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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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“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

IS
SN

 2
53

2-
34

15

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VI
Gennaio 2018
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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.
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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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professionale per gli operatori degli Enti Locali
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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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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
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Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento
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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. 
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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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FLASH sulle principali novità normative
ed interpretative della settimana

18

“Spending review”
fissate le somme dovute da Province e Città 

metropolitane a titolo di contributo alla finanza 
pubblica per il 2020

Con le Circolari Fl. nn. 11 e 12, rispettivamente del 29 
aprile 2020 e 4 maggio 2020, il Ministero dell’Interno ha 
reso noto il riparto del contributo alla finanza pubblica 

atteso da Province e Città metropolitane. 

19

Mutui Enti Locali
pubblicato l’elenco delle Banche aderenti al 

Protocollo Abi-Anci per la sospensione della quota 
capitale

E’ stato pubblicato il 30 aprile 2020 sul sito istituzionale 
dell’Abi, l’elenco degli Istituti bancari aderenti Accordo-
quadro sottoscritto il 7 aprile 2020 da Abi, Anci ed Upi 

sulla sospensione della quota capitale dei mutui contratti 
dagli Enti Locali. 

21

“Covid-19”
sì a contanti ed assegni per le somme trasferite dai 
Comuni a soggetti appartenenti alle categorie più 

deboli, se privi di conti correnti

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 28 
aprile 2020 l’Ordinanza n. 669 emanata il 24 aprile 2020 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento 
della Protezione civile, di concerto con il Mef, e relativa 

al trasferimento di somme da parte dei Comuni ai 
cittadini.

21

Edilizia scolastica
emanati quattro Decreti con assegnazioni di 510 

milioni di Euro e proroghe dei termini

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 6 
maggio 2020 quattro Decreti del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca che riguardano l’edilizia 
scolastica.

18

Rendiconto 2019
la nuova Faq di Arconet chiarisce un dubbio diffuso 

sull’Allegato “a/3”

Con la Faq n. 39 del 24 aprile 2020, RgS-Arconet ha 
fornito chiarimenti relativi all’Allegato “a/3” del rendiconto 

di gestione 2019 degli Enti Locali.

20

Finanza locale 2018-2019
Sezione Autonomie Corte dei conti, “In calo i 

Comuni che registrano un disavanzo e in ripresa gli 
investimenti”

E’ stata pubblicata il 7 maggio 2020 la “Relazione 
sulla gestione finanziaria di Comuni, Province, Città 
metropolitane per gli esercizi 2018-2019”, approvata 

dalla Sezione Autonomie-Corte dei conti con Delibera n. 
7/2020.
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22

Sisma 2016
approvato Programma opere pubbliche relativo 
a riparazione del patrimonio edilizio pubblico 

suscettibile di destinazione abitativa

È stata pubblicata sulla G.U. n. 111 del 30 aprile 2020 
l’Ordinanza n. 86 del 24 gennaio 2020 del Commissario 
straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori 
di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria coinvolti nel sisma 

del 24 agosto 2016.

24

Tari
Arera individua i criteri per l’erogazione delle 

agevolazioni a seguito dell’emergenza da “Covid-19”

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Arera 
la Delibera 6 maggio 2020, n. 158/2020/R/Rif, 

rubricata “Adozione di misure urgenti a tutela delle 
utenze del ‘Servizio di gestione integrata dei rifiuti, 
anche differenziati, urbani ed assimilati’, alla luce 

dell’emergenza da ‘Covid-19’”.

25

Imu
pubblicato lo schema di Regolamento proposto da 

Ifel

La Fondazione Ifel ha pubblicato lo scorso 30 aprile 
2020 lo schema di Regolamento Imu e lo schema di 

Delibera di approvazione delle aliquote 2020, sulla base 
delle novità introdotte dalla “Legge di bilancio 2020”.

34

Vending machines
se non dotate di porta di comunicazione possibile 

trasmettere i corrispettivi mediante il portale 
“Fatture e Corrispettivi”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 125 dell’8 maggio 2020, ha fornito 

chiarimenti sulla trasmissione di corrispettivi incassate 
mediante vending machines non dotate di porta di 

comunicazione.

33

“Covid-19”
ulteriore proroga al 30 settembre 2020 del 

termine per aderire al Servizio di consultazione e 
acquisizione delle e-fatture

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. n. 
85115/2020 del 4 maggio 2020, ha apportato modifiche 
al Provvedimento 30 aprile 2018, come modificato dai 
Provvedimenti 21 dicembre 2018, 29 aprile 2019, 30 
maggio 2019, 30 ottobre 2019, 17 dicembre 2019, 28 

febbraio 2020 e 20 aprile 2020.

26

“Pcc”
rese note da Ifel le Faq sulle maggiori problematiche 

di gestione operativa della Piattaforma

Sono state pubblicate sul sito web istituzionale di Ifel il 
6 maggio 2020, le Faq relative ai quesiti posti in materia 
di gestione della “Pcc” nel corso del webinar tenutasi lo 

scorso 12 febbraio 2020.
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35

Decreti “Cura Italia” e “Liquidità Imprese”
l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi 

sollevati da operatori e Associazioni di categoria

Sono numerosi ed eterogenei i chiarimenti forniti 
dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 11/E del 

6 maggio 2020 in merito alle novità introdotte dal Dl. n. 
18/2020, convertito con Legge n. 27/2020, e dal Dl. n. 

23/2020.

41

Dichiarazione precompilata 2020
già consultabili i Modelli, dal 14 maggio possibili gli 

invii, le integrazioni e le modifiche

Con un Comunicato 5 maggio 2020, l’Agenzia delle 
Entrate ha reso noto che sono disponibili per la 

consultazione le Dichiarazioni dei redditi precompilate 
2020. 

41

“Covid-19”
il Ministero per la P.A. fornisce indicazioni sulle 

modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative 
nella “Fase 2”

Il Ministero per la P.A., con la Direttiva n. 3 del 4 
maggio 2020, ha fornito indicazioni circa le “Modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi 

della situazione epidemiologica da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni” nella cd. “Fase 2”.

44

“Covid-19”
tra le nuove Faq del Garante Privacy anche nuove 
indicazioni per il trattamento dei dati da parte degli 

Enti Locali 

Sono state pubblicate il 4 maggio 2020 sul sito 
istituzionale del Garante Privacy le nuove Faq relative 

al trattamento dei dati da parte degli Enti Locali e 
nel contesto sanitario, lavorativo, scolastico, delle 
sperimentazioni cliniche e delle ricerche mediche. 

43

“App Immuni”
in G.U. il Decreto che disciplina il tracciamento 

dei contagi 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 111 del 30 aprile 2020 
il Dl. 30 aprile 2020, che disciplina – tra l’altro – il 

tracciamento dei contagi. 

43

“Covid-19”
atto di segnalazione dell’Anac a Governo e 

Parlamento per consentire il pagamento dei lavori 
effettuati fino alla data della sospensione

Con l’Atto di segnalazione n. 5 del 29 aprile scorso, 
l’Anac ha formulato una proposta di intervento normativo 
per definire il comportamento delle stazioni appaltanti in 
caso di sospensione dei lavori, con particolare riguardo 

al pagamento delle prestazioni eseguite.
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46

“Fase 2”
Palazzo Chigi risponde alle domande più frequenti 
sulle misure adottate dal Governo con Dpcm. 26 

aprile 2020

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diffuso il 2 
maggio 2020, sul proprio sito istituzionale, le risposte 

alle domande più frequenti relative alle novità introdotte 
dal Dpcm. 26 aprile 2020. 

51

Revisori Enti Locali
disposta la quarta modifica per l’Elenco 2020

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Viminale il 
Dm. 29 aprile 2020, di modifica dell’Elenco 2020 dei 

Revisori dei conti degli Enti Locali.



WEBINAR
COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

#IORESTOACASA 

*i corsi saranno registrati e fruibili anche successivamente alla data di svolgimento, pertanto anche coloro che non potessero essere presenti durante 
l’orario previsto potranno senza problemi fruirli anche in un secondo momento

clicca QUI per procedere con l’acquisto on-line

ELENCO DEI CORSI DISPONIBILI DATA PREZZO MODALITÀ

  MESSI NOTIFICATORI - ABILITANTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI 
MESSO NOTIFICATORE, AI SENSI DELL’ART. 1, CC. 158 E 159 LEGGE N. 296/2006

7 Maggio 2020*
11 Maggio 2020*
13 Maggio 2020*

€ 140,00
(3 giornate formative)

Webinar

  MASTER ABILITANTE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE

12 Maggio 2020*
14 Maggio 2020*
19 Maggio 2020*
21 Maggio 2020*
26 Maggio 2020*
28 Maggio 2020*

€ 50,00
(6 giornate formative)

Webinar

 LE NOTIFICHE DEGLI ATTI NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA RECENTE 
EMERGENZA SANITARIA 18 Maggio 2020* € 50,00 Webinar

  I REVISORI DEI CONTI E CODICE DEGLI APPALTI NEGLI ENTI LOCALI 20 Maggio 2020* € 80,00 Webinar

 LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE NEGLI ENTI LOCALI E GLI 
ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI AL BILANCIO CONSOLIDATO 25 Maggio 2020* € 50,00 Webinar

  CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI E NOTIFICATORI
8 Giugno 2020*
10 Giugno 2020*
15 Giugno 2020*

€ 110,00
(3 giornate formative)

Webinar

https://www.entilocaliweb.it/categoria-prodotto/formazione/webinar/
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Emergenza “Covid-19” e Gruppo 
Amministrazione pubblica
riflessi sui bilanci di Comuni e Partecipate, 
interventi e possibili soluzioni iniziali

L’ANTIVIRUS

Tutti i Comuni, anche se non risultano ancora del tutto prevedibili gli impatti sui loro bilanci dei 
Provvedimenti governativi e legislativi conseguenti all’emergenza sanitaria e i riflessi che com-
portano e comporteranno gli interventi utili e necessari da parte dei Servizi sociali comunali a 
sostegno del tessuto familiare territoriale o la riprogrammazione/riorganizzazione dei servizi, 
sono alle prese di giorno in giorno con la problematica gestione del proprio bilancio 2020.
Le ricadute dell’emergenza sanitaria interessano e interesseranno anche i conti di moltissimi 
Organismi partecipati e per questo gli Amministratori e i Responsabili finanziari degli Enti Lo-
cali dovranno valutare, ideare e programmare, interventi e soluzioni che riguardano e dovran-
no riguardare il “Gruppo pubblico locale” nel suo insieme.
L’emergenza sanitaria impatterà sui bilanci di tutti gli Enti del “Comparto Enti Locali” - com-
prendente anche gli Organismi partecipati - in maniera significativa e ingenererà sul 2020 un 
“buco” di svariati miliardi, anche se certamente vi sono situazioni molto variegate fra i diversi 
Enti Locali. 
Il ns. Gruppo di lavoro sta elaborando prime ipotesi e stime per determinare tale gap di bilancio 
per ogni voce significativa dello stesso, e di tale lavoro di quantificazione daremo conto nei 
prossimi numeri di Entilocalinews.
Tutti gli operatori del “Comparto Enti Locali” (Amministratori locali, Amministratori degli Orga-
nismi partecipati, Responsabili di tutti gli Uffici comunali, Revisori) sono e saranno coinvolti 
nelle valutazioni delle conseguenze dell’emergenza “Covid-19” per le derivate ripercussioni 
che si stanno manifestando e si manifesteranno sulle entrate e sulle uscite 2020 dei bilancio 
degli Enti Locali e dei rispettivi Organismi partecipati, ma anche e soprattutto per ipotizzare 
interventi di mitigazione e soluzioni pratico-operative in grado di attenuare i rilevanti danni per 
il Gruppo pubblico locale e per la comunità amministrata. 
Ogni operatore del Comparto, responsabilmente per il ruolo che ricopre, dovrà fare la sua par-
te, dal Sindaco al Direttore di una Società partecipata, dal Vigile urbano all’impiegato dell’Uffi-
cio “Scuola”, ecc.; da subito, giorno per giorno, dovrà essere profuso ogni sforzo, dovrà essere 

EDITORIALE

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti 
Locali, Pubblicista
del Dott. Nicola Tonveronachi - Dottore commercialista e Revisore 
legale, Consulente e Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende 
pubbliche nelle materie amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, 
Professore a contratto di Ragioneria pubblica presso il Dipartimento 
Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, Pubblicista
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attuata in modo pratico e operativo ogni azione in grado di attenuare/rimediare agli ingenti 
danni socio-economici maturati e in corso di maturazione a causa del “Covid-19”.
Occorrerà progettare e via via implementare una ripartenza dell’Italia e del “Comparto Enti 
Locali” tenendo in debito conto i numeri dei bilanci e della situazione socio-economica di ogni 
territorio, dal più coinvolto nell’emergenza a quello fortunatamente solo sfiorato dal punto di 
vista sanitario.
Per il 2020 occorrerà effettuare giorno per giorno ogni valutazione possibile per avere quan-
to prima (auspicabilmente almeno nel corso del prossimo luglio) la possibilità di avere sotto 
controllo la situazione (o comunque la lucidità di monitorare le situazioni emergenti) e avere di 
nuovo la capacità di programmare/riprogrammare l’organizzazione degli Enti Locali, dei loro 
Organismi partecipati e dei servizi alla cittadinanza e al territorio.
Occorrerà avere entro il 31 luglio (termine previsto dall’art. 107 del Dl. n. 18/2020 per l’appro-
vazione del bilancio di previsione e comunque per la verifica/salvaguardia degli equilibri di 
bilancio) la possibilità di approvare/riapprovare un “nuovo” bilancio di previsione di “ripartenza 
post-emergenza” utile per i restanti mesi del 2020, che tenga conto di tutti i Provvedimenti 
legislativi che sono stati emanati e che saranno emanati per contrastare il “Covid-19”, che pre-
veda di sanare eventuali situazioni che potrebbero essersi venute a creare in questo periodo 
(debiti fuori bilancio, contratti prorogati, servizi e concessioni sospese, riduzione di entrate, 
ritardi nelle riscossioni, ecc.) e che imposti e ipotizzi tutte le misure necessarie per garantire il 
permanere degli equilibri di bilancio; ma occorrerà anche tentare di decidere indirizzi e valu-
tazioni approfondite anche con riguardo all’esercizio 2021 o anche per gli esercizi successivi, 
specie qualora la situazione venutasi a crearsi sia di tale gravità da non permettere con azioni/
manovre di breve periodo di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.
Per la riprogrammazione di cui sopra pesano le severe incertezze sulle future modalità di 
intervento dello Stato sul “Comparto Enti Locali” e circa la sua differenziazione riguardo alla 
destinazione degli “indennizzi” in ragione delle variabili sociali, dei servizi prodotti sospesi, dei 
tributi ridotti/ritardati, ecc..
I Provvedimenti emergenziali, se da un lato “favoriscono” parte della cittadinanza (duramente 
colpita nei casi di perdita temporanea di lavoro di chiusura delle attività), dall’altro aggravano la 
situazione dei conti degli Enti Locali (vedasi sospensione dei pagamenti, interventi dei servizi 
sociali), mentre nel contempo non risultano per il momento totalmente adeguate le agevolazio-
ni dirette agli Enti Locali (vedasi contributi per la sanificazione degli ambienti, rinvio del rimbor-
so delle rate dei mutui, flessibilità per tempi e modalità per l’utilizzo dell’avanzo di amministra-
zione 2019 a favore di interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria e socio-economica).
Forniamo di seguito brevi indicazioni/linee guida di massima, senza la presunzione di essere 
esaurienti e esaustivi, riguardo alle problematiche sorte ed alle azioni da intraprendere da 
parte dei numerosissimi soggetti coinvolti e circa la valutazione delle voci di bilancio da at-
tenzionare/valutare in dipendenza dell’attuale emergenza “Covid-19” e della c.d. “ripartenza”.

Soggetti Azioni/linee guida

Amministratori Enti Locali

Essere punto di riferimento e individuare le problematiche tempestivamente

Valutare giorno per giorno le esigenze economico-sociali del territorio

Indirizzare l’Amministrazione a fornire, per quanto possibile, risposte organizzative 
e economiche in grado di fronteggiare l’emergenza nel breve periodo

Supportare l’organizzazione del Gruppo pubblico locale nel rispondere 
positivamente all’emergenza e per riprogrammarla per la “ripartenza”
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Revisori e Segretario 
comunale

Garantire la legalità dei provvedimenti da adottare nella fase emergenziale

Agevolare al massimo le azioni da intraprendere, anche per le tempistiche

Consigliare professionalmente i Responsabili per attuare atti che permettano con 
efficacia di fronteggiare l’emergenza socio-economica

Aiutare a risolvere le problematiche fiscali e dichiarative collegate ai provvedimenti 
emergenziali

Responsabile dei vari 
Uffici comunali

Riorganizzazione e riprogrammazione, “lavoro agile”

Due diligence interna continua

Valutazione socio-economica dei Provvedimenti legislativi sul territorio

Esame e valutazione di tutti i contratti in essere

Ufficio ‘Bilancio’

Monitoraggio costante, giorno per giorno, su tutti i “fascicoli” che possono portare 
a variazioni di bilancio

Riprogrammare il bilancio 2020 e ipotizzare i bilanci degli anni successivi, anche 
su più di uno scenario futuro

Ufficio ‘Tributi’
Sospensioni dei pagamenti

Riduzione delle aliquote o incremento delle agevolazioni per venire incontro alla 
popolazione momentaneamente senza lavoro

Settore Polizia municiaple-
Vigili urbani

Riprogrammazione delle attività per il controllo del territorio in dipendenza delle 
Ordinanze collegate all’emergenza sanitaria

Servizi Sociali
Riorganizzazione dei servizi sul territorio

Supporto alle famiglie in difficoltà

Ufficio ‘Scuola’
Prevedere gli scenari futuri

Riprogrammazione di tutta l’attività per il 2020

Ufficio ‘Attività produttive’
Monitoraggio della situazione del territorio

Supporto alle imprese in difficoltà

Settore ‘Ambiente’
Riprogrammazione della raccolta rifiuti e degli impatti del nuovo Metodo di 
determinazione “Mtr” di Arera

Sanificazioni ambienti e luoghi pubblici

Ecc. 
Amministratori Organismi 
partecipati e Responsabili 
dell’erogazione dei servizi 
affidati ad Organismi 
partecipati

Servizi economici
Garantire i servizi essenziali e di pubblica utilità

Valutare quanto prima i riflessi organizzativi e di bilancio dell’emergenza sanitaria 
nel breve periodo e per il biennio 2020-2021

Servizi a domanda 
individuale

Valutare quanto prima i riflessi organizzativi e di bilancio dell’emergenza sanitaria 
nel breve periodo e per il biennio 2020-2021

Ideare e programmare la “ripartenza”

Servizi culturali
Valutare quanto prima i riflessi organizzativi e di bilancio dell’emergenza sanitaria 
nel breve periodo e per il biennio 2020-2021

Ideare e programmare la “ripartenza”

Ma fra le tante problematiche occorrerà il prima possibile stimare le ripercussioni economiche 
sui bilanci, ossia quale sarà il gap del “Comparto Enti Locali”, ricomprendendo in esso anche 
la situazione di tutti gli Organismi partecipati, e quanto, come e dove potrà intervenire lo Stato 
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per fornire risorse aggiuntive a titolo di “indennizzo” per l’emergenza “Covid-19”.
Le situazioni degli Enti Locali risultano comunque molto differenziate in ragioni di diverse va-
riabili:
 - Comuni a vocazione turistica o agricola o industriale,
 - Comuni che producono molti “servizi a domanda individuale” sospesi,
 - Comuni che erogano i servizi facendo ricorso principalmente all’appalto o alla concessione,
 - Comuni che per la loro dimensione hanno la capacità/possibilità di riorganizzarsi anche fa-
cendo ampio ricorso al “lavoro agile”,

……. e via dicendo.
Entrate “Gruppo pubblico locale” (“due diligence”)
La riprogrammazione di bilancio, tenuto conto di quanto sopra, dovrebbe prendere avvio esa-
minando da parte da parte dell’Ufficio finanziario i dati di bilancio dell’ultimo triennio, per ogni 
suo capitolo, e mediarli per ottenere una serie di dati storici su base annua. Tale dato medio 
dovrebbe essere rettificato in diminuzione per il corrente 2020, considerando che questa crisi 
socio-economico e sanitaria avrà effetti considerevoli almeno fino a fine anno, effettuando 
previsioni che tengono conto di ogni informazione in possesso dell’Ente Locale fornite/ricavate 
con il contributo di tutti gli Uffici comunali. 
Sono da tenere in considerazione poi i possibili riflessi sul bilancio dell’Ente delle situazioni 
che potrebbero venirsi a creare nei rispettivi Organismi partecipati e tutte le informazioni e i 
dati forniti dovranno essere tradotte in conseguenze finanziarie per il bilancio del Comune. 
Negli Enti medi e più grandi si dovrebbe collaborare con le Associazioni di categoria, le Ca-
mere di commercio, le articolazioni socio-economiche, ecc., per stimare assieme il possibile 
scenario negativo che si presume attanaglierà gli Enti almeno fino al termine del 2020. Un’a-
zione utile al riguardo potrebbe essere quella di costituire una snella “cabina di valutazione e 
di monitoraggio” di zona, alla quale partecipino anche i ragionieri dei Comuni, che si riunisca 
periodicamente. Dovrebbero emergere risultati e valutazioni da mettere a disposizione degli 
Organo esecutivi e consiliari. 
La situazione straordinaria esige comunque soluzioni straordinarie anche sul lato del bilancio. 
Il termine del 31 luglio preso a riferimento per la riprogrammazione dei bilanci dovrà essere 
preceduto ad inizio di tale mese da una relazione ex art. 153 Tuel del Responsabile dei Servizi 
“Finanziari” che, a supporto delle decisioni di riprogrammazione/ripartenza di bilancio, indichi 
e ipotizzi l’impatto dell’emergenza sanitaria sulle entrate e sugli equilibri di bilancio correnti 
(con stime, qualora non sia possibile effettuarle in modo puntuale, relative a scenari positivi e 
negativi) sia sul secondo semestre 2020 che sull’esercizio 2021.
Le voci principali a cui porre attenzione sono:

Entrata Problematica da “Covid-19”

Imu/Tasi

Possibile riduzione per supportare famiglie e imprese
Sospensione temporanea dei pagamenti

Incremento dei mancati e/o tempestivi pagamenti per le problematiche sociali delle 
famiglie temporaneamente senza redditi ordinari

Tari

Possibile riduzione per supportare famiglie e imprese
Sospensione temporanea dei pagamenti
(ma possibile minima riduzione dei costi per minori quantità smaltite, specie nei 
Comuni a vocazione turistica)

Incremento dei mancati e/o tempestivi pagamenti per le problematiche sociali delle 
famiglie temporaneamente senza redditi ordinari

Disallineamento nella determinazione dell’entrata 2020 con i costi individuati con 
il Pef 2019 
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Spese “Gruppo pubblico locale” (“due diligence”)
La riprogrammazione del bilancio interessa anche numerosissime voci di spesa, da attenzio-
nare da parte di tutti i Dirigenti/Responsabili degli Enti Locali.
Ogni Dirigente/Responsabile dovrà individuare ed elencare ogni possibile risparmio di spesa, 
tanto di funzionamento come di sviluppo, conseguito o che sarà ottenuto in conseguenza 
dell’emergenza in atto, compresi quelli per le iniziative non riprogrammabili in altro periodo 
dell’anno.
Si dovranno eseguire, in considerazione delle pubblicate e prossime disposizioni nazionali, 
puntuali analisi dei contratti e delle relative clausole e convenzioni con parti terze (sia private 
che pubbliche) di forniture, servizi, prestazioni, attività, ecc., per poter determinare i minori 
costi e le minori spese che legittimamente l’Ente Locale non è/sarà tenuto a sostenere per 
la ridotta e/o assente erogazione di servizi pubblici durante il periodo dell’emergenza e nel 
periodo successivo.
Risultano da ricalcolare tutti gli stanziamenti di spesa per le utenze di energia elettrica, gas, 
acqua, telefonia, contratti di somministrazione, ecc. che dovranno essere ri-previste spesso 
in diminuzione, a causa dei minori consumi che si avranno nell’arco temporale emergenziale 
e post emergenza.

Tosap/Cosap Quasi azzeramento dell’entrata per totale sospensione dei servizi interessati

Imposta di soggiorno/sbarco Consistente riduzione dell’entrata per al riduzione degli spostamenti e dei viaggi 
turistici 

Addizionale comunale Riduzione negli anni a venire per correlata riduzione del reddito di cittadini residenti

Imposta sulla pubblicità Possibile riduzione per supportare famiglie e imprese

Sanzioni “Codice della 
strada”

Riflessi incerti (attività di monitoraggio del Servizio “Polizia municipale” diversa, 
in quanto momentaneamente più mirata al controllo del rispetto delle Ordinanze 
relative agli spostamenti dei cittadini al fine di prevenire nuovi contagi)

Rette Asilo nido Sospensione temporanea dei servizi

Rette Trasporto pubblico Sospensione temporanea dei servizi

Entrate da attività culturali Sospensione temporanea dei servizi

Entrate da Parcheggi Riduzione entrate per temporanei minori spostamenti in zone con parcheggi a 
pagamento (prossimi a zone commerciali e turistiche)

Entrate da servizi culturali Sospensione temporanea dei servizi

Oneri per permessi di 
costruire

Minori entrate per la ritardata programmazione di interventi edilizi con slittamento 
agli anni successivi o sospensione sine die

Canoni di concessione Da verificare equilibrio economico del contratto

Affitti/locazioni attive
Crediti in sofferenza per le conseguenze della sospensione di numerose attività e 
per la perdita di reddito dei locatario/affittuario, sospensione per canoni dei soggetti 
del “Terzo Settore”

Situazione Organismi 
partecipati

Riflessi da monitorare con tempestività

Da ipotizzare anche eventuali interventi agevolativi di ricapitalizzazione o di 
accesso agevolato al credito

Donazioni Donazioni da privati cittadini e imprese da utilizzare per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria

Intervento statale e di altri 
enti Vari provvedimenti da quantificare per finalità e per tipologia di Ente interessato

Trasferimenti per bonus 
alimentari Provvedimento a sostegno delle famiglie bisognose
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Tutti i Responsabili dovranno svolgere, come per tutte le entrate, anche per tutte le spese 
correnti non obbligatorie - capitolo per capitolo, o anche a livello inferiore - una minuziosa disa-
mina ben ponderata con un sostanziale loro ridimensionamento, tenuto conto dell’emergenza 
in corso, meglio se senza applicare il semplicistico e iniquo metodo lineare.
Il Servizio finanziario e gli Amministratori dovranno certamente anche rideterminare la voce 
trasferimenti e tutte le erogazioni a soggetti esterni prima di essere riconfermate per il 2020 
nell’importo inizialmente stanziato.
Le spese di funzionamento per iniziative varie in lista di attesa, messe in stand by a corollario 
del bilancio di previsione, o di successiva programmata variazione, non dovranno essere pre-
se in considerazione fino al pieno ripristino degli equilibri correnti.
Occorrerà gestire con oculatezza e attenzione le ferie arretrate e la relativa fruizione da parte 
del personale dipendente, da riprogrammare in funzione di una presenza attiva per rapida-
mente riconquistare lo standard normale di produttività comunale con la “ripartenza”. 
Fino all’adozione delle misure di riequilibrio, inoltre, si reputa che il Responsabile economico-
finanziario dovrebbe circoscrivere la copertura finanziaria delle spese correnti limitandosi a 
quelle avente natura obbligatoria di cui al Dm. 28 maggio 1993 (“Individuazione servizi indi-
spensabili”) e/o la cui non assunzione potrebbe implicare pregiudizio all’azione amministrativa 
o determinasse danni certi e gravi al Comune sulla base di una dichiarazione, caso per caso, 
da allegare alla Determinazione di impegno di spesa.
Estrema attenzione dovrà essere posta nella riprogrammazione di cassa dell’esercizio 2020, 
anche mediante la predisposizione di un budget di cassa su base mensile da riformulare con-
tinuamente. 
Le voci principali di spesa a cui porre attenzione sono:

Spesa Problematica da “Covid-19”

Sanificazione e materiali di pulizia Maggiori spese connesse agli interventi di sanificazione dei locali e dei 
luoghi pubblici

Spese per contratti di concessione Possibili maggiori contributi/corrispettivo e/o spese per il riequilibrio del 
Piano economico-finanziario della concessione

Maggiore “Fcde” ordinario
Da ipotizzare opportunamente un maggiore accantonamento (non 
obbligatorio per il 2020) per fronteggiare le minori riscossioni di tributi e 
entrate da servizi in conseguenza dell’emergenza 

Erogazioni dei servizi sociali
Incremento rilevante degli interventi dei Servizi sociali a sostegno di 
famiglie bisognose, programmare con attenzione gli interventi, attuare 
un’attività costante di monitoraggio sui beneficiari delle erogazioni

Appalti di servizi Riduzione di spesa in relazione ai servizi sospesi, riprogrammazione 
attività e/o co-progettazione (art. 48 del Decreto “Cura Italia”)

Spesa di personale
Valutare ogni riorganizzazione, il “lavoro agile” e la sua implementazione, 
la programmazione dei permessi e delle ferie, organizzarsi per la 
ripartenza a regime ordinario

Contratti Spese e tempo per l’esame delle varie situazioni collegate all’emergenza, 
e per eventuali e collegati futuri contenziosi

Concessioni Spese per eventuali atti integrativi necessari per il riequilibrio economico 
finanziario delle concessioni, e per eventuali e collegati futuri contenziosi

Sospensione rata mutui 2020 Riduzione di spesa, rilevanza per il solo 2020

Rinegoziazione mutui Riduzione di spesa, rilevanza soprattutto per il 2020 e gli anni successivi 
più prossimi 
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Naturalmente, il “Comparto Enti Locali” è in attesa di nuove misure di sostegno da parte del 
Governo (annunciate ed in fase di predisposizione nei lavori preparatori al cosiddetto “Decreto 
Rilancio”). Da più parti nel “Comparto Enti Locali” sono iniziate ad arrivare numerose richieste 
ed in alcuni casi anche proposte tecniche per “coprire” il citato gap di Settore: in termini di cas-
sa - tra le altre, superamento a titolo provvisorio del limite dell’anticipazione di cassa ove si di-
mostrasse motivatamente necessario, intervento straordinario della Cassa Depositi e Prestiti, 
che di competenza (liberazione ulteriore degli avanzi di amministrazione ex art. 188 del Tuel, 
contribuito straordinario della Finanza locale per la differenza stimata 2020 delle previsioni di 
cassa delle entrate locali rispetto alla media di incasso quinquennale, flessibilità aggiuntiva 
nel finanziare gli “sbilanci di parte corrente” (differenze tra ricavi e costi di gestione dell’area 
caratteristica) del bilancio Cee delle Aziende e Società affidatarie dei servizi comunali). 

Ovviamente, è proprio la precedentemente citata attività di “due diligence” interna che gli Uffici 
comunali devono urgentemente effettuare e continuamente monitorare sul bilancio 2020-2022 
dell’Ente Locale, compresi gli effetti previsti su di esso dai bilanci degli altri soggetti compo-
nenti il cosiddetto “Gruppo Amministrazione pubblica” ex artt. 147 e seguenti del Tuel - su tutti, 
l’art. 147-quater  sui “Controlli sulle Società partecipate non quotate”) e l’art. 147-quinquies sui 
“Controlli sugli equilibri finanziari“ “di Gruppo”) che chi scrive reputa decisiva per poter accom-
pagnare – meglio se a livello di “Sistema di Finanza locale” ma comunque consapevolmente 
anche a livello di singolo Ente Locale – le legittime richieste ed istanze di intervento finanzia-
rio ed economico da parte del Governo, con previsioni qualificato e soprattutto quantificate 
(possibilmente, come si dovrebbe fare in questi casi, nelle 3 versioni best, average, e worst), 
aiutando Governo e Legislatore ad individuare il fabbisogno complessivo per garantire la “con-
tinuità aziendale del Comparto” (essendo nel Settore pubblico, diremmo meglio evitando l’in-
terruzione dei pubblici servizi e la sostenibilità finanziaria ed economica dei bilanci pubblici) 
e le relative azioni di rilancio. Anche questo costituisce processo di responsabilizzazione e di 
lucida conoscenza delle dinamiche strategiche e gestionali pubblica, collocabile a parere degli 
scriventi nel solco della migliore Accountability.
Attenzioni particolari devono attuarsi anche nei Comuni che già precedentemente all’emer-
genza sanitarie erano in situazione di particolare gravità, come i Comuni in Predissesto o in 
Dissesto.
Per essi occorrerà necessariamente che lo Stato preveda anche particolari agevolazioni, oltre 
al rinvio dei termini per gli adempimenti formali, come qui di seguito indicate: 
• ipotizzare per i Comuni con “Piano di riequilibrio” una deroga a quanto previsto al comma 

7 dell’art. 143-quater, del Tuel, ossia derogare alla previsione di automatica Dichiarazione 
di dissesto in caso di reiterato scostamento rispetto agli obiettivi intermedi fissati dal “Piano 
di riequilibrio” evidenziata con il monitoraggio semestrale da parte dell’Organo di revisione;

• stabilire un possibile range percentuale di scostamento massimo dall’obiettivo di disavanzo 
previsto nel “Piano di riequilibrio” entro il quale potrebbe esser possibile per l’Ente procedere 
in un termine congruo ad individuare nuove misure di risanamento o anche procedere alla 
rimodulazione del Piano con termine prorogato di alcuni anni

• prevedere per Comuni in “Dissesto” un più congruo rinvio dei termini per la presentazione 
del bilancio stabilmente riequilibrato in modo da permettere una valutazione di tutte le situa-
zioni e delle misure da adottare una volta terminata l’emergenza sanitaria.

In conclusione, ogni Ente Locale, con i suoi Organismi partecipati, deve affrontare la tempesta 
agitata dal “Covid-19” facendo ricorso a tutte le risorse attuali e implementabili nel breve pe-
riodo e valutare, per adesso giorno per giorno, ogni informazione che porti ad ipotizzare una 
variazione dell’equilibrio corrente di bilancio, compresi eventuali provvedimenti d’indennizzo 
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NOTIZIARIO

In applicazione dell’art. 1, comma 150-bis, della Legge n. 
56/2014 (“Legge Delrio”, vedi Entilocalinews n. 15 del 15 
aprile 2014) e dell’art. 1, commi 418 e 419, della “Legge 
di stabilità 2015”, è stato ripartito il contributo alla finanza 
pubblica atteso da Province e Città metropolitane. 
A darne notizia, rendendo disponibile sul proprio sito istitu-
zionale anche i Prospetti con gli importi, è stato il Ministero 
dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, con 
le Circolari nn. 11 e 12, rispettivamente del 29 aprile 2020 
e 4 maggio 2020.
In particolare, le allegate Tabelle “A” e “B” fissano l’am-
montare del concorso alla finanza pubblica di cui al richia-
mato art. 1, comma 418, della “Finanziaria 2015” e all’art. 
1, comma 150-bis, della “Legge Delrio”, che ciascuna Pro-
vincia è tenuta a versare al bilancio dello Stato, al netto 
dei contributi spettanti. 
Le Tabelle “C” e “D” definiscono i medesimi importi dovuti 
invece dalle Città metropolitane. 
Il Documento di prassi stabilisce che il versamento com-
plessivo, dovuto da ciascun Ente, deve essere effettua-
to al seguente capitolo di entrata del bilancio dello Stato: 
Capitolo di capo X n. 3465, art. 3, “Rimborsi e concorsi 
diversi dovuti dalle Province”.

Per i versamenti, gli Enti di Area vasta potranno avva-
lersi degli Iban delle Sezioni di Tesoreria della Provincia 
di riferimento (reperibili al link http://www.rgs.mef.gov.
it/Versione-I/attivita_istituzionali/ formazione_e_gestio-
ne_del_bilancio/tesoreria_dello_stato/strumenti_di_ver-
samento_in_tesoreria/soggetto_privato_o_pa_priva_di_
conti_aperti_presso_tesoreria_centrale/) o, in alternativa, 
del Codice Iban riferito alla Sezione di tesoreria di Roma 
succursale, di seguito indicato: IT 83O 01000 03245 348 
0 10 3465 03.
In caso di mancato versamento, totale o parziale, delle 
somme in commento entro il 31 maggio 2020, il Viminale 
provvederà a comunicare all’Amministrazione finanziaria 
l’elenco degli Enti inadempienti affinché quest’ultima prov-
veda al recupero degli importi con le modalità e nei termini 
di cui al Dm. Mef 5 luglio 2016.
Alla data della pubblicazione della Circolare, non risultava 
essere stato determinato l’ammontare dei versamenti a 
carico delle Province sarde e della Città metropolitana di 
Cagliari. Il Provvedimento ha pertanto rimandato ad una 
successiva Circolare che fisserà un termine di adempi-
mento anche per questi specifici Enti.

“Spending review”
fissate le somme dovute da Province e Città 
metropolitane a titolo di contributo alla finanza pubblica 
per il 2020

La Faq n. 39, pubblicata sul sito internet istituzionale della 
RgS-Arconet il 24 aprile 2020, prende spunto dalla pro-
blematica, già sollevata nelle scorse settimane da molti 
Responsabili dei Servizi “Finanziari” degli Enti Locali, sul-
la modalità di indicazione nell’Allegato a/3 (“Elenco ana-
litico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato 
di amministrazione” - allegato obbligatorio al rendiconto 
della gestione previsto dal Dm. Mef 1° agosto 2019) della 

Rendiconto 2019
la nuova Faq di Arconet chiarisce un dubbio diffuso 
sull’Allegato “a/3” 

cancellazione di impegni 2019, al Titolo 2, effettuata dopo 
l’approvazione del rendiconto 2018 e non reimpegnati al 
termine dell’esercizio 2019, finanziati da “Fpv” derivante 
da entrate destinate agli investimenti.
I suddetti minori impegni contribuiscono positivamente 
alla determinazione del risultato di amministrazione desti-
nato agli investimenti (economie di spesa in conto capi-
tale), ma nell’Allegato “a/3” non è chiaro come possano 

http://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/attivita_istituzionali/ formazione_e_gestione_del_bilancio/tesoreria_dello_stato/strumenti_di_versamento_in_tesoreria/soggetto_privato_o_pa_priva_di_conti_aperti_presso_tesoreria_centrale/
http://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/attivita_istituzionali/ formazione_e_gestione_del_bilancio/tesoreria_dello_stato/strumenti_di_versamento_in_tesoreria/soggetto_privato_o_pa_priva_di_conti_aperti_presso_tesoreria_centrale/
http://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/attivita_istituzionali/ formazione_e_gestione_del_bilancio/tesoreria_dello_stato/strumenti_di_versamento_in_tesoreria/soggetto_privato_o_pa_priva_di_conti_aperti_presso_tesoreria_centrale/
http://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/attivita_istituzionali/ formazione_e_gestione_del_bilancio/tesoreria_dello_stato/strumenti_di_versamento_in_tesoreria/soggetto_privato_o_pa_priva_di_conti_aperti_presso_tesoreria_centrale/
http://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/attivita_istituzionali/ formazione_e_gestione_del_bilancio/tesoreria_dello_stato/strumenti_di_versamento_in_tesoreria/soggetto_privato_o_pa_priva_di_conti_aperti_presso_tesoreria_centrale/
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E’ stato pubblicato il 30 aprile 2020 sul sito istituzionale 
dell’Abi, l’elenco, aggiornato al giorno precedente, degli 
Istituti bancari aderenti Accordo-quadro sottoscritto il 7 
aprile 2020 dall’Associazione bancaria italiana, Anci ed 
Upi, in forza del quale Comuni, Città metropolitane, Unioni 

essere indicati. 
Infatti, come anche indicato nella Faq, nello Schema di 
rendiconto di gestione per il 2019, a differenza di quanto 
previsto nel Prospetto “a/2” - colonna “g” relativo all’Elen-
co analitico delle risorse vincolate nel risultato di ammini-
strazione, nel Prospetto “a/3”, afferente l’Elenco analitico 
delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di am-
ministrazione, non è stata prevista una colonna dedicata 
alla cancellazione nell’esercizio di impegni finanziati da 
“Fpv” in conto capitale. 
La Faq Arconet richiama preliminarmente il Principio con-
tabile applicato concernente la programmazione e in parti-
colare il punto 13.7.3, con il quale si disciplina appunto la 
modalità di redazione dell’Allegato “a/3” riferito all’Elenco 
analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risul-
tato di amministrazione indicano con riferimento alle co-
lonne del Prospetto “a/3”:“…
 - lett. c) – ‘Impegni esercizio N finanziati da entrate de-
stinate accertate nell’esercizio o da quote destinate 
del risultato di amministrazione’: deve essere indicato 
l’importo degli impegni imputati all’esercizio cui il rendi-
conto si riferisce finanziati da entrate destinate agli inve-
stimenti accertate nell’esercizio o da quote del risultato 
di amministrazione destinate agli investimenti. La voce 
non comprende gli impegni finanziati dal fondo plurien-
nale vincolato iscritto in entrata, da entrate accertate li-
bere e dall’avanzo libero;

 - lett. d) – ‘Fpv al 31/12/N finanziato da entrate destinate 
accertate nell’esercizio o da quote destinate del risultato 
di amministrazione”: deve essere indicato l’ammontare 
complessivo degli stanziamenti definitivi riguardanti il 
‘Fpv’ di spesa finanziati da entrate destinate agli investi-
menti accertate nell’esercizio e dalla quota del risultato 
di amministrazione destinata agli investimenti. La voce 
non comprende le quote del ‘Fpv’ di spesa finanziate 
dal ‘Fpv’, da entrate accertate libere e dall’avanzo libero; 

Mutui Enti Locali
pubblicato l’elenco delle Banche aderenti al Protocollo 
Abi-Anci per la sospensione della quota capitale 

di Comuni e Province, possono richiedere la sospensione 
di un anno la quota capitale delle rate dei finanziamenti 
che scadono nell’anno corrente. 
Ricordiamo che l’Intesa in argomento è finalizzata a libe-
rare risorse aggiuntive con le quali gli Enti Locali possa-

…”.
Viene precisato che nella colonna “c” - lett. c) di cui sopra 
- dell’Allegato “a/3”, non devono essere rappresentati gli 
impegni finanziati da “Fpv” iscritto in entrata, da entrate 
accertate libere e da avanzo libero, mentre nella colonna 
“d” non devono essere indicate le quote del “Fpv” di spesa 
finanziate da “Fpv”, da entrate accertate libere e dall’avan-
zo libero.
Le eventuali cancellazioni di impegni nell’esercizio di ri-
ferimento del rendiconto finanziati dal “Fpv” finanziato da 
entrate destinate agli investimenti dopo l’approvazione 
del rendiconto dell’esercizio precedente non reimpegnati 
nell’esercizio oggetto di rendiconto, devono essere rap-
presentati nella colonna “c” dell’Allegato “a/3”, che quindi 
dovrà risultare ridotta di pari importo determinando un pari 
incremento delle risorse destinate agli investimenti al 31 
dicembre dell’esercizio di cui al rendiconto di gestione. 
Non devono essere indicate le cancellazioni degli impegni 
effettuate prima dell’approvazione del rendiconto dell’e-
sercizio precedente.
Quindi, mancando una colonna specifica nell’Allegato 
“a/3” in cui indicare con segno positivo le suddette eco-
nomie affinché possa essere determinato correttamente, 
come specificazione del risultato di amministrazione, il to-
tale delle risorse da destinate ad investimenti al termine 
del 2019, all’importo da inserire nella colonna “c” devono 
appunto essere sottratte le suddette cancellazioni di im-
pegni 2019.
Viene in ultimo precisato che, al fine di garantire la co-
erenza dei dati nello schema di rendiconto e la continu-
ità tra esercizi, in base al Principio contabile applicato 
sopra richiamato, occorre che la colonna “a” sempre del 
Prospetto “a/3” dovrà essere uguale all’ammontare della 
medesima entrata destinata agli investimenti della lett. “f” 
dell’Allegato “a/3” del rendiconto del precedente esercizio.
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no far fronte agli impegni finanziari straordinari connessi 
alla diffusione del “Covid-19”. Ad oggi, le Banche aderenti 
sono 45.
Per chiedere la sospensione c’è tempo fino al 15 maggio 
2020. Ricordiamo che questa non è applicabile ove l’Ente 
sia sottoposto a procedure di scioglimento conseguenti a 
fenomeni di infiltrazione o condizionamento mafioso op-
pure in caso di Amministrazioni in dissesto prive di ipotesi 
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 
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 sospensio-
ne debbono essere corrisposti agli istituti bancari alle sca-
denze contrattualmente previste e, alla fine del periodo di 
sospensione, le banche estenderanno la durata del piano 
di ammortamento originario di 12 mesi. La durata com-
plessiva del mutuo non potrà comunque sforare i 30 anni.

Saldo finanziario complessivo 2018 del comparto Enti Lo-
cali in linea con l’obiettivo di finanza pubblica, con ampio 
margine positivo, e diminuzione complessiva del 10% del 
numero di Comuni che hanno registrato un disavanzo. 
Sono alcuni dei dati che emergono dalla “Relazione sulla 
gestione finanziaria di Comuni, Province, Città metropoli-
tane per gli esercizi 2018-2019”, diffusa il 7 maggio 2020 
dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.
La Relazione, approvata con la Delibera n. 7/2020 nel 
corso dell’Adunanza del 20 aprile 2020, è stata stilata al 
fine di riferire al Parlamento sulla gestione finanziaria degli 
Enti Locali per gli esercizi 2018-2019.
La Magistratura contabile ha spiegato il dato relativo al 
saldo finanziario, in parte, con l’inserimento fra le entra-
te finali dell’avanzo di amministrazione per investimen-
ti. “L’effetto espansivo della misura ha rilanciato la spe-
sa in conto capitale, soprattutto nei Comuni, confermato 
anche dai dati di cassa 2019. Dall’analisi dei rendiconti 
finanziari, il risultato di amministrazione dei Comuni risulta 
complessivamente positivo (31 miliardi), ma al netto degli 
accantonamenti si determina un disavanzo di 2,1 miliardi. 
Le Province e le Città metropolitane registrano, invece, 

Finanza locale 2018-2019
Sezione Autonomie Corte dei conti, “In calo i Comuni che 
registrano un disavanzo e in ripresa gli investimenti”

un avanzo finale rispettivamente di 175,6 milioni e di 574 
milioni”.
I dati sui quali si basa lo studio riguardano circa 5.000 
P.A. e i risultati complessivi, provenienti dall’esame dei 
rendiconti finanziari riversati nella “Banca dati delle am-
ministrazioni pubbliche” della Ragioneria generale dello 
Stato, sono conformi alle attese per l’insieme di enti presi 
in esame (13 Città metropolitane, 79 Province e 5.494 Co-
muni) con riferimento al biennio 2017-2018.
Il dato globalmente positivo della diminuzione del 10% dei 
Comuni che hanno registrato un disavanzo cela una diso-
mogeneità territoriale ancora mancata. I Giudici contabili 
hanno infatti osservato come le criticità finanziarie siano 
prevalentemente concentrate negli Enti del Centro-Sud.
Dal quadro tratteggiato dalla Relazione emergono in-
dicatori incoraggianti anche con riferimento alla spesa 
per investimenti. Dal 2018 si osserva, infatti, un rilancio 
della stessa, riscontrabile anche analizzando gli impegni 
(+10%) e la movimentazione del “Fondo pluriennale vin-
colato” (+17,4%), la cui consistenza, sia in entrata che in 
uscita, fornisce indicazioni sulle politiche di programma-
zione dei Comuni nel medio e lungo periodo.
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Sono 4 i Decreti del Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 
115 del 6 maggio 2020, che riguardano l’edilizia scolasti-
ca.
Con il Decreto Miur n. 175, datato 10 marzo 2020, sono 
state ripartite tra le Regioni Euro 510 milioni e sono sta-
ti individuati gli interventi degli Enti Locali da ammettere 
a finanziamento. Si tratta di interventi di edilizia scolasti-
ca ricompresi nella “Programmazione triennale naziona-
le 2018-2020”. L’importo complessivo da assegnare agli 
Enti Locali, definito sulla base dei Piani regionali presen-
tati - contenuti nell’Allegato “A” del Dm. - è pari ad Euro 
420.907.035,62. La somma residua di Euro 89.092.964,38 
sarà assegnata con successivo Dm. Miur in favore dei 
Piani di interventi delle Regioni non autorizzate con il ci-
tato Decreto, per garantire un’ulteriore istruttoria e/o in fa-
vore di ulteriori Enti Locali nell’ambito dello stanziamento 
complessivo riconosciuto a ciascuna Regione. 
Il Dm. Miur n. 174 del 10 marzo 2020 sposta al 31 ottobre il 
termine per l’aggiudicazione degli interventi di edilizia sco-
lastica, autorizzati con il Dm. Miur n. 1007 del 21 dicembre 
2017. Il Ministero - si spiega nel Decreto - ha ritenuto di 
accogliere così le richieste di alcuni Enti Locali di poter 
modificare il Progetto da intervento di adeguamento sismi-
co di un edificio esistente a nuova costruzione, in quanto 
soluzione tecnica più conveniente e in grado di garantire i 

Edilizia scolastica
emanati 4 Decreti, con assegnazioni di 510 milioni di Euro 
e proroghe dei termini

massimi livelli di sicurezza. Tali modifiche hanno determi-
nato la necessità di rivedere le progettazioni e quindi tem-
pi più lunghi di esecuzione, rispetto al termine previsto per 
la proposta di aggiudicazione fissato al 31 marzo 2020.
Prorogati al 31 ottobre del 2020, con il Dm. Miur n. 191 del 
30 marzo 2020, anche i termini degli interventi di adegua-
mento sismico e di messa in sicurezza di edifici scolastici 
autorizzati con Decreto n. 607/2017. Il Ministero prende 
atto - si spiega nel Decreto - delle comunicazioni fatte 
dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani e dall’U-
nione delle Province d’Italia, che hanno manifestato la 
difficoltà da parte degli Enti Locali beneficiari del finanzia-
mento di rispettare il termine del 31 marzo 2020 per l’ag-
giudicazione dei lavori, in considerazione della situazione 
emergenziale e delle relative misure restrittive legate al 
contenimento del “Covid-19” adottate dal Governo sull’in-
tero territorio nazionale.
Infine, con il Dm. n. 188 del 31 marzo 2020, il Ministero 
dell’Istruzione proroga i termini di aggiudicazione degli in-
terventi di edilizia scolastica autorizzati con Decreto n. 87/ 
2019 (cosiddetto “Mutui Bei 2018”). I termini, di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono pro-
rogati al 30 settembre 2020 in caso di progettazione ese-
cutiva, al 31 dicembre 2020 nel caso di studio di fattibilità 
e/o progettazione definitiva, e al 28 febbraio 2021 per gli 
interventi di nuova costruzione.

I Comuni possono effettuare pagamenti per cassa tramite 
contanti o assegni circolari in favore dei soggetti appar-
tenenti alle categorie più deboli che non siano in posses-
so di conti correnti o altri strumenti associati a un codice 
Iban. E’ quanto stabilito dall’Ordinanza n. 669 emanata il 
24 aprile 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della Protezione civile, di concerto con il 
Mef, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 28 

“Covid-19”
sì a contanti ed assegni per le somme trasferite dai 
Comuni a soggetti appartenenti alle categorie più deboli, 
se privi di conti correnti

aprile 2020. 
In accoglimento di una specifica richiesta formulata in me-
rito dall’Associazione nazionale dei Comuni, è stata dun-
que autorizzata – nel contesto dell’emergenza sanitaria in 
corso – una deroga rispetto alle previsioni di cui all’art. 2, 
comma 4-ter, del Dl. n. 138/2011, che imporrebbe invece 
alle P.A. di avvalersi di strumenti telematici per effettuare 
le proprie operazioni di pagamento. Ciò a condizione che 
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le somme da erogare non superino i Euro 3.000; cifra che, 
come noto, rappresenta il limite massimo per i pagamenti 
in contanti.
La norma in commento si pone l’obiettivo di ridurre il più 
possibile le occasioni di contagio da “Covid-19”, facendo 

sì che i cittadini che si trovino nella situazione descritta, 
non abbiano necessità di recarsi presso gli Uffici comunali 
o presso gli sportelli bancari e/o postali per aprire un conto 
corrente ed ottenere l’Iban.

È stata pubblicata sulla G.U. n. 111 del 30 aprile 2020 l’Or-
dinanza n. 86 del 24 gennaio 2020 del Commissario stra-
ordinario del Governo per la ricostruzione nei territori di 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi 
sismici dal 24 agosto 2016, riguardante il “Secondo Pro-
gramma di opere pubbliche in materia di riparazione del 
patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione 
abitativa”.
Il Provvedimento stabilisce, all’art. 2, che gli edifici di pro-
prietà pubblica per i quali sono previsti gli interventi anche 
di miglioramento sismico sono quelli individuati nell’Alle-
gato 1 dell’Ordinanza stessa, rubricato “Interventi di im-
portanza essenziale”, e si riferiscono a edifici classifica-
ti come “non agibili”, secondo la Procedura “AeDES” di 
cui ai Dpcm. 5 maggio 2011 e 8 luglio 2014, o classificati 
come “non utilizzabili”, secondo procedure speditive disci-
plinate da Ordinanza di Protezione civile. La spesa per 
gli “Interventi di importanza essenziale” viene fissata ad 
Euro 168.812.984,40, e i Presidenti delle Regioni – Vice-
Commissari, sono chiamati a comunicare con cadenza 
trimestrale al Commissario straordinario:
l’elenco degli interventi avviati nel trimestre precedente;
l’elenco degli interventi ultimati nel trimestre precedente.
Gli interventi devono essere proporzionati alla situazione 
preesistente, anche in relazione ai danni causati dal sisma 
e alla combinazione del danno/vulnerabilità. Sono inoltre 
ammissibili interventi per la sistemazione delle aree ester-
ne degli edifici nel limite massimo dello 0,5% della spesa 
del Programma di ciascuna Regione. 
L’art. 3 fornisce chiarimenti sulle “Attività di progettazione”, 
alle quali devono provvedere i soggetti di cui all’art. 14, 
comma 3-quater, del Dl. n. 189/2016. Per rendere omoge-
neo e uniforme il livello di approfondimento della progetta-
zione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza 
in commento, il Commissario straordinario provvederà 

Sisma 2016
approvato Programma opere pubbliche relativo a 
riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di 
destinazione abitativa

con apposite Linee-guida a individuare gli elaborati che 
costituiscono il contenuto minimo dei Progetti definitivi da 
predisporre. 
L’art. 4 definisce la presentazione dei Progetti e il finanzia-
mento degli interventi. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche 
e Umbria, ovvero gli Enti regionali competenti in materia di 
edilizia residenziale pubblica, nonché gli Enti Locali delle 
medesime Regioni, previa specifica Intesa (quali stazio-
ni appaltanti), procedono nei limiti delle risorse disponibili 
all’espletamento delle procedure di gare relative agli in-
terventi sugli immobili di loro proprietà inseriti all’Allegato 
1, secondo le modalità previste dal “Codice degli Appalti”, 
nel rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 30-34 
del Dl. n. 189/2016.
Ai fini del finanziamento per gli “Interventi di importanza 
essenziale”:
a. gli Enti provvedono a presentare al competente Uffi-

cio speciale per la ricostruzione i Progetti elaborati in 
conformità alle previsioni di cui all’art. 23 del Dlgs. n. 
50/2016, da sottoporre all’approvazione della Confe-
renza regionale ex artt. 16, commi 3, lett. a-bis), e 4, del 
Dl. n. 189/2016. Nell’ambito della Conferenza regiona-
le, l’Ufficio speciale competente esprime il proprio pare-
re in ordine alla coerenza e fattibilità dell’intervento, con 
particolare riguardo alla tempistica di realizzazione e al 
relativo cronoprogramma;

b. salvo quanto previsto dall’art. 14, comma 3-bis, del Dl. 
n. 189/2016, dopo il parere favorevole della Conferenza 
regionale, i soggetti attuatori procedono alla predisposi-
zione dei Progetti esecutivi, che all’esito delle attività di 
verifica e validazione effettuate a norma dell’art. 26 del 
Dlgs. n. 50/2016 vengono trasmessi all’Ufficio speciale 
per la ricostruzione territorialmente competente;

c. il Presidente della Regione – Vice-Commissario, pre-
via verifica della completezza della documentazione 
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e dell’istruttoria, approva definitivamente il Progetto e 
adotta il Decreto di concessione di contributo, proce-
dendo contestualmente all’erogazione del saldo per 
l’attività di progettazione, al netto delle somme antici-
pate, mediante accredito sulla contabilità delle stazioni 
appaltanti;

d. i Provvedimenti del Presidente della Regione – Vice-
Commissario sono trasmessi al Commissario straordi-
nario con allegata documentazione;

e. il Commissario straordinario provvede a trasferire in fa-
vore della contabilità speciale, intestata al Presidente 
della Regione – Vice-Commissario, l’anticipazione per 
l’avvio della progettazione del 10% dell’importo com-
plessivo di Euro 168.812.984,40, al netto delle antici-
pazioni erogate per gli interventi non avviati ai sensi 
dell’Ordinanza commissariale n. 27/2017 entro 30 gior-
ni dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza. Nello spe-
cifico gli importi sono stati così ripartiti:
- Regione Abruzzo: Euro 4.483.865,05, al netto di Euro 

3.075.271,77 già erogati, che complessivamente 
fanno Euro 7.559.147,82;

- Regione Lazio: Euro 240.509,02, al netto di Euro 
1.139.363,73 già erogati, che complessivamente ri-
sultano pari ad Euro 1.379.872,75;

- Regione Marche: Euro 6.314.520,60;
- Regione Umbria: Euro 1.627.757,28.

Gli Enti procedono all’espletamento delle procedure di 
gare relative agli edifici di loro proprietà inseriti nell’Alle-
gato 1 solo in caso di approvazione del Progetto da parte 
del Presidente di Regione – Vice-Commissario e nei limiti 
del contributo concesso, e l’importo assegnato a ciascuna 
Regione non può essere incrementato dopo l’approvazio-
ne degli interventi.
Le economie derivanti dalle Cir (Circolare commissariale 
Prot. n. 7013/2018) e dai ribassi d’asta possono essere 
utilizzate per finanziare le varianti e/o opere di completa-
mento ed eventuali costi aggiuntivi dovuti agli stessi Cir. 
In mancanza, tali somme rientrano nella disponibilità del 
Commissario straordinario, con conseguente rimodulazio-
ne del quadro economico dell’intervento. Per assicurare 
l’applicazione delle previsioni contenute nell’art. 32, com-
ma 1, del Dl. n. 189/2016, e nell’Accordo per l’esercizio 
dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della corret-
tezza e della trasparenza delle procedure connesse alla 
ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 
dicembre 2016, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 
32, le stazioni appaltanti provvedono a trasmettere tempe-
stivamente agli Uffici speciali, che ne curano il successivo 
inoltro all’Anac e al Commissario straordinario del Gover-
no, tutti gli atti e le informazioni necessarie.

Il Commissario straordinario provvede poi a trasferire in 
favore della contabilità speciale intestata ai Presidenti 
delle Regioni – Vice-Commissari il finanziamento con le 
seguenti modalità:
 - un importo pari al 40% del finanziamento totale destina-

to a ciascuna Regione, entro 3 mesi dalla data di pub-
blicazione dell’Ordinanza;

 - un ulteriore importo del 40% del finanziamento totale 
destinato a ciascuna Regione alla presentazione di 
apposita attestazione di avanzamento della spesa che 
certifichi il raggiungimento dell’utilizzo di almeno il 90% 
dell’importo di cui al punto sopra;

 - un importo pari al saldo delle somme effettivamente 
spese per ogni singolo intervento entro 30 giorni dalla 
ricezione del Certificato di collaudo finale.

L’art. 5 dell’Ordinanza definisce le modalità di erogazione 
del contributo ai soggetti attuatori, stabilendo che sia l’Uf-
ficio speciale per la ricostruzione competente a verificare 
l’osservanza del cronoprogramma e a effettuare i controlli 
necessari anche durante l’esecuzione dei lavori. 
L’Ufficio speciale provvede inoltre alla liquidazione del 
contributo concesso secondo la tempistica e nei limiti in-
dicati:
a. una somma pari al 20% del contributo concesso all’ag-

giudicazione all’operatore economico della procedura 
relativa all’incarico dei servizi di architettura e ingegne-
ria;

b. una somma pari al 40% del contributo concesso, al net-
to del ribasso d’asta, comprensiva delle anticipazioni, 
entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione del-
la stazione appaltante relativa all’avvenuta aggiudica-
zione dell’appalto;

c. una somma pari al 40% del contributo concesso, al 
netto del ribasso d’asta, entro 20 giorni dalla ricezione 
della comunicazione della stazione appaltante relativa 
all’avvenuta presentazione dell’avanzamento dei lavori 
non inferiore al 50% dei lavori da eseguire; 

d. il saldo del contributo concesso, al netto del ribasso 
d’asta, entro 20 giorni dalla ricezione della comunica-
zione della stazione appaltante relativa dall’emissione 
del Certificato di collaudo, del Certificato di verifica di 
conformità ovvero del Certificato di regolare esecuzio-
ne di cui all’art. 102 del Dlgs. n. 50/2016.

L’Ufficio speciale per la ricostruzione procede all’erogazio-
ne del contributo mediante accredito sulla contabilità della 
stazione appaltante, che provvede a rendicontare all’Uffi-
cio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati me-
diante le risorse trasferite, trasmettendo entro 15 giorni 
dal pagamento tutta la documentazione relativa.
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È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Arera 
la Delibera 6 maggio 2020, n. 158/2020/R/Rif, rubricata 
“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del ‘Ser-
vizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, ur-
bani ed assimilati’, alla luce dell’emergenza da Covid-19”.
Con il Provvedimento in commento, l’Autorità introduce le 
prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie catego-
rie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello 
nazionale o locale dai Provvedimenti normativi adottati 
per contrastare l’emergenza da “Covid-19”. La Delibera 
n. 158 in commento prevede alcuni fattori di rettifica per 
talune tipologie di utenze non domestiche, sulla base del 
Principio “chi inquina paga”, e tenuto conto sulla base del-
la minore quantità di rifiuti producibili in ragione della so-
spensione delle varie attività.
Secondo l’Autorità, con riguardo alle utenze domestiche, 
le agevolazioni tariffarie dovranno essere riconosciute ai 
nuclei familiari che risultino in possesso delle condizioni 
per l’ammissione al bonus sociale per disagio economi-
co per la fornitura di energia elettrica, gas, servizio idri-
co integrato. La quantificazione dell’agevolazione sarà 
demandata a ciascun Ente territorialmente competente. 
Essa dovrà essere contenuta all’interno dell’avviso di pa-
gamento mediante l’applicazione di una componente ta-
riffaria compensativa, a decurtazione della quota variabile 
della tariffa.
Ancora - prosegue Arera - l’agevolazione deve essere ri-
chiesta dagli utenti sulla base della dichiarazione ex Dpr. 
n. 445/2000 con allegato l’Isee o altra idonea documen-
tazione. Per l’anno 2020, ciascun nucleo familiare potrà 
usufruire di un’unica agevolazione per la compensazione 
della tariffa per sopperire all’emergenza da “Covid-19”.
Con riguardo alla copertura dei costi, Arera emanerà un 
successivo Provvedimento per individuare gli elementi su 
cui gli Enti dovranno basarsi.
Venendo all’analisi delle disposizioni contenute della Deli-
bera, con riguardo alle utenze non domestiche indicate, a 
titolo non esaustivo, nella Tabella “1a” dell’Allegato A alla 
Delibera (“Attività identificabili da codice Ateco risultanti 
sottoposte a sospensione (conclusa)”), per l’anno 2020 la 
quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene secondo la 
seguente espressione:

𝑇𝑉𝑛𝑑(𝑎𝑝, 𝑆𝑎𝑝) = 𝐶𝑢 · 𝑆𝑎𝑝(𝑎𝑝) · 𝐾𝑑(𝑎𝑝) 
dove:
• 𝑇𝑉𝑛𝑑(𝑎𝑝, 𝑆𝑎𝑝) : quota variabile della tariffa per un’utenza 

Tari
Arera individua i criteri per l’erogazione delle agevolazioni 
a seguito dell’emergenza da “Covid-19”

non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una 
superficie pari a Sap;

• Cu: costo unitario determinato dal rapporto tra i costi va-
riabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità 
totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

• Sap: superficie dei locali dove si svolge l’attività produt-
tiva;

• Kd(ap): coefficiente potenziale di produzione che tiene 
conto della quantità di rifiuto minima e massima connes-
sa alla tipologia di attività, i cui intervalli di variazione, 
in proporzione alle tipologie di attività, sono individuati:
a) tra un valore minimo, dato da Kd(ap)min · [(365-

pc)/365] con: 
- Kd(ap)min: valore minimo di cui alle Tabelle 4a e 4b 

allegate al Dpr. n. 158/1999 rispettivamente, per le 3 
aree geografiche, per Comuni con popolazione su-
periore e inferiore ai 5.000 abitanti;

- pc che rappresenta il periodo di chiusura, espresso 
in giorni, per contrastare l’emergenza da “Covid-19”;

b) e un valore massimo, dato da Kd(ap)max · [(365-
pc)/365] con:
- Kd(ap)max: valore massimo di cui alle Tabelle 4a e 

4b allegate al Dpr. n. 158/1999, rispettivamente per 
le 3 aree geografiche, per Comuni con popolazione 
superiore e inferiore ai 5.000 abitanti.

Per le tipologie di utenze non domestiche di cui alla Tabel-
la 1b dell’Allegato A (“Attività identificabili da codice Ateco 
risultanti sottoposte a sospensione (in corso)”), per l’anno 
2020 la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene ap-
plicando un fattore di correzione a riduzione dei valori di 
Kd(ap)min e Kd(ap)max pari al 25%.
Per le tipologie di attività di utenze non domestiche di cui 
alla Tabella 2 dell’Allegato A (Attività che potrebbero risul-
tare sospese, parzialmente o completamente, anche per 
periodi di durata diversa, identificate da codice Ateco) che 
non risultino immediatamente riconducibili alle categorie 
di cui sia stata disposta la sospensione, l’Ente territorial-
mente competente provvede all’individuazione dei giorni 
di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei criteri 
sopra menzionati.
Nei casi di applicazione della tariffazione puntuale, il sog-
getto gestore delle tariffe provvede ad azzerare la quota 
variabile della tariffa per il periodo di sospensione.
Per le utenze non domestiche di cui alla Tabella 3 (“Attività 
identificabili da codice Ateco risultanti aperte fatte salve le 
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eventuali misure di contenimento più restrittive adottate 
dalle Regioni o da atti governativi e Ordinanze ministeriali 
per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure de-
cise autonomamente o ridimensionamenti per calo della 
domanda”), nei casi in cui sia dimostrabile la riduzione di 
produzione dei rifiuti, l’Ente territorialmente competente 
può disporre riduzioni tariffarie commisurate alla minore 
produzione di rifiuti, sulla base di apposita dichiarazione 
ex Dpr. n. 445/2000 effettuata dall’utente, corredata dal-
la documentazione attestante l’effettiva riduzione della 
quantità di rifiuti prodotti a causa dell’emergenza sanitaria.
Circa le misure per le utenze domestiche, nelle more della 
definizione della disciplina del “bonus sociale” di cui all’art. 
57-bis del Dl. n. 124/2019, per l’anno 2020 gli Enti posso-
no riconoscere un’agevolazione tariffaria alle utenze do-
mestiche economicamente svantaggiate che, alla data di 
presentazione dell’istanza, siano in possesso delle condi-
zioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio econo-
mico per la fornitura di energia elettrica, per la fornitura di 
gas e per la fornitura del “Servizio idrico integrato”. L’age-
volazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza 
ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di 
un nucleo familiare in possesso dei requisiti sopra eviden-
ziati. L’agevolazione tariffaria viene quantificata dall’Ente 
territorialmente competente, in accordo con l’Ente Locale, 

ed erogata dal soggetto gestore dell’attività di gestione 
tariffe nell’avviso di pagamento, mediante l’applicazione 
di una componente tariffaria compensativa una tantum a 
decurtazione fino al limite massimo della quota variabile 
della tariffa.
Ad integrazione della predetta agevolazione, l’Ente territo-
rialmente competente, in accordo con l’Ente Locale, può 
introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di pro-
pria competenza rispetto a quelle minime previste dalla 
regolazione nazionale, in tali casi il gestore delle tariffe 
riconosce all’utente finale un’agevolazione integrativa con 
le modalità stabilite autonomamente dal gestore medesi-
mo, evidenziandola nell’avviso di pagamento.
In caso di pregressa morosità, l’agevolazione può essere 
trattenuta dal gestore delle tariffe a titolo di compensazio-
ne dell’ammontare rimasto insoluto. Tale compensazione 
viene evidenziata dal gestore nell’avviso di pagamento o 
nella fattura inviata all’utente.
Per ultimo, l’Autorità dispone che i gestori dell’attività di 
gestione tariffe e rapporti con gli utenti debbano pubbli-
care sul proprio sito internet le misure adottate sulla base 
della Delibera in commento, con particolare riferimento ai 
criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle 
riduzioni tariffarie.

La Fondazione Ifel ha pubblicato lo scorso 30 aprile 2020, 
sul proprio sito web istituzionale, lo schema di Regola-
mento Imu e lo schema di Delibera di approvazione delle 
aliquote 2020, sulla base delle novità introdotte dalla “Leg-
ge di bilancio 2020”.
Gli schemi di Regolamento proposti da Ifel mirano a forni-
re indicazioni agli Enti circa le possibili soluzioni da adotta-
re sulla base delle novità normative cennate, cercando di 
porre all’attenzione degli Enti stessi gli ambiti discrezionali 
rimessi dalla legge alla potestà regolamentare dell’Ente.
Nella premessa degli schemi, Ifel ricorda che, ai sensi 
dell’art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2020, il termine 
di approvazione del Regolamento e delle aliquote è fissa-
to al 30 giugno 2020.
Poi, Ifel ricorda che per le eventuali agevolazioni da ero-
gare a favore dei soggetti danneggiati dall’emergenza da 

Imu
pubblicato lo schema di Regolamento proposto da Ifel

“Covid-19”, al momento non sono stati ancora emanati 
provvedimenti legislativi in tal senso, per cui, attualmente 
l’introduzione di agevolazione è rimessa alla discreziona-
lità di ciascun Ente.
Da ultimo, Ifel ricorda che, ai sensi del comma 755, gli 
Enti hanno la facoltà di aumentare l’aliquota massima 
dell’1,06% fino al 1,14% al fine di recuperare la mag-
giorazione Tasi dello 0,08%, ma solo con riferimenti alle 
aree fabbricabili e alla categoria “altri fabbricati”, di cui al 
comma 754. Inoltre, segnala Ifel, la maggiorazione Tasi 
sui fabbricati di Categoria “D” sui cd. “immobili merce” e 
sulle abitazioni di lusso non è stata riproposta nella nuo-
va disciplina 2020. Per cui, Ifel auspica un intervento del 
Legislatore volto a garantire l’invarianza del gettito, anche 
ricorrendo ad eventuali ristori compensativi.
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Sono state pubblicate sul sito web istituzionale di Ifel il 
6 maggio 2020 le Faq relative ai quesiti posti in materia 
di gestione della “Pcc” nel corso del webinar tenutasi lo 
scorso 12 febbraio 2020.
Le 99 Faq riguardano vari aspetti normativi e di gestione 
operativa della “Piattaforma”. Andiamo di seguito ad ana-
lizzarle.
Stock del debito 
Faq 1) “Ma una volta fatta la comunicazione dello stock e 
ritrasmesse eventuali comunicazioni a conciliazione, suc-
cede che si aggiorna ?”. 
Il ricalcolo dei dati è previsto ogni lunedì mattina. 
Faq 2) “Fattura non commerciale; è corretto contabilizzar-
la come debito non commerciale? In questo caso la fattura 
viene esclusa da qualunque calcolo di stock e Indicatori 
?”. 
Secondo Ifel, gli importi delle fatture che non concorrono 
al calcolo dell’ammontare dello stock del debito e al calco-
lo dei tempi medi ponderati di pagamento e ritardo sono 
quelli che vengono registrati come pagamenti “non com-
merciali”. Inoltre, sono escluse dal calcolo anche le fatture 
registrate come “non liquidabili”. 
Faq 3) “Nello stock del debito mi risulta una fattura regi-
strata 2 volte: posso eliminarne una ?”.  
La fattura non può essere duplicata. Una delle 2, se non 
dovuta, potrà essere registrata come “non liquidabile” e, 
successivamente, occorre richiedere la nota di credito a 
storno totale, e anch’essa dovrà essere registrata come 
“non liquidabile”. 
Faq 4) “Invece nello stock ‘Pcc’ io trovo fatture 2019 con 
scadenza superiore a 30 gg. scadute nel 2020 o pagate”. 
Le fatture pagate nel 2019 e le fatture con scadenza 2020 
non entrano nel calcolo dello stock al 31/12/2019. 
Faq 5) “La data del 27 gennaio era obbligatoria. Per non 
averla rispettata c’è sanzione ?”. 
Ifel ritiene che sia ancora possibile apportare modificazio-
ni al dato comunicato. 
Faq 6) “Nell’importo dei documenti ricevuti sono compresi 
anche fatture rifiutate ?”. 
Le fatture rifiutate non concorrono al calcolo dello stock di 
debito e dei tempi medi ponderati. 
Faq 7) “Nel saldo sospeso per conti contestati o in conten-
zioso non dovrebbero comparire le fatture in sospeso per 
contenzioso ? Nel nostro caso non compaiono”.
Sono esclusi dal calcolo dello stock i saldi sospesi conte-

“Pcc”
rese note da Ifel le Faq sulle maggiori problematiche di 
gestione operativa della Piattaforma

stati o in contenzioso o per adempimenti normativi, per-
tanto non compaiono nella colonna dei saldi sospesi. 
Faq 8) “Cosa si intende per importo ‘sospeso’: per es. il 
5% che non pago subito di ciascuna fattura perché devo 
tenerlo fino alla fine del contratto per ev. contestazioni 
(stabilite dal contratto), è anche questo un importo sospe-
so ?”. 
Ifel ricorda che spetta all’Ente verificare i presupposti 
per inserire la sospensione. Nel caso della trattenuta del 
0,5% occorre contabilizzare l’importo come “sospeso” per 
adempimenti normativi.
Faq 9) “Come faccio in caso di fattura pagata parzialmen-
te, la cui parte residua NON è liquidabile perché in verifica 
adempimenti o in attesa di nota di credito, a fare escludere 
la parte non pagata dallo stock debito? Il relatore ha fatto 
solo il caso di una fattura parzialmente sospesa. Io ho il 
caso di fattura parzialmente pagata e per la parte rima-
nente NON pagabile”.
È possibile effettuare l’operazione di chiusura fattura, (fun-
zione “CH”), che identifica il documento come “non liqui-
dabile” per la quota ancora da pagare e che non verrà 
pagata.
Faq 10) “Nella comunicazione debito scaduto importo do-
cumenti ricevuti nell’esercizio si riferisce al totale fattura 
indipendentemente dall’importo da pagare al fornitore ?”. 
Nel caso di fatture “split payment” l’importo al netto dell’I-
va. 
Faq 11) “Le fatture che rientrano nello stock non vengono 
“scremate” in base alla data di scadenza ?”. 
Nello stock rientrano solo le fatture scadute al 31/12/2019. 
Faq 12) “Come ho già detto in alcuni casi nello stock del 
debito commerciale della ‘Pcc’ è considerata anche l’iva 
da ‘split’ ?”.
Sul punto Ifel precisa che dipende dal fatto che fattura sia 
stata ricevuta o meno in regime “split”. Se essa viene pa-
gata oltre l’anno di rilevazione, la “Pcc” la considera come 
debito quest’ultimo. 
Faq 13) “Chiedo come mai stampati in momenti diversi 
una stessa fattura in una prima stampa mi indica il netto 
come importo da considerare nello stock in una stampa 
fatta alcuni giorni dopo mi considera anche l’Iva”.
Vale la medesima risposta fornita alla Faq 12.
Faq 14) “Dopo la bonifica dei dati rimane una incongruen-
za tra i dati di contabilità e quelli registrati in ‘Pcc’ dovuta 
a mio avviso da una cattiva registrazione dello stock di 
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debito relativo ad alcune note di credito che hanno al loro 
interno importi a debito (con Iva in ‘split’) e più alti importi 
a credito non imponibili o esclusi art. 15. Come si deve 
procedere ?”. 
Per dirimere le problematiche sorte per tali casistiche, Ifel 
consiglia l’utilizzo dell’azione di chiusura “Ch”. 
Faq 15) “Perché nello stock settimanalmente vengono ag-
giunte fatture riferite ad anni precedenti ?”. 
Ifel ricorda, come già affermato nella risposta alla Faq 1, 
che lo stock si aggiorna settimanalmente, il lunedì, sulla 
base delle movimentazioni effettuate dagli utenti sui docu-
menti che concorrono a calcolarlo. 
Faq 16) “Dopo la bonifica effettuata per lo stock debito al 
31/12/2018, i documenti bonificati risultano presenti nello 
stock debito 2019”.
Lo stock è calcolato al 31/12 di ciascun anno. Ai fini del 
calcolo sono considerate tutte le fatture interamente sca-
dute e non pagate alla data del 31/12 dell’anno preceden-
te alla rilevazione. Per la data di scadenza si considera la 
data comunicata dall’Ente all’interno della “Pcc”. In assen-
za di tale data viene considerata una scadenza pari a 30 
giorni dalla data di emissione della fattura. Per le fatture 
elettroniche la data di emissione corrisponde alla data di 
ricezione della fattura da parte dello “Sdi”. 
Faq 17) “Alcune fatture rimangono aperte nello stock del 
debito a causa di abbuoni ma per una decina di esse la 
‘Pcc’ non mi ha consentito di fare la chiusura né manuale 
né massiva”. 
L’operazione di chiusura non è bloccata per nessun Ente, 
ad eccezione degli Enti “Sicoge”.
Faq 18) “Perché importo documenti ricevuti nell’esercizio 
di cui alla comunicazione del debito scaduto è cambiato 
fra il 27 gennaio 2020 e 3 febbraio 2020 ?”. 
Vale la medesima risposta fornita alla Faq 1.
Faq 19) “Nello scaricare il dettaglio dello stock del debito 
abbiamo notato che non vengono conteggiate corretta-
mente alcune note di credito (nel conteggio dello stock 
somma l’Iva all’imponibile per ben 2 volte!), ho segnala-
to il tutto sulla Piattaforma ma non ho risolto il problema. 
Come posso fare ?”. 
La registrazione doppia della quota Iva sulle note di cre-
dito, afferma Ifel, si genera a causa delle regole di scrittu-
ra che il sistema applica per tali documenti quando sono 
inseriti nelle reversali. Per ovviare alla problematica, a 
partire dalla prossima versione della “opi”, sarà possibile 
specificare tramite un apposito campo se la nota di credito 
inserita nella reversale è in applicazione delle regole con-
tabili sullo “split payment” o in conseguenza di un incasso. 
Faq 20) “Dopo l’aggiornamento della ‘Pcc’ avvenuto nella 
prima metà di gennaio, i dati del nostro stock del debito 
al 31/12/2018 sono variati notevolmente, mentre prima 

erano quasi allineati. In particolare, sono diminuiti di cir-
ca Euro 200mila rispetto a quanto risultante dalla nostra 
contabilità. Devo procedere a verificare i dati o è sufficien-
te il dato che avevamo comunicato nella scadenza del 
30/04/2019 ?”. 
I dati si aggiornano in base alle singole registrazioni sui 
documenti, pertanto è necessario procedere periodica-
mente alla verifica dei dati. 
Faq 21) “Per il 2018 abbiamo ancora una fattura che risul-
ta con imponibile pari all’imponibile reale ridotto dell’Iva. 
Non riusciamo in nessun modo ad allineare. Ci hanno det-
to che è un problema di scadenza ma questa è corretta”.
L’importo che viene rilevato per le fatture split è quello al 
netto dell’Iva comprensivo delle ritenute, e decurtato di 
eventuali sconti e maggiorato di eventuali maggiorazioni. 
Faq 22) “Come comportarsi con lo stock del debito nel 
caso di fatture in scadenza il 31.12. aa e pagate con RID? 
al 31.12. le trovo come fatture scadute anche se in realtà 
sono già pagate (con Rid)”.
Al momento per tale tipologia di fatture occorre fare rife-
rimento alla funzione “eccezione della registrazione dei 
pagamenti” inserendo come data del mandato la data di 
emissione. A partire dal mese di ottobre 2020, con la nuo-
va versione del giornale di cassa che prevede la gestione 
della data del sospeso, nel caso in cui un sospeso venga 
regolarizzato con il mandato di regolarizzazione, il paga-
mento avrà come data la data del sospeso e non quella 
del mandato.
Tempi medi ponderati di pagamento e ritardo 
Faq 23) “Nel dettaglio - tempi ponderati 2019- che ho sca-
ricato mi trovo le fatture pagate con Rid registrate con la 
data del mandato a copertura che ho emesso come ad-
debito preautorizzato. Come posso modificare la data di 
pagamento in modo che non risultino ritardi ?”. 
Sul punto Ifel risponde facendo riferimento a quanto affer-
mato nella precedente Faq 22. 
Faq 24) “Come si reperisce l’elenco delle fatture che han-
no contribuito ai tempi ponderati e le date considerate”. 
Tramite l’accesso al menù “Ricognizione debiti → Comu-
nicazione debiti Legge n. 145/2018” tramite il pulsante 
“Scarica dettaglio” è possibile scaricare il file con i dati 
delle fatture che concorrono a calcolare i tempi medi pon-
derati di pagamento e ritardo. 
Faq 25) “Per applicare la possibilità di riduzione del ‘Fcde’ 
per l’anno 2020, quale tempo devo considerare? Il tempo 
ponderato di ritardo o tempo ponderato medio pagamento 
?”. 
Ifel ricorda che l’Indicatore del tempo medio di ritardo 
ponderato è uno degli Indicatori previsti dalla Legge n. 
145/2018. 
Faq 26) “Mi viene un dubbio, ma gli Indicatori presenti nel-
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la schermata della comunicazione del debito sono auto-
matici o devono essere modificati ?”. 
Gli Indicatori sono calcolati in automatico dalla “Pcc”, e 
l’Ente deve comunicare l’ammontare dello stock di debito. 
Faq 27) “E se ho concordato 90 gg. il termine di scadenza 
con il fornitore? per il calcolo del ritardo cosa viene consi-
derato 60 o 90 gg. ?”. 
Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una Pub-
blica Amministrazione, le parti possono pattuire, purché in 
modo espresso, un termine per il pagamento superiore a 
30 giorni ma non superiore a 60, quando ciò sia oggettiva-
mente giustificato dalla natura particolare del contratto o 
da talune sue caratteristiche. In “Pcc”, se non vi sono co-
municazioni da parte dell’Ente, la scadenza viene calcola-
ta sommando 30 giorni alla data di emissione della fattura. 
Faq 28) “Quindi per le fatture scadute prima del 31/12 e 
pagate successivamente il Sistema sottostima regolar-
mente i tempi di ritardo ?”. 
Alle fatture scadute e non pagate è attribuita la data del 
31/12 come data di pagamento simulata. 
Faq 29) “Se analizziamo in ‘Pcc’ la scadenza di una fattu-
ra da loro rilevata si vede che, a seconda della modalità 
di ricerca, la data di scadenza è differente (quella da noi 
comunicata, quella comunicata dal fornitore ecc) quale di 
queste scadenze viene utilizzata dalla ‘Pcc’ per calcolare i 
tempi medi di pagamento delle fatture ?”. 
Ifel rinvia alla risposta fornita alla Faq 27.
Faq 30) “Come vengono calcolati i tempi di ritardo se la 
data di scadenza corretta viene comunicata solo al mo-
mento dell’ordinativo di pagamento? Se sulla fattura è 
stata inserita erroneamente una scadenza a 30gg. ma il 
contratto ha previsto il pagamento a 60 gg. se non si effet-
tua più la comunicazione mensile delle scadenze come si 
deve procedere ?”. 
La data di scadenza può essere modificata con “opi” va-
lorizzando il tag “data_scadenza_pagam_siope” che sarà 
obbligatorio dal 1° luglio 2020. È comunque possibile mo-
dificare la data di scadenza direttamente in “Pcc”.
Faq 31) “Ci sono Enti che vivono di finanza derivata e non 
possono migliorare i tempi di pagamento in quanto dipen-
dono dai ritardi con cui le Amministrazioni ed Enti trasfe-
riscono le risorse. Come pensate si possa intervenire in 
queste situazioni ?”. 
Secondo Ifel, una soluzione è costituita sia dalla corret-
ta applicazione del principio contabile della competenza 
finanziaria, sia dall’adozione del Principio contabile gene-
rale della prudenza nell’accantonamento al “Fcde”.
Faq 32) “I tempi di ritardo calcolati dalla ‘Pcc’ non sono 
reali, perché non vengono recepite le scadenze dell’Ente”. 
Vale la risposta fornita nella Faq 30.
Fatture e pagamenti

Faq 33) “Volevo segnalare che quando si passano i flus-
si di pagamento su ‘Pcc’ i movimenti vengono duplicati 
e pertanto gli importi pagati e da pagare risultano errati, 
si arriva ad avere un importo pagato maggiore del totale 
fattura”.
Le registrazioni in “Pcc” rispecchiano quando riportato nei 
tracciati dei file .xlm dei mandati e delle reversali. L’im-
porto registrato per le singole operazioni di pagamento e 
storno è quello presente nella struttura “data classificazio-
ne_dati_siope” nel tag “Importo_siope”.
Faq 34) “Un fornitore mi sollecita il pagamento di una fat-
tura che non abbiamo ricevuto. Nella ‘Pcc’ la fattura risulta 
‘inviata’. Come posso fare per pagarla ? Il fornitore si rifiu-
ta di inviarla”. 
Lo stato “inviato” è riferibile ad un documento inserito di-
rettamente in “Pcc” e non ad uno inviato tramite lo “Sdi”. 
Nel caso segnalato, occorre verificare se trattasi di un do-
cumento equivalente.
Faq 35) “Mi confermate come gestire correttamente i pa-
gamenti alle assicurazioni che non emettono fattura ma 
solo avviso di scadenza premio”.
Le P.A. non possono accettare le fatture emesse o tra-
smesse in forma cartacea, né possono procedere ad al-
cun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma 
elettronica. Pertanto anche le Compagnie di assicurazio-
ne assicurazioni sono obbligate ad emettere fattura elet-
tronica.
Faq 36) “Quando si paga una fattura che era sospesa 
deve essere prima pagata la cessazione della sospensio-
ne ?”. 
Non è necessario.
Faq 37) “Può spiegarci come si possono sistemare le fat-
ture aperte in piattaforma, ma in realtà pagate ?”. 
Occorre allineare i dati presenti sulla Piattaforma con 
quanto risulta nella contabilità dell’Ente. Per le fatture 
emesse e pagate al 31/12/2017 è possibile utilizzare la 
procedura massiva semplificata, compilando il “Mod. 003” 
ed inserendo nella colonna “Azione” la sigla “Cmp”, senza 
specificare i dati del pagamento per le singole fatture. Per 
le fatture successive occorrerà registrare il pagamento se-
condo le consuete modalità. Per gli Enti che si trovano 
in regime “Siope+”, qualora non fosse possibile effettuare 
una variazione dei mandati, bisognerà attivare la funzione 
di “eccezione delle registrazioni dei pagamenti” e succes-
sivamente registrare i pagamenti sulle fatture. 
Faq 38) “A noi risultano fatture rifiutate (ho verificato Pec 
d’invio allo ‘Sdi’) e aperte in ‘Pcc’. Ho provato a rifiutarle 
in ‘Pcc’ ma non riesco. Pertanto, le chiuse con Cj. Ho fatto 
correttamente ?”. 
E’ possibile utilizzare l’azione “Ch”.
Faq 39) “Come vengono trattate in ‘Pcc’ le fatture rifiutate 
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?”. 
Se le fatture vengono rifiutate tramite Sdi, il rifiuto sarà 
automaticamente registrato anche in “Pcc”. 
Faq 40) “Una fattura precedentemente rifiutata dall’Ente 
può essere successivamente accettata e pagata? In que-
sto caso il termine di pagamento come va calcolato ?”. 
L’esito di rifiuto di una fattura è irreversibile, pertanto sulla 
fattura rifiutata non possono essere registrati pagamenti. 
Faq 41) “La fattura in ‘Pcc’ risulta lavorata ma la reversale 
emessa per l’importo dell’Iva non si è agganciata al docu-
mento e risulta pagata per l’intero importo del mandato. 
Dobbiamo modificare manualmente i dati ? In quale modo 
?”. 
È possibile verificare la presenza di warning, acceden-
do al menu “Siope+>Ricerca mandati/reversali” e veri-
ficare quanto presente nella Sezione “Warning/Errori”. 
In alternativa, è possibile accedere alla voce di menu 
“Siope+>Ricerca mandati/reversali>Mandati Emessi/Re-
versali Emesse”, che consente la ricerca e la visualizza-
zione anche massiva tramite export in formato Excel di 
tutte le informazioni registrate per i mandati e reversali di 
tutti gli errori/anomalie eventualmente riscontrati.
Faq 42) “È prevedibile che venga previsto il caricamento 
massivo per il 2018 come per il 2017 ?”.
La funzione è presente solo per le fatture emesse e paga-
ta fino al 31 dicembre 2017. 
Faq 43) “Come mai sul 2019, quindi in pieno regime Siope 
sulla ‘Pcc’ ci sono tantissime fatture non collegate ai man-
dati ? e i mandati si trovano in elenco sulla ‘Pcc’ nella voce 
di menu ‘Siope’.
Per rispondere a tale Faq è possibile fare riferimento a 
quanto affermato all’interno della risposta alla Faq 41.
Faq 44) “Ho notato che alcune fatture pagate nel 2020 
risultano ancora da pagare sulla ‘Pcc’. Cosa bisogna fare 
in questi casi ?”. 
Se sono state pagate tramite ‘opi’ occorre verificare il mo-
tivo per cui i mandati non hanno effettuato la registrazione 
e inviare un flusso “Variazione” con i dati corretti. È possi-
bile verificare la presenza di warning, accedendo al menu 
“Siope+>Ricerca mandati/reversali” e verificare quanto 
presente nella Sezione “Warning/Errori”.
Faq 45) “Fatture 2019 regolarmente pagate ma nella Pcc 
i pagamenti non esistono. Verificando su portale del no-
stro partner tecnologico - Unimatica - in quella giornata 
di trasmissione ci sono stati molti errori di trasmissione 
’errore server Siope” ed altro. Probabilmente ci sono stati 
problemi tecnici di trasmissione del tracciato ‘opi’. Come 
sistemare su ‘Pcc’ la mancanza assoluta di comunicazio-
ne dei dati di pagamento ?”. 
È possibile attivare la funzione di “eccezione delle regi-
strazioni dei pagamenti” e successivamente registrare il 

pagamento direttamente in “Pcc” di tali fatture. Nella regi-
strazione, secondo Ifel è necessario specificare nella mo-
tivazione che l’eccezione è determinata da errore tecnico 
di trasmissione del tracciato ‘opi’ che sono stati risolti.
Faq 46) “Il debito risultante sulla ‘Pcc’ è molto più alto del 
reale perché la Pcc non riconosce alcune fatture regolar-
mente pagate ma che a sistema risultano con numero di-
verso (ad es. 0001 nel Programma di contabilità diventa 
1). Come si può correggere questo errore ?”. 
Vale quanto affermato nella precedente Faq 45.
Faq 47) “Ma nell’opi di variazione vanno cambiati tutti i 
numeri delle singole fatture che risultano modificati ?”. 
Il flusso di variazione deve essere completo sia dei dati 
variati sia dei dati non variati. La Piattaforma terrà conto 
dei soli dati variati.
Faq 48) “Per allineare i dati delle fatture presenti in ‘Pcc’ 
con la nostra contabilità è corretto utilizzare la funzione 
‘Chiusura fattura’ anche per quelle non liquidabili in quan-
to relative a compensi trattenuti dal fornitore ?”. 
Per le fatture non liquidabili si può utilizzare la funzione 
“Ch”, per le altre fatture è opportuno registrare il paga-
mento.
Faq 49) “Abbiamo riscontrato che quando ad un mandato 
ci sono collegate uno o più fatture, le quali generano più 
reversali (ad esempio per Iva istituzionale e Iva commer-
ciale) in piattaforma queste ultime vengono stornate con 
le 2 reversali. Contemporaneamente restano in lavorazio-
ne per la quota relativa all’Iva”. 
Le scritture contabili registrate in “Pcc” rispecchiano quan-
to riportato nel tracciato .xlm dei mandati e delle reversali. 
Faq 50) “Come facciamo a capire quale informazione non 
ha consentito l’aggancio del pagamento della fattura ? Io 
mi sono accorto di questo casualmente, come è possibile 
verificare quali sono le fatture che presentano questo pro-
blema ?”. 
Il Sistema, alla voce di menu “Siope+>Ricerca mandati/
reversali>Mandati Emessi/Reversali Emesse”, consen-
te la ricerca e la visualizzazione anche massiva tramite 
esportazione in formato Excel di tutte le informazioni re-
gistrate per i mandati e reversali di tutti gli errori/anomalie 
eventualmente riscontrati. 
Faq 51) Per quanto riguarda le fatture economali per la 
parte imponibile che noi solitamente in contabilità chiudia-
mo manualmente e rimborsiamo la bolletta con il mandato 
in ‘Pcc’ possiamo fare la chiusura manuale oppure il paga-
mento fattura inserendo il mandato di rimborso della bol-
letta o ancora dobbiamo utilizzare il Modello di ‘Eccezione 
pagamenti Siope+’? ”. 
Per questa tipologia di documenti contabili, il pagamento 
deve essere registrato mediante la funzione di “Eccezioni 
delle registrazioni dei pagamenti”.
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Faq 52) “Warning 103 ack positivo - non capiamo cosa 
dobbiamo correggere”.
Il warning “103 – Mancata corrispondenza dei dati di fat-
turazione” è un avviso, non bloccante, restituito da Banca 
d’Italia. Viene rilasciato nel caso in cui la fattura indicata 
non risulti presente all’interno dell’anagrafica di Banca d’I-
talia. Occorre verificare che i dati inseriti nei tag che iden-
tificano la fattura siano corrispondenti a quanto presente 
in “Pcc”. 
Faq “53) Alcune fatture totalmente pagate risultano in la-
vorazione per la quota IVA e ho visto che queste fatture 
sono entrate in ‘Pcc’ erroneamente come ‘Split no’ come 
possiamo sistemare ? E’ sufficiente entrare nella singola 
fattura e inserire il SI nella casella relativa allo ‘split ?”. 
È possibile modificare l’informazione relativa alla scis-
sione dei pagamenti al momento disponibile solo nella 
modalità on-line (da “scissione dei pagamenti” = “SI” a 
“scissione dei pagamenti” = “NO” e viceversa) attraverso il 
tasto funzione “modifica”, disponibile nella colonna “Azio-
ni” accedendo alla voce di menu “Fatture>Ricerca fatture”. 
La modifica del regime di esigibilità dell’Iva è consentita 
solo per le fatture che si trovino negli stati “Ricevuta” e “In 
lavorazione”. In alternativa, Ifel suggerisce l’utilizzo della 
funzione “Ch” 
Faq 54) “La polizza assicurativa pagata con un mandato 
come ‘debito non commerciale’: occorre comunque cari-
care in ‘Pcc’ il bollettino di pagamento (in termine di fattura 
o richiesta equivalente) ?”.
Sul punto Ifel rimanda alla risposta fornita alla Faq 35.
Faq 55) “Quando pago parzialmente una fattura in quanto 
per la parte rimanente ci sono problemi (es in attesa di 
nota di credito o pagamento in verifica adempimenti), la 
differenza non pagata risulta aperta in ‘Pcc’ ed entra nello 
stock. Come posso comunicare la non liquidabilità di quo-
ta parte di una fattura ?”. 
Registrando una contabilizzazione in “non liquidabile” o 
con l’azione di chiusura.
Faq 56) “Come va gestita, in caso di sospeso in uscita, la 
quota dell’Iva dal momento che il sospeso sarà verosimil-
mente pari all’importo del solo imponibile ?”. 
La quota Iva dovrà essere registrata in base alle scritture 
dell’Ente.
Faq 57) “Come comportarsi con fatture relative a spese 
postali e pagate con mandati di anticipo ?”. 
Occorre registrare un’eccezione di registrazione dei paga-
menti e registrare il pagamento direttamente in “Pcc” con 
“data pagamento = a data emissione”.
Faq 58) “Per le fatture per le quali il fornitore si è già tratte-
nuto il compenso, per esempio l’agente della riscossione, 
come si può fare a chiudere la fattura in ‘Pcc’ posto che 
quella fattura sarà oggetto solamente di giro interno con-

tabile ?”. 
Valgono le medesime considerazioni riportate nella rispo-
sta alla Faq 57.
Faq 59) “Ai fini dell’allineamento dello stock di debito, 
Come abbinare fattura e mandato 2018 Siope+ che non 
sono agganciati per un diverso lotto ‘Sdi’ o altri motivi ?”. 
Se non è possibile trasmettere un flusso di variazione con 
i nuovi dati, occorre fare riferimento alla funzione “Ecce-
zione delle registrazioni dei pagamenti”. 
Note di credito
Faq 60) “L’Opi trasmesso per il pagamento di una fattura 
parzialmente stornata da una nota di credito non chiude 
in ‘Pcc’ la fattura e la nota di credito. Usiamo la funzione 
‘chiusura fattura’ per portare in stato ‘lavorata’ i 2 docu-
menti ?”. 
Si. Inoltre, se la nota di credito citata è già pervenuta 
all’Ente nel momento in cui si effettua il pagamento, è pos-
sibile inserire nel mandato di pagamento sia la fattura che 
la stessa nota di credito.
Faq 61) “Posso usare la funzione ‘Ch’ anche per note di 
credito 2019 ?”.
Ifel risponde affermativamente 
Faq 62) “Una fattura è stata rifiutata tramite lo ‘Sdi’ mentre 
la nota di credito per errore è stata accettata posso rifiu-
tarla sulla ‘Pcc’ ?”. 
Se la nota di credito non è stata rifiutata su “Sdi” entro i 
15 giorni non è più possibile procedere al rifiuto. In “Pcc” è 
possibile chiudere la nota di credito con l’operazione “Ch”.
Faq 63) Come si chiudono in ‘Pcc’ le fatture errate, corret-
te con la relativa nota di credito e che, quindi, non passa-
no da un flusso ‘opi’ ?”. 
Attraverso l’utilizzo della funzione “Ch”. 
Faq 64) “Il mio Programma contabile non permette di ag-
ganciare una nota di credito su una reversale per l’incas-
so. Cosa devo fare ?”. 
Per risolvere la problematica è necessario un confronto 
con la software house.
Faq 65) “Per quanto riguarda la gestione delle note di 
credito (incassi e/o relative compensazioni) è obbligato-
ria l’indicazione nel mandato/reversale o si può procedere 
con la gestione manuale direttamente in ‘Pcc’ andando a 
contabilizzare l’importo compensato”.
Se si inserisce la nota di credito nella “opi” non occorrerà 
alcun intervento su “Pcc”.
Faq 66) “Se la nota di credito ha indicato un Cig diverso 
dalla fattura cui va in compensazione, in ‘Pcc’ i 2 docu-
menti non si chiudono! Purtroppo, i casi sono molti. Come 
fare ?”.
La Fondazione precisa che il Cig inserito dal fornitore non 
ha rilevanza in fase di pagamento, può quindi essere inse-
rito nella “opi” il Cig corretto (codice “NA” se per la fattura 
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non c’è alcun Cig). 
Faq 67) “Nella slide di esempio gestione note di credito il 
relatore si riferisce a reversali e mandati non commerciali. 
Può specificare ? Come faccio a identificare un mandato 
non commerciale”. 
Se la fattura è di tipo non commerciale occorre valorizzare 
il tag <tipo_debito_siope> all’interno del tracciato xml. del 
mandato con la dicitura commerciale. 
Faq 68) “Se invece ho una fattura di 100 (che non pago) 
stornata con nota di credito di 100 e poi riemessa nuova 
fattura. come faccio a comunicare la fattura di 100 mai 
pagata perché stornata con nota di credito di 100 ?”. 
Ifel ravvisa 2 differenti modalità di effettuazione della re-
gistrazione: 
1) se la nota di credito si riferisce ad un importo fatturato 
che è stato già classificato come non liquidabile alla ri-
cezione, essa deve essere contabilizzata nello stato “non 
liquidabile”. Per la registrazione di questa operazione può 
essere utilizzata l’azione di “Ch”; 
2) inserimento nella struttura “classificazione_dati_siope” 
dell’Opi dei 3 documenti.
Faq 69) “Per le note di credito (ad esempio utenze) che 
sono relative conguagli o a fatture pervenute e già pagate 
come vanno gestite? Abbiamo provato a farcele rimborsa-
re dai fornitori ma senza successo! possiamo inserirle nei 
mandati a storno di fatture successivamente pervenute ?”. 
Vale la risposta alla Faq 67.
Scadenze, indicatore tempestività dei pagamenti e so-
spensioni 
Faq 70) “Come comunicare la scadenza della fattura nei 
casi in cui il fornitore ha indicato 60 giorni in quanto la ‘Pcc’ 
considera 30 giorni”. 
La data di scadenza può essere modificata con “opi” valo-
rizzando il tag “data_scadenza_pagam_siope”, che a par-
tire dal prossimo 1° di luglio 2020 diventerà obbligatorio. 
Faq 71) “Come vanno le fatture dell’incaricato della riscos-
sione che sono in realtà già compensate in un accredito 
coperto con un sospeso. Come va considerata la data di 
scadenza visto che il mandato sarà emesso con quietan-
za di entrata al solo scopo di rilevare in contabilità l’uscita 
e per pari importo l’entrata a fini contabili senza che ci sia 
un reale movimento di denaro”. 
Per tali tipologie di fattura non si emette mandato di paga-
mento, per cui il pagamento deve esse registrato mediante 
la funzione “Eccezioni delle registrazioni dei pagamenti”.
Faq 72) “Si può inserire una sospensione su una fattura 
già pagata parzialmente, per la parte NON pagata ?”. 
Ifel risponde affermativamente, previa ricontabilizzazione 
della parte ancora da pagare. 
Faq 73) Per le fatture ricevute ma scadenti oltre il 2019, 
nel momento in cui vengono pagate e quindi la ‘Pcc’ cono-

scerà l’effettiva scadenza, lo stock del debito verrà quindi 
ricalcolato ?”. 
Le fatture che scadono oltre il 31/12/2019 non concorrono 
a calcolare lo stock del debito. La “Pcc” considera come 
data scadenza la data emissione più 30 giorni. 
Faq 74) “Ma se non dobbiamo più effettuare la comunica-
zione della scadenza delle fatture dal momento in cui la 
inseriamo nei tracciati ‘opi’ dei mandati, per le fatture che 
arrivano negli ultimi mesi dell’anno e che non pago entro 
il 31/12, come fa il ‘Sistema Pcc’ a sapere se scade a 30 
o 60 giorni e quindi se scade entro l’anno oppure l’anno 
successivo ?”. 
La “Piattaforma”, in assenza di comunicazioni sulla sca-
denza, considera la scadenza come data emissione più 
30 giorni. 
Faq 75) “Come conteggiare i gg di sospensione per Durc 
irregolare ?”.
Attraverso la sospensione per contenzioso, contestazione 
e per adempimenti normativi. 
Faq 76) “Fatture registrate con codice sospensione iter 
contenzioso: prima di emettere il mandato devo comuni-
care alla Pcc il nuovo stato “liquidabile” con una nuova 
contabilizzazione ?”. 
Secondo Ifel la comunicazione non è necessaria.
Faq 77) “Per quanto riguarda le bollette Enel o telefoniche, 
la scadenza riportata sulla fattura è da considerare valida 
o deve essere corretta con i 30 giorni solitamente previsti 
a partire dalla data di ricezione del documento stesso ?”. 
La data di scadenza è calcolata a partire dalla data di rice-
zione della fattura stessa. 
Faq 78) “Fino a quando bisogna inviare mensilmente le 
fatture da pagare ?”.
Il cd. “Decreto fiscale” (Dl. n. 124/2019), ha disposto che 
partire dal 1° luglio 2020 gli Enti in regime “Siope+” sono 
sollevati dall’obbligo mensile delle comunicazioni delle fat-
ture scadute prevedendo che le scadenze, a partire da 
quella data, dovranno essere inserite obbligatoriamente 
nella “opi”. Di conseguenza, per tali Enti è stato cancellato 
l’obbligo della comunicazione mensile ex art. 27, comma 
4, del Dl. n. 66/2014. 
Faq 79) “Ho notato che la scadenza della fattura inserita 
dal fornitore molto spesso è sbagliata, spesso coincidente 
con il giorno di emissione e se questa fattura viene pagata 
subito, prima della comunicazione scadenze mensile, tale 
scadenza resta sbagliata in ‘Pcc’, come ovviare questo 
problema ?”. 
La “Piattaforma” considera come data scadenza la data 
emissione più 30 giorni. La data di emissione, per fattu-
re provenienti da “Sdi”, è pari alla data in cui la fattura è 
stata consegnata all’Amministrazione debitrice. La data di 
scadenza può essere modificata con “Opi” valorizzando il 
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tag “data_scadenza_pagam_siope” che a partire dal pros-
simo 1° di luglio 2020 diventerà obbligatorio.
Faq 80) “Il flusso ‘opi’ generato dal mio software contiene 
la data di scadenza della fattura, ma non viene recepito il 
dato in ‘Pcc’, per cui rimane una scadenza errata”.
La data di scadenza visualizzabile della schermata di det-
taglio del documento è quella indicata nel tracciato di fat-
tura elettronica. Il Sistema considererà ai fini dei calcoli 
dei tempi e dello stock l’ultima scadenza comunicata.
Faq 81) “Il pagamento da effettuare nel termine di 30g 
decorrenti dalla verifica di conformità può essere deroga-
to con la giustificazione di espletare controlli e verifiche 
in materia di pagamento, fiscale, contabile e di regolarità 
contributiva ?”.
Il presupposto della sospensione deve essere verificato 
dall’Ente.
Faq 82) “L’Itp trimestrale ed annuale pubblicato nella ‘Pcc’ 
a distanza di qualche mese varia. Come mai ? Nel mio 
‘opi’ viene riportata la scadenza fattura”.
L’Itp varia perché recepisce le informazioni sui pagamenti 
comunicate periodicamente dagli Enti stessi. 
Faq 83) “Perché esistono delle fatture non incluse nel Itp”. 
Per il calcolo sono considerate solo le fatture che hanno 
avuto un pagamento di tipo commerciale.
Faq 84) “Come si fa a capire se nel file ‘opi’ compare la 
data di scadenza della fattura ?”. 
Nel file .xml della “opi” è presente il tag <data_scaden-
za_pagam_siope> nel quale è inserita la data scadenza 
della fattura. 
Faq 85) “Se l’Itp cambia, nel sito del mio Comune il dato 
pubblicato (preso dalla ‘Pcc’) non è più coerente”. 
Sul punto si veda la risposta alla Faq 82.
Faq 86) “Nella nostra contabilità vengono evidenziate la 
data fattura, la data di ricezione Pec e la data di protocol-
lo! qual è la data presa in considerazione dalla ‘Pcc’ per il 
calcolo dei 30 gg di scadenza ? quella di ricezione della 
Pec ?”. 
La “data scadenza” considerata è data di emissione più 
30 giorni. La “data emissione”, per fatture provenienti da 
“Sdi” è pari alla data in cui la fattura è stata consegnata 
all’Amministrazione debitrice. 
Faq 87) “È possibile modificare la data di scadenza delle 
fatture che scadevano dal 20/12/19 e pagate in genna-
io 2020, posticipando le scadenze al 02/01/20, visto che 
il Tesoriere e Banca d’Italia avevano comunicato come 
data ultima per l’emissione dei mandati rispettivamente il 
23/12/19 e il 20/12/19”. 
La data scadenza può essere modificata direttamente in 
“Pcc” anche dopo il pagamento. 
Faq 88) “Per quanto riguarda la data scadenza dove molti 
fornitori indicano data scadenza come data emissione, le 

fatture vanno rifiutate ? Ed in aggiunta può suggerirsi di 
indicare come data scadenza un tempo maggiore dei ca-
nonici 30 gg. ?”. 
Ifel non ritiene necessario ricorrere al rifiuto. È possibile 
comunicare la scadenza effettiva con le modalità previste. 
Faq 89) “In presenza di una fattura che indica come sca-
denza di pagamento una data superiore ai 60 giorni (ter-
mine massimo di pagamento per la P.A.) occorre modifi-
care la scadenza di pagamento adeguandola al termine 
massimo di 60 gg.”. 
Spetta all’Ente individuare la corretta data di scadenza e 
comunicarla nelle modalità previste 
Faq 90) “In caso di fattura soggetta a sospensione è suf-
ficiente inserire il periodo di sospensione nel gestionale 
di contabilità (che dovrebbe essere lavorato nell’xml al 
momento del pagamento) oppure dobbiamo comunicarlo 
manualmente anche in Piattaforma ?”. 
La sospensione deve essere inserita anche in “Pcc”. 
Faq 91) “Come si inserisce la sospensione ?”. 
È possibile inserire la sospensione prima del pagamento 
attraverso:
- il menu “Fatture>Contabilizzazione”;
- caricamento massimo tramite contabilizzazione con il 
“Mod. 003”.
I giorni effettivi di sospensione possono essere inseriti an-
che dopo il pagamento con la funzione “Giorni di sospen-
sione” o attraverso il “Mod. 004”.
Faq 92) “Come si possono inserire i giorni di sospensione 
?”.
I giorni di sospensione si possono inserire tramite “Mod. 
004” accedendo al menu “Fatture>Ricerca Fatture” o 
fattura per fattura attraverso la funzione “Giorni di so-
spensione” disponibile nella colonna azioni del menù 
“Fatture>Ricerca fatture”
Faq 93) “Quindi quando si paga una fattura sospesa come 
data scadenza va indicata la data originaria di scadenza. 
Corretto ?”.
Ifel risponde in maniera affermativa, è corretta l’interpreta-
zione fornita nella Faq.
Faq 94) “Finché l’Ente non comunica il pagamento con 
il flusso ‘opi’, la ‘Pcc’ attribuisce una ‘provvisoria’ data di 
scadenza ?”. 
Sì, “Pcc” attribuisce una scadenza presunta di 30 giorni 
successivi alla data emissione.
Faq 95) “In caso di certificazione del credito, posso sosti-
tuire la data di scadenza con la data indicata nella certifi-
cazione ?”. 
La data presunta di pagamento inserita nella certificazio-
ne non può corrispondere alla data di scadenza posto che 
già al momento della certificazione il credito deve essere 
esigibile oltre ovviamente ad avere il requisito della cer-
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tezza e della liquidabilità.
Faq 96) “Nel caso di spese finanziate da contributi pubblici 
e quindi pagate al ricevimento della somma, come dobbia-
mo regolarci per la scadenza fattura? possiamo inserire 
un periodo di sospensione o dobbiamo anticiparle ?”. 
La Fondazione non ritiene condivisibile quanto riportato 
nella Faq.
Faq 97) “Nel caso di spese finanziate con mutui Cassa 
DD.PP. e quindi da pagare al ricevimento della somma, 
come dobbiamo regolarci per la scadenza fattura? pos-
siamo inserire un periodo di sospensione dato che non 
possiamo anticiparle ? (potremmo considerare il periodo 
dalla richiesta di somministrazione fino all’arrivo del finan-
ziamento). Sarebbe comunque giustificabile concordare 
col fornitore la scadenza a 60 giorni ?”. 
Ifel risponde in maniera negativa.
Altro 
Faq 98) “La certificazione dei Dirigenti di assenza di posi-
zione debitoria (da effettuare entro il 30 aprile) va ancora 
fatta per il 2020 ?”. 
Sul punto Ifel fa alcune considerazioni. La comunicazione 
di assenza di posizioni debitorie è una dichiarazione che 
può fare il responsabile dell’Amministrazione o l’incaricato 
del singolo Ufficio registrato sulla “Piattaforma” ciascuno 
per le proprie fatture di competenza. Comunicazione da 
farsi entro il 30 aprile di ciascun anno, per effetto di quanto 
disposto dall’art. 7, comma 4-bis, Dl. n. 35/2013. A seguito 
degli adempimenti introdotti dal monitoraggio sulle fatture 
(art. 27, del Dl. n. 66/2014), sono state fornite indicazioni 
agli utenti secondo le quali con la comunicazione di sca-
denza fatta sulle fatture scadute e non pagate al 31/12, da 
rendere entro il 15 di gennaio di ciascun anno, l’Ente era 
sollevato dall’obbligo della comunicazione del dl 35/2013.  
Dal 1° luglio 2020 gli Enti in regime “Siope+” saranno sol-

levati dall’obbligo mensile delle comunicazioni delle fat-
ture scadute prevedendo che le scadenze, a partire da 
quella data, dovranno essere inserite obbligatoriamente 
nella “opi”. Per tali Enti è stato cancellato l’obbligo del-
la comunicazione mensile sopracitata, fermo restando la 
comunicazione annuale del Dl n. 35/2013, per la quale la 
data entro la quale dovrà essere resa è stata modificata 
al 31/01 di ciascun anno. La comunicazione di assenza 
di posizioni debitorie è servita alle Amministrazioni per 
attestare di non avere debiti e alla RgS. Relativamente 
agli adempimenti legati allo stock del debito, a decorre-
re dal 2020, l’Ente dovrà provvedere alla comunicazione 
tramite la “Piattaforma” dell’ammontare complessivo dello 
stock residuo alla fine dell’esercizio precedente entro il 31 
gennaio di ogni anno e che tale obbligo viene meno per 
gli Enti che nel corso di tutto l’esercizio finanziario 2019 
hanno adottato il “Siope+”. Ciò, in quanto i dati rilevati dal 
sistema “Pcc”, in termini di stock di debito residuo 2018 
e di pagamenti effettuati nell’anno 2019 tramite “Siope+”, 
siano allineati con quelli desumibili dalle scritture contabili 
dell’Ente. Inoltre, a differenza della dichiarazione di as-
senza di posizioni debitorie che rileva il debito alla data 
della dichiarazione, la comunicazione dello stock ha come 
scopo quello di rilevare il debito alla data del 31/12 di cia-
scun anno. Quindi, la dichiarazione di assenza di posizio-
ne debitorie appare, secondo Ifel, di carattere secondario 
e, se fatta, dovrà essere coerente con i dati comunicati 
dall’Ente. 
99) “Per quanto riguarda la quota iva vanno ancora im-
messi i dati degli ‘F24’ pagati il 16 di ogni mese per la 
quota Iva o è tutto automatico ?”. 
Per gli “F24” con i quali è versata l’Iva all’Erario devono 
essere emessi i mandati di regolarizzazione specificando 
il tipo debito Iva nella struttura dati del “Siope+”.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. n. 
85115/2020 del 4 maggio 2020, ha apportato modifiche al 
Provvedimento 30 aprile 2018, come modificato dai Prov-
vedimenti 21 dicembre 2018, 29 aprile 2019, 30 maggio 
2019, 30 ottobre 2019, 17 dicembre 2019, 28 febbraio 
2020, e in ultimo 20 aprile 2020.

“Covid-19”
ulteriore proroga al 30 settembre 2020 del termine per 
aderire al Servizio di consultazione e acquisizione delle 
e-fatture

In particolare, il Provvedimento in commento dispone che, 
al punto 8-ter del Provvedimento 30 aprile 2018 (“Con-
sultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei 
loro duplicati informatici nel periodo transitorio”), al primo 
periodo, le parole “dal 1° luglio 2019 al 4 maggio 2020”, 
sono sostituite dalle parole “dal 1° luglio 2019 al 30 set-
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tembre 2020”.
Poiché, anche in considerazione dell’attuale situazione 
emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica “Covid-19”, 
sono ancora in corso le attività di implementazione tecnica 
e amministrativa per attuare le predette disposizioni nor-

mative, con il Provvedimento in commento viene quindi 
disposta una ulteriore proroga al 30 settembre 2020 per 
l’adesione al Servizio di consultazione e acquisizione del-
le fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 125 dell’8 maggio 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine alla trasmissione di corrispettivi incassate median-
te vending machines non dotate di porta di comunicazione 
ma installate all’interno dello stesso locale dove è presen-
te un Registratore telematico.
Nel caso di specie, l’istante è titolare di una Impresa in-
dividuale esercente l’attività di tosatura e lavaggio di ani-
mali domestici, in un locale di mq. 30 senza dipendenti 
e, recentemente, ha acquistato un sistema self service di 
lavaggio animali ed un distributore automatico di materiali 
(es. guanti) che consentono al cliente di effettuare diretta-
mente il lavaggio degli stessi. 
Entrambi gli apparecchi sono posti all’interno del locale 
dove è svolta l’attività, sono stati censiti sul sito dell’Agen-
zia delle Entrate e dotati dei rispettivi “QR CODE” ma tut-
tavia non hanno una porta di comunicazione che consenta 
la memorizzazione elettronica e la trasmissione telemati-
ca dei dati dei corrispettivi giornalieri.
L’istante chiede se l’ammontare dei corrispettivi incassati 
con le suddette apparecchiature possa essere trasmesso 
dal portale “Fatture e Corrispettivi”, senza doversi dotare 
di apposita App sul telefonino.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 
2 del Dlgs. n. 127/2015 dispone che, “a decorrere dal 1° 
gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di 
cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, memorizzano elettroni-
camente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle 
Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memoriz-
zazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei 
corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui 
all’art. 24, comma 1, del suddetto Dpr. n. 633/1972. (...). 2. 
A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettro-
nica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 
di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi 

Vending machines
se non dotate di porta di comunicazione possibile 
trasmettere i corrispettivi mediante il portale “Fatture e 
Corrispettivi”

che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tra-
mite distributori automatici. (...)”.
In attuazione di tali previsioni sono stati emanati i Provve-
dimenti 30 giugno 2016 e 4 marzo 2017, dai quali è pos-
sibile trarre una serie di indicazioni tra cui, per quel che 
qui rileva, la definizione di distributore automatico (c.d. 
“vending machine”). Per i distributori automatici privi della 
“porta di comunicazione” è previsto che la trasmissione 
telematica dei dati “avviene al momento della rilevazio-
ne manuale dei dati di vendita dalla vending machine, in 
prossimità della stessa e utilizzando un ‘dispositivo mo-
bile’ censito dal Sistema dell’Agenzia delle Entrate, così 
come definito dalle specifiche tecniche allegate al presen-
te Provvedimento” (punto 4.4 del Provvedimento 30 mar-
zo 2017). Nell’ipotesi in cui, nel medesimo locale in cui si 
trova la vending machine, il soggetto titolare effettui ces-
sioni di beni o prestazioni di servizi soggette all’obbligo di 
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei 
corrispettivi mediante Registratore telematico, quest’ulti-
mo può essere utilizzato per trasmettere telematicamente 
anche i dati dei corrispettivi relativi ai distributori automati-
ci (punto 6 del citato Provvedimento). 
Ricordato quanto sopra, l’Agenzia ha statuito che il Prov-
vedimento 28 ottobre 2016, come da ultimo modificato dal 
Provvedimento 18 aprile 2019, prevede, quale strumento 
alternativo al Registratore telematico, ai fini della memo-
rizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati 
dei corrispettivi giornalieri e del rilascio del documento 
commerciale di cui al Dm. 7 dicembre 2016: 
a. i Registratori di cassa adattati a Registratori telematici; 
b. la procedura messa gratuitamente a disposizione dei 

contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia 
delle Entrate e usabile anche su dispositivi mobili. 

Pertanto, la procedura descritta dall’istante risulta compa-
tibile con le disposizioni sopra richiamate, provvedendo la 



Entilocali
NEWS

11 maggio 2020

NOTIZIARIO

35

medesima a trasmettere tramite la procedura web sopra 
richiamata anche i corrispettivi giornalieri incassati me-
diante le vending machine presenti nel medesimo locale. 
A tal fine è comunque necessario emettere, attraverso la 

suddetta procedura, un documento commerciale riepilo-
gativo dei corrispettivi giornalieri incassati tramite vending 
machine. 

Dalla sospensione dei termini relativi agli adempimenti fi-
scali e i procedimenti amministrativi agli effetti degli atti 
in scadenza, passando per gli accordi di conciliazione a 
distanza fuori udienza e i bonus per i dipendenti che ab-
biano lavorato in sede lo scorso marzo. 
Sono numerosi ed eterogenei i chiarimenti forniti dall’A-
genzia delle Entrate con la Circolare n. 11/E del 6 maggio 
2020 in merito alle novità introdotte dal Dl. n. 18/2020, 
convertito con Legge n. 27/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”, 
vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020) e dal Dl. n. 
23/2020 (cd. “Decreto Liquidità Imprese”, vedi Entilocali-
news n. 15 del 14 aprile 2020).
Il corposo Documento prende le mosse da una serie di 
quesiti rivolti all’Amministrazione finanziaria da Associa-
zioni di categoria, Professionisti, contribuenti e Direzioni 
regionali. Proponiamo qui di seguito una selezione di chia-
rimenti reputati di interesse anche per gli Enti Locali e le 
loro Società partecipate.
2.1 Quesito: Sospensione dei termini di presentazione 
Dichiarazione annuale “Iva”, del Modello “TR”, della 
“Lipe” e dell’Esterometro del primo trimestre 2020 
“Si chiede di conoscere se tra gli adempimenti sospesi 
fino al 31 maggio 2020, da effettuare entro il 30 giugno 
2020, sono compresi i seguenti: 
− la presentazione della Dichiarazione annuale Iva (dal 30 

aprile 2020 al 30 giugno 2020); 
− la presentazione del Modello ‘TR’ relativo al credito Iva, 

chiesto a rimborso e/o in compensazione relativo al 
primo trimestre 2020 (dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 
2020); 

− la presentazione della Comunicazione liquidazione pe-
riodica (‘Lipe’) del primo trimestre 2020 (dal 31 maggio 
al 30 giugno 2020); 

− la presentazione della ‘Comunicazione dei dati relati-
vi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione 
di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non 
stabiliti nel territorio dello Stato’, c.d. ‘Esterometro’, del 
primo trimestre 2020 (dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 

Decreti “Cura Italia” e “Liquidità Imprese”
l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi sollevati da 
operatori e Associazioni di categoria

2020). 
Si chiede altresì se, ai fini della memorizzazione e trasmis-
sione telematica dei corrispettivi, nel periodo 1° gennaio 
2020-30 giugno 2020, possano beneficiare della sospen-
sione coloro che, non essendosi ancora dotati del registra-
tore telematico, devono, nella fase transitoria, ‘provvedere 
entro l’ultimo giorno del mese successivo alla comunica-
zione telematica tramite servizio online ‘F&C’ dell’Agenzia 
delle Entrate o tramite Intermediario qualificato’”. 
Risposta 
Tra gli adempimenti sospesi, che possono essere effet-
tuati entro il 30 giugno 2020, rientrano:
- la presentazione della Dichiarazione annuale Iva; 
- la presentazione del Modello “TR”; 
- la presentazione della Comunicazione della liquidazione 

periodica Iva (“Lipe”) del primo trimestre 2020; 
- la presentazione dell’esterometro del primo trimestre 

2020. 
Tuttavia, in assenza della presentazione della Dichiarazio-
ne Iva o del Modello “TR”, gli Uffici non potranno proce-
dere a liquidare ed eseguire il rimborso dell’Iva a credito, 
annuale o trimestrale, ed è precluso l’utilizzo in compen-
sazione del credito Iva, annuale in misura superiore ad 
Euro 5.000, o trimestrale, che può essere effettuato, ri-
correndone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno 
successivo a quello di presentazione della Dichiarazione 
o del Modello da cui il credito emerge. Rimane ferma la 
possibilità per il contribuente di presentare la Dichiarazio-
ne Iva o il Modello “TR” anche nel corso del periodo di 
sospensione. Con riferimento agli obblighi di memorizza-
zione e trasmissione telematica dei corrispettivi l’Agenzia 
rinvia a quanto già chiarito nella Circolare Entrate n. 8/E 
del 2020 (Risposta al quesito n. 1.7, a cui si rinvia).
2.2 Quesito: Sospensione dei termini di presentazione 
del Modello “EAS” 
“Si chiede di conoscere se tra gli adempimenti sospesi 
fino al 31 maggio 2020, da effettuare entro il 30 giugno 
2020, rientri anche la presentazione del ‘Modello EAS’”. 
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Risposta 
Tra gli adempimenti sospesi è compresa anche la presen-
tazione del Modello “EAS”. L’Agenzia ricorda, rinviando 
anche alla Risoluzione n. 110/E del 2012, che le quote 
e i contributi associativi nonché, per determinate attivi-
tà, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in 
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, 
non sono imponibili; per usufruire di questa agevolazione, 
è necessario che gli enti trasmettano, in via telematica, 
all’Agenzia delle Entrate, il Modello “EAS” entro 60 giorni 
dalla data di costituzione degli Enti. Il Modello deve es-
sere inoltre nuovamente presentato quando cambiano i 
dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa 
ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui 
si è verificata la variazione. 
2.3 Quesito: Sospensione dei termini di presentazione 
del Modello “Intra-12” 
Si chiede di sapere se, tra gli adempimenti sospesi, rientri 
anche la presentazione del ‘Modello Intra 12’ (Dichiarazio-
ne mensile relativa agli acquisti di beni/servizi da Enti non 
soggetti passivi d’imposta e da agricoltori esonerati)”. 
Risposta 
Tra gli adempimenti sospesi rientra anche la presenta-
zione del Modello “Intra 12”. Riguardo agli Enti Locali, si 
ricorda che tale Modello deve essere utilizzato limitata-
mente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio 
dell’attività non commerciale. Il Modello deve essere pre-
sentato entro la fine di ciascun mese, in via telematica, di-
rettamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
2.4 Quesito: Trasmissione telematica dei dati relativi 
alla verificazione periodica dei misuratori fiscali
“Si chiede di conoscere se nel rinvio delle scadenze de-
gli adempimenti fiscali richiamati nell’art. 62 del Decreto 
rientrino anche gli adempimenti a carico dei laboratori e 
dei produttori abilitati alle verificazioni periodiche di cui 
al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
16 maggio 2005, relativo alle modalità e ai termini della 
trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di 
verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali, 
dell’Elenco dei Tecnici incaricati dell’esecuzione della ve-
rificazione periodica, nonché degli altri elementi identifica-
tivi previsti dalla lett. c) del punto 10.1 del provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 luglio 2003”.
Risposta 
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei 
dati relativi alle verificazioni periodiche e dell’Elenco dei 
Tecnici incaricati dell’esecuzione delle stesse verifiche, ri-
cade nella previsione del citato art. 62 del Dl. “Cura Italia”, 
in quanto adempimento nei confronti dell’Amministrazio-
ne finanziaria, con scadenza nel periodo compreso tra l’8 
marzo e il 31 maggio 2020 e, pertanto, può usufruire della 

relativa sospensione. In ogni caso, i contribuenti hanno la 
possibilità di effettuare la trasmissione anche prima del 30 
giugno 2020, termine ultimo individuato dal medesimo art. 
62 per procedere “senza applicazione di sanzioni”.
2.5 Quesito: Richiesta ed effettuazione delle verifica-
zioni periodiche degli Apparecchi Misuratori fiscali e 
dei Registratori telematici e Server-RT
“Si chiede di conoscere se, nel rinvio delle scadenze de-
gli adempimenti fiscali richiamati nell’art. 62 del Decreto, 
rientrino anche gli adempimenti di cui al Provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 luglio 2003, ai 
quali sono rispettivamente tenuti gli esercenti, i laboratori 
e i tecnici abilitati, relativi alla richiesta e all’effettuazione 
delle verificazioni periodiche degli Apparecchi misuratori 
fiscali e dei Registratori Telematici e Server-RT”.
Risposta
I suddetti adempimenti, le cui scadenze si collocano nel 
periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, ri-
entrano nella sospensione di cui all’art. 62, comma 1, del 
Decreto, e sono effettuati entro il 30 giugno 2020, senza 
applicazione di sanzioni.
2.6 Quesito: Controlli di conformità dei Misuratori fiscali e 
Registratori telematici
“Con quale modalità, nel periodo emergenziale da ‘Co-
vid-19’, un’azienda produttrice di registratori telematici 
può effettuare i controlli di conformità dei Misuratori fiscali 
e Registratori telematici ai sensi dell’art. 7 del Dm. 23 mar-
zo 1983, nel caso in cui non sia autorizzata ad effettuar-
li in qualità di fabbricante abilitato e, pertanto, i suddetti 
‘controlli di conformità’ dovrebbero essere eseguiti dalle 
Direzioni provinciali competenti per territorio ?”.
Risposta 
Si ritiene che i suddetti controlli, limitatamente al perio-
do di durata dell’emergenza “Covid-19”, possono essere 
eseguiti, in proprio dai produttori, che dovranno autocerti-
ficare ai sensi del Dpcr. n. 445/2000, l’esecuzione e l’esito 
positivo dei controlli. Detta autocertificazione, firmata digi-
talmente dal legale rappresentante, dovrà essere inviata 
telematicamente, a mezzo Pec, alla Direzione centrale 
Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate.
2.7 Quesito: Rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti 
di misuratori fiscali e registratori telematici e dei labo-
ratori abilitati alle verificazioni periodiche
“Si chiede se nell’ambito applicativo dell’art. 103 del De-
creto rientrino anche i procedimenti relativi al rinnovo delle 
abilitazioni dei fabbricanti di Misuratori fiscali e Registrato-
ri telematici e dei laboratori abilitati alle verificazioni peri-
odiche, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate 28 luglio 2003 e alla Circolare dell’Agenzia 
delle Entrate 23 novembre 2006, n. 35/E nel periodo com-
preso tra il 31gennaio e il 31 luglio 2020”.
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Risposta 
Quanto previsto dall’art. 103, comma 2, del Decreto, si ap-
plica anche alle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori 
abilitati, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate 28 luglio 2003 e alla Circolare esplicativa 23 
novembre 2006, n. 35/E, in scadenza nel periodo compre-
so tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, che così restano 
valide per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di 
cessazione dello stato di emergenza.
2.8 Quesito: Rinnovo delle autorizzazioni di idoneità 
delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei 
modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori 
telematici
“Si chiede se, nell’ambito applicativo dell’art. 103 del De-
creto rientrino anche i procedimenti relativi al rinnovo delle 
autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e 
di approvazione dei modelli di Misuratori fiscali adattati e 
di Registratori telematici, che siano in scadenza nel perio-
do compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020”.
Risposta 
Quanto previsto dall’art. 103, comma 2, del Decreto, si ap-
plica anche alle autorizzazioni di idoneità delle biglietterie 
automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori 
fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli 
Uffici dell’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, le au-
torizzazioni di cui sopra, in scadenza tra il 31 gennaio e il 
31 luglio 2020, resteranno valide per i 90 giorni successivi 
alla Dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
3.1 Quesito: Spese condominiali 
“Si chiede di conoscere se, ai fini del calcolo dell’ammon-
tare del credito d’imposta spettante, si debba tenere conto 
anche delle spese condominiali addebitate al conduttore, 
a prescindere dalle modalità di addebito (in forma separa-
ta o unitaria rispetto al canone)”. 
Risposta 
Qualora le spese condominiali siano state pattuite come 
voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza 
risulti dal contratto, possono concorrere alla determinazio-
ne dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta. 
3.2 Quesiti: Locazione del negozio e della pertinenza 
“Si chiede di conoscere se nel caso in cui il contratto di 
locazione comprenda sia il negozio (‘C/1’) che la pertinen-
za (‘C/3’), con canone unitario, si possa beneficiare, per 
entrambi, del credito d’imposta per botteghe e negozi”. 
Risposta
Il credito di imposta spetta sull’intero canone, in quanto 
la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene 
principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svol-
gimento dell’attività.
4.2 Quesito: Trattamento Iva degli acquisti extra-UE 
connessi all’emergenza “Covid-19” 

“In base alle recenti disposizioni riguardanti le importazio-
ni di mascherine e altro materiale sanitario per l’emergen-
za ‘Covid-19’, per le quali è stato introdotto un regime di 
esenzione dai dazi e dall’Iva (cfr. Decisione della Commis-
sione UE n. 2020/491 del 3 aprile 2020 e Determinazione 
direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 
107042/RU del 3 aprile 2020), è sorto il dubbio se tale 
regime possa applicarsi anche laddove le importazioni 
siano effettuate da un soggetto diverso da quelli indicati 
dal combinato disposto di cui alla lett. c) dell’art. 1, com-
ma 1, della citata decisione e del punto 1 della richiamata 
Determinazione direttoriale (Organizzazione pubbliche, 
compresi gli Enti 26 statali, gli Organismi pubblici e altri 
organismi di diritto pubblico, oppure da e per conto di or-
ganizzazioni autorizzate dalle Autorità competenti degli 
Stati membri, nonché unità di pronto soccorso), nell’ipo-
tesi in cui il materiale sanitario importato sia destinato ad 
essere ceduto dall’importatore ai soggetti individuati dalle 
richiamate disposizioni. Nel caso in cui si ritenga che il 
predetto regime di esenzione trovi applicazione anche nei 
riguardi di soggetti diversi da quelli di cui alla citata lett. 
c), è necessario chiarire il regime Iva in base al quale i 
prodotti sanitari importati potranno essere ceduti alle Or-
ganizzazioni pubbliche”. 
Risposta
Al fine di rispondere al quesito posto, relativo al caso in 
cui l’importazione sia effettuata da un soggetto diverso da 
quelli richiamati dalla norma agevolativa, ma il materiale 
sanitario importato sia destinato ad essere ceduto dall’im-
portatore ai soggetti individuati dalle richiamate disposi-
zioni, l’Agenzia ha precisato che la formulazione della de-
cisione è ampia, ricomprendendo tra i soggetti legittimati 
ad applicare l’esenzione Iva (intesa come “esclusione” da 
Iva, nella terminologia comunitaria) coloro che effettuino le 
operazioni anche “per conto” dei soggetti indicati (a diffe-
renza di quanto invece sostenuto con “assoluta certezza” 
in alcuni recenti articoli apparsi sulla stampa specializza-
ta nazionale). L’Agenzia ha ricordato infatti “che i benefici 
della decisione non sono legati solo alle caratteristiche del 
soggetto importatore e dei beni importati, ma anche, in 
linea con la ratio della decisione, alla destinazione degli 
stessi beni. Conseguentemente, affinché l’importazione 
possa beneficiare del regime di esenzione Iva, previsto 
dalla citata Decisione della Commissione europea, è ne-
cessario, al ricorrere delle ulteriori condizioni ivi previste, 
che la stessa sia effettuata ‘per conto’ di un soggetto le-
gittimato, circostanza di volta in volta desumibile dagli ac-
cordi tra le parti, anche in assenza di un mandato espres-
samente conferito, purché l’esistenza, anche implicita, di 
un mandato sia riscontrabile in base ai predetti accordi”. 
Inoltre, al ricorrere delle medesime condizioni previste 
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dalla citata decisione, l’Agenzia ha ritenuto che il regime 
agevolativo possa essere applicato anche nei rappor-
ti tra l’importatore e i soggetti espressamente richiamati 
dall’art. 1, comma 1, lett. c), della predetta decisione della 
Commissione Europea (c.d. “soggetti legittimati”), purché 
il suddetto trasferimento abbia ad oggetto i medesimi beni 
importati “per loro conto” e tali beni siano destinati dai sog-
getti legittimati ad uno degli utilizzi previsti dall’art. 1, com-
ma 1, lett. a), della più volte citata Decisione.
5.7 Quesito: Proroga al 30 aprile 2020 del termine per 
la comunicazione degli oneri detraibili 
“L’art. 22 del Dl. 8 aprile 2020, n. 23 ha ulteriormente pro-
rogato al 30 aprile il termine per la consegna e la trasmis-
sione telematica delle certificazioni uniche relative ai red-
diti di lavoro dipendente e ai redditi di lavoro autonomo. Si 
chiede se tale proroga possa essere applicata anche alle 
comunicazioni degli oneri detraibili per il ‘730’ precompi-
lato”. 
Risposta 
Tenuto conto che il richiamato art. 22 fa riferimento ai 
soli obblighi previsti dall’art. 4, comma 6-quater e comma 
6-quinquies, del Dpr. n. 322/1998, riguardanti, rispettiva-
mente, la consegna agli interessati e la trasmissione te-
lematica all’Agenzia delle Entrate delle “CU”, l’Agenzia ha 
ritenuto che la proroga al 30 aprile riguardi solo tali adem-
pimenti e non possa essere estesa anche alla trasmis-
sione telematica delle comunicazioni relative agli oneri 
detraibili, per le quali resta fermo il termine del 31 marzo, 
stabilito dall’art. 1, comma 5, del Dl. n. 9/2020.
5.8 Quesito: Possibilità di notificare gli atti nel periodo 
di sospensione prevista dall’art. 67 del Decreto
“Esiste comunque la possibilità di notificare alcune tipo-
logie di accertamenti anche nel periodo di ‘sospensione’ 
8 marzo – 31 maggio 2020 ? Nella Circolare 23 marzo 
2020, n. 6/E, si precisa che la previsione normativa di cui 
all’art. 67, comma 1, del Decreto non sospende, né esclu-
de, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei 
termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. 
Viene tuttavia chiarito che gli Uffici dell’Agenzia delle En-
trate sono destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgi-
mento delle attività sopra indicate, e nella nota n. 1 del ci-
tato Documento di prassi, si precisa che: ‘fanno eccezione 
le attività urgenti o indifferibili’. Si chiede cosa si intenda 
per attività ‘urgenti o indifferibili’. Rientrano fra queste la 
notifica di avvisi di accertamenti connessi a procedimenti 
penali o comunque quegli accertamenti su processi ver-
bali di constatazione nei quali vengono segnalate misure 
cautelari o riguardano condotte particolarmente insidiose 
(frodi, fatture per operazioni inesistenti, ecc.) ?”.
Risposta
Come già specificato dalla propria Circolare Entrate 23 

marzo 2020 n. 6/E, l’Agenzia rimarca che l’attività degli 
Uffici non è sospesa, né esclusa, posto che l’art. 67 di-
sciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di 
controllo e di accertamento nel periodo dall’8 marzo al 31 
maggio 2020. Tuttavia, agli Uffici sono state fornite indi-
cazioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività per 
non sollecitare spostamenti fisici. L’eventuale indifferibilità 
o urgenza dell’attività di accertamento non può che essere 
oggetto di una valutazione da farsi da parte dell’Ufficio. 
Con specifico riferimento agli atti connessi a procedimenti 
penali, l’Agenzia ricorda che ai sensi dell’art. 331 del Cpp., 
la denuncia deve essere effettuata “senza ritardo”. L’A-
genzia riporta anche il contenuto della Circolare 4 agosto 
2000, n. 154, secondo la quale “l’obbligo della trasmissio-
ne della notizia di reato sorge nel momento della consta-
tazione del fatto costituente reato ovvero con riferimento 
alle fattispecie delittuose di cui agli artt. 2, 3 e 4 (del Dlgs. 
n. 74/2000) il momento della constatazione del fatto deve 
intendersi al termine delle operazioni di verifica riguar-
danti l’anno di imposta interessato”. Tendenzialmente, il 
momento della constatazione del fatto costituente reato 
coincide con la formalizzazione dell’atto impositivo che 
accerti il superamento delle soglie di punibilità o la speci-
fica violazione. In considerazione di quanto sopra, l’Agen-
zia ritiene che le attività accertative possano rientrare tra 
quelle aventi le caratteristiche di “indifferibilità o urgenza”. 
Con riguardo alle misure cautelari, la normativa vigente 
disciplina dell’art. 22, comma 1, del Dlgs. n. 472/1997, 
prevede che, “in base all’atto di contestazione, al provve-
dimento di irrogazione della sanzione o al processo verba-
le di constatazione e dopo la loro notifica, l’Ufficio o l’Ente, 
quando ha fondato timore di perdere la garanzia del pro-
prio credito, può chiedere, con istanza motivata, al Presi-
dente ella Commissione tributaria provinciale l’iscrizione 
di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati 
in solido e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di uffi-
ciale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, 
compresa l’azienda”. La richiesta di misure cautelari può 
essere effettuata sulla base del Processo verbale senza 
necessità di notifica dell’avviso di accertamento, invero 
come specificato dalla Circolare 16 aprile 2020, n. 10/E, 
non rientrano tra le udienze rinviate dall’art. 83 del Decre-
to quelle relative alle misure cautelari. In caso di misure 
cautelari già concesse alla data dell’8 marzo 2020, per le 
quali il comma 7 prevede il termine di 120 giorni per la no-
tifica dell’atto, l’Agenzia ritiene che tale termine rientri tra 
quelli sospesi ex art. 67 del Decreto. La Circolare Entrate 
3 aprile 2020, n. 8/E, aveva chiarito come la fattispecie in 
esame rientrasse nel disposto del citato art. 67.
5.9 Quesito: Ambito di applicazione della sospensio-
ne di cui all’art. 67, comma 1, del Decreto
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“Si chiede se la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 
2020 di cui al comma 1 dell’art. 67 del Decreto operi solo 
con riferimento ai termini delle attività che spirino all’inter-
no dell’intervallo, con conseguente nuova scadenza de-
terminata aggiungendo al 1° giugno i giorni compresi tra 
l’8 marzo e la scadenza originaria, oppure se operi anche 
con riferimento ai termini che spirino fuori dell’intervallo, 
quindi ad esempio se per il termine di decadenza del 31 
dicembre 2020 ci sia un ‘differimento’ di 84 giorni”.
Risposta
Sul punto, l’Agenzia afferma che, in linea generale, l’art. 
67, comma 1, del Dl. n. 18/2020 prevede la sospensione 
dei termini delle attività ma non la sospensione delle atti-
vità degli Enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020. 
Tale sospensione determina lo slittamento del decorso dei 
termini per la stessa durata della sospensione (nel caso 
prospettato nel quesito 84 giorni), anche se il termine di 
prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 
2020.
5.10 Quesito: Computo dei giorni per la conclusione 
dell’adesione
“Si chiede conferma che nel caso di accertamento notifi-
cato il 21 gennaio 2020, nel computo dei giorni per la con-
clusione di un’adesione debbano essere sommati al termi-
ne originario di 60 giorni sia il termine di sospensione di 90 
giorni previsto dall’art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 218/1997, 
sia quello di 38 giorni previsto dall’art. 83, comma 2, del 
Decreto, sia quello di 26 giorni previsto dall’art. 36, com-
ma 1, del Dl. 8 aprile 2020, n. 23, sia quello di 31 giorni 
previsto dall’art. 1 della Legge n. 742/1969; la scadenza 
per ricorrere o per sottoscrivere l’adesione, nell’esempio, 
sarà quindi il 22 settembre 2020”.
Risposta
Per dare compiuta risposta al quesito posto, l’Agenzia 
ricorda, in via preliminare, che per le varie sospensioni 
introdotte dal Decreto, le Circolari 23 marzo 2020, n. 6/E, 
e 3 aprile 2020, n. 8/E, hanno chiarito che, per l’istanza 
di accertamento con adesione presentata a seguito del-
la notifica di un avviso di accertamento, non si applica la 
sospensione prevista dall’art. 67 del Decreto, bensì quella 
prevista dal successivo art. 83, con riguardo al termine 
per l’impugnazione. Nello specifico, le Circolari hanno pre-
cisato che, in caso di adesione presentata su istanza di 
Dlgs. n. 218/1997, sia la sospensione prevista dal sopra 
richiamato art. 83. L’interpretazione fornita è in linea con 
il trattamento del termine di 90 giorni dell’adesione alla 
stregua di un termine processuale e trova supporto anche 
nella formulazione dello stesso art. 6, comma 3, del Dlgs. 
n. 218/1997, il quale fa esplicito riferimento al “termine per 
l’impugnazione”. Per i motivi sopra esposti, secondo l’A-
genzia tale posizione appare applicabile anche a seguito 

della proroga dal 15 aprile all’11 maggio 2020 del termine 
di sospensione previsto dal citato art. 83. Inoltre, l’Agenzia 
precisa che risulta applicabile anche il periodo di sospen-
sione feriale ex art. 1. Della Legge n. 742/1969, qualora 
il periodo di sospensione di cui al citato art. 6, comma 3, 
ricada tra il 1° agosto al 31 agosto 2020. Quindi, l’Agenzia 
conferma che la scadenza per ricorrere o per sottoscrive-
re l’adesione sarà il 22 settembre 2020.
5.12 Quesito: Detraibilità delle spese sostenute per 
l’acquisto di mascherine protettive, ai sensi dell’art. 
15 del Dpr. n. 917/1986 
“Si chiede se possano essere detratte dall’Imposta lorda, 
ai sensi dell’art. 15 del Dpr., le spese sostenute per l’ac-
quisto di ‘dispositivi di protezione individuale’ e, in partico-
lare, di mascherine di protezione”. 
Risposta
Per l’individuazione delle spese sanitarie detraibili, oc-
corre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della 
Salute contenenti l’elenco puntuale delle specialità far-
maceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni spe-
cialistiche. In linea generale, con riferimento alle spese di 
acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici, nella Cir-
colare n. 13/E del 2019 è stato ribadito che per fruire della 
detrazione è necessario che, dalla certificazione fiscale 
(scontrino o fattura), risulti chiaramente la descrizione del 
prodotto acquistato ed il soggetto che sostiene la spesa, 
non potendo essere considerati validi i documenti fiscali 
che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo me-
dico”. La natura del prodotto, come dispositivo medico, 
può essere identificata anche mediante le codifiche utiliz-
zate ai fini della trasmissione dei dati al Sistema “Tessera 
sanitaria” quale il codice “AD (spese relative all’acquisto o 
affitto di dispositivi medici con marcatura CE)”. Per age-
volare l’individuazione dei prodotti che danno diritto alla 
detrazione e che rispondono alla definizione di dispositivo 
medico, in allegato alla Circolare n. 20/E del 2011 è sta-
to pubblicato l’elenco non esaustivo, fornito dal Ministero 
della Salute, dei dispositivi medici e medico diagnostici in 
vitro più comuni. In tutti i casi in cui il documento di spesa 
riporti il codice “AD”, attestante la trasmissione al Sistema 
“Tessera sanitaria” della spesa per dispositivi medici, ai 
fini della detrazione, non è necessario che sia riportata 
anche la marcatura “CE” o la conformità alle direttive eu-
ropee. Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il 
codice “AD” è necessario:
- per i dispositivi medici compresi nel predetto elenco, 

conservare (per ciascuna 42 tipologia di prodotto) la 
documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la 
marcatura “CE”; 

- per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, che il 
prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la confor-
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mità alla normativa europea (si confrontino le Direttive 
europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e succes-
sive modifiche e integrazioni). 

Inoltre, il soggetto che vende il dispositivo medico può as-
sumere l’onere di individuare i prodotti che danno diritto 
alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo 
scontrino/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura 
CE” e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune, 
elencati in allegato alla citata Circolare n. 20/E del 2011, 
il numero della direttiva comunitaria di riferimento. In que-
sto caso, il contribuente non deve conservare anche la 
documentazione comprovante la conformità alle direttive 
europee del dispositivo medico acquistato. Con riferimen-
to invece ai dispositivi medici “su misura”, fabbricati ap-
positamente per un determinato paziente, sulla base di 
una prescrizione medica, gli stessi non devono recare la 
marcatura CE, ma ne deve essere attestata la conformità 
al Dlgs. n. 46/1997 (“Attuazione della Direttiva 93/42/CEE, 
concernente i dispositivi medici”). L’Agenzia ha ricorda-
to inoltre che le spese sostenute per i dispositivi medici 
sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia, 
sempreché risultino soddisfatte le condizioni in preceden-
za indicate. Considerato che l’elencazione dei dispositivi 
medici contenuta nella Circolare n. 13/E del 2019 è da 
considerarsi esemplificativa e non esaustiva, ha ritenuto 
che qualora le “mascherine protettive” siano classificate, 
in base alla tipologia, quali “dispositivi medici” dai Provve-
dimenti del Ministero della Salute o rispettino i requisiti di 
marcatura “CE” sopra ricordati, le relative spese di acqui-
sto sono detraibili nella misura del 19% ex art. 15, comma 
1, lett. c), del Tuir.
5.13 Quesito: Detraibilità delle erogazioni liberali in 
denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio – Di-
partimento della Protezione civile ai sensi degli artt. 
66 e 99 del Decreto 
“Si chiede di sapere quali siano gli adempimenti da porre 
in essere per consentire ai contribuenti di fruire delle de-
trazioni o deduzioni previste dall’art. 66 del Decreto, per 
le erogazioni liberali in denaro effettuate per l’emergenza 
Covid-19, al Dipartimento della Protezione civile della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri sui conti correnti dedica-
ti con Iban IT84Z0306905020100000066387 (finalizzato 
alla raccolta dei fondi per finanziare l’acquisto di ‘disposi-
tivi di protezione individuale’ (‘dpi’), ventilatori, respiratori, 
attrezzature ed apparecchiature per sale di rianimazione, 
ecc.) e con IBAN IT66J0306905020100000066432 (volto 
a costituire un fondo da destinare alle famiglie degli ope-
ratori sanitari deceduti nello svolgimento delle proprie at-

tività a causa del ‘Covid-19’). Si chiede, inoltre, di sapere 
quali siano gli adempimenti da porre in essere nel caso in 
cui tali erogazioni avvengano mediante specifiche raccol-
te, per il tramite di intermediari collettori, che raccolgono 
la somma complessiva e poi la versano nei predetti conti 
correnti, oppure nel caso in cui le predette erogazioni av-
vengano mediante piattaforme di crowdfunding”. 
Risposta
Come precisato nella Risoluzione Entrate n. 21/E del 28 
aprile 2020, anche le erogazioni liberali in denaro di cui al 
citato art. 66 devono essere effettuate tramite versamento 
bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento 
previsti dall’art. 23 del Dlgs. n. 241/1997 (carte di debito, 
carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circo-
lari). La detrazione non spetta quindi per le erogazioni ef-
fettuate in contanti. Per quanto riguarda la documentazio-
ne attestante il sostenimento dell’onere, è necessario che 
dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, 
in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o 
carta prepagata, dall’estratto conto della Società che ge-
stisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto bene-
ficiario dell’erogazione liberale, il carattere di liberalità del 
pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli 
interventi in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19”. Tuttavia, l’Agenzia 
ha ritenuto sufficiente, ai fini della detrazione di cui all’art. 
66, che dalle ricevute del versamento bancario o postale 
o dall’estratto conto della Società che gestisce la carta di 
credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che 
il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti 
correnti dedicati all’emergenza epidemiologica “Covid-19”. 
Con riferimento invece alle erogazioni in denaro perve-
nute al Dipartimento della Protezione civile, per il tramite 
di collettori intermediari, di piattaforme di crowdfunding, 
nonché quelle eseguite per il tramite degli enti richiamati 
dall’art. 27 della Legge n. 133/1999, l’Agenzia ha ritenuto 
che i contribuenti devono essere in possesso della rice-
vuta del versamento (bancario o postale, estratto conto 
della società che gestisce la carta di credito, la carta di 
debito o la carta prepagata) o della ricevuta attestate l’o-
perazione effettuata su piattaforme messe a disposizione 
dai collettori intermediari o di crowdfunding nonché della 
attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della Piat-
taforma di crowdfunding o dagli Enti di cui al citato Dpcm. 
20 giugno 2000, dalla quale emerga che la donazione è 
stata versata nei predetti conti correnti bancari dedicati 
all’emergenza “Covid-19”.
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Il Ministero per la P.A., con la Direttiva n. 3 del 4 mag-
gio 2020, ha fornito indicazioni circa le “Modalità di svol-
gimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della 
situazione epidemiologica da parte delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni” nella cd. “Fase 2”.
Come noto, l’evolversi della situazione epidemiologica è 
stato accompagnato dall’adozione di numerosi Provvedi-
menti normativi, volti a fronteggiare le conseguenze sa-
nitarie e socio-economiche derivanti dalla diffusione del 
virus “Covid-19”. Nell’ambito del quadro normativo di riferi-

Dal 5 maggio 2020 sono ufficialmente disponibili per la 
consultazione le Dichiarazioni dei redditi precompilate 
2020. Ad annunciarlo è l’Agenzia delle Entrate con un Co-
municato diramato lo stesso giorno sul proprio sito istitu-
zionale. 
Con rifermento ai Modelli “730”, i dati inseriti dal Fisco po-
tranno essere modificati, integrati o accettati così come 
sono, a partire dal 14 maggio 2020, fino al 30 settembre, 
termine ultimo entro il quale - modificate o no – le Dichia-
razioni dovranno essere trasmesse. 
Diverso il calendario relativo al Modello “Redditi”, che in-
vece potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novem-
bre 2020. 
Nella Nota viene messo l’accento su un significativo in-
cremento dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute 
dai cittadini, passati dai 754 milioni del 2019 ai 790 di 
quest’anno. In crescita di oltre un milione anche le “Certi-
ficazioni Uniche”, che hanno raggiunto quota 62,5 milioni.
Tra le novità di quest’anno, si segnala l’aumentato nu-
mero di informazioni disponibili sugli oneri e sulle spese 
deducibili e detraibili. Oltre alle informazioni già presenti 
nelle Dichiarazioni degli anni precedenti, da quest’anno 
sono incluse le spese per le prestazioni sanitarie di Dieti-
sti, Fisioterapisti, Logopedisti, Igienisti dentali, Tecnici or-
topedici ed altre categorie di Professionisti sanitari. Sono 

“Covid-19”
il Ministero per la P.A. fornisce indicazioni sulle modalità 
di svolgimento delle prestazioni lavorative nella “Fase 2”

Dichiarazione precompilata 2020
già consultabili i Modelli, dal 14 maggio possibili gli invii, 
le integrazioni e le modifiche

mento è da ultimo intervenuto il Dpcm. 26 aprile 2020 che, 
nel definire le misure per il contenimento del contagio da 
“Covid-19” nella cosiddetta “Fase 2”, per quanto riguardo 
il lavoro pubblico fa salvo quanto previsto dall’art. 87 del 
Dl. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”, vedi Entilocali-
news n. 12 del 23 marzo 2020), convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 27/2020 (vedi Entilocalinews n. 18 del 
4 maggio 2020), che tra l’altro definisce il “lavoro agile” 
come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa fino alla cessazione dello stato di emergenza.

stati inoltre inclusi, per la prima volta, le spese sanitarie 
per prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari e i 
contributi previdenziali versati all’Inps con lo strumento del 
“Libretto famiglia”. 
Le Dichiarazioni dei redditi per conto di contribuenti che si-
ano venuti a mancare, diversamente dal passato, possono 
quest’anno essere presentati dagli eredi anche attraverso 
il “730”, oltre che il Modello “Redditi”. Ciò a condizione che 
la persona deceduta abbia percepito nel 2019 redditi di-
chiarabili con tale Modello (da lavoro dipendente, pensio-
ne e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).
Per visualizzare il proprio Modello “730” o “Redditi”, è ne-
cessario accedere all’area riservata del sito delle Entrate, 
www.agenziaentrate.gov.it attraverso: 
 - le credenziali e il pin dei servizi online dell’Agenzia; 
 - la “Carta nazionale dei servizi”;
 - le credenziali rilasciate dall’Inps;
 - lo “Spid”.

Tutte le informazioni utili sulla Dichiarazione precompila-
ta, dalle principali novità alle domande più frequenti, sono 
disponibili sul sito dedicato (https://infoprecompilata.agen-
ziaentrate.gov.it). Eventuali dubbi aggiuntivi possono es-
sere sciolti rivolgendosi al call center dell’Amministrazione 
finanziaria.

http://www.agenziaentrate.gov.it
https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it
https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it
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Nello scenario attuale, l’attività amministrativa della P.A 
deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della 
“Fase 2” introdotte dallo stesso Dpcm. 26 aprile 2020, che 
ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) 
non più soggette a sospensione. In quest’ottica, le P.A. 
possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero 
di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere 
in presenza anche per assicurare il necessario supporto 
all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e 
commerciali previste e dalle future misure normative. Alla 
luce delle misure necessarie ad assicurare la ripresa, tra i 
procedimenti amministrativi da considerare urgenti ai sen-
si dell’art. 103 del Dl. n. 18/2020, rientrano quelli connessi 
alla immediata ripresa delle citate attività produttive, indu-
striali e commerciali rispetto alle quali le P.A., per quanto di 
competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle 
segnalazioni dei privati. In particolare, le Amministrazioni 
dovranno valutare se le nuove o maggiori attività possano 
continuare a essere svolte con le modalità organizzative 
finora messe in campo ovvero se le stesse debbano esse-
re ripensate a garanzia dei servizi pubblici da assicurare 
alla collettività. Le Pubbliche Amministrazioni dovranno 
essere in grado di definire modalità di gestione del perso-
nale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla 
progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante 
tale da assicurare comunque la ragionevole durata e la 
celere conclusione dei procedimenti. Le P.A. sono invita-
te a comunicare, con ogni mezzo idoneo, le modalità di 
erogazione dei servizi al fine di garantire la massima e 
tempestiva informazione dell’utenza.
Gli esiti del monitoraggio effettuato dal Dipartimento della 
Funzione pubblica sull’entità di utilizzo del “lavoro agile”, 
pur dimostrando come il Settore pubblico abbia saputo 
reagire con prontezza all’emergenza, mettono in luce le 
criticità dei diversi aspetti organizzativi da migliorare, con 
particolare riguardo alla digitalizzazione dei processi e al 
potenziamento della strumentazione informatica, che non 
sempre si è rivelata adeguata nelle singole realtà ammi-
nistrative. In tale ottica, la Funzione pubblica sottolinea la 
necessità che, fin d’ora, le Amministrazioni programmino i 
propri approvvigionamenti ricorrendo alle misure di ausilio 
allo svolgimento del “lavoro agile” da parte dei dipendenti 
delle P.A. e degli Organismi di diritto pubblico di cui all’art. 
75 del citato Dl. n. 18/2020, con l’obiettivo di migliorare 
la connettività e di acquisire le necessarie dotazioni in-
formatiche mobili, servizi in cloud e licenze per attivare il 
“lavoro agile”. Contestualmente, le Amministrazioni sono 
invitate ad individuare ogni misura utile a consentire la 
dematerializzazione dei procedimenti (ad es. provvedere, 
mediante il personale in presenza, alla scansione e all’in-

vio della documentazione al personale in modalità “agile”; 
provvedere all’utilizzo di cloud, offerti gratuitamente an-
che in questa fase da provider privati, per l’archiviazio-
ne di documentazione), in modo tale che tutti i dipendenti 
possano svolgere la propria prestazione a pieno regime. 
Altro aspetto fondamentale concerne l’attività formativa 
quale strumento di accompagnamento del personale nel 
processo di trasformazione digitale dell’Amministrazione 
e di diffusione della capacità di lavorare in modalità “agile” 
per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, limitando 
al massimo il rischio di stress correlato alle nuove moda-
lità di lavoro e garantendo il diritto alla disconnessione. 
Nell’ottica di accelerare l’innovazione organizzativa come 
presupposto per incrementare il ricorso al “lavoro agile” 
nella fase successiva all’emergenza, ciascuna Ammini-
strazione è chiamata ad implementare azioni di analisi 
organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle 
procedure, oltre a quelle sopra indicate di investimento 
nelle tecnologie informative e di sviluppo delle compe-
tenze. In sintesi, la sfida che dovranno affrontare le Am-
ministrazioni è rappresentata dalla necessità di mettere 
a regime e rendere sistematiche le misure adottate nella 
fase emergenziale, al fine di rendere il “lavoro agile” lo 
strumento primario nell’ottica del potenziamento dell’effi-
cacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa.
Infine, la Direttiva pone l’attenzione circa le misure orga-
nizzative di prevenzione e protezione con riferimento alle 
modalità di espletamento della di prestazione lavorativa, 
secondo quanto previsto dall’art. 87 del Dl. n. 18/2020, 
nella “Fase 2”. 
A tal fine, è necessario che le P.A.:
 - in relazione al rischio specifico ed anche sulla base 
dell’integrazione al documento di valutazione dei rischi, 
identifichino misure organizzative, di prevenzione e 
protezione adeguate al rischio di esposizione a “Sars-
Cov-2”, nell’ottica, sia della tutela della salute dei lavo-
ratori, sia del rischio di aggregazione per la popolazione, 
coerentemente con i contenuti del Documento tecnico 
intitolato “Ipotesi di rimodulazione delle misure di conte-
nimento del contagio da ‘Sard-CoV-2’ nei luoghi di lavo-
ro e strategie di prevenzione”, approvato dal Comitato 
tecnico scientifico nella seduta n. 49 del 9 aprile 2020 e 
pubblicato da Inail al link https://www.inail.it/cs/internet/
comunicazione/pubblicazioni/catalogogenerale/pubbl-
rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.
html;

 - continuino a diffondere in tempo reale o comunque con 
la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utiliz-
zando gli strumenti telematici di comunicazione interna 
(come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, 
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messaggistica per telefonia mobile), le informazioni di-
sponibili, con particolare riferimento alle misure di pro-
tezione personale rinvenibili sul sito del Ministero della 
Salute;

 - realizzino un’incisiva ed efficace attività di informazione 
e formazione, con particolare riferimento al complesso 
delle misure adottate cui il personale deve attenersi.

Con l’Atto di segnalazione n. 5 del 29 aprile scorso, l’Auto-
rità nazionale Anticorruzione, tenuto conto della particola-
re situazione di emergenza sanitaria che investe il nostro 
Paese, ha formulato una proposta di intervento normativo 
per definire il comportamento delle stazioni appaltanti in 
caso di sospensione dei lavori, con particolare riguardo al 
pagamento delle prestazioni eseguite.
La normativa di riferimento in materia di sospensione del-
le attività contrattuali è contenuta nell’art. 107 del Dlgs. 
n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”), nonché negli 
artt. 10 e 23 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti n. 49/2018.
Dalle richiamate disposizioni si ricava che, al verificarsi 
delle circostanze previste dall’art. 107 citato, il Diretto-
re dei lavori dispone la sospensione dell’esecuzione del 
contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’e-
secutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di 
sospensione in cui si dà atto dello stato di avanzamento 
dei lavori. Non è prevista in corrispondenza della sospen-
sione l’emissione di uno Stato avanzamento lavori (Sal), 
che quindi interviene, secondo quanto previsto dall’art. 14 
del Dm. n. 49/2018, secondo i termini e le modalità defini-
te nella documentazione di gara e nel contratto, indipen-
dentemente dalla sospensione.
La disciplina previgente al nuovo “Codice dei Contratti” 
era in parte diversa, in quanto l’art. 141, comma 3, del Dpr. 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 111 del 30 aprile 2020, il 
Dl. 30 aprile 2020, n. 28, recante “Misure urgenti per la 
funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni 

“Covid-19”
atto di segnalazione dell’Anac a Governo e Parlamento 
per consentire il pagamento dei lavori effettuati fino alla 
data della sospensione

“App Immuni”
in G.U. il Decreto che disciplina il tracciamento dei contagi

n. 207/2010, stabiliva che, in “caso di sospensione dei la-
vori di durata superiore a 45 giorni la stazione appaltante 
dispone comunque il pagamento in acconto degli importi 
maturati fino alla data di sospensione”. 
Considerata la particolare situazione di emergenza sa-
nitaria che ha comportato la chiusura di tutti i cantieri in 
corso, ad avviso dell’Anac sarebbe auspicabile una indi-
cazione di tale portata da parte del Legislatore, in modo 
da consentire alle stazioni appaltanti di emettere lo Stato 
di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni 
della documentazione di gara e del contratto, limitatamen-
te alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione 
dei lavori a causa dell’epidemia in corso.
Una tale previsione potrebbe rappresentare infatti uno 
strumento di aiuto particolarmente efficace per gli opera-
tori economici per affrontare la carenza di liquidità connes-
sa alla sospensione delle attività.
L’Autorità conclude segnalando quindi l’opportunità di pre-
vedere, nelle norme di prossima emanazione inerenti alla 
situazione emergenziale, una specifica indicazione che 
consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo Stato di 
avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della 
documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle 
prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle 
attività.

e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di or-
dinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative 
e di coordinamento in materia di Giustizia civile, ammini-
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strativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del 
Sistema di allerta ‘Covid-19’”.
Il Governo ha raccolto in un unico Provvedimento una 
serie di misure legate ad alcuni dei temi di stretta attua-
lità nella gestione dell’emergenza “Covid-19”: l’avvio del-
la discussa “App Immuni” per la lotta alla diffusione del 
“Coronavirus”, la stretta sulle scarcerazioni per i detenuti 
per reati di mafia e terrorismo, il rinvio della riforma delle 
intercettazioni.
L’articolo che disciplina la citata App, di cui molto si è par-
lato nelle ultime settimane, è il 6, rubricato “Sistema di 
allerta ‘Covid-19’”. La norma istituisce una Piattaforma 
unica nazionale per la gestione del Sistema di allerta dei 
soggetti che abbiano a tal fine installato - esclusivamente 
in via volontaria - una applicazione sui propri smartphone. 
La finalità è quella di istituire un meccanismo che consen-
ta di avvisare coloro che sono stati a stretto contatto con 
dei soggetti risultati positivi, così che possano mettere in 
atto le opportune misure anti-contagio (es. avviare, in via 
prudenziale, l’auto-quarantena) e in maniera tale che sia 
agevolata l’eventuale adozione di misure di assistenza sa-
nitaria in favore degli stessi soggetti.
Tale Piattaforma, come precisato dalla norma in com-
mento, sarà complementare alle ordinarie modalità in uso 
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. 
Il comma 2 dispone che il Ministero della Salute adotti mi-
sure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello 
di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le liber-
tà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei 
dati personali, assicurando che: 
a) gli utenti ricevano, prima dell’attivazione della App, in-

formazioni complete e trasparenti, così che siano loro 
chiari le finalità della stessa e i meccanismi che regola-
no le operazioni di trattamento, le tecniche di pseudo-
nimizzazione utilizzate e i tempi di conservazione dei 
dati; 

b) per impostazione predefinita, i dati personali raccolti 

dall’applicazione siano esclusivamente quelli necessari 
per raggiungere le finalità sopra enunciate;

c) il trattamento effettuato per allertare i contatti sia basato 
sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi 
anonimi o pseudonimizzati (è esclusa in ogni caso la 
geolocalizzazione dei singoli utenti); 

d) siano garantite su base permanente la riservatezza, 
l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei 
servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evita-
re il rischio di reidentificazione degli interessati cui si ri-
feriscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento; 

e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche 
nei telefoni cellulari degli utenti stessi, soltanto per il 
lasso di tempo necessario al trattamento e che siano 
automaticamente rimossi una volta superato tale termi-
ne; 

f) i diritti degli interessati di cui agli artt. da 15 a 22 del 
Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati 
anche con modalità semplificate. 

Il comma 3 specifica che il mancato utilizzo della “App 
Immuni” non comporterà “alcuna conseguenza pregiudi-
zievole ed è assicurato il rispetto del Principio di parità di 
trattamento”. Vengono così smentite le indiscrezioni circo-
late alla vigilia della pubblicazione della norma che parla-
vano di meccanismi di premialità per chi volontariamente 
installi l’applicazione o, viceversa, di meccanismi “punitivi” 
per chi decida di non farlo (una delle ipotesi che era stata 
formulata era, ad esempio, una minore libertà negli spo-
stamenti).
Come precisato dal comma 6, l’utilizzo dell’Applicazione e 
della Piattaforma, nonché ogni trattamento di dati perso-
nali effettuato ai sensi dell’art. 6 in commento, si interrom-
peranno alla data di cessazione dello stato di emergenza 
disposto con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 genna-
io 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Entro 
la stessa data tutti i dati personali trattati dovranno essere 
cancellati o resi definitivamente anonimi. 

Sono state pubblicate il 4 maggio 2020 sul sito istituziona-
le del Garante Privacy le nuove Faq relative al trattamento 
dei dati da parte degli Enti Locali e nel contesto sanitario, 
lavorativo, scolastico, delle sperimentazioni cliniche e del-

“Covid-19”
tra le nuove Faq del Garante Privacy anche nuove 
indicazioni per il trattamento dei dati da parte degli Enti 
Locali

le ricerche mediche. 
I chiarimenti, consultabili alla pagina https://www.garante-
privacy.it/temi/coronavirus/faq, sono rivolti, sia alle Pubbli-
che Amministrazioni che alle Imprese private. Tra le varie 

https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq
https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq
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indicazioni fornite dall’Autorità, anche quella – rivolta ad 
Aziende sanitarie, Prefetture, Comuni e altri soggetti pub-
blici o privati – di non diffondere, attraverso siti web o altri 
canali, i nominativi delle persone contagiate dal “Covid-19” 
o di chi è stato posto in isolamento, anche qualora la finali-
tà sia quella di contenere la diffusione dell’epidemia.
Riportiamo qui di seguito tutte le indicazioni relative al 
“Trattamento dati da parte degli Enti Locali nell’ambito 
dell’emergenza sanitaria”
1. Come devono essere trattati i dati dei soggetti de-
stinatari dei servizi comunali di supporto alla popola-
zione attivati per l’emergenza “Covid-19” ?
I servizi assistenziali comunali a favore della popolazio-
ne (es. consegna di beni di prima necessità o di farmaci) 
possono essere offerti su richiesta degli interessati, pub-
blicizzando, con i canali ritenuti più efficaci, le modalità di 
attivazione del servizio (ad es. Numero Verde), senza rac-
cogliere, dunque, gli elenchi dei soggetti posti in isolamen-
to domiciliare tenuti dalle Aziende sanitarie competenti. In 
primo luogo, infatti, non tutti i soggetti in isolamento domi-
ciliare potrebbero essere interessati a fruire di tali servizi, 
poiché tali esigenze potrebbero, ad esempio, essere as-
solte dalla famiglia o da altre reti sociali scelte dall’inte-
ressato. In secondo luogo, la modalità di attivazione “a 
richiesta” dei servizi citati potrebbe garantirne la fruizione 
anche ai soggetti che, pur non essendo in isolamento do-
miciliare, sono maggiormente a rischio di contagio o non 
possono usufruire di reti familiari o sociali (anziani, invali-
di, malati cronici).
2. Come devono essere trattati i dati dei soggetti de-
stinatari dei contributi economici comunali ?
Ai fini dell’attribuzione delle risorse economiche ai sog-
getti che versano in condizioni di difficoltà economiche 
nel contesto dell’emergenza “Covid-19”, i Comuni hanno 
predisposto dei moduli con cui autocertificare il possesso 
dei requisiti previsti per ottenere le misure di sostegno. 
Tali moduli devono prevedere la raccolta dei soli dati indi-
spensabili alla verifica dei presupposti (es. reddito, fruizio-
ne di altri aiuti, composizione nucleo familiare, etc.) e non 
anche informazioni non necessarie o non pertinenti per 
ottenere il beneficio richiesto. Con specifico riferimento ai 
cd. “buoni spesa”, alcuni bandi rivolti agli esercizi commer-
ciali prevedono il rimborso del valore nominale dei buoni 
a fronte della presentazione, da parte degli esercenti, di 
adeguata documentazione giustificativa (es. buoni spe-
sa in originale e/o gli scontrini fiscali per cui il rimborso 
è richiesto). In tale ipotesi, piuttosto che presentare di-
rettamente gli scontrini con i dettagli di spesa, si ritiene 
preferibile che l’esercizio commerciale presenti un’auto-
dichiarazione sulla conformità dell’utilizzo dei buoni di cui 
chiede il rimborso, con contestuale impegno a conservare 

gli scontrini per gli eventuali controlli che il Comune riterrà 
di effettuare. In tal modo si evita la produzione sistematica 
di documentazione di dettaglio che, associata all’identità 
del beneficiario del buono, comporterebbe la comunica-
zione di dati personali, anche di natura particolare (ad es. 
acquisti di prodotti alimentari specifici, ecc.).
3. Possono essere pubblicati i dati relativi ai destina-
tari di contributi di natura economica o di altri benefici 
(es. “buoni spesa”)?
La normativa sulla Trasparenza stabilisce l’obbligo di pub-
blicazione, fra l’altro, dei nominativi dei soggetti destinatari 
in generale di benefici economici superiori ad Euro 1.000 
nel corso dell’anno solare (quali sovvenzioni, contributi, 
sussidi o altri vantaggi economici), fermo restando il divie-
to di diffusione di nel caso in cui da tali dati “sia possibile 
ricavare informazioni relative allo stato di salute [o] alla 
situazione di disagio economico-sociale degli interessati” 
(art. 26, comma 4, Dlgs. n. 33/2013). Si tratta di un di-
vieto funzionale alla tutela della dignità, dei diritti e delle 
libertà fondamentali degli interessati, al fine di evitare che 
soggetti in condizioni disagiate – economiche o sociali – 
soffrano l’imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o 
possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate a 
causa della conoscenza da parte di terzi della particola-
re situazione personale. Nel caso di benefici economici 
superiori ad Euro 1.000 nell’anno solare, spetta all’Ente 
Locale, titolare del trattamento, valutare quando le infor-
mazioni di contesto rivelino dati sulla salute ovvero l’esi-
stenza di un disagio economico o sociale dell’interessato e 
non procedere, di conseguenza, alla pubblicazione di dati 
o altre informazioni idonee ad identificarlo. In ogni caso, 
nel rispetto del Principio di minimizzazione dei dati rispetto 
alla finalità perseguita, non risulta giustificato pubblicare 
dati quali, l’indirizzo di abitazione o la residenza, il Codice 
fiscale, le coordinate bancarie dove sono accreditati i con-
tributi o i benefici economici (codici Iban), la ripartizione 
degli assegnatari secondo le fasce dell’equivalente-Isee, 
l’indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizio-
ni di bisogno o di peculiari situazioni abitative, ecc.
4. È possibile diffondere i dati identificativi delle per-
sone positive al “Covid-19” o che sono state poste in 
isolamento ?
La disciplina vigente vieta la diffusione dei dati relativi alla 
salute. Tale divieto non è stato derogato dalla normativa 
d’urgenza sull’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. 
Pertanto, le Aziende sanitarie, le Prefetture, i Comuni e 
qualsiasi altro soggetto pubblico o privato non possono 
diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi dei 
casi accertati di “Covid-19” o dei soggetti sottoposti alla 
misura dell’isolamento per finalità di contenimento della 
diffusione dell’epidemia o per il contrasto di “fake news”.
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5. Chi può trattare i dati dei soggetti in isolamento per 
verificare il rispetto di tale misura ?
L’attività di sorveglianza sanitaria dei soggetti posti in 
isolamento domiciliare consiste in un intervento di sanità 
pubblica, che deve essere realizzato da operatori sanita-
ri in grado di valutare, in relazione alle condizioni di sa-
lute del soggetto, gli interventi sanitari più opportuni. Le 
disposizioni d’urgenza adottate pongono infatti in capo a 
“l’operatore di sanità pubblica” l’obbligo di provvedere “a 
contattare, quotidianamente, per avere notizie sulle condi-
zioni di salute, la persona in sorveglianza” (art. 3, comma 
6, Dpcm. 8 marzo 2020; art. 2, comma 6, Dpcm. 4 marzo 
u.s.). Le Prefetture, che hanno il compito di controllare che 
la misura dell’isolamento domiciliare sia effettivamente ri-
spettata, possono avvalersi delle Forze di Polizia, depu-
tate – eventualmente - anche ad adottare i provvedimenti 
sanzionatori connessi al mancato rispetto delle predette 
misure di isolamento. Le Forze di Polizia locale posso-
no venire a conoscenza dei dati identificativi dei soggetti 
posti in isolamento, qualora la Prefettura deleghi loro la 
predetta attività di controllo. In tal caso, la Prefettura po-
trà comunicare alla Polizia locale insistente sul territorio 
comunale i dati dei soggetti nei cui confronti ha delegato 
l’attività di controllo sul rispetto della misura di isolamento 
domiciliare.
6. Quali dati personali possono essere trattati dalla 
Polizia locale nell’ambito dei controlli su strada ?
La verifica sull’attuazione delle misure emergenziali è as-
sicurata dalle Prefetture avvalendosi delle Forze di Polizia, 
tra le quali la Polizia locale (artt. 3 e 5 Legge n. 65/1986). 
Il personale di Polizia locale preposto ai controlli su strada 
deve anche assicurare il rispetto delle restrizioni dei mo-
vimenti delle persone sul territorio, effettuando il control-
lo delle autodichiarazioni, rese dai cittadini, provvedendo 
anche all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione 
delle sanzioni amministrative o, nei casi più gravi, alla tra-
smissione delle notizie di reato alle autorità competenti. 
Gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni - rese 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr. n. 445/2000 sul Modello 

ministeriale - riguardano anche la dichiarazione di “non 
essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di 
non essere risultato positivo al ‘Covid-19’” e devono poter 
essere effettuati, da tutte le Forze di Polizia, sui dati ag-
giornati tenuti dalle Aziende sanitarie competenti. In ragio-
ne della gravità delle conseguenze che possono derivare 
agli interessati dall’esisto di tali verifiche, della tempora-
neità delle misure di isolamento e della variabilità delle 
stesse (per es. a seguito di tampone negativo), tali con-
trolli devono essere necessariamente effettuati con mo-
dalità che garantiscano l’esattezza dei dati e il loro aggior-
namento. Devono pertanto essere implementate soluzioni 
che consentano a tutte le Forze di Polizia la possibilità di 
interrogare puntualmente i predetti elenchi con riferimen-
to alla presenza della misura dell’isolamento domiciliare 
nei confronti del soggetto controllato. Nulla osta che tale 
interrogazione sia fatta presso ciascuna delle Strutture sa-
nitarie dislocate sul territorio ovvero, in modo coordinato, 
presso un ufficio a ciò deputato della Prefettura.
7. Quali dati personali possono essere trattati per la 
gestione del “Servizio di raccolta domiciliare dei rifiu-
ti” ?
Qualora i Comuni intendano istituire un “Servizio di raccol-
ta domiciliare dei rifiuti” prodotti dai soggetti posti in isola-
mento domiciliare, come suggerito dall’Istituto Superiore 
della Sanità (Rapporto n. 3/2020), tale Servizio può es-
sere attivato a richiesta degli interessati. Questa modalità 
consentirebbe di raggiungere la finalità di raccolta domi-
ciliare, limitando i rischi connessi alla circolazione degli 
elenchi contenenti dati sulla salute degli interessati, oltre 
che all’interno degli Enti Locali, anche tra i soggetti pri-
vati che erogano i servizi comunali, nonché quelli relativi 
al loro mancato aggiornamento. Tale soluzione lascia tra 
l’altro agli interessati la facoltà di decidere se usufruire del 
Servizio, oppure continuare a provvedere personalmente 
al conferimento dei rifiuti (per il tramite delle reti familiari), 
nel rispetto delle raccomandazioni fornite dall’Istituto Su-
periore di Sanità.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diffuso il 2 
maggio 2020, sul proprio sito istituzionale, le risposte alle 
domande più frequenti relative alle novità introdotte dal 

“Fase 2”
Palazzo Chigi risponde alle domande più frequenti sulle 
misure adottate dal Governo con Dpcm. 26 aprile 2020

Dpcm. 26 aprile 2020. Numerosi e a tutto tondo i chiari-
menti forniti, che spaziano dalle attività all’aperto, alle ri-
aperture delle imprese, alla definizione del perimetro dei 
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“congiunti”.
Le riportiamo integralmente qui di seguito.
Quali sono le novità previste dal Dpcm. 26 aprile 2020 
?
“Il Dpcm. 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio 
2020, diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibi-
lità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa 
Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel 
rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque 
gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiu-
dere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora 
il divieto di assembramento non potesse essere garanti-
to). Diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi 
chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pub-
blico ed esercizi commerciali). Il nuovo Dpcm. sancisce 
anche l’obbligo di rimanere all’interno della propria abita-
zione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sin-
dromi respiratorie e una temperatura corporea superiore 
ai 37,5°. Sempre dal 4 maggio, si può tornare a effettuare 
l’attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche 
distanti da casa. Altra importante novità riguarda la pos-
sibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di 
partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le 
mascherine protettive e possibilmente all’aperto. Il Dpcm., 
sempre a partire dal 4 maggio 2020, consente la ristora-
zione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad 
aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammes-
sa. Ripartono diverse attività produttive e industriali, le at-
tività per il Settore manifatturiero e quello edile, insieme a 
tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo 
di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro”. 
Posso spostarmi per far visita a qualcuno ?
“Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusiva-
mente i propri congiunti (vedi Faq successiva), che de-
vono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per ne-
cessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare al 
massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché 
questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di que-
sti incontri devono essere rispettati: il divieto di assem-
bramento, il distanziamento interpersonale di almeno un 
metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione 
delle vie respiratorie”.
Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, 
secondo l’art. 1, comma 1, lett. a), del Dpcm. 26 aprile 
2020 ?
“L’ambito cui può riferirsi la dizione ‘congiunti’ può indi-
rettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla 
parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema 
di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve 

ritenersi che i ‘congiunti’ cui fa riferimento il Dpcm. ricom-
prendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle 
unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile le-
game affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, 
per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al 
quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)”.
Si può uscire per fare una passeggiata ?
“Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al la-
voro, per motivi di salute, per necessità (il Decreto include 
in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi Faq), o per 
svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le 
passeggiate sono ammesse solo se strettamente neces-
sarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei 
motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragio-
ni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare 
giornali, per andare in farmacia, o comunque per acqui-
stare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per re-
carsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aper-
ti (vedi Faq). Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio 
per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che 
la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso 
di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con 
le modalità consentite. La giustificazione del motivo di la-
voro può essere comprovata anche esibendo adeguata 
documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o si-
mili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni 
caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale 
di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la di-
stanza di sicurezza minima di un metro fra le persone”.
Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sinto-
mi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5° 
?
“I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e 
febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il 
proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, 
contattando il proprio Medico curante”.
Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli ali-
mentari ?
“Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle catego-
rie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente 
previste dal Dpcm. 26 aprile 2020, la cui lista è disponibile 
a questo link (Allegato 1 e Allegato 2)”.
Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o 
residenza potrà rientrarvi ?
“Sì. Il Decreto prevede che sia in ogni caso consentito il 
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, 
anche se comporta uno spostamento tra Regioni diverse”.
Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/
abitazione/residenza, come consentito dal Dpcm. 26 
aprile 2020, è possibile spostarsi nuovamente al di 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
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fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza 
raggiunta ? 
“Il Dpcm. 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra 
Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: 
comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o mo-
tivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro 
presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche 
provenendo da un’altra Regione (come consentito a parti-
re dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti sposta-
menti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, 
qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento 
più sopra indicati”.
Ho un figlio minorenne, posso accompagnarlo in un 
parco, una villa o un giardino pubblico ?
“Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini 
pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispet-
to del divieto di ogni forma di assembramento nonché del-
la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non 
possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco 
dei bambini che, ai sensi del nuovo Dpcm., restano chiu-
se. Il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di spe-
cifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il 
rispetto di quanto previsto”.
È consentito fare attività motoria o sportiva ?
“L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se 
è svolta individualmente, a meno che non si tratti di per-
sone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e 
motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossi-
mità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza 
di un accompagnatore per i minori o per le persone non 
completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la 
distanza interpersonale di almeno 2 metri, se si tratta di at-
tività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività 
motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al 
fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è 
consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per 
raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. 
Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori 
dalla propria Regione”.
Posso utilizzare la bicicletta ?
“L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede 
di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono 
l’attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bici-
cletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni cir-
costanza deve comunque essere osservata la prescritta 
distanza di sicurezza interpersonale”.
Posso andare al Cimitero per omaggiare un caro de-
funto, anche al di fuori delle cerimonie funebri ?
“Sì, è consentito spostarsi nell’ambito della propria Regio-
ne per far visita nei Cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto 

della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, 
anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto 
di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali 
assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea 
chiusura”.
Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l’e-
stero ?
“Per le informazioni relative agli spostamenti da e per l’e-
stero, si consiglia di consultare il sito del Ministero degli 
Affari esteri e della Cooperazione internazionale”.
Quali sono le novità relative agli spostamenti per le 
persone con disabilità ?
“Per le informazioni relative agli spostamenti per le perso-
ne con disabilità, si consiglia di consultare il sito dell’Uffi-
cio per le Politiche in favore delle persone con disabilità”.
Quali sono le regole a cui devono attenersi i commer-
cianti e i gestori degli esercizi commerciali che sono 
aperti ?
“Le regole sono indicate all’Allegato 5 del Dpcm. 26 aprile 
2020. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, 
del distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene ambien-
tale almeno 2 volte al giorno e in funzione dell’orario di 
apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure an-
ticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi 
e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di 
più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i 
lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei 
guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere 
a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamen-
to, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e 
uscite”.
I negozi che vendono “vestiti per bambini e neonati” 
possono vendere anche le calzature per bambini ?
“Sì, la categoria merceologica dei ‘vestiti per bambini e 
neonati’, indicata nell’Allegato 1 del Dpcm. 26 aprile 2020, 
è da intendersi come quella più generale di ‘abbigliamen-
to per bambini e neonati’ e ricomprende quindi anche le 
calzature”.
I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio 
che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di 
prima necessità e che quindi sono temporaneamente 
chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite ef-
fettuando consegne a domicilio ?
“Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel 
rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezio-
namento che per il trasporto, ma con vendita a distanza 
senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di con-
segna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. Piatta-
forma - deve evitare che al momento della consegna ci 

https://www.esteri.it/mae/it/
https://www.esteri.it/mae/it/
http://disabilita.governo.it/
http://disabilita.governo.it/


Entilocali
NEWS

11 maggio 2020

NOTIZIARIO

49

siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. È 
consentita anche la vendita di ogni genere merceologico, 
se effettuata per mezzo di distributori automatici”.
Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le me-
die e grandi strutture di vendita e gli esercizi commer-
ciali presenti all’interno dei Centri commerciali e dei 
mercati ?
“No, non c’è differenza tra giorni feriali, prefestivi e fe-
stivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimen-
sioni. I Supermercati e gli Ipermercati presenti nei Centri 
commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono 
essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitata-
mente alla vendita di prodotti di cui all’Allegato 1 al Dpcm. 
26 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all’aper-
to sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di 
vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte 
le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza 
interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazio-
ne di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di 
assembramento”.
È consentita la vendita in negozio (vendita al detta-
glio) di tutti i prodotti la cui produzione è ancora con-
sentita ?
“No. Le attività di commercio al dettaglio restano disci-
plinate dall’Allegato 1 del Dpcm. 26 aprile 2020. La pro-
duzione di beni, autorizzata ai sensi dell’Allegato 3 dello 
stesso Dpcm. (ed eventuali successivi aggiornamenti) non 
ne autorizza la vendita al dettaglio. Restano comunque 
consentite le altre forme di vendita previste dall’Allegato 
1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, 
telefono; per mezzo di distributori automatici)”.
Sono sospese le attività di somministrazione di ali-
menti e bevande, anche artigianali, che effettuano il 
consumo sul posto, o la preparazione di pasti a portar 
via (c.d. “take-away”, quali, per esempio, rosticcerie, 
piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al 
taglio senza posti a sedere) ?
“Sì, le attività di somministrazione di alimenti e bevande 
sono sospese, fatta tuttavia eccezione per gli esercizi che 
effettuano la consegna a domicilio o il servizio da asporto. 
La stessa regola vale per gli esercizi di somministrazione 
di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e riforni-
mento carburante lungo le autostrade, che possono pari-
menti vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al 
di fuori dei locali. Il servizio di consegna a domicilio deve 
comunque svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sani-
tari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitan-
do che al momento della consegna ci siano contatti per-
sonali a distanza inferiore a un metro. Lo stesso dicasi per 
la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. coni 

gelato, cappuccini e tranci di pizza, ecc.) che non potran-
no essere consumati nell’esercizio né in prossimità dello 
stesso, per evitare assembramenti. Per tali ragioni, e per 
fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è 
possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la con-
segna della merce all’ingresso dell’esercizio, o altrimenti 
contingentare l’accesso nell’esercizio al fine di far rispetta-
re la predetta distanza interpersonale di sicurezza”.
E’ possibile effettuare, da parte delle aziende della ri-
storazione, il servizio di asporto fatto in auto (“drive 
through”) ?
“Sì, mantenendo sempre la distanza di sicurezza interper-
sonale di almeno un metro e rispettando i divieti di con-
sumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle 
immediate vicinanze”.
Le concessionarie di autoveicoli potranno riaprire il 4 
maggio ?
“Sì. L’Allegato 3 del Dpcm. prevede espressamente che, 
dal 4 maggio, potrà riprendere l’attività del Codice Ateco 
45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il Codice 
45.1 relativo al ‘Commercio di autoveicoli’. E’ quindi con-
sentito recarsi da un concessionario per acquistare un 
veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e 
altre attività di manutenzione”. 
Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso con-
tinuare l’attività di vendita ?
“Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettua-
ta online ovvero mediante altri canali telematici è sempre 
consentita alla luce della disciplina per gli esercizi com-
merciali prevista dall’Allegato 1 del Dpcm. 26 aprile 2020, 
nonché dell’inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, 
vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell’at-
tività”.
Con il Dpcm. 26 aprile 2020 quali attività produttive 
possono riprendere ?
“Dal 4 maggio 2020 riprendono diverse attività produttive 
industriali con la ripartenza del Settore manifatturiero e 
delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso delle 
relative filiere. Nel dettaglio, risultano pertanto consentite 
tutte le attività indicate nell’Allegato 3 del Dpcm. 26 aprile 
2020, tra le quali, rispetto al Dpcm. 10 aprile 2020, risul-
tano ora ricomprese anche quelle relative al Settore del 
Tessile, della Moda, dell’Auto, dell’Industria estrattiva, del-
la fabbricazione di mobili. L’elenco del Dpcm. deve con-
siderarsi esaustiva, nel senso che non è più prevista la 
comunicazione al Prefetto per proseguire le attività degli 
impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell’industria 
dell’Aerospazio e della Difesa, incluse le lavorazioni, gli 
impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali 
per la Sicurezza nazionale e il Soccorso pubblico, nonché 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
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le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere 
produttive. Le Imprese le cui attività non sono sospese 
dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il conteni-
mento della diffusione del virus “Covid-19” negli ambienti 
di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore 
del trasporto e della logistica (Allegato 8), espressamente 
indicati all’art. 2, comma 6, del Dpcm. 26 aprile 2020 e a 
quest’ultimo allegati. La mancata attuazione dei protocolli 
che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la 
sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni 
di sicurezza. Alle imprese, che riprendono la loro attività a 
partire dal 4 maggio 2020, viene inoltre consentito di svol-
gere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire 
dalla data del 27 aprile 2020”.
È consentita la prosecuzione delle attività di conser-
vazione e restauro di opere d’arte ?
“Sì, sono consentite le attività di restauro, finalizzate alla 
conservazione di opere d’arte quali quadri, affreschi, scul-
ture, mosaici, arazzi, beni archeologici. Tali attività non 
sono infatti sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o 
artistici di cui al codice Ateco 90.0, essendo invece ricon-
ducibili alle attività assentite nell’Allegato 3 del Dpcm. 26 
aprile 2020 del restauro di edifici storici e monumentali 
(41.20), dell’industria del legno (16), di architettura, inge-
gneria, collaudo e analisi tecniche (71) e alle altre attività 
professionali, scientifiche e tecniche (74) nonché alle ripa-
razioni di beni mobili (95)”.
I soggetti che svolgono attività di riparazione e ma-
nutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, 
filoviario e per metropolitane, possono continuare la 
propria attività ?
“Sì. L’attività può continuare ad essere espletata in quanto 
espressamente autorizzata dall’Allegato 3 del Dpcm. 26 
aprile 2020, codice Ateco 33”.
Le attività professionali, come per esempio quella di 
amministratore di condominio, devono essere sospe-
se se svolte nella forma di impresa ?
“Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma 
con cui vengono svolte, sono espressamente consentite 
in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con 
cui la stessa si esercita. L’art. 2, comma 2, del Dpcm. 26 
aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospe-
sa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in 
modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile 
anche alle amministrazioni condominiali)”.
Colf, badanti e babysitter possono continuare a pre-
stare servizio solo se conviventi ?
“Possono continuare a prestare servizio, a prescindere 
dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell’Alle-

gato 3 del Dpcm. 26 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attività 
di famiglie e convivenze come datori di lavoro per perso-
nale domestico)”.
Non sono iscritto al Registro delle imprese. Posso 
continuare a svolgere la mia attività produttiva ?
“Dipende dal codice Ateco di appartenenza dell’attività ef-
fettivamente svolta. Infatti, occorre sempre fare riferimen-
to ai codici Ateco espressamente autorizzati dall’Allegato 
3 del Dpcm. 26 aprile 2020 e dalle eventuali successive 
modifiche apportate con Dm.. Al tale fine, si può fare ri-
ferimento ai codici Ateco risultanti dall’Anagrafe tributaria 
dell’Agenzia delle Entrate, indicati come attività primaria o 
prevalente o secondaria”.
I cantieri rimangono aperti ?
“Sì. Al riguardo, occorre precisare che l’Allegato 3 al 
Dpcm. 26 aprile 2020 richiama la categoria ‘Ingegneria 
civile’, identificata con il codice Ateco 42 all’interno della 
quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costru-
zione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzio-
ne di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti 
e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il tra-
sporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per 
l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di 
opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 
24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
ha condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., Ance, Alleanza delle 
cooperative, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil un appo-
sito Protocollo di regolamentazione per il contenimento 
della diffusione del ‘Covid-19’ nei cantieri edili, costituente 
l’Allegato 7 al Dpcm.
È consentito, anche al di fuori del Comune di residen-
za, lo svolgimento di attività lavorative su superfici 
agricole o forestali adibite alle produzioni per auto-
consumo, compreso il taglio della legna da ardere 
sempre per autoconsumo ?
“Sì, la coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale 
e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientra-
no nei codici Ateco ‘0.1.’ e ‘02’ e sono quindi consentite, a 
condizione che il soggetto interessato attesti, con autodi-
chiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per 
la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o 
forestale produttiva e che essa sia effettivamente adibita 
ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per 
il raggiungimento del sito. Si precisa tuttavia che i tagli bo-
schivi possono proseguire solo se la Regione o Provincia 
autonoma competente ha prorogato con proprio atto i ter-
mini per la stagione di taglio. Resta fermata la possibilità di 
avvalersi di Professionisti nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle dispo-
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sizioni per la prevenzione del contagio da ‘Covid-19’”.
Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di 
laurea ? 
“Sì, potranno essere svolte in presenza a condizione che 
vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da 
ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazio-
ne e che vengano adottate le misure organizzative di pre-
venzione e protezione indicate dal Dpcm. 26 aprile 2020. 
Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di 
tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda 
possibile la presenza degli studenti, si potrà ricorrere alle 
modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque 
essere assicurate le misure necessarie a garantire la pre-
scritta pubblicità”.

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero 
dell’Interno, Dipartimento Affari interni e territoriali, il De-
creto ministeriale 29 aprile 2020, di modifica dell’Elenco 
dei Revisori dei conti degli Enti Locali, in vigore dal 1° gen-
naio 2020.
La modifica, che comprende 6 nuovi ingressi e rinnovi e 
73 cancellazioni, è disposta sulla base di quanto indicato 
negli Allegati “A”, “B” e “C” del Provvedimento in commen-
to, a partire dalla data di pubblicità legale di cui al succes-
sivo art. 2 del Decreto medesimo.

Revisori Enti Locali
disposta la quarta modifica per l’Elenco 2020

Cosa cambia per le attività pratiche nel campo della 
ricerca e della formazione superiore (tirocini, attività 
di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico 
ed esercitazioni) ?
“Tali attività potranno ricominciare ad essere svolte in 
presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli 
spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di 
prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le 
misure organizzative di prevenzione e protezione indica-
te dal Dpcm. 26 aprile 2020. Nel caso in cui non possa 
essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti 
gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza de-
gli studenti e/o ricercatori, si potrà ricorrere, ove possibile, 
anche alle modalità a distanza”.

Si evidenzia in 14 casi (Allegato “B”), le cancellazioni sono 
derivate dal fatto che i Revisori non avevano conseguito, 
nel periodo 1° gennaio 2019-30 novembre 2019, i 10 cre-
diti formativi necessari per la permanenza nell’Elenco di 
che trattasi.
Per 53 iscritti, la cancellazione è invece motivata dal fatto 
che non risulta pervenuta nei termini la documentazione 
richiesta attestante il possesso dei requisiti risultati non 
conformi dai controlli effettuati (Allegato “C”).
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Vademecum Anac per appalti “veloci e semplici” 
durante l’emergenza
un’altra conferma che il “Codice Appalti” ha bisogno di 
profonde revisioni

Anac ha emanato nei giorni scorsi un Vademecum avente 
come fine quello di individuare gli istituti di semplificazione 
degli appalti pubblici e segnalarli alle stazioni appaltan-
ti, affinché queste ultime ne facciano tesoro nella attuale 
“Fase 2” dell’emergenza.
In un precedente intervento (vedi Entilocalinews n. 17 del 
27 aprile 2020) avevamo messo in luce che il sostanziale 
“blocco” delle gare disposto sino al prossimo 15 maggio 
2020 dall’art. 103 del Dl. “Cura Italia”, frattanto converti-
to in Legge n. 27/2020, era una scelta non condivisibile 
nell’ottica di un pronto rilancio del Comparto.
La guida predisposta da Anac non fa altro che confermare 
i vizi di sistema che affliggono l’attuale disciplina normati-
va sugli appalti pubblici, ovvero:
 - il “Codice Appalti” non è stato implementato con istituti 
emergenziali “temporanei”, ma il Legislatore ha scelto 
di regolamentare taluni aspetti cruciali con normati-
ve esterne a tale “Codice” (es. art. 48 della Legge n. 
23/2020, in tema di “coprogettazione” di taluni appalti 
di servizi, senza passare dall’istituto delle modifiche/va-
rianti ai sensi dell’art. 106 del “Codice”);

 - anche in tempi “ordinari”, il “Codice” prevede strumenti 
di deroga all’obbligo di gara pubblica di difficile utilizzo 
da parte delle stazioni appaltanti e forieri di rischi legati 
a una carente istruttoria della stazione appaltante; tali 
strumenti rischiano quindi di prestarsi a deviazioni poco 
virtuose, senza considerare che la giurisprudenza è 
sempre molto rigorosa nel valutare i presupposti di am-
missibilità di tali strumenti.

Quanto al primo profilo, relativo all’omessa pubblicazione 
di bandi e avvisi, tale possibilità è ricollegata alla avve-
nuta pubblicazione di un “avviso volontario di trasparen-

za preventiva” (che si suppone sia, in realtà, l’avviso di 
preinformazione visto il richiamo all’art. 98 del Dlgs. n. 
50/2016, posto che tale tipologia di avviso era prevista 
esclusivamente nella legislazione previgente), nonché 
alla pubblicazione di un “atto motivato” anteriore alla pro-
cedura di affidamento in cui dare atto che tale possibilità 
è consentita dal “Codice”: ma i casi di ammissibilità di una 
simile procedura sono notevolmente ristretti, e utilizzati 
in casi ridotti, posto che la mancata pubblicazione di un 
bando comporta, evidentemente, una netta restrizione del 
mercato, soprattutto per le gare al di sopra della soglia 
comunitaria; mentre, al di sotto della soglia, è sempre con-
sentita una gara semplificata ad inviti, quindi le previsioni 
richiamate da Anac non hanno particolare rilievo.
Si tratta di un richiamo all’art. 121 del “Codice del Pro-
cesso amministrativo”, che tuttavia risale al 2010, e non 
è stato frattanto aggiornato con le nuove disposizioni del 
“Codice degli Appalti” del 2016, cui occorre però come 
detto fare necessario riferimento.
In buona sostanza, tale strumento è di difficile applicazio-
ne, proviene da previsioni normative ormai superate, ed è 
rischioso per la restrizione del mercato che ne consegue.
Quanto al secondo profilo, Anac richiama i casi di abbre-
viazione del termine per la presentazione delle offerte nel-
le procedure ordinarie: si tratta di circostanze già note ma, 
seppure sia lodevole lo schema allegato alla ricognizio-
ne che consente di individuare rapidamente tali termini in 
tempi “ordinari”, tale ricognizione si scontra con il dato po-
sitivo dell’art. 103 del Dl. “Cura Italia”, che sospende i ter-
mini per i procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli 
relativi alle gare pubbliche (come precisato dalla ormai 
celebre Nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

dell’Avv. Mauro Mammana - Esperto in Diritto amministrativo e appalti pubblici, docente 
in corsi di formazione
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23 marzo 2020).
È pur vero che, come anche evidenziato da Anac, la so-
spensione di tali termini va valutata caso per caso, ma è 
evidente che, stante una sospensione normativa dei ter-
mini sino al prossimo 15 maggio 2020, far decorrere tali 
termini in una gara pubblica prima di tale data sottopone la 
procedura al rischio di suo successivo annullamento giu-
risdizionale, ad esempio a seguito di contestazione di un 
operatore economico che non sia riuscito a partecipare 
alla procedura in quanto i termini correvano in periodo di 
sospensione.
Stesso discorso con riferimento alle gare semplificate nel 
sotto-soglia (procedure negoziate, confronti competitivi, 
ecc.), che comunque necessitano di termini per la pre-
sentazione delle offerte anch’essi ricadenti nel regime di 
sospensione.
L’unico strumento immune dalle problematiche anzidette 
resta l’affidamento diretto: ma la sostituzione del mecca-
nismo competitivo con tale tipologia sistematica di affida-
mento non pare a chi scrive un esito di semplificazione, 
ma una elusione sostanziale delle regole concorrenziali.
Con riferimento invece alla fase di stipula del contratto, si 
ritiene che qui l’esigenza di sospensione dei termini sia 
meno intensa, posto che essa si colloca a valle di una 
procedura di gara per lo più già svolta in tempi ordinari, 
e quindi con tutte le basilari garanzie partecipative per i 
concorrenti: per tale fase, Anac si limita in realtà a richia-
mare i casi di non applicazione del termine dilatorio per la 
stipula (35 giorni: si tratta del cosiddetto termine di “stand 
still”), che tuttavia riguardano il solo sotto-soglia o il caso 
di gara partecipata da un solo concorrente, nonché gli ac-
cordi quadro e altre fattispecie residuali.
Anche per l’esecuzione anticipata, Anac si limita a richia-
mare le disposizioni che consentono la consegna dei la-
vori/servizi/forniture prima della stipula del contratto: nien-
te di nuovo, e non trovano risoluzione le problematiche 
legate alla verifica dei requisiti del contraente in caso di 
riscontro negativo a prestazione già iniziata o addirittura 
già eseguita (come nel caso delle piccole forniture).
Le disposizioni più rilevanti nell’attuale condizione di 
emergenza sono sicuramente quelle di cui agli artt. 63 
(“Affidamento in urgenza”) e 163 (“Affidamento in somma 
urgenza”) del Dlgs. n. 50/2016: su di esse Anac si soffer-
ma, evidenziando la specifica ricorrenza, in questo perio-
do, delle condizioni legittimanti il loro utilizzo.
Non vi è dubbio che l’emergenza epidemiologica non fos-
se in alcun modo, né prevista, né prevedibile, dalle stazio-
ni appaltanti; sotto altro profilo, l’inclusione delle esigenze 
di Protezione civile nei fattori abilitanti gli acquisti in urgen-
za o somma urgenza amplia la possibilità di utilizzo di tali 

strumenti.
Anac lodevolmente pone in evidenza che tali affidamenti 
possono essere effettuati sulla base della sola autodichia-
razione dell’operatore economico in ordine al possesso dei 
requisiti, con riserva di successive verifiche nei successivi 
60 giorni da parte della stazione appaltante; tale norma 
rappresenta certamente un aspetto di speditezza del pro-
cedimento, ma di converso apre la possibilità di avviare un 
contratto, urgente o di somma urgenza, con un contraente 
privo dei requisiti, con successiva (e amara) scoperta suc-
cessiva di tale carenza e annullamento dell’affidamento: 
una perdita di tempo notevole, che ben sarebbe ovviata 
da un sistema di qualificazione preventivo dei concorrenti 
cui le stazioni appaltanti possano accedere in real time al 
fine di valutare rapidamente l’affidabilità e la capacità del 
soggetto prescelto.
Non solo: tali strumenti richiedono (quantomeno nel caso 
dell’urgenza) un confronto di preventivi (ben 5), il che è 
palesemente in contrasto con l’esigenza di speditezza, 
posto che in caso di confronto la stazione appaltante do-
vrà enucleare i criteri di scelta del miglior offerente, anche 
se in via semplificata. 
Anac non fa menzione invece della circostanza che l’art. 
63 dev’essere, in questo periodo, massivamente utilizzato 
dalle stazioni appaltanti per non interrompere appalti es-
senziali al funzionamento dell’Ente, e prorogarne quindi 
la durata, nell’impossibilità sopra ripetuta di procedere a 
nuove gare in pendenza della sospensione dei termini: 
sarebbe stato auspicabile un cenno in tal senso, al fine 
di chiarire i limiti applicativi di tale “proroga”, che si pone 
oggettivamente al di fuori dei casi ammissibili dall’ordina-
mento, ma che in tempi di emergenza diviene indispensa-
bile poter disporre.
Quanto al richiamo alle modalità semplificatorie della ve-
rifica di anomalia, Anac non fa menzione alla necessità 
di valutare, sempre e comunque, la congruità del costo 
del lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Dlgs. n. 
50/2016, soprattutto per i servizi ad alta intensità di ma-
nodopera: anche evitando la verifica di anomalia, quindi 
in ogni caso sarà necessario su tale profilo essenziale 
procedere a verifica di congruità, con buona pace delle 
esigenze di “semplificazione” e “speditezza”.
È interessante invece il riferimento alle varianti per circo-
stanze impreviste e imprevedibili, ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 50/2016: è evidente che, 
per le ragioni già esplicate, tali strumenti si rendano ora 
ammissibili ove la modifica contrattuale sia legata all’at-
tuale situazione; tuttavia, niente viene detto in ordine alla 
tematica dell’adeguamento dei costi della sicurezza e dei 
documenti d’appalto afferenti la tutela della salute e si-
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curezza dei lavoratori alla luce dei Protocolli nazionali e 
locali approvati, che può avere in molti casi un impatto 
rilevante sulla stazione appaltante (se trattasi di oneri da 
interferenza) o sull’operatore economico (es., acquisto di-
spositivi di protezione individuale come guanti, mascheri-
ne, gel, ecc.), e rende necessario quindi una revisione dei 
costi dell’appalto al fine di non far perdere convenienza 
all’offerta originaria del contraente.
In buona sostanza, la ricognizione operata da Anac di-
mostra ancora una volta che, all’interno del “Codice” del 
2016, gli spazi di semplificazione:

 - o mancano;
 - o sono mal presidiati, e quindi non sono facilmente ap-
plicabili;

 - o sono pensati per le sole fasi della procedura di affida-
mento, ma non per le altre, cruciali, fasi della progetta-
zione e dell’esecuzione.

È probabilmente il momento di innovare, radicalmente, 
questo strumento normativo, anche nell’ottica di consen-
tire una effettiva ripartenza negli anni a venire degli inve-
stimenti pubblici di cui, pur senza scomodare l’arte della 
divinazione, è facile supporre che vi sarà un gran bisogno.

“Documento di Economia e Finanza 2020”
Nota riassuntiva

Introduzione1

In questi giorni, la Repubblica Italiana sta ottenendo i con-
sueti e programmati rating dalle relative e principali Agen-
zie che a ciò sono dedicate. Al momento, S&P ha confer-
mato le ultime valutazioni sul debito dell’Italia. Viceversa, 
Fitch ha deciso di declassare il nostro merito di credito 
pubblico al livello “BBB”, con outlook stabile. Per loro, udi-
te udite, l’Italia è sul baratro Junk. Ovverosia, i nostri titoli 
sono definiti quasi “spazzatura”. Insomma, immondizia o 
rifiuto o monnezza o rusco o nettezza o sporcizia o lordura 
o “schifezza” o cose del genere (tra l’altro riciclabili o no?). 
O chissà che altro. 
Ci rendiamo conto che cosa possa significare questo 
ignominioso “giudizio” per ottenere o meno la riconferma 
della loro sottoscrizione o l’acquisto a fronte di nuove ope-
razioni sul mercato dei titoli pubblici italiani ? Si tratta di 
una “bastonata” corretta oppure no ? 
Chi scrive pensa di no ! Da anni seguo le vicende Def, 
Nadef, ecc. Sono anche critico. Figurarsi. Inoltre, negli ul-
timi 2 decenni ho anche seguito concretamente la materia 

negli Enti Locali. Studiando e comprendendo il processo 
di rating. Ma trovo iniquo e incongruo tutto questo. Alcuni 
fondamentali italiani, tra cui un immenso patrimonio pub-
blico e privato come una struttura produttiva all’avanguar-
dia o bellezze storico-artistiche culturali paesaggistiche, 
culinarie, ecc. ecc., sono una assoluta garanzia per i pren-
ditori. Ma in Fitch lo sanno ? O fanno finta di non saperlo 
? E apprezzarlo ? Scrivendo dai loro Uffici lontanissimi dal 
nostro meraviglioso mondo italico e mediterraneo, culla di 
civiltà. E allora perché da parte loro sta accadendo tutto 
questo ? 
Lo scopriremo e per ora non mi ci avventuro. Anche se 
un “sospettino” lo ho. Anzi, forse più d’uno. Comunque, il 
tempo è galantuomo. Ora dobbiamo mostrare resilienza 
anche su questo versante e reagire alla grande. Come il 
nostro grande Paese saprà fare.
Il 28 aprile 2020, e sempre a questo proposito, il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze ha ricordato che l’Agenzia 
è intervenuta addirittura anticipando la valutazione del ra-
ting programmata per il 10 luglio. L’Agenzia sostiene che 

del Dott. Luca Eller Vainicher - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni 
pubbliche, Esperto nelle materie economico-finanziarie

1  Premessa metodologica. In considerazione dell’attualità e della sua variabilità, il richiamo alle fonti ha condotto ad una lettura selettiva e ad essere 
pedissequi e alquanto testuali. Ma crediamo che tutto ciò renda il senso autentico del “Documento di programmazione economico-finanziaria” in 
questo gravissimo periodo.
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l’accelerazione sarebbe giustificata dal deterioramento in 
atto del quadro macroeconomico e della finanza pubblica. 
Il Ministro ha fatto notare che si tratta di effetti interamente 
dovuti a una causa esogena e temporanea. La valutazio-
ne degli impatti sulle prospettive di crescita e sul merito 
di credito sconta fatalmente un considerevole margine di 
incertezza. Poi si sottolinea che la valutazione non tiene 
conto delle rilevanti decisioni assunte nell’Unione euro-
pea, dagli Stati che la compongono e dalle Istituzioni che 
ne fanno parte. Inoltre, per il capo del Mef, non sembrano 
adeguatamente valorizzati l’orientamento strategico della 
Banca centrale europea e gli interventi che si stanno per 
realizzare con la condivisione delle responsabilità nella 
gestione della reazione alla crisi e dei relativi oneri di fi-
nanziamento.
Per poi dichiarare che “i fondamentali dell’economia e del-
la finanza pubblica dell’Italia sono solidi. Il sistema pro-
duttivo è molto diversificato, con un consolidato surplus 
commerciale e una posizione finanziaria netta nei con-
fronti dell’estero molto vicina all’equilibrio. Il costo medio 
del nostro debito continua a diminuire, compreso nell’an-
no in corso, e la quota crescente del debito detenuta dal-
la Banca centrale assicurerà anche per l’anno prossimo 
che l’esborso netto per interessi resti in linea con quello di 
quest’anno. Le garanzie pubbliche che sono rilasciate in 
questi giorni assicurano la liquidità all’economia italiana, 
migliorando anche, per questa via, le prospettive future 
della finanza pubblica. L’Italia ha tuttora un livello di ga-
ranzie statali basso, se confrontato con quello degli altri 
maggiori Paesi europei. Il Governo ha la piena consape-
volezza dell’esigenza di affrontare questa crisi con misure 
che non siano solo di carattere emergenziale. Interverre-
mo, anche con un’agenda di riforme e di investimenti, per 
aumentare il nostro potenziale di crescita, con attenzione 
ai vincoli e alla sostenibilità della finanza pubblica e alla 
necessità di confermare la traiettoria di riduzione del debi-
to”. Come non condividere ? Sono fatti e non parole.
A questo riguardo, sebbene indirettamente, era già inter-
venuta il 22 aprile 2020 la Bce, che comunicava2 come si 
sarebbero presi provvedimenti per limitare gli effetti del 
possibile declassamento conseguente all’attuale crisi. 
Le misure partirebbero da subito e dovrebbero durare fino 
a settembre 2021, quando inizierà il terzo programma di 
operazioni mirate di rifinanziamento. Insomma, anche in 
caso di declassamento la Bce continuerebbe ad acquista-
re titoli che al 7 aprile 2020 erano in grado di soddisfare i 

requisiti minimi di rating, cioè pari o superiore a “BBB-“, se 
continuano ad essere, dopo l’eventuale downgrade, pari o 
superiori ad un rating “BB”3. 
In definitiva, la Bce sta aprendo un “paracadute” davvero 
non da poco. Facendoci guadagnare tempo. Come già ad 
inizio dello scorso decennio, con Mario Draghi Presiden-
te, durante l’ultima grave crisi di finanza pubblica che ci 
investì in tutta la sua forza. Questa saggia e lungimirante 
decisione ci dà tempo per recuperare la fase attuale e ri-
lanciarci. 
Ora starà a noi impiegare bene questo tempo. A non spre-
carlo. Litigando meno e facendo di più. Anche per non 
dare ragione a Fitch e ai vari “pescecani” che, magari, ci 
speculano sopra. Cercando di indebolirci e farci fuori !
Stralci dalla Relazione del Governo italiano al Parla-
mento sul “Def 2020”
Va subito detto che in un articolo che sarà pubblicato su 
uno dei prossimi numeri di questa Rivista si procederà 
anche ad un sommario esame delle prime Audizioni par-
lamentari sul “Def 2020”. Tra cui spiccano Banca d’Italia, 
Istat, Corte dei conti, Uffici parlamentari, ecc. Molto inte-
ressante recuperare, nei corposi documenti, le rispettive 
sottolineature. Ciò ci aiuterà a meglio comprendere il “Def 
2020” in questo periodo di crisi che, in termini relativi, è il 
peggiore dall’ultima guerra mondiale. Se non dalla Gran-
de depressione del 1929. Per cui si rinvia sin d’ora al pre-
annunciato prossimo contributo.
Ciò detto, la Relazione al Parlamento era stata presen-
tata nel Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020, ai sensi 
dell’art. 6 della Legge n. 243/2012, ed è firmata dal Pre-
sidente del CdM e dal Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze.
Nella Relazione viene precisato che si illustra l’aggior-
namento del “Piano di rientro verso l’Obiettivo di Medio 
Periodo (Omt)” rispetto a quanto indicato nella “Nadef 
2019”, tenuto conto delle misure per il contrasto agli effet-
ti dell’epidemia da “Covid-19” che il Governo ha adottato 
e di quelle che si appresta ad approvare. Come noto, la 
Legge n. 243/2012 prevede che, sentita la Commissione 
Europea, il Governo sottoponga all’autorizzazione parla-
mentare una Relazione, da approvare a maggioranza as-
soluta, con cui aggiorna – modificando il “Piano di rientro” 
– gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la durata 
e la misura dello scostamento, le finalità alle quali destina-
re le risorse disponibili in conseguenza dello scostamento 
e il relativo nuovo “Piano di rientro” verso l’obiettivo pro-

2  Vedasi “ECB takes steps to mitigate impact of possible rating downgrades on collateral availability”.

3   Mentre scrivo sono in corso gli incontri alla Bce da cui usciranno alcune determinazioni.
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grammatico, da attuare a partire dall’esercizio successivo 
a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento, tenuto 
conto del ciclo economico. 
Quindi il Mef ricorda che, in ambito europeo, il 20 marzo 
scorso la Commissione europea ha disposto l’applicazio-
ne della cd. “general escape clause” per il 2020. Ciò per 
assicurare agli Stati membri il necessario spazio di mano-
vra fiscale nell’ambito del proprio bilancio per il sostegno 
delle spese sanitarie necessarie ad affrontare l’emergen-
za epidemiologica e per contrastare gli effetti recessivi 
sulle economie europee della diffusione del “Covid-19”. 
L’applicazione della clausola consente agli Stati membri 
di deviare momentaneamente dal percorso di aggiusta-
mento verso l’obiettivo di medio termine, a condizione che 
non venga compromessa la sostenibilità fiscale nel me-
dio periodo. In precedenza, la Commissione Europea ed 
il Consiglio Europeo avevano già garantito a tutti i Paesi 
interessati, e in particolare all’Italia, la piena applicazione 
della flessibilità prevista nel “Patto di stabilità e crescita” 
alle misure collegate all’epidemia di “Covid-19”. 
Gli interventi e le misure assunte fin qui4 dal Governo han-
no rappresentato una prima, seppure importante, risposta 
per proteggere la salute dei cittadini e salvaguardare il 
buon funzionamento del Sistema sanitario e ospedaliero, 
nonché per fronteggiare le più immediate esigenze di na-
tura economica e sociale legate all’emergenza connessa 
al diffondersi del “Covid-19”. 
Esse, tuttavia, non esauriscono la strategia di contrasto 
alla diffusione dell’epidemia e di sostegno e rilancio dell’E-
conomia. Il Governo precisa che intende continuare a so-
stenere il “Sistema Paese” per tutto il tempo e con tutti gli 
strumenti che si renderanno necessari, anche valendosi 
di iniziative di supporto e rilancio dell’Economia a livello 
europeo. Queste misure vanno assunte con la necessaria 
tempestività ma non possono essere limitate al solo 2020. 
Nell’immediato vanno approntati tutti gli interventi neces-
sari a dotare il Sistema sanitario, di Protezione civile e di 
Pubblica sicurezza e Forze Armate, della strumentazione 
e delle risorse necessarie ad affrontare l’emergenza sa-
nitaria. 
Per il Governo altrettanto urgente è la necessità di assicu-
rare alle imprese, ai lavoratori ed ai cittadini, la liquidità e 
gli strumenti di protezione sociale e il sostegno necessari 
ad affrontare e superare questo momento di crisi, anche 
attraverso l’introduzione di misure fiscali agevolative ge-
nerali ovvero mirate in favore dei settori più colpiti dalla 

crisi. 
Sarà inoltre necessario garantire e incentivare economi-
camente tutte le misure volte a tutelare la sicurezza sui 
luoghi di lavoro. A ciò si aggiunga che le ripercussioni 
sul Sistema sociale e sul tessuto produttivo, in assenza 
di un adeguato sostegno attraverso i necessari interventi 
di Politica economica e fiscale, potrebbero non esaurirsi 
nell’anno in corso. 
Inoltre, la ripresa si realizzerà con una certa gradualità, 
richiedendo un lasso di tempo più ampio durante il qua-
le risulterà fondamentale sostenere le attività produttive 
e la domanda interna. Si rende necessario rimuovere i 
fattori economici che possano minare i margini di recu-
pero dell’Economia, anche evitando politiche restrittive. 
Comunque, confermando l’impegno del Governo a torna-
re a perseguire un percorso di progressivo avvicinamento 
all’Omt, è evidente che, nelle condizioni attuali, il Sistema 
economico e sociale non sarebbero in grado di sopportare 
politiche restrittive. 
In questa prospettiva, il prossimo Decreto del Governo 
garantirà, pur in un contesto di miglioramento graduale e 
strutturale della finanza pubblica, la completa eliminazio-
ne dell’incremento delle aliquote Iva e delle accise previ-
sto dal 2021. È fondamentale, soprattutto in questa fase, 
fornire elementi di certezza alle imprese e ai cittadini che 
si trovano a dover programmare l’attività e i piani di in-
vestimento in un contesto reso incerto e mutevole dalla 
emergenza in atto. Inoltre, in questo modo si migliora final-
mente la trasparenza delle previsioni di finanza pubblica. 
Con il “Def 2020” il Governo richiede, e non è poco, l’auto-
rizzazione al ricorso all’indebitamento5 per l’anno 2020 di 
Euro 55 miliardi, Euro 25 miliardi nel 2021, Euro 33 miliar-
di nel 2022, Euro 33 miliardi nel 2023, Euro 33 miliardi nel 
2024, Euro 33 miliardi dal 2025 al 2031 ed Euro 29 miliardi 
dal 2032. Considerata la natura degli interventi program-
mati, l’effetto sul fabbisogno delle Amministrazioni pubbli-
che è di Euro 65 miliardi nel 2020, Euro 25 miliardi nel 
2021 e pari all’indebitamento netto in ciascuno degli anni 
successivi. 
Sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in 
termini di competenza e in termini di cassa, gli effetti del 
Decreto ammontano ad Euro 155 miliardi nel 2020, Euro 
25 miliardi nel 2021 e risultano pari a quelli indicati in ter-
mini di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbli-
che in ciascuno degli anni successivi. Agli effetti indicati si 
aggiungono Euro 0,33 miliardi nel 2020 e Euro 1,45 miliar-

4  Vedi anche quanto illustrato nelle ultime Riviste.

5   Si fa presente che le cifre sono state da noi arrotondate all’unità.
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di nel 2021, Euro 2,15 miliardi nel 2022, Euro 2,95 miliardi 
nel 2023, Euro 3,85 miliardi nel 2024, Euro 4,75 miliardi 
nel 2025, Euro 5,35 miliardi nel 2026, Euro 5,6 miliardi nel 
2027, Euro 5,85 miliardi nel 2028, Euro 6,05 miliardi nel 
2029, Euro 6,2 miliardi nel 2030 e Euro 6,4 miliardi dal 
2031 per il costo per il servizio del debito derivante dagli 
effetti del Dl. 
Considerata la richiesta di autorizzazione all’indebitamen-
to formulata dal Governo e di quanto già autorizzato con 
la precedente Relazione al Parlamento e relativa Integra-
zione, nonché gli effetti sui saldi di finanza pubblica del 
deterioramento dello scenario macroeconomico, il nuovo 
livello di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbli-
che è fissato al 10,4% del Pil nel 2020 e al 5,7% nel 2021. 
Il nuovo livello del debito pubblico si attesta al 155,7% del 
Pil nel 2020 e al 152,7% del Pil nel 2021. L’elevato rappor-
to “Debito/Pil”, seppur in discesa nel 2021 rispetto al picco 
che si registra quest’anno deve delineare un sentiero di 
rientro per gli anni successivi. 
Si sostiene come sia evidente che, dopo uno shock quale 
quello subìto sinora, l’Economia avrà bisogno di un con-
gruo periodo di sostegno e rilancio durante il quale misure 
restrittive di politica fiscale sarebbero controproducenti6. 
Tuttavia, i Principi generali che guideranno il modus ope-
randi del Governo sembrano chiari. Si ritiene che il debito 
pubblico dell’Italia sia sostenibile. Il rapporto “Debito/Pil” 
verrà ricondotto verso la media dell’Area Euro nel prossi-
mo decennio attraverso una strategia di rientro che, oltre 
al conseguimento di un adeguato surplus di bilancio pri-
mario, si baserà sul rilancio degli investimenti, pubblici e 
privati, grazie anche alla semplificazione delle procedure 
amministrative. 
Tanto maggiore sarà la credibilità delle politiche di so-
stegno alla crescita e di riforme messe in atto, tanto mi-
nore sarà il livello dei rendimenti sui titoli di Stato. Per il 
Governo la strategia di rientro dovrà essere pienamente 
compatibile con gli obiettivi di innovazione e sostenibilità 
ambientale e sociale che l’Europa e l’Italia si sono dati. Il 
contrasto all’evasione fiscale e le Imposte ambientali, uni-
tamente a una riforma del Sistema fiscale improntata alla 
semplificazione e all’equità e ad una revisione e riqualifi-
cazione della spesa pubblica, saranno i pilastri della stra-
tegia di miglioramento dei saldi di bilancio e di riduzione 
del rapporto “Debito/Pil” nel prossimo decennio. 
Alla fine, l’azione del Governo sarà indirizzata all’introdu-
zione di innovativi strumenti europei che possano assicu-

rare una risposta adeguata della Politica di bilancio alla 
luce della gravità della crisi e, al contempo, migliorare le 
prospettive di crescita di lungo termine e migliorare la so-
stenibilità delle finanze pubbliche dei Paesi membri. Con 
l’evidenza che, a fronte di uno shock simmetrico come 
quello che ha colpito l’intera Aerea, è importante che la 
reazione delle Politiche macroeconomiche sia anch’essa 
simmetrica, onde evitare che la pandemia faciliti e aggravi 
la divergenza all’interno dell’Eurozona. 
Dal “Def 2020”
Dato il contesto “Covid-19”, nel Documento si sottolinea 
che, in considerazione della caduta della produzione e dei 
consumi già registrata e di queste difficili prospettive di 
breve termine, la previsione ufficiale del Pil per il 2020, che 
risaliva alla Nadef del settembre scorso, è stata abbassa-
ta da un aumento dello 0,6% ad una contrazione dell’8%. 
Questa nuova previsione sconta una caduta del Pil di oltre 
il 15% nel primo semestre ed un successivo rimbalzo nella 
seconda metà dell’anno. Il recupero del Pil previsto per il 
2021 è del 4,7%, una valutazione prudenziale che sconta 
il rischio che la crisi pandemica non venga superata fino 
all’inizio del prossimo anno. 
Come richiesto dalle linee guida concordate a livello eu-
ropeo, il Documento del Governo presenta anche uno 
scenario di rischio, in cui l’andamento e la durata dell’epi-
demia sarebbero più sfavorevoli, causando una maggiore 
contrazione del Pil nel 2020 (10,6%) e una ripresa più de-
bole nel 2021 (2,3%), nonché un ulteriore aggravio sulla 
finanza pubblica. 
Di fronte a questa difficile situazione, il Governo ha varato 
una serie di misure per limitare le conseguenze econo-
miche e sociali della chiusura delle attività produttive e 
del crollo della domanda interna e mondiale. L’approccio 
si è concentrato anzitutto sul rafforzamento del Sistema 
sanitario e della Protezione civile, nonché su sospensioni 
dei versamenti d’imposta e contributi nelle aree del Paese 
soggette a chiusure totali. 
Il Decreto “Cura Italia”, con un primo intervento, pari ad 
Euro 20 miliardi (1,2% del Pil) in termini di impatto sull’in-
debitamento netto delle Amministrazioni pubbliche e circa 
25 miliardi di nuovi stanziamenti di risorse. Il “Cura Ita-
lia” è intervenuto lungo 4 linee principali e nel complesso, 
sommando la moratoria sul credito e le nuove garanzie, 
il “Cura Italia” protegge o garantisce un volume di credito 
stimato pari a Euro 350 miliardi. 
Nel Governo si è tuttavia avvertita l’esigenza di rafforzare 

6  Al momento, vi è anche un’elevata incertezza sul profilo temporale della pandemia e della successiva fase di ripresa economica ed è pertanto 
prematuro definire i dettagli della strategia di medio e lungo termine per ridurre il debito pubblico.
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ulteriormente l’erogazione di credito all’Economia, e ciò 
ha portato alla definizione, ad inizio aprile, del “Decreto 
Liquidità”. Quest’ultimo ha previsto, in particolare, lo stan-
ziamento di garanzie dello Stato alla Società Sace-Simest 
del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per un totale di Euro 
400 miliardi, la cui metà è dedicata al credito alle imprese 
e la parte restante al credito all’esportazione, e un ulterio-
re potenziamento del “Fondo centrale di garanzia” anche 
con l’introduzione di una garanzia al 100% per prestiti fino 
a Euro 25.000. 
Il “Decreto Liquidità” contiene anche misure per accele-
rare i pagamenti della P.A. verso i propri fornitori e l’e-
stensione del golden power, ovvero dello strumento che 
consente allo Stato di autorizzare preventivamente ope-
razioni societarie in imprese operanti in Settori strategici 
per il Sistema Paese, quali quello creditizio, assicurativo, 
acqua, energia, al fine di bloccare scalate ostili. 
Il Governo annuncia che il prossimo Decreto riprenderà 
tutti gli interventi del “Cura Italia”, rafforzandoli e prolun-
gandoli nel tempo onde rispondere alle esigenze della 
prossima fase di graduale riapertura dell’Economia. In 
particolare, oltre alle misure di sostegno al Lavoro, all’In-
clusione e al Reddito, e a quelle per la Salute, la Sicurez-
za e gli Enti territoriali, vi saranno significativi interventi per 
la liquidità e la capitalizzazione delle imprese, per il sup-
porto ai Settori produttivi più colpiti dall’emergenza, per 
gli Investimenti e l’Innovazione. La dimensione del pros-
simo Decreto sarà molto rilevante, essendo stata cifrata 
in 55 miliardi in termini di maggiore indebitamento netto 
su quest’anno e 5 miliardi a valere sul 2021, al netto dei 
maggiori oneri sul debito pubblico. L’intervento sul 2020 è 
equivalente al 3,3% del Pil, che assommato al “Cura Italia” 
porta al 4,5% del Pil il pacchetto complessivo di soste-
gno all’Economia, a cui si aggiungono garanzie per circa 
il 40% del Pil. Sul saldo netto da finanziare del bilancio 
dello Stato, in termini di competenza e in termini di cassa, 
gli effetti del Decreto ammontano ad Euro 155 miliardi nel 
2020 e Euro 25 miliardi nel 2021, a cui si sommano, per il 
2020, gli Euro 25 miliardi del Decreto “Cura Italia”. 
Il forte aumento dell’imposizione indiretta previsto dalla 
legislazione vigente a inizio 2021 per l’Esecutivo stride-
rebbe con la fase di difficoltà che il Paese sta attraver-
sando. Il Governo ha perciò deciso di includere nel nuovo 
Decreto l’eliminazione degli aumenti dell’Iva e delle Accise 
previsti dal 2021. In una fase che auspica sarà di ripresa 
e col riaccendersi del desiderio di intraprendere e innova-
re, l’intonazione della Politica fiscale dovrà infatti rimanere 
espansiva, sia pure nei limiti di una gestione oculata della 
finanza pubblica. A tale proposito, va sottolineato che una 
volta inclusi gli effetti del Decreto in corso di preparazione 

e il beneficio degli Euro 80 mensili (che diventeranno Euro 
100 con il taglio del cuneo fiscale sul lavoro già legifera-
to), la pressione fiscale scenderà dal 41,9% del 2019, al 
41,8% nel 2020 e al 41,4% nel 2021. 
Nel complesso, il Decreto impatterà sul deficit del 2021 in 
misura pari all’1,4% del Pil. 
È su questi numeri, e sulla base delle nuove previsioni 
macroeconomiche, che Palazzo Chigi ha accompagnato il 
“Def 2020” con la Relazione al Parlamento qui sintetizzata 
nel precedente paragrafo. Anche sulla base delle indica-
zioni fornite dalla Commissione Europea, questa edizio-
ne del “Def 2020” è definita più scarna ed essenziale del 
consueto. Le previsioni presentate nel “Programma di sta-
bilità” coprono unicamente il biennio 2020-2021, anziché 
spingersi fino al 2023. 
Inoltre, coerentemente con l’orientamento espresso an-
che da altri Paesi europei e alla luce delle linee guida rivi-
ste della Commissione Europea, il Governo ha deciso di 
posporre la presentazione del “Programma nazionale di 
riforma” e dei principali allegati al “Def”. Questa decisione 
per l’Esecutivo non riflette reticenza, ma semmai consa-
pevolezza da parte del Governo dell’importanza di questo 
Documento strategico e rispetto per le Istituzioni a cui è 
rivolto, il Parlamento e le Autorità dell’Unione Europea. 
Si ritiene anche che le risposte ai problemi immediati dei 
cittadini e delle aziende e la definizione delle fasi di ria-
pertura dell’Economia sono i compiti più urgenti da adem-
piere. Una volta che si saranno compiuti questi passi, e 
con una migliore visibilità sull’andamento della pandemia, 
si potranno delineare in modo compiuto le Politiche per il 
rilancio della Crescita, l’Innovazione, la Sostenibilità, l’In-
clusione sociale e la Coesione territoriale nel nuovo sce-
nario determinato dal “Coronavirus”. 
Poi, si precisa che la fase di preparazione del “Def 2020” 
e del prossimo Decreto è stata accompagnata da un’in-
tensa interlocuzione all’interno dell’Unione Europea sulla 
risposta alla crisi pandemica. L’Italia ha sostenuto, così si 
afferma, con coerenza e fermezza l’idea che uno shock 
di portata inusitata e di natura simmetrica quale l’attua-
le pandemia dovesse essere affrontato con il massimo 
grado di coordinamento e solidarietà. Ciò vale anche per 
quanto riguarda il finanziamento dei costi relativi alle mi-
sure di sostegno all’Economia adottate dagli Stati membri. 
Grazie allo spirito di collaborazione che ha contraddistinto 
tutte le parti pur con le note differenze di vedute iniziali, si 
sta oggi profilando un ventaglio di risposte europee alla 
crisi. Si ricorda che esse comprendono il futuro Fondo per 
finanziare gli ammortizzatori sociali, denominato “SURE” 
e che potrà arrivare fino ad Euro 100 miliardi; l’amplia-
mento delle risorse della Banca Europea per gli Investi-
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menti (Bei) per garantire fino a Euro 200 miliardi di nuovi 
prestiti a livello UE; la nuova linea di credito (“Pandemic 
Crisis Support”) del “Meccanismo europeo di stabilità” 
(“Mes”), che potrà arrivare fino al 2% del Pil dei Paesi che 
vorranno farne richiesta; ed infine, il costruendo “Fondo 
per la Ripresa” (“Recovery Fund”), che nelle intenzioni del 
Governo italiano dovrà essere lo strumento più importante 
e decisivo per il rilancio dell’Economia e il futuro sviluppo 
dell’Unione negli anni post-crisi. 
Se si considera anche la straordinaria dimensione del 
Programma di acquisti di titoli con creazione di base mo-
netaria (quantitative easing) della Bce, la rivisitazione del-
le regole sugli aiuti di Stato e la sospensione delle usua-
li prescrizioni del Patto di stabilità e crescita la risposta 
dell’Unione e dell’Area Euro ha acquisito proporzioni rag-
guardevoli e rappresenta un’importante protezione per il 
nostro Paese. Sarebbe tuttavia irresponsabile trascurare 
gli aspetti di finanza pubblica dell’attuale crisi. 
Il quadro di bilancio del “Def 2020” indica che, includen-
do gli effetti dei prossimi Provvedimenti, l’indebitamento 
netto delle Amministrazioni pubbliche quest’anno salirà al 
10,4% del Pil, mentre il debito pubblico raggiungerà il livel-
lo più alto della storia repubblicana, il 155,7% del Pil. Se-
condo la nuova previsione, nel 2021 il deficit scenderà al 
5,7% del Pil e il rapporto “Debito/Pil” diminuirà al 152,7%. 
Si tratta di livelli assai elevati, che richiederanno uno sfor-
zo pluriennale di risanamento all’interno di una strategia 
di sviluppo equo e sostenibile a livello sociale e ambien-
tale. È evidente che dopo uno shock quale quello subìto 
quest’anno e che Palazzo Chigi si augura non debba pro-
trarsi anche nel 2021, l’Economia avrà bisogno di un con-
gruo periodo di rilancio durante il quale misure restrittive di 
Politica fiscale sarebbero controproducenti. Non è tuttavia 
troppo presto per elaborare una strategia di rientro dall’e-
levato debito pubblico. Tale strategia dovrà basarsi, non 
solo su un bilancio primario in surplus, ma anche su una 
crescita economica assai più elevata che in passato, il che 
richiederà un rilancio degli investimenti pubblici e privati 
incentrati sull’Innovazione e la Sostenibilità nel quadro di 
una organica strategia di sostegno alla crescita e di rifor-
me di ampia portata. Il contrasto all’evasione fiscale e la 
tassazione ambientale, unitamente ad una riforma del Si-
stema fiscale improntata alla semplificazione e all’equità 
e ad una revisione e riqualificazione della spesa pubblica, 
saranno i pilastri della strategia di miglioramento dei saldi 

di bilancio e di riduzione del rapporto “Debito/Pil” nel pros-
simo decennio. Tanto maggiore sarà la credibilità della 
strategia di rilancio della crescita potenziale e di miglio-
ramento strutturale del bilancio, tanto minore sarà il livello 
dei rendimenti sui titoli di Stato e lo sforzo complessivo 
che il Paese dovrà sostenere nel corso degli anni. 
Per il Governo Conte i sacrifici che gli italiani stano soste-
nendo sono elevatissimi, le perdite umane assai dolorose, 
l’impegno di finanza pubblica senza precedenti. Si auspi-
cano tempi migliori e si ritiene che “l’Italia dovrà allora co-
gliere appieno le opportunità della ripresa mondiale con 
tutta la maturità, coesione, generosità e inventiva che ha 
mostrato in queste difficili settimane”. 
Conclusioni
Dalla lettura complessiva del Documento che abbiamo il-
lustrato si vede chiaramente l’avvio della sua costruzione 
tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Tempi che poi ne 
hanno impedito uno sviluppo lineare a causa della pan-
demia. Comunque, il “Def 2020” ci offre anche tanto altro. 
L’evoluzione della malattia universale, della quale però 
siamo tutti abbastanza informati nel day by day. Gli in-
terventi del Governo, dei quali anche la nostra Rivista ha 
ampiamente scritto. Lo scenario mondiale sino al 2019 e 
inizio 2020, ma la cui evoluzione probabilmente è tutta 
ancora da scoprire veramente. Le recenti tendenze dell’e-
conomia italiana che, al momento, contano il giusto7 con-
siderato il momento soggetto all’imponderabile. 
Non ci siamo soffermati, a maggior ragione, sulla seconda 
Sezione che riguarda specificatamente i conti economici e 
di cassa, il bilancio dello Stato, il debito, ecc. Troppe incer-
tezze e conseguenti variabili. Vivere a “corto respiro” non 
fa parte della cultura disciplinare degli studiosi in materia. 
Per cui sarà bene, man a mano che la realtà ci offrirà la 
sua unica verità, rimandare alla prossima Nota di aggior-
namento del Documento. La “Nadef 2020”. Augurandoci 
che il “Coronavirus” sia almeno in netta ritirata.
Appendice
Ci sembra proficuo e molto, ma molto interessante, ripor-
tare testualmente un particolare Focus, da pag. 55 del 
“Def 2020”. Una parte originale che già dal titolo mostra la 
sua peculiarità. Ebbene, dalla lettura si comprende bene 
che cosa sia possibile aspettarsi di ulteriore in termini eco-
nomici e finanziari. Certo, e con tutti gli scongiuri, la spe-
ranza è che gli scenari peggiori non abbiano a verificarsi.
“Un’analisi di rischio (o di sensitività) sulle variabili 

7  A p. 34: “Nel 2019 l’Economia italiana è cresciuta dello 0,3%, in rallentamento rispetto all’anno precedente ma a un tasso di crescita lievemente 
superiore alle ultime stime contenute nella ‘Nadef 2019’ di settembre. Il Pil, dopo la modesta crescita del primo trimestre 2019 (0,2% t/t), ha rallentato 
nel secondo e nel terzo trimestre (0,1% t/t) per poi subire una contrazione nel quarto trimestre (-0,3% t/t)”.
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esogene 
Nelle Sezioni precedenti del Documento si è dato conto di 
come lo shock del Covid-19 e l’evoluzione delle variabili 
esogene del quadro internazionale concorrano a delinea-
re il quadro di previsione dell’Economia italiana per l’anno 
in corso e quelli successivi. È tuttavia evidente come vi sia 
un’elevatissima incertezza riguardo alla durata e all’in-
tensità dell’emergenza sanitaria e all’efficacia delle misure 
per il contrasto della diffusione del virus, anche con riferi-
mento alla possibilità di approntare in tempi rapidi un vac-
cino o cure mediche risolutive. Ciò induce un ampio ven-
taglio di possibili esiti in quanto a entità della caduta 
del prodotto e della successiva ripresa e, in generale, 
sull’evoluzione degli aggregati economici e finanziari. 
Per queste ragioni, facendo riferimento sia al protrarsi 
dell’emergenza sanitaria connessa allo shock pande-
mico sia all’evoluzione delle variabili dello scenario 
internazionale di riferimento, vengono qui conside-
rate ipotesi differenti rispetto a quelle adottate nel 
quadro macroeconomico tendenziale. In particolare, 
sono stati simulati mediante il Modello econometrico Item 
alcuni scenari alternativi con riferimento, sia all’evolversi 
della pandemia, sia al profilo delle principali variabili eso-
gene della previsione. Per ognuna di queste variabili, si è 
ipotizzato un profilo differente rispetto a quello del quadro 
tendenziale, valutando così, distintamente per ogni fatto-
re, l’impatto sul profilo del prodotto dell’Economia italia-
na. Sono stati disegnati 5 scenari alternativi. I primi 2 
vertono sul rischio di una maggiore durata dell’emergen-
za sanitaria. In particolare, si ipotizza che nei mesi di 
ottobre e novembre si renda nuovamente necessario 
un blocco produttivo a causa di un’ondata ulteriore di 
contagi del virus. Inoltre, si ipotizza che la scoperta di 
un vaccino o, comunque, di cure mediche efficaci av-
venga con maggior ritardo, intorno alla primavera del 
2021. Nel primo sotto caso si prendono in considerazione 
gli effetti dell’ulteriore lockdown sugli scambi internaziona-
li con i conseguenti ritardi nella ricomposizione delle cate-
ne globali del valore. Tale scenario è stato colto median-
te una caduta della domanda mondiale nel 2020 (pesata 
per gli scambi con l’Italia) ancor più pronunciata di quella 
ipotizzata nel quadro tendenziale (pari, rispettivamente, 
al -12 e al -9,5%) e una ripresa meno decisa nel 2021, 
con un tasso di variazione della domanda mondiale pari al 
7,7% (a fronte dell’11% dello scenario di riferimento). La 
seconda simulazione fa riferimento agli effetti del nuovo 
blocco della produzione nazionale a seguito del protrarsi 
in Italia dell’emergenza sanitaria. Questo determinerebbe 
livelli di attività economica in forte riduzione nel quarto tri-
mestre del 2020, contrariamente allo scenario del quadro 

tendenziale che, per lo stesso trimestre, contempla un de-
ciso incremento di Pil. Inoltre, in questo scenario la ripresa 
più vigorosa sarebbe spostata in avanti, al terzo trimestre 
del 2021. Nelle simulazioni del quadro tendenziale sono 
state anche utilizzate stime effettuate con il Modello in-
tersettoriale ‘MACGEM-IT’. Queste hanno riguardato gli 
effetti del blocco con durata differenziata per tipologia di 
prodotto, facendo riferimento alla contrazione del fatturato 
per un arco temporale compreso tra i 45 e i 150 giorni. Nel 
delineare lo scenario di rischio sono state utilizzate le sti-
me per i diversi Settori degli effetti di un nuovo ‘lockdown’ 
intorno al mese di ottobre della durata di 60 giorni. Riguar-
do all’evoluzione dei tassi di cambio, nel quadro macroe-
conomico tendenziale si adotta l’ipotesi tecnica secondo 
la quale i livelli dei tassi di cambio sono mantenuti costanti 
nell’orizzonte di previsione. Nello scenario alternativo qui 
preso in esame si ipotizza, a partire dal 2020, un apprez-
zamento dell’Euro nei confronti del dollaro, che, nel 2021, 
rispetto ai valori recenti, registrati nella media degli ultimi 
dieci giorni, sarebbe pari a circa l’8%. In questo quadro 
si registrerebbe un apprezzamento del tasso di cambio 
nominale effettivo pari, nel 2020, a circa l’1,1%, maggiore 
rispetto a quanto prefigurato nello scenario di riferimento. 
Nell’anno successivo, l’apprezzamento dell’Euro (inteso 
come variazione annuale del tasso di cambio nominale 
effettivo) sarebbe del 4,7%, rispetto a una sostanziale in-
varianza del tasso di cambio nello scenario tendenziale. Il 
quarto scenario di rischio riguarda le quotazioni del petro-
lio. L’andamento previsto nel quadro tendenziale si basa 
sui prezzi dei contratti future sul greggio e segnala una 
marcata riduzione del prezzo del petrolio nel 2020, che si 
attesterebbe in media a 38,3 dollari al barile, a fronte dei 
64,3 dollari del 2019, e un lieve incremento delle quota-
zioni nel 2021, in cui risulterebbero pari a 39,6 dollari al 
barile. Nello scenario alternativo si ipotizzano, a partire dal 
secondo semestre 2020, livelli del prezzo del greggio su-
periori rispetto a quelli del quadro tendenziale. Nel 2020 la 
quotazione del greggio nello scenario alternativo è posta 
pari 45,8 dollari al barile, ma raggiungerebbe i 65,5 dollari 
nel 2021. Infine, viene considerato uno scenario alternati-
vo per quanto riguarda le condizioni finanziarie dell’econo-
mia, prospettando uno scenario di maggiore tensione nei 
mercati, nel quale il tasso di rendimento dei Btp a 10 anni 
nel 2021 sarebbe superiore di 100 punti base rispetto ai 
corrispondenti livelli dello scenario di base. In questo qua-
dro i livelli più elevati dello spread Btp-Bund si traslereb-
bero, in parte, sui tassi di interesse applicati dalle banche 
alla clientela, rendendo più sfavorevoli le condizioni del 
credito al settore privato. I risultati dell’analisi di sensibilità 
del quadro tendenziale per tener conto degli elementi di 
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incertezza in esso presenti sono riportati nella Tavola R1. 
La più marcata caduta della domanda mondiale a seguito 
del protrarsi del blocco produttivo esterno indebolirebbe 
ulteriormente l’andamento dell’economia italiana con un 
effetto negativo sul tasso di variazione del prodotto nel 
biennio 2020-2021. In particolare, nel 2020 l’impatto ne-
gativo sul tasso di crescita del Pil rispetto allo scenario di 
base sarebbe di -0,4 punti percentuali e di -1,2 punti per-
centuali nel 2021. Nello scenario in cui un secondo blocco 
produttivo interessa l’Italia tra i mesi di ottobre e novembre 
per una seconda ondata di contagi, la riduzione del tasso 
di crescita del Pil rispetto allo scenario di base è di 2,3 
punti percentuali nel 2020 e di 1,2 punti nel 2021. Com-

plessivamente, si valuta che un nuovo ‘lockdown’ nell’au-
tunno 2020 a livello nazionale ed internazionale portereb-
be ad un deteriorarsi della crescita di 2,7 punti nel 2020 
e di 2,4 punti nel 2021. Anche l’apprezzamento dell’Euro 
(in particolare del tasso di cambio nominale effettivo per 
l’Economia italiana) e l’aumento del prezzo del petrolio co-
stituirebbero elementi di ulteriore rischio per l’evoluzione 
dell’Economia italiana nei prossimi anni. Per quanto at-
tiene alle condizioni finanziarie dell’Economia, l’ipotesi di 
scenario più sfavorevole per l’anno 2021 comporterebbe 
un’ulteriore riduzione del tasso di crescita del Pil pari a 0,1 
punti percentuali in confronto allo scenario tendenziale”.
Per le tavole si rimanda al documento originale.

“Covid-19”
chi sono i “congiunti” ?

Il Dpcm. 26 aprile 2020, che contiene le norme della c.d. 
“Fase 2”, che prevedono un allentamento delle restrizioni 
per contenere il contagio dal “Covid-19”, all’art. 1, comma 
1, dispone che dal 4 maggio 2020 sono consentiti in Ita-
lia “gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga 
rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento 
interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate 
protezioni delle vie respiratorie”. Il riferimento ai c.d. “con-
giunti” ha da subito provocato dubbi, interpretazioni ad 
personam sul significato reale di questo termine che è 
fondamentale in quanto è necessario per identificare chi 
si può andare a trovare e, di conseguenza, per motivare lo 
spostamento nell’autodichiarazione che, comunque, deve 
essere, compilata. Il problema è particolarmente rilevan-
te in quanto nel nostro ordinamento non esiste il termine 
“congiunti”.
Il Governo, anche se lentamente, qualche indicazione ha 
incominciato a fornirla. Dapprima è stato chiarito che per 
“congiunti” si devono intendere le persone con le quali si 
intrattengono rapporti affettivi stabili, anche se non forma-
lizzati sul piano giuridico. Successivamente è stato chia-
rito che con questo termine devono intendersi non solo 
figli, genitori, nonni, nipoti e cugini ma - ed il Decreto non 

dice niente in proposito - anche le coppie di fatto, i fidan-
zati e gli affetti stabili. Sembrerebbe quindi che al termine 
“congiunti” si debba dare un significato molto più ampio e 
flessibile rispetto alle nostre normative.
Ma con questi chiarimenti si rischia di rendere ancora più 
nebulosa la situazione in quanto la definizione di “affetti 
stabili” si può prestare a molte interpretazioni soggettive: 
cosa si intende per “stabile” ? Come potrà essere verifi-
cata, nel momento di un eventuale controllo delle forze 
dell’ordine, la “stabilità” di un legame affettivo ?
Come detto, il termine “congiunti” non ha un significato 
specifico nel nostro ordinamento, e quindi non individua 
una categoria specifica di soggetti.
Esiste il termine “prossimi congiunti” nell’art. 307 Codice 
penale, laddove si prevede che non è punibile chi com-
mette il reato di assistenza ai partecipi di cospirazione o di 
banda armata “’in favore di un prossimo congiunto’, dove 
per ‘prossimi congiunti’ si intende gli ascendenti, i discen-
denti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone 
dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso 
grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di 
prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché 
sia morto il coniuge e non vi sia prole”. Però, la norma 

del Dott. Stefano Paoli - Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie 
giuridiche applicate alla P.A. e Data Protection Officer (Dpo)
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chiarisce che questa definizione ha valore solo “ai fini del-
la legge penale”.
Sempre sul piano penale, l’art. 649 (rubricato “Non puni-
bilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a 
danno di congiunti”), individua questi ultimi nel “coniuge 
non legalmente separato”, nella “parte dell’unione civile 
tra persone dello stesso sesso”, “un ascendente o discen-
dente” (quindi un genitore o un figlio), “un affine in linea 
retta” (nuora, suoceri, genero), “l’adottante o dell’adotta-
to”, “un fratello o di una sorella che con lui convivano”.
Si può sostenere che questa definizione di “congiunti” che 
si trova all’interno del Codice penale risalga a tanti anni 
addietro, affermazione che trova conferma anche in un 
Pronuncia della Corte Costituzionale secondo cui “la fisio-
nomia della istituzione familiare sarebbe mutata, rispetto 
all’epoca in cui la disciplina è stata concepita, dal punto di 
vista sociale, culturale ed economico, e la stessa frequen-
za degli illeciti intra familiari, di conseguenza, non sarebbe 
paragonabile a quella in origine apprezzata dal legislato-
re” (Sentenza 5 novembre 2015, n. 223).
La Corte di Cassazione si è occupata del significato da 
attribuire al termine “congiunto” in una questione civilistica 
riconoscendo alla fidanzata non convivente di una vittima 
di un illecito civile il diritto ad ottenere il risarcimento del 
danno subito (Sentenza 10 novembre 2014, n. 46351), “a 
prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità 
giuridicamente rilevanti come tali”.
Civilisticamente, il nostro ordinamento contempla solo i 
parenti e gli affini secondo quanto dispongono gli artt. 74 
e seguenti del Codice civile, dalla lettura dei quali sembra 
che non ci siano dubbi che i c.d. “parenti” possono esse-
re qualificati anche come congiunti in quanto legati da un 
vincolo di parentela.
Analogamente sono “congiunti” anche gli affini in quanto 
essi sono i parenti di un coniuge rispetto all’altro coniuge 
(i suoceri, la nuora, il genero e i cognati).
Qualche problema potrebbe sorgere per le unioni civi-
li, relativamente all’affinità. Il Dlgs. n. 76/2016, all’art. 1, 

comma 20, stabilisce che, quando la legge usa il termine 
“coniuge” questo va inteso nel senso di comprendere in 
questa parola anche il soggetto che è partecipe ad un’u-
nione civile, parificando di fatto tutte le persone civilmente 
unite a quelle che hanno contratto un matrimonio ai sen-
si di legge: quindi, i soggetti partecipi di un’unione civile 
sono da considerarsi “congiunti”.
Però il requisito della “equiparazione” si applica solo alle 
norme del Codice civile espressamente richiamate dalla 
legge istitutiva delle unioni civili e, purtroppo, fra queste 
non ci sono quelle relative all’affinità: ergo, fra un soggetto 
civilmente unito e i parenti dell’altro partner non si produce 
un rapporto di affinità.
Altra problematica riguarda le convivenze di fatto, rappor-
to che non genera alcun rapporto di parentela o affinità ma 
sono caratterizzate da un’unione stabile che si basa su 
legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materia-
le, per le quali si ha la stessa criticità rilevata per le unioni 
civili al momento in cui, per esempio, uno dei conviventi 
vuole andare a trovare i genitori dell’altro convivente.
E i fidanzati ? E gli amici ? Il rischio di dare al termine 
“congiunto” un significato ampio e di far comprendere in 
questa situazione qualsiasi relazione affettiva è molto alto 
e la ratio della norma verrebbe svuotata di significato in 
quanto non si avrebbe alcun limite (su tutti citiamo a titolo 
di esempio la colorita risposta fornita alle Forze dell’Ordi-
ne da una coppia di giovani “pescati” a bivaccare 2 giorni 
fa in un parco pubblico a Roma: “aho! ma no’ semo fidan-
zati da 10 anni!..”).
Probabilmente con questo termine atecnico il Legislatore 
voleva intendere solo le relazioni affettive “giuridicamente 
strutturate” per ridurre la mobilità delle persone e impedire 
situazioni di assembramento o comunque di contatti.
Deve essere data quindi una risposta chiara alla domanda 
“Chi sono i congiunti?” anche al fine di evitare che qualcu-
no sollevi questioni di legittimità costituzionale della dispo-
sizione per violazione del Principio di uguaglianza di cui 
all’art. 3 della Costituzione.
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Ai fini dell’applicazione del “reverse charge” (dando per 
scontato che il servizio in questione riguardi edifici stru-
mentali all’attività Iva del Comune, presupposto prelimi-
nare per l’eventuale applicazione di tale regime), rileva-
no l’oggetto del contratto ed il codice Ateco sotto il quale 
opera l’impresa fornitrice (vedasi Cm. Entrate n. 14/E del 
2015, ma anche Cm. Entrate n. 37/E del 2015, risposta 
n. 5).
Se il contratto riguarda servizi di pulizia generica e la Ditta 
opera sotto uno dei codici Ateco contemplati dal “reverse 
charge”, nulla osta, ad avviso dello scrivente, a fatturare in 
regime di “reverse charge” l’intera prestazione, anche se 

una parte del servizio è caratterizzato dalla sanificazione, 
perché anche laddove venissero suddivise le prestazioni, 
il codice Ateco sotto il quale l’Impresa opera resterebbe 
lo stesso.
Da sottolineare inoltre che lo stesso paragrafo 1.4 della 
Circolare Entrate n. 14/E del 2015, successivamente al 
passaggio indicato nell’articolo richiamato nel quesito, 
prevede espressamente che, “in una logica di semplifica-
zione, si ritiene che, anche con riferimento alla prestazioni 
riconducibili alla lett. a-ter), trovino applicazione le regole 
ordinarie e non il meccanismo del ‘reverse charge’”.
In ragione di quanto sopra, la soluzione proposta nell’arti-

“Covid-19”
per sevizi di pulizia e sanificazione occorre veramente 
richiedere una fattura in “split payment” e una in “reverse 
charge” ?

“Il Comune è in procinto di commissionare delle operazioni di 
pulizia e sanificazione e sono sorti alcuni dubbi relativi al corretto 
trattamento fiscale delle fatture ricevute per le operazioni 
medesime. Ci è stato segnalato un articolo pubblicato sulla 
stampa specializzata secondo il quale ‘quando le prestazioni 
di disinfezione e di sanificazione vengano precedute dalla 
pulizia, la fattura non potrà riportare un unico compenso, 
in quanto l’operazione dovrà obbligatoriamente essere 
scomposta in modo da distinguere le prestazioni soggette 
a inversione contabile rispetto alle prestazioni soggette ad 
aliquota ordinaria’. 
Posto che, nel caso del nostro Ente, la sanificazione sarà 
effettuata dalla stessa ditta che si occupa ordinariamente 
anche delle pulizie, ove queste operazioni siano riferite ad 
attività commerciale, dovremo veramente richiedere 2 fatture 
(una in split per la sanificazione ed una in reverse per la pulizia) 
come parrebbe evincersi dal richiamato articolo?”

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

SÌ NO

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972;633_art17-com6
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colo, seppur tecnicamente corretta, appare – almeno agli 
occhi dello scrivente – contraria alla logica di semplifica-
zione indicata dalla stessa Agenzia delle Entrate e quindi 
non condivisibile, anche perché è bene ricordare che nei 
rapporti con un Comune la non applicazione del “rever-
se charge” determina in via generale l’applicazione dello 
“split payment commerciale”, regime che produce sostan-

zialmente - seppur con qualche differenza in termini di 
contabilizzazione - gli stessi effetti del “reverse charge”, 
ossia il ribaltamento sul committente dell’onere di versare 
l’Iva, e dunque il “meccanismo antifrode” richiamato nel 
passaggio citato dall’estensore dell’articolo viene ugual-
mente rispettato.
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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 
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Oggetto
Assoluzione dell’Assessore e del Responsabile del Servi-
zio “Finanziario” accusati di danno erariale per gli interessi 
corrisposti ad un fornitore, richiesti per mancati pagamen-
ti, anni 2000/2010: conferma Sentenza territoriale per la 
Campania n. 407/2017.
Fatto
Nel maggio 2015, il Segretario generale di questo impor-
tante Comune (Capoluogo di Provincia) inviava alla Pro-
cura contabile la “notizia di danno erariale relativo agli in-
teressi legali corrisposti tra il 2006 e il 2010 per il mancato 
pagamento di somme alla Società Q.T.S. aggiudicataria 
del ‘Servizio di fornitura dei buoni pasto sostitutivi della 
Mensa al personale in servizio’”, ed in particolare, la tran-
sazione stipulata nell’agosto 2014 con la quale il Comune 
aveva riconosciuto il debito di Euro 2.050.000. 
La Procura contabile cita in giudizio l’Assessore pro-
tempore alle attività strategiche (per 2/3 del danno) ed il 
Dirigente responsabile del Servizio “Finanziario” perché 
“tale somma avrebbe costituito danno ingiusto e risarci-
bile per le casse del Comune, addebitabile si convenuti 
che avevano colpevolmente omesso di attivarsi per evi-
tare il denunziato pregiudizio (chiedendo una variazione 
di bilancio onde reperire la liquidità necessaria per il pa-
gamento della somma ai creditori e verificando se in altri 
Settori dell’Amministrazione fossero disponibili somme da 
stornare per far fronte ad un credito certo, liquido ed esi-
gibile che, ove onorato, sarebbe stato soddisfatto senza 
oneri aggiuntivi)”.
La Sezione territoriale, con Sentenza n. 407/17, rigettava 
la domanda della Procura “per insussistenza della colpa 
grave nella condotta serbata nella vicenda dai 2 conve-

nuti”. 
La Procura contabile presenta appello, sostenendo “che il 
Giudice di prime cure avrebbe impropriamente richiamato 
la nozione di fatto notorio e la mancanza di un compor-
tamento alternativo lecito indicato dall’attore, affermando 
la carenza di prova di una condotta contra legem da par-
te dei convenuti”. La Procura in appello sostiene inoltre 
che “nel delicato contesto non poteva definirsi notoria la 
circostanza secondo cui all’epoca dei fatti il Comune era 
assolutamente impossibilitato al pagamento richiesto dal-
la Società fornitrice, risalendo gli avvenimenti al periodo 
2005/2010, rispetto al quale non vi sarebbe prova di uno 
stato di default nascosto del Comune che, però, solo nel 
2013 ha aderito alla ‘procedura di riequilibrio pluriennale’”. 
Il ricorso della Procura è respinto. 
Sintesi della Sentenza
Il Collegio osserva “che la genesi del debito non è ravvi-
sabile nella omissione di una variazione di bilancio, stante 
la copertura della spesa, ma nella mancanza nelle casse 
dell’Ente delle risorse necessarie per effettuare il paga-
mento. La Sentenza di I grado ha con congrua motiva-
zione evidenziato che il danno è derivato dalla ‘mancan-
za di liquidità’, circostanza ‘non contestata’ dall’attore, e 
che, neanche con l’atto di appello viene censurata. Del 
resto, l’adesione dell’Ente Locale al ‘Piano di riequilibrio 
pluriennale’ approvato dall’Amministrazione comunale, ha 
evidenziato una situazione debitoria al 31 dicembre 2012 
di notevole consistenza. Solo nel 2013, quindi, l’Ente ha 
potuto far fronte alla situazione debitoria con anticipazioni 
di liquidità, con trasferimenti erariali ricevuti dallo Stato e 
con le entrate proprie”.
I Giudici concludono affermando di escludere che i com-

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

Corte dei conti – Sezione II Giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 307 del 9 settembre 2019

Interessi su mancati pagamenti ad un fornitore
assolti Assessore e Responsabile del Servizio 
“Finanziario”, accusati di danno erariale
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portamenti “che si assumono causativi di danno, l’effetto 
di causa determinante nel sorgere del danno prospettato, 
non essendo, di contro, ragionevolmente dimostrato (né 
provato) che l’eventuale adozione della variazione di bi-
lancio o lo storno di fondi all’interno di (non dimostrate, 
né richiamate) disponibilità di bilancio di cui si contesta 
l’omissione potesse realmente evitare l’insorgere del de-
bito per interessi su sorte capitale a averso il pagamento 
di quanto dovuto”.
Commento
La gestione dei debiti verso fornitori negli ultimi mesi pri-
ma della Dichiarazione di dissesto ha sempre creato si-

tuazioni di difficoltà: il fornitore si attiva con la richiesta 
di atti di pignoramento. L’accusa è che l’Assessore (ed il 
Responsabile del Servizio “Finanziario”) avrebbero dovu-
to provvedere a proporre variazioni di bilancio ma, come 
riconoscono i Giudici di I e II grado, mancava la liquidità 
per poter procedere al pagamento. 
I Giudici di II grado, nel respingere l’appello della Procura 
contabile, affermano che “la peculiarità e la complessità 
della controversia configurano giusti motivi per compen-
sare le spese di giudizio”, per cui gli interessati, senza col-
pa, sono onerati di tali spese. 
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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, impugnazio-
ni e, in genere, tutti i termini procedurali). Termina oggi anche la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in I 
grado innanzi alle Commissioni tributarie.

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 in via generale 
tramite Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello). 
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).
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Versamento Iva trimestrale
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il I trimestre precedente (qualora si sia optato per 
le liquidazioni Iva trimestrali), da effettuarsi in via generale tramite Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per 
gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello). 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”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’uti-
lizzo del primo Modello). 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 benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
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).

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 e commenti ai Messaggi Inps nn. 1754 
del 24 aprile 2020 e 1789 del 28 aprile 2020 in Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 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 e commenti ai Messaggi Inps nn. 1754 del 24 aprile 2020 e 1789 del 28 aprile 
2020 in Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020).

20   Mercoeldì 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 
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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 Entilocalinews n. 18 
del 4 maggio 2020), scade oggi il termine per la trasmissione in Sico, Sezione “Monitoraggio”, del Monitoraggio trime-
strale relativo al primo periodo per l’anno 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.

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).

15   Lunedì 15 giugno 

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).
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16   Martedì 16 giugno 

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 in via generale 
tramite Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello). 

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”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’uti-
lizzo del primo Modello). 

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 benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 

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

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

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

34,23%
(33,00 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%

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



NOVITÀ

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

Per l’acquisto è necessario compilare ed inviare il coupon riportato nella pagina seguente 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

(*) Iva assolta dall’Editore

SEGNALAZIONI QUALIFICATE
Le sinergie tra Stato ed Enti locali nel contrasto 
all’evasione fiscale

SEGNALAZIONI QUALIFICATE
Le sinergie tra Stato ed Enti locali nel 
contrasto all’evasione fiscale

PREZZO: € 24,00*
(codice MEPA - CSELEDLB016)

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI
di Andrea Mazzillo, Gianfranco Ponis e Ivan Bonitatibus

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI

PREZZO: € 45,00*
(codice MEPA - CSELEDLB017)

LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA 
DELL’ENTE LOCALE
STRUMENTI DI INTERVENTO E DI RISANAMENTO 
di Riccardo Compagnino, Andrea Mazzillo, Nicola Tonveronachi e Giuseppe Vanni

LA CRISI ECONOMICO- 
FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE
STRUMENTI DI INTERVENTO E DI 
RISANAMENTO

PREZZO: € 35,00*
(codice MEPA - CSELEDLB018)

L’IVA APPLICATA AGLI ENTI 
LOCALI
Principi generali ed applicazioni pratiche 
sull’Imposta sul valore aggiunto nelle Ammini-
strazioni locali e nel settore pubblico allargato

PREZZO: € 48,00*
(codice MEPA - CSELEDLB014)

di Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni 

LO SPLIT PAYMENT E LE NUOVE 
CASISTICHE DI REVERSE CHARGE
Gli aspetti operativi e riflessi contabili che interessano gli Enti Locali e le 
Società partecipate

LO SPLIT PAYMENT E LE 
NUOVE CASISTICHE DI 
REVERSE CHARGE

PREZZO: € 20,00*
(codice MEPA - CSELEDLB013)

Roberto Giacinti

GUIDA ALLA PREVENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA TRASPARENZA
OBBLIGHI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E DEL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

GUIDA ALLA PREVENZIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA 
TRASPARENZA

PREZZO: € 29,00*
(codice MEPA - CSELEDLB001)

RIFORMA DELLE PARTECIPATE
Il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione pubblica
Ivan Bonitatibus, Roberto Camporesi, Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi

RIFORMA DELLE 
PARTECIPATE
Il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione pubblica

PREZZO: € 30,00*
(codice MEPA - CSELEDLB005)

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI
Maria Piscopo

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

PREZZO: € 27,00*
(codice MEPA - CSELEDLB009)

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI
Alessio Malucchi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

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

GLI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE 
AUTONOMA NEGLI ENTI LOCALI DOPO LA 
NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Giuseppe Panassidi

Principi - limiti di spesa - anticorruzione - trasparenza e codice di comportamento

GLI INCARICHI ESTERNI DI 
COLLABORAZIONE AUTONOMA 
NEGLI ENTI LOCALI DOPO 
LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

PREZZO: € 32,00*
(codice MEPA - CSELEDLB002)

GLI ADEMPIMENTI AI FINI IVA DEGLI 
ENTI LOCALI NELLE LORO OPERAZIONI 
INTRACOMUNITARIE, CON SAN 
MARINO E CON SOGGETTI NON 
RESIDENTI 

PREZZO: € 30,00*
(codice MEPA - CSELEDLB003)

Guida pratica  per l’applicazione 
dell’Irap negli Enti Locali e nelle 
Amministrazioni pubbliche

S. Cucchi, F. Fiaschi, A. Nacci, N. Tonveronachi, F. Vegni

V Edizione 

GUIDA PRATICA PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IRAP 
NEGLI ENTI LOCALI E NELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
5° EDIZIONE

PREZZO: € 36,00*
(codice MEPA - CSELEDLB011)

IL TRATTAMENTO FISCALE 
DELLE DIVERSE TIPOLOGIE 
DI CONTRIBUTI EROGATI DA 
UN’AMMINISTRAZIONE LOCALE 
3° EDIZIONE

PREZZO: € 38,00*
(codice MEPA - CSELEDLB007)

IL PARERE DELL’ORGANO DI 
REVISIONE SUL PROGRAMMA 
TRIENNALE DEL FABBISOGNO 
DEL PERSONALE

PREZZO: € 30,00*
(codice MEPA - CSELEDLB008)

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
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http://www.entilocali-online.it


Coupon di acquisto

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

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

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/


Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

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