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In omaggio a tutti gli abbonati la rivista Iva & Fisco Enti Locali, una raccolta mensile di tutte le principali notizie 
e attività in materia fiscale di interesse per gli Enti Locali e indirettamente per le società partecipate e i loro Revisori
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IVA&Fisco Enti Locali
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali

“Spesometro 2017”: arriva una nuova 
proroga, stavolta al 16 ottobre 2017

Acconto Iva 2017: nel caso di un Comune che 
applica lo split payment  fin dal 2015 valgono 
le nuove disposizioni del Dm. 27 giugno 2017?

Tia: la Cassazione ribadisce che non è 
assoggettabile all’Iva
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Entilocalinews
SETTIMANALE (codice MEPA - CSELEDRV001)

Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed interpretative 
relative al comparto Enti Locali. Fondata nel 2002, è diventata un 
riferimento prezioso grazie al taglio pratico e alla tempestività delle 
informazioni. La rivista è arricchita, su base mensile, dalla speciale 
rubrica Contrattinews, che contiene approfondimenti in materia di 
contratti pubblici, rassegna di massime sui pareri espressi dall’Autoritá 
nazionale anticorruzione (Anac), di deliberazioni della Corte dei conti e 
di pronunce giurisprudenziali e risposte a quesiti in materia di appalti.  
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Finanziamenti Coni: Dal 15 novembre
al via le richieste per il programma “Sport e 
periferie”

“Split payment”: Una nuova Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate di chiarimento delle 
novità introdotte dal 1° luglio 2017

Arconet: Decisioni in merito a quesiti poste 
dalle Regioni su Fcde e su Servizio di tesoreria
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Centro Studi Enti Locali
Rivista settimanale di aggiornamento e approfondimento 
professionale per gli operatori degli Enti Locali
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7 Gennaio 2018

Servizi Pubblici Locali 
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV002)

Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali  e 
delle Società ed Aziende partecipate dagli Enti Locali.
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Società pubbliche: Arriva la quinta rettifica 
agli Elenchi di quelle soggette allo “split 
payment”

Affidamenti diretti a “Società in house” 
Aggiornate le “Linee-guida” dell’Anac relative 
all’istituzione dell’Elenco

Società a controllo pubblico: Ad oggi, è 
vigente il divieto di procedere ad assunzioni a 
tempo indeterminato ?
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Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali 
applicate al Comparto Enti Locali
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Tributinews Centro Studi Enti Locali
QUINDICINALE (codice MEPA - CSELEDRV003)

Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia 
di tributi, di riscossione e di entrate locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Contributi per le gestioni associate 
Proroga al 15 novembre 2017 per l’invio 
online della certificazione

Natura giuridica Dell’Addizionale provinciale 
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 
somme da versamenti spontanei da parte

Tributinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento
professionale, in materia di tributi e di entrate locali
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Revisorenews
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV004)

Rivista di approfondimento incentrata sulle novità che interessano i Revisori 
degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate. Si tratta di un pratico 
strumento di informazione e aggiornamento prevalentemente dedicato alle 
materie amministrativo-contabili, giuridiche, contrattualistiche e fiscali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. 

Questionari dei Revisori sul consuntivo 
2016: il quadro delle scadenze deliberate dalle 
Sezioni regionali della Corte dei conti

Bilancio di previsione 2017 Enti Locali: 
approvato il Modello per la certificazione

“Procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale degli Enti Locali”: il ruolo degli 
Organismi partecipati

Revisorenews
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Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli 
Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate

IS
SN

 2
53

2-
25

83

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno XVI

Gennaio 2018

Personale & Incarichi
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV005)

Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia 
di Personale ed Incarichi esterni, applicati al Comparto Funzioni Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Polizia locale: Le modalità di rimborso delle 
spese sostenute per corresponsione equo 
indennizzo e spese degenza per causa di 
servizio

“Legge Madia”: Le novità introdotte in 
materia di licenziamento disciplinare dal Dlgs. 
n. 118/17

Spesa di personale: Anche ove finanziata da 
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Federalismo & Accountability
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)

Rivista  di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della 
responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa 
pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Federalismo&Accountability
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche del federalismo
e della responsabilizzazione delle performance nella gestione
della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti

“Pareggio di bilancio” “Patto di solidarietà 
nazionale orizzontale” - Distribuzione spazi 
2017-2019

Contabilità finanziaria ed economico
-patrimoniale da luglio 2017: Come gestire il 
nuovo “split payment” ed il “reverse charge”

Revisione straordinaria delle partecipazioni
Le “Linee guida” redatte dalla Sezione delle 
Autonomie
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Cauzione definitiva: la stazione appaltante 
può fissare termine perentorio per la 
presentazione anche se non previsto nel bando

Criteri di aggiudicazione: spetta alla stazione 
appaltante la scelta di quelli più adeguati da 
adottare in relazione all’oggetto del contratto

“Soccorso istruttorio”:  legittimo esperirlo 
per supplire a carenze della dichiarazione 
sostitutiva sul possesso dei requisiti ex art. 80

Contrattinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale
in materia di contrattualistica e di appalti pubblici
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Coupon di acquisto
Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

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

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

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

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

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

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

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

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

 Revisorenews € 105,00 

 Servizi Pubblici Locali € 125,00 

 Personale & Incarichi € 125,00

 Tributinews Centro Studi Enti Locali € 160,00

 Federalismo & Accountability € 125,00 

Abbonamenti annuali

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

€ 335,00 

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

€ 315,00 

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

€ 315,00 

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
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Trasferimenti erariali
ripartiti tra gli Enti Locali 70 milioni di Euro per 
sanificazione e disinfezione ambienti a rischio 

contagio da “Covid-19”

Con il Dm. Interno 16 aprile 2020 sono stati assegnati 
agli Enti Locali 70 milioni di Euro per il concorso al 

finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione 
di Uffici, ambienti e mezzi, a rischio contagio da 

“Covid-19”. 

11

“Fondo di solidarietà comunale”
determinato il riparto delle risorse incrementali tra i 

Comuni montani 

Con il Comunicato Fl. 20 aprile 2020, il Ministero 
dell’Interno, ha reso nota l’avvenuta emanazione del 

Dm. Interno 16 aprile 2020, che dispone il riparto, tra i 
Comuni montani, delle risorse incrementali del “Fondo di 
solidarietà comunale” di cui all’art. 1, comma 551, della 

Legge n. 160/2019.

12

Conto annuale del personale
Circolare RgS su tempi e modalità di trasmissione 
dei dati relativi al Monitoraggio ed alla Relazione

a Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare n. 
10 del 23 aprile 2020, ha fornito le istruzioni inerenti al 
Monitoraggio 2020 e alla Relazione allegata al Conto 

annuale 2019.

12

Mutui Enti Locali
scade il 15 maggio 2020 il termine per chiedere 

la sospensione della quota capitale delle rate dei 
finanziamenti

L’Accordo-quadro siglato il 7 aprile 2020 da Abi, Anci 
e Upi prevede la possibilità, per gli Enti Locali, di 

sospendere per un anno la quota capitale delle rate dei 
finanziamenti che scadono nell’anno corrente: è quanto 

previsto. 

10

Trasferimenti erariali
ripartizione “Fondo per lo straordinario della Polizia 

locale” connesso all’emergenza “Covid-19”

Il Ministero dell’Interno, con il Comunicato Fl. n. 2 del 18 
aprile 2020, ha dato notizia dell’avvenuta ripartizione del 

“Fondo” per il lavoro straordinario del personale della 
Polizia locale impegnato per far fronte all’emergenza 

“Covid-19”.

11

Trasferimenti erariali
comunicati gli importi dei contributi relativi alle 

fusioni di Comuni

Il Ministero dell’Interno, con il Comunicato Fl. 23 aprile 
2020, ha reso noti i contributi spettanti, per l’anno 2020, 
ai Comuni istituiti a seguito delle procedure di fusione 

e/o fusione per incorporazione.
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13

Elezioni 2020
in G.U. il Decreto che dispone lo slittamento delle 

consultazioni

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 103 del 20 aprile 2020 il 
Dl. 20 aprile 2020, n. 26, rubricato “Disposizioni urgenti 
in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020”.

13

Decreto “Cura Italia”
“via libera” alla Legge di conversione

Con 298 voti favorevoli, 142 contrari e 2 astenuti, la 
Camera ha dato, nel pomeriggio di venerdì 24 aprile 

2020, il “via libera” definito alla Legge di conversione del 
Dl. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”).

14

Riscossione
nuovi chiarimenti del Mef sulle modalità di 

rateazione degli importi dovuti

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-
Dipartimento Finanze, la Risoluzione 17 aprile 2020 n. 3/
Df, rubricata “Atti di accertamento esecutivo di cui all’art. 

1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
Modalità di rateazione delle somme dovute. Quesito.”

17

E-fatture trasmesse a “Sdi”
introdotte nuove modifiche tecniche in vigore dal 

1° ottobre 2020, ma fino a fine anno valide anche le 
attuali

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. n. 
166579/2020 del 20 aprile 2020, ha apportato modifiche 

al Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 sulle 
e-fatture trasmesse allo “Sdi”

16

Sostituti d’imposta
nessuna ritenuta sui premi corrisposti a soggetti 

pubblici nell’ambito di concorsi

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 114 del 21 aprile 2020, ha fornito chiarimenti 
in merito al trattamento fiscale dei concorsi e operazioni 

a premio.

15

Riscossione
l’Agenzia delle Entrate si prepara ad emettere 

entro il 31 dicembre 2020, circa 8,5 milioni di atti e 
comunicazioni 

Si è svolta il 22 aprile 2020 l’Audizione parlamentare 
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e Presidente 
dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in merito alla 
“Indagine conoscitiva sulle misure per il sostegno del 

sistema finanziario con riferimento all’aspetto tributario e 
della riscossione, connesse alla situazione determinatasi 

dall’epidemia da ‘Covid-19’”.
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17

Iva su forniture agli aeroporti pubblici
la mera cessione di beni senza posa in opera non 

rientra nel regime di non imponibilità 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 109 del 20 aprile 2020, ha dato precisazioni 
sull’applicazione del regime di non imponibilità Iva ex art. 

9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 633/1972.

19

Trasmissione dei dati al Sistema “Tessera sanitaria”
esclusi dall’obbligo i fabbricanti di dispositivi medici 

su misura 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 115 del 23 aprile 2020, ha fornito chiarimenti 
sulla trasmissione al Sistema “Tessera sanitaria” dei dati 

relativi alle spese sanitarie.

20

Iva su prestazioni mediche
non rientrano nel regime di esenzione i “pacchetti” 

in cui vi sono anche prestazioni imponibili 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 118 del 24 aprile 2020, ha fornito chiarimenti 

sull’applicazione all’art. 10, comma 1, n. 18), del Dpr. 
n. 633/1972, ad un “pacchetto di medicina preventiva e 

curativa ad approccio funzionale”.

23

“Covid-19”
l’Inail illustra le misure di contenimento e 

prevenzione nei luoghi di lavoro da adottare nel 
corso della “Fase 2”

E’ stato pubblicato il 23 aprile 2020 sul sito istituzionale 
dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, 

il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle 
misure di contenimento del contagio da ‘Sars-CoV-2’ nei 

luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”. 

22

“Durc on line”
nuovi chiarimenti Inps sulle verifiche di regolarità 

contributiva

Con Messaggio n. 1703 del 21 aprile 2020, l’Inps 
è tornata sul tema dei Documenti unici attestanti la 

regolarità contributiva “Durc on line” validi fino a date 
comprese tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. 

22

“Covid-19”
la precisazione Anac, “No alla sospensione totale 
delle procedure di gara, le nostre indicazioni sono 

state fraintese”

Con una Nota pubblicata sul proprio sito istituzionale 
il 20 aprile 2020, l’Anac ha voluto sgombrare il 

campo dalle errate interpretazioni date alla Delibera 
dell’Authority n. 312/2020 da parte di alcune stazioni 

appaltanti. 
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23

“Covid-19”
il 73,8% dei dipendenti pubblici sta lavorando in 

modalità “smartworking”

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha diffuso 
il 21 aprile 2020 i dati relativi al monitoraggio sul lavoro 

agile e il telelavoro.

24

“Covid-19”
le indicazioni della Protezione civile per la 

semplificazione dei procedimenti amministrativi di 
polizia mortuaria 

Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso 
l’Ordinanza n. 664 del 18 aprile 2020, pubblicata 

sulla G.U. n. 105 del 22 aprile 2020, recante “Ulteriori 
interventi urgenti di Protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”.

25

“Covid-19”
l’Epdb emana le “Linee-guida” europee su 

trattamento dati salute per ricerca, geolocalizzazione 
e altri strumenti di tracciamento

Il Comitato europeo per la protezione dei dati (Epbd) 
ha adottato 2 “Linee-guida” sul trattamento di dati 

relativi alla salute per finalità di ricerca nel contesto 
dell’emergenza legata al “Covid-19” e sull’utilizzo della 

geolocalizzazione e altri strumenti di tracciamento.

27

“Reddito di cittadinanza” e  
“Pensione di cittadinanza”

durante l’emergenza, l’Inps apre alla possibilità di 
invio delle domande attraverso il proprio sito

Con il Messaggio n. 1681 del 20 aprile 2020, l’Inps ha 
informato che, per la durata dell’emergenza sanitaria 
in atto, consentirà l’invio delle domande di “Reddito 
di cittadinanza” e “Pensione di cittadinanza” anche 

attraverso il proprio Portale istituzionale. 

26

Revisori Enti Locali
emanato un parere del Viminale sul funzionamento 

dell’algoritmo di estrazione dall’Elenco 

Il Ministero dell’Interno - Direzione centrale per la 
Finanza locale, ha pubblicato sul proprio portale 

istituzionale, in relazione all’Elenco dei Revisori dei 
conti degli Enti Locali, un Parere sul “Funzionamento 

dell’algoritmo di estrazione in vigore dal 4 febbraio 
2020”.

26

Minoranze linguistiche
slitta al 21 luglio 2020 il termine per la presentazione 

dei Progetti alle Regioni 

Il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie 
della Presidenza del Consiglio, con un Avviso pubblicato 

il 21 aprile 2020 sul proprio sito istituzionale, ha reso 
nota una proroga relativa ai Progetti per la tutela delle 

minoranze linguistiche.
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NOTIZIARIO

Con il Decreto del Ministero dell’Interno datato 16 aprile 
2020 e pubblicato sul sito della Direzione centrale per la 
Finanza locale, sono stati assegnati a Comuni, Province e 
Città metropolitane complessivi Euro 70 milioni per il con-
corso al finanziamento delle spese di sanificazione e di-
sinfezione degli Uffici, degli ambienti e dei mezzi, a rischio 
contagio da “Covid-19”. 
Il Fondo apposito, ripartito dal Provvedimento in commen-
to, è stato istituito nello Stato di previsione del Ministero 
dell’Interno, in applicazione dell’art. 14 del Dl. n. 18/2020 
(c.d. “Decreto Cura Italia”).
Costituiscono parte integrante del Dm. 3 Allegati conte-
nenti, nell’ordine: 
 - la Nota metodologica che sottostà al riparto stesso; 

 - il dettaglio del contributo attribuito ad ogni singolo Co-
mune; 

 - il dettaglio delle somme assegnate ad ogni Provincia e 
Città metropolitana.

Nello specifico, Euro 65 milioni sono stati destinati ai Co-
muni e i restanti 5 agli Enti di Area vasta.
La ripartizione è stata modulata tenendo conto della po-
polazione residente negli Enti al 31 dicembre 2018 (ultima 
rilevazione Istat disponibile) e, soprattutto (per il 66,667%) 
del numero di casi di contagio da “Covid-19” accertati. A 
quest’ultimo scopo, sono stati presi in considerazione i 
dati sui casi di “Coronavirus” in possesso del Dicastero 
della Salute-Direzione generale della Prevenzione sanita-
ria, aggiornati al 10 aprile 2020.

Trasferimenti erariali
ripartiti tra gli Enti Locali 70 milioni di Euro per 
sanificazione e disinfezione ambienti a rischio contagio 
da “Covid-19”

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari interni e terri-
toriali, con il Comunicato n. 2 del 18 aprile 2020, ha dato 
notizia dell’avvenuta ripartizione del “Fondo” di Euro 10 
milioni per contribuire all’erogazione dei compensi per le 
maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale 
della Polizia locale dei Comuni, delle Province e delle Cit-
tà metropolitane impegnato per far fronte all’emergenza 
“Covid-19” e per l’acquisto di dispositivi di protezione indi-
viduale del medesimo personale.
Con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari inter-
ni e territoriali del Ministero dell’Interno, di concerto con 
il Ragioniere generale dello Stato, datato 16 aprile 2020, 
adottato con il parere favorevole espresso dalla Conferen-
za Stato-Città e Autonomie locali nella seduta del 15 apri-
le 2020, è stata disposta l’assegnazione a tutti i Comuni, 

Trasferimenti erariali
ripartizione “Fondo per lo straordinario della Polizia 
locale” connesso all’emergenza “Covid-19”

alle Province ed alle Città metropolitane delle quote del 
suddetto “Fondo”, per l’anno 2020, istituito nello Stato di 
previsione del Ministero dell’Interno.
Il contributo, previsto dall’art. 115 del Dl. n. 18/2020 (c.d. 
Decreto “Cura Italia”), è ripartito in base ai criteri specifica-
ti nell’Allegato 1, “Nota metodologica”, nelle quote indicate 
negli Allegati 2 e 2-bis.
Per i Comuni delle Regioni a Statuto speciale Friuli-Ve-
nezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome 
di Trento e Bolzano, i contributi sono erogati per il tramite 
delle Autonomie speciali. 
Il Decreto, con i relativi Allegati, è pubblicato sul sito del 
Ministero all’indirizzo https://dait.interno.gov.it/finanza-lo-
cale/documentazione/decreto-16-aprile-2020_bis.

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_16-04-2020-all-1.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_16-04-2020-all-2.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_16-04-2020-all-2.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_16-04-2020-all-3.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_16-04-2020-all-3.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_16-04-2020-bis-all-1.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_16-04-2020-bis-all-2b.pdf
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-16-aprile-2020_bis
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-16-aprile-2020_bis
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Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza 
locale, con il Comunicato 23 aprile 2020 ha messo a di-
sposizione dei Comuni la Tabella che indica la ripartizione 
dei contributi spettanti, per l’anno 2020, ai Comuni istituiti 
a seguito delle procedure di fusione e/o fusione per incor-
porazione.
Gli importi sono stati determinati tenendo conto dei criteri 
indicati dal Dm. Interno 25 giugno 2019 (vedi Entilocali-
news n. 27 dell’8 luglio 2019).
Sono 101 gli Enti interessati dal Provvedimento. Nella 
maggior parte dei casi, le fusioni hanno interessato 2 Am-
ministrazioni comunali, ma l’elenco comprende anche ac-
corpamenti tra 3, 4 o 5 Enti.
Dato il numero crescente di fusioni registrate negli ultimi 
anni, le richieste di contributo sono state superiori rispetto 
ai fondi disponibili, pertanto – in applicazione del citato 
Dm. 25 giugno 2019 – la Direzione centrale della Finanza 
locale ha informato di aver applicato il seguente criterio 

Con il Comunicato datato 20 aprile 2020, pubblicato sulla 
propria pagina istituzionale, il Ministero dell’Interno-Dire-
zione centrale per la Finanza locale, ha reso nota l’av-
venuta emanazione del Dm. Interno 16 aprile 2020 che 
dispone il riparto, tra i Comuni montani, delle risorse incre-
mentali del “Fondo di solidarietà comunale” di cui all’art. 1, 
comma 551, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 
per il 2020”). 
La citata misura della Manovra 2020 aveva aumentato, 
per ciascuno degli anni compresi tra il 2020 e il 2022, di 
Euro 2 milioni il “Fondo nazionale integrativo per i Comuni 
montani”.
Il Decreto in commento, in attuazione di tale previsione, 
ha stabilito in che misura ognuno degli Enti interessati 
(Comuni interamente o parzialmente montani con meno 
di 5.000 abitanti delle Regioni a Statuto ordinario e delle 
Regioni Sicilia e Sardegna) beneficerà di tali risorse. 

Trasferimenti erariali
comunicati gli importi dei contributi relativi alle fusioni di 
Comuni 

“Fondo di solidarietà comunale”
determinato il riparto delle risorse incrementali tra i 
Comuni montani

per rideterminare gli importi spettanti alle Amministrazioni: 
è stata data “priorità alle fusioni o incorporazioni aventi 
maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di mag-
giorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo 
di un anno, incrementato del 4% per ogni ulteriore anno 
di anzianità”.
L’effettiva erogazione del 99% delle risorse spettan-
ti (vedasi colonna “Importo in acconto” della Tabella) è 
annunciata per i giorni successivi alla pubblicazione del 
Comunicato. Ciò in ragione dell’insufficienza della cassa 
disponibile che la Direzione ha reso noto di aver richiesto 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Sempre a quest’ultimo Dicastero sono state inoltre chieste 
ulteriori risorse per l’esercizio finanziario 2020, per le quali 
il Viminale procederà a un eventuale ulteriore ripartizione 
solo in seguito all’effettiva assegnazione delle citate risor-
se sul pertinente capitolo di bilancio.

La modalità di attribuzione delle stesse non è diretta: gli 
importi indicati per ognuno dei Comuni beneficiari nell’Al-
legato “A” saranno dedotti da quanto gli Enti medesimi 
dovrebbero versare per alimentare il “Fondo di solidarietà 
comunale” mediante quota-parte dell’Imu.
L’art. 1, comma 2, precisa che per l’incremento annuo 
di Euro 2 milioni è ripartito, a favore degli Enti citati, as-
segnando a ciascun Comune totalmente o parzialmente 
montano un contributo calcolato, entro i limiti dello stan-
ziamento annuale, in misura proporzionale, rispettivamen-
te, al 100% ed al 50% dell’importo che gli stessi hanno 
l’obbligo di versare per alimentare il “Fondo di solidarietà 
comunale”.
Le Amministrazioni beneficiarie sono state individuate at-
traverso la classificazione statistica dei territori montani 
disponibile sul “Sistema informativo della montagna”, ag-
giornato al 1° gennaio 2020.
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Possibilità, per Comuni, Città metropolitane, Unioni di Co-
muni e Province, di sospendere per un anno la quota ca-
pitale delle rate dei finanziamenti che scadono nell’anno 
corrente: è quanto previsto dall’Accordo-quadro sottoscrit-
to il 7 aprile 2020 dall’Associazione bancaria italiana, Anci 
ed Upi. 
L’Intesa è finalizzata a lasciare nelle casse degli Enti Loca-
li risorse aggiuntive con le quali questi possano far fronte 
agli impegni finanziari straordinari connessi alla diffusione 
del “Covid-19”.
La sospensione può essere richiesta alle Banche aderenti 
dagli Enti Locali di cui all’art. 2 del Tuel per un massimo di 
12 mesi, a condizione che, al momento di presentazione 
della domanda, gli stessi non siano sottoposti a procedure 
di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione o 
condizionamento mafioso. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, l’opportunità in questione è 
preclusa anche agli Enti morosi o in dissesto privi di ipote-
si di bilancio stabilmente riequilibrato. 
Possono essere oggetto di sospensione i finanziamenti 
che: 
 - siano stati stipulati secondo la forma tecnica del mutuo; 
 - siano intestati agli Enti Locali con oneri di rimborso al 

La Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare n. 10 
del 23 aprile 2020, ha fornito le istruzioni inerenti al Moni-
toraggio 2020 e alla Relazione allegata al Conto annuale 
2019 del personale.
Non vi sono sostanziali integrazioni rispetto alle indicazio-
ni previste in precedenza, per cui, relativamente al Mo-
nitoraggio trimestrale sull’andamento dei costi del perso-
nale, anche per l’anno 2020 parteciperanno le seguenti 
Amministrazioni:
 - Comuni (limitatamente ad un campione formato da 603 
Enti);

 - Province;

Mutui Enti Locali
scade il 15 maggio 2020 il termine per chiedere la 
sospensione della quota capitale delle rate dei 
finanziamenti

Conto annuale personale
Circolare RgS su tempi e modalità di trasmissione dei dati 
relativi al Monitoraggio ed alla Relazione

100% a loro carico;
 - in cui soggetto debitore e beneficiario coincidano; 
 - non siano stati concessi in applicazione di leggi speciali; 
 - siano in corso di ammortamento; 
 - non presentino rate scadute e non pagate da più di 90 
giorni al momento della presentazione della domanda. 

L’Accordo prevede altresì che il tasso di interesse al qua-
le viene realizzata l’operazione di sospensione sia quel-
lo originariamente previsto nel contratto e che le banche 
aderenti non applichino commissioni all’operazione di so-
spensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospen-
sione debbono essere corrisposti agli istituti bancari alle 
scadenze contrattualmente previste e, alla fine del perio-
do di sospensione, le banche estenderanno la durata del 
piano di ammortamento originario di 12 mesi. La durata 
complessiva del mutuo non potrà comunque sforare i tren-
ta anni.
Gli Enti interessati a cogliere questa opportunità dovran-
no presentare le proprie richieste entro il 15 maggio 2020 
avvalendosi dei moduli messi a disposizione dalle proprie 
banche. Queste ultime dovranno dare un riscontro entro 
30 giorni dalla ricezione della domanda.

 - Città metropolitane;
 - Aziende sanitarie ed Ospedaliere;
 - Istituti di ricoveri e cura a carattere scientifico (Irccs);
 - Aziende ospedaliere universitarie;
 - Enti pubblici non economici (con più di 200 unità nella 
dotazione organica);

 - Enti di ricerca e sperimentazione (con più di 200 unità 
nella dotazione organica).

Il Monitoraggio trimestrale relativo al primo periodo per 
l’anno 2020 deve essere trasmesso in Sico, Sezione “Mo-
nitoraggio” entro il 31 maggio 2020.
Per quanto concerne la Relazione allegata al Conto an-
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nuale 2019, tutte le Amministrazioni pubbliche, a partire 
dal 23 aprile 2020 ed entro il 10 luglio 2020, devono tra-
smettere alla Ragioneria generale dello Stato le informa-
zioni della Relazione. 
L’adempimento, previsto dal Dlgs. n. 165/2001, sarà com-
pletato con la trasmissione delle informazioni contenute 
nel Conto annuale, le cui modalità saranno rese note con 
una successiva apposita Circolare.
L’invio in “Sico” dei dati della Relazione dei Comuni, delle 
Unioni di Comuni, delle Province e delle Città metropolita-
ne, potrà essere effettuata mediante “kit excel”, via web o 
tramite “Ftp” secondo le istruzioni appositamente indicate.
Per le indicazioni di compilazione specifiche si rinvia alle 
istruzioni indicate nell’Allegato alla Circolare.

Dal lato del controllo interno, il Presidente dell’Organismo 
di revisione è tenuto, insieme con il Responsabile del pro-
cedimento amministrativo, alla sottoscrizione della stam-
pa del riepilogo annuale del Monitoraggio. 
E’ altresì prevista la sottoscrizione della stampa dell’intero 
Modello della Relazione allegata dei Comuni, delle Unioni 
di comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle 
Aziende del Servizio sanitario nazionale e della Relazione 
illustrativa. 
I Revisori dei conti interverranno tempestivamente presso 
gli Enti sottoposti al loro controllo per garantire l’invio delle 
rilevazioni nei tempi e con le modalità previste e la qualità 
dei dati trasmessi.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 103 del 20 aprile 2020 il 
Dl. 20 aprile 2020, n. 26, rubricato “Disposizioni urgenti in 
materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020”.
L’atteso Provvedimento riscrive il calendario delle consul-
tazioni elettorali previste nei prossimi mesi che, per ovvie 
ragioni legate all’attuale crisi epidemiologica in atto, non 
potrebbero svolgersi in sicurezza nell’immediato futuro. 
Nello specifico, il Dl. dispone che: 
 - con riferimento alle Elezioni suppletive per Camera e 
Senato, il termine per lo svolgimento delle Elezioni rela-
tive ai seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 sia 
fissato in 240 giorni (contro gli ordinari 90 previsti dalla 
normativa vigente); 

 - le Elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali e circo-

Con 298 voti favorevoli, 142 contrari e 2 astenuti, la Ca-
mera ha dato, nel pomeriggio di venerdì 24 aprile 2020, 
il “via libera” definito alla Legge di conversione del Dl. 17 
marzo 2020, n. 18, rubricato “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

Elezioni 2020
in G.U. il Decreto che dispone lo slittamento delle 
consultazioni

Decreto “Cura Italia”
“via libera” alla Legge di conversione

scrizionali, per il solo anno corrente, si svolgano in una 
domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre. 
Lo stesso vale anche per i Comuni i cui Organi debbano 
essere rinnovati per ragioni diverse dalla scadenza del 
mandato, purché le condizioni che rendono necessarie 
le Elezioni si siano verificate entro il 27 luglio 2020;

 - infine, con riferimento agli Organi elettivi regionali a Sta-
tuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 
2020, viene stabilito che - in deroga a quanto previsto 
dall’art. 5, comma 1, della Legge n. 165/2004 – questi 
durino in carica 5 anni e 3 mesi e che le relative Elezioni 
si svolgano nei 60 giorni successivi a tale termine o nella 
domenica compresa nei 6 giorni ulteriori.

epidemiologica da Covid-19” (“Cura Italia”, vedi Entilocali-
news n. 12 del 23 marzo 2020).
Dopo averla incassata già al Senato in prima lettura, il 
Governo aveva posto e ottenuto la fiducia della Camera 
sul Provvedimento, giungendo così all’approvazione de-
finitiva. 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2020/10/Allegato-Circolare-del-23-aprile-2020-n.-10.pdf
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1  Ordinanza Consiglio di Stato n. 4989/2001.

Numerose le modifiche introdotte in sede di conversione. 
Come anticipato nell’Approfondimento pubblicato su Enti-
localinews n. 16 del 20 aprile 2020, tra le molte novità di 
interesse per gli Enti Locali c’è il rinvio al 31 luglio 2020 
del termine per l’approvazione del bilancio preventivo, lo 
slittamento al 30 giugno 2020 del termine per l’approva-
zione del rendiconto di gestione e la possibilità di utilizzare 

l’80% dell’avanzo libero determinato al momento dell’ap-
provazione in Giunta dello schema di rendiconto, previo 
Parere dell’Organo di revisione.
Per una puntuale analisi del Provvedimento e delle novità 
introdotte in sede di conversione che impattano sul mondo 
degli Enti Locali e delle loro Società partecipate, si riman-
da al prossimo numero della presente Rivista.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Di-
partimento Finanze la Risoluzione 17 aprile 2020, n. 3/Df, 
rubricata “Atti di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, 
comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Moda-
lità di rateazione delle somme dovute. Quesito.”
Con la Risoluzione in commento il Ministero fornisce alcu-
ni chiarimenti sulle modalità di rateazione, da parte degli 
Enti Locali, delle somme dovute a seguito della notifica di 
atti di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792 
della Legge n. 160/2019.
In via preliminare, il Mef ricorda che l’art. 1, commi da 796 
a 801, della Legge n. 160/2019, disciplina le modalità con 
cui gli Enti Locali e i soggetti ai quali è affidata la gestione 
della riscossione delle proprie entrate devono concede-
re la rateazione in discorso. Tali modalità possono esse-
re derogate dai Comuni in base all’ampia autonomia re-
golamentare riconosciuta circa la gestione delle proprie 
entrate tributarie, fermi restando i limiti di cui all’art. 52, 
del Dlgs. n. 446/1997, ovverosia l’individuazione e la de-
finizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
dell’aliquota massima dei singoli tributi. 
Quindi, poiché la riscossione e, conseguentemente, an-
che la rateazione delle entrate non rientrano fra le mate-
rie sottratte all’autonomia degli Enti, sono proprio gli Enti 
stessi a disciplinare nei propri Regolamenti le modalità di 
riscossione, ivi comprese quelle di rateazione delle som-
me dovute a seguito di notificazione di atti impositivo, po-
sto che il Legislatore ha tenuto in primo piano, non solo 
le esigenze di semplificazione, chiarezza e trasparenza 
dei procedimenti amministrativi, ma anche la necessità di 
evitare l’aggravio dei procedimenti nei confronti del con-

Riscossione
nuovi chiarimenti del Mef sulle modalità di rateazione 
degli importi dovuti

tribuente, in osservanza dell’art. 6, comma 3, della Legge 
n. 212/2000 (“Statuto del contribuente”), il quale prescrive 
alle Amministrazioni di assumere idonee iniziative affinché 
il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie 
con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno 
costose e più agevoli. 
Tale Principio è stato confermato anche dall’orientamento 
della giurisprudenza amministrativa che ha inoltre rimar-
cato che il Principio della potestà regolamentare degli 
Enti Locali di cui al citato art. 52 del Dlgs. n. 446/1997 
è di ordine generale e che in materia di accertamento e 
riscossione dei tributi trova un limite solo nelle materie 
costituzionalmente coperte da riserva di legge1. Del resto 
- prosegue il Ministero - le modalità di rateazione stabili-
te dal comma 796 sono da applicarsi “in assenza di una 
apposita disciplina regolamentare”. 
Poi, il Dipartimento si sofferma sul contenuto del comma 
797, secondo il quale la durata massima per la dilazione 
dei debiti di importo superiore a Euro 6.000,01 non deve 
essere inferiore a 36 rate mensili.
Nel solco di quanto già espresso in sede di “Telefisco 
2020”, il Mef ritiene che questo “limite” sia l’unico che non 
possa essere derogato con la potestà regolamentare. 
Le medesime considerazioni valgono anche per le somme 
dovute a seguito della notifica degli atti di accertamento 
prima che essi divengano esecutivi, vale a dire:
 - entrate tributarie: decorso il termine utile per la proposi-
zione del ricorso;

 - entrate patrimoniali: decorsi 60 giorni dalla notifica 
dell’atto finalizzato alla riscossione.

Per ultimo, il Ministero riporta una importante precisa-
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L’Amministrazione finanziaria emetterà, entro la fine 
dell’anno, circa 8,5 milioni di atti e comunicazioni. E’ 
uno dei dati emersi nel corso dell’Audizione del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate e Presidente dell’Agenzia delle 
Entrate-Riscossione, tenutasi di fronte ai Deputati della 
Camera - in modalità videoconferenza – il 22 aprile 2020, 
sul tema “Indagine conoscitiva sulle misure per il sostegno 
del Sistema finanziario con riferimento all’aspetto tributa-
rio e della riscossione, connesse alla situazione determi-
natasi dall’epidemia da Covid-19”. 
Rivolgendosi ai Membri della Camera dei Deputati facen-
ti parte delle Commissioni Riunite VI Finanze e X Attivi-
tà produttive, Ernesto Maria Ruffini ha ripercorso il lungo 
elenco di Provvedimenti normativi che sono stati emana-
ti nel corso dell’ultimo trimestre per consentire ai contri-
buenti di fronteggiare i disagi economici e sociali connessi 
all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del “Co-
vid-19”. 
Nello specifico, il Direttore dell’Amministrazione finanzia-
ria ha preso in esame le misure introdotte da: 
 - Dl. n. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da ‘Covid-19’”; 

 - Dm. Mef 24 febbraio 2020, recante “Sospensione dei 
termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favo-
re dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemio-
logica da ‘Covid-19’”;

 - Dl. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di so-
stegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’e-
mergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”;

 - Dl. 17 marzo 2020, n. 18, contenente “Misure di poten-
ziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”. (cd. De-

zione nel caso in cui l’Ente abbia affidato la riscossione 
coattiva all’Agente nazionale della riscossione (“AdE-R”). 
Con riferimento alle somme affidate all’Agente naziona-
le, la rateazione deve seguire le specifiche disposizioni 
contenute nell’art. 19 del Dpr. n. 602/1973, ma l’art. 26 
del Dlgs. n. 46/1999, in materia di rateazione delle en-
trate diverse dalle Imposte sui redditi, disponendo l’appli-
cazione del citato art. 19, dà comunque facoltà all’Ente 

Riscossione
l’Agenzia delle Entrate si prepara ad emettere entro il 31 
dicembre 2020 circa 8,5 milioni di atti e comunicazioni

creto “Cura Italia”); 
 - Dl. 8 aprile 2020, n. 23, rubricato “Misure urgenti in ma-
teria di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 
imprese, di poteri speciali nei Settori strategici, nonché́ 
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di ter-
mini amministrativi e processuali” (c.d. “Decreto Liqui-
dità”).

In merito alla ripresa delle attività di liquidazione, control-
lo, accertamento e riscossione dell’Agenzia delle Entra-
te e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, prevista dal 
1° giugno 2020, il Direttore ha evidenziato che il maxi-
emendamento approvato al Senato il 9 aprile scorso ha 
modificato l’art. 67, comma 4, del Decreto “Cura Italia”, 
“prevedendo l’esclusione dell’applicazione della proroga 
biennale originariamente prevista dei termini di decaden-
za; per altro verso, l’ormai imminente scadenza del termi-
ne del 31 maggio prevista per la sospensione dell’attività 
di Agenzia delle Entrate-Riscossione”. 
E’ stato inoltre sottolineato che, a partire dal prossimo 1° 
giugno 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, dovrà provve-
dere alla notifica di circa 3,7 milioni di atti e comunicazioni 
in scadenza entro fine anno 2020.
“A questi atti – ha spiegato Ruffini - si andranno ad ag-
giungere altri 4,8 milioni di atti e comunicazione che, an-
corché non in scadenza al 31 dicembre 2020, sono diretti 
a consentire ai contribuenti di sanare tempestivamente 
errori sanabili anche con il pagamento di sanzioni ridotte 
prima dell’emissione dell’atto (ad esempio, lettere di com-
pliance, ‘avvisi bonari’, ecc.), evitando peraltro il matura-
re di ulteriori interessi sulle maggiori somme richieste in 
pagamento. In tale prospettiva, pertanto, l’Agenzia delle 
Entrate si prepara ad emettere entro il 31 dicembre 2020, 
circa 8,5 milioni di atti e comunicazioni”.

creditore di determinare diversamente le modalità di ra-
teazione. In tal caso, l’Ente ne deve dare comunicazione 
all’Agente della riscossione competente sulla base della 
sede legale dell’Ente stesso creditore. Ai sensi dell’art. 26, 
comma 1-bis, del Dlgs. n. 46/1999, le nuove modalità di 
rateazione producono effetti dal 30° giorno successivo alla 
ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle 
Entrate-Riscossione. 
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 114 del 21 aprile 2020, ha dato precisazioni sul 
trattamento fiscale dei concorsi e operazioni a premio ed 
in particolare sull’esclusione da ritenuta Irpef per i casi di 
cui all’art. 6 del Dpr. n. 430/2001.
La Società istante è un’Azienda operante nel Settore 
energetico che ha promosso un’iniziativa rivolta a tutte le 
Scuole pubbliche d’Italia del primo grado d’istruzione. 
Per partecipare al “Concorso”, le Scuole dovranno: 
 - iscriversi online sull’apposita pagina web che verrà cre-
ata per tale evento sul sito della Società;

 - inviare un elaborato entro la data che sarà indicata nel 
regolamento. 

A seguito del caricamento degli elaborati sul sito indicato, 
gli utenti potranno procedere alla votazione online. 
Per le prime 3 Scuole che riceveranno più voti, saranno 
previsti, in ordine di classifica, i seguenti premi: 
a. un impianto fotovoltaico; 
b. una somma in denaro.
Il “Concorso” che intende porre in essere sarà rivolto 
esclusivamente alle Scuole pubbliche (incluse le Scuole 
paritarie, con esclusione delle Scuole private) e i premi 
non saranno assegnati ai singoli alunni o alla singola clas-
se, ma esclusivamente alle Scuole. 
Per la promozione di tale manifestazione, la Società prov-
vederà a redigere un apposito Regolamento nel quale ver-
ranno spiegate tutte le fasi del concorso; in tale sede, la 
Società avrebbe intenzione di specificare che l’iniziativa 
non è assoggettabile alla disciplina prevista in materia di 
concorsi e di operazioni a premio. A tal fine, ha quindi chie-
sto all’Agenzia delle Entrate di confermare se una simile 
tipologia di manifestazione rientri tra i concorsi a premio o 
tra le operazioni a premio o se invece trovi applicazione 
l’ipotesi di esclusione prevista dall’art. 6, comma 1, lett. e), 
del Dpr. n. 430/2001. 
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in base 
all’art. 67, comma 1, lett. d) del Tuir (Dpr. n. 917/1986), 
sono considerati redditi diversi “le vincite delle lotterie, dei 
concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organiz-
zati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità 
o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di 
particolari meriti artistici, scientifici o sociali”.
Il successivo art. 69 stabilisce al comma 1 che “i premi e 
le vincite di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art. 67 costitu-
iscono reddito per l’intero ammontare percepito nel perio-
do d’imposta, senza alcuna deduzione”. 

Sostituti d’imposta
nessuna ritenuta sui premi corrisposti a soggetti pubblici 
nell’ambito di concorsi

L’art. 30 del Dpr. n. 600/1973 prevede le modalità di ap-
plicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sui 
suddetti premi e vincite, differenziando l’aliquota in rela-
zione alle diverse tipologie di premio. Nel dettaglio, il pri-
mo periodo del comma 1 del citato art. 30 prevede che “i 
premi derivanti da operazioni a premio assegnati a sog-
getti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai 
sensi dell’art. 6 del Testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con Dpr. n. 917/1986, gli altri premi comunque 
diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, 
da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, 
da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, 
da persone giuridiche pubbliche o private e dai sogget-
ti indicati nel primo comma dell’art. 23, sono soggetti a 
una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di 
rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già 
prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte”, mentre il 
successivo comma 2 stabilisce che l’aliquota della ritenuta 
deve essere applicata nella misura del “10% per i premi 
delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 
autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel 
20% sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli 
radio-televisivi competizioni sportive o manifestazioni di 
qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopon-
gono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe, 
nel 25% in ogni altro caso”. 
La suesposta disciplina fiscale va coordinata con le dispo-
sizioni, a carattere non tributario, contenute nel “Regola-
mento concernente la revisione organica della disciplina 
dei concorsi delle operazioni a premio, nonché delle mani-
festazioni di sorte locali ai sensi dell’art. 19, comma 4, del-
la Legge n. 449/1997”, approvato con Dpr. n. 430/2001, 
ove all’art. 6 si prevede le fattispecie che non si considera-
no concorsi o operazioni a premio. In particolare, ai sensi 
del comma 1, lett. e), sono escluse “le manifestazioni nelle 
quali i premi sono destinati a favore di Enti o di Istituzioni 
di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemen-
te sociali o benefiche”. 
Con riferimento al caso di specie, nel presupposto che la 
manifestazione in oggetto rientri tra quelle escluse ai sensi 
della citata lett. e) - la cui valutazione, tuttavia, esula dalla 
competenza dell’Agenzia – i tecnici delle Entrate hanno 
ritenuto che sui premi che saranno erogati alle Scuole che 
risulteranno vincitrici dell’iniziativa proposta dalla Società 
istante non andrà applicata la ritenuta alla fonte, a titolo 
d’imposta, prevista dal citato art. 30 del Dpr. n. 600/1973.
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L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. n. 
166579/2020 del 20 aprile 2020, ha apportato modifiche al 
Provvedimento 89757 del 30 aprile 2018, come modifica-
to dai Provvedimenti, rispettivamente datati, 21 dicembre 
2018, 29 aprile 2019, 30 maggio 2019, 30 ottobre 2019, 
17 dicembre 2019 e in ultimo 28 febbraio 2020.
In particolare, il Provvedimento in commento dispone che 
le specifiche tecniche (versione 1.6) di cui all’Allegato “A” 
approvate con il Provvedimento 28 febbraio 2020, sono 
aggiornate nel loro contenuto e il loro utilizzo è consentito 
a decorrere dal 1° ottobre 2020. Per garantire la continuità 
dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifi-
che, la trasmissione al “Sistema di interscambio” (“Sdi”) e 
il recapito delle fatture elettroniche sono comunque con-
sentiti fino al 31 dicembre 2020 anche secondo le specifi-
che tecniche (versione 1.5) approvate con il Provvedimen-
to 30 aprile 2018. 
La motivazione della modifica è legata all’attuale situa-
zione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica “Co-
vid-19”, recependo anche le istanze degli operatori e delle 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 109 del 20 aprile 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’applicazione del regime di non imponibilità Iva 
ex art. 9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 633/1972, ed a come 
procedere laddove il committente non ammetta la non ap-
plicazione dello stesso.
Nello specifico, la Società istante svolge attività di proget-
tazione, produzione e installazione di sistemi di segnala-
zione luminosa aeroportuali, fornendo materiale a struttu-
re aeronautiche, in forza di contratti conclusi a seguito di 
gara o trattativa privata. In particolare, ha fornito materiali 
per impianti voli notte ad un Aeroporto (di proprietà di un 
soggetto pubblico), ad esclusione della posa in opera, ef-
fettuata in economia dallo stesso Aeroporto. Per esplicita 
richiesta di quest’ultimo e con parere contrario dell’Istante, 
le forniture di cui trattasi sono state fatturate in regime di 

E-fatture trasmesse a “Sdi”
introdotte nuove modifiche tecniche in vigore dal 1° 
ottobre 2020, ma fino a fine anno valide anche le attuali

Iva su forniture agli Aeroporti pubblici
la mera cessione di beni senza posa in opera non rientra 
nel regime di non imponibilità

Associazioni di categoria.
Il Provvedimento in questione modifica i termini di utilizzo 
della nuova versione delle specifiche tecniche della fat-
turazione elettronica approvate con il Provvedimento 28 
febbraio 2020. Più nel dettaglio, a partire dal 1° ottobre 
2020 e fino al 31 dicembre 2020 il “Sistema di interscam-
bio” accetterà fatture elettroniche e note di variazione 
predisposte, sia con il nuovo schema allegato al Provve-
dimento in commento, sia con lo schema attualmente in 
vigore (versione 1.5, approvata con il Provvedimento 30 
aprile 2018). Invece dal 1° gennaio 2021, lo “Sdi” accette-
rà invece esclusivamente fatture elettroniche e note di va-
riazione predisposte con il nuovo schema approvato con il 
Provvedimento in commento. 
Nello specifico, nel recepire le istanze degli operatori e 
delle Associazioni di categoria, nella nuova versione 
(1.6.1) delle specifiche tecniche sono state aggiornate le 
date di fine validità per taluni codici e modificata la data di 
entrata in vigore di taluni controlli.

non imponibilità Iva ex art. 9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 
633/1972.
A seguito di verifica fiscale, con riguardo alle annualità dal 
2013 al 2017, è stata contestata l’applicazione di tale re-
gime alla Società istante, che ha prontamente informato 
l’Aeroporto, il quale tuttavia ad oggi rifiuta di accettare le 
fatture trasmesse dalla Società in via telematica in regime 
di “split payment”. A parere dell’Aeroporto committente, le 
operazioni di cui trattasi devono essere considerate non 
imponibili ai fini Iva ai sensi del citato art. 9, comma 1, n. 
6), del Dpr. n. 633/1972.
La Società istante nel frattempo ha ottenuto ulteriori ana-
loghe commesse dallo stesso Aeroporto, aventi sempre 
ad oggetto la mera fornitura di materiale elettrico e altri 
componenti per impianti luminosi voli notte, per cui, al fine 
di evitare ulteriori verifiche fiscali, ha chiesto di sapere: 
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1. se le forniture di materiale per impianti voli notte deb-
bano o meno ritenersi non imponibili agli effetti dell’Iva, 
ai sensi del citato art. 9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 
633/1972;

2. quali siano le corrette modalità di adempimento dell’ob-
bligo del versamento dell’Iva nonché le conseguen-
ze sul piano sanzionatorio - con particolare riguardo 
all’applicabilità degli artt. 6, comma 5, e 10 del Dlgs. n. 
472/1997 - qualora l’Aeroporto persista nel rifiutare di 
versare l’Iva in “split payment”.

L’Agenzia, in ordine ai 2 quesiti, ha fatto presente quanto 
segue:
1. la norma citata prevede il trattamento di non imponi-

bilità ad Iva per i “i servizi prestati nei Porti, Autoporti, 
Aeroporti e negli Scali ferroviari di confine che rifletto-
no direttamente il funzionamento e la manutenzione 
degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di 
trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi rac-
comandatari”. Tale norma è stata interpretata dall’art. 
3, comma 13, del Dl. n. 90/1990, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge, n. 165/1990, secondo cui nell’age-
volazione sono da comprendere anche i servizi relativi 
al “rifacimento, completamento, ampliamento, ammo-
dernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli 
impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislo-
cate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla 
precedente; si intendono compresi, altresì, purché resi 
nell’ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi re-
lativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi 
di trasporto e quelli di cui al n. 5) dello stesso articolo, 
prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei 
beni”. Successivamente, sulla materia è intervenuta an-
che la norma interpretativa di cui all’art. 1, comma 992, 
della Legge n. 296/2006 (“Finanziaria 2007”), secondo 
cui, “ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 13, del 
Dl. n. 90/1990, convertito con modificazioni dalla Leg-
ge n. 165/1990, la realizzazione in Porti già esistenti 
di opere previste nel Piano regolatore portuale e nelle 
relative varianti ovvero qualificate come adeguamen-
ti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di 
ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli 
stessi”. La Circolare n. 41/E del 21 aprile 2008 chiarisce 
che la norma introdotta dalla “Finanziaria 2007” preci-
sa ulteriormente la portata della disposizione contenuta 
nell’art. 3, comma 13, del Dl. n. 90/1990, riconoscendo 
il regime di non imponibilità ai fini Iva alle prestazioni re-
lative ad opere realizzate nelle preesistenti aree portua-
li e relative adiacenze, a condizione che siano previste 
nel Piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti 
e che siano qualificate come opere di adeguamento 

tecnico-funzionale della struttura portuale esistente. 
Dal riportato quadro normativo emerge dunque che, ai 
fini della non imponibilità, è richiesto, da un lato, che le 
prestazioni di servizi siano rese in un determinato luogo 
(Porto, Aeroporto ecc.) e, dall’altro, che le stesse siano 
direttamente riferibili al funzionamento e alla manuten-
zione degli impianti ovvero all’attività di movimentazio-
ne di beni o di persone, nonché di assistenza ai mezzi 
di trasporto, che viene ordinariamente svolta nel luo-
go stesso (vedasi Risoluzioni Entrate n. 176/E del 23 
novembre 2000 e n. 253/E del 14 settembre 2007). In 
tal senso, i servizi in esame devono presentarsi come 
interventi strutturali da realizzarsi su impianti già esi-
stenti e direttamente funzionali ad assicurarne e garan-
tirne il funzionamento, la manutenzione, il rifacimento, 
il completamento, l’ammodernamento, l’ampliamento, 
la ristrutturazione e la riqualificazione. La Risoluzione 
Entrate n. 118/E del 31 marzo 2008 ha ulteriormente 
chiarito che, considerato il tenore delle norme in esa-
me che fa riferimento alle prestazioni immediatamen-
te riferibili alla manutenzione portuale, il trattamento di 
non imponibilità Iva può essere applicato alle predette 
prestazioni di servizi solo quando le stesse siano rese 
dai soggetti che realizzano il complesso intervento di 
manutenzione portuale. Tali prestazioni possono quindi 
essere rese: 
 - dall’appaltatore principale a favore del committente 

di tali opere; 
 - dal subappaltatore all’appaltante dei lavori di manu-

tenzione portuale; 
 - per analogia con i casi precedenti, da coloro che ef-

fettuano una prestazione di manutenzione portuale 
ad un committente sulla base di un contratto di ri-
sultato, anche se non riconducibile immediatamente 
alle figure tipiche dell’appalto e del subappalto (ad 
esempio, prestazioni realizzate dai consorziati a fa-
vore della società consortile, aggiudicataria dei lavori 
di appalto). 

Il trattamento di non imponibilità quindi si applica 
esclusivamente alle prestazioni di servizi rispondenti 
a requisiti posti dall’art. 9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 
633/1972, e non anche alle cessioni di beni (vedasi Ri-
soluzione Entrate 23 luglio 2002, n. 247/E). Pertanto, 
nel caso in esame occorre stabilire se le forniture de-
scritte dalla Società soddisfino i requisiti richiesti dalla 
citata disposizione per beneficiare del richiamato regi-
me di non imponibilità ai fini Iva. Al riguardo, dagli ele-
menti desumibili dall’Istanza di Interpello emerge che le 
forniture in argomento sono costituite da materiale per 
impianti segnaletici voli notte, esclusa la posa in opera 
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degli stessi che è effettuata dal committente in econo-
mia. Nel dettaglio, le cessioni dei materiali di cui trattasi 
hanno ad oggetto dei beni utilizzati per l’illuminazione 
notturna dell’Aeroporto. In altri termini, i rapporti con-
trattuali intercorrenti tra l’Aeroporto e la Società istante 
sembrano avere ad oggetto delle mere cessioni di beni 
che, in quanto tali, non consentono di attribuire alla So-
cietà la qualifica di prestatore di un intervento struttura-
le riconducibile fra i servizi non imponibili ad Iva di cui 
all’art. 9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 633/1972. Nel caso 
di specie infatti la Società istante:
 - non appare coinvolta nelle prestazioni di servizi/la-

vori dell’intervento di manutenzione aeroportuale (la 
stessa posa in opera dei beni acquistati è a carico 
dell’Aeroporto); 

 - non interviene sulla base di un contratto che prevede 
una obbligazione di risultato a favore del committente; 

 - è stato semplicemente incaricato di fornire il materia-
le a coloro che dovranno effettuare i lavori.

Tutto ciò premesso, conformemente con i chiarimenti 
forniti con la Risoluzione Entrate n. 118/E del 2008 e ai 
documenti di prassi ivi richiamati, l’Agenzia ha ritenuto 
che la fornitura dei materiali in argomento - trattandosi, 
come detto, di una mera cessione di beni - non possa 
ricondursi nell’ambito della disposizione di non imponi-
bilità citata;

2. nel presupposto che le forniture descritte nel quesito n. 
1) siano dunque imponibili ai fini Iva e considerato che 
l’Aeroporto in questione è di proprietà di un soggetto 
accreditato presso l’Ipa ed è destinatario delle norme 
in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui 
all’art. 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007, 
lo stesso è conseguentemente obbligato a ricevere fat-
ture in regime di “split payment”. Atteso quanto sopra, 

in relazione all’applicazione degli artt. 6, comma 5, e 10 
del Dlgs. n. 472/1997, l’Agenzia ha osservato che per 
le forniture di beni e servizi eseguite nei confronti delle 
Pubbliche amministrazioni o delle Società riconducibili 
nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in 
argomento, il fornitore è tenuto ad emettere fattura in 
regime di “split payment”, pena l’applicazione della san-
zione amministrativa di cui all’art. 9, comma 1, del Dlgs. 
n. 471/1997. Sul punto, l’Agenzia ha ricordato che, ai 
sensi dell’art. 2, comma 4, del Dm. n. 55/2013, “la fat-
tura elettronica si considera trasmessa per via elettroni-
ca, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, 
e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 
2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, 
di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’Al-
legato B del presente Regolamento, da parte del ‘Si-
stema di interscambio’”. Ai fini dell’emissione non rileva 
così l’eventuale successivo scarto del documento da 
parte della P.A.. A ciò si aggiunga che la nuova lett. g-
ter) dell’art. 1, comma 213, della Legge n. 244/2007, 
introdotta dall’art. 15-bis del Dl. n. 119/2018 al fine di 
evitare rigetti impropri e di armonizzare le modalità di 
rifiuto con le regole tecniche del processo di fatturazio-
ne elettronica tra privati, ha demandato ad un apposito 
Decreto del Mef (non ancora emanato) l’individuazione 
delle cause che possono consentire il rifiuto delle fat-
ture stesse, nonché le modalità tecniche con le quali 
comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore. In relazio-
ne all’Iva addebitata, le P.A. o le Società cessionarie/
committenti sono responsabili del versamento all’Era-
rio della stessa e di conseguenza l’omesso o ritardato 
adempimento del versamento all’Erario (per conto del 
fornitore) da parte delle stesse è sanzionato ai sensi 
dell’art. 13 del Dlgs. n. 471/1997.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 115 del 23 aprile 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’eventuale obbligo, da parte del soggetto istan-
te, ai sensi del Decreto Mef 22 novembre 2019, alla tra-
smissione al Sistema “Tessera sanitaria” dei dati relativi 
alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della Dichia-
razione dei redditi precompilata. Con tale Decreto è sta-
ta ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione 

Trasmissione dei dati al Sistema “Tessera sanitaria”
esclusi dall’obbligo i fabbricanti di dispositivi medici su 
misura

telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate 
dagli esercenti professioni sanitarie, ricomprendendovi 
“gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Tecnico 
ortopedico”. 
La Società istante svolge attività artigiana ed emette pre-
valentemente scontrini e fatture fiscali con l’applicazione 
dell’aliquota Iva 4% in base anche alle specifiche prescri-
zioni mediche e ordini da parte di soggetti quali Asl, Inail e 
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simili. La predetta attività è soggetta all’iscrizione nell’Albo 
Artigiani e nella “Banca dati dei fabbricanti dispositivi me-
dici su misura” del Ministero della Salute, ma non in uno 
specifico Albo professionale. 
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito posto, 
ha ricordato preliminarmente tutti i passaggi normativi.
In primis l’art. 3, comma 3, del Dlgs. n. 175/2014, che ha 
introdotto l’obbligo, per determinati soggetti specificamen-
te elencati, di inviare al Sistema “Tessera sanitaria” i dati 
relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti del-
le persone fisiche ai fini della loro messa a disposizione 
dell’Agenzia delle Entrate che li utilizza ai fini della elabo-
razione della Dichiarazione dei redditi precompilata. 
Con Decreto Mef 31 luglio 2015 sono state stabilite le spe-
cifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmis-
sione telematica dei predetti dati. Nel Disciplinare Tecni-
co - Allegato “A” è stato precisato che l’obbligo riguarda 
le “Farmacie pubbliche e private” e le “Strutture sanitarie 
pubbliche e private accreditate per l’erogazione dei servizi 
sanitari del Ssn. e del Sasn.”, ed è stato fornito un elenco 
delle tipologie di prestazioni interessate. 
L’art. 1, comma 949, lett. a), della Legge n. 208/2015 
(“Legge di stabilità 2016”), ha modificato il citato art. 3, 
comma 3, del Dlgs. n. 175/2014, estendendo l’obbligo di 
trasmissione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie ero-
gate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche alle Strut-
ture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non 
accreditate. 
Il Decreto Mef 2 agosto 2016 ha stabilito le specifiche 
tecniche e modalità operative relative alla trasmissione 
telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle 
predette Strutture autorizzate, di cui alla summenzionata 
lett. a) del comma 959 dell’art. 1 della “Legge di stabilità 
2016”. Ai sensi dell’art. 1, lett. k), dell’anzidetto Decreto, si 

intendono per tali quelle autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter 
del Dlgs. n. 502/1992 e dell’art. 70, comma 2, del Dlgs. n. 
193/2006. Nel Disciplinare tecnico allegato è stato fornito 
un elenco delle tipologie di prestazioni interessate. 
Successivamente, con Decreto Mef 1° settembre 2016 
sono stati individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmis-
sione al Sistema “Tessera sanitaria” dei dati relativi alle 
spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisi-
che a partire dal 1° gennaio 2016 (in particolare, gli eser-
cizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al 
pubblico di farmaci, nonché gli iscritti agli Albi professiona-
li indicati negli artt. 1 e 2 del Decreto). Le specifiche tecni-
che e le modalità operative della trasmissione telematica 
dei predetti dati sono state, quindi, stabilite nel Decreto 
Mef 16 settembre 2016. 
Da ultimo, con Decreto Mef 22 novembre 2019 sono stati 
individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione di dati 
in parola. Vi rientrano, per quanto di interesse nella situa-
zione in commento, “gli iscritti all’Albo della professione 
sanitaria di Tecnico ortopedico”, secondo quanto stabilito 
dall’art. 1, comma 1, lett. d) del predetto Decreto. 
Ciò posto, con riferimento al caso di specie l’Agenzia ha 
osservato che la Società istante, secondo quanto rappre-
sentato, vista l’attività svolta, non soggiace all’iscrizione in 
uno specifico Albo professionale ma soltanto nell’elenco 
dei fabbricanti di dispositivi medici su misura, gestito dal 
Ministero della Salute secondo quanto stabilito dall’art. 11, 
comma 7, del Dlgs. n. 46/1997. 
Pertanto, ha concluso che la Società istante, non rientran-
do tra gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Tec-
nico ortopedico, non figura tra i soggetti tenuti all’obbligo 
di comunicazione dati in parola, secondo quanto previsto 
dall’art. 1, comma 1, lett. d), del citato Dm. Mef 22 novem-
bre 2019.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 118 del 24 aprile 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’applicazione all’art. 10, comma 1, n. 18), del 
Dpr. n. 633/1972, ad un “pacchetto di medicina preventiva 
e curativa ad approccio funzionale”, evidenziando il diver-
so trattamento per gli Educatori tecnico-sportivi laureati 
in Scienze motorie. La Società istante ha rappresentato 
di esercitare l’attività di impianto e gestione diretta di una 

Iva su prestazioni mediche
non rientrano nel regime di esenzione i “pacchetti” in cui 
vi sono anche prestazioni imponibili

catena di poliambulatori medici, polispecialistici, odontoia-
trici, psicologici, laboratori di analisi mediche e di diagno-
stica per immagini. 
La citata norma prevede l’esenzione da Iva per “le pre-
stazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese 
alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie 
soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del Testo unico 
delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 lu-
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glio 1934, n. 1265, e s.m., ovvero individuate con Decreto 
del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro del-
le Finanze”. Tale disposizione trova fondamento nell’art. 
132, paragrafo 1, lett. c), della Direttiva 28 novembre 
2006, n. 2006/112/CE, ai sensi del quale “gli Stati membri 
esentano le operazioni seguenti: (...) c) le prestazioni me-
diche effettuate nell’esercizio delle Professioni mediche e 
paramediche quali sono definite dallo Stato membro inte-
ressato (...)”. 
Secondo costante giurisprudenza della Corte di Giustizia 
UE, le esenzioni di cui all’art. 132 della Direttiva Iva devo-
no essere interpretate restrittivamente, dato che costitu-
iscono deroghe al Principio generale secondo cui l’Iva è 
riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo 
oneroso da un soggetto passivo. Con riferimento alle pre-
stazioni mediche e paramediche di cui alla lett. c) del pa-
ragrafo 1 del citato art. 132, con le Sentenze 20 novembre 
2003, cause C307/01 e C-212/01, la Corte di Giustizia UE 
ha enucleato taluni principi e limitazioni nell’applicazione 
della citata disposizione comunitaria, commentati dalla 
scrivente nella Circolare 28 gennaio 2005, n. 4/E. 
In particolare, l’esenzione alle prestazioni in oggetto è su-
bordinata al ricorrere di un requisito soggettivo e di un re-
quisito oggettivo. In merito all’ambito oggettivo di applica-
zione, la Circolare precisa che l’applicazione dell’art. 10, 
comma 1, n. 18), del Decreto Iva, “va limitato alle presta-
zioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo 
principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la 
salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche 
quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico 
eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di al-
cuna malattia”. Sul punto infatti, le citate Sentenze della 
Corte di Giustizia UE hanno affermato che le prestazioni 
mediche devono avere uno scopo terapeutico, benché ciò 
non debba essere inteso in un’accezione particolarmente 
rigorosa. “Anche nel caso in cui appaia che le persone che 
sono state oggetto di esami o di altri trattamenti medici a 
carattere profilattico non soffrono di alcuna malattia o ano-
malia di salute - affermano i giudici unionali – l’inclusione 
di tali prestazioni nella nozione di ‘prestazioni mediche’ è 
conforme all’obiettivo di ridurre il costo delle spese sanita-
rie, che è comune tanto all’esenzione prevista dall’art. 13, 
n. 1, lett. b) della VI Direttiva che a quella prevista dallo 
stesso numero, lett. c) [ora lett. c) dell’art. 132, paragrafo 
1, della Direttiva n. 112 del 2006, n.d.r.] (...)”. 
Per la Corte di Giustizia in sostanza è lo scopo della pre-
stazione medica che determina se quest’ultima debba es-
sere esentata da Iva. 
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto 
che le prestazioni di medicina preventiva e curativa ad 

approccio funzionale rese da Medici, Psicologi, Dietisti e 
Biologi nutrizionisti possono beneficiare dell’esenzione di 
cui all’art. 10, comma 1, n. 18), del Dpr. n. 633/1972, sus-
sistendo entrambi i requisiti soggettivo e oggettivo e ferma 
restando la valutazione di carattere medico effettuata dal 
personale qualificato a tale scopo circa il fine terapeutico 
perseguito, da intendersi anche nel senso di mantenimen-
to della salute dei pazienti (Causa C-91/12, punto 35). Al 
contrario, le prestazioni svolte dagli Educatori tecnico-
sportivi laureati in Scienze motorie saranno in ogni caso 
soggette ad Iva con aliquota ordinaria. 
Al riguardo, giova ricordare che con la Risposta n. 90 del 
2018, l’Agenzia ha negato che le prestazioni rese dagli 
Operatori socio-sanitari (“Oss”) possano rientrare nell’e-
senzione in commento: si tratta di una figura professionale 
non ricompresa negli elenchi prima richiamati e che si ca-
ratterizza per essere sprovvista “delle caratteristiche della 
Professione sanitaria in senso proprio, per la mancanza di 
autonomia professionale, con funzioni accessorie e stru-
mentali ...”. 
Le prestazioni svolte dagli Educatori tecnico-sportivi lau-
reati in Scienze motorie non costituiscono inoltre un uni-
cum con le altre prestazioni medico-sanitarie, esenti da 
Iva. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di 
Giustizia, “per decidere, ai fini dell’Iva, se una prestazione 
di servizi che è composta da più elementi debba essere 
considerata come una prestazione unica o come 2 o più 
prestazioni autonome che devono essere valutate sepa-
ratamente, si deve tener conto della duplice circostanza 
che, da un lato, dall’art. 2, n. 1, della VI Direttiva 77/388 
discende che ciascuna prestazione di servizi dev’essere 
considerata di regola come autonoma e indipendente e 
che, dall’altro, la prestazione costituita da un unico ser-
vizio sotto il profilo economico non dev’essere artificial-
mente divisa in più parti per non alterare la funzionalità 
del sistema dell’Imposta sul valore aggiunto. (...) A questo 
proposito, si configura una prestazione unica in particolare 
nel caso in cui uno o più elementi devono essere conside-
rati nel senso che costituiscono la prestazione principale, 
mentre uno o alcuni elementi devono essere considerati 
come una prestazione accessoria o alcune prestazioni ac-
cessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della 
prestazione principale. Una prestazione dev’essere consi-
derata accessoria ad una prestazione principale quando 
essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, 
bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servi-
zio principale offerto dal prestatore. In tale circostanza, il 
fatto che un prezzo unico sia fatturato non riveste un’im-
portanza decisiva (Cfr Sentenza C-349/96 del 25 febbraio 
1999 p. 30, oltre alla Sentenza 22 ottobre 1998, Cause ri-
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unite C-308/96 e C-94/97, Madgett e Baldwin, punto 24)”. 
Nel caso in trattazione, da quanto rappresentato dalla So-
cietà istante, è possibile desumere che non c’è una pre-
stazione prevalente e altre accessorie, apparendo tutte 
egualmente rilevanti. Non sarà perciò possibile applicare il 
regime di esenzione di Iva nei confronti del cliente/pazien-
te per l’intero pacchetto di medicina preventiva e curativa 

Cercare di avviare, nel corso dell’emergenza epidemiolo-
gica, soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indif-
feribili ma non sospenderle totalmente. A precisare di non 
aver mai disposto lo “stop” totale alle gare è l’Anac che, 
con una Nota pubblicata sul proprio sito istituzionale il 20 
aprile 2020, ha voluto sgombrare il campo dalle errate in-
terpretazioni date alla Delibera dell’Authority n. 312/2020 
da parte di alcune stazioni appaltanti. 
Per rafforzare tale concetto, l’Autorità nazionale Anticor-
ruzione ha spiegato che, al contrario, la propria preoccu-
pazione relativa alle potenziali ripercussioni negative sul 
Comparto degli Appalti pubblici era tale da aver portato 
alla predisposizione di un Atto di segnalazione (il n. 4 del 9 
aprile 2020, vedi Entilocalinews n. 16 del 20 aprile 2020), 

Con il Messaggio n. 1703 del 21 aprile 2020, l’Inps è tor-
nata sul tema dei Documenti unici attestanti la regolarità 
contributiva “Durc on line” che riportano nel campo “Sca-
denza validità” una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 
aprile 2020. 
Ricordiamo che, con proprio precedente Messaggio n. 
1374 del 25 marzo scorso, l’Istituto aveva chiarito che tali 
Documenti conservano la loro validità fino al 15 giugno 
2020 e che successivamente, con il Messaggio n. 1546 
dell’8 aprile 2020, era stata comunicata l’avvenuta imple-

“Covid-19”
la precisazione Anac, “No alla sospensione totale delle 
procedure di gara, le nostre indicazioni sono state 
fraintese”

“Durc on line”
nuovi chiarimenti Inps sulle verifiche di regolarità 
contributiva

ad approccio funzionale. 
Per le prestazioni rese da soggetti non rientranti nell’art. 
99, comma 1, del Testo unico delle leggi sanitarie, né nel 
Decreto 17 maggio 2002, quali quelle eseguite dagli Edu-
catori tecnico-sportivi laureati in scienze motorie, si appli-
cherà l’Iva con aliquota ordinaria.

volto proprio ad esortare Esecutivo e Parlamento ad indi-
viduare, in vista della ripresa delle attività produttive (cd. 
“Fase 2”), delle misure specifiche prevedere per lo svolgi-
mento delle procedure di gara, per l’affidamento di appalti 
pubblici e per la loro esecuzione. 
Ciò al fine di far sì che l’applicazione delle disposizioni 
adottate in via generale per i procedimenti amministrativi 
(art. 103 del Dl. n. 18/2020, come modificato dall’art. 37 
del Dl. n. 23/2020) non comporti rilevanti problemi appli-
cativi al Settore degli Appalti pubblici.
“Ne consegue pertanto – precisa l’Anac - che eventuali 
interpretazioni difformi, relative a una presunta richiesta di 
rinvio delle procedure di gara da parte dell’Autorità, è da 
considerarsi destituita di ogni fondamento”. 

mentazione procedurale della funzione “Consultazione” 
dell’Applicativo “Durc on line”.
Con il nuovo Provvedimento l’istituto ha voluto ora pre-
cisare che, nell’ambito degli accordi di servizio in atto, la 
gestione delle richieste di verifica della regolarità contribu-
tiva effettuate in cooperazione applicativa continuerà ad 
operare con le consuete modalità, eccezion fatta per i casi 
in cui, per il Codice fiscale inviato, sia presente un “Durc 
on line” con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 
aprile 2020. In questo caso infatti l’eventuale nuovo invio 
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E’ stato pubblicato il 23 aprile 2020 sul sito istituzionale 
dell’Inail il “Documento tecnico sulla possibile rimodula-
zione delle misure di contenimento del contagio da ‘Sars-
CoV-2’ nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”. 
Approvato dal Comitato tecnico scientifico istituito presso 
la Protezione civile, il testo contiene una serie di indicazio-
ni mirate ad affrontare la cosiddetta “Fase 2”, vale a dire la 
graduale ripresa delle attività produttive, durante la quale 
dovranno ovviamente essere garantiti adeguati livelli di tu-
tela della salute per tutta la popolazione.
La pubblicazione è composta da 2 parti: la prima illustra 
una metodologia innovativa di valutazione integrata del 
rischio, che tiene in considerazione il rischio di venire a 
contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di 
prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’im-

La rivoluzione delle abitudini private e professionali im-
poste dall’emergenza sanitaria in corso non ha lasciato 
indenne neanche la Pubblica Amministrazione, che di 
fronte alla sfida dello “smart working”, resosi necessario 
dall’oggi al domani, sembra non essersi fatta trovare im-
preparata. 
Questa almeno la sensazione che si ha guardando ai 
dati diffusi il 21 aprile 2020 dal Ministero per la Pubbli-
ca Amministrazione che, attraverso il Dipartimento della 
Funzione pubblica, ha attivato un monitoraggio sul lavoro 

“Covid-19”
l’Inail illustra le misure di contenimento e prevenzione nei 
luoghi di lavoro da adottare nel corso della “Fase 2”

“Covid-19”
il 73,8% dei dipendenti pubblici sta lavorando in modalità 
“smartworking”

patto connesso al rischio di aggregazione sociale anche 
verso terzi. 
La seconda è invece incentrata sull’adozione di misure or-
ganizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta 
all’insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazio-
ne delle previsioni di cui al “Protocollo condiviso di regola-
mentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus ‘Covid-19’ negli ambienti di lavo-
ro”, stipulato tra Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020.
“L’adozione di misure graduali ed adeguate attraverso un 
nuovo modello organizzativo di prevenzione partecipato, 
consentirà – si legge nel Documento - in presenza di in-
dicatori epidemiologici compatibili, il ritorno progressivo al 
lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e 
sicurezza di tutti i lavoratori, nonché della popolazione”.

agile e il telelavoro che indica che, mediamente, il 73,8% 
del personale impiegato nelle P.A. italiane sta lavorando 
in una di queste 2 modalità. 
Molto ampia la forbice tra alcune Regioni: ai 2 poli oppo-
sti l’Abruzzo, con il 100% dei dipendenti in modalità “la-
voro agile”, e la Calabria, dove tale percentuale si ferma 
al 46%. 
Qui il dettaglio Regione per Regione, aggiornato al 21 
aprile 2020:

sarebbe automaticamente annullato dal Sistema.
L’Istituto ha spiegato che l’acquisizione del “Durc on line” 
con validità prorogata al 15 giugno 2020, che non sia nel-
la materiale disponibilità del richiedente in cooperazione 
applicativa, dovrà avvenire attraverso il servizio in coope-

razione con il metodo sincrono di “Verifica regolarità” op-
pure direttamente dal portale Inps attraverso la procedura 
“Durc on line”, accedendo alla funzione “Consultazione” 
previa autenticazione con il Pin già in dotazione.
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I dati relativi al personale in modalità lavoro agile sono 
conteggiati al netto dei dipendenti collocati in ferie o che 
usufruiscono di permessi ai sensi della normativa vigente.
“Numeri ancora in divenire – si legge nella Nota diramata 
dal Ministero - tuttavia molto incoraggianti, perché dan-

no conto dell’enorme sforzo profuso dalla macchina dello 
Stato per rispondere alle sfide imposte dall’emergenza 
sanitaria, costruendo al tempo stesso la P.A. che avremo 
nel futuro”.

Regioni Lavoro agile Telelavoro Totale Personale

1 Abruzzo 1415 - 1415 100%

2 Basilicata 711 - 1253 56,7%

3 Provincia autonoma di Bolzano 2800 - 3845 72,8%

4 Calabria 944 - 2050 46%

5 Campania 2883 - 4118 70%

6 Emilia Romagna 2235 461 3420 78,8%

7 Friuli Venezia Giulia 2140 34 3680 59,1%

8 Lazio 4340 - 4493 96,6%

9 Liguria 1010 - 1281 78,8%

10 Lombardia 2886 101 3034 98,4%

11 Marche 1726 10 2079 83,5%

12 Molise 395 - 622 63,5%

13 Piemonte 1973 305 2954 77,1%

14 Puglia 2291 - 2934 78,1%

15 Sardegna 2005 - 2547 78,7%

16 Sicilia 7800 - 13000 60%

17 Toscana 2870 352 3412 94,4%

18 Provincia Autonoma di Trento 3305 - 3487 94,8%

19 Umbria 680 - 1106 61,5%

20 Valle d’Aosta 1527 23 2450 63,3%

21 Veneto 1428  - 2749 51,9%

Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso l’Ordi-
nanza n. 664 del 18 aprile 2020, pubblicata sulla G.U. n. 
105 del 22 aprile 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti 

“Covid-19”
le indicazioni della Protezione civile per la 
semplificazione dei procedimenti amministrativi di Polizia 
mortuaria

di Protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie deri-
vanti da agenti virali trasmissibili”. Il Provvedimento, l’en-
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Il Comitato europeo per la protezione dei dati (Epbd), in 
occasione della 23ma Sessione plenaria ha adottato 2 
“Linee-guida” sul trattamento di dati relativi alla salute per 
finalità di ricerca nel contesto dell’emergenza legata al 
“Covid-19”, e sull’utilizzo della geolocalizzazione e di altri 
strumenti di tracciamento nel contesto dell’emergenza le-
gata al “Covid-19”.
Le “Linee-guida” n. 3/2020 sul trattamento di dati relativi 
alla salute per finalità di ricerca nel contesto dell’emergen-
za legata al “Covid-19”, mirano a fare chiarezza sulle que-
stioni giuridiche più pressanti in merito all’utilizzo di dati 
relativi alla salute: in particolare, la base giuridica del trat-
tamento, i trattamenti ulteriori di dati relativi alla salute per 
finalità di ricerca scientifica, la messa in atto di adeguate 
garanzie e l’esercizio dei diritti degli interessati.
Nelle “Linee-guida” si chiarisce come il Regolamento Ue 
679/2016 (“Rgpd”) contenga numerose disposizioni in 
merito al trattamento dei dati relativi alla salute per finalità 
di ricerca scientifica, che trovano applicazione anche nel 
contesto della pandemia dovuta al “Covid-19” soprattutto 
per quanto concerne il requisito del consenso e le norme 
nazionali rispettivamente applicabili. Il Regolamento pre-

nesimo dall’inizio dell’emergenza “Covid-19”, pone parti-
colare attenzione alle misure di semplificazione inerenti ai 
procedimenti di cremazione e delle pratiche funebri.
A tal fine, l’Ordinanza ha indicato che la formazione degli 
atti di morte da parte dell’Ufficiale di Stato civile possa es-
sere effettuata anche sulla base dell’avviso o accertamen-
to di decesso trasmesso telematicamente dall’Autorità sa-
nitaria, con inserimento dell’atto stesso nella Parte II Serie 
B dei Registri di morte di cui al Rd. n. 1238/1939. 
Le autorizzazioni al trasporto, all’affido ceneri, alla inuma-
zione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione 
delle ceneri sono rilasciate dal Responsabile del Servizio 
comunale e dall’Ufficio di “Stato civile”, in relazione alle 
rispettive competenze, sulla base dell’avviso di morte, 
scheda Istat, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato 
e informazione in possesso, trasmessi anche telematica-
mente dalla Direzione sanitaria competente, dal Medico 
curante e dal Medico necroscopo o dalla Impresa funebre 
su incarico degli aventi titolo. Gli avvisi, le autorizzazioni 

“Covid-19”
l’Epdb emana le “Linee-guida” europee su trattamento 
dati salute per ricerca, geolocalizzazione e altri strumenti 
di tracciamento

vede la possibilità di trattare alcune categorie particolari di 
dati personali (come i dati relativi alla salute) se ciò risulta 
necessario per perseguire scopi di ricerca scientifica.
Le “Linee-guida” inoltre trattano alcune questioni giuridi-
che in rapporto ai trasferimenti internazionali di dati relativi 
alla salute per finalità di ricerca connesse alla lotta al “Co-
vid-19”, con specifico riguardo all’assenza di una decisio-
ne di adeguatezza o di altre garanzie adeguate.
Le “Linee-guida” n. 4/2020 sulla geolocalizzazione e al-
tri strumenti di tracciamento nel contesto dell’emergenza 
legata al “Covid-19” chiariscono le condizioni e i principi 
per l’uso proporzionato dei dati di localizzazione e degli 
strumenti di tracciamento dei contatti, in 2 ambiti specifici: 
1. utilizzo dei dati di localizzazione a supporto della rispo-

sta alla pandemia tramite la definizione di modelli della 
diffusione del virus, al fine di valutare l’efficacia com-
plessiva di misure di isolamento e quarantena;

2. utilizzo del tracciamento dei contatti per informare le 
persone che sono probabilmente entrate in contatto 
ravvicinato con soggetti successivamente confermati 
positivi, al fine di interrompere tempestivamente la tra-
smissione del contagio.

e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cre-
mazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da 
parte del Comune in cui è avvenuto il decesso all’Impre-
sa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, 
per via telematica. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla 
volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri 
sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà, ai sensi degli artt. 4 e 47 del Dpr. n. 445/2000, 
con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o 
elettronico, garantendo in ogni caso l’identità del dichia-
rante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell’autorizzazio-
ne, anche per via telematica. 
In materia di attività cimiteriale, per far fronte alle neces-
sità di sepoltura, l’Ordinanza riconosce al Prefetto la pos-
sibilità di disporre l’ammissione di defunti in ogni Cimitero 
comunale dell’ambito territoriale di competenza, anche in 
deroga agli eventuali limiti stabiliti nei Regolamenti comu-
nali di Polizia mortuaria. 
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Le “Linee-guida” sottolineano che tanto il Regolamento 
quanto la Direttiva 2002/58/CE (cd. “Direttiva e-privacy”) 
contengono specifiche disposizioni sull’utilizzo di dati 
anonimi o personali a supporto delle Autorità pubbliche e 
di altri soggetti, a livello nazionale ed europeo, nelle atti-
vità di monitoraggio e contenimento della diffusione del 
“Covid-19”. Tutte le misure adottate dagli Stati membri o 
dall’Ue che comportino il trattamento di dati personali per 
il contrasto del “Covid-19” devono essere ispirate ai Prin-
cipi generali di efficacia, necessità e proporzionalità.

In particolare, il Comitato ha fornito una guida contenen-
te raccomandazioni e requisiti per la creazione di app di 
tracciamento dei contatti, rivolte ai progettisti e agli svilup-
patori delle app di tracciamento, sottolineando che ogni 
valutazione deve essere compiuta caso per caso.
In via eccezionale, alla luce dell’urgenza dell’attuale situa-
zione e della necessità di disporre rapidamente di orienta-
menti specifici, le “Linee-guida” non saranno sottoposte a 
consultazione pubblica.

Slitta dal 30 aprile al 21 luglio 2020 il termine entro il quale 
gli Enti territoriali possono inviare alle Regioni i Progetti 
relativi alla tutela delle minoranze linguistiche di cui agli 
artt. 9 e 15 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482. 
A renderlo noto è il Dipartimento per gli Affari regionali e 
le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
con un Avviso pubblicato il 21 aprile 2020 sul proprio sito 
istituzionale. 
La proroga è stata disposta in applicazione dell’art. 103 

Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari inter-
ni e territoriali, Direzione centrale per la Finanza locale, 
ha pubblicato sul proprio portale istituzionale, in relazio-
ne all’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali, un 
Parere sul “Funzionamento dell’algoritmo di estrazione in 
vigore dal 4 febbraio 2020”.
Il Parere premette e ribadisce che l’algoritmo attualmente 
in uso si basa su correttivi impostati su criteri di premiali-
tà legati ai sorteggi precedenti e all’anzianità di iscrizione 
all’Elenco dei Revisori di ciascun soggetto interessato.
Il Parere viene emesso su sollecitazione di un Revisore 
che chiede informazioni circa il funzionamento dell’algorit-
mo, evidenziando la disparità di trattamento tra i soggetti 
iscritti comportante l’estrazione ripetuta di taluni nominati-

Minoranze linguistiche
slitta al 21 luglio 2020 il termine per la presentazione dei 
Progetti alle Regioni

Revisori Enti Locali
emanato un parere del Viminale sul funzionamento 
dell’algoritmo di estrazione dall’Elenco

del Dl. n. 18 del 17 marzo 2020 e dell’art. 37 del Dl. n. 
23/2020. E’ inoltre differito al 20 settembre 2020 il termine 
entro il quale le Regioni devono trasmettere al citato Di-
partimento per gli Affari regionali e le Autonomie, i Progetti 
ad esse pervenuti.
Restano salve tutte le altre indicazioni contenute nelle Cir-
colari n. 1471 e n. 1475 del 24 gennaio 2020, ivi comprese 
le modalità di presentazione delle domande e i requisiti 
generali dei soggetti istanti e dei Progetti ammissibili.

vi e, di contro, la non estrazione di altri. 
Viene fatto presente che il Revisore di che trattasi risulta 
regolarmente iscritto alla banca-dati da 7 anni nelle Fasce 
nn. 1 e n. 2 della Regione Piemonte, ad esclusione di una 
Provincia, e ha partecipato a quasi 2.000 estrazioni, risul-
tando estratto per 3 volte, di cui 2 come riserva. 
L’art. 5 del Dm. 15 febbraio 2012, n. 23, ha previsto (per le 
Fasce di interesse) che i Revisori dei conti degli Enti Lo-
cali siano scelti mediante “estrazione a sorte” dall’Elenco, 
per ogni componente vengono estratti 3 nominativi di cui il 
primo, in ordine di estrazione, è designato per la nomina e 
gli altri per eventuali rinunce o impedimenti ad assumere 
l’incarico da parte del nominativo designato per la nomina. 
Quindi viene rimarcato che il Sistema informatico è sta-



Entilocali
NEWS

27 aprile2020

NOTIZIARIO

27

In ragione dell’emergenza sanitaria in atto e della neces-
sità di limitare il più possibile gli spostamenti, l’Inps ha de-
ciso di dare il “via libera” all’invio delle domande di “Red-
dito di cittadinanza” e “Pensione di cittadinanza” anche 
attraverso il proprio Portale istituzionale. A comunicarlo è 
lo stesso Istituto, con il Messaggio n. 1681 del 20 aprile 
2020. 
Ricordiamo che ordinariamente, in applicazione dell’art. 5 
del Dl. n. 4/2019, le citate richieste possono essere tra-
smettesse nelle seguenti modalità: 
- tramite Poste Italiane Spa;
- accedendo in via telematica, tramite “Spid”, al sito www.

“Reddito di cittadinanza” e “Pensione di cittadinanza”
durante l’emergenza, l’Inps apre alla possibilità di invio 
delle domande attraverso il proprio sito

redditodicittadinanza.gov.it;
- presso i Caf o i Patronati. 
Come per tutte le altre richieste di prestazione gestite 
dall’Istituto, per accedere al Servizio (Sezione “Reddito di 
cittadinanza/Pensione di cittadinanza”), è necessario au-
tenticarsi con Pin dispositivo, “Spid” o Carta nazionale dei 
Servizi e Carta di identità elettronica.
I richiedenti devono essere in possesso di una attestazio-
ne Isee valida o aver presentato la “Dichiarazione sostitu-
tiva unica” al momento della presentazione della doman-
da di “Reddito di cittadinanza”.

to congegnato prevedendo che il sorteggio dei nominativi 
inseriti nell’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali 
fosse basato sulla pura ‘‘casualità”, senza che possa tener 
conto di un’equa distribuzione delle cariche di Revisore 
ovvero dell’esito dei precedenti sorteggi. 
L’Ufficio, tenuto conto delle segnalazioni sul Sistema di 
estrazione del medesimo tenore e verificata un’effettiva 
disparità nei sorteggi basati sulla semplice “casualità”, ha 
proposto e formulato modifiche dell’algoritmo di estrazio-
ne, in modo da rafforzare le probabilità di estrazione per 
coloro che non risultano mai estratti nei sorteggi già effet-
tuati. 
Al fine di permettere agli iscritti all’Elenco che non sono 
mai stati estratti di avere maggiori probabilità, con Dm. 4 
febbraio 2020, è stato modificato l’algoritmo alla base del 
sorteggio. 
Tale Decreto prevede la modifica dell’algoritmo di estra-
zione dall’Elenco di cui al Dm. n. 23/2012 dei revisori dei 
conti nel seguente modo:
 - vengono elaborate 2 liste di revisori:
• i nominativi sorteggiati (in ordine di estrazione, com-

prensiva dei nominativi per eventuali sostituzioni);
• i nominativi che hanno preso parte al sorteggio.

 - vengono stabiliti i seguenti criteri di premialità legati ai 
sorteggi effettuati:
a) ai revisori, iscritti da almeno un periodo precedente 

all’attuale, risultati mai vincitori e mai riserve in tutti i 
sorteggi validi sono attribuite 2 premialità;

b) ai revisori, iscritti da almeno un periodo precedente 
all’attuale, risultati mai vincitori in tutti i sorteggi validi 
è attribuita 1 premialità;

c) ai revisori iscritti unicamente nel corrente periodo e 
a quelli che non rientrano nelle condizioni a) o b) non 
sono attribuite premialità.

 - vengono stabiliti i seguenti criteri di premialità in relazio-
ne all’anzianità di iscrizione all’elenco revisori:
d) Sono attribuite ulteriori premialità da 1 ad n dove n 

rappresenta il numero di anni di iscrizione effettiva 
all’elenco revisori per tutti i periodi antecedenti a quel-
lo corrente. Detta premialità opera solo in presenza 
delle condizioni a) e b).

E’ stato ritenuto opportuno seguire l’atto di indirizzo 
dell’Osservatorio della Finanza locale 20 febbraio 2018, 
che sostiene che, “pur dovendo l’Amministrazione atte-
nersi alla metodologia casuale, possa comunque appli-
care dei correttivi al Sistema probabilistico mediante pesi 
matematici da attribuire a diversi candidati” in relazione ai 
sorteggi già effettuati. 
Quindi, dalla pubblicazione del suddetto Decreto, è stato 
applicato un nuovo algoritmo nel quale sono stati introdotti 
dei correttivi basati su criteri di premialità legati ai sorteggi 
già effettuati e all’anzianità di iscrizione all’Elenco dei Re-
visori di ciascun soggetto interessato. 
Tenuto conto di quanto sopra, viene segnalato che, da 
una prima analisi delle estrazioni effettuate nei 2 mesi di 
applicazione del nuovo algoritmo, è già stato riscontrato 
un maggior numero di estrazioni per i Revisori oggetto di 
premialità e viene ipotizzato che tale andamento risulterà 
sempre più evidente nel corso del 2020. 
La Finanza locale si impegna a dare conto, tramite una 
dettagliata rappresentazione nella Sezione dedicata ai 
Revisori degli Enti Locali, dei dati delle estrazioni.
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GLI APPROFONDIMENTI
“Covid-19”
le indicazioni di Anac per lo svolgimento degli appalti nel 
periodo di emergenza

Con una serie di Comunicati e Delibere, pubblicati sul pro-
prio sito istituzionale, Anac è scesa ufficialmente in campo 
per offrire talune indicazioni alle stazioni appaltanti nell’at-
tuale frangente drammatico dovuto al “Covid-19”.
Il Dl. n. 18/20 (“Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 12 del 
23 marzo 2020), poi integrato dal Dl. n. 23/20 (vedi Entilo-
calinews n. 15 del 14 aprile 2020), ha disposto all’art. 103 
la sospensione di tutti i termini dei procedimenti ammini-
strativi; a seguito di una Nota del Ministero delle Infrastrut-
ture e Trasporti 23 marzo 2020 (sia pure rivolta alle Socie-
tà partecipate dal Ministero stesso), è stato chiarito che 
tale sospensione si applica anche alle procedure di gara.
Fatte salve quindi le eccezioni disposte dal medesimo De-
creto “Cura Italia” (e cioè: acquisti di beni/servizi informa-
tici per garantire le modalità di “lavoro agile”, dispositivi 
sanitari di protezione individuale, acquisti in ambito me-
dicale per fronteggiare l’emergenza virologica), gli appalti 
in Italia sono stati, se non del tutto fermati, quantomeno 
pesantemente rallentati. Ciò anche alla luce del fatto che 
alcuni dei lavori, servizi e forniture oggetto di precedenti 
affidamenti, e tutt’ora in corso di esecuzione, sono stati 
giocoforza sospesi: quanto ai lavori, molti cantieri sono 
stati fermati, sia dai Provvedimenti governativi (in quanto 
solo alcuni Codici Ateco relativi a lavori erano consentiti), 
sia dalla necessità di munirsi di dispositivi di protezione 
individuale non sempre agevolmente reperibili; quanto ai 
servizi, è evidente che la chiusura diffusa di luoghi pubblici 
quali scuole, biblioteche, sedi comunali, ecc. ha costret-
to le stazioni appaltanti (e se queste ultime non avessero 
ancora provveduto, il suggerimento è di porre celere rime-
dio) a sospendere i contratti in corso, ai sensi dell’art. 107 
Dlgs. n. 50/2016.
In questo quadro, da più parti si è lamentata l’assenza 
di una presa di posizione di Anac, posto che lo stop agli 

appalti è foriero di condurre a “scorciatoie” procedimentali 
poco virtuose, non sempre verificabili e controllabili.
Con la Delibera n. 312 del 9 aprile 2020, Anac ha quindi 
offerto “Prime indicazioni in merito all’incidenza delle mi-
sure di contenimento e gestione dell’emergenza epide-
miologica da ‘Covid-19’ sullo svolgimento delle procedure 
di evidenza pubblica di cui al Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
sull’esecuzione delle relative prestazioni”: tali indicazioni, 
pur controverse come si dirà tra breve, costituiscono la 
prima e più autorevole interpretazione dell’attuale quadro 
normativo emergenziale in materia di appalti, e costitui-
scono quindi una importante “bussola” per le stazioni ap-
paltanti.
Quanto alla fase procedimentale degli affidamenti, quindi 
alla gara vera e propria, Anac ha confermato che tutti i ter-
mini relativi a una gara (per la partecipazione; per il soc-
corso istruttorio; per l’anomalia; ecc.) sono stati sospesi, e 
devono essere assegnati nuovi termini che tengano conto 
del periodo di sospensione, che attualmente è compreso 
fra il 23 febbraio e il 15 maggio prossimo.
A nulla è valsa la successiva smentita, solo parziale, di 
Anac stessa, che con Comunicazione 20 aprile 2020 (vedi 
commento all’interno della presente Rivista) ha evidenzia-
to di “non avere mai chiesto la sospensione di dette pro-
cedure. In considerazione della situazione attuale, Anac si 
è limitata a suggerire ‘l’opportunità di differire l’avvio delle 
procedure di gara già programmate’ e di avviare soltanto 
quelle ‘ritenute urgenti e indifferibili’, assicurando tuttavia 
‘la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni 
adottate’”. Tale precisazione non vale a smentire il dato 
letterale contenuto nella Delibera n. 312 citata, ovvero che 
le stazioni appaltanti devono dare atto con avviso pub-
blico della “sospensione dei termini disposta dall’art. 103 
del Dl. n. 18 del 17 marzo 2020, così come modificato 

dell’Avv. Mauro Mammana - Esperto in Diritto amministrativo e appalti pubblici, docente 
in corsi di formazione
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dall’art. 37 del Dl. n. 23 dell’8 aprile 2020, chiarendo che 
detta sospensione si applica a tutti i termini stabiliti dalle 
singole disposizioni della lex specialis e, in particolare sia 
a quelli ‘iniziali’ relativi alla presentazione delle domande 
di partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti 
per l’effettuazione di sopralluoghi, sia a quelli ‘endoproce-
dimentali’ tra i quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi 
al procedimento di soccorso istruttorio e al sub-procedi-
mento di verifica dell’anomalia e/o congruità dell’offerta”.
L’affermazione è talmente chiara che la smentita succes-
siva vale solo a rendere ancora più confuso il quadro per 
le stazioni appaltanti, aprendo di fatto il campo ad inter-
pretazioni difformi idonee, esse sì, a violare i Principi di 
massima partecipazione e di concorrenza che sottendono 
qualsivoglia discorso relativo alla materia dei pubblici ap-
palti.
Il punto, a ns. avviso, è molto chiaro, sia pure molto poco 
condivisibile, e si sostanzia in:
 - sospensione dei termini amministrativi anche e so-
prattutto in relazione alle procedure di gara: peraltro, 
a seconda dei Settori in cui viene svolta la gara, taluni 
potenziali concorrenti potrebbero essere materialmen-
te impossibilitati a presentare validamente offerta, in 
quanto non rientranti nei Codici Ateco indicati dai Dpcm. 
governativi o in quanto in regime di cassa integrazione 
ecc., e la sospensione si pone quindi come rimedio af-
finché non vi siano restrizioni concorrenziali;

 - ove valutato di volta in volta dalla stazione appaltante, 
prosecuzione di attività già avviate, a fronte della possi-
bilità e della disponibilità dei concorrenti: tale è il caso, 
formulato da Anac, delle procedure a invito (ristrette o 
negoziate); oppure, è il caso di taluni termini infrapro-
cedimentali (esempio, “soccorso istruttorio”, anomalia, 
ecc.) ove vi sia la possibilità per il concorrente di rispon-
dere nei termini assegnati alle richieste della stazione 
appaltante.

Cosicché, in un caso esemplificativo di procedura di gara 
che, alla data del 23 febbraio scorso, si fosse trovata in 
fase di verifica di anomalia, nulla vieta che la stazione 
appaltante, sentiti i concorrenti interessati da tale attivi-
tà, abbia proseguito con la procedura, e sia giunta quindi 
all’atto finale dell’aggiudicazione; diverso è il caso di una 
gara aperta bandita successivamente al 23 febbraio 2020, 
quindi in pieno periodo di sospensione, in quanto il rispetto 
rigoroso del termine per la partecipazione alla procedura è 
il primo elemento di concorrenzialità effettiva della gara (e 
non a caso l’assegnazione di un termine non congruo per 
presentare offerta costituisce causa di illegittimità dell’in-
tera procedura selettiva; per l’appunto, ancora, il Dlgs. n. 
50/2016 prevede termini minimi e inderogabili per parte-

cipare alla gara, a garanzia della concorrenza). In una 
gara aperta, evidentemente, non si può predire se tutti i 
concorrenti potenzialmente interessati potranno o meno 
accordare la propria disponibilità a procedere comunque 
anche in pendenza di sospensione dei termini legali.
Tale è quindi la situazione, e pure se il blocco/rallentamen-
to degli appalti in un periodo di acuta flessione economica 
appare a chi scrive una pessima idea, il dettato normativo 
non lascia spazio ad interpretazioni difformi.
Un’altra serie di indicazioni contenute nella Delibera in 
commento si appunta sulle modalità di svolgimento delle 
sedute di gara, che devono essere riconvertite in remoto; 
per altre attività, come i sopralluoghi, Anac indica la possi-
bilità di annullarne la doverosità laddove possibile, posto 
che tali attività sono evidentemente precluse in radice e 
non surrogabili con rimedi tecnologici.
Quanto alla fase esecutiva, infine, nulla Anac dice in or-
dine alle sospensioni delle commesse in atto, e ciò costi-
tuisce una grossa mancanza del Documento; l’Autorità si 
limita a ricordare che “il rispetto delle misure di conteni-
mento del contagio previste nel 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 decaden-
ze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”: 
considerazione evidentemente lapalissiana, posto che il 
rispetto delle misure anzidette può comportare talvolta, in 
assenza di possibilità ad esempio di pronto approvvigio-
namento dei dispositivi di protezione individuale da parte 
dell’operatore economico, addirittura un’interruzione della 
prestazione.
Se tale è quindi la situazione a legislazione vigente, Anac 
ha agito altresì su un altro fronte, con una, essa sì, merito-
ria iniziativa di segnalazione al Governo ed al Parlamen-
to (Atto di segnalazione n. 4 del 9 aprile 2020) proprio in 
tema di applicazione dell’art. 103 del Dl. “Cura Italia” in 
vista di futuri Provvedimenti normativi relativi alla ormai 
nota “Fase 2”, che sembra oramai prossima.
Anac ha quindi inteso “richiamare l’attenzione sulle pecu-
liarità delle procedure di gara e sulla loro rilevanza per 
l’Economia del Paese”, suggerendo di prevedere nei 
Provvedimenti normativi di prossima adozione “specifiche 
misure volte a contemperare le contrapposte esigenze 
di agevolare l’adempimento delle attività di competenza 
delle Amministrazioni pubbliche, in vigenza delle misure 
restrittive anticontagio, e favorire la celere ripresa delle at-
tività economiche, scongiurando la paralisi generalizzata 
delle attività produttive”, segnalando quindi “l’opportunità 
di prevedere, anche in vista della ripresa delle attività pro-
duttive, la cosiddetta ‘Fase 2’, misure ad hoc riferite allo 
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Debiti delle P.A. sopra i 5.000 Euro
la sospensione delle notifiche fino a fine maggio obbliga 
al pagamento dei soli debiti scaduti all’8 marzo 2020

In questo lavoro ci poniamo l’obiettivo di capire come le 
disposizioni emergenziali introdotte dal Dl. n. 18/2020 
(cd. “Cura-Italia”, vedi Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 
2020), nello specifico dagli artt. 67 e 68, vanno ad impatta-
re su una procedura ricorrente quanto delicata come quel-
la relativa alla verifica degli inadempimenti nei confronti 
dell’Agente della riscossione per i pagamenti ai fornitori 
della Pa oltre Euro 5.000,00 prevista dall’art. 48-bis del 
Dpr. n. 602/1973. 
Andiamo di seguito ad analizzare il contenuto delle norme 
sopra menzionate, specie in correlazione con l’interpre-
tazione che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dato 
delle stesse.
Il contenuto degli artt. 67 e 68, del Dl. “Cura-Italia”
Il Decreto “Cura-Italia” (Dl. n. 18/2020) è intervenuto an-
che sulla gestione degli Uffici degli Enti impositori, disci-
plinando all’art. 67 la sospensione dei termini relativi alle 
attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di ri-
scossione e di contenzioso, a favore degli Uffici degli Enti 
impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020.
Il successivo art. 68 ha disposto, con riferimento alle en-
trate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termi-
ni dei versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 
maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse 
dagli Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di ac-
certamento emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvi-

si di addebito emessi dagli enti previdenziali per il recupe-
ro delle somme di propria competenza; la norma si applica 
anche agli atti esecutivi degli Enti territoriali.
Quindi, abbiamo 2 disposizioni distinte che intervengono 
nell’attività degli Uffici, come di seguito indicato:
 - art. 67: rappresenta una norma volta a sospendere i ter-
mini a favore degli Uffici degli Enti impositori in materia 
di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e di 
contenzioso, finalizzata alla tutela degli Uffici impositori 
che non si vedranno “danneggiati” da questo periodo di 
produttività limitata;

 - art. 68: rappresenta un precetto volto a sospendere i ter-
mini di versamento, a favore dei contribuenti, scadenti 
nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 relativamen-
te ai seguenti atti:
• cartelle di pagamento;
• avvisi di accertamento esecutivi erariali e previdenzia-

li;
• ingiunzioni di pagamento degli Enti territoriali;
• avvisi di accertamento esecutivi degli Enti territoriali;
• atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali 

degli Enti territoriali.
• Tale norma non ha introdotto alcuna sospensione, per 

via normativa, per quanto riguarda gli obblighi di pa-
gamento relativi alle procedure esecutive e cautelari 
previste dall’ordinamento vigente.

della Dott.ssa Federica Giglioli - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni 
pubbliche, Pubblicista 
del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali

svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento di 
contratti pubblici e all’esecuzione degli stessi, ritenendo 
che l’applicazione delle disposizioni adottate in generale 
per i procedimenti amministrativi possa creare rilevanti 
problemi applicativi al Settore dei contratti pubblici date le 
sue specificità”.
Alla luce di quanto considerato nel presente scritto, non si 
può che far propria la posizione di Anac contenuta nell’At-

to di segnalazione, e augurarsi una pronta ripresa dell’at-
tività contrattuale al fine di non aggravare ulteriormente 
la situazione produttiva del Paese, nonché per non co-
stringere le stazioni appaltanti a proroghe reiterate di pre-
cedenti affidamenti o a “scorciatoie” procedimentali poco 
lusinghiere e, certamente, ben lontane dai Principi di con-
correnzialità che l’art. 103, nell’interpretazione offerta dal 
Ministero competente, intenderebbe anzi tutelare.
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Una volta delineato il quadro normativo applicabile all’atti-
vità degli Uffici degli Enti impositori e ai versamenti a favo-
re dell’Agente nazionale della riscossione, è opportuno in-
dagare quali sono i riflessi di tali norme sulla procedura di 
verifica degli inadempimenti nei confronti dell’Agente della 
riscossione per i pagamenti ai fornitori della P.A. oltre Euro 
5.000,00 prevista dall’art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973.
La gestione della procedura di cui all’art. 48-bis in 
pendenza di validità delle disposizioni di cui agli artt. 
67 e 68, del Dl. “Cura-Italia”
La posizione dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione
In queste “difficili” settimane, con riferimento ai control-
li previsti dall’art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973, l’Agenzia 
delle Entrate-Riscossione sta comunicando formalmente, 
a livello territoriale, agli Enti ed alle Società interamente 
pubbliche, interessati dalle verifiche telematiche di cui 
all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973, che per effetto del 
combinato disposto degli artt. 68 del Dl. n. 18/2020 (c.d. 
“Cura Italia”, pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 ed in cor-
so di conversione in Legge, vedi Entilocalinews n. 12 del 
23 marzo 2020) e 12 del Dlgs. n. 159/2015, quanto segue: 
a. per i debiti dei soggetti sottoposti a verifica “già scaduti” 

all’8 marzo 2020 (e quindi, già notificati al contribuente 
oggetto di verifica da 48-bis), l’Agente della riscossione 
non può procedere, fino al 31 maggio 2020, alla notifica 
di atti di riscossione, ivi compresi gli ordini di versamen-
to di cui all’art. 72-bis del Dpr. n. 602/1973. Ciò significa 
che non può dunque, per legge, effettuare alcuna pro-
cedura entro i termini previsti dal citato art. 48-bis del 
Dpr. n. 602/1973, rendendo così impossibile il recupero 
coattivo dei crediti;

b. per le “restanti somme oggetto di segnalazione”, i ver-
samenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 
al 31 maggio 2020 sono sospesi dall’art. 68 del Dl. n. 
18/2020 e, pertanto, in relazione alle medesime som-
me, “il predetto soggetto non può essere considerato 
inadempiente”.

Pur avendo ricevuto le suddette risposte, gli Enti e Socie-
tà interamente pubbliche interessate al rispetto dei propri 
adempimenti introdotti dal ciato art. 48-bis si trovano oggi, 
in mancanza di chiarimenti perentori forniti su scala na-
zionale e non a livello territoriale a seguito di specifiche 
istanze, nel dubbio se:
1. poter procedere al pagamento delle somme dovute ai 

propri fornitori (contribuenti oggetto di verifica da 48-
bis), pur risultando questi, dalle verifiche telematiche 
operate sul Portale ministeriale, formalmente “inadem-
pienti”, con possibile rischio di danno erariale;

2. non procedere al pagamento delle somme dovute ai 
propri fornitori (contribuenti oggetto di verifica da 48-

bis), qualora risultino, dalle verifiche telematiche opera-
te sul Portale ministeriale, formalmente “inadempienti”, 
con la conseguenza però di vedersi recapitare una ri-
chiesta di sollecito di pagamento da parte degli inte-
ressati e con il possibile rischio di avvio di procedure di 
richiesta danni da parte dei loro legali.

Il contenuto degli artt. 67 e 68, del Dl. “Cura-Italia” anche 
alla luce delle interpretazioni dell’Agente della riscossione
Preliminarmente è opportuno precisare che l’Agenzia del-
le Entrate – Riscossione ha operato una lettura dell’art. 
67 del Dl. n. 18/2020 non pienamente conforme al dato 
letterale della disposizione cennata. Il predetto articolo in-
fatti non sospende l’attività di riscossione degli Uffici degli 
Enti impositori, ma esclusivamente i termini a favore di 
quest’ultimi per l’espletamento delle attività di riscossione.
A conforto di questa interpretazione depone la Circolare 
23 marzo 2020, n. 6/E della stessa Agenzia delle Entrate, 
la quale precisa che “l’art. 67, al comma 1, prevede che 
‘sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini 
relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accerta-
mento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffi-
ci degli Enti impositori’. La citata previsione normativa non 
sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina 
la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e 
di accertamento. Tuttavia, in questo periodo emergenziale 
gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate sono stati destinatari 
di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività 
sopra indicate, al fine di non sollecitare spostamenti fisici 
da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del 
personale dipendente”.
A maggior ragione l’art. 68 del Dl. n. 18/2020 sospende 
esclusivamente i termini dei versamenti scadenti nel pe-
riodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti dalle cartel-
le di pagamento e dagli accertamenti esecutivi, sia erariali 
che locali e dalle ingiunzioni fiscali, mentre come detto la 
norma primaria non dispone alcunché in materia di so-
spensione di:
 - procedure esecutive;
 - procedure cautelari;
 - rateazioni diverse da quelle della “rottamazione-ter” e 
del “saldo e stralcio”.

Natura della procedura di cui all’art. 48-bis, del Dpr. n. 
602/1973
La procedura di cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973, non 
rappresenta una procedura esecutiva, benché inserita nel 
“Titolo II riscossione coattiva - Capo I disposizioni genera-
li” del Dpr. n. 602/1973, relativo alla riscossione dei crediti 
da parte dell’Agente della riscossione. Si ritiene invece 
che l’art. 48-bis, del Dpr. n. 602/1973, rappresenti un mero 
obbligo preliminare in capo alla P.A. committente per pro-
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cedere al versamento a favore del fornitore di un importo 
superiore ad Euro 5.000,00. La finalità della procedura è 
quella di evitare che importi considerati significativi dal Le-
gislatore fuoriescono dal “Settore pubblico” per affluire a 
soggetti che però a loro volta hanno debiti nei confronti di 
“componenti” della stessa P.A.
In capo all’Ente committente non vi è quindi un obbligo 
connesso ad una procedura esecutiva, ma esclusivamen-
te un obbligo di comunicazione a cui, in caso di esito positi-
vo della verifica, corrisponderà il dovere in capo all’Agente 
della riscossione di procedere ad attivare il pignoramento 
presso terzi ex art. 72-bis del Dpr. n. 602/1973, nei con-
fronti dell’Ente committente. La procedura di riscossione 
coattiva sorge solo dopo che l’Agente della riscossione ha 
indicato l’ammontare dell’importo a lui dovuto da parte del 
fornitore, come chiaramente si evince dalla lettura dell’art. 
3, comma 4, del Dm. Mef. n. 40/2008.
Ad ulteriore conforto di quanto sopra, depone il fatto che 
il Legislatore non ha collocato la disposizione all’interno 
del Capo del Titolo II relativo al pignoramento dei crediti 
presso terzi (“Capo II - Espropriazione forzata, Sezione III 
disposizioni particolari in materia di espropriazione presso 
terzi”), ma l’ha inserita nelle disposizioni generali relative 
alla procedura di riscossione coattiva, non riconoscendo 
di fatto natura esecutiva alla procedura ex 48-bis.
Per una completa analisi delle norme in materia di art. 48-
bis è necessario precisare che, allo stato dell’arte, la pre-
detta procedura non può essere espletata per gli accerta-
menti esecutivi emessi dagli Enti territoriali o dai soggetti 
Concessionari privati, così come espressamente disposto 
dall’art. 1, comma 792, lett. f), della Legge n. 160/2019 
(“Legge di bilancio 2020”), applicabile in via analogica, 
seppure nel silenzio della normativa, anche all’ingiunzio-
ne fiscale.
Riflessi delle disposizioni del “Cura-Italia” sulla procedura 
ex art. 48-bis
Né l’art. 67, né l’art. 68, del Dl. n. 18/2020, intervengono 
in merito alla procedura di cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 
602/1973, la quale resta al momento disciplinata esclusi-
vamente dalla norma primaria e dal Dm. Mef 18 gennaio 
2008, n. 40, sulla base della delega operata dall’art. 48-
bis, comma 2-bis, del Dpr. n. 602/1973.
Per tale motivo, la sospensione dei termini prevista dall’art. 
67 del Dl. n. 18/2020, non ha effetto in merito alla condotta 
che deve tenere l’Ente in sede di pagamenti superiori ad 
Euro 5.000,00 e, sulla base dell’art. 3, comma 4, del Dm. 
Mef n. 40/2008, l’Ente stesso deve attendere 60 giorni 
(sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 in quanto termi-
ni di riscossione a favore dell’Ufficio dell’Ente impositore), 
prima di procedere al pagamento di quanto dovuto.

Una lettura estensiva delle disposizioni contenute negli 
artt. 67 e 68, del Dl. n. 18/2020, come operata dall’Agen-
zia delle Entrate – Riscossione, non è conforme ai prin-
cipi generali dell’ordinamento giuridico. Le disposizioni 
cennate hanno natura eccezionale e non sono suscetti-
bili di interpretazione estensiva ai sensi dell’art. 14 del-
le “Disposizioni sulla Legge in generale” di cui al Rd. n. 
262/1942 (“Preleggi”), le quali dispongono che “le leggi 
penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o 
ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse 
considerati”.
Inoltre, si evidenzia che nella gestione della procedura di 
cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973, riteniamo che non 
spetti agli Enti e Società interamente pubbliche effettuare 
scelte discrezionali e soggettive, non supportate da dispo-
sizioni legislative e da documenti di prassi in materia. 
Quanto sopra trova conferma anche dalla lettura della Cir-
colare Ragioneria generale dello Stato 21 marzo 2018, n. 
27, la quale ha espressamente precisato che, “allorché in 
sede di controllo di regolarità amministrativa e contabile 
uno dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 
286/1999, rilevi l’omissione della verifica prescritta dall’art. 
48-bis, del Dpr. n. 602/1973, senza che ricorra una delle 
fattispecie di esclusione dall’obbligo della stessa, l’am-
ministrazione dovrà essere invitata ad effettuare – entro 
un termine che può utilmente essere fissato in 10 giorni 
lavorativi – una verifica ‘ora per allora’ finalizzata a riscon-
trare se la mancata verifica in discorso abbia aggravato o 
compromesso per l’Agente della riscossione la possibilità 
di recuperare quanto dovuto dal beneficiario per cartelle 
di pagamento scadute e inevase”.  Pertanto, il mancato 
espletamento degli obblighi in capo all’Ente committente 
relativi alla procedura ex art. 48-bis in assenza di apposita 
disposizione normativa comporta anche delle conseguen-
ze ai fini della responsabilità amministrativa e contabile. In 
assenza di espressa disposizione normativa di sospensio-
ne della procedura ex art. 48-bis, riteniamo che gli artt. 67 
e 68, del Dl. “Cura-Italia” non hanno riflessi operativi nei 
confronti degli Enti committenti.
Conclusioni
In verità, dalle sopra citate risposte, fornite in via ufficia-
le - seppur ai soli interessati - dall’Agenzia delle Entra-
te- Riscossione, possiamo a ns. avviso concludere quanto 
segue:
a. debiti già scaduti all’8 marzo 2020 (come risulta dal-

la verifica telematica): gli Enti e le Società interamente 
pubbliche non devono procedere ad alcun pagamento, 
sebbene le procedure di notifica degli atti di riscossio-
ne, ivi compresi gli ordini di versamento di cui all’art. 
72-bis del Dpr. n. 602/1973, siano sospese fino al 31 
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maggio 2020 (ovviamente se quanto dovuto al contri-
buente è superiore al debito di quest’ultimo, già scadu-
to, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, 
si potrà procedere al pagamento della sola differenza);

b. debiti in parte già scaduti all’8 marzo 2020 ed in par-
te non ancora scaduti a tale data: gli Enti e le Società 
pubbliche non devono procedere al pagamento della 
sola quota-parte già scaduta, mentre per la restante 
parte devono procedere al pagamento visto che la stes-
sa Agenzia delle Entrate-Riscossione non considera 
tali soggetti “inadempienti”, in quanto impossibilitata a 
notificare al contribuente la cartella di pagamento, che 
costituirebbe titolo esecutivo per il pagamento;

c. debiti interamente non scaduti all’8 marzo 2020: gli 
Enti e le Società pubbliche devono procedere al paga-
mento dell’intero importo, visto che la stessa Agenzia 
delle Entrate-Riscossione non considera tali soggetti 

“inadempienti”, in quanto impossibilitata a notificare al 
contribuente la cartella di pagamento, che costituirebbe 
titolo esecutivo per il pagamento.

I versamenti che risultano essere sospesi devono essere 
effettuati entro la fine del mese successivo a quello di so-
spensione (al momento 30 giugno 2020), e per tale motivo 
fino a tale data il contribuente non risulterà inadempiente 
nei confronti dell’Agente della riscossione, limitatamente 
alle cartelle di pagamento e agli accertamenti esecutivi 
sospesi.
Occorre precisare altresì che in vista del Decreto ministe-
riale di prossima uscita sono allo studio del Governo misu-
re volte proprio a velocizzare i pagamenti nei confronti dei 
fornitori della Pubblica Amministrazione, per cui l’auspicio 
è che vengano altresì forniti, seppur ormai non tempesti-
vamente come sarebbe stato auspicabile, chiarimenti e 
correttivi adeguati anche sulla questione in esame.

 Fattura elettronica
limitatamente agli appalti pubblici, adesso è obbligatoria 
anche in Europa

Dal 18 aprile 2019 per le Amministrazioni centrali e dal 
18 aprile 2020 per le Amministrazioni “sub-centrali” (Dlgs. 
n. 148/2018) è scattato l’obbligo di accettare le fatture in 
formato elettronico emesse da una Ditta aggiudicatrice di 
un Paese membro dell’Unione europea. Dunque, anche in 
Europa, la fattura elettronica diventa un obbligo anche se 
al momento limitatamente agli appalti pubblici come previ-
sto dalla Direttiva 2014/55/UE. 
Le novità per l’Ente Locale italiano non sono impattanti; le 
fatture estere in questione saranno gestite dal “Sistema di 
interscambio” e consegnate nelle stesse modalità di quel-
le emesse dai fornitori nazionali.
Importante invece è la svolta che offre il recepimento della 
Direttiva 2014/55/UE da parte degli Stati membri. Infatti, gli 
attuali nazionalismi nell’adozione del modello gestionale 
della fattura elettronica adottano una struttura semantica 
del formato .xml diversa da Paese a Paese. Come noto, i 

vantaggi del formato .xml della fattura sono, sia quello di 
garantire l’acquisizione automatica dei dati contenuti nel 
file da parte dei gestionali che trattano il documento (li-
berando l’operatore dall’attività di data entry), che quello 
di garantire la gestione dei dati in modo più trasparente 
ed efficiente (si pensi ad esempio all’interoperabilità fra 
“Sdi” e “Pcc” per il monitoraggio dei tempi di pagamento 
e trasparenza nella gestione del ciclo di vita della spesa, 
oppure tra “Sdi” e Anac per la tracciabilità dei pagamenti 
mediante l’elaborazione del Cig). 
Condizione essenziale per garantire l’interoperabilità è 
che venga rispettato la stessa Xsd (“Xml Schema Defini-
tion”), ovvero la stessa struttura di dati. La fattura europea 
“core invoice” adotta standard Iso quali Ubl (“Universal 
Business Language ISO/IEG 19845:2015”). 
Oltre a garantire la piena interoperabilità, la fattura nel for-
mato “core invoice” rimuove anche degli ostacoli che si 

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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possono generare nel dover utilizzare da parte del cessio-
nario diverse strutture Xsd delle fatture a seconda del Pa-
ese nel quale risiede il proprio committente, determinando 
di fatto un ostacolo al libero mercato.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entra-
te saranno integrate le modalità operative ad oggi adot-
tate. Nelle more dell’emanazione del Provvedimento, la 
relazione tecnica al Dlgs. n. 148/2018 chiarisce che sarà 
“Sdi” a tradurre la fattura nel formato europeo nel formato 
“Fepa” nazionale e trasmettere all’Ente la copia informa-
tica così ottenuta unitamente all’originale. Sicuramente il 
passo successivo sarà quello di migrare al formato “core 

invoice”.
In questa sede cogliamo l’occasione altresì per ricorda-
re come non sia stato ad oggi ancora emanato dal Mef il 
Decreto che individui le cause che possono consentire il 
rifiuto delle fatture emesse nei confronti delle P.A., nonché 
le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al 
cedente/prestatore, come previsto dalla nuova lett. g-ter) 
dell’art. 1, comma 213, della Legge n. 244/2007, introdotta 
dall’art. 15-bis del Dl. n. 119/2018 al fine di evitare rigetti 
impropri e di armonizzare le modalità di rifiuto con le re-
gole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra 
privati.
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In merito alla prima parte del quesito (gestione della rite-
nuta d’acconto sulle fatture), Ifel ha suggerito la modalità 
descritta dall’Ente. Sicuramente da un punto di vista ope-
rativo non è la più snella. Esistono però delle alternative 
contabili che vanno nelle indicazioni prospettate. 
In tal senso, si suggerisce di utilizzare la “opi” nel seguen-
te modo:
1. Emettere un mandato al lordo della ritenuta con la strut-

tura fatture valorizzata con: 
a. Debito commerciale, specificando la fattura per l’im-

porto fattura lordo Iva;
b. Debito non commerciale, specificando la fattura per 

l’importo della ritenuta;
2. Emettere una reversale con l’importo Iva:

a. Debito commerciale, specificando la fattura con l’im-
porto Iva; 

3. Emettere una reversale con importo ritenuta :
a. Debito non commerciale, senza specificare la fattura. 

A seguito del versamento dell’Iva del periodo, l’Ente 
emetterà un mandato di regolarizzazione di tipo “Iva” e 
a seguito del versamento delle ritenute del periodo l’Ente 

emetterà un mandato di regolarizzazione di tipo “non com-
merciale”, entrambi senza specificare la fattura.
In questo modo su “Pcc” la fattura risulterà lavorata con il 
mandato 1 e la quota delle ritenute registrata come non com-
merciale non concorrerà al calcolo dei tempi e dello stock.
In merito alla seconda parte del quesito (la gestione della 
ritenuta di garanzia dello 0,5% in “Pcc”), la procedura cor-
retta non è utilizzare la funzione semplificata “CH” (“chiu-
sura fattura”), che pone l’importo in “non liquidabile”, ma 
occorre registrare la quota nel conto “sospeso per adem-
pimenti normativi”. Al momento della liquidazione delle ri-
tenute il mandato di pagamento genererà un flusso “opi” 
che andrà a chiudere le fatture sul quale è stato trattenuto 
lo 0,5%. 
Le regole tecniche chiariscono che, a seguito di una regi-
strazione di pagamento su una fattura per la quale sono 
stati definiti in fase di contabilizzazione uno o più conti di 
sospensione con relative date di inizio sospensione, il Siste-
ma calcola automaticamente i “giorni di sospensione presun-
ti”. Questi ultimi vengono calcolati considerando come data 
fine sospensione la data del mandato di pagamento.

“Pcc”
come gestire la ritenuta d’acconto sulle fatture e la 
ritenuta di garanzia dello 0,5%?

“In merito alle fatture che rimangono aperte per le ritenute, e in particolare nel caso della ritenuta 
d’acconto del 20% dei Professionisti, ci è stato suggerito di chiudere la fattura col relativo mandato 
all’Erario. Purtroppo, una gestione dei versamenti vs Erario per singolo fornitore risulta inutilmente - 
se non per questo aspetto della ‘Pcc’ - onerosa. Infatti, solitamente si fa un unico mandato all’Erario 
a ridosso della scadenza. Altra tipologia di ritenute che spesso lascia ‘aperti’ documenti in ‘Pcc’ è 
la ritenuta di garanzia dello 0,5% ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del ‘Codice degli Appalti’. Tale 
ritenuta, se non applicata direttamente dal fornitore in fattura (caso raro), viene applicata sull’imponibile 
fatturato e accantonata a un conto ‘ritenute di garanzia’; al termine dei lavori (spesso pluriennali), 
dopo le verifiche del caso, tali ritenute sono restituite al fornitore. Tale procedura lascia aperte le 
fatture in ‘Pcc’, spesso per pochi centesimi, creando un disallineamento tra la situazione contabile 
(che osserva una specifica prescrizione di legge) e la situazione in ‘Pcc’. 
Finora entrambi i casi (ritenuta 20% e 0,5%) sono stati ‘risolti’ chiudendo le fatture e rendendole 
quindi non liquidabili per gli importi delle ritenute. Esistono alternative a tale procedura ?”.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE
STRUMENTI DI INTERVENTO E DI RISANAMENTO 

Questo volume alla sua prima edizione ha l’intento di offrire al lettore una panoramica sulle cause che 
possono portare a situazioni di “dissesto o pre-dissesto” un Ente Locale, attraverso un’attenta analisi sulle 
difficoltà gestionali che derivano da una serie di disattenzioni, sconoscenze e/o mancati approfondimenti 
e/o inadempienze, avendo come naturale epilogo quello di giungere ad interventi di risanamento econo-
mico e finanziario. Servirebbe, da parte dei tanti attori che gravitano nell’area della Pubblica Amministra-
zione locale, un’attenta contestualizzazione degli eventi e l’avvio degli adattamenti necessari affinché si 
possa evitare che le difficoltà correnti si tramutino in eventi patologici tali da richiedere Piani pluriennali 
finanziari di rientro. Questa tensione morale nei confronti delle problematiche gestionali degli Enti Locali ha 
prodotto una serie numerosa di interventi e di eventi, organizzati dalle persone di Centro Studi Enti Locali 
in giro per l’Italia, sin dall’approvazione della Legge-delega sul “Federalismo fiscale” (Legge n. 42/2009), 
dai quali abbiamo pensato, inizialmente solo per noi stessi, di ritrarre appunti e riflessioni sulle criticità 
riscontrate, sulle relative cause, e sugli interventi operati in questi anni e da operare in futuro. 
Ne è venuto fuori un quadro significativo che, a quel punto, ha spinto gli Autori a rielaborare quanto raccol-
to ed a presentarlo alla lettura degli operatori del Settore, con la speranza di rappresentare un piccolo ed 
umile contributo al confronto migliorativo per gli scriventi necessario anche in questo Settore e soprattut-
to in questo argomento così complesso e sensibile, per guardare al futuro ed alle azioni correttive (anche 
legislative) da intraprendere con una preliminare dose di conoscenza del contesto e delle esperienze sul 
campo. Tutto questo dagli Autori qualificato come necessario per meglio assumere le decisioni politiche 
e strategiche e sistemiche fondamentali e determinare per il miglioramento delle attuali performance 
economico-finanziarie e gestionali della finanza pubblica locale, a vantaggio infine dei singoli cittadini e 
delle collettività amministrate.

Autori: 
Riccardo Compagnino, Andrea Mazzillo, Nicola Tonveronachi e Giuseppe Vanni
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Nelle Delibere n. 30 e n. 31 del 3 aprile 2020 della Cor-
te dei conti Toscana, la questione controversa in esame 
riguarda la possibilità o meno, per l’Ente Locale, di por-
re a carico del proprio bilancio il costo relativo al corso 
di formazione necessario per conseguire il rinnovo della 
“Carta di qualificazione del conducente” (“CQC”) prevista, 
dal Dlgs. n. 286/2005, per l’esercizio dell’attività di guida 
dello Scuolabus comunale e per il Servizio di “Trasporto 
di merci”.
La Sezione rileva che la Direttiva 2003/59/CE prevede, al 
fine di migliorare la Sicurezza stradale e quella del con-
ducente, un obbligo di qualificazione iniziale e un succes-
sivo obbligo di formazione periodica. Tali Principi sono 
stati recepiti, in ambito nazionale, dal Dlgs. n. 286/2005. 
Quindi, la normativa citata pone un obbligo di formazione, 
sia iniziale che ricorrente (ogni 5 anni), per i soggetti che 
svolgono un servizio che necessita della massima tute-
la, proprio a garanzia della Sicurezza della circolazione e 
dell’Incolumità dei cittadini. 
Tanto premesso e con specifico riferimento all’obbligo di 
conseguimento iniziale della “CQC”, la Sezione rileva che 
tale documento rappresenta una particolare abilitazio-
ne, in mancanza della quale non è consentito l’esercizio 
dell’attività di cui trattasi. Il possesso di tale abilitazione, 
di solito, è richiesto dal bando di concorso (in aggiunta al 
possesso della patente di Categoria “D”) quale requisito 
per la partecipazione dei candidati alla selezione, oppure, 
per il superamento del periodo di prova successivo all’as-
sunzione. In questa ipotesi, il conseguimento della “CQC” 
risponde ad un “interesse proprio” del lavoratore che in-
tende proporsi sul mercato del lavoro, candidandosi alla 
selezione finalizzata all’assunzione o al superamento del 
successivo periodo di prova. La Sezione, conseguente-

mente, ritiene che, in tal caso, il costo del conseguimento 
iniziale della “CQC” debba gravare sul lavoratore stesso. 
A diversa soluzione si ritiene doversi pervenire invece 
nell’ipotesi in cui l’Amministrazione nel corso del rapporto 
di lavoro, per motivi organizzativi, modifichi il profilo pro-
fessionale del lavoratore, precedentemente assegnato ad 
altre mansioni, assegnandolo alla guida dello Scuolabus. 
In tal caso, il conseguimento iniziale della “CQC” risponde 
ad un “interesse esclusivo” dell’Amministrazione comu-
nale che, nell’ambito della sua autonomia organizzativa e 
nell’ottica della razionalizzazione e dell’uso efficiente delle 
risorse umane, dispone unilateralmente le modifiche or-
ganizzative ritenute necessarie ad assicurare la continui-
tà nell’erogazione dei servizi, con le modalità ritenute più 
adeguate rispetto alle peculiarità del relativo contesto ter-
ritoriale. Il costo del conseguimento iniziale della “CQC”, 
in questo caso particolare, dovrà gravare sull’Ente datore 
di lavoro e al d
Dopo l’assunzione il rapporto di lavoro si configura come 
un rapporto di durata, nel quale la prestazione professio-
nale del conducente dello scuolabus è resa continuativa-
mente, anno dopo anno, nell’interesse dell’ente di appar-
tenenza e i dipendenti, per poter svolgere l’attività di cui 
trattasi, devono essere titolari di “CQC”, la cui validità è 
assicurata, nel tempo, dal rinnovo quinquennale conse-
guito a seguito di corso di formazione e di superamento 
del relativo esame finale. Il rinnovo della “CQC” è funzio-
nale pertanto allo svolgimento di un’attività professionale 
svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente. 
Ne consegue che i costi per lo svolgimento di detta attività 
(tra i quali rientra il costo del rinnovo della “CQC”) devono 
essere sostenuti dall’Amministrazione. L’onere del rinno-
vo quinquennale della “CQC” dell’autista Scuolabus deve 

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche

Corte dei conti Toscana - Delibere n. 30 e n. 31 del 3 aprile 2020 

Rinnovo “Carta qualificazione conducente” per autisti 
Scuolabus
le spese sono a carico dell’Ente Locale
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Oggetto
Condanna di un Economo per irregolarità nel rendiconto: 
conferma, con riduzione, della Sentenza territoriale per il 
Molise n. 52/14.
Fatto
In questo piccolo Comune (700 abitanti), non disponen-
do di una unità di ruolo con la qualifica necessaria cui 
affidare la gestione economale, fu deciso di modificare 
il Regolamento (come previsto dall’art. 53 della Legge n. 
388/2000) attribuendo ad un Amministratore tale respon-
sabilità. Quindi, per l’anno 2004, fu nominato Economo il 
Vice-Sindaco. Il conto fu depositato presso la Segreteria 
della Sezione territoriale della Corte dei conti nel marzo 
2009, Sezione di controllo; questa nel luglio 2011 richiede 
la documentazione, ed il Comune, con Nota del giugno 
2012, la trasmette, poi non ritenuta sufficiente dal Magi-
strato inquirente. Era stato depositato “contestualmente 
un nuovo conto giudiziale che presentava però importi 
diversi da quelli che erano indicati nel conto già preso in 
carico e riportava firme illeggibili e irregolari”. 
Il Magistrato relatore “aveva formulato le seguenti osser-
vazioni: 
a) sotto il profilo della completezza e della correttezza nel-

la compilazione, le spese economali erano state rias-
sunte soltanto per periodo (indicando il subtotale di ogni 

gravare, ad avviso della Sezione, sul bilancio dell’Ente 
Locale, sia nel caso in cui il dipendente sia stato assunto 
ab initio per lo svolgimento di detta attività, sia nel caso di 
successivo cambio di mansioni. 
Di conseguenza, qualora il dipendente avesse anticipato 
il relativo costo, ha diritto ad ottenere il rimborso dall’ente 
datore di lavoro. Tali conclusioni sono avvalorate, ad av-
viso della Sezione, da una considerazione ulteriore che 
attiene alla natura delle spese necessarie ad ottenere il 
rinnovo della “CQC”: si tratta di spese di formazione che, 

mese) e non anche per tipologia; 
b) le determine di approvazione periodiche delle spese, 

trasmesse su richiesta in sede istruttoria, non eviden-
ziavano gli importi riportati nel conto”. Si evidenzia che 
“a ciò si aggiungeva il fatto che non erano mai stati tra-
smessi i registri delle spese minute e che non risulta-
vano rinvenuti i verbali delle verifiche periodiche della 
cassa economale”. 

Il conto dell’Economo per l’anno 2004 non viene quindi 
approvato e, di conseguenza, trasmesso alla Procura 
contabile, che contesta un danno di oltre Euro 12.000. 
La Sezione territoriale (Sentenza Molise n. 52/2014) con-
danna l’Economo (che, come detto, era un Amministratore 
del Comune) al pagamento dell’intero importo accertato. 
Viene presentato ricorso. La difesa evidenzia la regolarità 
del conto. Il ricorso è parzialmente accolto, riducendo il 
danno ad Euro 6.000.
Sintesi della Sentenza
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, l’appellan-
te “lamenta che le anomalie rilevate dalla Sezione terri-
toriale non potrebbero essere imputate all’Economo. Lo 
I.L., infatti, non è stato dipendente del Comune, ma era 
Vice-Sindaco nel periodo di riferimento; nell’ottica di uno 
spirito collaborativo finalizzato a garantire il buon anda-
mento dell’Ente amministrato, avrebbe accettato il confe-

in costanza di rapporto di lavoro, fanno carico al datore 
di lavoro. Tale costo non configura comunque un onere 
aggiuntivo per l’Ente Locale, essendo quest’ultimo già 
obbligato dalle previsioni contrattuali (art. 49-ter del Ccnl. 
21 maggio 2018) a stanziare in bilancio, nel rispetto dei 
vincoli derivanti dalla normativa di finanza pubblica, una 
quota annuale non inferiore all’1% del monte salari del 
personale, da destinare al finanziamento delle attività di 
formazione del personale.

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

Corte dei conti – Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 271 del 29 luglio 2019

Responsabilità amministrativa
condanna di un Economo per irregolarità nel rendiconto
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rimento delle funzioni di Economo, senza tuttavia avere 
alcuna minima cognizione in materia, confidando nel fatto 
che tutte le spese veicolate con i fondi economali, debita-
mente documentate, erano state approvate regolarmente 
con determina del Responsabile del Servizio ‘Finanziario’ 
del Comune. Da ciò ne ha dedotto la piena regolarità e 
legittimità non soltanto delle spese eseguite, ma anche e 
soprattutto del procedimento finalizzato alla loro approva-
zione e rendicontazione. Tanto che il rendiconto sarebbe 
stato trasmesso a firma congiunta propria e del Respon-
sabile del Servizio ‘Finanziario’ del Comune, a garanzia 
della correttezza del proprio operato. Infine l’appellante 
evidenzia la regolarità del proprio operato avuto riguardo 
alla documentazione versata, al fatto a lui non imputabile 
del mancato reperimento presso il Comune di parte della 
documentazione e del fatto che la reversale di incasso di 
cui il Giudice di primo grado ha rilevato la produzione in 
giudizio di copia priva di timbro e data, risulta, al contrario, 
contenere detti elementi.”
I Giudici di appello ritengono “meritevole di accoglimen-
to la doglianza secondo cui il Giudice di primo grado 
avrebbe dovuto dichiarare il parziale discarico dell’Agente 
contabile. Invero dagli atti di causa si evince che talune 
spese effettuate sono sicuramente inerenti alla funziona-
lità dell’Ente Locale, pur in assenza, come accennato, di 

un registro della gestione del Fondo economale dove si 
sarebbero potuti registrare i singoli movimenti, in entrata 
(anticipazioni) e le singole spese con la struttura destina-
taria o richiedente il bene- della richiesta di acquisto da 
parte della competente struttura e della presa in carico. 
Conseguentemente, il debito a carico dell’agente conta-
bile deve essere accertato nell’importo di Euro 6.000,00.”
Commento
Questo Amministratore comunale assume l’incarico di 
“Economo”, come previsto da disposizioni legislative re-
lative a Comuni molto piccoli. Sembra che nessuno lo ab-
bia informato delle procedure da adottare (per esempio: 
il giornale delle operazioni attive e passive). Inoltre, molti 
documenti contabili sono stati archiviati male, per cui non 
vengono subito reperiti. Il deposito del conto avviene in 
ritardo e non è documentato e ne viene presentato un se-
condo; non si trovano i verbali delle verifiche trimestrali 
effettuate dall’Organo di revisione (nemmeno presso lo 
stesso Professionista).
Poiché dalle Sentenze non risulta che l’Amministratore/
Economo si sia appropriato di somme di denaro, occorre 
evidenziare che, non solo sono mancati i controlli interni, 
ma anche che la “forma” è più importante della “sostanza”: 
infatti, molte spese legittime sono state contestate perché 
mancanti di documentazione.
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SCADENZARIO
30   Giovedì 30 aprile 

Dichiarazione “Iva 2020”
Scade in data odierna il termine per l’invio telematico della Dichiarazione fiscale “Iva 2020”, riferita all’anno 2019. 
Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

“Esterometro” operazioni I trimestre 2020
Scade in data odierna il termine per l’invio del c.d. “esterometro”, riferito alle operazioni attive e passive (operate in am-
bito commerciale) verso e da soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015. 
Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

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

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 105.

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 2020-2022 e i relativi 
allegati (art. 151, Dlgs. n. 267/00). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019, è stata prorogata, in ultimo, dal Dm. 
Interno 28 febbraio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020. 

Approvazione rendiconto della gestione 2019 e riaccertamento ordinario dei residui *
Entro la data odierna il Consiglio Comunale deve approvare il conto consuntivo 2019, tenuto motivatamente conto della 
Relazione dell’Organo di revisione (art. 227, comma 2, del Tuel – Dlgs. n. 267/00, come modificato dall’art. 2-quater, 
Legge n. 189/08, di conversione con modificazioni del Dl. n. 154/08). Al rendiconto di gestione, ai sensi dell’art. 6, com-
ma 4, del Dl. n. 95/12, i Comuni e le Province allegano una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti 
reciproci tra l’Ente e le Società partecipate, asseverata dai rispettivi Organi di revisione. Contestualmente, con Delibe-
razione della Giunta, si deve procedere al riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del Dlgs. n. 
118/11. Scadenza prorogata al 31 maggio 2020 dall’art. 107 del Dl. n. 18/2020.
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“Modello unico di dichiarazione ambientale”
Scade in data odierna il termine per la presentazione del “Mud” 2020 (“Modello unico di dichiarazione ambientale”): le 
imprese e le Amministrazioni tenute a farlo devono servirsi dei Moduli e delle indicazioni riportati nel Dpcm. 24 dicembre 
2018, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 22 febbraio 2019, S.O. n. 8. Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 103 
del Dl. n. 18/2020.

Contributo anno 2020 Revisori Enti Locali
Per i Revisori dei conti degli Enti Locali scade oggi il termine per il versamento al Ministero dell’Interno del contributo an-
nuo pari a Euro 25,00 di cui all’art. 4-bis, comma 2, del Dl. n. 79/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 131/12.

Rimborso Iva su “Trasporto pubblico locale”
Entro la data odierna gli Enti interessati devono produrre le certificazioni di cui ai Modelli riportati nel Dm. 22 dicembre 
2000 (Modello “B1” – dato definitivo dell’Iva pagata per la gestione del Servizio “Trasporto pubblico” per l’anno 2019) per 
il rimborso dell’Iva sul “Trasporto pubblico locale”, in base alle indicazioni fornite dalla Direzione centrale per la Finanza 
locale con la Circolare Fl. n. 4/2020 del 12 febbraio 2020.

Minoranze linguistiche
Entro la data odierna gli Enti Locali interessati devono presentare la domanda di accesso ai finanziamenti dei Progetti 
in favore delle minoranze linguistiche storiche riconosciute e tutelate (vedasi artt. 9 e 15, Legge n. 482/1999).

Gestione separata Inps 
Scade in data odierna il termine di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995 per la presentazione - con sistema auto-
matizzato - dei dati relativi alla denuncia dei compensi corrisposti nell’anno 2019 ai collaboratori coordinati e continuativi 
(vedi Circolare Inps, Direzione centrale Entrate contributive, 24 gennaio 2001, n. 16).

Obblighi di pubblicazione web in materia di personale 
Scade oggi il termine per la pubblicazione, sul sito istituzionale, dei dati relativi al 1° trimestre 2020 del costo comples-
sivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per Aree professionali, con particolare 
riguardo al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione con gli Organi di indirizzo politico, e per la pubblica-
zione, sul sito istituzionale, dei tassi di assenza del personale nel 1° trimestre 2020 (art. 17, comma 2; art. 16, comma, 
3 del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33).

Trasferimento immobili statali 
Scade oggi il termine annuale per inoltrare richiesta all’Agenzia del Demanio per l’acquisizione di beni immobili del pa-
trimonio dello Stato ubicati nel proprio territorio. Come previsto dall’art. 80, comma 4, della Legge n. 289/2002, al fine 
della valorizzazione (del recupero, della riqualificazione e della eventuale ri-destinazione d’uso) del patrimonio statale 
ubicato nel territorio comunale, entro oggi, gli Enti Locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato 
posizionati nel loro territorio possono inoltrare specifica richiesta all’Agenzia del Demanio.

11   Lunedì 11 maggio 

Sospensione termini processuali civili, penali e amministrativi
L’art. 36 del Dl. 8 aprile 2020, n. 23, ha posticipato alla data odierna il termine del rinvio d’ufficio delle udienze dei pro-
cedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari, come anche la sospensione del decorso dei termini per il 
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari 
e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugna-
zioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Termina oggi anche la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in 
primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.
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12   Martedì 12 maggio 

Sospensione funzioni ed attività Corte dei Conti
Termina oggi la sospensione delle funzioni e le attività della Corte dei conti disposta dal comma 1 dell’art. 36 del Dl. 8 
aprile 2020, n. 23 ed elencate all’art. 85 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18 cd. “Cura Italia”.

15   Venerdì 15 maggio 

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

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

16   Sabato 16 maggio ** 

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 Model-
lo “F24EP”. Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 qualora si rientri nelle previsioni di cui all’art. 18 del Dl. n. 
23/2020 (vedi Entilocalinews n. 15 del 14 aprile 2020).

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”. Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 18 del Dl. n. 23/2020 
(vedi Entilocalinews n. 15 del 14 aprile 2020).

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. 
Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 18 del Dl. n. 23/2020, almeno per il personale impiegato nelle 
attività istituzionali, mentre per quello impiegato in attività commerciali occorre verificare la sussistenza delle 
condizioni previste in tale norma (vedi Entilocalinews n. 15 del 14 aprile 2020).
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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 Scadenza-
rio). Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 18 del Dl. n. 23/2020, almeno per il personale impiegato nelle 
attività istituzionali, mentre per quello impiegato in attività commerciali occorre verificare la sussistenza delle 
condizioni previste in tale norma (vedi Entilocalinews n. 15 del 14 aprile 2020).

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. Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 
dall’art. 18 del Dl. n. 23/2020, almeno per il personale impiegato nelle attività istituzionali, mentre per quello 
impiegato in attività commerciali occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste in tale norma (vedi 
Entilocalinews n. 15 del 14 aprile 2020).

20   Mercoledì 20 maggio 

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

31   Domenica 31 maggio ** 

Relazione annuale sulla destinazione dei proventi da “CdS”
In applicazione del Dm. Mit 30 dicembre 2019, scade oggi il termine per la trasmissione dei dati di cui all’art. 2 per via 
telematica al Mit e al Ministero dell’Interno, tramite la Piattaforma informatica resa disponibile dal Viminale - Direzione 
centrale della Finanza locale (termine differibile al 30 settembre 2020 qualora la Piattaforma informatica non fosse an-
cora disponibile alla data di oggi, vedi Entilocalinews n. 8 del 24 febbraio 2020).

Conto annuale del personale 2019
In applicazione della Circolare n. 10 del 23 aprile 2020 della Ragioneria generale dello Stato (vedi commento all’interno 
della presente Rivista), scade oggi il termine per la trasmissione in Sico, Sezione “Monitoraggio”, del Monitoraggio tri-
mestrale relativo al primo periodo per l’anno 2020. 

Dichiarazione “Iva 2020”
Scade in data odierna il termine per l’invio telematico della Dichiarazione fiscale “Iva 2020”, riferita all’anno 2019. 
Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

“Esterometro” operazioni I trimestre 2020
Scade in data odierna il termine per l’invio del c.d. “esterometro”, riferito alle operazioni attive e passive (operate in am-
bito commerciale) verso e da soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015. 
Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.
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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 IVS + 0,72 + 0,51

aliquote aggiuntive)

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

33,72%
(33,00 IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

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

 Professionisti Aliquote

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

(25,00 IVS + 0,72
aliquota aggiuntiva)

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

(*) Con la modifica dell’art. 107 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia” (prossimo alla conversione in legge), il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato rinviato al 31 luglio 2020 e quello per l’approvazione del rendiconto 

della gestione al 30 giugno 2020.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Liquidometro”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del Dl. n. 
78/2010) relative al primo trimestre 2020. Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

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

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 105.

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).

(**) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.
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L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI
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L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI

PREZZO: € 45,00*
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Ivan Bonitatibus, Roberto Camporesi, Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi
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L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

PREZZO: € 35,00*
(codice MEPA - CSELEDLB010)

GLI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE 
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Giuseppe Panassidi
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GLI INCARICHI ESTERNI DI 
COLLABORAZIONE AUTONOMA 
NEGLI ENTI LOCALI DOPO 
LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE
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PREZZO: € 30,00*
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Guida pratica  per l’applicazione 
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S. Cucchi, F. Fiaschi, A. Nacci, N. Tonveronachi, F. Vegni

V Edizione 
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DELLE DIVERSE TIPOLOGIE 
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UN’AMMINISTRAZIONE LOCALE 
3° EDIZIONE

PREZZO: € 38,00*
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REVISIONE SUL PROGRAMMA 
TRIENNALE DEL FABBISOGNO 
DEL PERSONALE

PREZZO: € 30,00*
(codice MEPA - CSELEDLB008)
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Ho pagato l’importo complessivo di € _______________ ______________  mediante:

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

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

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

Si prega di fatturare a:

Via ***:   n. ***:       CAP ***:

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

P.IVA ***: Tel. ***:

Codice IPA **: CIG (se previsto):

Fax: E-mail ***:

Titolo/i***:

Prezzo ***:

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

  SPECIALE SCONTO DEL 15% SULL’ACQUISTO DI ALMENO 3 LIBRI

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

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

certificato da Certiquality

Organismo accreditato da ACCREDIA

LIBRI
prodotti altamente qualificati per gli Enti Locali ed i loro Revisori

Via ***:   n. ***:       CAP ***:

Città ***:   Provincia:

Si prega di indicare l’indirizzo di spedizione nel caso differisca dall’indirizzo di fatturazione

per tutti i libri le spese di spedizione sono GRATUITE e  l’Iva è assolta dall’Editore
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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

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



Centro Studi Enti Locali
Via della Costituente, n. 15 - 56024 San Miniato (PI)

Tel. 0571 469222 - 469230 - Fax. 0571 469237
segreteria.abbonamenti@centrostudientilocali.it

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality
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