
IS
SN

 2
53

2-
33

69

Emergenza “Covid-19”

la leva fiscale Iva e Irap come strumento utile e immediato 

a supporto dei bilanci dei Comuni

“Covid-19”

in G.U. il Decreto-legge con le misure in vigore dal 18 

maggio, condivise con le Regioni, e le “Schede tecniche” 

per i Settori

Referto Corte dei conti

Enti Locali, bene gestione 2018-2019 e ripresa 

investimenti

Entilocalinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista settimanale di aggiornamento e approfondimento 
professionale per gli operatori degli Enti Locali

NUMERO

20
Anno XIX
18 maggio 2020



Entilocalinews
Centro Studi Enti Locali

Entilocalinews Centro Studi Enti Locali

Rivista settimanale di aggiornamento e approfondimento 

professionale per gli operatori degli Enti Locali

COLLABORANO ALLA RIVISTA:

Dott. Roberto Camporesi, Dottore commercialista, 

Revisore contabile, partner Studio Commerciale Associato 

Boldrini Peseresi Associati

Avv. Stefano Ciulli, Avvocato, consulente di Enti Locali e 

docente in corsi di formazione

Dott. Giampaolo De Paulis, Esperto in materia di tributi 

locali ed erariali

Dott. Claudio Galtieri, già Magistrato della Corte dei conti

Dott. ssa Anna Guiducci, Ragioniere Generale di Roma 

Capitale

Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanziari 

Provincia di Lecce, Componente Commissione Finanza 

Locale dell’Anci, Consulente Ancirisponde

Avv. Mauro Mammana, Avvocato amministrativista, 

consulente e formatore in materia di appalti pubblici

Dott. Andrea Mazzillo, Dottore commercialista, 

Collaboratore presso la Sezione Autonomie della Corte 

dei conti, Professore a contratto in Programmazione e 

Controllo nelle imprese pubbliche presso Università di 

Cassino e del Lazio Meridionale e Coordinatore della 

Commissione Management delle Aziende Partecipate 

Pubbliche dell’ODCEC di Roma 

Dott. Michele Scognamiglio, Economista, Revisore 

legale dei conti, esperto in contabilità e fiscalità Enti Locali 

e organismo partecipati

Dott. Antonio Scozzese, già Dirigente a. r. Servizio 

Finanza Locale del Ministero dell’Interno

Rag. Antonio Tirelli, Consulente e Revisore di Enti 

Pubblici ed Enti Locali Ragioniere commercialista

Dott. Giovanni Viale, Esperto di Enti Locali e 

Amministrazioni Pubbliche

COMITATO DI REDAZIONE:

Enrico Ciullo, Calogero Di Liberto, Andrea Dominici, 

Luciano Fazzi, Federica Giglioli, Alessandro Maestrelli, 

Alessio Malucchi, Gabriele Nardi, Stefano Paoli, 

Veronica Potenza, Alessia Rinaldi, Alessio Tavanti, 

Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni

Segreteria di redazione: Francesca Combatti

Direttore Responsabile: Fabrizio Mandorlini

Grafica: Centro Studi Enti Locali S.p.a. - Chiara Pioli

Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali S.p.a.

Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)

Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237

E-Mail: segreteria@centrostudientilocali.it

Sito internet: www.entilocali-online.it

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 

9001:2015 certificato da Certiquality

Registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della 

stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del Registro 

degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97 e 

iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani

Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento

Abbonamento annuale: Euro 225,00 Iva compresa 

Arretrati e numeri singoli: Euro 6,00 Iva compresa

La Rivista viene inviata settimanalmente agli abbonati tramite e-mail.

18 maggio 2020

SOMMARIO

INDICE DEGLI ARGOMENTI
FLASH
Flash sulle principali novità che interessano gli Enti Locali .......... pag 05

L’EDITORIALE
Emergenza “Covid-19”
la leva fiscale Iva e Irap come strumento utile e immediato a supporto dei 
bilanci dei Comuni 

di Francesco Vegni ....................................................................... pag 08

NOTIZIARIO
“Covid-19”

in G.U. il Decreto-legge con le misure in vigore dal 18 maggio, condivise 

con le Regioni, e le “Schede tecniche” per i Settori ....................... pag 11

“Covid-19”

dopo un confronto serrato con le Regioni, emanato il Dpcm. con le regole 

in vigore da lunedì 18 maggio 2020 .............................................. pag 13

“Decreto Rilancio”

via libera del Consiglio dei Ministri alla Manovra contenente misure per 

Salute, Economia, Lavoro e Politiche sociali .................................. pag 13

Trasferimenti erariali

disposto il pagamento del 70% degli oneri di stabilizzazione del persona-

le ex Eti per l’anno 2020 ................................................................ pag 24

Sanzioni a seguito di accertamento violazione limiti di velocità

slitta al 30 settembre 2020 la prima Relazione illustrativa annuale ... pag 24

“Revisione periodica delle partecipazioni” della P.A.

slitta a data da destinarsi la chiusura dell’Applicativo per l’inserimento dei 

dati ................................................................................................ pag 25

Iva

in caso di mandato senza rappresentanza la provvigione per il mandata-

rio inserita nella rifatturazione è esclusa dal corrispettivo .............. pag 26

Invio delle e-fatture immediate a “Sdi”
nel conteggio del limite massimo dei 12 giorni occorre considerare anche 

i festivi ........................................................................................... pag 27

Parcheggi a pagamento con sbarra automatica

non si tratta di “vending machine” ma non è obbligatoria la trasmissione 

dei corrispettivi .............................................................................. pag 28

Erogazioni liberali alla Protezione civile

altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla fruibilità delle 

agevolazioni fiscali previste ........................................................... pag 29

“Covid-19”

l’Agenzia delle Entrate annuncia l’avvio dei servizi di assistenza “agili”

....................................................................................................... pag 30

Revisori Enti Locali

arriva il quinto Decreto di modifica dell’Elenco 2020 ..................... pag 30

GLI APPROFONDIMENTI 
Referto Corte dei conti

Enti Locali, bene gestione 2018-2019 e ripresa investimenti

di Andrea Mazzillo ......................................................................... pag 31

Assunzioni Enti Locali

prime indicazioni sui possibili contenuti delle Circolare esplicativa del 

Dm. attuativo

di Alessio Tavanti .......................................................................... pag 42



Entilocalinews
Centro Studi Enti Locali

18 maggio 2020

SOMMARIO

QUESITI
Sospensione 2020 quota capitale mutui e ridestinazione risorse

di chi la competenza a decidere ?

di Giuseppe Vanni ......................................................................... pag 44

LA GIURISPRUDENZA
Mala gestio patrimonio comunale

condanna del Sindaco, dell’Assessore e del Responsabile del Servizio 

“Tecnico” di un Comune

di Antonio Tirelli ............................................................................ pag 47

LO SCADENZARIO
Le prossime Scadenze in programma .......................................... pag 49

ALLEGATO 
“Contrattinews” n. 5/20

Rubrica mensile di aggiornamento e approfondimento



EDITORIA - LE RIVISTE di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

In omaggio a tutti gli abbonati la rivista Iva & Fisco Enti Locali, una raccolta mensile di tutte le principali notizie 
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Tia: la Cassazione ribadisce che non è 
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Entilocalinews
SETTIMANALE (codice MEPA - CSELEDRV001)

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

Finanziamenti Coni: Dal 15 novembre

al via le richieste per il programma “Sport e 
periferie”

“Split payment”: Una nuova Circolare 

dell’Agenzia delle Entrate di chiarimento delle 

novità introdotte dal 1° luglio 2017

Arconet: Decisioni in merito a quesiti poste 

dalle Regioni su Fcde e su Servizio di tesoreria
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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: va la n a fi a 
agl  l n  d  ll  ogg  allo split 
payment”
Affidamenti diretti a “Società in house” 

gg o na  l  Linee-guida  d ll na  la v  
all on  d ll l n o
Società a controllo pubblico  d ogg   
v g n  l d v o d  o d  ad a n on  a 

o nd na o 
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Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali 
applicate al Comparto Enti Locali
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Tributinews Centro Studi Enti Locali
QUINDICINALE (codice MEPA - CSELEDRV003)

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

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

onl n  d lla fi a on

Natura giuridica ll dd onal  ov n al  
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 

somme da versamenti spontanei da parte

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

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

Questionari dei Revisori sul consuntivo 
2016: il quadro delle scadenze deliberate dalle 

Sezioni regionali della Corte dei conti

Bilancio di previsione 2017 Enti Locali: 
a ova o l od llo  la fi a on

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

Organismi partecipati

Revisorenews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli 
Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate
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Personale & Incarichi
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV005)

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

Polizia locale: Le modalità di rimborso delle 

spese sostenute per corresponsione equo 

indennizzo e spese degenza per causa di 

servizio

“Legge Madia”: Le novità introdotte in 

materia di licenziamento disciplinare dal Dlgs. 

n. 118/17

Spesa di personale: n  ov  finan a a da 
risorse esterne resta l’obbligo di osservare gli 

ordinari limiti
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Federalismo & Accountability
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)

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

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

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

2017-2019

Contabilità nan iaria ed economico
patrimoniale da lu lio  Come gestire il 

nuovo “split payment” ed il “reverse charge”

Re i ione traordinaria delle partecipa ioni
Le “Linee guida” redatte dalla Sezione delle 

Autonomie
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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

fi a o da al

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

11

“Covid-19”

in G.U. il Decreto-legge con le misure in vigore dal 

18 maggio, condivise con le Regioni, e le “Schede 
tecniche” per i Settori

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 125 del 16 maggio 

2020 l’attesissimo Dl. n. 33, emanato nella medesima 

giornata, contenente “Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”.

13

“Decreto Rilancio”

via libera del Consiglio dei Ministri alla Manovra 

contenente misure per Salute, Economia, Lavoro e 

Politiche sociali 

Oltre 250 articoli che disciplinano la destinazione di un 

totale di 55 miliardi di Euro: queste le dimensioni della 

Manovra varata nella serata del 13 maggio 2020 dal 

Consiglio dei Ministri, nota come “Decreto Rilancio”.

25

“Revisione periodica delle partecipazioni” della P.A.

slitta a data da destinarsi la chiusura dell’Applicativo 

per l’inserimento dei dati

Il Mef-Dipartimento del Tesoro, con l’Avviso pubblicato 

il 13 maggio 2020, ha comunicato che l’Applicativo 

“Partecipazioni” resterà aperto anche dopo la scadenza 

del 15 maggio 2020.

24

Sanzioni a seguito di accertamento violazione limiti 

di velocità

slitta al 30 settembre 2020 la prima Relazione 

illustrativa annuale

Il Ministero dell’Interno, con Comunicato Fl. 11 maggio 

2020, ha annunciato il rinvio al 30 settembre 2020 del 

termine per l’invio della prima relazione illustrativa di cui 

al Decreto interministeriale n. 608 del 30 dicembre 2019.

13

“Covid-19”

dopo un confronto serrato con le Regioni, emanato 

il Dpcm. con le regole in vigore da lunedì 18 maggio 

2020

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 126 del 17 maggio 2020 

il testo del Dpcm. 17 maggio 2020, contenente, sia le 

misure anti “Covid-19” che entreranno in vigore dal 18 

maggio 2020, sia una serie di disposizioni rivolte ai vari 

Settori.

24

Trasferimenti erariali

disposto il pagamento del 70% degli oneri di 

stabilizzazione del personale ex Eti per l’anno 2020

Il Ministero dell’Interno, con il Comunicato Fl. n. 2 dell’11 

maggio 2020, ha reso noto di aver disposto il pagamento 

del 70% del rimborso degli oneri per la stabilizzazione 

del personale ex Eti per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 9, 

comma 25, del Dl. n. 78/2010.
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26

Iva

in caso di mandato senza rappresentanza la 

provvigione per il mandatario inserita nella 

rifatturazione è esclusa dal corrispettivo

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 

di Interpello n. 132 del 15 maggio 2020, ha dato 

precisazioni sul regime di fatturazione applicabile in 

base ad un contratto di mandato senza rappresentanza 

avente ad oggetto prestazioni sanitarie esenti da Iva.

27

Invio delle e-fatture immediate a “Sdi”
nel conteggio del limite massimo dei 12 giorni 

occorre considerare anche i festivi 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 129 del 14 

maggio 2020, ha dato chiarimenti sulla sanzionabilità del 

tardivo invio di fatture immediate a “Sdi” oltre 12 giorni, 

ove siano stati conteggiati anche i festivi.

28

Parcheggi a pagamento con sbarra automatica

non si tratta di “vending machine” ma non è 

obbligatoria la trasmissione dei corrispettivi

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 

di Interpello n. 131 del 15 maggio 2020, ha fornito 

chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 2 del 

Dlgs. n. 127/2015, nel caso di gestione di un’area di 

Parcheggio a pagamento dotata di una macchina con 

sbarra automatica. 

30

Revisori Enti Locali

arriva il quinto Decreto di modifica dell’Elenco 2020

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero 

dell’Interno il Dm. 14 maggio 2020, di modifica 
dell’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali, in 

vigore dal 1° gennaio 2020.

30

“Covid-19”

l’Agenzia delle Entrate annuncia l’avvio dei servizi di 

assistenza “agili”

Con il Comunicato-stampa pubblicato il 13 maggio 2020 

sul proprio sito istituzionale, l’Agenzia delle Entrate 

ha annunciato l’introduzione di nuove procedure che 

consentano ai contribuenti di richiedere dei servizi 

tramite e-mail o Pec.

29

Erogazioni liberali alla Protezione civile

altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito 

alla fruibilità delle agevolazioni fiscali previste

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 25/E 

del 14 maggio 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti in 

merito alle erogazioni liberali in denaro effettuate al 

Dipartimento della Protezione civile, con particolare 

riferimento alla documentazione probatoria della 

avvenuta donazione.
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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”
la leva fiscale Iva e Irap come strumento 
utile e immediato a supporto dei bilanci dei 
Comuni 

L’ANTIVIRUS

Al fine di combattere i risvolti finanziari negativi generati sui bilanci dei Comuni dall’emergenza 
“Covid-19”, una delle leve considerata spesso marginalmente ma su cui concentrare fin da 
subito l’attenzione è certamente quella fiscale, con particolare riferimento alla gestione Iva ed 
Irap (considerando anche la proroga della scadenza di invio telematico della Dichiarazione 

“Iva 2020” al 30 giugno prossimo, per effetto dell’art. 62 del Dl. n. 18/2020, convertito dalla 

Legge n. 27/2020, e la scadenza di invio telematico della Dichiarazione Irap 2020, ordinaria-

mente fissata al 30 novembre 2020).
Riportiamo di seguito uno schema di sintesi delle verifiche che riteniamo opportuno debbano 
essere adottate tempestivamente da parte del Servizio “Finanziario”, con la collaborazione, 

rispettivamente, dell’Ufficio “Personale” sull’Irap, e di altri Uffici del Comune per tutte le altre 
informazioni tecniche utili alla gestione Iva (es. coefficienti di promiscuità spazio-temporali, 
investimenti operati sul patrimonio o da avviare, rapporti convenzionali col Terzo settore, ecc.), 
con l’obiettivo di generare un livello massimamente ottimizzante di gestione fiscale.
Queste attività, almeno nella loro fase preliminare, sono attivabili anche in via autonoma da 

parte degli Enti, avvalendosi poi se del caso di supporti specialistici esterni per portarle a 

compimento, visto anche l’approssimarsi delle scadenze di invio telematico delle Dichiarazio-

ni fiscali Iva e Irap e la prescrizione, con la fine del corrente anno 2020, di alcune annualità 
recuperabili.

Verifica della gestione Iva:
1. Revisione dei servizi rilevanti Iva del Comune ai sensi dell’art. 4 del Dpr. n. 633/1972, esa-

minando nel dettaglio le entrate del Peg;

2. Valutazione di convenienza alla gestione Iva in regime di pro-rata, ai sensi dell’art. 19-bis 

del Dpr. n. 633/1972, o opzione per le contabilità separate ai sensi dell’art. 36 (ed anche 

36-bis), del Dpr. n. 633/1972;
3. Verifica dell’eventuale mancata imputazione a Iva, sia per le annualità 2015 e successive 

che per il futuro, di spese correnti e (soprattutto) di investimento, pacificamente inerenti i 
servizi rilevanti Iva, ai sensi dell’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, non avvenuta soltanto per 

motivi prudenziali derivanti dalla mancanza di informazioni da parte degli altri Uffici diversi 
dal Servizio “Finanziario”;

EDITORIALE

COVID-19

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità 
erariale di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista
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4. Verifica dell’eventuale mancata imputazione a Iva, sia per le annualità 2015 e successive 
che per il futuro, delle spese promiscue correnti e (soprattutto) di investimento, mediante 
definizione preliminare di criteri di promiscuità, come disposto dall’art. 19-ter del Dpr. n. 

633/72, con la collaborazione degli altri Uffici diversi dal Servizio “Finanziario” (es. “Tecni-

co”, “Sport”, “Scuola”, ecc.);
5. Verifica del regime Iva applicato alle forniture di beni e servizi, sia in ambito istituzionale che 

commerciale, con particolare riferimento alla eventuale mancata applicazione di aliquote 

agevolate (es. aliquota Iva del 10% alle utenze di energia e gas riferite ad immobili ad uso 

domestico-residenziale, tra cui le scuole, come chiarito dalla Circolare Agenzia delle Entrate 

n. 82/E del 1999);
6. Verifica dell’eventuale non rilevanza Iva ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/1972 

(esercizio di poteri autoritativi senza distorsione di concorrenza col mercato privato) di al-
cuni servizi ad oggi gestiti erroneamente in regime di impresa rilevando corrispettivi con 

scorporo dell’Iva, con vantaggi economici derivanti dal mantenimento delle medesime tariffe 

nei confronti dell’utenza ed incremento quindi dell’entrata netta per un importo pari all’Iva in 

precedenza scorporata (es. gestione diretta dei Parcheggi “a raso”);
7. Verifica della corretta gestione in Iva degli immobili comunali, in particolare di quelli già ad 

uso oneroso da parte di terzi (es. Sale, Palestre, Impianti sportivi, ecc.), mediante corre-

sponsione di tariffe deliberate dal Comune o di canoni di locazione e concessione previsti 

nell’ambito di contratti e convenzioni già esistenti, con sistemazione della contabilità fiscale 
attiva e passiva e generazione immediata di un credito d’imposta;

8. Verifica della corretta gestione in Iva degli immobili comunali, in particolare di quelli in corso 
di realizzazione o su cui insistono attualmente dei lavori di sistemazione (es. manutenzioni 

straordinarie, ristrutturazioni edilizie, ecc.), non ancora funzionali ma destinati ad un poten-

ziale uso futuro da parte di terzi (es. Sale, Palestre, Impianti sportivi, ecc.) mediante corre-

sponsione di tariffe che verranno deliberate dal Comune o di canoni di locazione e conces-

sione previsti nell’ambito di contratti e convenzioni che verranno stipulati con i gestori, con 

applicazione del principio di “detraibilità prospettica” ai sensi dell’art. 19 del Dpr. n. 633/1972 

e generazione immediata di un credito d’imposta;

9. Valutazione di convenienza, qualora sussistano le condizioni per fornire le opportune moti-

vazioni giuridiche all’esternalizzazione della gestione Iva a terzi, “riqualificando” il personale 

interno in attività di studio e approfondimento sulla materia finanziaria, legate alla contin-

genza emergenziale, con l’obiettivo di gestore al meglio ed in modo maggiormente puntuale 

questo delicato periodo.

Verifica della gestione Irap:
1. Verifica dell’avvenuta deduzione delle spese per disabili, previo rimonitoraggio degli stessi, 

sia per gli anni 2014 e successivi che per il futuro, ai sensi dell’art. 11 del Dlgs. n. 446/1997;

2. Verifica dell’avvenuta deduzione dei premi Inail dalla base retributiva, sia per gli anni 2014 
e successivi che per il futuro, ai sensi dell’art. 11 del Dlgs. n. 446/1997;

3. Verifica dell’avvenuta opzione per il metodo commerciale, ai sensi dell’art. 10-bis, comma 

2, del Dlgs. n. 446/1997, con riferimento al personale impiegato al 100% nei servizi rilevanti 

Iva, con possibilità di esercizio immediato dei c.d. “comportamenti concludenti”;

4. Verifica dell’avvenuta opzione per il metodo commerciale, ai sensi dell’art. 10-bis, comma 

2, del Dlgs. n. 446/1997, con riferimento al personale impiegato promiscuamente nei servizi 

rilevanti Iva, con possibilità di esercizio immediato dei c.d. “comportamenti concludenti” o 

anche recupero su annualità pregresse 2014-2019 (e 2020), previa definizione di un criterio 
di promiscuità ad hoc (da definire con il supporto degli altri Uffici interessati, e se già adot-
tato eventualmente da rivalutare);
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5. Verifica dell’eventuale errata applicazione dell’Irap retributiva sul personale comandato o 
distaccato pressi terzi;

6. Nel caso di esercizio dell’opzione per il metodo commerciale con determinazione di un 

conto economico solitamente risultante in utile (“valore della produzione netto” positivo), re-

visione delle voci di costo finalizzata all’abbattimento ove possibile di tale risultato positivo;
7. Verifica delle motivazioni del mancato utilizzo di crediti Irap pregressi, risultanti ancora oggi 

dalle Dichiarazioni fiscali, per possibili compensazioni immediate fin dai prossimi versamen-

ti retributivi.

Ovviamente, la revisione generalizzata delle buone pratiche, sia in materia di Iva che di Irap, 

sempre ovviamente nel rispetto delle rispettive normative e prassi ministeriali di chiarimento, 

non può non considerare anche la finalità, a prescindere dalle ipotesi di recupero fiscale, di 
andare a sanare eventuali situazioni comportanti criticità ed errori commessi, con l’obiettivo 

non secondario di ridurre il rischio ed il possibile costo per sanzioni future da parte dell’Am-

ministrazione finanziaria (es. ai fini Iva inserire nella gestione commerciale servizi oggettiva-

mente rilevanti anche se non determinano spese sostanziali a carico dell’Ente, oppure ai fini 
Irap inserire nel calcolo della base retributiva mensile categorie fino ad oggi non considerate, 
come lavoratori interinali o l’utilizzo interno di personale comandato e distaccato proveniente 

da altri Enti).
In conclusione, un possibile maggior credito fiscale Iva e/Irap a favore dell’Ente Locale, seb-

bene non determinante per le sorti del bilancio e della gestione finanziaria, consentirebbe una 
maggiore entrata corrente che, sia una tantum che in realtà più probabilmente “a regime”, 

ridurrebbe il costo economico e finanziario dei Tributi erariali a carico del bilancio comunale 
e libererebbe nuove risorse, imputabili al Titolo III dell’entrata ed utilizzabili con lo strumento 

della cosiddetta “compensazione orizzontale” ex art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, il cui limite 

massimo dei 700.000 Euro di compensabilità risulta destinato ad innalzarsi finalmente ad 1 
milione, grazie dall’annunciato intervento del Dl. “Rilancio”. 
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NOTIZIARIO

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 125 del 16 maggio 2020 

l’attesissimo Dl. n. 33, emanato nella medesima giorna-

ta, contenente “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”, in vigore dal 

giorno stesso di pubblicazione in G.U. e le cui misure si 

applicano dal 18 maggio al 31 luglio 2020, fatti salvi i di-

versi termini specificati all’art. 1.
Oltre al Decreto-legge in oggetto, sui cui contenuti torne-

remo tra breve, sono state diffuse dal Governo le “Linee 

di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, pro-

duttive e ricreative”, un Documento di 18 pagine elaborato 

in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province au-

tonome contenente delle vere e proprie “Schede tecniche” 

che illustrano indirizzi operativi specifici validi per i singoli 
Settori di attività, fornendo misure di prevenzione e conte-

nimento per la ripresa in sicurezza delle attività economi-

che e produttive. 

Le indicazioni in esse contenute, che risultano di par-

ticolare interesse dal punto di vista operativo anche per 

i Comuni (si pensi ad esempio alla Scheda afferente al 

commercio al dettaglio su aree pubbliche) - si pongono 
inoltre in continuità con le indicazioni nazionali contenute 

nel Dpcm. 26 aprile 2020, nonché con i Documenti tecnici 

prodotti da Inail e Istituto Superiore di Sanità.

In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le mi-

sure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso 

più restrittivo. Inoltre, le Schede attualmente redatte sa-

ranno eventualmente integrate con le schede relative a 

ulteriori Settori di attività.

Infine, completa il quadro delle novità di questo intenso 
weekend normativo, iniziato con l’emanazione del c.d. Dl. 

“Rilancio” (vedi commento all’interno della presente Rivi-

sta), il Dpcm. 17 maggio 2020, contenente “Disposizioni 

attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiolo-

gica da ‘Covid-19’, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, 

n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’e-

mergenza epidemiologica da ‘Covid-19’” (vedi commento 

all’interno della presente Rivista).

Ma veniamo più nel dettaglio ai contenuti del Decreto-

legge, composto da 2 articoli, il primo dei quali riferito alle 

misure di contenimento della diffusione del “Covid-19”, 

mentre il secondo dedicato espressamente ad evidenzia-

re in modo chiaro le sanzioni e di controlli.

Misure di contenimento della diffusione del “Co-
vid-19” 

A decorrere dal 18 maggio 2020 cessano di avere effetto 

tutte le misure limitative della circolazione all’interno del 

territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 del Dl. n. 19/2020 

(vedi Entilocalinews n. 13 del 30 marzo 2020) e tali misure 
possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi 

artt. 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del terri-
torio medesimo interessate da particolare aggravamento 

della situazione epidemiologica. 

Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con 

mezzi di trasporto pubblici e privati, in una Regione diver-

sa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che 

per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza 

ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il 

rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregio-

nali possono essere limitati solo con Provvedimenti adot-

tati ai sensi dell’art. 2 del Dl. n. 19/2020, in relazione a 

specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi 
di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico 

effettivamente presente in dette aree. 

Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e 

per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, sal-

vo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta 

urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi 

individuati con Provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 

del Dl. n. 19/2020; resta in ogni caso consentito il rientro 

presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.  

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per 

l’estero possono essere limitati solo con Provvedimenti 

adottati ai sensi dell’art. 2 del Dl. n. 19/2020, anche in re-

lazione a specifici Stati e territori, secondo Principi di ade-

guatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel 

“Covid-19”
in G.U. il Decreto-legge con le misure in vigore dal 18 
maggio, condivise con le Regioni, e le “Schede tecniche” 
per i Settori
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rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione 

Europea e degli obblighi internazionali. 

Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la 

Repubblica di San Marino e le Regioni con essi rispettiva-

mente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione. 
E’ fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora 

alle persone sottoposte alla misura della   quarantena per 

Provvedimento dell’Autorità sanitaria in quanto risultate 

positive al “Covid-19”, fino all’accertamento della guarigio-

ne o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura 

allo scopo destinata. 

La quarantena precauzionale è applicata con Provvedi-

mento dell’Autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto 

contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al 

“Covid-19” e agli altri soggetti indicati con i Provvedimenti 

adottati ai sensi dell’art. 2 del Dl. n. 19/2020. 

E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o 

aperti al pubblico. 

Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi na-

tura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di ca-

rattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni 
attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o 

aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla 

base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le moda-

lità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 

del Dl. n. 19/2020. 

Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifi-

che aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossi-

bile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distan-

za di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si 

svolgono nel rispetto dei Protocolli sottoscritti dal Governo 

e dalle rispettive Confessioni contenenti le misure idonee 

a prevenire il rischio di contagio. 

Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate 

con Provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 del Dl. n. 

19/2020, che possono anche stabilire differenti termini di 

efficacia. 
Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

nonché la frequenza delle attività scolastiche  e di forma-

zione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di 

Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi 

professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e 

Università per anziani, nonché i corsi professionali e le 

attività formative svolte da altri Enti pubblici, anche territo-

riali  locali  e  da soggetti privati, sono svolte con modalità 

definite con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 2 del 
Dl. n. 19/2020.

Le attività economiche, produttive e sociali devono svol-

gersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida 

idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore 

di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o 

dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autono-

me nel rispetto dei Principi contenuti nei Protocolli o nelle 

Linee-guida nazionali. 

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i Proto-

colli o le Linee-guida adottati a livello nazionale. Le misu-

re limitative delle attività economiche, produttive e sociali 

possono essere adottate, nel rispetto dei Principi di ade-

guatezza e proporzionalità, con Provvedimenti emanati ai 

sensi dell’art. 2 del Dl. n. 19/2020 o del successivo comma 

16 del Decreto in commento. 

Il mancato rispetto dei contenuti dei Protocolli o delle 

Linee-guida, regionali, o, in assenza, nazionali, sopra in-

dicati, che non assicuri adeguati livelli di protezione de-

termina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle 
condizioni di sicurezza. 

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza del-

le attività economiche, produttive e sociali, le regioni mo-

nitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situa-

zione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a 

tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema 

sanitario regionale. 

I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle 

Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto Superiore di 

Sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologi-

ca sul territorio, le Regioni possono introdurre misure de-

rogatorie, ampliative o restrittive.

Sanzioni e controlli 

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui 

all’art. 650 del Codice penale, le violazioni delle disposi-

zioni in commento e dei Decreti e Ordinanze attuativi delle 

stesse sono punite con la sanzione amministrativa di cui 

all’art. 14, comma 1, del Dl. n. 19/2020.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di 

un’attività di impresa, si applica anche la sanzione ammi-

nistrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’at-

tività da 5 a 30 giorni. 

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da Au-

torità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per 

le violazioni delle misure disposte da Autorità regionali e 

locali sono irrogate dalle medesime Autorità che le hanno 

disposte.
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Oltre 250 articoli che disciplinano la destinazione di un 

totale di 55 miliardi di Euro: queste le dimensioni della 

Manovra varata nella serata del 13 maggio 2020 dal Con-

siglio dei Ministri e ormai nota come “Decreto Rilancio”.

Il Dl. si pone sulla scia dei Decreti “Cura Italia” e “Liqui-

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 126 del 17 maggio 2020, 

il testo del Dpcm. 17 maggio 2020, contenente, sia le mi-

sure anti “Covid-19” che entreranno in vigore dal 18 mag-

gio 2020, sia tutta una serie di disposizioni rivolte ai vari 

Settori e di cui tener conto anche dal mese di giugno, in 

vista dell’estate.

Il Decreto, attuativo del Dl. n. 19/2020 e del Dl. n. 33/2020 

(vedi commento all’interno della presente Rivista), era 
stato annunciato come già definitivo “a reti unificate” dal 

Presidente Conte nella serata di sabato 16 maggio, ma 

è stato poi oggetto di revisione nella nottata tra sabato e 

domenica per poi “venire alla luce” soltanto nella serata di 

domenica 17 maggio, si compone di 11 articoli e di ben 17 

Allegati tecnici, alcuni dei quali contenenti novità degli ulti-

mi giorni, altri riportanti i Protocolli già condivisi tra Gover-

no e Parti sociali per i vari Settori produttivi, commerciali, 

del trasporto, ecc.

Il Provvedimento, le cui disposizioni entrano in vigore dal 

18 maggio e fino al 14 giugno 2020 e sono sostitutive di 
quelle inserite nel precedente Dpcm. 26 aprile 2020, con-

tiene misure di contenimento del contagio a livello nazio-

nale, nell’ambito delle attività produttive industriali e com-

merciali ed in materia di spostamenti, in Italia e da e per 

l’estero.

Molte delle disposizioni rimandano ai 17 citati Allegati tec-

nici, comprendenti, nell’ordine: 

 - indicazioni per tutte le attività religiose, distinte in base 

ai vari culti (Allegati 1-7);
 - linee-guida per le attività sociali e ludico-ricreative da 

“Decreto Rilancio”
via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra 
contenente misure per Salute, Economia, Lavoro e 
Politiche sociali

“Covid-19”
dopo un confronto serrato con le Regioni, emanato il 
Dpcm. con le regole in vigore da lunedì 18 maggio

dità Imprese”, e tenta di arginare la crisi sanitaria in atto 

e soprattutto gli impatti socio-economici ad essa corre-

lati. Le misure introdotte spaziano quindi dalla Salute 

agli istituti di protezione e coesione sociale, delle misure 

pensate per la tutela delle famiglie e dei lavoratori alla 

sviluppare in estate, rivolte a bambini ed adolescenti, 

con il ruolo attivo degli Enti Locali e delle Associazioni 

del “Terzo Settore” (Allegato 8);
 - linee-guida per la ripresa delle attività spettacolistiche e 

cinematografiche (Allegato 9);
 - criteri per i Protocolli di Settore elaborati dal Comitato 

tecnico scientifico il 15 maggio 2020 (Allegato 10);
 - misure per gli esercizi commerciali (Allegato 11);
 - il Protocollo condiviso tra Governo e Parti sociali per la 

prevenzione e contenimento del “Covid-19” nei luoghi di 

lavoro (Allegato 12);
 - il Protocollo condiviso per la prevenzione e contenimen-

to del “Covid-19” nei cantieri (Allegato 13);
 - il Protocollo condiviso per la prevenzione e contenimen-

to del “Covid-19” nel Settore del Trasporto e della Logi-

stica (Allegato 14);
 - linee-guida per il contenimento del “Covid-19” in materia 

di Trasporto pubblico (Allegato 15);
 - il riepilogo di tutte le ormai note misure igienico-sanitarie 

(Allegato 16);
 - infine, le schede tecniche diffuse il 16 maggio 2020 dopo 
l’Intesa in Conferenza delle Regioni e delle Province au-

tonome sulle “Linee di indirizzo per la riapertura delle at-

tività economiche, produttive e ricreative” (Allegato 17).
Per un commento più approfondito del Dpcm. e dei vari 

Allegati, almeno per le parti contenenti novità rispetto alle 

indicazioni già note, rinviamo al prossimo numero della 

Rivista.



Entilocali
NEWS

18 maggio 2020

NOTIZIARIO

14

salvaguardia e al sostegno delle Imprese. 

Numerose anche le novità che impattano sul mondo del-

la Pubblica Amministrazione e, nello specifico, degli Enti 
Locali e delle loro Società ed Aziende pubbliche. 

Un esempio su tutti: l’istituzione, presso il Ministero 

dell’Interno, del “Fondo per l’esercizio delle ‘funzioni fon-

damentali’ degli Enti Locali” con una dotazione, per il solo 

anno corrente, pari a 3 miliardi di Euro per i Comuni e 

500 milioni di Euro per Province e Città metropolitane, da 

ripartire sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni 

per le “funzioni fondamentali”. 

E’ stata inoltre disposta la proroga al 30 novembre 2020 

del termine per l’approvazione del bilancio consolidato; 

introdotta una semplificazione relativa al meccanismo 
per accedere alla rinegoziazione dei mutui e fissato al 
31 luglio 2020 il termine per l’approvazione degli atti deli-

berativi in materia di Tari ed Imu, così che coincidessero 

con la nuova scadenza per l’approvazione del bilancio di 

previsione degli Enti Locali.

Come anticipato nelle scorse settimane, è stato inoltre 

previsto un nuovo “Sblocca debiti” analogo a quello va-

rato nel 2013. La misura in questione consentirà agli Enti 

in carenza di liquidità di far fronte ai pagamenti dei debi-

ti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019 

per somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per 

prestazioni professionali.

Il Decreto è attualmente in attesa di pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale. Nel rimandare pertanto, per una anali-
si più dettagliata delle misure da esso introdotte, al pros-

simo numero della presente Rivista, si propone qui di se-

guito una panoramica complessiva degli interventi così 

come anticipati dall’Esecutivo a margine del Consiglio 

dei Ministri n. 45.

1. Salute e Sicurezza 

Sul piano sanitario, si dispongono il potenziamento e la 

riorganizzazione della rete ospedaliera, di quella assi-

stenziale e dell’attività di sorveglianza attiva. Sono stan-

ziati complessivamente, per il solo 2020, oltre 3 miliardi e 

200 milioni di Euro. Si rende stabile l’incremento di 3.500 

posti letto in terapia intensiva stabilito per far fronte all’e-

mergenza, e si stabilisce la riqualificazione di 4.225 posti 
letto di area semi-intensiva, che saranno fruibili, sia in 

regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivo-

logico ad alta intensità di cure e il 50% dei quali dovrà 

essere immediatamente convertibile in posti letti di tera-

pia intensiva. Inoltre, si rafforzano i servizi infermieristici 

distrettuali, con l’introduzione dell’Infermiere di famiglia o 

di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio 

dei soggetti infettati da “Covid-19”. Per questo, si auto-

rizza l’assunzione di un numero massimo di circa 9.000 

Infermieri. Si prevede l’assunzione di Assistenti sociali e 

socio-sanitari, l’attivazione di Centrali operative regionali 

di assistenza ai malati e il riconoscimento economico del 

lavoro di assistenza ai pazienti più fragili svolto dai Medi-

ci di famiglia. Si consoliderà la separazione dei percorsi 

per i pazienti sospetti “Covid-19” o potenzialmente conta-

giosi, rendendola strutturale e assicurando la ristruttura-

zione dei Pronto soccorso con l’individuazione di distin-

te aree di permanenza, in attesa di diagnosi. Saranno 

implementati i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimen-

ti secondari per i pazienti “Covid-19”, per le dimissioni 

protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non 

affetti da “Covid-19”. Fino al 31 dicembre 2020, saranno 

resi disponibili 300 posti letto di terapia intensiva, suddi-

visi in 4 Strutture movimentabili, ciascuna delle quali do-

tata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili pre-

ventivamente individuate da parte di ciascuna Regione e 

Provincia autonoma. Per il 2020, le Regioni e le Province 

autonome possono incrementare i fondi della Contratta-

zione integrativa per riconoscere, al personale sanitario 

dipendente delle Aziende e degli Enti del Servizio sani-

tario nazionale direttamente impiegato nell’emergenza 

epidemiologica, un premio commisurato al servizio effet-

tivamente prestato nel corso dello stato di emergenza. 

Dal 2020 al 2024, si incrementano di quasi 100 milioni di 

Euro le borse di studio degli specializzandi di medicina. 

Si velocizzano e snelliscono le procedure per l’adozio-

ne, su tutto il territorio nazionale, del “Fascicolo sanitario 

elettronico”, che viene ulteriormente potenziato. Si incre-

menta di 1,5 miliardi di Euro, per il 2020, il “Fondo per 

le emergenze nazionali” (“Fen”), destinandone 1 miliardo 
all’ulteriore finanziamento degli interventi di competenza 
del Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria 

da “Covid-19”. Si stanziano risorse per il potenziamento 

del Sistema sanitario militare e per il pagamento degli 

straordinari delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

2. Sostegno alle Imprese e all’Economia

Il Decreto introduce misure concrete e immediate di so-

stegno alle Imprese e agli altri operatori economici con 

Partita Iva, compresi Artigiani, Lavoratori autonomi e Pro-

fessionisti colpiti dall’emergenza sanitaria.

Tra le principali misure:

 - un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti 

esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, tito-

lari di Partita Iva, comprese le Imprese esercenti attività 

agricola o commerciale, anche se svolte in forma di im-

presa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’im-

posta inferiore a 5 milioni di Euro. Il contributo spetta se 

l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di 

aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare 
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del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. 

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° 

gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del 

requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L’ammontare 

del contributo è determinato in percentuale rispetto alla 

differenza riscontrata, come segue:

• 20 % per i soggetti con ricavi o compensi non superiori 

a 400.000 Euro nell’ultimo periodo d’imposta;

• 15 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 

400.000 Euro e fino a un milione di Euro nell’ultimo 
periodo d’imposta;

• 10 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 

un milione di Euro e fino a 5 milioni di Euro nell’ultimo 
periodo d’imposta.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base 

imponibile delle Imposte sui redditi e sarà erogato, nella 

seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle Entrate me-

diante accreditamento diretto in conto corrente bancario o 

postale intestato al beneficiario;
 - l’esenzione dal versamento del saldo dell’Irap dovuta 

per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell’acconto 

dell’Irap dovuta per il 2020 per le Imprese con un volu-

me di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori 

autonomi con un corrispondente volume di compensi. 

Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per 

il periodo di imposta 2019;

 - per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o pro-

fessione, che abbiano subìto nei mesi di marzo, apri-

le e maggio una diminuzione del fatturato o dei corri-

spettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 

periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito 

d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensi-

le del canone di locazione di immobili a uso non abi-

tativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, 

commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico 

o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di la-

voro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o 

compensi non superiori a 5 milioni di Euro nel periodo 

d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta 

indipendentemente dal volume di affari registrato nel pe-

riodo d’imposta precedente. In caso di contratti di servizi 

a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, compren-

sivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato 

allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, 

artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio 

abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, 

il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei re-

lativi canoni. Tale credito d’imposta è utilizzabile nella 

Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 

di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, 

successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, 

e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle 
Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini 
dell’Irap. Può essere ceduto al locatore o al concedente 

o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri inter-

mediari finanziari;
 - l’abolizione del versamento della prima rata dell’Imu, 

quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 

16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati 
nella Categoria catastale “D/2”, vale a dire alberghi e 

pensioni, a condizione che i possessori degli stessi sia-

no anche gestori delle attività ivi svolte. La norma preve-

de la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, 

marittimi, lacuali e fluviali;
 - la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche 

connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, 

con riferimento alle voci della bolletta identificate come 
“trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di 

sistema”. L’Autorità di regolazione per energia reti e am-

biente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze 

interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di 

spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia 

elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri 

generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 

2020;

 - il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie Im-

prese, con la previsione della detraibilità per le persone 

fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 
2020, del 20% della somma investita dal contribuente 

nel Capitale sociale di una o più Società per azioni, in 

accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche 

semplificata, cooperativa, che non operino nel Settore 
bancario, finanziario o assicurativo. L’investimento mas-

simo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di 

Euro 2.000.000. L’ammontare, in tutto o in parte, non 

detraibile/deducibile nel periodo d’imposta di riferimen-

to può essere portato in detrazione dall’Irpef nei periodi 

d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse 

Società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del 

bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari 

al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio 

netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capi-
tale e comunque nei limiti previsti dal Decreto (con un 

tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di ri-
serve prima del 1° gennaio 2024 da parte della Società 

comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente 
che ha sottoscritto l’aumento di capitale e per la società 

stessa e l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli im-

porti, unitamente agli interessi legali;

 - ulteriori norme per semplificare e velocizzare le opera-
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zioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di 

capitale delle Società;

 - l’autorizzazione a Cassa depositi e prestiti Spa alla co-

stituzione di un patrimonio destinato, denominato “Pa-

trimonio Rilancio”, a cui sono apportati beni e rapporti 

giuridici dal Mef, che potrà essere articolato in comparti 

e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il 

rilancio del Sistema economico produttivo italiano, nel 

rispetto del quadro normativo dell’Unione europea su-

gli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da “Covid-19” o a condizioni di mercato. 

Gli interventi avranno ad oggetto Società per azioni, an-

che con azioni quotate in mercati regolamentati, com-

prese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno 

sede legale in Italia, non operano nel Settore bancario, 

finanziario o assicurativo e presentano un fatturato an-

nuo superiore a 50 milioni di Euro. I requisiti di accesso, 

le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno 

definiti con Dpcm., su proposta del Mef, sentito il Mise. 
Cassa Depositi e Prestiti Spa potrà utilizzare il patrimo-

nio destinato per effettuare ogni forma di investimento, 

comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la con-

cessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione 
di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni 
sul mercato primario e secondario, in via preferenziale 

mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari conver-

tibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto 

di azioni quotate sul mercato secondario in caso di ope-

razioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del 
patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita 

l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finan-

ziari di debito;

 - l’istituzione del “Fondo Patrimonio Pmi”, la cui gestione 

sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Il 

Fondo sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicem-

bre, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle So-

cietà già indicate al punto precedente;

 - ulteriori misure di rafforzamento dell’azione di recupero 

di Aziende in crisi e potenziamento delle strutture di sup-

porto per le crisi di impresa e per la Politica industriale;

 - la costituzione, presso il Mise, del “Fondo per la sal-

vaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione 

dell’attività d’impresa”, con una dotazione di 100 milio-

ni di Euro per l’anno 2020 e l’incremento delle dotazio-

ni del “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione”, del “Fondo a copertura delle 

garanzie concesse alle piccole e medie Imprese”, dell’I-

smea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimenta-

re) per le garanzie alle Pmi del Settore agro-alimentare, 

del “Fondo garanzia mutui prima casa”, del “Fondo per 

l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2”, del 

“Fondo di promozione integrata” istituito dal cd. Decreto 

“Cura Italia”, del “Fondo 394/81 per l’internazionalizza-

zione delle Pmi”, con l’ulteriore costituzione di un Fondo 

di garanzia volto a sollevare le piccole medie Imprese 

che attingono ai crediti per l’internazionalizzazione dai 

costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza 

di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte 
dei crediti ottenuti;

 - la costituzione, presso il Mise, di un “Fondo per il trasfe-

rimento tecnologico”, finalizzato alla promozione di ini-
ziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo 

dei risultati della ricerca presso le Imprese operanti sul 

territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-

up innovative;

 - ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla 

nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo 

nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”;

 - la previsione che le Regioni e le Province autonome, gli 

altri Enti territoriali, le Camere di commercio possono 

adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie 

risorse, fino a un importo di 800.000 Euro per Impresa, 
concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazio-

ni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi 
rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli aiu-

ti non possono superare l’importo di 120.000 Euro per 

ogni Impresa attiva nel Settore della Pesca e dell’Ac-

quacoltura e 100.000 Euro per ogni impresa attiva nella 

settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Gli 

stessi Enti possono concedere garanzie riguardo sia ai 

prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di 

esercizio a favore delle Imprese, in modo diretto o attra-

verso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del cre-

dito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d’interesse age-

volati per i prestiti alle Imprese, aiuti per la ricerca e lo 

sviluppo in materia di “Covid-19”, per gli investimenti per 

le infrastrutture di prova e upscaling, agli investimenti 

per la produzione di prodotti connessi al “Covid-19”, aiuti 

sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari 

dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pan-

demia di “Covid-19”.

3. Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia

Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la 

conciliazione lavoro/famiglia, l’introduzione o la riconfer-

ma di diversi tipi di indennità di sostegno al reddito:

 - ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati con-

tinuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo 
dell’indennità pari a 600 Euro, viene automaticamente 

erogata un’indennità di pari importo anche per il mese 
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di aprile 2020;

 - ai liberi professionisti iscritti alla “Gestione separata 

Inps”, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme 

previdenziali obbligatorie, che abbiano subito compro-

vate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del 

secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bi-

mestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese 
di maggio 2020 pari a 1.000 Euro;

 - ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla 

“Gestione separata Inps” non titolari di pensione e non 

iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi 

specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese 
di maggio 2020 pari a 1.000 Euro;

 - ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’As-

sicurazione generale obbligatoria (Ago) già beneficiari 
per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 Euro 

viene erogata un’indennità di pari importo anche per il 

mese di aprile 2020;

 - ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti 

termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’in-

dennità pari a 600 Euro viene erogata un’indennità di 

pari importo anche per il mese di aprile 2020. La mede-

sima indennità è riconosciuta ai lavoratori in sommini-

strazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti 

nei medesimi settori a determinate condizioni;

 - ai lavoratori del Settore agricolo già beneficiari per il 
mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 30 del Decre-

to-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 Euro, è 

erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di impor-

to pari a 500 euro;

 - è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, 

pari a 600 Euro per ciascun mese, a individuati lavora-

tori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’e-

mergenza epidemiologica da “Covid-19” hanno cessato, 

ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di la-

voro, sempre che non siano titolari di altro contratto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal 

contratto intermittente e non siano titolari di pensione;

 - ai lavoratori iscritti al “Fpls” (“Fondo lavoratori dello 

spettacolo”) aventi determinati requisiti è erogata una 
indennità di 600 Euro per ciascuno dei mesi di aprile e 

maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto 

di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di 

entrata in vigore della norma. Tutte le indennità descrit-

te in precedenza non concorrono alla formazione del 

reddito e sono erogate dall’Inps in unica soluzione, ri-

spettando un determinato limite di spesa complessivo. 

È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale 

integrazione delle stesse indennità con il beneficio del 
reddito di cittadinanza. Infine, viene statuita una norma 

di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere 
l’indennità per il mese di marzo 2020 per varie catego-

rie di lavoratori.

Oltre a quelle già descritte, sono previste altre misure:

 - si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 

l’indennità di 600 Euro riconosciuta nel mese di marzo 

per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli 

enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;

 - per il mese di maggio si introduce il “Reddito di emer-

genza”, destinato al sostegno dei nuclei familiari in con-

dizioni di necessità economica in conseguenza dell’e-

mergenza epidemiologica da “Covid-19”, individuati 

secondo specifici requisiti di compatibilità e incompati-
bilità. Il “Rem” sarà erogato dall’Inps in 2 quote ciascu-

na pari all’ammontare di 400 Euro. Le domande per il 

“Rem” devono essere presentate entro il termine del 

mese di giugno 2020;

 - per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un’in-

dennità pari a 600 Euro in favore dei lavoratori sportivi 

impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta 

dalla Società Sport e Salute Spa, nel limite massimo 

di 200 milioni di Euro per l’anno 2020. L’indennità non 

concorre alla formazione del reddito e non è riconosciu-

to ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito 

di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di 
marzo 2020 dell’indennità ex art. 96 del Dl. n. 18/2020, 

la medesima indennità pari a 600 Euro è erogata, sen-

za necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di 

aprile e maggio 2020. E’ stabilita poi la possibilità, per i 

lavoratori dipendenti iscritti al “Fondo Pensione sportivi 

professionisti” con retribuzione annua lorda non supe-

riore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazio-

ne salariale di cui all’art. 22 del Dl. “Cura Italia”, limitata-

mente ad un periodo massimo di 9 settimane;

 - si istituisce, presso il Mef, il “Fondo di garanzia per 

l’accesso all’anticipazione dei trattamenti di integrazio-

ne salariale”, allo scopo di dare piena attuazione alla 

Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore 

dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione 

al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l’Associazione 

bancaria italiana (Abi) e le parti sociali;
 - si modifica il trattamento ordinario di integrazione sa-

lariale e all’assegno ordinario, con la previsione che i 

datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o ridu-

cono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emer-

genza epidemiologica possano presentare domanda di 

concessione del trattamento ordinario di integrazione 

salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale 

“emergenza ‘Covi-19’”, per una durata massima di nove 

settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 
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31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settima-

ne nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che 

abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente 

concesso fino alla durata massima di nove settimane. 
È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di 

durata massima di quattro settimane di trattamento per 

periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 

2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche 
l’assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotto l’ob-

bligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di 

informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con 

le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, en-

tro i tre giorni successivi a quello della comunicazione 

preventiva;

 - la deroga ai limiti di fruizione del trattamento di Cassa 

integrazione salariale operai agricoli (Cisoa), richiesto 
per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da 

“Covid-19”, che viene concesso per un periodo massimo 

di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, 

ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste; 
 - l’innalzamento a diciotto settimane della durata massi-

ma del trattamento ordinario di integrazione salariale 

per le aziende che si trovano già in cassa integrazione 

straordinaria, nonché del trattamento di integrazione sa-

lariale in deroga;

 - lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale 

necessità di un ulteriore finanziamento delle misure di 
integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità 

di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti 

per un massimo di quattro settimane fruibili dal 1° set-

tembre al 31 ottobre 2020;

 - misure di semplificazione in materia di ammortizzatori 
sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipa-

no i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto 

della prestazione da parte dell’Inps;

 - si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il 

periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sani-

taria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è 

equiparato a malattia ai fini del trattamento economico;
 - si estende a 5 mesi il termine previsto dal Decreto “Cura 

Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali 

per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono 
sospese le procedure in corso;

 - si prevedono specifiche norme per lo svolgimento in 
sicurezza delle attività produttive e commerciali, preve-

dendo la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavora-

tori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ra-

gione dell’età o della condizione di rischio derivante da 

immunodepressione, anche da patologia “Covid-19”, o 

da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di 

terapie salvavita o comunque da comorbilità che posso-

no caratterizzare una maggiore rischiosità;

 - si riconosce un’indennità, pari a 500 Euro mensili, per 

i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori 

domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere 

uno o più contratti di lavoro per una durata complessi-

va superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non 

siano conviventi col datore di lavoro. L’indennità non è 

cumulabile con altre riconosciute per “Covid-19” e non 

spetta ai percettori del “Reddito di emergenza” (“Rem”) 
o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate 

condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’as-

segno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di 

lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal 

lavoro domestico;

 - l’innalzamento a 30 giorni dei congedi di cui possono 

fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore priva-

to per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale 
è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzio-

ne) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione 
sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contri-

buzione figurativa;
 - l’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto 

di servizi di baby sitting (da 600 Euro a 1.200 euro) e la 
possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscri-

zione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con 

funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o 

innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurez-

za, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario 

pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 

Euro;

 - fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemio-

logica da “Covid-19”, i genitori lavoratori dipendenti del 

Settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 
anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia 

altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al 
reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività 

lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, han-

no diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità 

agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo 

restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle 

norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia com-

patibile con le caratteristiche della prestazione;

 - per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello 
stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 

2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a 

ogni rapporto di lavoro subordinato;

 - nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 

12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 

febbraio 1992, n. 104 usufruibili;



Entilocali
NEWS

18 maggio 2020

NOTIZIARIO

19

 - al fine di promuovere il lavoro agricolo, si stabilisce la 
possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, li-

mitatamente al periodo di sospensione a zero ore della 

prestazione lavorativa, di Naspi e “DIS-COLL” nonché 

di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro 

del settore agricolo contratti a termine non superiori a 

30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire 

la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 
2000 Euro per l’anno 2020;

 - misure di sostegno alle imprese per l’attuazione delle di-

sposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle 

misure per il contenimento e il contrasto della diffusione 

del virus “Covid-19” negli ambienti di lavoro, attraverso 

l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi 

elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavo-

ratori e altri strumenti di protezione individuale;

 - si estende in favore degli Enti non commerciali, compre-

si gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi civilmente 

riconosciuti che svolgono attività di interesse generale 

non in regime d’impresa, le misure temporanee per il 

sostegno alla liquidità di cui all’articolo 1, del “Decreto 

Liquidità Imprese” (Dl. 8 aprile 2020, n. 23);
 - per garantire livelli adeguati di tutela della salute indivi-

duale e collettiva in conseguenza della contingente ed 

eccezionale emergenza sanitaria e favorire l’emersione 

di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro posso-

no presentare istanza, per concludere un contratto di 

lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul 

territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussisten-

za di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, 

con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime 

finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno 
scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito 

in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un per-

messo di soggiorno temporaneo, valido solo nel territo-

rio nazionale, della durata di mesi 6 dalla presentazione 

dell’istanza. Se, nel termine della durata del permesso 

di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce 

un contratto di lavoro subordinato o la documentazione 

retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento 

dell’attività lavorativa nei settori dell’agricoltura, alle-

vamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività 

connesse, assistenza alla persona per se stessi o per 

componenti della propria famiglia, affetti da patologie o 

handicap che ne limitino l’autosufficienza, lavoro dome-

stico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene 

convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 

Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza 
dei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavo-

ro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e 

per reati diretti al reclutamento di persone da destinare 

alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione 

o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di 

cui all’art.600 del codice penale o per intermediazione 

illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis 

del Codice penale.

4. Ulteriori disposizioni per la disabilità e la famiglia 

Oltre alle disposizioni già indicate per la famiglia e la disa-

bilità, si prevede:

 - l’incremento delle dotazioni del “Fondo per le non au-

tosufficienze”, a tutela dei disabili gravissimi ed i non 

autosufficienti, del “Fondo per l’assistenza alle persone 

con disabilità grave prive del sostegno familiare” e del 

“Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per 

persone con disabilità”;

 - l’incremento del “Fondo per le politiche della famiglia 

e la destinazione”, per l’anno 2020, di una quota del-

le risorse ai Comuni, per finanziare iniziative, anche in 
collaborazione con Enti pubblici e privati, volte al poten-

ziamento dei Centri estivi diurni, dei Servizi socio-edu-

cativi territoriali e dei Centri con funzione educativa e 

ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di 

età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a 

settembre, e alla realizzazione di Progetti volti a contra-

stare la povertà educativa e ad implementare le oppor-

tunità culturali e educative dei minori.

5. Misure per gli Enti territoriali

Al fine di concorrere ad assicurare ai Comuni, alle Pro-

vince e alle Città metropolitane le risorse necessarie per 

l’espletamento delle “funzioni fondamentali”, per l’anno 

2020, si istituisce un Fondo presso il Ministero dell’Inter-

no, con una dotazione di 3,5 miliardi di Euro, da ripartire 

tra Comuni, Province e Città metropolitane, entro il 10 lu-

glio 2020 con Dm. Interno di concerto con il Mef sulla base 

della perdita di gettito e dei fabbisogni per le “funzioni fon-

damentali”. Al fine di assicurare una celere erogazione di 
risorse utili per fronteggiare l’emergenza sanitaria da “Co-

vid-19”, si prevede di erogare il 30 % del Fondo a titolo di 

acconto in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019, 

come risultanti dal Siope.

Inoltre, si provvede al reintegro dei 400 milioni di Euro del 

“Fondo di solidarietà comunale” utilizzati per l’emergenza 

alimentare e si anticipa l’erogazione del “Fondo sperimen-

tale di riequilibrio” per le Province e le Città metropolitane 

per l’anno 2020.

Infine, si istituisce, nello stato di previsione del Mef, un 
“Fondo”, con una dotazione di 12 miliardi di Euro, destina-

to a concedere anticipazioni a Regioni, Province autono-

me ed Enti Locali, che si trovino in uno stato di carenza di 

liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti 
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di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.

Il “Fondo” sarà articolato in 2 Sezioni, una destinata ad as-

sicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liqui-

di ed esigibili degli Enti Locali e delle Regioni e Province 

autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, 
l’altra per assicurare la liquidità a Regioni e Province au-

tonome per il pagamento dei debiti degli Enti del Servizio 

Sanitario Nazionale.

La gestione delle 2 Sezioni del Fondo è affidata alla Cas-

sa Depositi e Prestiti, sulla base di una Convenzione da 

stipulare tra il Ministero e la Cassa entro 10 giorni dall’en-

trata in vigore del Decreto.

6. Misure di incentivo e semplificazione fiscale
Sul fronte fiscale, tra l’altro, si prevede:
 - la cancellazione delle clausole Iva: soppresse definiti-
vamente a partire dal 1° gennaio del 2021 le cosiddette 

“clausole di salvaguardia”, che prevedono aumenti auto-

matici delle aliquote Iva e delle accise su alcuni prodotti 

carburanti;

 - detrazione nella misura del 110 % delle spese sostenute 

tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici in-

terventi volti ad incrementare l’efficienza energetica de-

gli edifici (“Ecobonus”), la riduzione del rischio sismico 
(“Sismabonus”) e per interventi ad essi connessi relativi 
all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la 

ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per 

altre detrazioni in materia edilizia specificamente indivi-
duate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà 

optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura 

da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma 

di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese 

Banche e Intermediari finanziari, ovvero per la trasfor-
mazione in un credito di imposta;

 - credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di 

lavoro: è previsto un credito di imposta dell’60% delle 

spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza 

degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 Euro 

per beneficiario;
 - credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di 
lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 

professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri 

enti privati, compresi gli “Enti del Terzo del Settore”, vie-

ne riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 

% delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta 

spetta fino a un massimo di 60.000 Euro per ciascun 
beneficiario;

 - compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il 
limite per la compensazione orizzontale è elevato da 

700.000 ad 1 milione di Euro;

 - credito imposta ricerca e sviluppo al Sud: maggiorazio-

ne dell’aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi Im-

prese e dal 12 al 35% per medie Imprese e dal 12 al 

45% per piccole imprese;

 - riduzione Iva dei beni necessari al contenimento e ge-

stione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi 

medici e di protezione individuale, come ventilatori pol-

monari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei 

lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli 

stessi beni è totalmente esentata dall’Iva;

 - incentivi per gli investimenti nell’Economia reale: poten-

ziata la capacità dei Piani di risparmio a lungo termine 

(“Pir”) di convogliare risparmio privato verso il mondo 
delle Imprese, affinché l’investimento di specifici “Pir” 

sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del 

Piano, a beneficio di pmi non quotate sul Ftse Mib e 
Ftse Mid;

 - versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 
giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i ver-

samenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di 

marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere 

effettuati in unica soluzione o rateizzati;

 - sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni: fino al 31 
agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, 

salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione;

 - sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di ac-

certamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 

e il giorno antecedente all’entrata in vigore del Decreto, 

i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 set-

tembre;

 - sospensione della compensazione tra credito imposta e 

debito iscritto a ruolo: si consente di effettuare i rimbor-

si nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la 

procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo;

 - proroga termini per notifiche atti: gli atti per i quali i ter-
mini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 

dicembre 2020, sono notificati non prima del 1°gennaio 
2021 e fino al 31 dicembre 2021;

 - proroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni 

e partecipazioni: la disposizione prevede la possibilità 

di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni 

posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell’imposta so-

stitutiva sono stabilite nella misura dell’11 %;

 - rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’Im-

posta di bollo sulle fatture elettroniche: rinviata al 1° 

gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integra-

zione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’Imposta di 

bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il 

“Sistema di interscambio” che non recano l’annotazione 

di assolvimento dell’Imposta;

 - rinvio dell’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° 
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gennaio 2021;

 - rinvio della lotteria degli scontrini e dell’obbligo del Regi-

stratore telematico al 1° gennaio 2021;

 - modifiche alla disciplina degli Indici sintetici di affidabilità 
fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020.

7. Misure per la tutela del Credito e del Risparmio

Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturba-

zione dell’Economia e preservare la stabilità finanziaria, 
il Mef è autorizzato, nei 6 mesi successivi all’entrata in 

vigore del Decreto, a concedere la garanzia dello Stato 

su passività delle Banche aventi sede legale in Italia, nel 

rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, 

fino a un valore nominale di 15 miliardi di Euro.
Inoltre, con l’intento di assicurare l’ordinato svolgimento 

delle eventuali procedure di liquidazione coatta ammini-

strativa delle Banche diverse da quelle di credito coopera-

tivo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di 

Euro, il Mef è autorizzato a concedere il sostegno pubblico 

alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di 

attività e passività, di azienda, rami d’azienda nonché di 

beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della Banca 

in liquidazione coatta amministrativa, nelle forme speci-

ficate dal Decreto. Lo stesso Dicastero, sulla base degli 
elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta alla Commis-

sione europea una relazione annuale sul funzionamento 

del regime di aiuti di Stato previsto.

8. Sostegno al Turismo

Di seguito i principali intervento sul Settore turistico:

- Tax credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto, alle fami-

glie con un Isee non superiore a 40.000 Euro, un credi-

to, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti 

legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale 

dalle Imprese turistico-ricettive dagli Agriturismi e dai 

bed&breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo compo-

nente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 Euro per 

ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 Euro per 
i nuclei familiari composti da due persone e a 150 Euro 

per quelli composti da una sola persona;

- “Fondo Turismo”: per sostenere il Settore turistico con 

operazioni di mercato, è istituito un Fondo, con una 

dotazione di 50 milioni di Euro il 2020, finalizzato alla 
sottoscrizione di quote o azioni di Organismi di investi-

mento collettivo del risparmio e Fondi di investimento, 

gestiti da Società di gestione del risparmio, in funzione 

di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili 

destinati ad attività turistico-ricettive;

- promozione turistica in Italia: per favorire la ripresa dei 

flussi turistici in ambito nazionale, è istituito il “Fondo per 

la promozione del Turismo in Italia”, con una dotazione 

di 30 milioni di Euro per l’anno 2020;

- ulteriori misure di sostegno per il Settore turistico: è isti-

tuito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di Euro 

per il 2020, per la concessione di contributi in favore 

delle Imprese turistico-ricettive, delle Aziende termali e 

degli Stabilimenti balneari, come concorso nelle spese 

di sanificazione e di adeguamento conseguente alle mi-
sure di contenimento contro la diffusione del “Covid-19”.

9. Misure per l’Istruzione e la Cultura

Per il Settore dell’Istruzione e della Cultura si sintetizzano 

i seguenti interventi:

- “Fondo emergenze Imprese e Istituzioni culturali”: è isti-

tuito un Fondo di 225 milioni di Euro destinato al soste-

gno delle Librerie, dell’intera filiera dell’Editoria, nonché 
dei Musei e degli altri Istituti e Luoghi della cultura;

Per assicurare il funzionamento dei Musei e dei Luoghi 

della cultura, tenuto conto delle mancate entrate causa-

te dall’emergenza, è autorizzata la spesa di 100 milioni 

di Euro per il 2020.

10. Misure per l’Editoria e le Edicole

Al fine di sostenere l’offerta informativa online in coinci-

denza con l’emergenza sanitaria, sono previste varie mi-

sure, tra le quali:

 - limitatamente all’anno 2020, l’innalzamento del credito 

d’imposta per gli investimenti pubblicitari al 50 %;

 - per garantire il pagamento entro i termini di legge del 

rateo del contributo all’Editoria in favore delle Imprese 

beneficiarie, la verifica della regolarità previdenziale e 
fiscale prevista per il primo pagamento è cancellata. La 
verifica rimane invece operativa per in previsione del 
saldo del contributo;

 - in via straordinaria per l’anno 2020, un credito d’impo-

sta dell’8% della spesa sostenuta nell’anno 2019 per 

l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri e 

giornali;

 - a titolo di sostegno economico per gli oneri straordina-

ri sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’e-

mergenza sanitaria, alle persone fisiche esercenti pun-

ti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste 

(edicolanti), non titolari di redditi da lavoro dipendente o 
pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino 
a 500 Euro, entro il limite di 7 milioni di Euro per l’anno 

2020;

 - per il 2020, l’applicazione dell’Iva per il commercio di 

quotidiani e di periodici con una forfetizzazione del reso 

al 95%, in luogo dell’80% previsto in via ordinaria.

11. Misure per le Infrastrutture e i Trasporti 

Queste le principali misure previste nel settore delle Infra-

strutture e dei Trasporti:

 - con l’obiettivo di sostenere le Imprese ferroviarie per i 

danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario 
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a causa dell’emergenza, si prevede un indennizzo a fa-

vore di RFI quale gestore dell’intera infrastruttura ferro-

viaria nazionale, finalizzato a compensare il gestore a 
fronte della riduzione degli introiti derivanti dal pedaggio 

e dei corrispettivi, causata dalla contrazione del traffico 
ferroviario e dalla soppressione dei treni da parte delle 

altre imprese ferroviarie che, conseguentemente non 

corrispondono il pedaggio al gestore della rete;

 - per le medesime ragioni, si prevede la riduzione a favore 

di tutte le Imprese ferroviarie di trasporto passeggeri e 

merci operanti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, di 

una quota parte del canone di accesso all’infrastruttura;

 - si istituisce, presso il Mit, un Fondo finalizzato a ristorare 
gli operatori aerei con basi in Italia per la riduzione del 

traffico determinata dalle misure di prevenzione e conte-

nimento del virus “Covid-19”;

 - si introducono anche misure finalizzate al sostegno agli 
operatori portuali e alle Imprese che operano nel Setto-

re Portuale e marittimo, prevedendo misure a sostegno 

della operatività degli Scali nazionali, come la facoltà per 

le Autorità di Sistema portuale e per l’ Autorità portuale 

di Gioia Tauro, di disporre la riduzione o l’azzeramento 

dell’importo dei canoni concessori e di quelli relativi alle 

concessioni per la gestione di stazioni marittime e servi-

zi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all’anno 

2020, per i concessionari che dimostrino di aver subito 

una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20%;

 - per sostenere il Settore del Trasporto pubblico locale 

e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio 

pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall’e-

mergenza epidemiologica da “Covid-19”, è istituito pres-

so il Mit un Fondo destinato a compensare la riduzione 

dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 

febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media 

dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel me-

desimo periodo del precedente biennio;

 - per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative 

al Trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto 

alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte 

delle limitazioni al Trasporto pubblico locale operate 

dagli Enti Locali per fronteggiare l’emergenza epide-

miologica da “Covid-19,” si prevede che il “Programma 

sperimentale ‘Buono mobilità’” incentivi forme di mobilità 

sostenibile alternative al Trasporto pubblico locale. Più 

nel dettaglio, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi 

di Regione, nelle Città metropolitane, nei Capoluoghi 

di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione supe-

riore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono mobili-

tà”, pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non 

superiore ad Euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e 

fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, an-

che a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobi-

lità personale a propulsione prevalentemente elettrica, 

quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel 

ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a 

uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale 

“Buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta 

ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso pre-

viste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 

50 milioni di Euro per l’anno 2020, per un totale di 120 

milioni di Euro per tale annualità. Per gli anni 2021 e 

seguenti il Programma incentiva il Trasporto pubblico lo-

cale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso 

integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e 

motocicli altamente inquinanti. Si prevede che il buono 

venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di 

autovetture e di motocicli indicati dal 1° gennaio al 31 

dicembre 2020; tale “Buono” può essere impiegato an-

che per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a 

propulsione prevalentemente elettrica quali segway, ho-

verboard, monopattini e monowheel. Inoltre, il Decreto 

amplia la normativa vigente che prevede il finanziamen-

to di Progetti per la creazione, il prolungamento, l’am-

modernamento e la messa a norma di corsie riservate 

per il Trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche 

le piste ciclabili;

 - viene introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l’ac-

quisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e 

di Trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari. Possono 

accedere alla richiesta di ristoro i possessori di un ab-

bonamento ferroviario o di Trasporto pubblico locale in 

corso di validità durante il periodo interessato dalle mi-

sure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto 

o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire 

mediante l’emissione di un voucher o il prolungamento 

della durata dell’abbonamento;

 - al fine di assicurare un adeguato sostegno di natura 
mutualistica alle Imprese del Settore autotrasporto, si 

prevede un incremento di 20 milioni di Euro, per l’anno 

2020, del Fondo finalizzato alla copertura della riduzio-

ne compensata dei pedaggi autostradali.

12. Misure per lo Sport 

Si agevolano le Associazioni e Società sportive, professio-

nistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio 

nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 
giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e con-

cessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici 
dello Stato e degli Enti territoriali, che nel periodo in con-

siderazione sono rimasti inutilizzati per factum principis.

I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione en-
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tro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massi-
mo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese 

di luglio 2020. 

Inoltre, si stabilisce che i soggetti concessionari possono 

sottoporre all’ente concedente una domanda di revisione 

del rapporto concessorio in essere, da attuare mediante 

la rideterminazione delle condizioni di equilibrio origina-

riamente pattuite, anche attraverso l’allungamento del 

termine di durata del rapporto, in modo da consentire il 

graduale recupero dei proventi non incassati per effetto 

della applicazione delle misure di sospensione delle atti-

vità sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e 

regionali, e l’ammortamento degli investimenti effettuati. 

La revisione deve consentire la permanenza dei rischi tra-

sferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di 

equilibrio economico finanziario relative al contratto.
Si stabilisce che la sospensione delle attività sportive, 

disposta con i Dpcm. e con i Decreti-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata qua-

le fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi 

pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e 

impianti sportivi di ogni tipo. In ragione di tale squilibrio 

il conduttore ha diritto, limitatamente alle 5 mensilità da 

marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzio-

ne del canone locatizio che, salva la prova di un diverso 

ammontare a cura della parte interessata, si presume pari 

al 50% del canone contrattualmente stabilito.

Si estendono le disposizioni già previste dal Decreto “Cura 

Italia” in relazione ai contratti di acquisto di titoli di acces-

so per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di 

abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti 

sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l’impossibi-
lità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure 

di restrizione e contenimento.

Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel 

Settore sportivo, si prevede che una quota della raccolta 

delle scommesse sportive sia destinata sino al 31 luglio 

2022 alla costituzione del “Fondo Salva Sport”. Le suddet-

te risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa 

del Movimento sportivo.

13. Misure per l’Agricoltura 

Si istituisce il “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in 
crisi”, con una dotazione di 500 milioni di Euro per l’anno 

2020, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per 
i danni subiti dal Settore agricolo, della Pesca e dell’Ac-

quacoltura.

Inoltre, per fronteggiare le gravi difficoltà per l’intero Set-
tore zootecnico, dovute alla chiusura di mense e punti di 

ristorazione e del rallentamento delle esportazioni, con 

conseguenze soprattutto per i trasformati del latte desti-

nati al consumo fresco e per il settore carne, si prevede 

la compensazione parziale delle spese di stoccaggio e di 

stagionatura di tali prodotti, destinati ad essere immessi in 

commercio mesi dopo la loro fabbricazione.

14. Misure in materia di Istruzione 

Al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in con-

dizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell’Anno 

scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione 

epidemiologica, il “Fondo per il funzionamento delle Isti-

tuzioni scolastiche” è incrementato di 331 milioni di Euro 

nel 2020. Le risorse sono destinate ai seguenti interventi:

 - acquisto di servizi professionali, di formazione e di assi-

stenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per 

la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanita-

ria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e 

smaltimento di rifiuti;
 - acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’i-

giene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro 

materiale, anche di consumo, in relazione all’emergen-

za epidemiologica da “Covid-19”;

 - interventi in favore della didattica degli studenti con di-

sabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri biso-

gni educativi speciali;

 - interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza 

e a dotare le Scuole e gli studenti degli strumenti neces-

sari per la fruizione di modalità didattiche computabili 

con la situazione emergenziale nonché a favorire l’inclu-

sione scolastica e ad adottare le misure che contrastino 

la dispersione;

 - acquisto e messa a disposizione, in particolare degli 

studenti meno abbienti, in comodato d’uso, di disposi-

tivi digitali individuali e della necessaria connettività di 

rete per la fruizione della didattica a distanza nonché 

per favorire l’inclusione scolastica e adottare misure che 

contrastino la dispersione;

 - acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici inno-

vativi;

 - adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dota-

zione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni 

di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, 

di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interven-

ti di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei 

laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici 

innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura 

informatica.

Inoltre, si semplificano le procedure di approvazione e di 
autorizzazione dei mutui Bei per l’edilizia scolastica a va-

lere sulla programmazione triennale nazionale, con l’in-

troduzione della possibilità di concedere anticipazioni agli 

Enti Locali.
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Infine, si prevede che i soggetti pubblici e privati che svol-
gono i servizi educativi del Sistema integrato 0/6 anni e le 

Scuole paritarie dell’infanzia a gestione pubblica o privata 

beneficiano, a copertura del mancato versamento delle 
rette o delle compartecipazioni comunque denominate 

da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione del-

le attività in presenza a seguito delle misure adottate per 

contrastare la diffusione del “Covid-19”, di un contributo 

previsto per 65 milioni.

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finan-

za locale, con il Comunicato n. 2 dell’11 maggio 2020, ha 

reso noto di aver disposto – con Provvedimento 6 maggio 

2020 - il pagamento, a favore delle Province, dei Comu-

ni e delle Città metropolitane, del 70% del rimborso degli 

oneri per la stabilizzazione del personale ex Eti (Ente ta-

bacchi italiani) per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 9, comma 
25, del Dl. n. 78/2010.

Le somme sono state erogate sulla base dei dati comu-

nicati dal Mef–Dipartimento dell’Amministrazione genera-

le del Personale e dei Servizi – Direzione centrale per i 

Servizi al Personale, al quale dovranno essere indirizzate 

le eventuali richieste di chiarimento di carattere non finan-

ziario.

I nominativi del personale proveniente dall’ex Ente ta-

bacchi italiani e transitati verso gli Enti Locali, che risulta 

essere attualmente in servizio, possono essere consulta-

ti all’interno dell’Area certificati (Sezione “Consultazione 

Area trasferimenti erariali” – “Personale in mobilità”) del 
sito istituzionale della Direzione centrale per la Finanza 

Slitta al 30 settembre – anziché al 31 maggio 2020 - il 

termine per l’invio della prima relazione illustrativa di cui 

al Decreto interministeriale n. 608 del 30 dicembre 2019.

Ad annunciare il rinvio è stato il Ministero dell’Interno, Di-

rezione centrale per la Finanza locale, con un Comunicato 

pubblicato sul proprio sito istituzionale l’11 maggio 2020.

Trasferimenti erariali
disposto il pagamento del 70% degli oneri di 
stabilizzazione del personale ex Eti per l’anno 2020 

Sanzioni a seguito di accertamento violazione limiti di 
velocità
slitta al 30 settembre 2020 la prima Relazione illustrativa 
annuale 

locale.

Le risorse per il rimborso degli oneri in questione sono 

assegnate agli Enti fino a che manterranno in essere i 
rapporti di lavoro con i soggetti ex Eti, e di conseguenza 

la comunicazione al Ministero dell’Interno dell’eventuale 

interruzione del rapporto di lavoro con detti soggetti rap-

presenta un obbligo per le Amministrazioni. 

A questo proposito, il Viminale ha specificato che alcuni 
Enti percepiranno un importo inferiore al 70% poiché è 

stata attivata nei loro confronti una procedura di recupe-

ro delle somme percepite indebitamente in quanto le P.A. 

hanno tardivamente segnalato la cessazione dal servizio 

di unità di personale ex Eti.

I trasferimenti di cui all’art. 9, comma 25, del Dl. n. 78/2010, 

rientrano tra quelli soggetti a sospensione laddove un 

Ente non abbia trasmesso la Certificazione di bilancio o 
adempiuto alla trasmissione del Questionario Sose (art. 

161, comma 3, Tuel). La restante quota del 30% verrà ero-

gata entro il mese di ottobre 2020.

La proroga è stata disposta dal Viminale, in accordo con 

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la 

Conferenza Stato-Città, in ragione dell’emergenza epide-

miologica che vede gli Enti Locali italiani fortemente impe-

gnati sul fronte socio-sanitario in questo momento. 

Ricordiamo che la relazione in questione riguarda i pro-
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venti per sanzioni derivanti dall’uso di mezzi meccanici di 

controllo delle violazioni delle norme di comportamento e 

la loro utilizzazione. La procedura telematica – riferisce 

l’Interno – è già stata definita ed è tecnicamente operati-
va ma le istruzioni operative per l’utilizzo della medesima 

saranno fornite con apposita Circolare del Viminale più 

avanti, in tempo utile perché gli Enti Locali possano ade-

guatamente operare con il nuovo sistema informatico.

Ricordiamo che, come previsto dal Decreto 30 dicembre 

2019, pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2020, 

nella relazione dovranno essere indicati gli incassi deri-

vanti dai proventi ex art. 2018, comma 1, e 142, comma 

12-bis, del Dlgs. n. 285/1992. 

Questi dovranno essere così suddivisi: 

 - proventi di intera spettanza dell’Ente Locale (per san-

zioni comminate da propri Organi di Polizia, su strade di 

propria competenza o in concessione); 
 - proventi derivanti da attività di accertamento eseguite su 

strade non di proprietà dell’Ente da cui dipende l’Orga-

no accertatore (che devono essere destinati per il 50% 

all’Ente proprietario delle strade); 
 - proventi da attività di accertamento eseguite su strade 

di proprietà dell’Ente, ma da parte di Organi accertatori 

dipendenti da altri Enti Locali (come detto, spettanti al 

50% all’altro Ente coinvolto nella sanzione). 
Dovranno altresì essere distintamente riportati: i versa-

menti agli Enti titolari di strade e quelli ricevuti da altri Enti; 

gli importi dei vincoli annuali, distinti per tipologia, e i sin-

goli interventi effettuati (con indicazione del costo e della 

percentuale di realizzazione).
L’arco di tempo cui si riferisce la Relazione 2020 è 1° gen-

naio 2019-31 dicembre 2019 ma, in sede di prima applica-

zione, gli Enti Locali sono tenuti a comunicare i dati di cui 

sopra per tutti gli anni precedenti a partire dal 2012, ove 

questi non siano già stati trasmessi o siano parzialmente 

rinvenibili nelle pubblicazioni relative ai consuntivi raccolti 

dal Viminale o contenuti nella “Bdap”.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

del Tesoro, con l’Avviso pubblicato il 13 maggio 2020 sul 

proprio sito istituzionale, ha comunicato che l’Applicativo 

“Partecipazioni” resterà aperto per un periodo di tempo 

ancora da determinare, anche dopo la scadenza del 15 

maggio 2020.

Lo slittamento – determinato dall’emergenza epidemiolo-

gica legata al “Covid-19” – riguarda la trasmissione dei 

dati relativi alla “revisione periodica delle partecipazioni”, 

di cui all’art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del Dlgs. n. 

175/2016 (Tusp), e il “censimento delle partecipazioni e 

dei rappresentanti in Organi di governo di Società ed Enti 

al 31 dicembre 2018” ex art. 17 del Dl. n. 90/2014.

Ricordiamo che sono tenute ad inviare i dati di cui sopra 

le Amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 2, comma 

“Revisione periodica delle partecipazioni” della P.A.
slitta a data da destinarsi la chiusura dell’Applicativo per 
l’inserimento dei dati

1, lett. a), del Tusp, vale a dire le Amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, i loro Consorzi 

o Associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti pubblici 
economici e le Autorità di Sistema portuale.

L’obbligo di comunicazione sussiste anche in assenza di 

dati: questa dovrà infatti essere esplicitata attraverso l’ap-

plicativo medesimo.

Il Dipartimento del Tesoro ha specificato che il proprio 
Gruppo di supporto è operativo in modalità smartworking 

e che eventuali richieste di aiuto possono quindi essere 

indirizzate, come di consueto, all’indirizzo mail supporto-

tematicopatrimonio@mef.gov.it.

Eventuali problemi possono essere segnalati mediante la 

funzionalità “Richiesta Assistenza” sulla home page del 

Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it.

mailto:supportotematicopatrimonio%40mef.gov.it?subject=
mailto:supportotematicopatrimonio%40mef.gov.it?subject=
https://portaletesoro.mef.gov.it
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 132 del 15 maggio 2020, ha fornito chiarimenti 

in ordine al regime di fatturazione applicabile in base ad 

un contratto di mandato senza rappresentanza avente ad 

oggetto prestazioni sanitarie esenti da Iva ai sensi dell’art. 

10, comma 1, n. 18), del Dpr. n. 633/1972.
Nello specifico, la Società istante si occupa principalmen-

te della “gestione e del trattamento del benessere delle 

persone, comprendente aspetti sia sanitari che non sa-

nitari, questi ultimi nell’ambito dello stile di vita sotto l’a-

spetto nutrizionale, attività motoria e riabilitativa, ambito 

olistico, ambito mentale, quale coaching e counselling”. 

La Società rappresenta di voler intraprendere un’attività 

secondaria consistente nella gestione di un Ambulatorio, 

nel quale diversi Professionisti, quali Medici e Fisioterapi-

sti, erogano a terzi clienti servizi sanitari. L’Istante, oltre ad 

occuparsi della parte amministrativa, metterebbe a dispo-

sizione dei Medici e Fisioterapisti gli spazi, la segreteria, 

ecc., per il supporto alla loro attività, sia interna alla strut-

tura, sia esterna nei confronti di pazienti che verranno poi 

successivamente trattati chirurgicamente presso cliniche 

private. 

In relazione alla descritta attività, il contribuente riferisce: 

- di utilizzare il codice Ateco 82.11.01 “Servizi integrati di 

supporto per le funzioni d’ufficio”; 

- che le prestazioni rese dai Professionisti costituiscono 

prestazioni sanitarie nell’esercizio delle professioni e 

arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del 

Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Rd. n. 

1265/1934. 

Nessun altro servizio è offerto dal Professionista al cliente/

paziente. 

Quanto sopra premesso, al fine di agevolare la gestione 
amministrativa della prospettata attività e dei relativi Pro-

fessionisti, nonché di presentarsi all’esterno come unico 

soggetto che eroga un servizio integrato, è intenzione del-

la Società adempiere alla fatturazione nel modo seguente: 

1. stipulare con ogni singolo Professionista un mandato 

senza rappresentanza; 

2. ricevere fattura dai singoli Medici in esenzione da Iva ex 

art. 10, comma 1, n. 18), del Dpr. n. 633/1972, a fronte 
delle prestazioni da loro rese ai pazienti, con indicazio-

ne dei dati anagrafici del cliente; 

Iva
in caso di mandato senza rappresentanza la provvigione 
per il mandatario inserita nella rifatturazione è esclusa 
dal corrispettivo

3. fatturare ai clienti/pazienti la prestazione sanitaria resa 

dal Professionista, maggiorata del proprio compenso, 

in regime di esenzione ex art. 10, comma 1, n. 18), del 
Dpr. n. 633/1972;

4. incassare il corrispettivo dal cliente, provvedendo poi 

a pagare la fattura emessa dai Professionisti nei suoi 

confronti. 

Il presente parere verte unicamente sulla modalità di fattu-

razione prospettata dalla Società istante, nel presupposto 

dell’esistenza di un mandato senza rappresentanza tra 

quest’ultimo e i Professionisti, senza entrare nel merito 

dell’esenzione Iva ex art. 10, comma 1, n. 18), del Dpr. 
n. 633/1972, delle prestazioni sanitarie descritte, su cui 

rimane fermo ogni potere di controllo dell’Amministrazione 

finanziaria. 
Ciò premesso, con riferimento al contratto di mandato 

senza rappresentanza, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 3, 

comma 3, ultimo periodo, del Dpr. n. 633/1972, prevede 

che “le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandata-

ri senza rappresentanza sono considerate prestazioni di 

servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario”. 

Al riguardo, la Risoluzione n. 250/E del 30 luglio 2002 ha 

precisato che con il contratto di mandato senza rappre-

sentanza il mandatario assume e acquista in nome pro-

prio rispettivamente gli obblighi e i diritti derivanti dal com-

pimento dell’affare trattato per conto del mandante. In tal 

caso, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandata-

rio senza rappresentanza sono considerate prestazioni di 

servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario, 

a norma del citato art. 3, comma 3, ultimo periodo, del Dpr. 

n. 633/1972.

Inoltre, la natura delle prestazioni rese o ricevute dal man-

datario senza rappresentanza al mandante è la stessa di 

quelle rese o ricevute dal mandatario in nome proprio e 

per conto del mandante (vedasi Risoluzione n. 6/E del 

1998, Risoluzione n. 146/E del 1999, Risoluzione n. 170/E 

del 1999). 
In conformità con l’indirizzo interpretativo recato dalla Ri-

soluzione n. 250/E del 2002, nella fattispecie in esame la 

Società istante deve emettere fattura ai clienti/pazienti per 

le prestazioni rese in esenzione da Iva ai sensi dell’art. 

10, comma 1, n. 18), del Dpr. n. 633/1972, ricorrendone 
i presupposti applicativi, e ricevere fattura dal Professio-
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nista/mandante per la prestazione dallo stesso effettuata, 

sempre in regime di esenzione e al ricorrere dei presup-

posti applicativi. Nella fattura emessa dal Professionista/

mandante, il corrispettivo esente da Iva è pari alla diffe-

renza tra l’ammontare fatturato dalla Società al paziente e 

la provvigione spettante a quest’ultima, che sarà esclusa 

dalla base imponibile ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. 

b), del Dpr. n. 633/1972, secondo cui “per le prestazioni di 

servizi rese … dai mandatari senza rappresentanza, … [il 

corrispettivo è costituito] … dal prezzo di fornitura del ser-

vizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, 

…”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 129 del 14 

maggio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alla sanzio-

nabilità del tardivo invio di fatture immediate a “Sdi” oltre 

12 giorni, laddove siano stati considerati nel conteggio an-

che i festivi.

L’art. 21 del Dpr. n. 633/72, come modificato dagli artt. 11, 
comma 1, lett. a) e b), del Dl. n. 119/2018, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 136/2018 e 12-ter, comma 

1, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 58/2019, con riferimento alle fatture emesse dal 

1° luglio 2019, stabilisce che: 

a) la fattura deve contenere l’indicazione della “data in cui 

è effettuata la cessione di beni o la prestazione di ser-

vizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte 

il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla 

data di emissione della fattura”, ai sensi del comma 2, 

lett. g-bis); 
b) è possibile emettere la fattura “entro 12 giorni dall’effet-

tuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 

6” (comma 4, primo periodo). 
Con la Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 è stato chia-

rito che la facoltà di emettere la fattura entro dodici gior-

ni riguarda tutte le fatture, comprese quelle elettroniche 

veicolate tramite “Sdi”. In tale evenienza, nel documen-

to deve essere indicata la data dell’operazione mentre la 

data di emissione è valorizzata direttamente dallo “Sdi” 

all’atto della trasmissione del file al Sistema. 

La mancata o tardiva emissione della fattura nel termine 

predetto, derivante anche dalla non tempestiva trasmis-

sione allo “Sdi”, è punita con le sanzioni di cui all’art. 6 del 

Dlgs. n. 471/1997, ossia, per ciascuna violazione: 

a) “fra il 90 e il 180% dell’Imposta relativa all’imponibi-

Invio delle e-fatture immediate a “Sdi”
nel conteggio del limite massimo dei 12 giorni occorre 
considerare anche i festivi

le non correttamente documentato” con un minimo di 

Euro 500 (comma 1, primo periodo e comma 4); 
b) “da Euro 250 a Euro 2.000 quando la violazione non 

ha inciso sulla corretta liquidazione del Tributo” (comma 

1, ultimo periodo); c) “tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi 

non documentati” nel caso di operazioni non imponibi-

li, esenti, non soggette ad Iva o soggette all’inversio-

ne contabile. “Tuttavia, quando la violazione non rileva 

neppure ai fini della determinazione del reddito si ap-

plica la sanzione amministrativa da Euro 250 a Euro 

2.000” (comma 2). 
Ricordato ciò, l’obbligo di emissione della fattura (analo-

gica o elettronica) non è riconducibile tra gli adempimenti 
cui si applica la disposizione di cui all’art. 7, lett. h), del Dl. 
n. 70/2011, secondo cui “i versamenti e gli adempimen-

ti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti 

l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il 
sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo 

giorno lavorativo successivo”. 

Detta disposizione infatti riguarda gli adempimenti che 

il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Ammini-

strazione finanziaria, mentre la fattura (analogica o elet-
tronica), è destinata alla controparte contrattuale affinché 
quest’ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente rico-

nosciuti (detrazione dell’Iva e deduzione del costo). 
Pertanto, nel caso di specie, la fattura immediata emes-

sa oltre 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ma 

comunque entro i termini della liquidazione periodica, è 

punibile con la sanzione “da Euro 250 a Euro 2.000” per 

ciascuna operazione tardivamente documentata, salva 

comunque la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravve-

dimento operoso di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 131 del 15 maggio 2020, ha fornito chiarimenti 

in ordine all’applicazione dell’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015, 

nel caso di gestione di un’area di Parcheggio a pagamen-

to dotata di una macchina con sbarra automatica che con-

sente agli utenti di pagare direttamente la sosta in assen-

za dell’operatore. La macchina in questione è fornita di un 

software che memorizza tutti i pagamenti della giornata 

e alla fine della stessa è in grado, con una procedura ef-
fettuata dall’operatore, di stampare il totale scontrini degli 

incassi giornalieri.

Al riguardo, il gestore ha chiesto se la macchina sopra 

descritta sia una vending machine e, quindi, debba esse-

re censita presso l’Agenzia delle Entrate, in attuazione di 

quanto previsto dall’art. 1, punto 1.4, del Provvedimento 

30 giugno 2016 (censimento dei distributori automatici). 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il citato art. 2 del 

Dlgs. n. 127/2015, in tema di “Trasmissione telematica 

delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni 

effettuate attraverso distributori automatici”, dispone che, 

“a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano 

le operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, me-

morizzano elettronicamente e trasmettono telematica-

mente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi 

giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connes-

sa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli 

obblighi di registrazione di cui all’art. 24, comma 1, del 

suddetto Decreto n. 633/1972. Le disposizioni di cui ai 

periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 

2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad Euro 

400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le 

opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissio-

ne telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 

dicembre 2018. Con Decreto del Ministro dell’Economia 

e delle Finanze, possono essere previsti specifici esoneri 
dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione 

della tipologia di attività esercitata. (...). 2. A decorrere dal 

1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmis-

sione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 

1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano 

cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori 

automatici. (...)”. 

In attuazione di tali previsioni, sono stati emanati i Prov-

vedimenti 30 giugno 2016 e 30 marzo 2017, dai quali è 

Parcheggi a pagamento con sbarra automatica
non si tratta di vending machine ma non è obbligatoria la 
trasmissione dei corrispettivi

possibile trarre una serie di indicazioni tra cui, per quel 

che qui rileva, la definizione di “distributore automatico” 

(c.d. “vending machine”) come qualsiasi apparecchio che, 
su richiesta dell’utente, eroga - direttamente (come avvie-

ne, ad esempio, per cibi e bevande) o indirettamente (è il 
caso dell’acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine 

per farle funzionare o della ricarica di chiavette) - prodotti 
e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti 

hardware, tra loro collegate: 

- uno o più sistemi di pagamento; 

- un sistema elettronico (c.d. “sistema master”) costitui-
to, generalmente ma non esclusivamente, da una o più 

schede elettroniche dotate di processore con memoria, 

capace di memorizzare e processare dati al fine di ero-

gare il bene o il servizio selezionato dall’utente finale; 
- un erogatore di beni e/o servizi. 

Gli apparecchi privi delle predette caratteristiche non pos-

sono, allo stato, essere definiti “vending machine” ed agli 

stessi non possono pertanto applicarsi le relative norme di 

riferimento nonché i Provvedimenti attuativi sopra richia-

mati. 

Nel caso di specie, la “macchina con sbarra automatica” 

descritta dall’istante non eroga alcun servizio, avendo la 

sola funzione di consentire agli utenti il pagamento del-

la sosta in assenza dell’operatore e, quindi, in linea con 

quanto già chiarito con la Risoluzione n. 116/E del 21 

dicembre 2016 e con la Risoluzione n. 44/E del 5 aprile 

2017 (cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento), la 
stessa non è riconducibile tra le “vending machine” e non 

è di conseguenza assoggettabile agli obblighi di cui all’art. 

2, comma 2, del Dlgs. 127/2015. 

Il corrispettivo per il servizio reso non è soggetto altresì 

agli obblighi di cui al precedente comma 1 del citato art. 2, 

poiché trattasi di operazioni ricomprese tra quelle elencate 

dall’art. 2 del Dpr. n. 696/1996 [già escluse dall’obbligo di 

certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale] che il 
Decreto Mef 10 maggio 2019, ferma la necessaria annota-

zione nel registro dei corrispettivi, ha sottratto dall’obbligo 

di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica. 

Infatti, alla lett. gg) dell’art. 2 del citato Dpr. sono elencate 
“le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o 

scoperte, quando la determinazione o il pagamento del 

corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature 

funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante 
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schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipen-

dentemente dall’eventuale presenza di personale addetto” 

(vedasi la Circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020). Resta in 
ogni caso la facoltà di procedere su base volontaria all’in-

vio dei corrispettivi mediante apposito Registratore tele-

matico o procedura web dell’Agenzia delle Entrate (docu-

mento commerciale online), nonché l’obbligo di emettere 
fattura a fronte di specifica richiesta dei clienti (si veda, sul 
punto, quanto già chiarito dalla Risoluzione n. 86/E dell’11 

marzo 2008).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 25/E del 

14 maggio 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito 

alle erogazioni liberali in denaro effettuate al Dipartimento 

della Protezione civile, ai sensi degli artt. 66 e 99, del Dl. 

18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 

12 del 23 marzo 2020), convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 27/2020 (vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 

2020), con particolare riferimento alla documentazione 
probatoria della avvenuta donazione, al fine di beneficiare 
delle agevolazioni previste dal citato art. 66.

Tenuto conto dei chiarimenti già forniti dalla stessa Agen-

zia con la Risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020 - in cui 

viene precisato che, in merito ai bonifici disposti a favore 
del Dipartimento nei conti correnti appositamente aperti ai 

sensi dell’art. 99 del citato Dl. n. 18/2020, è sufficiente che 
dalle “ricevute del versamento bancario o postale o dall’e-

stratto conto della società che gestisce la carta di credito, 

la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versa-

mento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti 

dedicati all’emergenza epidemiologica ‘Covid-19’” - è sta-

to chiesto di confermare che anche la copia del bonifico 
effettuato nel conto di Tesoreria n. 22330 è sufficiente per 
consentire al donatore di beneficiare della detrazione in 
esame.

Il Dipartimento istante, in particolare, ha ricordato che 

prima dell’apertura dei predetti conti correnti dedicati lo 

stesso era già “autorizzato a ricevere risorse finanziarie 
derivanti da donazioni e altri atti di liberalità sul conto cor-

rente di Tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri”. 

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, richiamando i conte-

nuti delle 2 citate norme e tutti i chiarimenti di prassi resi 

fino ad oggi sulle erogazioni in parola (Circolare n. 8/E del 
3 aprile 2020, Risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020 e 

Erogazioni liberali alla Protezione civile
altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla 
fruibilità delle agevolazioni fiscali previste

Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020), ha rilevato che per 
quel che attiene la documentazione attestante il sosteni-

mento dell’onere, analogamente a quanto previsto per la 

generalità delle erogazioni liberali in denaro, anche ai fini 
delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 66, 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, attese le disposizioni previste dall’art. 99, l’A-

genzia ha ritenuto sufficiente, ai fini della detrazione di cui 
all’art. 66 in commento, 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 epi-

demiologica “Covid-19”. 

Al riguardo, stante le medesime ragioni di semplificazione 
che hanno portato alle precisazioni rese nella Risoluzione 

citata e attesa la disposizione prevista dalla citata Ordi-

nanza n. 639 del 25 febbraio 2020 - che autorizza il Dipar-

timento a “ricevere risorse finanziare derivanti da donazio-

ni e altri atti di liberalità sul conto corrente di Tesoreria n. 

22330” - ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame 

quanto già chiarito nella predetta Risoluzione (confermata 

anche dalla successiva Circolare del 6 maggio 2020, n. 

11/E), sia con riferimento alla ammissione del beneficio 
della detrazione che con riguardo ai versamenti effettuati 

al Dipartimento della Protezione civile sul conto di Tesore-

ria n. 22330.
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Con il Comunicato-stampa pubblicato il 13 maggio 2020 

sul proprio sito istituzionale, l’Agenzia delle Entrate ha an-

nunciato l’introduzione di nuove procedure che consenta-

no ai contribuenti - nel corso del periodo emergenziale - di 

richiedere dei servizi, come il rilascio di un certificato o la 
registrazione di un atto, anche tramite e-mail o Pec.

L’Amministrazione finanziaria, che ha voluto minimizzare 
così il numero dei servizi per cui sia necessario recarsi 

personalmente presso i propri Uffici – ha pubblicato lo 
stesso giorno un’apposita “Guida” contenente gli indirizzi 

email e Pec e le indicazioni su come ottenere tutti i servi-

zi direttamente da casa, abilitandosi ai Servizi telematici, 

sfruttando i servizi online senza registrazione, usando la 

App e contattando il contact center.

I servizi c.d. “agili” riguardano: 

 - richiesta del Codice fiscale o del duplicato;
 - registrazione degli atti e i rimborsi;

 - comunicazioni di irregolarità e precompilata.

La richiesta per ottenere il Codice fiscale può essere pre-

sentata, sottoscritta anche con firma digitale, scegliendo 
uno dei “servizi agili” a disposizione e allegando la ne-

cessaria documentazione via mail o Pec (in ogni caso il 

documento di identità). Il certificato di attribuzione arrive-

rà direttamente tramite il canale prescelto. Le medesime 

procedure possono essere utilizzate anche per la richiesta 

di duplicato del Codice fiscale/Tessera sanitaria, trasmet-
tendo la richiesta firmata e scansionata insieme alla copia 
del documento d’identità. Stesse modalità anche per la 

“Covid-19”
l’Agenzia delle Entrate annuncia l’avvio dei servizi di 
assistenza “agili”

richiesta di attribuzione del Codice fiscale a persone non 
fisiche e, con riferimento ai soggetti non obbligati alla pre-

sentazione tramite “ComUnica”, per la dichiarazione di ini-

zio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva.
La documentazione per la presentazione di un atto per 

la registrazione può essere inviata anche mediante Pec 

o email. In ogni caso, il contribuente dovrà depositare in 

Ufficio un originale dell’atto registrato, una volta terminato 
il periodo emergenziale. Le richieste di rimborso possono 

essere inviate per posta elettronica, certificata e non, at-
traverso i Servizi telematici oppure presentate allo Spor-

tello. Alla richiesta effettuata per via telematica deve es-

sere allegata l’eventuale documentazione a supporto e, 

in ogni caso, la copia del documento di identità. Anche la 

richiesta di accredito dei rimborsi sul conto corrente, firma-

ta digitalmente, può essere presentata via Pec.

Infine, quanto alle comunicazioni a seguito del controllo 
automatico e formale delle Dichiarazioni, l’Amministrazio-

ne finanziaria ha annunciato che è stato sospeso all’inizio 
del periodo emergenziale. Il contribuente che abbia rice-

vuto nei mesi scorsi una comunicazione può continuare a 

rivolgersi a un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate 
oppure utilizzare direttamente il Servizio “Civis”, se abili-

tato a Fisconline, o il Servizio di assistenza attraverso la 

Posta elettronica certificata. Si può accedere infine alla 
Dichiarazione precompilata tramite le credenziali Fisconli-

ne o dell’Inps, oppure tramite “Spid” o “Carta nazionale dei 

servizi” e inviarla in autonomia. 

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero 

dell’Interno, Dipartimento Affari interni e territoriali, il De-

creto ministeriale 14 maggio 2020, di modifica dell’Elen-

co dei Revisori dei conti degli Enti Locali, in vigore dal 1° 

gennaio 2020.

La modifica, che comprende 5 nuovi ingressi e rinnovi e 
15 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
arriva il quinto Decreto di modifica dell’Elenco 2020

Si evidenzia che in 12 casi (Allegato “B”) le cancellazioni 
sono derivate dal fatto che i Revisori non avevano conse-

guito, nel periodo 1° gennaio 2019-30 novembre 2019, i 

10 crediti formativi necessari per la permanenza nell’E-

lenco di che trattasi, mentre per 3 iscritti la cancellazione 

è motivata dal fatto che non risulta pervenuta nei termini 

la documentazione richiesta attestante il possesso dei re-

quisiti risultati non conformi dai controlli effettuati (Allegato 

“C”).
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GLI APPROFONDIMENTI
Referto Corte dei conti
Enti Locali, bene gestione 2018-2019 e ripresa 
investimenti

“Il saldo finanziario complessivo del Comparto degli Enti 
Locali nel 2018 è in linea con l’obiettivo di finanza pubblica 
con ampio margine positivo, dovuto in parte anche all’in-

serimento fra le entrate finali dell’avanzo di amministra-

zione per investimenti. L’effetto espansivo della misura ha 

rilanciato la spesa in conto capitale, soprattutto nei Comu-

ni, 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 disa-

vanzo di 2,1 miliardi. Le Province e le Città metropolita-

ne registrano invece un avanzo finale, rispettivamente, di 
175,6 milioni e di 574 milioni”.

È quanto emerge dall’Indagine della Sezione delle Auto-

nomie della Corte dei conti che ha approvato, con Deli-

bera n. 7/2020, la “Relazione sulla gestione finanziaria 
di Comuni, Province, Città metropolitane per gli esercizi 

2018-2019”.

Il Documento mette in luce lo stato della finanza locale di 
circa 5.000 Amministrazioni e i risultati complessivi, pro-

venienti dall’esame dei rendiconti finanziari riversati nel-
la “Banca-dati delle Amministrazioni pubbliche” (“Bdap”) 
della Ragioneria generale dello Stato, sono conformi alle 

attese per l’insieme di Enti presi in esame (13 Città metro-

politane, 79 Province e 5.494 Comuni) con riferimento al 
biennio 2017-2018.

I Comuni che hanno registrato un disavanzo sono com-

plessivamente in diminuzione del 10% rispetto allo scor-

so esercizio: il quadro complessivo della finanza locale 
esposto dalla Sezione “è la risultante di andamenti non 

omogenei nel territorio e l’indagine condotta sulle proce-

dure di riequilibrio finanziario pluriennale conferma come 

le criticità finanziarie sono prevalentemente concentrate 
negli Enti del Centro-Sud”.

Dall’analisi, si notano primi segnali di ripresa nella dinami-

ca della spesa per gli investimenti, che trovano riscontro, 

sia negli impegni (+10%), sia nell’incremento delle somme 
iscritte al “Fondo pluriennale vincolato” (+17,4%), indice 
dell’avvio di iniziative da realizzare nel medio-lungo pe-

riodo.

Negli ultimi anni la spesa in conto capitale aveva ripor-

tato tendenze in riduzione, anche a causa della pressio-

ne esercitata dai vincoli di finanza pubblica che dal 2019 
sono stati rimodulati tenendo conto degli interventi della 

Corte Costituzionale.

“Relazione sulla gestione finanziaria di Comuni, Pro-
vince, Città metropolitane per gli esercizi 2018-2019” 

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la re-

cente Deliberazione n. 7/2020 ha approvato la ‘Relazione 

sulla gestione finanziaria di Comuni, Province, Città me-

tropolitane per gli esercizi 2018-2019’, un Documento che 

fornisce un quadro aggiornato della situazione degli Enti 

Locali in particolare affrontando le tematiche che hanno a 

cuore gli amministratori e decisori pubblici che sono chia-

mati ad operare nei contesti territoriali dove le risposte ai 

bisogni dei cittadini diventano sempre più complesse in 

presenza limitate disponibilità di risorse e vincoli finanziari 
stringenti. In particolare, e soprattutto in un verso comple-

tamente opposto rispetto alle precedenti rilevazioni della 

Corte dei conti (Rapporto 2017), il quadro di analisi della 

magistratura contabile per l’esercizio 2018 deve cambia-

re prospettiva a seguito delle novità introdotte dalla Corte 

Costituzionale che ha portato a riconsiderare i vincoli di fi-

nanza pubblica, favorendo una rappresentazione dei risul-

del Dott. Andrea Mazzillo - Dottore commercialista, Collaboratore presso la Sezione 
Autonomie della Corte dei conti, Professore a contratto in Programmazione e Controllo 
nelle imprese pubbliche presso Università di Cassino e del Lazio Meridionale e 
Coordinatore della Commissione Management delle Aziende Partecipate Pubbliche 
dell’ODCEC di Roma
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tati della gestione e, più in generale, di amministrazione 

in modo più aderente agli schemi della nuova contabilità, 

soprattutto in termini di dimostrazione della situazione di 

equilibrio. 

Il rapporto si divide in più Sezioni, e più nel dettaglio ap-

profondisce separatamente la gestione finanziaria dei Co-

muni e quella delle Province e Città metropolitane, offren-

do un quadro sullo stato della finanza locale di circa 5.000 
Amministrazioni proveniente dall’esame dei rendiconti fi-

nanziari riversati nella “Bdap”.

Come elemento di novità e di particolare interesse vi è poi 

la Sezione introduttiva che, oltre ad inquadrare l’ambito 

di indagine, offre uno scenario aggiornato della gestione 

finanziaria del 2019, analizzando i dati sulle entrate e sulle 
spese degli Enti Locali così come rilevati dal Siope della 

Banca d’Italia (dati di marzo 2020). 
Di particolare interesse anche il box di approfondimento 

sulla Compartecipazione dei Comuni alla lotta all’eva-

sione, un’attività di cui può beneficiare l’Amministrazione 
finanziaria assieme agli Enti Locali per costruire una rin-

novata compliance fiscale sui territori amministrati: dove 
lo Stato costruisce proposte di intervento sinergiche, sia 

in materia di supporto al tessuto socio-economico, sia di 

equità fiscale. 

Accanto all’analisi dei dati finanziari vi è poi l’analisi del 
contesto macroeconomico e normativo aggiornato alle 

ultime disposizioni normative varate a seguito dell’emer-

genza sanitaria in atto, una riflessione - quella proposta 
nel Capitolo 2 - che lascia in sospeso tante valutazioni 

circa la sostenibilità delle gestioni locali nel prossimo fu-

turo, ma che offre anche alcuni elementi di attenzione per 

arginare eventuali ulteriori criticità. Si suggerisce in questo 

ambito di leggere con particolare attenzione il paragrafo 

2.2, che sintetizzando le Manovre finanziarie più recenti, 
fornisce anche alcune riflessioni sull’importanza di costru-

ire provvedimenti normativi, anche di ordine emergenzia-

le, coerenti con le esigenze gestionali e programmatorie 

degli Enti Locali. Ad esempio, si porta il caso della ride-

terminazione delle tariffe per la Tari dove la Corte invita 

il Legislatore a porre mano, in sede di conversione dei 

Provvedimenti emergenziali, ad alcune incertezze legisla-

tive emerse in sede applicazione della disciplina del “Cura 

Italia” da parte di molti Enti Locali. 

Sezione Comuni - Le novità e gli andamenti del 2019

Con riguardo all’analisi dei rendiconti dei Comuni, la Se-

zione ha valutato positivamente gli interventi legislativi che 

hanno dato agli Enti Locali un ruolo attivo per il rilancio 

degli investimenti pubblici. Infatti, con il ripensamento dei 

vincoli di finanza pubblica, così come richiesto dal Giudice 
delle leggi, già nell’esercizio 2018, si avvertono - rilevano i 

Giudici contabili - i segnali di un alleggerimento della pres-

sione esercitata sui bilanci, segnando l’inizio di un’inver-

sione di tendenza sul piano della spesa produttiva, soprat-

tutto per gli Enti più dotati in termini finanziari e di cassa. 
Sul fronte della gestione corrente rimane una situazione 

polarizzata tra Enti con maggiore sofferenza finanziaria ed 
Enti che beneficiano di più adeguata capacità fiscale, che 
si riflette sul piano generale degli equilibri gestionali.
Il tentativo di adeguare il corpus normativo contabile verso 

l’individuazione di un nuovo sistema di equilibri in linea con 

le aspettative comunitarie, ad oggi, è ancora – secondo la 

Corte dei conti - un processo che richiede tempi lunghi di 

aggiustamento. Nello specifico, viene offerta ricostruzione 
sui diversi interventi normativi di alleggerimento di taluni 

vincoli e misure di flessibilità (dal 2018), che sono prose-

guiti nell’esercizio 2019 appena concluso e nella “Legge 
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di bilancio 2020”.

Sul tema delle entrate, nel Rapporto si osserva quanto il 

Comparto dei Comuni sia stato interessato da numerosi 

interventi sui principali Tributi locali senza però dare una 

effettiva risposta al disegno autonomistico originario. Gli 

interventi normativi sulle entrate a partire dal 2019, se da 

un lato hanno restituito autonomia agli Enti, dall’altro sono 

intervenuti in una fase in cui, di fatto, gli spazi di esercizio 

di tale autonomia risultavano già limitati. 

Nella Sezione introduttiva, la Corte rileva osservando i 

dati di cassa sulle entrate, che nonostante le misure per 

lo sblocco delle aliquote le stesse dimostrano nel com-

plesso una lieve flessione, a differenza delle norme sugli 
investimenti, che come ricordato poc’anzi, sembrano aver 

inciso in maniera positiva anche sul fronte delle entrate. 

Infatti, le misure di contenimento della spesa degli ultimi 

anni avevano prodotto vincoli sugli Enti Locali e provocato 

una drastica riduzione degli investimenti pubblici, mentre 

il quadro che emerge dai valori dei pagamenti per il 2019 

lascia intravedere l’avvio di una chiara inversione di ten-

denza. 

In sintesi, sul 2019, la valutazione della Corte si mantiene 

molto tiepida in quanto si rileva un assottigliano dei mar-

gini positivi nella gestione di cassa, dato che deve essere 

valutato con attenzione specie con riferimento agli Enti 

che già versavano in situazioni critiche. 

In positivo, come rilevato anche in altre Sezioni del Re-

ferto, è rappresentato il minore ricorso all’indebitamento 

finanziario da parte dei Comuni.
I risultati dell’esercizio 2018 

L’analisi condotta sulla base dei dati dei rendiconti del 

2018, inseriti in “Bdap”, e che sono risultati coerenti con il 

panel di Enti esaminati, ha portato la Corte ad osservare 

oltre 5.000 Amministrazioni locali, riuscendo a costruire un 

campione alquanto significativo e per sua natura altamen-

te affidabile per le considerazioni successivamente formu-

late nell’ambito della Deliberazione in commento. 

La Sezione svolge un ragguardevole compito di analisi e 

ricostruzione degli equilibri, utilizzando le diverse prospet-

tive riconducibili alle componenti del prospetto per il calco-

lo del saldo di finanza pubblica, quale valore dimostrativo 
del raggiungimento degli obiettivi assegnati al comparto. 

Nel dettaglio, si ricorda che la verifica del rispetto dell’o-

biettivo di finanza pubblica prevede che il saldo sia il ri-
sultato del raffronto tra le entrate finali e le spese finali, 
la cui verifica riguarda l’equilibrio tra risorse acquisite e 
risorse utilizzate, non considerando le risorse accantonate 

e vincolate. 

Viene poi osservato, rispetto all’annualità del 2018, che gli 

Enti possono considerare tra le entrate finali anche l’avan-

zo di amministrazione per investimenti applicato al bilan-

cio di previsione del medesimo esercizio (Circolare Mef 20 

febbraio 2018, n. 5). 
Dai dati della Corte emerge che il numero dei Comuni che 

hanno mancato il pareggio risulta in aumento (76), rispet-
to agli esercizi precedenti, quando i Comuni inadempienti 

erano 30, e 27 nel 2016.

Il saldo finanziario finale, comprensivo del saldo fra “Fon-

do pluriennale vincolato” in entrata e in uscita, è positivo 

ed ha superato Euro 9 miliardi (9,38 mld). La differenza fra 
il saldo e l’obiettivo finale rideterminato è di poco inferiore 
(9,10 mld). 
Viene osservato dai Magistrati contabili che tali valori am-

piamente positivi hanno per altro consentito alla RgS di 

non intervenire, data la presenza di margini finanziari che 
hanno permesso di “assorbire la potenziale assunzione di 

nuovo debito da parte degli Enti” (si veda sempre la richia-

mata Circolare Mef 9 marzo 2020, n. 5). 
Già dal 2019, viene osservato che gli equilibri di bilancio 

degli Enti elaborati secondo le regole contabili disciplinate 

dall’armonizzazione contabile e dal Testo unico degli Enti 

Locali hanno come effetto quello di stimolare l’attivazione 

degli interventi in conto capitale. La possibilità di utilizzare 

l’avanzo di amministrazione e il “Fondo pluriennale vinco-

lato” come strumento di copertura delle spese pluriennali 

già finanziate, apre spazi per l’attivazione degli interventi 
in conto capitale.

Tale fenomeno viene confermato già con i dati del 2018, 

da cui si è evidenziata una dinamica in rilancio della spesa 

di investimento che è riscontrabile anche osservando la 

movimentazione del “Fondo pluriennale vincolato”, la cui 

consistenza sia in entrata che in uscita fornisce indicazioni 

sulle politiche di programmazione dei Comuni. 

L’invito per il prossimo futuro è quello di tenere sotto os-

servazione l’andamento del “Fondo pluriennale vincolato” 

per verificare il consolidamento della ripresa degli investi-
menti e dei conseguenti effetti sullo sviluppo economico 

locale.

I Giudici contabili su questo punto inoltre osservano quan-

to la verifica degli equilibri di bilancio effettuata secondo 
le regole della contabilità armonizzata consenta una più 

estesa rappresentazione del “Fondo pluriennale”, venen-

do inclusa la quota finanziata dal debito destinato agli in-

vestimenti. Questo approccio permette di evidenziare la 

copertura delle spese pluriennali e la misura della capaci-

tà d’impiego delle risorse acquisite. Mentre la verifica del 
saldo di finanza pubblica considera il citato “Fpv” al netto 

della quota derivante da indebitamento.

Si ricorda nel Rapporto di tenere in debita considerazione 

questi valori in quanto capaci di esprimere un’indicazione 
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sull’efficacia della programmazione annuale e pluriennale. 
Infatti, un eccesso di risorse disponibili rispetto a quelle 

effettivamente impiegate non depone a favore di una cor-

retta gestione dell’Ente e apre una serie di valutazioni cir-

ca la capacità dell’Amministrazione di soddisfare puntual-

mente i bisogno della collettività di riferimento. La Corte 

su questo punto particolare ricorda che il bilanciamento 

tra risorse acquisite e impiegate non è solo dimostrativo 

dell’effettivo equilibrio di bilancio, ma anche della capacità 

di restituire al territorio, in termini di investimenti e servizi, 

le risorse prelevate. 

Rispetto al campione di Comuni osservati, il risultato di 

amministrazione 2018 risulta complessivamente positivo 

per 31,1 mld ed è destinato ad alimentare per 24,4 mld 

la parte accantonata, per 7,2 mld la parte vincolata e per 

1,6 mld la parte destinata agli investimenti. Rispetto al 

2017, sono in aumento nella misura più rilevante le quo-

te per la parte accantonata, quindi per la parte vincolata, 

mentre diminuisce la parte destinata agli investimenti per 

via degli impieghi effettuati nell’anno. Infine, dal “Prospet-

to del risultato di amministrazione” emerge un disavanzo 

complessivo di amministrazione 2018 pari a 2,1 mld, in 

aumento rispetto al 2017 del 6%. Tra le componenti cui 

è destinato il risultato di amministrazione, il maggiore in-

cremento si determina nel “Fondo crediti di dubbia esigi-

bilità”; rilevando una difficoltà nella gestione della cassa 
in entrata.

Secondo la Corte, gli esiti della gestione 2018 conferma-

no la necessità di monitorare gli equilibri del bilancio di 

cassa e soprattutto la capacità di smaltimento dei residui 

attivi che incidono in modo determinante sui risultati di 

amministrazione per il tramite del “Fondo crediti di dub-

bia esigibilità”. Inoltre, appare essenziale un adeguato 

monitoraggio sulla gestione dei fondi vincolati soprattutto 

agli investimenti, al fine di utilizzare in modo efficiente le 
risorse trasferite e una corretta programmazione plurien-

nale collegata anche alla gestione del relativo Fondo, il 

cui aumento indica l’avvio di iniziative per l’impiego dei 

finanziamenti acquisiti.
L’andamento della gestione

L’analisi dei rendiconti dei Comuni per l’anno 2018 rileva 

un valore complessive di entrate accertate in diminuzione 

in valore assoluto di Euro 721 milioni, con una flessione in 
termini percentuali pari allo 0,91. Invariato risulta invece 

il totale delle riscossioni di competenza, con un aumento 

nel 2018 pari a Euro 271 milioni (+0,44%). Si registra un 
miglioramento del tasso di realizzazione delle entrate, che 

mostra nel biennio uno scarto pari a poco più di un punto 

percentuale.

In sintesi, ponendo a confronto il volume degli accerta-

menti con quello delle riscossioni, nel biennio, si rileva uno 

scostamento tra il dato di cassa e quello di competenza 

pari ad oltre 16 miliardi con un tasso di realizzazione del 

79% in crescita di un punto.

Le entrate correnti dal 2017 al 2018 crescono complessi-

vamente del 2,07%, con un aumento degli accertamenti in 

valore assoluto appena superiore ad 1 miliardo di Euro. Il 

dato incoraggiante è determinato in gran parte dai trasfe-

rimenti correnti, che mostrano nel biennio un incremento 

del 4,77%, mentre gli accertamenti del Titolo I, che rap-

presentano oltre il 60% delle entrate correnti, aumentano 

dell’1,85%. 

Ancora più importante l’aumento delle relative riscossioni, 

con una variazione positiva del 6,20% e un aumento delle 

entrate tributarie pari al 6,49%, mentre le riscossioni dei 

trasferimenti correnti registrano un incremento che è pari, 

in valore assoluto, a Euro 432,5 milioni.
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Sul fronte delle entrate in conto capitale emerge la decisa 

crescita degli accertamenti (+764 milioni di Euro in termini 

assoluti, pari a un aumento di oltre 10 punti percentuali), 
dovuta essenzialmente all’andamento del Titolo IV e in 

particolare dai ‘Contributi agli investimenti’. 

La Corte infine rileva che l’andamento delle riscossioni 
delle entrate di parte capitale è in linea con il dato di com-

petenza (+11,66%), mentre il tasso di realizzazione delle 

riscossioni sugli accertamenti registra, nel biennio e a li-

vello di titolo, valori percentuali sempre superiori al 60%. 

Prosegue, sempre osservando i dati dei rendiconti inseriti 

nella “Bdap”, la complessiva riduzione della spesa totale 

dei Comuni; si tratta di una tendenza che ha caratterizzato 

gli ultimi anni ed è meno avvertita nei Comuni di ridotte 

dimensioni; nel 2018 il calo interessa soprattutto i Comuni 

appartenenti alla 7^ classe (superiori a 250.000 abitanti).

La riduzione del 2018 è pari all’1,14% per gli impegni e al 

2,11% per i pagamenti in conto competenza. La Corte fo-

calizza l’attenzione anche sull’indice relativo alla “velocità 

di gestione della spesa”, ossia il rapporto tra i pagamenti 

e gli impegni di competenza, che registra una lievissima 

riduzione passando dall’80,42% nell’esercizio 2017 al 

79,63% nel 2018.

La spesa corrente complessiva mostra nel 2018 un au-

mento moderato degli impegni, pari all’1,82%; il dato non 

si distribuisce in modo omogeneo nel territorio e gli Enti di 

alcune Regioni riportano diminuzioni, a volte consistenti.

Nell’annualità 2018 tanto gli impegni assunti per le spese 

in conto capitale, quanto le risorse destinate a “Fpv” han-

no registrato, rispetto all’anno precedente, un sensibile 

aumento, esteso a quasi tutto il territorio nazionale. Risul-

ta rilevante l’aumento degli stanziamenti al “Fpv”, che cre-

scono decisamente nel complesso (17,4%) e dimostrano 
la proiezione nel tempo di iniziative avviate.

Da un’indagine svolta utilizzando i dati della “Banca-dati 

delle opere pubbliche” (“Mop”) emerge che la numerosità 
delle iniziative che i Comuni hanno avviato è in aumento; 

tuttavia, nel periodo triennale di osservazione meno della 

metà delle opere progettate trovano una completa rea-

lizzazione. Si è rilevato che nella maggior parte dei casi 

vengono realizzate in tempi contenuti le opere che hanno 

ricevuto un finanziamento sotto Euro 150.000.
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Dall’analisi sui tempi di realizzazione delle opere si rileva-

no notevoli rallentamenti e difficoltà, specie nelle opere di 
maggiore rilevanza, che possono essere fatte risalire ad 

una serie di cause, di cui molte non sono governabili dalla 

Stazione appaltante. 

I Giudici contabili stigmatizzando alcune criticità legate 

alla gestione degli appalti, ricordando che tra i fattori pe-

nalizzanti un elemento di particolare problematicità è le-

gato al tempo che intercorre tra le procedure (ad esempio, 

tra la progettazione e l’affidamento dei lavori). 
I residui

Nell’ottica di perseguire una “naturale” stabilizzazione del-

lo stock dei residui attivi emerge che nel triennio 2016-

2018 il tasso annuale è andato sempre a ridursi, raggiun-

gendo valori pari al 2,2% a fine 2018, con residui attivi per 
42,1 miliardi. Nel 2018, a fronte di un totale di accerta-

menti complessivi di Euro 66,47 miliardi, maturano residui 

di competenza per 14,12 miliardi, che incidono per poco 

più del 21% sul totale accertato nell’anno. Anche il dato 

complessivo dei residui passivi mostra un decremento nel 

triennio ed in linea con l’applicazione delle nuove regole 

della contabilità armonizzata.

La Corte infine esprime alcune perplessità in ordine all’in-

cremento dei debiti scaduti di parte corrente, che nel 

2017-2018 aumentano del 2,6%, dato che potrebbe esse-

re sintomatico di contabilizzazioni non perfettamente con-

formi ai Principi contabili o, anche esprimere la difficoltà 
degli Enti nel far fronte agli impegni assunti per la gestione 

ordinaria, provocando evidenti crisi di liquidità. 

Le criticità finanziarie
Nel Rapporto viene dato rilievo al fenomeno dei debiti fuo-

ri bilancio, che risulta persistente e concentrato in modo 

particolare in alcune aree in cui potrebbero generare ef-

fetti pregiudizievoli per la gestione. L’andamento dei debiti 

fuori bilancio riconosciuti nel 2018 risulta in diminuzione 

del 14% rispetto al precedente esercizio.

Il fenomeno coinvolge un numero di Comuni in lieve di-

minuzione (1.488), mentre l’ammontare dei debiti ricono-

sciuti scende complessivamente a circa Euro 607 milioni, 

rispetto ai circa Euro 709 milioni del 2017 ( -14% circa). 
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Sulla natura dei debiti, la quota più rilevante riguarda la 

soccombenza in giudizio dovuta alla sopravvenienza in 

corso di esercizio dell’onere e alla necessità di dovere co-

munque espletare il procedimento per il riconoscimento 

per i quali gli enti effettuano consistenti accantonamenti 

per oneri da contenzioso. Altre ipotesi di debiti fuori bilan-

cio possono trovare origine nella incapienza degli stanzia-

menti ed essere sintomo di una crisi finanziaria dell’Ente.
La Corte osserva inoltre che la dinamica del fenomeno 

delle criticità finanziare, nelle sue diverse manifestazio-

ni, ha una chiara concentrazione territoriale e prevalenza 

presso Enti di ridotte dimensioni; quest’ultima circostanza 

indica che nella gran parte dei casi il peso finanziario degli 

squilibri non è eclatante.

La situazione di squilibrio conclamata dei Comuni si mani-

festa nell’accesso alla procedura di riequilibrio pluriennale 

o nel dissesto. 

I Giudici contabili, soffermandosi sull’andamento crescen-

te del fenomeno, ne stigmatizzano le cause partendo dai 

fattori cosiddetti congiunturali (bassa crescita) che si so-

vrappongono (e accentuano) a quelli cosiddetti struttura-

li del Comparto: concentrazione territoriale della criticità 

finanziaria, eccessiva polverizzazione, difficoltà rilevanti 
nella gestione amministrativa (deficit formativo e impatto 

della riforma del Sistema contabile). 
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Viene pertanto sottolineata la forte connessione tra le 2 

fattispecie - riequilibrio e dissesto - con evoluzione simile 

e passaggio frequente dalla prima alla seconda e un nuo-

vo fenomeno sempre più frequente, ovvero l’attivazione 

di procedure di riequilibrio da parte di Enti con dissesto 

ancora in corso. La Corte evidenzia infine quante criticità 
permangano nella gestione della procedura, in particolare 

per la dilatazione dei tempi dell’istruttoria preliminare, e un 

forte intreccio tra i 2 istituti, accentuato dai numerosi inter-

venti del Legislatore sull’impianto originario, auspicando 

una sistemazione organica degli istituti in argomento.

In continuità con il precedente rapporto, vista anche l’im-

portanza crescente delle rilevazioni economico-patrimo-

niali, rispetto all’analisi condotta sul conto del patrimonio, 

che riguarda un numero ridotto di Enti, è emerso già da 

diversi anni un trend in diminuzione dello stock di debito 

finanziario degli Enti Locali, che attualmente ammonta – 
in base alle recenti rilevazioni di Banca d’Italia – ad Euro 

37,8 miliardi pari all’1,8% del debito nazionale a fine 2018 
ed in ulteriore calo anche nel 2019. 
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Nello specifico, i Comuni osservati – confermando il trend 

in flessione – presentano un valore medio di indebitamen-

to finanziario per abitante in lieve riduzione nel biennio 
considerato da Euro 690,2 ad Euro 652,8, riferito ad un 

debito finanziario complessivo pari a Euro 24,6 miliardi nel 
2017 e pari ad Euro 23,3 miliardi nel 2018, registrando 

una riduzione del 5,41%. Oltre la metà dell’esposizione 

debitoria degli Enti riguarda debiti di natura finanziaria ed 
una restante quota del 25,9% interessa debiti di natura 

commerciale, che crescono seppur di poco nel biennio 

osservato; mentre la quota residuale è riferita a debiti per 

trasferimenti (7%-8%) e altro (10%).
Sezione Province e Città metropolitane - La gestione 

del bilancio nelle Province 

Il rapporto si concentra, come detto in precedenza, in una 

Sezione ad hoc della gestione degli Enti di Area vasta, 

quali Province e Città metropolitane. Occorre osservare 

che tali Enti nel corso degli ultimi anni hanno visto ridursi 

le proprie risorse finanziarie per effetto del percorso di rivi-
sitazione del loro ruolo istituzionale. 

La Legge n. 56/2014 (“Disposizioni sulle Città metropo-

litane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”), 
ha ridisegnato confini e competenze dell’Amministrazione 
locale di Area vasta, producendo effetti sugli andamen-

ti finanziari delle Province, sugli equilibri, sul rispetto del 
Patto di stabilità e sull’erogazione dei servizi al cittadino.

Negli ultimi anni si è assistito ad un diffuso deterioramento 

della finanza provinciale suscettibile di incidere negativa-

mente sulla tenuta degli equilibri di bilancio, accompagna-

to da una costante tensione sulle entrate e da ritardi nell’e-

rogazione dei trasferimenti erariali e regionali. 

Si sono poi aggiunte reiterate manovre sul “Fondo spe-

rimentale di riequilibrio” e al consistente utilizzo di entra-

te a carattere straordinario per il finanziamento di spesa 
corrente, anche per fronteggiare la riduzione dei trasferi-

menti. Si è inoltre riscontrata l’applicazione, talora integra-

le, dell’avanzo di amministrazione – peraltro influenzato 
dall’elevata mole di residui attivi – per il conseguimento 

dell’equilibrio di parte corrente.

I risultati relativi al saldo di finanza pubblica delle Province 
dimostrano, nel 2018, un equilibrio, sia per la situazione 

corrente, sia per la parte in conto capitale; per quest’ulti-

mo si registra un’inversione di tendenza, grazie alla pos-

sibilità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione per finan-

ziare la spesa di investimento. Infatti, nell’analisi condotta 

per l’anno 2017, l’equilibrio del Settore del conto capitale 

risultava negativo; ciò conferma anche per il Settore de-

gli Enti di Area vasta l’incidenza positiva dell’applicazione 

dell’avanzo di amministrazione a copertura della spesa di 

investimento. 

Dai rendiconti 2018 delle Province si riscontra un risulta-

to di amministrazione che complessivamente è pari a 1,9 

miliardi e in aumento del 2,7% (in valore assoluto 50,5 

milioni).
Il risultato è stato destinato alla parte accantonata per 

713,7 milioni, in aumento rispetto al 2017 per complessivi 

63,6 milioni; circa 433 milioni (60,7%) di quest’ultima sono 
stati destinati al “Fondo crediti” e 38,5 milioni al “Fondo 

anticipazioni di liquidità”. 

La quota vincolata del risultato di amministrazione è inve-

ce in riduzione di circa 38,5 milioni, come quella destina-

ta agli investimenti per 30,6 milioni, in conseguenza dello 

sblocco dell’avanzo per spesa in conto capitale. L’effetto 

finale è di un aumento della parte disponibile rispetto al 
2017 per 56 milioni, che determinano un avanzo comples-

sivo di 175,6 milioni.

I risultati di competenza delle Province nel triennio 2016–

2018 evidenziano che sul versante della spesa gli impegni 

di parte corrente diminuiscono anche al netto del “Fondo 

pluriennale vincolato”; la contrazione della spesa corrente 

è costante e continua nel triennio 2016–2018. Gli effetti di 

tale contrazione si sono tradotti in criticità nella sostenibi-

lità dei fabbisogni per interventi sulle “funzioni fondamen-

tali”. Segnali di ripresa si rilevano invece nella spesa per 

investimenti.

Le entrate correnti delle Province dimostrano una sostan-

ziale tenuta, con tendenza all’aumento, di quelle proprie 

correnti di natura tributaria ed extratributaria, cui si accom-

pagna una rilevante contrazione dei trasferimenti correnti, 

in particolare di quello da Amministrazioni pubbliche, attri-

buibili per la maggiore parte a trasferimenti dalle Regioni 

per l’esercizio di funzioni delegate. Tale contrazione non 

sempre si è manifestata in coerenza con la corrisponden-

te diminuzione della spesa relativa, per effetto del riordino 

dell’esercizio delle “funzioni fondamentali” e delegate ope-

rato sulla base della Legge n. 56/2014, sia di personale, 

sia di funzionamento.

Sul fronte delle entrate in conto capitale si nota un aumen-

to con particolare riferimento ai contributi per investimenti, 

mentre sono in calo, sia le entrate per riduzione di attività 

finanziarie, sia quelle per accensione di prestiti. Quest’ul-
tima indotta dalla incertezza sulla sostenibilità della spesa 

per l’ammortamento del debito determinata dalla situazio-

ne della gestione corrente delle Province. 

L’impatto di tali andamenti sulla spesa di investimento è 

stato negativo, provocando una flessione seppure ridotta 
rispetto al passato.

Gli impegni di spesa di parte corrente diminuiscono, sia al 

netto del “Fondo pluriennale vincolato”, sia nell’andamen-

to del “Fondo”: complessivamente si ha una contrazione 
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della spesa pari al 21,8 % rispetto al 2016 e del 16,3 % 

rispetto al 2017, quindi in costante e continua diminuzione 

nel triennio 2016–2018, passando da 5,2 miliardi nel 2016 

a 4,1 miliardi nel 2018. 

Le difficoltà delle Province hanno comportato la necessità 
di intervenire sulle spese correnti, con effetti estesi anche 

a quelle delle “funzioni fondamentali” (manutenzione stra-

de e Scuole in particolare), un ridimensionamento che ha 
comportato difficoltà, in determinati territori, di garantire la 
sostenibilità finanziaria dei fabbisogni di spesa corrente 
specie per la Funzione “Sicurezza e Incolumità pubblica”.

Segnali di ripresa si manifestano invece negli impegni del-

le spese in conto capitale, che aumentano nel 2018 rispet-

to al 2017, sia al netto del “Fondo pluriennale vincolato” 

(+3%), sia comprensive del “Fondo pluriennale vincolato” 

(+3,8%), anche se non raggiungono, se pur di poco, il 
dato del 2016. Si consideri che nel 2017 si era registrato 

un calo degli investimenti pari all’8,5%.

La gestione dei residui nelle Province

Nel 2018 risulta ancora rilevante la formazione dei residui 

attivi di competenza, che assommano a circa 958 milioni, 

ed incidono per quasi il 23% sul totale accertato nell’anno. 

I nuovi residui pesano sullo stock totale di fine anno poco 
meno del 39%, leggermente al di sotto dell’incidenza regi-

strata nei 2 anni precedenti.

I residui attivi di parte corrente generano oltre la metà dei 

residui attivi complessivi, mentre sono in riduzione i residui 

di nuova formazione relativi alle entrate extra-tributarie.

Specularmente a quanto osservato per i residui attivi, l’e-

voluzione dei residui passivi, all’esito delle variazioni regi-

strate nei pagamenti in conto residui e nella fase di riac-

certamento ordinario, nonché dell’insorgenza dei residui 

di nuova formazione, mostra un decremento nel triennio 

pari a circa il 7,8%.

Si nota una riduzione dello stock complessivo, tendenza 

questa che si conforma alle linee per una corretta appli-

cazione delle nuove regole della contabilità armonizzata. I 

debiti scaduti di parte corrente, che nel biennio 2016-2017 

aumentavano del 16,7%, nel 2018 registrano un decre-

mento pari al 15,5%.

Il rapporto tra i residui passivi generati nell’esercizio di 

competenza e gli impegni assunti nello stesso periodo 

di riferimento mostra una tendenza piuttosto in linea con 

quanto rilevato per i residui attivi di nuova formazione. Nel 

2018 i nuovi residui passivi decrescono, sia pur lievemen-

te, registrando un’incidenza di circa il 30% su un totale di 

impegni complessivi pari a Euro 4 miliardi.

Gli impegni in conto capitale generano le percentuali più 

elevate di debiti non pagati (circa il 42% nel 2016, il 36% 

nel 2017 e il 29% nel 2018). 

La gestione del bilancio nelle Città metropolitane

Le Città metropolitane che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

della Legge 7 aprile 2014, n. 56, sono qualificate “Enti ter-

ritoriali di Area vasta”, perseguono finalità istituzionali che 
riguardano, nell’ordine, lo sviluppo strategico del territo-

rio metropolitano, la promozione e gestione integrata dei 

servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di 

interesse della Città metropolitana, le relazioni istituzionali 

afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le Città 

e le Aree metropolitane europee.

Con riferimento al complesso delle Città metropolitane, il 

saldo di finanza pubblica fra entrate e spese finali è pari 
a circa 284 milioni e risulta eccedente rispetto all’obiettivo 

finale (18,4 milioni) di 265,7 milioni, malgrado la presenza 
di alcuni Enti in disavanzo (si tratta delle Città metropolita-

ne di Catania, Messina e Palermo).
Tale risultato positivo è confermato dall’analisi degli equi-

libri di bilancio ex Dlgs. n. 118/2011, in base ai quali per 

l’equilibrio di parte corrente si rileva un saldo positivo pari 

a 236,6 milioni, anche se in lieve riduzione (-3,9% rispetto 

allo scorso esercizio), e per l’equilibrio di parte capitale un 
saldo di circa 135,9 milioni, in aumento del 9,9%. L’equi-

librio finale è ampiamente positivo e pari a 370,75 milioni 
di Euro.

Secondo il quadro generale riassuntivo, inoltre, le Città 

metropolitane per il 2018 realizzano un avanzo di com-

petenza di 414,3 milioni, in aumento rispetto allo scorso 

esercizio, ed un saldo di cassa finale di 2,62 mld (+11,7%).
Infine, le Città metropolitane realizzano complessivamen-

te un risultato di amministrazione positivo di 2,19 miliardi, 

in aumento del 2,7% rispetto al 2017. Prese singolarmen-

te, tutte le Città metropolitane risultano in avanzo di am-

ministrazione, mentre se osserviamo la parte disponibile, 

notiamo che solo 2 Città sono in disavanzo finale: le Città 
metropolitane di Palermo e di Messina. 

Le entrate correnti accertate dalle Città metropolitane, 

contrariamente a quanto si è verificato per le Province, 
hanno registrato un miglioramento, pari a circa Euro 90 

milioni in valori assoluti e in percentuale al 3,28%. Ciò è 

dovuto esclusivamente al notevole incremento dei trasferi-

menti correnti (+10,70%), in valore assoluto quasi Euro 99 
milioni. Per le entrate di parte capitale si registra un sen-

sibile incremento degli accertamenti (34,96%), mentre le 
riscossioni restano sostanzialmente immutate (+0,73%).
Gli impegni di spesa nel biennio preso in esame eviden-

ziano un lieve aumento, pari all’1,15% (in valore assoluto 

poco più di Euro 38 milioni). Questo andamento è deter-
minato dal Titolo II (spese in conto capitale) e dal Titolo 
IV (rimborso di prestiti) che crescono, rispettivamente, del 
17,21 e del 12,14%. 
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Anche le spese correnti, che sono prevalenti nella compo-

sizione totale dei Titoli, crescono, ma in misura molto più 

contenuta (+2,20%). 
I 3 Titoli rimanenti invece fanno registrare nel biennio delle 

variazioni negative.

Le criticità finanziarie nelle Province e nelle Città me-

tropolitane

Gli effetti della difficile situazione finanziaria delle Provin-

ce si sono manifestati maggiormente nel 2014, anno in 

cui sono state avviate 5 “Procedure di riequilibrio”, mentre 

negli anni successivi il fenomeno è andato a ridursi. Nel 

2018 si è avuto il caso del dissesto della Provincia di Sira-

cusa e nel 2019 la Provincia di Alessandria, e nonostante 

ciò i casi di “Dissesto” restano molto limitati, mentre sul 

fronte delle Città metropolitane non si registrano casi. Il 

rapporto, menzionando i diversi Enti coinvolti in procedu-

re di risanamento, evidenzia 2 casi specifici: la Provincia 
di Vibo Valentia, che dal riequilibrio e passata al dissesto 

(anno 2013), e la Provincia di Isernia che ha perfino re-

vocato la “Procedura di riequilibrio” attivata (anno 2014).
Rispetto al fenomeno dei debiti fuori bilancio, nelle Provin-

ce e nelle Città metropolitane gli andamenti sono diversi-

ficati, con una riduzione degli importi del 29% circa nelle 
prime e aumento del 39% circa nelle seconde.

L’aumento si registra dunque solo nelle Città metropolita-

ne, in cui i debiti riconosciuti s’impennano di più di Euro 

6 milioni rispetto al precedente esercizio, con aumento 

maggiormente concentrato nella Città metropolitana di 

Roma. Per queste categorie di Enti il fenomeno si manife-

sta in maniera diversificata rispetto ai Comuni, in quanto 
la quota di Enti che dichiara debiti fuori bilancio sul totale 

è decisamente più elevata. Inoltre, nei Comuni la quota di 

debito per Sentenze è molto elevata e tende a diminuire, 

mentre aumenta il ricorso al debito per fronteggiare ac-

quisti, diversamente nelle Province il ricorso al debito per 

Sentenze esecutive, inizialmente in quota ridotta, tende 

ad aumentare e diminuisce nelle Città metropolitane. 

Anche nelle Province e Città metropolitane risulta rilevan-

te il fenomeno dei debiti ancora da riconoscere, per i quali 

si assiste ad un incremento del 43% circa, valori che pas-

sano da circa Euro 20 milioni a circa Euro 28 milioni. 

Nel 2018, sia le Province che le Città metropolitane risulta-

no avere stanziato consistenti accantonamenti al “Fondo 

per oneri da contenzioso”, rispettivamente circa 149 e 151 

milioni di Euro. Si tratta di importi che potrebbero ritenersi 

adeguati a coprire i rischi da contenzioso che negli anni in 

osservazione hanno generato debiti riconosciuti di livello 

largamente inferiore.

Con riferimento alle 54 Province esaminate, l’osservazio-

ne dei dati patrimoniali mette in evidenzia una sensibile 

riduzione dell’esposizione debitoria. Il livello di indebita-

mento complessivo si riduce di Euro 497,7 milioni, pas-

sando da un valore iniziale complessivo pari a Euro 6,3 

miliardi ad un valore nel 2018 pari a Euro 5,8 miliardi. 
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Il fenomeno osservato riguarda in generale tutte le Pro-

vince italiane, con l’esclusione delle 2 Province siciliane 

che, come già evidenziato nella scorsa Relazione, conti-

nuano ad essere tra le più esposte al fenomeno debitorio, 

registrando anche per questo biennio un’esposizione in 

aumento del 48,2% tra il 2017 ed il 2018.

Assunzioni Enti Locali
prime indicazioni sui possibili contenuti delle Circolare 
esplicativa del Dm. attuativo

Alla luce della pubblicazione in G.U., il 27 aprile scorso, 

del Dm. 17 marzo 2020, attuativo dell’art. 33, comma 2, 

del Dl. n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale 

a tempo indeterminato degli Enti Locali, tanti sono i pun-

ti interrogativi circa la corretta applicazione della nuova 

disciplina sui quali gli Enti attendono i necessari chiari-

menti dall’attesa Circolare congiunta del Ministero per la 

Pubblica Amministrazione, del Ministero dell’Interno e del 

Ministero per l’Economia e la Finanza, esplicativa degli 

indirizzi applicativi della nuova disciplina.

La bozza di Circolare attualmente disponibile fa luce su 

alcuni punti oggetto di discussione ma lascia molte ombre 

su aspetti importanti e rilevanti ai fini dell’individuazione 
dei reali effetti immediati e futuri del provvedimento.

In primo luogo, relativamente alla questione delle as-

sunzioni effettuate nelle more dell’adozione del Dm. at-

tuativo in applicazione delle regole sul turn-over basato 

sui risparmi derivanti dalle cessazioni di personale, la 

bozza chiarisce la volontà di non penalizzare i Comuni 

che, prima del 20 aprile 2020, hanno legittimamente av-

viato procedure assunzionali, con il previgente regime. A 

tal proposito, il Documento prevede che con riferimento 

al solo anno 2020, possano esser fatte salve le predette 

procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile 

le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34-bis del Dlgs. 

n. 165/2001, sulla base dei Piani triennali del fabbisogno 

e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vi-

gente. Ciò è consentito solo ove siano state operate le 

relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio con-

tabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell’allegato 4.2 al d. lgs. 

118/2011).
Attesa la finalità di regolare il passaggio al nuovo regime, 

la maggiore spesa di personale rispetto ai valori soglia, 

derivante dal far salve le predette procedure assunzionali 

già avviate, è consentita solo per l’anno 2020. Pertanto, 

a decorrere dal 2021, i Comuni che, sulla base dei dati 

2020, si collochino fra i due valori-soglia o, addirittura, ol-

tre il valore soglia superiore, assumeranno come parame-

tro soglia il rapporto fra spesa di personale ed entrate cor-

renti registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della 

predetta maggiore spesa del 2020 senza tener conto, tal 

fine, della predetta maggiore spesa del 2020.
Relativamente al nuovo sistema, ai fini del rapporto da 
prendere a riferimento per il calcolo della capacità as-

sunzionale, secondo le modalità individuate nel Dm. 17 

marzo 2020, la bozza indica gli impegni di competenza 

riguardanti la spesa complessiva del personale da con-

siderare, individuandoli limitatamente alle seguenti voci 

riportati nel macroaggregato “Bdap”: U.1.01.00.00.000, 

nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; 

U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999. Tale indicazione sep-

pur puntuale lascia ancora aperti molti dei dubbi sorti sulla 

considerazione o meno all’interno della variabile “spesa di 

personale” di alcune delle voci precedentemente ricom-

prese o escluse. 

Dal lato delle entrate la bozza chiarisce che nel caso dei 

Comuni che hanno optato per l’applicazione della tariffa 

rifiuti corrispettiva secondo l’articolo 1, comma 668, della 
Legge n.147/2013 e hanno in conseguenza attribuito al 

gestore l’entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa, 

la predetta entrata da Tari va contabilizzata tra le entrate 

correnti, al netto del “Fcde” di parte corrente, ai fini della 
determinazione del valore soglia.

Per i Comuni che si attestino sotto il valore-soglia inferiore 

del Dott. Alessio Tavanti - Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche
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non è necessaria l’approvazione con una nuova delibe-

razione dei piani assunzionali, essendo sufficiente la cer-
tificazione di compatibilità dei piani già approvati con la 
nuova disciplina.

La nuova modalità di definizione delle facoltà assunzio-

nali strettamente connessa alla sostenibilità finanziaria 
implica una necessaria lettura orientata della norma re-

cata dall’art. 14, comma 7, del Dl. n. 95/2012, secondo 

cui “le cessazioni dal servizio per processi di mobilità … 

non possono essere calcolate come risparmio utile per 

definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da de-

stinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili 

in relazione alle limitazioni del turn over”. La ratio di tale 

disposizione è legata alla precedente regolamentazione 

delle facoltà assunzionali basata sul turn-over, con la con-

seguenza che la stessa deve ritenersi non operante per 

i Comuni che siano pienamente assoggettati alla vigen-

za della disciplina fondata sulla sostenibilità finanziaria. 
Conseguentemente le Amministrazioni di altri comparti, 

nonché Province e Città metropolitane, che acquisiranno 

personale in mobilità da Comuni assoggettati alla nuova 

disciplina attuativa dell’art. 33. comma 2 del Dl. n. 34/2019 

non potranno più considerare l’assunzione neutrale ai fini 
della finanza pubblica, ma dovranno effettuarla a valere 
sulle proprie facoltà assunzionali. Quanto precede al fine 
di assicurare la neutralità della procedura di mobilità a li-

vello di finanza pubblica complessiva. Viceversa, la norma 
del Dl. n. 95/2012 continua a essere operante fra gli Enti 

che continuino ad applicare transitoriamente la previgente 

normativa.
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QUESITI

Gli art. 111 e 112 del Dl. 17 marzo 2020 n. 18, come con-

vertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedono la so-

spensione del pagamento della quota capitale dei mutui 

in scadenza nel 2020 (solo successivamente al 17 marzo 

2020) per le Regioni a Statuto ordinario e per gli Enti Lo-

cali, con slittamento di un anno del Piano di ammortamen-

to di riferimento che ora terminerà nell’anno successivo a 

quello ora previsto.

I mutui interessati riguardano i prestiti concessi dal Mef 

e dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa trasferiti al Mef in 

attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, del Dl. n. 269/2003. 

Per i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa 

agli Enti Locali (soltanto per quelli trasferiti al Mef in attua-

zione dell’art. 5, commi 1 e 3, del Dl. n. 269/2003), il pa-

gamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 

successivamente al 17 marzo 2020, è differito all’anno im-

mediatamente successivo alla data di scadenza del piano 

di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità 

di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti re-

golanti i mutui stessi.

La sospensione in parola però non si applica alle anti-

cipazioni di liquidità ex Dl. n. 35/2013, e successivi rifi-

nanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di 
differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in 

scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabi-

le agli Enti Locali i cui territori sono stati colpiti da eventi 

sismici. 

Il risparmio di spesa deve necessariamente essere uti-

lizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte 
all’emergenza “Covid-19” e per le finalità di rilancio dell’e-

conomia e per il sostegno ai Settori economici colpiti 

dall’emergenza sanitaria in corso (finalità aggiuntiva indi-
cata con la Legge di conversione solo dall’art. 111 per le 

Regioni ma reputiamo che anche gli Enti Locali possano 

ridestinare le risorse di che trattasi a tale finalità). 
Solo l’art. 111, come modificato in sede di conversione in 
Legge n. 27/2020, prevede la possibilità di addivenire per 

le Regioni alla ridestinazione delle risorse previa apposita 

variazione di bilancio da approvarsi da parte della Giunta. 

La mancata previsione di tale indicazione anche nell’art. 

112 porta a ritenere che gli Enti Locali devono procedere 

ordinariamente alla ridestinazione delle risorse “risparmia-

te” con la sospensione del pagamento della quota capitale 

dei mutui sopra indicati in scadenza nel 2020; altrimenti il 

Legislatore avrebbe dovuto intervenire sempre in sede di 

conversione del Decreto modificando coerentemente an-

che tale articolo.

Pertanto, gli Enti Locali dovranno effettuare, ai sensi 

dall’art. 175 del Tuel, apposita variazione ordinaria di bi-

lancio da parte del Consiglio comunale o apposita varia-

zione di bilancio urgente da parte della Giunta comunale, 

successivamente da ratificare entro 60 giorni da parte del 
Consiglio. 

Per gli Enti Locali, la richiesta di adesione alla sospen-

Sospensione 2020 quota capitale mutui e 
ridestinazione risorse
di chi la competenza a decidere ?

“La sospensione del pagamento della rata dei mutui prevista dall’art. 111 del Dl. n. 18/2020, consente 

una minore uscita di bilancio in competenza 2020, obbligatoriamente da ridestinare per fronteggiare 

le esigenze connesse all’emergenza ‘Covid-19’. E’ possibile procedere a tale ridestinazione di 

risorse con la sola variazione di Giunta comunale ?”

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
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sione della quota capitale dei mutui da inoltrare all’Istitu-

to creditizio (che dovrebbe comunicare l’accettazione in 

tempi rapidissimi) reputiamo possa essere sottoscritta dal 
legare rappresentante dell’Ente anche senza previa deli-

berazione da parte della Giunta o del Consiglio, in quan-

to nel caso di sollecita e coerente deliberazione da parte 

degli Organi preposti tale richiesta verrebbe convalidata, 

mentre in caso di mancata Deliberazione di adesione alla 

sospensione l’Ente potrà, e dovrà, procedere al pagamen-

to della suddetta quota capitale nei termini indicati nei Pia-

ni di ammortamento ordinari (come del resto nel caso di 

non accettazione, per qualche motivo, della richiesta da 

parte dell’Ente creditizio). 
Naturalmente, se risulta possibile, nonostante i tempi ri-

stretti di cui alla procedura di adesione per la sospensio-

ne, gli Organi dell’Ente dovrebbero procedere a deliberare 

l’adesione prima dell’inoltro della suddetta richiesta, con 

contestuale ridestinazione delle risorse “risparmiate” (ma 

prudenzialmente procedendo al loro effettivo utilizzo sol-

tanto dopo essere venuti a conoscenza dell’accettazione 

da parte dell’Istituto di credito della richiesta di sospen-

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

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

Condanna del Sindaco, dell’Assessore e del Responsa-

bile del Servizio “Tecnico” per il danno derivato dalla ge-

stione del patrimonio comunale caratterizzato da incuria, 

negligenza ed omissioni: conferma Sentenza territoriale 

per la Campania n. 130/2017.

Fatto

Questo piccolo Comune possiede diversi fabbricati con-

cessi in locazione di cui sei ad uso abitativo e due ad uso 

commerciale. La Procura contabile avvia l’istruttoria “dopo 

una documentata segnalazione inoltrata dai Consiglieri di 

minoranza dell’Ente Locale, nella quale si lamentava non 

solo la mancanza di un inventario dei propri beni immobi-

liari, ma soprattutto che l’Amministrazione fosse rimasta 

totalmente inerte a fronte di una evidente situazione di 

mala gestione del proprio patrimonio immobiliare”. 

L’attività svolta dalla Guardia di Finanza (resa difficile da 
una gestione asseritamente confusa) conferma la fonda-

tezza della denuncia. 

La Procura quantifica per il quinquennio 2008/2013 un 
danno complessivo di circa Euro 400.000. Nel giugno 

2014 il Procuratore regionale emetteva atto di citazione, 

originariamente formulato, oltre che nei confronti dell’ex 

Sindaco, dell’ex Assessore al Bilancio e al Patrimonio e 

all’allora Responsabile dell’Ufficio “Tecnico”, anche nei 

confronti dei Consiglieri comunali, per una domanda risar-

citoria per l’intero importo. 

I Giudici territoriali (Sentenza Campania n. 130/17) riten-

gono che effettivamente “il Comune aveva omesso di cu-

rare la periodica revisioni delle condizioni patrimoniali degli 

occupanti, talora neppure più coincidenti con gli originari 

conduttori”; la gravità della colpa “appare tanto maggiore 

se si considera le numerose sollecitazioni che alcuni Con-

siglieri avevano più volte rivolto all’Amministrazione”. La 

decisione è di prosciogliere i Consiglieri (pur restando la 

relativa responsabilità politica, compresa la mancata ado-

zione di un apposito Regolamento comunale) e di applica-

re il potere di riduzione nella misura del 50% del danno “in 

ragione del generalizzato disordine organizzativo”; da tale 

somma (Euro 200.000) - sostengono i Giudici - “occorre 

detrarre una quota in ragione degli apporti causali riferibili 

ai vari Segretari comunali pro tempore, non citati in giudi-

zio, ma che ad avviso del Collegio, hanno posto in essere 

condotte casualmente rilevanti”. 

La conclusione è la condanna al pagamento di Euro 

25.000 ciascuno per il Sindaco, per l’Assessore al Bilancio 

e Patrimonio e per il Responsabile dell’Ufficio “Tecnico”. 

Gli interessati presentano ricorso, che viene respinto. 

Sintesi della Sentenza

I Giudici d’appello affermano che “il quadro emergente dai 

detti accertamenti, confermando nella sostanza il conte-

nuto della segnalazione dei Consiglieri di minoranza, ha 

disvelato una gestione del patrimonio immobiliare comu-

nale improntata a superficialità, lacune documentali, con-

fusione, assenza di atti formali di assegnazione, assen-

za di controlli a monte e nel corso del rapporto locativo, 

mancato adeguamento dei canoni. Una situazione che nel 

complesso può definirsi di mala gestio. Le osservazioni 
che precedono, pur se partite dal tema della prescrizio-

ne, ben possono estendersi all’articolato motivo di appello 

secondo il quale il primo Giudice avrebbe ignorato o co-

munque non adeguatamente considerato che (gran parte 

de) gli immobili in questione apparteneva all’Erp (‘Edilizia 

residenziale pubblica’). In realtà, tanto nella citazione in 

giudizio, quanto nella conseguente Sentenza ora grava-

ta, appare chiara la conoscenza da parte del Pm. e del 

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

Corte dei conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 161 del 2 settembre 2019

Mala gestio patrimonio comunale
condanna del Sindaco, dell’Assessore e del Responsabile 
del Servizio “Tecnico” di un Comune



Entilocali
NEWS

18 maggio 2020

LA GIURISPRUDENZA

48

primo Giudice della natura giuridica degli immobili, per 

come esattamente precisata anche dalla stessa Guardia 

di Finanza. Peraltro è pacifico che non tutti gli immobili 
in questione appartengono al patrimonio indisponibile. Ma 

in generale, restando nell’ambito dell’Erp, il fatto che tale 

patrimonio sia sottratto alle logiche di mercato non costi-

tuisce un dogma immutabile, atteso che l’applicazione dei 

canoni sociali, nella misura prevista dalla legge, è condi-

zionata dal possesso e dal permanere dei requisiti, anche 

reddituali, riferiti al nucleo familiare, previsti per l’assegna-

zione. In sostanza, se è vero che la funzione sociale è 

connaturata alla stessa finalità dell’edilizia residenziale 
pubblica, nelle varie forme che essa assume, non è men 

vero che se vengono meno nel corso del rapporto i requi-

siti che avevano determinato l’assegnazione (ma nel caso 

di specie non è neppure documentalmente provato che 

tali requisiti sussistessero a monte! E di certo non sono 

stati fatte poi le necessarie periodiche verifiche!), il Comu-

ne gestore ha il dovere giuridico di valorizzare il patrimo-

nio e di perseguirne la naturale redditività. Correttamente, 

come anche osservato dal Pg. nelle proprie conclusioni, il 

primo Giudice ha respinto la tesi che non vi fosse bisogno 

di accertamenti patrimoniali documentali attesa la ‘cono-

scenza’ diretta degli inquilini. Deve poi respingersi l’ar-

gomento, un pò stucchevole e comunque giuridicamente 

inconsistente, che tali accertamenti (doverosi a norma di 

legge) avrebbero ‘ulteriormente mortificato chi è già stato 
tanto provato dalla vita’. Allo stesso modo, non appaio-

no conferenti gli accertamenti commissionati nel 2012 al 

Sunia: trattasi di soggetto privato non ‘terzo’ (in quanto 

‘sindacato’ degli inquilini assegnatari) e dunque, avendo 

il precipuo compito di fornire assistenza agli inquilini (cioè 

ad una parte del rapporto locativo) non abilitato a forni-

re prestazioni consulenziali ‘super partes’ al gestore del 

patrimonio pubblico, al quale la legge affida il ruolo di tu-

telare l’interesse della collettività. In sostanza, il Comune 

aveva il dovere giuridico di gestire il proprio patrimonio – 

tutto, Erp e anche patrimonio disponibile - secondo criteri 

di efficienza, economicità e, nei limiti di quanto previsto 
dalla normativa Erp, di redditività. Gli accertamenti svolti 

dalla Procura regionale hanno dimostrato invece che la 

gestione di tale patrimonio, tanto di quello Erp, quanto di 

quello disponibile, nonostante le sollecitazioni di taluni 

Consiglieri comunali, è stata caratterizzata dall’abbando-

no, dall’incuria e dal disordine amministrativo. Il vero è che 

gli Amministratori del Comune, e nello specifico gli attuali 
appellanti, hanno colpevolmente gestito il patrimonio pub-

blico, cagionando un danno erariale che con condivisibile 

motivazione il primo Giudice, con senso di prudente ap-

prezzamento della particolare realtà gestoria, ha quantifi-

cato in via equitativa, riducendo significativamente l’adde-

bito posto a carico degli appellanti.”

Commento

La locazione di appartamenti di edilizia economica popo-

lare è materia molto delicata: le condizioni socio-econo-

miche della famiglia possono modificarsi di anno in anno, 
per cui occorre, anche formalmente, verificare periodica-

mente le condizioni; anche se i locatari sono conosciuti, 

occorre formalizzare le indagini. 

Sono mancati tutti i controlli interni (Segretario, Ragionie-

re, Revisore), come non risulta un Regolamento specifico. 
Infatti, appare difficile supporre che, amministrativamente, 
tutto facesse capo al Responsabile dell’Ufficio “Tecnico” 

(anche se vengono criticate le errate risultanze catastali 

e la mancanza dell’inventario dei beni immobili, disponibili 

ed indisponibili).
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SCADENZARIO
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=
http://www.entilocaliweb.it
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

fi a o da al

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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Via della Costituente, n. 15 - 56024 San Miniato (PI)

Tel. 0571 469222 - 469230 - Fax. 0571 469237
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Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
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Principio di rotazione
non opera in caso di procedura aperta svolta su una 

piattaforma telematica di negoziazione

Contratto di avvalimento
non è nullo se una parte dell’oggetto è comunque 

determinabile

Incentivi per funzioni tecniche
ammissibili anche in caso di procedura compartiva 

ex art. 36, comma 2, lett. b), del “Codice” 
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Nella Sentenza in questione, i Giudici chiariscono che la 

differenza tra un appalto di servizi e una concessione di 

servizi risiede nel corrispettivo della fornitura di servizi, 

nel senso che un appalto pubblico di servizi comporta un 

corrispettivo che è pagato direttamente dall’Amministra-

zione aggiudicatrice al prestatore di servizi, mentre si è 

in presenza di una concessione di servizi nel momento 

in cui le modalità di remunerazione pattuite consistono 

nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione 

e comportano che quest’ultimo assuma il rischio legato 

alla gestione dei servizi in questione. In particolare, una 

concessione di servizi richiede che l’Amministrazione 

concedente/aggiudicatrice abbia trasferito integralmente 

o in misura significativa all’operatore privato il rischio di 
gestione economica connesso all’esecuzione del servi-

zio. In altri termini, la figura della concessione è connotata 
dall’elemento del trasferimento all’Impresa concessiona-

ria del rischio operativo, inteso come rischio di esposizio-

ne alle fluttuazioni di mercato che possono derivare da un 
rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta, ossia 

da fattori al di fuori dalla sfera di controllo delle parti. I 

Giudici sottolineano che quanto sopra affermato è peraltro 

stato recepito dall’art. 3, comma 1, lett. vv), del Dlgs. n. 

50/2016, che definisce come “”concessione di servizi’ un 

contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del 

quale una o più Stazioni appaltanti affidano a uno o più 
operatori economici la fornitura e la gestione di servizi di-

versi dall’esecuzione di lavori di cui alla lett. ll) riconoscen-

do a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i 

servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato 

da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario 

del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”. Dun-

que, l’elemento qualificante della concessione di servizi è 
costituito dal trasferimento del rischio economico/operati-

vo a carico dell’affidatario. 

LA GIURISPRUDENZA
Appalto di servizi e concessione di servizi
differenze tra i 2 istituti

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici affermano 

che il bando di gara, avente natura di atto amministrativo 

generale, non si sottrae alla regola del tempus regit actum 

per cui è soggetto alla disciplina ratione temporis vigente 

al momento della sua pubblicazione. Tale soluzione con-

sente di rispettare i superiori principi della par condicio, 

di trasparenza e di certezza del diritto, che connotano le 

procedure ad evidenza pubblica e che verrebbero illogi-

camente sacrificati ove si consentisse di cambiare le re-

gole della procedura in corso di gara. Nel caso di specie, 

i Giudici chiariscono che la c.d. “interpretazione giuridica 

conforme” alla luce della nuova disciplina apportata dalla 

Direttiva 2014/24, finalizzata ad ovviare l’esclusione del 

concorrente attraverso la sostituzione dell’ausiliaria priva 

dei requisiti di partecipazione, non può trovare applicazio-

ne in relazione ad una gara disciplinata sotto la previgen-

te Direttiva 2004/18. Ciò in quanto non ne sussistono gli 

stessi presupposti applicativi poiché, da un lato, si è in 

presenza di un istituto espressione del nuovo Principio eu-

ropeo di tutela dell’affidamento del concorrente sulle ca-

pacità di altri soggetti e, dall’altro lato, la Direttiva 2014/14 

è stata già attuata nel nostro ordinamento per cui, a rigore, 

non si pone una questione di interpretazione conforme, 

ma semmai di applicazione ratione temporis della discipli-

na europea.

Bando di gara
vige la regola del tempus regit actum
Tar Lazio, Sentenza n. 4529 del 30 aprile 2020
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Nella fattispecie in esame, i Giudici osservano che il nuo-

vo testo dei commi 10 e 10-bis dell’art. 80, del Dlgs. n. 

50/2016, introdotto dal Dl. n. 32/2019 e come interpretato 

alla luce dell’art. 57 della Direttiva n. 2014/24/UE, depone 

per la sussistenza di un limite temporale triennale di rile-

vanza delle condanne potenzialmente valide ad integrare 

il “grave illecito professionale” previsto dal comma 5 lett. c) 

del medesimo art. 80. Ne consegue che l’omessa dichia-

razione di una condanna risalente ad un periodo antece-

dente al triennio non costituisce legittima causa di esclu-

sione dalla gara. Nel caso di specie, la Società ricorrente 

era stata esclusa dalla gara per non avere dichiarato una 

condanna riportata dal legale rappresentante della stessa 

nel 2007. Il Tribunale, pur dando atto dell’esistenza di un 

contrasto nella stessa giurisprudenza del Consiglio di Sta-

to, ha ritenuto di privilegiare la tesi per cui le condanne non 

automaticamente escludenti, ai sensi dell’art. 80, comma 

5, del Dlgs. n. 50/2016, e, cioè, quelle potenzialmente su-

scettibili di integrare il “grave illecito professionale” previ-

sto dal comma 5 lett. c) del medesimo art. 80, hanno un li-

mite di rilevanza triennale. Tale scelta ermeneutica è stata 

desunta dal Tribunale dal nuovo testo dell’art. 80, commi 

10 e 10-bis, del Dlgs. n. 50/2016, come introdotto dal Dl. 

n. 32/2019, e da un’interpretazione conforme alla norma-

tiva comunitaria di riferimento, costituita dall’art. 57 della 

Direttiva n. 2014/24/UE. Nello stesso senso il Tribunale 

ha sottolineato che il contrario orientamento, che propu-

gna l’inesistenza di un limite temporale di rilevanza di tali 

Sentenze, si è espresso con riferimento alla previgente 

disciplina dell’art. 80 del Dlgs. n. 50/2016, che non diffe-

renziava tra incapacità a contrattare e durata temporale 

dell’esclusione dalla gara e non includeva una disposizio-

ne specifica, quale l’attuale comma 10-bis dell’art. 80, del 

Dlgs. n. 50/2016, riguardante i limiti temporali di rilevanza 

delle varie cause concretizzanti il grave illecito professio-

nale. L’irrilevanza, in senso ostativo alla partecipazione 

alla gara, delle condanne per reati diversi da quelli indicati 

dall’art. 80 comma 1, del Dlgs. n. 50/2016, riportate oltre i 

3 anni antecedenti all’indizione della gara, comporta che 

non sussiste, per il concorrente, l’obbligo di dichiarare tali 

Sentenze. Quindi, tale omissione dichiarativa, non giustifi-

ca l’esclusione del concorrente dalla gara.

Esclusione dalla gara
condanne rilevanti ai fini della configurazione dei “gravi 
illeciti professionali”
Tar Lazio, Sentenza n. 4917 dell’11 maggio 2020

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici affermano 

che il principio di rotazione, previsto dall’art. 36, comma 1, 

del Dlgs. n. 50/2016, non si applica agli appalti sottosoglia 

con procedura aperta svolta su una piattaforma telema-

tica di negoziazione (Sintel nel caso di specie). I Giudi-

ci ricordano che “il fondamento del principio di rotazione 

è individuato tradizionalmente nell’esigenza di evitare il 

consolidamento di rendite di posizione in capo al gesto-

re uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprat-

tutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso af-

fidamento), in particolare nei mercati in cui il numero di 
agenti economici attivi non è elevato. Peraltro, così come 

delineato dal richiamato art. 36, detto principio costituisce 

per gli appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia il ne-

cessario contrappeso alla significativa discrezionalità rico-

nosciuta all’Amministrazione nell’individuare gli operatori 

economici in favore dei quali disporre l’affidamento (nell’i-
potesi di affidamento diretto) o ai quali rivolgere l’invito a 
presentare le proprie offerte (nel caso di procedura nego-

ziata), in considerazione dell’eccentricità di tali modalità 
di selezione dei contraenti rispetto ai generali principi del 

favor partecipationis e della concorrenza. (…) detto princi-

pio non trova applicazione ove la Stazione appaltante non 

effettui né un affidamento (diretto) né un invito (selettivo) 

Principio di rotazione
non opera in caso di procedura aperta svolta su una 
piattaforma telematica di negoziazione
Consiglio di Stato, Sentenza n. 2654 del 25 aprile 2020
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Nella Sentenza in analisi, i Giudici affermano che il c.d. 

“Principio di continuità nel possesso dei requisiti di qua-

lificazione” si impone, non in virtù di un astratto e futile 

formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia 

della permanenza della serietà dell’Impresa di presentare 

un’offerta credibile e, quindi, della sicurezza per la Sta-

zione appaltante dell’instaurazione di un rapporto con un 

soggetto che, dalla candidatura in sede di gara fino alla 
stipula del contratto e poi ancora fino all’adempimento 
dell’obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requi-

siti di ordine generale e speciale per contrattare con la 

Pubblica Amministrazione. La sostituzione dell’ausiliaria 

durante la procedura di gara è istituto derogatorio al Prin-

cipio dell’immodificabilità soggettiva del concorrente nel 
corso della procedura (nonché di coloro di cui intende av-

valersi: e, per questa via, della stessa offerta), risponden-

do all’esigenza, stimata superiore, di evitare l’esclusione 

dell’operatore per ragioni a lui non direttamente ricondu-

cibili e, in questo modo, sia pure indirettamente, stimola-

re il ricorso all’avvalimento. Infatti, il concorrente può far 

conto sul fatto che, nel caso in cui l’ausiliaria non presenti 

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici si esprimo-

no sul “doppio incarico” di Rup e Presidente della Com-

missione, rilevando che l’art. 77, comma 4 del Dlgs. n. 

degli operatori economici che possono presentare le loro 

offerte, ma la possibilità di contrarre con l’Amministrazio-

ne sia aperta a tutti gli operatori economici appartenenti 

ad una determinata categoria merceologica”. Nel caso di 

specie la Stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti che 

avevano manifestato il loro interesse, senza esclusioni o 

vincoli in ordine al numero massimo di operatori ammessi 

alla procedura. Gli operatori economici erano unicamente 

tenuti ad effettuare l’accesso e l’iscrizione alla piattaforma 

i requisiti richiesti, potrà procedere alla sua sostituzione e 

non sarà, per solo questo fatto, escluso.

Con specifico riferimento all’attestazione Soa, i Giudici 
chiariscono che la valenza costitutiva della medesima va 

correlata con lo scopo che la funzione di certificazione 
persegue, cioè l’attestazione che l’Impresa possiede de-

terminati requisiti soggettivi per eseguire opere pubbliche 

di un certo importo e che li mantiene nel corso di validità 

del periodo di vigenza della relativa certificazione. Pertan-

to, il rinnovo, così come la verifica, di una Soa hanno ef-

fetti solutori della validità della stessa solo nel caso in cui 

venga accertata la perdita dei requisiti di qualificazione 
posseduti dall’Impresa al momento del rilascio della prima 

attestazione. Ciò vale anche per il periodo intertemporale 

tra due certificazioni Soa. Il rilascio di un nuovo attestato 
Soa in fatto certifica, non solo la sussistenza dei requisiti 
di capacità da un data ad un’altra, ma anche che l’Impre-

sa, non solo non ha mai perso quei requisiti in passato già 

valutati e certificati positivamente, ma che indiscutibilmen-

te li ha mantenuti anche nel periodo di rilascio della nuova 

certificazione. 

50/2016, nel testo modificato dal Dlgs. 56/2017, statuisce 
che “i Commissari non devono aver svolto né possono 

svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o ammi-

telematica Sintel, che non prevedono alcuna istruttoria o 

selezione da parte dell’Amministrazione. I Giudici sottoli-

neano che un eventuale precedente affidamento non ha 
carattere assolutamente preclusivo rispetto alla partecipa-

zione dell’affidatario uscente alla procedura, se la proce-

dura è aperta, ovvero se, in caso di diversa procedura, la 

Stazione appaltante motiva le ragioni dell’invio anche a 

costui.

Requisiti di partecipazione
Principio di continuità

Rup e membro di Commissione
non c’è automatica incompatibilità

Tar Catania, Sentenza n. 951 del 5 maggio 2020

Tar Bologna, Sentenza n. 256 del 28 aprile 2020



Contratti
NEWS

18 maggio 2020

LA GIURISPRUDENZA

6

nistrativo relativamente al contratto del cui affidamento si 
tratta. La nomina del Rup a membro delle Commissioni 

di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”. 

Alla luce di tale novella legislativa, “[…] è venuta meno la 

incompatibilità tra il Rup e il ruolo di membro della Com-

missione di gara, specificando che la nomina del Rup a 
membro di gara deve essere valutata con riferimento alla 

singola procedura, soprattutto deve essere comprovata 

da colui che contesta l’incompatibilità allegando elementi 
concreti, sintomatici di un’interferenza tra le funzioni as-

segnate al Rup e quelle della Commissione di gara, tali 

da compromettere l’imparziale svolgimento dell’incarico di 

membro della Commissione da parte della stessa persona 

che ha assunto le funzioni di Rup”. Anche la giurispruden-

za amministrativa ha chiarito che non vi è un’incompati-

bilità automatica tra la figura del Rup e quella di membro 
di Commissione giudicatrice e che l’eventuale incompa-

tibilità deve essere valutata in concreto, caso per caso, 

e dimostrata da parte di colui che deduce la condizione 

di incompatibilità. In ogni caso, l’incompatibilità non può 

desumersi ex se dall’appartenenza del Funzionario alla 

Amministrazione di riferimento ma deve essere provata 

l’incompatibilità tra i 2 ruoli, deducibile da una qualche 

comprovata ragione di interferenza e di condizionamento 

tra gli stessi. 

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici si esprimono 

sulla questione in cui il Segretario comunale, Presidente 

di Commissione, abbia partecipato alla predisposizione 

degli atti di gara. In particolare, i Giudici osservano che 

l’art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) attribuisce ai Diri-

genti “tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei pro-

grammi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai mede-

simi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità 
stabilite dallo statuto o dai Regolamenti dell’Ente […] la 

Presidenza delle Commissioni di gara e di concorso; la 

responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso”. 

Quindi, è del tutto evidente che la responsabilità della pro-

cedura di gara è affiancata dallo stesso Legislatore a quel-
la della Presidenza delle Commissioni nell’ambito dello 

stesso assetto di competenze di natura gestionale, sicché 

può agevolmente affermarsi che la sottoscrizione degli atti 

indittivi della procedura, poiché costituenti provvedimenti 

tipici della prima delle 2 indicate competenze (la quale ben 

può assorbire quella di responsabile del procedimento ai 

sensi della regola generale ex art. 5, comma 2, della Leg-

ge n. 241/1990), guardata autonomamente ed in linea di 

principio (ed al netto di specifiche situazioni particolari ove 
censurate), non può dar luogo ad una necessaria situa-

zione di incompatibilità del Presidente della Commissione 

(o altro componente) che sia anche Rup. Tali considera-

zioni possono estendersi anche al Segretario comunale, 

come confermato dalle norme dell’ordinamento degli Enti 

Locali che disciplinano le principali attribuzioni riservate o 

comunque conferibili a tale figura, in particolare l’art. 97, 
comma 4, lett. d), del Tuel, secondo cui, oltre alle funzioni 

tipiche, il Segretario “esercita ogni altra funzione attribui-

tagli dallo statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sin-

daco o dal Presidente della Provincia”. Tra queste rientra, 

in base all’art. 109, comma 2, del Tuel, la possibilità di 

essere nominato Responsabile degli Uffici e dei Servizi, 
quindi di assumere le funzioni di cui all’art. 107, commi 

2 e 3, del Tuel, tra le quali rientrano la presidenza delle 

Commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle 

procedure d’appalto e di concorso e la stipulazione dei 

contratti. 

Segretario comunale
può essere Rup e Presidente della Commissione 
giudicatrice
Tar Torino, Sentenza n. 221 del 1° aprile 2020
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IL PARERE DELL’AUTHORITY

Delibera n. 121 del 12 febbraio 2020

Nella situazione allo studio una Società, giunta seconda 

in una gara di lavori, contesta l’aggiudicazione a favore 

di una Srl in quanto ritiene che essa avrebbe prodotto un 

contratto di avvalimento generico e quindi invalido. A so-

stegno di tale tesi, l’istante evidenzia che l’elenco delle 

attrezzature messe a disposizione dall’ausiliaria a favore 

dell’aggiudicataria non sarebbe sufficientemente specifico 
e dettagliato, essendo privo di elementi quali, ad esempio, 

la targa dei veicoli o il numero di matricola degli stessi.

L’Anac rileva che non è possibile invocare la nullità del 

contratto di avvalimento in ipotesi in cui una parte dell’og-

getto del contratto, pur non essendo puntualmente deter-

minata, sia tuttavia agevolmente determinabile dal tenore 

complessivo del documento, e ciò anche in applicazione 

degli artt. 1346, 1363 e 1367 del Cc.. Nel caso di specie, 

l’elencazione degli automezzi allegata al contratto di av-

valimento appare sufficientemente determinata, ancorché 
non dettagliata con riferimento alla targa o al numero di 

matricola dei veicoli, e quindi essa non appare in contra-

sto con il consolidato orientamento della giurisprudenza in 

materia, secondo cui non è possibile invocare la nullità del 

contratto di avvalimento in ipotesi in cui una parte dell’og-

getto del contratto, pur non essendo puntualmente deter-

minata, sia tuttavia agevolmente determinabile dal tenore 

complessivo del documento.

Contratto di avvalimento
non è nullo se una parte dell’oggetto è comunque 
determinabile

Nella casistica in analisi, l’Anac chiarisce che, ai sensi 

dell’art. 80, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016, spetta in via 

esclusiva alla Stazione appaltante valutare in concreto, 

non solo se sussista un motivo di esclusione di un ope-

ratore economico, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), 

ma anche se le misure di self cleaning adottate da tale 

operatore siano idonee e sufficienti a ristabilire la sua inte-

grità o affidabilità professionale. La ratio di tale previsione 

è ravvisabile nella circostanza che solo la Stazione ap-

paltante è nelle condizioni di valutare i rischi cui potrebbe 

essere esposta aggiudicando l’appalto ad un concorrente 

la cui integrità o affidabilità sia dubbia, avendo riguardo 
all’oggetto e alle caratteristiche tecniche dell’affidamento.  

Self cleaning
la valutazione spetta alla stazione appaltante
Delibera n. 231 del 4 marzo 2020
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Nella caso in esame, viene chiesto un parere relativo ad 

una procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara per l’affidamento, in concessione, del “Ser-

vizio di gestione ed erogazione di bevande calde, fredde, 

snack e altri generi alimentari”, mediante l’installazione di 

distributori automatici. L’Anac chiarisce che la Commis-

sione giudicatrice, in sede di attribuzione dei punteggi 

all’offerta tecnica, non può procedere alla disapplicazione 

della lex specialis, ivi compresi i criteri di valutazione delle 

offerte. Nel caso in cui un concorrente offra prodotti che 

non presentano le caratteristiche tecniche richieste dal-

la legge di gara come miglioria dell’offerta, non può di-

spiacersi della mancata attribuzione del punteggio tecnico 

contemplato per tale voce, laddove non abbia manifestato 

in fase di gara il possesso di caratteristiche tecniche equi-

valenti rispetto a quelle sottese alla previsione del criterio 

di valutazione (nel caso di specie, richiesta del posses-

so della classe energetica A o superiore per i distributori 

automatici). In ogni caso, la valutazione sull’equipollenza 

delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti rientra nel-

la competenza esclusiva della Stazione appaltante e non 

può essere effettuata dall’Autorità.

Valutazione dell’offerta tecnica
la Commissione deve attenersi ai criteri fissati nella lex 
specialis
Delibera n. 226 del 4 marzo 2020
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Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 33 del 3 maggio 2020

Nella fattispecie in esame, viene chiesto se l’affidamen-

to di lavori, servizi e forniture effettuato in applicazione 

dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Dlgs. n. 50/2016, come 

modificato dalla Legge n. 55/2019, previa valutazione di 
3 o più preventivi, nel caso di lavori, e per i servizi e le 

forniture, di almeno 5 operatori economici, individuati sulla 

base di indagini di mercato, nel rispetto del Principio di 

rotazione, configuri “una procedura comparativa” idonea 

a dar luogo alla erogazione degli incentivi previsti dall’art. 

1131 del Dlgs. n. 50/2016. La Sezione rileva che il presup-

posto della gara, cui fa riferimento l’art. 113, comma 2, del 

Dlgs. n. 50/2016, può dirsi sussistente anche nell’ipotesi 

del ricorso, da parte dell’Ente Territoriale, alla procedura 

comparativa di cui all’art. 36, comma, 2, lett. b), del Dlgs. 

n. 50/2016. D’altro canto, anche l’Anac, nelle proprie Li-

nee-guida, configura la modalità di assegnazione di lavori, 
servizi e forniture sottosoglia di cui all’art. 36, comma 2, 

lett. b), del Dlgs. n. 50/2016, quale procedura comparati-

va, laddove ravvisa che anche l’affidamento diretto avvie-

ne “nel rispetto dei Princìpi enunciati dagli artt. 30, comma 

1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, propor-

zionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità 
energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione 
dei conflitti di interesse) del ‘Codice dei contratti pubblici’”. 
Rimane fermo che detti incentivi dovranno essere corri-

sposti nel rispetto del disposto dell’art. 113, comma 2, del 

Dlgs. n. 50/2016, che prevede l’appostamento di risorse fi-

nanziarie, a valere su stanziamenti di bilancio dell’Ente, in 

un “Fondo destinato all’incentivazione” per le funzioni tec-

niche svolte dai dipendenti delle Amministrazioni aggiudi-

catrici, in misura non superiore al 2% delle stesse risorse, 

modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a 

base di gara, tenuto conto del “Programma degli acquisti”.

Incentivi per funzioni tecniche
ammissibili anche in caso di procedura compartiva ex art. 
36, comma 2, lett. b), del “Codice”
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