizzando il modello generato dalla Piattafor-
ma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle 

certificazioni. 
Gli Enti debitori effettuano il pagamento dei debiti entro 15 
giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell’Istitu-
to finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli Enti del 
Ssn. e degli Enti Locali il termine è di 30 giorni dalla data di 
effettiva erogazione da parte dell’istituto finanziatore. 
Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il ter-
mine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conse-
guenza del ripristino della normale gestione della liquidità, 
alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti fi-
nanziatori. Gli Istituti finanziatori verificano, attraverso la 
Piattaforma elettronica, l’avvenuto pagamento dei debiti e, 
in caso di mancato pagamento, possono chiedere, per il 
corrispondente importo, la restituzione dell’anticipazione, 
anche attivando le garanzie sopra indicate. 
L’art. 38 (“Fondo liquidità per Enti in riequilibrio finanziario 
pluriennale”) del “Milleproroghe” tiene conto della Senten-
za della Corte Costituzionale n. 18/2019, relativa alla rimo-
dulazione dei “Piani finanziari di riequilibrio” da parte degli 
Enti Locali, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 1, com-
ma 714, della Legge n. 208/2015, come sostituito dall’art. 
1, comma 434, della Legge n. 232/2016, con obbligo per 
gli Enti interessati di incrementare la quota annuale di ri-
piano prevista dal proprio “Piano di riequilibrio plurienna-
le”, e statuisce che tali Enti, per l’anno 2020, possono ri-
chiedere al Ministero dell’Interno entro il 31 gennaio 2020 
un incremento dell’anticipazione già ricevuta, a valere sul 
“Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria 
degli Enti Locali”. L’anticipazione dovrà essere assegnata 
mediante Dm. Interno, da emanarsi entro il 29 febbraio 
2020, nei limiti delle disponibilità del “Fondo”, in propor-
zione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 
a titolo di ripiano del “Piano di riequilibrio pluriennale” di 
ciascun Ente Locale richiedente e la rata annuale dovuta 
nell’esercizio immediatamente precedente l’applicazione 
degli effetti della Sentenza sopra richiamata. 
L’anticipazione può essere utilizzata, oltre che per il paga-
mento di debiti presenti nel Piano di riequilibrio, anche per 
il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal 
contenzioso censito nel Piano stesso. Detta anticipazione 
dovrà essere restituita in quote annuali di pari importo per 
un periodo di 10 anni e secondo le modalità previste dal 
Dm. che determinerà l’importo massimo dell’anticipazione 
attribuibile a ciascun Ente Locale (art. 243-ter, comma 2, 
del Tuel).
Inoltre, al fine di favorire il ripristino di un’ordinata gestione 
di cassa del bilancio corrente, la Legge n. 8/2020 di con-
versione del Dl. n. 162/2019, ha introdotto il comma 3-bis 
all’art. 38 del “Milleproroghe”, con il quale si prevede che 
Enti Locali in dissesto che hanno richiesto l’anticipazione 
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di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza posso-
no ora restituirla, in parti uguali, nei 10 esercizi successivi, 
entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal secon-
do anno successivo all’assegnazione.
4. Risorse aggiuntive da destinare ai “piccoli Comuni”
I commi 550, 551 e 553 della Legge n. 160/2019, attribui-
scono risorse aggiuntive agli Enti Locali: 
 - il “Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani” 
inseriti nell’Elenco Istat e classificati come Comuni “inte-
ramente montani” viene aumentato da Euro 5 milioni ad 
Euro 10 milioni, a decorrere dal 2020. Per detti Comuni, 
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il “Fondo di 
solidarietà comunale” è incrementato di Euro 2 milioni 
annui. Apposito Dm. Interno, da adottare entro 60 giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente Legge n. 
160/2019, stabilirà le misure attuative al fine di ridurre 
per i Comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti l’importo che gli stessi hanno l’obbligo di ver-
sare per alimentare il “Fondo di solidarietà comunale” 
mediante quota-parte dell’Imu.

 - il “Fondo per gli investimenti nelle Isole minori” è istituito 
con una dotazione di Euro 14,5 milioni per l’anno 2020, 
di Euro 14 milioni per l’anno 2021 e di Euro 13 milioni 
per l’anno 2022. Il “Fondo” è destinato a finanziare Pro-
getti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del 
territorio di Comuni ricompresi nell’ambito delle predette 
Isole. Con Dpcm. saranno stabiliti i criteri e modalità di 
erogazione delle predette risorse. Il “Fondo” è ripartito 
tra i Comuni destinatari con Decreto del Ministro per gli 
Affari regionali.

5. Norme agevolative per gli Enti Locali in materia di 
personale
Il comma 853 (“Assunzioni Enti Locali”) della Legge n. 
160/2019, ha introdotto modifiche all’art. 33, comma 2, del 
Dl. n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), necessarie a con-
sentire di recepire la disciplina prevista nello schema di 
Decreto attuativo approvato in Conferenza Stato-Città nel-
la seduta dell’11 dicembre 2019. La disposizione ha previ-
sto, accanto all’individuazione di un “valore soglia prossi-
mo al valore medio” entro cui poter procedere ad ulteriori 
assunzioni, un ulteriore “valore soglia superiore” cui con-
vergono i Comuni con una spesa di personale eccedente 
la predetta soglia superiore. I Comuni che registrano un 
rapporto (fra la spesa di personale e le entrate correnti dei 
primi 3 Titoli del rendiconto) compreso tra i 2 predetti valori 
soglia non potranno incrementare la spesa di personale 
registrata nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. 
I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si col-
locano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, 
che fanno parte delle Unioni dei Comuni ai sensi dell’art. 

32 del Tuel, al solo fine di consentire l’assunzione di alme-
no n. 1 unità possono incrementare la spesa di personale 
a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore 
non superiore a quello stabilito con Decreto di cui sopra, 
collocando tali unità in comando presso le corrispondenti 
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa 
di personale. I Comuni che supereranno il valore soglia 
superiore dovranno avviare un percorso di graduale ridu-
zione del rapporto fino a rientrare in detti valori entro il 
2025 anche applicando un turn over inferiore al 100%.
L’art. 16-ter (“Disposizioni urgenti in materia di recluta-
mento dei Segretari comunali e provinciali”) del “Millepro-
roghe”, agevola l’accesso ai dipendenti della P.A. e ve-
locizza la durata del corso-concorso di formazione e del 
tirocinio pratico per i Segretari comunali e provinciali. Inol-
tre, per ovviare alla carenza di Segretari nei piccoli Comu-
ni è stabilita una disposizione transitoria, valida fino al 1° 
marzo 2023, che prevede il conferimento delle funzioni di 
Vice-Segretario a Funzionari degli Enti Locali. Le funzioni 
attribuite al Vice-Segretario possono essere svolte, fino ad 
un massimo 12 mesi complessivamente, da un Funziona-
rio di ruolo del Comune in servizio da almeno 2 anni in un 
Ente Locale ed in possesso dei requisiti per la partecipa-
zione al concorso.
L’art. 17 (“Personale delle Province e delle Città metropo-
litane e dei Comuni”) del Decreto “Milleproroghe” esten-
de la disciplina dell’art. 33 del Dl. n. 34/2019, anche alle 
Province e alle Città metropolitane e, al fine di consen-
tire l’accelerazione degli investimenti pubblici, con par-
ticolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del 
rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole 
e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli al-
tri programmi, viene consentito alle Province e alle Città 
metropolitane di procedere ad assunzioni di personale a 
tempo indeterminato in coerenza con i “Piani triennali dei 
fabbisogni di personale” e fermo restando il rispetto plu-
riennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’Organo 
di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il 
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico 
dell’Amministrazione, non superiore al valore soglia defi-
nito come percentuale, differenziata per fascia demogra-
fica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi 3 
rendiconti approvati, considerate al netto del “Fondo cre-
diti dubbia esigibilità” stanziato in bilancio di previsione. 
Con apposito Dm. sono individuate le fasce demografiche, 
i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia 
demografica e le relative percentuali massime annuali di 
incremento del personale in servizio per le Province e le 
Città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto 
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valore soglia. 
Si consente ora agli Enti Locali che intendano procedere 
ad assunzioni in attuazione del “Piano triennale dei fab-
bisogni di personale” di procedere allo scorrimento delle 
graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previ-
sti nel medesimo piano. 
L’art. 18 (“Misure urgenti per il ricambio generazionale e 
la funzionalità nella P.A. e nei piccoli Comuni”) del “De-
creto Milleproroghe”, con il comma 2, ha introdotto il com-
ma 4-bis. all’art. 2 del Dlgs. n. 6/2010, e ha previsto, a 
decorrere dall’anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in 
via sperimentale, la possibilità di avvalersi, attraverso For-
mez PA, nell’ambito delle indicazioni contenute nel “Piano 
triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle P.A.”, 
di adeguate forme di assistenza in sede o distanza, anche 
mediante l’utilizzo di specifiche professionalità, a favore 
dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che ne 
facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali 
fondamentali, comprese le attività di assistenza tecnico-
operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione 
europea, al fine di favorire un approccio strategico nell’ac-
cesso ai fondi dell’Ue, e a favore dei Comuni in dissesto 
finanziario o che abbiano deliberato la “procedura di rie-
quilibrio pluriennale” per il sostegno della gestione finan-
ziaria e contabile.
Inoltre, ferma restando la disciplina sulle assunzioni a 
tempo indeterminato dei Comuni, di cui all’art. 33, comma 
2, del Dl. n. 34/2019, e il Titolo VIII, Parte II, del Tuel, ha 
previsto che gli Enti strutturalmente deficitari, o con ipo-
tesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato o con 
“Piano di riequilibrio pluriennale” deliberato dal Consiglio, 
dopo aver approvato il bilancio pluriennale dell’anno in 
corso, reclutano prioritariamente personale di livello api-
cale da destinare agli Uffici preposti alla gestione finanzia-
ria e contabile.
6. Novità in materia di Tributi locali
I commi da 738 a 782 (“Unificazione Imu/Tasi”) della “Leg-
ge di bilancio per il 2020” hanno previsto, a decorrere dal 
2020, l’abolizione della Iuc, ad eccezione delle disposizio-
ni relative alla Tari, e hanno riorganicizzato la disciplina 
relativa all’Imu.
I successivi commi da 816 a 847 (“Canone unico - Local 
Tax”) stabiliscono che, a decorrere dal 2021, il Canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizio-
ne pubblicitaria, viene istituito dai Comuni, dalle Province 
e dalle Città metropolitane, e sostituisce Tosap, Cosap, 
Icp, Cimp e Dpa, limitatamente alle strade di pertinenza 
dei Comuni e delle Province. Il Canone comprende qua-
lunque canone ricognitorio o concessorio previsto dalle 
norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali. 

Il Canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito 
pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, 
fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la 
modifica delle tariffe.
Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati 
all’interno ai centri abitati di Comuni con popolazione su-
periore a 10.000 abitanti. 
Il presupposto del nuovo Canone è il seguente:
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 versamento del Canone è effettuato, direttamente agli 
Enti, contestualmente al rilascio della concessione o 
dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei 
messaggi pubblicitari. La richiesta di rilascio della conces-
sione o dell’autorizzazione all’occupazione equivale alla 
presentazione della dichiarazione da parte del soggetto 
passivo.
7. Riforma della riscossione delle entrate degli Enti 
Locali
I commi da 784 a 815 della “Legge di bilancio per il 2020” 
riformano le modalità di riscossione delle entrate da parte 
degli Enti Locali (Comuni, Province, Città metropolitane, 
Unioni di Comuni, Comunità montane e Consorzi di Enti 
Locali).
Si dispone che il versamento delle entrate tributarie a 
qualsiasi titolo riscosse (sia tramite versamenti spontanei 
che con la riscossione coattiva) deve essere effettuato di-
rettamente sui c/c intestati all’Ente impositore, sia a mez-
zo “F24” che con gli altri canali di pagamento previsti dalla 
normativa vigente. Al fine di garantire la verifica e la rendi-
contazione dei versamenti, gli Enti forniscono ai soggetti 
di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997, 
l’accesso ai c/c dedicati alla riscossione delle entrate. Sal-
vo diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario 
del Servizio trasmette all’Ente e al suo Tesoriere, entro il 
10 del mese, la rendicontazione e la fattura delle proprie 
competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel 
mese precedente. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della 
rendicontazione il Tesoriere, in mancanza di motivato di-
niego da parte dell’Ente, provvede ad accreditare a favo-
re del soggetto affidatario del Servizio, entro i successivi 
30 giorni, le somme di competenza prelevandole dai conti 
correnti. Per le somme di spettanza del Concessionario si 
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applicano le disposizioni di cui all’art. 255, comma 10, del 
Tuel, in materia di risanamento degli Enti Locali.
Per facilitare le attività di riscossione, anche coattiva, fer-
me le modalità di accesso telematico per la consultazione 
delle banche-dati catastali e ipotecarie, nonché del Pra, è 
aggiuntivamente previsto che:
a. gli Enti Locali e i soggetti da loro incaricati per il “Ser-

vizio di riscossione delle proprie entrate”, individuati 
all’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997, e 
dall’art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, posso-
no ora accedere gratuitamente alle informazioni relative 
ai debitori presenti in Anagrafe tributaria;

b. l’Ente Locale consente, sotto la propria responsabilità, 
ai soggetti affidatari l’utilizzo dei servizi di cooperazio-
ne informatica forniti dall’Agenzia delle Entrate, previa 
nomina di tali soggetti a responsabili esterni del tratta-
mento.

In caso di affidamento dell’attività di riscossione delle en-
trate degli Enti Locali all’Agente nazionale della riscossio-
ne, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al 
comma 792 (c.d. “accertamento esecutivo”), il quale in-
troduce importanti novità in merito al cd. “accertamento 
esecutivo” a partire dagli avvisi di accertamento emessi 
dal 1° gennaio 2020:
a) l’avviso di accertamento relativo ai tributi degli Enti e 

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

b) gli atti di cui alla precedente lett. a) acquistano efficacia 
di titolo esecutivo decorso il termine utile per la propo-

sizione del ricorso, ovvero decorsi 60 giorni dalla notifi-
ca per quanto riguarda l’atto finalizzato alla riscossione 
delle entrate patrimoniali, senza che sia necessario no-
tificare la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale 
ex Rd. n. 639/1910. Decorso il termine di 30 giorni dal 
termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle 
somme richieste è affidata in carico al soggetto affida-
tario del “Servizio di riscossione coattiva”. L’esecuzione 
è sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento 
in carico degli atti. Tale periodo si riduce a 120 giorni 
qualora la riscossione delle somme sia effettuata dal 
medesimo soggetto che ha notificato l’avviso di accer-
tamento. Le modalità di trasmissione del carico saran-
no delineate da apposito Decreto Mef;

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

d) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della 
riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti di 
cui alla precedente lett. a), la riscossione delle somme 
in essi indicate, può essere affidata in carico ai sog-
getti legittimati alla riscossione forzata anche prima del 
termine di 60 giorni. Nell’ipotesi in cui il soggetto legit-
timato alla riscossione forzata, successivamente all’af-
fidamento in carico degli atti, venga a conoscenza di 
elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pre-
giudicare la riscossione, non si applica la sospensione 
dei 180 giorni e non deve essere inviata alcuna infor-
mativa al contribuente;

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

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

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

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

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

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

Il Dirigente o, in assenza di questo, il Responsabile apica-
le dell’Ente o il soggetto affidatario dei servizi, con proprio 
provvedimento nomina uno o più Funzionari responsabili 
della 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 Istruzione 
secondaria superiore e che hanno superato un esame di 
idoneità, previa frequenza di un apposito corso di prepara-
zione e qualificazione, fatte salve le abilitazioni già conse-
guite in base alle vigenti disposizioni di legge. 
L’accertamento esecutivo non acquista efficacia di titolo 
esecutivo per somme inferiori a Euro 10; il debito rimane 
comunque a carico del contribuente e potrà essere og-
getto di recupero con la successiva notifica di altri atti che 
cumulativamente superano tale importo. Per il recupero di 
importi fino a Euro 10.000, prima di attivare una procedura 
esecutiva e cautelare, gli Enti devono inviare un sollecito 
di pagamento con cui si invita il debitore ad adempiere 
al pagamento entro 30 giorni e che in caso di mancato 
pagamento saranno attivate le procedure cautelari ed 
esecutive. In deroga all’art. 1, comma 544, della Legge 
n. 228/2012, per il recupero di importi fino a Euro 1.000, il 
termine di 120 giorni viene ridotto a 60 giorni.
In assenza di un’apposita disciplina regolamentare è pro-
posto il seguente schema di rateazione per i contribuenti 
che versano in una situazione di temporanea e obiettiva 
difficoltà:
- fino a Euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da Euro 100,01 a Euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
- da Euro 500,01 a Euro 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;

- da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00 da 13 a 24 rate 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.
L’Ente impositore o il soggetto affidatario può iscrivere l’i-
poteca o il fermo amministrativo solo nel caso di rifiuto 
della richiesta di dilazione, ovvero di decadenza dai bene-
fici 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, decorsi 30 giorni dall’esecutività dell’atto di accerta-
mento prodromico e fino alla data del pagamento, gli inte-
ressi di mora conteggiati al tasso di interesse legale, che 
gli Enti possono incrementare al massimo del 2%.
I costi di elaborazione e di notifica degli atti posti a carico 
del contribuente sono così determinati:
a) “oneri di riscossione a carico del debitore”: 3% delle 

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

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

Imu
Accertamento degli immobili fieristici

Nella casistica in esame, la questione controversa riguar-
dava l’impugnazione di un avviso di accertamento con il 
quale l’Agenzia del Territorio aveva rettificato in “D/8” la 
Categoria catastale di un capannone – sito in un’area por-
tuale e concesso dall’Autorità portuale – che la Società 
contribuente nella Denuncia “Docfa” aveva ritenuto corret-
to collocare in “E/1”, ossia privo di autonoma redditualità 
in quanto finalizzato all’attività di carico e scarico merci. 
I Giudici di legittimità hanno chiarito che, in tema di Ici, ai 
fini del classamento di un immobile nella Categoria “E”, 
come previsto dall’art. 2, comma 40, del Dl. n. 262/2006, 
convertito dalla Legge n. 286/2006, è necessario che lo 
stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da 

Nella fattispecie in esame, la questione controversa ri-
guardava l’impugnazione da parte di una Società contri-
buente di 4 avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia 
del Territorio concernenti la riclassificazione dal Gruppo 
“E” alla Categoria “D/8” degli immobili costituenti un grup-
po fieristico. 
La Suprema Corte ha affermato che l’immobile “fieristico”, 
in cui sono svolte manifestazioni di promozione economi-
ca ovvero culturale e sportiva, nonché spettacoli in ge-

renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, 
con la conseguenza che le aree portuali non sono clas-
sificabili in detta Categoria se in concreto destinate a tali 
finalità. 
Peraltro, la Suprema Corte esclude l’applicabilità nella 
fattispecie delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 578 
e 579, della Legge n. 205/2017, che riconoscono, a de-
correre dal 1° gennaio 2020, la possibilità di ottenere, a 
seguito di specifica istruttoria, la classificazione in “E/1” 
dei depositi allocati in area portuale e strettamente funzio-
nali alle operazioni e servizi portuali di cui all’art. 16 della 
Legge n. 84/1994.

nere, ha carattere commerciale, per cui non può essergli 
attribuita la categoria catastale E, esclusivamente prevista 
per immobili sostanzialmente considerati “extra commer-
cium” e, quindi, improduttivi di reddito e non tassabili. Né 
lo stesso è riconducibile alle anteriori Categorie “A”, “B”, 
“C”, poiché, rispetto a queste, ha una destinazione diver-
sa. Ne consegue che gli immobili “fieristici” vanno neces-
sariamente inquadrati nella speciale Categoria “D/3”. 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 597 del 15 gennaio 2020

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 595 del 15 gennaio 2020
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Processo tributario
notifica a mezzo raccomandata in busta chiusa

Imu
il trattamento impositivo dei terreni agricoli nell’anno 
d’imposta 2014

Nella casistica in esame, i Giudici di legittimità chiariscono 
che nel Processo tributario la regola secondo cui la notifi-
cazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla 
data di spedizione dell’atto anziché a quella della sua rice-
zione da parte del destinatario, trova applicazione anche 
nell’ipotesi in cui la spedizione avvenga in busta anziché 
in piego, come previsto dall’art. 20, comma 2, del Dlgs. n. 
546/1992. 

Nella Sentenza in epigrafe indicata, un Comune chiede ad 
una contribuente, per l’anno 2014, una maggiore imposta 
Imu relativa a terreni agricoli da lei condotti e il conse-
guente pagamento della somma di Euro 1.297,00 com-
prensiva di imposta, sanzioni, interessi e spese. 
I Giudici rilevano che l’esenzione Imu, secondo quanto di-
sposto dall’art. 1, lett. a) del Dl. n. 4/2015, si applica a tutti 
i terreni agricoli ubicati nei Comuni classificati totalmen-
te montani e, ai sensi della successiva lett. b), ai terreni 
agricoli, purché posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previ-
denza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmen-
te montani (per cui non rientrano nel perimetro di applica-
zione dell’esenzione i terreni posseduti da soggetti diversi 
da Cd e Iap).
Inoltre, i Giudici precisano che la norma contenuta nel 
successivo comma 2 dell’art. 1 introduce una deroga al 

Infatti, poiché la prescrizione relativa all’invio in piego è 
volta esclusivamente a conferire certezza in ordine all’indi-
viduazione dell’atto notificato, ove nessuna contestazione 
sia sollevata dal destinatario circa l’effettiva corrisponden-
za tra l’atto contenuto nella busta e l’originale depositato 
ai sensi dell’art. 22, non vi è ragione di discostarsi dalla 
predetta regola, che costituisce espressione di un princi-
pio generale applicabile anche al Processo tributario.

Principio secondo cui, ai fini dell’esenzione prevista dalla 
lett. b), i terreni devono essere posseduti e condotti dallo 
stesso soggetto che riveste la qualifica di Cd o Iap, iscritto 
nella previdenza agricola. 
Pertanto, per poter beneficiare dell’esenzione dall’Imu 
prevista dall’art. 1, comma 2 del Dl. n. n. 4/2015 è indi-
spensabile, in base al combinato disposto di cui all’art. 1, 
comma 1, alla lett. b), e comma 2, del Dl. n. 4/2015, che il 
soggetto che concede il terreno in affitto o in comodato a 
un Cd e Iap, iscritto nella previdenza agricola, abbia egli 
stesso la qualifica di Cd o Iap, iscritto nella previdenza 
agricola. Ciò in quanto è lo stesso art. 1, comma 2 in paro-
la che, nel precisare che l’esenzione si applica anche “nel 
caso di concessione” dei terreni di cui alla lett. b), defini-
sce i limiti entro cui può essere esteso il beneficio fiscale. 
In sostanza, non si può trasmettere ad altri un diritto che 
non si ha o un diritto più ampio di quello che si ha. 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2490 del 4 febbraio 2020

Ctr Molise, Sentenza n. 95 del 6 febbraio 2020
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FOCUS
Tarsu
è onere del contribuente provare la non assoggettabilità 
degli immobili

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione contro-
versa riguarda l’uso privato di un box per il ricovero di un 
autoveicolo, privo di utenze elettriche. 
I Giudici rilevano che il presupposto impositivo Tarsu è l’oc-
cupazione o la detenzione di locali o aree scoperte, men-
tre ai sensi dell’art. 62, comma 2, del Dlgs. n. 507/1993, 
non sono soggetti alla Tassa i locali e le aree che non 
possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il partico-
lare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino 
in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’an-
no. L’art. 62 citato pone quindi a carico dei possessori di 
immobili una presunzione legale relativa di produzione di 
rifiuti. Ne consegue che l’impossibilità dei locali o delle 
aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare 
uso non può essere ritenuta in modo presunto dal Giudi-
ce tributario essendo onere del contribuente indicare nella 
denuncia originaria di variazione le obiettive condizioni di 
inutilizzabilità. 
Nella fattispecie in esame tali “condizioni obiettive” non 
sono idoneamente provate dalla contribuente la quale si è 
limitata a dichiarare che l’immobile in questione è sfornito 
di utenza elettrica, circostanza questa, che non costituisce 
“obiettiva condizioni di inutilizzabilità”. 
Peraltro, i Giudici siciliani specificano che in materia di 
Tarsu sulla base degli artt. 62 e 64, del Dlgs. n. 507/1993, 
i Comuni devono istituire un’apposita tassa annuale su 
base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o 
conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone 
del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. Tale 
Tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente 

utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’Ente impo-
sitore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, 
purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della 
utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio 
di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il ser-
vizio sia stato esercitato dall’Ente impositore in modo re-
golare, così da consentire al singolo utente di usufruirne 
pienamente. 
Infatti, l’art. 62, comma 2, del Dlgs. n. 507/1993, nello sta-
bilire che non sono soggetti alla Tarsu i locali e le aree che 
non possono produrre rifiuti purché risultino in obiettive 
condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, sottrae 
all’imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e 
non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi 
ragione, dal titolare della relativa disponibilità. 
Pertanto, un alloggio che il proprietario lasci inabitato e 
non arredato, soprattutto quando risulti allacciato ai servizi 
elettrico, idrico e altri di rete, si rileva bensì inutilizzato, ma 
non inutilizzabile oggettivamente e, come tale, non può 
essere sottratto alla tassazione alla stregua della disposi-
zione legislativa sopra citata. 
Quindi, l’art. 62, comma 2, del Dlgs. n. 507/1993, nello 
stabilire che non sono soggetti alla stessa i locali e le aree 
che risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità, 
sottrae all’imposizione gli immobili oggettivamente inutiliz-
zabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per 
qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilità. 
Infine, i Giudici aggiungono che grava sul contribuen-
te l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per 
beneficare delle esenzioni previste dal Dlgs. n. 507/1993 

Ctr Sicilia, Sentenza n. 7531 del 17 dicembre 2019

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche
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per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche 
caratteristiche strutturali e di destinazione, infatti si legge 
nella Sentenza che “pur operando il principio secondo il 
quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della 
fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può 

operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione 
della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche 
parziale un’eccezione alla regola generale del pagamento 
del Tributo …”.

Ici/Imu
il concetto di utilizzazione diretta dell’immobile per 
finalità istituzionale

In tema di Ici/Imu, l’esenzione dall’imposta che l’art. 7, 
comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992, prevede per gli 
immobili utilizzati da Enti pubblici e privati, diversi dalle 
società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per 
oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività com-
merciali, esige la duplice condizione dell’utilizzazione di-
retta degli immobili da parte dell’Ente possessore e dell’e-
sclusiva loro destinazione a specifiche attività che non 
siano produttive di reddito. 
L’esenzione non spetta pertanto nel caso di utilizzazione 
indiretta, anche se assistita da finalità di pubblico interes-
se. 
Il caso
Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale, 
sul presupposto che non fosse stato provato il diritto all’e-
senzione, aveva accolto l’appello proposto dal Comune 
nei confronti della Sentenza della Commissione tributaria 
provinciale, che aveva invece accolto il ricorso proposto 
dalla contribuente (una Fondazione) avverso un avviso di 
accertamento ai fini Ici 2009, relativo ad immobili di pro-
prietà della stessa contribuente.
Avverso la Sentenza della Ctr la Fondazione proponeva 
infine ricorso per cassazione, denunciando la violazione 
ed errata applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), del 
Dlgs. 504/1992, in relazione all’art. 2697 del Cc., per ave-
re il Giudice di appello ritenuto l’insussistenza del requisito 

oggettivo per godere dell’esenzione.
La decisione
Secondo la Suprema Corte la censura era fondata.
I Giudici di legittimità evidenziano che l’orientamento della 
Cassazione è saldamente ancorato al concetto di utiliz-
zazione diretta del bene da parte dell’Ente possessore, 
come condizione necessaria affinché, nel caso di eserci-
zio delle attività considerate normativamente “esentabili”, 
spetti il diritto all’esenzione prevista dall’art. 7, del Dlgs. n. 
504/1992.
Rileva la Corte che “in tema d’Imposta comunale sugli im-
mobili (Ici), l’esenzione dall’imposta che l’art. 7, comma 
1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992, prevede per gli immobili 
utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), 
del Dpr. n. 917/1986 (Enti pubblici e privati, diversi dal-
le Società, residenti nel territorio dello Stato e non aven-
ti per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività 
commerciali), purché destinati esclusivamente – fra l’altro 
- allo svolgimento d’attività assistenziali, esige la duplice 
condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte 
dell’Ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad 
attività peculiari che non siano produttive di reddito”1.
L’esenzione non spetta pertanto nel caso di utilizzazione 
indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interes-
se2. Nel dettaglio, l’esenzione prevista dall’art. 7 citato è 
dunque subordinata “alla compresenza di un requisito og-

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3193 dell’11 febbraio 2020

dell’Avv. Giovambattista Palumbo - Segreteria tecnica del Ministro Economia e finanze 
e Direttore dell’Osservatorio Politiche fiscali dell’Eurispes, è stato Capo Team Legale 
dell’Agenzia delle Entrate

1  Sentenza Corte di Cassazione n. 21756/2010.

2  cfr., Sentenze Corte di Cassazione nn. 18838/2006, 8496/2010, 2821/2012, e 10483/2016.
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gettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’im-
mobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, 
e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgi-
mento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato 
che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’eser-
cizio di attività commerciali”3.
E la sussistenza del requisito oggettivo deve essere ac-
certata in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile 
è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta 
con le modalità di un’attività commerciale.
Nel caso di specie, il Giudice di appello, secondo la Corte, 
non aveva però in realtà escluso, né il fine istituzionale, né 
l’utilizzazione diretta degli immobili, ma aveva apodittica-
mente affermato che l’utilizzo degli immobili in questione 
per le riunioni decisionali e preparatorie delle attività cultu-
rali organizzate dalla Fondazione non integrava i requisiti 
di “destinazione esclusiva all’attività culturale”, con ciò in-
troducendo un elemento non giustificato e non richiesto ai 
fini dell’esenzione.
Osservazioni
L’art. 7, comma 1, lett. i), stabilisce che non sono sottopo-
sti all’imposta in esame gli immobili utilizzati dai soggetti di 
cui all’art. 87, comma 1, lett. c), del Tuir, destinati esclusi-
vamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, 
di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, 
ricettive, culturali, ricreative e sportive, ecc.

Il consolidato orientamento della Corte, come ricorda an-
che la sentenza in commento, ha dunque escluso che l’e-
senzione spetti nel caso di utilizzazione indiretta, pur se 
assistita da finalità di pubblico interesse/istituzionale e ciò 
perché equiparare questo tipo di utilizzazione del bene 
a quella diretta postulerebbe un intervento interpretativo 
estensivo impraticabile in materia di agevolazioni fiscali4. 
La destinazione ai compiti istituzionali dell’ente beneficia-
rio dell’esenzione presuppone dunque non qualsivoglia 
impiego dell’immobile per finalità latamente ed anche in-
direttamente riconducibili all’oggetto istituzionale dell’Ente 
possessore, bensì la sua utilizzazione diretta ed immedia-
ta per l’assolvimento della stessa finalità. 
La disciplina richiamata, infatti, ha carattere speciale ri-
spetto alla regola generale, che assoggetta all’Ici tutti i 
beni immobili e, pertanto, non è suscettibile di applica-
zione estensiva o analogica, in particolare ampliando (o 
diminuendo) l’elenco degli Enti ivi indicati quali beneficiari 
della esenzione. 
L’esenzione prevista, in conclusione, spetta soltanto (e 
comunque) se l’immobile è adibito ad un compito istituzio-
nale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso Ente 
che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale e 
non a compiti istituzionali di soggetti diversi. 
E, allo stesso modo, laddove tali condizioni siano sussi-
stenti, non può naturalmente essere negata.

3  Sentenza Corte di Cassazione n. 4502/2012.

4  Cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 28160/2008.
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Ici
utilizzo Ctu e motivazione sentenza

La sede in cui la Ctu viene utilizzata è quella della deci-
sione della causa e il Giudice è libero nella valutazione e 
nell’apprezzamento dei risultati raggiunti dal consulente, 
dovendo sempre motivare le ragioni per cui ritiene la Ctu 
attendibile, soprattutto a fronte di osservazioni contrarie 
svolte dalle parti.
Il caso
Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale 
rigettava l’appello di una Società, proposto per la riforma 
della Sentenza di primo grado della Ctp, che ne aveva 
rigettato il ricorso avverso un avviso di accertamento in 
materia di Ici per l’anno di imposta 2007.
Avverso la Pronuncia di secondo grado la contribuente 
proponeva quindi ricorso per Cassazione, deducendo vio-
lazione dell’art. 132 del Cpc, n. 4, per motivazione appa-
rente, nonché error in procedendo nell’assunzione e valu-
tazione della prova.
Con un secondo motivo e terzo motivo di impugnazione 
la ricorrente deduceva poi la violazione degli artt. 61 e 62, 
del Cpc., e degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 5, comma 5, 
Dlgs n. 504/1992, evidenziando che la Ctr aveva, a suo 
avviso erroneamente, affermato che le doglianze fondate 
sulla consulenza non potevano trovare ingresso nel giu-
dizio, in quanto dovevano essere fatte valere in sede di 
consulenza stessa e che comunque la stessa non aveva 
esaminato le osservazioni alla Ctu, nelle quale erano stati 
rilevati non solo errori materiali e di calcolo, ma anche vio-
lazione dei criteri legali di determinazione del tributo.
La decisione
Secondo la Suprema Corte le censure erano fondate.
Evidenziano i Giudici di legittimità, per quanto qui di inte-
resse, che, nella specie, la Sentenza della Ctr non permet-
teva di individuare il percorso argomentativo che aveva 
portato ad escludere la fondatezza dei motivi di appello.
Il Giudice di appello si era infatti limitato a rilevare la le-
gittimità dell’utilizzazione, da parte dei primi giudici, della 
consulenza tecnica di ufficio, disposta in relazione a pre-
cedenti annualità ed inerenti alla medesima fattispecie, 
senza però in alcun modo esaminare le specifiche conte-

stazioni delle parti e far cenno alle ragioni della decisione 
e dell’adesione alle conclusioni della stessa Ctu.
La Ctr aveva inoltre affermato che le doglianze fondate 
sulla consulenza tecnica di parte non potevano trovare in-
gresso nel giudizio, atteso che le stesse avrebbero dovuto 
essere fatte valere nella sede del necessario contradditto-
rio rispetto alla stesura della relazione.
Tale conclusione, tuttavia, secondo la Corte era errata.
Rileva infatti la Cassazione che la sede in cui la Ctu viene 
utilizzata è quella della decisione della causa, con riflesso 
sulla motivazione della sentenza. 
Ed è pacifico che il Giudice è libero nella valutazione e 
nell’apprezzamento dei risultati raggiunti dal consulente, 
dovendo sempre motivare le ragioni per cui ritiene la Ctu 
attendibile, soprattutto a fronte di osservazioni contrarie 
svolte dalle parti. 
Osservazioni
Se pure è vero che la Ctu ha senz’altro una sua idoneità 
probatoria, ben potendo costituire fonte di convincimento 
del Giudice, che può elevarla a fondamento, anche esclu-
sivo, della sua decisione, tuttavia, il giudice deve spiegare 
le ragioni per le quali ritenga tale relazione corretta e con-
vincente: sia in sé, e sia in rapporto a tutte le altre risultan-
ze istruttorie comunque acquisite al giudizio.
Nel processo tributario, del resto, valutazioni equitative 
sono ammesse solo in casi eccezionali e il consulente tec-
nico deve rispondere esattamente al quesito postogli dal 
Giudice, pena l’irrilevanza della stessa consulenza.
Il ricorrente che voglia contestare la ricostruzione della 
Ctu, naturalmente, deve opporre idonei, effettivi ed atten-
dibili argomenti, non potendosi limitare a lamentare l’ille-
gittimità della metodologia utilizzata e la ipotetica erroneità 
del calcolo, senza spiegare perché sarebbe illegittima e 
senza addurre alcuna alternativa ricostruzione. 
Ma, una volta che lo faccia, il giudice non può non tenere 
conto di tali osservazioni.
Ne valgono, neppure in sede di consulenza tecnica, alter-
native equitative o forfettarie.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4168 del 19 febbraio 2020

dell’Avv. Giovambattista Palumbo - Segreteria tecnica del Ministro Economia e finanze 
e Direttore dell’Osservatorio Politiche fiscali dell’Eurispes, è stato Capo Team Legale 
dell’Agenzia delle Entrate
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SCADENZIARIO
31   Martedì 31 marzo 

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

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

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

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

Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il 2020 e i relativi allegati 
(art. 151, Dlgs. n. 267/00). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019, è stata prorogata dal Dm. Interno 16 dicem-
bre 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”, vedi Entilocalinews 
n. 18 del 5 maggio 2014 e n. 20 del 19 maggio 2014) devono comunicare, attraverso la “Piattaforma elettronica per le 
certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbli-
gazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi 
moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).
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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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Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 
per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

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

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

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

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 
obbligatoria

24%

Liberi professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
25,72%

(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 
obbligatoria

24%

(*) 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.



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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