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

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

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

Tia: la Cassazione ribadisce che non è 
assoggettabile all’Iva
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Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VI
Gennaio 2018

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

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

7 Gennaio 2018

Servizi Pubblici Locali 
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV002)

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

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

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

Società a controllo pubblico: Ad oggi, è 
vigente il divieto di procedere ad assunzioni a 
tempo indeterminato ?
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Servizi pubblici Locali
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali 
applicate al Comparto Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII

Gennaio 2018

Tributinews Centro Studi Enti Locali
QUINDICINALE (codice MEPA - CSELEDRV003)

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

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

Natura giuridica Dell’Addizionale provinciale 
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 
somme da versamenti spontanei da parte

Tributinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento
professionale, in materia di tributi e di entrate locali
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Supplemento ad Entilocalinews 
n. 2 del 14 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII
15 Gennaio 2018

Revisorenews
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV004)

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

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

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

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

Revisorenews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli 
Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate
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1
Anno XVI

Gennaio 2018

Personale & Incarichi
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV005)

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

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

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

Spesa di personale: Anche ove finanziata da 
risorse esterne resta l’obbligo di osservare gli 
ordinari limiti
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Personale&incarichi
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornameto ed approfondimento professionale, in materia 
di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018
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1
Anno VIII

Gennaio 2018

Federalismo & Accountability
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)

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

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

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

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

Revisione straordinaria delle partecipazioni
Le “Linee guida” redatte dalla Sezione delle 
Autonomie
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1
Anno VIII

Gennaio 2018

Cauzione definitiva: la stazione appaltante 
può fissare termine perentorio per la 
presentazione anche se non previsto nel bando

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

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

 Revisorenews € 105,00 

 Servizi Pubblici Locali € 125,00 

 Personale & Incarichi € 125,00

 Tributinews Centro Studi Enti Locali € 160,00

 Federalismo & Accountability € 125,00 

Abbonamenti annuali

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

€ 335,00 

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

€ 315,00 

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

€ 315,00 

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
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FLASH sulle principali novità normative
ed interpretative della settimana

00

Cassa Depositi e Prestiti e Debiti P.A.
al via le domande per l’anticipazione dei pagamenti 

alle Imprese da parte degli Enti territoriali dal 15 
giugno 2020

Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato il Comunicato n. 
64 del 12 giugno 2020 con il quale informa che gli Enti 
Locali possono ora chiedere l’Anticipazione di liquidità 

straordinaria ed ottenere risorse aggiuntive finalizzate ad 
accelerare il pagamento dei debiti commerciali e sanitari 

scaduti al 31 dicembre 2019. 

00

Decreto “Liquidità Imprese”
le novità per Enti Locali e Società pubbliche 

introdotte in sede di conversione in Legge n. 40/2020

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 143 del 6 giugno 2020 la 
Legge n. 40 del 5 giugno 2020, di conversione del Dl. 8 

aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità imprese”).

00

Imu
“sì” del Mef al differimento dei termini per il 

versamento dell’acconto

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-
Dipartimento Finanze, la Risoluzione 8 giugno 2020 n. 
5/Df, “Differimento dei termini di versamento dei tributi 

locali – Emergenza epidemiologica ‘Covid-19’ – Quesiti”.

00

Trasferimenti erariali
stanziati 4,8 milioni di Euro da destinare a 150 

Comuni nell’ambito dell’iniziativa “Spiagge sicure 
2020”

Con la Circolare del 5 giugno 2020, il Ministero 
dell’Interno ha fornito le indicazioni per accedere al 
Fondo “Spiagge Sicure - Estate 2020”, così come 

stabilito nel Decreto del 18 dicembre 2018. 

00

“Covid-19”
in G.U. il Dpcm. che detta le regole della “Fase 3”

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 147 dell’11 giugno 
2020 il Dpcm. 11 giugno 2020, relativo alla “Fase 3” 

dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.

00

Trasferimenti erariali
assegnate le quote 2018 del “5 per mille” destinate 
ai Comuni, ecco le Istruzioni per la rendicontazione

Con Comunicato Fl. 9 giugno 2020, il Ministero 
dell’Interno, ha reso noto che, in data 25 maggio 2020, 
sono state accreditate le somme relative al “5 per mille” 

dell’Irpef spettanti ai Comuni.
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00

Imu
aggiornati i coefficienti per la determinazione del 

valore degli immobili non iscritti in catasto ma 
classificabili nel Gruppo catastale “D”

È stato pubblicato il Dm. Mef 10 giugno 2020, con 
l’aggiornamento dei fabbricati “a valore contabile”, 
ovverosia i fabbricati di cui all’art. 1, comma 746, 

della Legge n. 160/2019, non iscritti in Catasto ma 
classificabili nel Gruppo catastale “D”.

00

Imu
l’analisi di Ifel sulla Risoluzione Mef che dà facoltà 

agli Enti di differire il termine di versamento 
dell’acconto

La Fondazione Ifel ha pubblicato sul proprio sito web la 
news del 10 giugno 2020, rubricata “Imu 2020. Termini di 
pagamento ordinari e differiti – Codici tributo e modalità 
di calcolo – ‘Ravvedimento operoso’ – Esonero prima 

rata Imu-Alberghi”.

00

Irpef
tassazione separata per la distribuzione del “Fondo 
risorse decentrate” in base al Contratto collettivo 

nazionale integrativo

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 177 del 10 giugno 2020, ha fornito 

chiarimenti sulla tassazione separata, ai sensi dell’art. 
17, comma 1, lett. b), del Tuir (Dpr. n. 917/1986) in caso 

di distribuzione del “Fondo risorse decentrate” per il 
personale delle aree funzionali.

00

“Art-bonus”
per poterne godere ribadito il concetto di 
“appartenenza pubblica” di un complesso 
monumentale gestito da una Fondazione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 176 del 10 giugno 2020, ha fornito 

chiarimenti in ordine alla spettanza del credito di imposta 
di cui all’art. 1, comma 1, del Dl. n. 83/2014 (c.d. “Art-

bonus”) per un complesso monumentale.

00

Iva
non rientra nell’esonero l’acquisto di mezzi nautici 

per svolgere attività di soccorso nelle acque dei 
laghi ma solo “in mare”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 183 del 12 giugno 2020, ha fornito 
chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 8-bis, 
comma 1, lett. a) del Dpr. n. 633/71972, nel caso di 

acquisto di mezzi nautici per svolgere attività di soccorso 
nelle acque dei laghi e in zone limitrofe. 

00

Iva
le manutenzioni delle discariche scontano l’aliquota 

10% solo se rientranti in “progetti di bonifica 
debitamente approvati”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 186 del 12 giugno 2020, pubblicata il 

medesimo giorno sul proprio sito istituzionale, ha fornito 
chiarimenti in ordine all’aliquota Iva da applicare alle 

attività di manutenzione di una discarica.
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00

Imposte dirette
esclusi i contributi erogati dalla Regione a dei 

ricercatori a parziale ristoro delle spese per canoni 
di locazione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 172 del 9 giugno 2020, ha fornito 

chiarimenti sul trattamento fiscale dei contributi erogati 
a parziale ristoro delle spese sostenute per canoni di 

locazione da ricercatori e lavoratori altamente qualificati, 
che trasferiscano il domicilio nel territorio della Regione 

erogatrice. 

00

“Smartworking”
al via la consultazione per dirigenti e dipendenti 

Con un Comunicato pubblicato l’8 giugno 2020, il 
Ministero per la P.A. ha dato avvio alla consultazione sul 

“lavoro agile” tramite la Piattaforma “ParteciPa”.

00

“Pantouflage”
segnalazione di Anac a Governo e Parlamento per 

richiedere interventi volti a dirimere incertezze 
interpretative

L’Autorità nazionale Anticorruzione, con Atto di 
segnalazione n. 6/2020 inviato a Governo e Parlamento 
e pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha richiesto un 

intervento normativo in materia di pantouflage.  

00

“Decreto Rilancio”
l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni utili 

per richiedere il contributo a fondo perduto

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 10 giugno 2020 
sul proprio sito istituzionale una Guida operativa relativa 
al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del Dl. n. 

34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).

00

“Decreto scuola”
in sede di conversione, introdotte anche novità che 
riguardano Sindaci e Presidenti di Province e Città 

metropolitane

E’ stata pubblicata sulla G.U. del 93 dell’8 aprile 2020 
la Legge n. 41 del 6 giugno 2020, di conversione del 
Dl. n. 22 dell’8 aprile 2020, rubricato “Misure urgenti 

sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’Anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” 

(c.d. “Decreto Scuola”).



WEBINAR
COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

#IORESTOACASA 

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

clicca QUI per procedere con l’acquisto on-line

ELENCO DEI CORSI DISPONIBILI DATA PREZZO MODALITÀ

  LE ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE NELL’EMERGENZA DA COVID19

15 Giugno 2020*
18 Giugno 2020*
23 Giugno 2020*
25 Giugno 2020*
29 Giugno 2020*

€ 100,00
(5 giornate formative)

Webinar

  RUOLO E RESPONSABILITÀ DEL REVISORE LEGALE E LE ATTIVITÀ OPERATIVE 
FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE CARTE DI LAVORO

16 Giugno 2020*
17 Giugno 2020*
22 Giugno 2020*
24 Giugno 2020*

€ 100,00
(4 giornate formative)

Webinar

  LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E LA CORRETTA TENUTA DELLA PIATTAFORMA 17 Giugno 2020* € 75,00 Webinar

  LA RESPONSABILITÀ DEL LAVORATORE PUBBLICO 18 Giugno 2020* € 50,00 Webinar

  PROFILI DI RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
DI AMMINISTRATORI, OPERATORI, CONTROLLORI, DI ENTI LOCALI E SOCIETÀ 
CONTROLLATE E PARTECIPATE PUBBLICHE: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE DELLA 
GIURISPRUDENZA, DELLA PRASSI E DEI CASI PRATICI

19 Giugno 2020* € 80,00 Webinar

  AMMINISTRATORI, COLLEGI SINDACALI, REVISORI DEGLI ENTI LOCALI, UFFICI DI 
GOVERNANCE E DI CONTROLLO EX ARTT. 147 E SEGUENTI DEL TUEL, E ORGANISMI 
DI VIGILANZA DOPO LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI 
PUBBLICHE: STRUMENTI OPERATIVI PER ESIMERSI DALLE RESPONSABILITÀ

20 Giugno 2020* € 65,00 Webinar

  CRISI DI IMPRESA PUBBLICA E “CODICE DELLA CRISI” NELLA GESTIONE DI SOCIETÀ 
IN CONTROLLO PUBBLICO: 2 LEGISLAZIONI DA RACCORDARE A LIVELLO OPERATIVO 29 Giugno 2020* € 80,00 Webinar

  LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO 
LE NOVITÀ DEL DM 1° MARZO 2019 3 Luglio 2020* € 65,00 Webinar

  I DEBITI FUORI BILANCIO: COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’ORGANO DI REVISIONE 10 Luglio 2020* € 65,00 Webinar

https://www.entilocaliweb.it/categoria-prodotto/formazione/webinar/


Entilocali
NEWS

15 giugno 2020

NOTIZIARIO

9

NOTIZIARIO

Cassa Depositi e Prestiti Spa ha pubblicato sul proprio 
sito istituzionale il Comunicato n. 64 del 12 giugno 2020, 
con il quale informa che dal 15 giugno al 7 luglio 2020 gli 
Enti Locali, le Regioni e le Province autonome potranno 
richiederle l’anticipazione di liquidità straordinaria, e quin-
di ottenere risorse aggiuntive finalizzate ad accelerare il 
pagamento dei debiti commerciali e sanitari scaduti al 31 
dicembre 2019. 
L’iniziativa di Cassa DD.PP., a valere sui fondi stanziati dal 
“Decreto Rilancio” (vedi Entilocalinews n. 21 del 25 mag-
gio 2020), offre un sostegno alla Pubblica Amministrazio-
ne per sostenere i territori colpiti dall’emergenza sanitaria 
da “Covid-19” che si affianca alle ulteriori iniziative varate 
dal Governo. 
Beneficeranno dell’accelerazione del pagamento dei de-
biti degli Enti territoriali le imprese e gli altri creditori della 
P.A, che potranno così ottenere un significativo importo 
di risorse (Euro 12 miliardi messi a disposizione dal Mef): 
Euro 8 miliardi destinati al pagamento di debiti commer-
ciali degli Enti Locali, delle Regioni e delle Province Auto-
nome e i restanti Euro 4 miliardi per i debiti degli Enti del 
Ssn.. 
Cassa DD.PP. comunicherà entro il 24 luglio 2020 agli Enti 
beneficiari la concessione delle anticipazioni, da rimbor-
sare entro un massimo di 30 anni e sulle quali maturerà 
un tasso fisso dell’1,226% annuo. 

Con riguardo ai debiti commerciali, occorrerà accedere 
all’Area riservata agli Enti Locali e alla P.A del sito Cassa 
Depositi e Prestiti, e compilare la richiesta online sul Por-
tale “Adl Mef 2020”. Per i debiti sanitari, bisognerà scari-
care l’apposito modulo dal sito Cassa DD.PP. e inviare la 
richiesta via Pec. 
Cassa DD.PP. accrediterà agli Enti l’anticipazione di liqui-
dità relativa ai debiti commerciali in un’unica soluzione en-
tro 7 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto, e 
per i debiti sanitari entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta di 
erogazione da parte della Regione/Provincia Autonoma. 
Le Amministrazioni avranno l’obbligo di pagare tempesti-
vamente le Imprese fornitrici e gli altri creditori, ossia i pa-
gamenti dovranno avvenire entro 30 giorni dal ricevimento 
delle somme per i debiti commerciali ed entro 60 giorni per 
i debiti degli Enti del Ssn.
Gli Enti interessati a usufruire della nuova misura trove-
ranno tutte le informazioni disponibili alla pagina www.
cdp.it/anticipazioni. Cassa Depositi e Prestiti con la parte-
cipazione di rappresentanti Mef, Anci-Ifel e Upi ha inoltre 
organizzato uno specifico webinar per il 16 giugno, ore 12, 
al fine di fornire supporto/informazioni sulle procedure e 
sulle modalità operative di accesso all’anticipazione stra-
ordinaria di liquidità; nella pagina web del Comunicato è 
presente il link di registrazione. 

Cassa Depositi e Prestiti e Debiti P.A.
al via le domande per l’anticipazione dei pagamenti alle 
Imprese da parte degli Enti territoriali dal 15 giugno 2020
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 147 dell’11 giugno 2020 il 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 
2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’, e 
del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologi-
ca da ‘Covid-19’”.
Il Decreto, approvato nel corso del Consiglio dei Ministri 
n. 51 dell’11 giugno 2020, è in vigore dal 15 giugno 2020 
e detta le regole di quella che il Premier, Giuseppe Conte, 
ha definito la “Fase 3” delle misure straordinarie adottate 
per contenere la diffusione del “Covid-19”.
Con il Provvedimento in questione il Governo compie ulte-
riori passi nella direzione della riapertura. 
Tra le novità introdotte si segnalano infatti la ripresa, a 
partire dal 15 giugno 2020, delle attività di: 
 - Sale giochi, Sale scommesse, Sale bingo; 
 - Centri benessere, Centri termali, culturali e Centri so-
ciali; 

 - Centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni
Via libera anche agli spettacoli aperti al pubblico, le Sale 

“Covid-19”
in G.U. il Dpcm. che detta le regole della “Fase 3”

teatrali, Sale da concerto, Sale cinematografiche e in al-
tri spazi anche all’aperto, mentre restano sospese tutte le 
attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e 
locali assimilati sia all’aperto che al chiuso.
Semaforo ancora rosso, fino al 14 luglio 2020, per Fiere e 
Congressi, mentre possono riprendere i corsi professiona-
li svolti in presenza.
In materia di spostamenti da e per l’estero è aumentato 
a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza 
senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingres-
so nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come 
per il personale di imprese o enti aventi sede legale o se-
condaria in Italia che va all’estero per comprovate ragio-
ni lavorative. Non sono soggetti ad alcuna limitazione gli 
spostamenti da e per i seguenti Stati: Stati membri dell’U-
nione Europea; Stati parte dell’accordo di Schengen; Re-
gno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, 
Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato 
della Città del Vaticano. Dal 16 giugno 2020 si può inoltre 
viaggiare liberamente verso Albania, Bosnia e Erzegovi-
na, Kosovo, Montenegro, Macedonia del nord e Serbia. 
Resta fermo – almeno fino al prossimo 30 giugno - il di-
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vieto di spostarsi da e per Stati e territori diversi da quelli 
dell’Unione europea e dei Balcani, salvo che per compro-
vate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per 
motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro 
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
Quanto allo Sport, a partire dal 12 giugno 2020, riprendono 
gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse o all’a-
perto senza la presenza del pubblico mentre, a decorrere 
dal 25 giugno 2020, è consentito lo svolgimento anche 
degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome 
che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di 
Governo delegata in materia di sport, abbiano preventiva-
mente accertato la compatibilità delle suddette attività con 
l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi 
territori.
Vediamo ora nel dettaglio quali sono, alla luce delle modi-
fiche di cui sopra, le restrizioni tuttora vigenti:
a) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria 

e febbre (maggiore di 37,5° C) viene imposto di rima-
nere presso il proprio domicilio, contattando il proprio 
Medico curante; 

b) si conferma il superamento del divieto di accesso del 
pubblico a parchi, ville, giardini pubblici ed aree gioco 
ma resta fermo il divieto di assembramento e l’obbli-
go di mantenere la distanza di sicurezza interperso-
nale di almeno 1 metro.

c) via libera all’accesso di bambini e ragazzi a luoghi desti-
nati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed 
educative, anche non formali, al chiuso o all’aperto, 
con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con 
obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza 
predisposti in conformità alle Linee guida del Diparti-
mento per le Politiche della famiglia di cui all’Allegato 
8;

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria, 
purché comunque nel rispetto della distanza di sicu-
rezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività 
sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività 
(vincolo quest’ultimo che non si applica alle persone 
non autosufficienti);

e) dal 12 giugno 2020 sono consenti gli eventi e le compe-
tizioni sportive di interesse nazionale sono consentiti 
a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pub-
blico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispetti-
ve Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive 
associate ed Enti di promozione sportiva. Sì anche 
alle sessioni di allenamento degli atleti, professionisti 
e non professionisti, degli sport individuali e di squa-
dra, purché a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli 
citati;

f) sono consentite l’attività sportive di base e quella mo-

toria in genere svolte presso palestre, piscine, centri 
e circoli sportivi, pubblici e privati. Anche in questo 
caso, resta fermo l’obbligo di osservare il distanzia-
mento sociale e di evitare gli assembramenti;

g) dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche 
degli sport di contatto nelle Regioni e Province Au-
tonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e 
dell’Autorità di governo delegata in materia di Sport, 
abbiano preventivamente accertato la compatibilità 
delle suddette attività con l’andamento della situazio-
ne epidemiologica nei rispettivi territori;

h) è autorizzata la ripresa delle attività dei comprensori 
sciistici, a condizione che le Regioni e le Province 
autonome accertino prima la compatibilità di tali atti-
vità con l’andamento della situazione epidemiologica 
nei propri territori e che individuino i Protocolli o le 
Linee-guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il 
rischio di contagio nel Settore di riferimento o in Set-
tori analoghi;

i) è consentito lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, 
purché in forma statica e a condizione che, nel corso 
di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte 
e le altre misure di contenimento;

l) è autorizzata la ripresa delle attività di sale giochi, sale 
scommesse e sale bingo. Anche in questo caso la 
condizione è che le Regioni e le Province Autonome 
abbiano accertato la compatibilità dello svolgimento 
delle suddette attività con l’andamento della situazio-
ne epidemiologica nei propri territori e che vengano 
adottati Protocolli di sicurezza specifici; 

m) sono autorizzati gli spettacoli in Teatri, Sale da concer-
to, Cinema, e quelli all’aperto. Viene però confermata 
l’obbligo di prevedere posti a sedere preassegnati e 
distanziati o di adottare altre misure tali da garantire 
il rispetto della distanza interpersonale di almeno un 
metro, sia per il personale che per gli spettatori. Con-
fermati i numeri massimi di spettatori ad evento pari 
a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e 200 per quelli al 
chiuso. Restano comunque sospese le attività che 
abbiano luogo in Sale da ballo e Discoteche e locali 
assimilati, all’aperto o al chiuso, e - fino al 14 luglio 
2020 - le Fiere e i Congressi. 

n) l’accesso ai luoghi di culto è consentito ma a condizio-
ne che vengano adottate le opportune misure “anti-
assembramento”;

o) i fedeli possono prendere parte alle funzioni religiose, 
purché nel rispetto dei Protocolli sottoscritti dal Go-
verno e dalle rispettive confessioni di cui agli Allegati 
da 1 a 7;

p) per Musei ed altri Istituti e luoghi della cultura ex art. 
101 del “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, 
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devono essere previste modalità di fruizione contin-
gentata o comunque tali da evitare assembramenti 
di persone e da consentire che i visitatori possano 
rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. 
Le Amministrazioni e i soggetti gestori dei Musei e 
degli altri Istituti e dei luoghi della cultura possono 
individuare specifiche misure organizzative, di pre-
venzione e protezione, nonché di tutela dei lavorato-
ri, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle 
attività svolte.

q) confermata la sospensione dei servizi educativi per 
l’infanzia ex art. 2 del Dlgs. n. 65/2017, e le attività 
didattiche in presenza nelle Scuole di ogni ordine e 
grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche 
e di formazione 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 territoriali e locali e da sog-
getti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svol-
gimento di attività formative a distanza, mentre sono 
esclusi dalla sospensione i corsi di formazione spe-
cifica in Medicina generale. I corsi per i Medici in for-
mazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle 
Professioni sanitarie e medica possono in ogni caso 
proseguire anche in modalità non in presenza. Per 
mantenere il distanziamento sociale, viene esclusa 
qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. 
Sospese anche le riunioni degli Organi collegiali in 
presenza delle Istituzioni scolastiche ed educative di 
ogni ordine e grado. Gli Enti gestori provvedono ad 
assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti 
amministrativi e contabili concernenti i servizi educa-
tivi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di Cir-
coli didattici o istituti comprensivi. Viene prevista per 
gli Enti proprietari degli immobili in cui hanno sede gli 
istituti scolastici, di autorizzare (previo accordo con 
le Istituzioni scolastiche) nel periodo di sospensione 
e nel periodo di chiusura delle scuole, l’utilizzo degli 
spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività 
ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né 
formali. Le attività dovranno essere svolte con l’au-
silio di personale qualificato, e con obbligo a carico 
dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurez-
za conformi alle Linee-guida di cui all’Allegato 8 e di 
procedere alle attività di pulizia e igienizzazione ne-
cessarie. Alle medesime condizioni, possono essere 
utilizzati anche Centri sportivi pubblici o privati;

r) obbligo per i Dirigenti scolastici di attivare, per tutta la 
durata della sospensione delle attività didattiche nel-

le Scuole, modalità di didattica a distanza avuto an-
che riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 
con disabilità; 

s) svolgimento, nelle Università e nelle Istituzioni di alta 
formazione artistica musicale e coreutica, per tutta 
la durata della sospensione, delle attività didattiche 
o curriculari, ove possibile, con modalità a distanza, 
individuate dalle medesime Università e Istituzioni, 
avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze 
degli studenti con disabilità; le Università e le Isti-
tuzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria 
funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario 
ed in ogni caso individuandone le relative modalità, 
il recupero delle attività formative nonché di quelle 
curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche 
intermedia, che risultino funzionali al completamento 
del percorso didattico; 

t) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per 
le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui 
al Dpcm. in commento, la partecipazione alle attività 
didattiche o curriculari delle Università e delle Afam, 
tali attività possono essere svolte, ove possibile, con 
modalità a distanza, individuate dalle medesime Uni-
versità e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifi-
che esigenze degli studenti con disabilità; le Univer-
sità e le Istituzioni assicurano, se ritenuto necessario 
e stabilendone le relative modalità, il recupero delle 
attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero 
di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che 
risultino funzionali al completamento del percorso 
didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui 
alla presente lett. o) non sono computate ai fini della 
eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini 
delle relative valutazioni; 

u) le Amministrazioni di appartenenza possono, con De-
creto direttoriale generale o analogo provvedimento 
in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le 
modalità didattiche ed organizzative dei corsi di for-
mazione e di quelli a carattere universitario del per-
sonale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, in 
fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai 
quali siano state applicate le previsioni di cui all’art. 
2, comma 1, lett. h), del Dpcm. 8 marzo 2020, preve-
dendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami 
a distanza e l’eventuale soppressione di prove non 
ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove 
di esame già sostenute ai fini della formazione della 
graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da 
detti corsi di formazione, comunque connessi al fe-
nomeno epidemiologico in questione, non concorro-
no al raggiungimento del limite di assenze il cui supe-
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ramento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero 
dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi; 

v) confermata la sospensione di congressi, riunioni, me-
eting ed eventi sociali, in cui è coinvolto personale 
sanitario o incaricato dello svolgimento di servizi 
pubblici essenziali o di pubblica utilità; 

z) sono autorizzate le attività di centri benessere e termali, 
di centri culturali e di centri sociali, a condizione che 
le Regioni e le Province autonome abbiano preventi-
vamente accertato la compatibilità dello svolgimento 
delle suddette attività con l’andamento della situazio-
ne epidemiologica nei propri territori e che individui-
no Protocolli o Linee guida applicabili;

aa) resta fermo il divieto, per gli accompagnatori dei pa-
zienti, di permanere nelle sale di attesa dei Diparti-
menti emergenze e accettazione e dei Pronto soc-
corso (Dea/Ps), salve specifiche diverse indicazioni 
del personale sanitario preposto; 

bb) confermata anche la limitazione dell’accesso di pa-
renti e visitatori a Strutture di ospitalità e lungo de-
genza, Rsa, hospice, strutture riabilitative e strutture 
residenziali per anziani, autosufficienti e non, ai soli 
casi indicati dalla Direzione sanitaria della struttura, 
tenuta ad adottare misure necessarie a prevenire 
possibili trasmissioni di infezione; 

cc) obbligo, a carico delle articolazioni territoriali del Ser-
vizio sanitario nazionale - tenuto conto delle indica-
zioni fornite dal Ministero della Salute, d’intesa con 
il Coordinatore degli interventi per il superamento 
dell’emergenza “Coronavirus”, di assicurare, al Mini-
stero della Giustizia, idoneo supporto per il conteni-
mento della diffusione del contagio, anche mediante 
adeguati presìdi idonei a garantire, secondo i Proto-
colli sanitari elaborati dalla Dg Prevenzione sanitaria 
del Ministero della Salute, i nuovi ingressi negli Istituti 
penitenziari e negli Istituti penali per minorenni. I casi 
sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in isolamen-
to dagli altri detenuti; 

dd) confermata l’apertura delle attività commerciali al det-
taglio, a patto che venga garantito il rispetto della di-
stanza di sicurezza interpersonale di 1 metro e che 
gli ingressi siano contingentati; 

ee) resta fermo anche il via libera dato ai servizi di risto-
razione (fra cui Bar, Pub, Ristoranti, Gelaterie, Pa-
sticcerie) che osservino le prescrizioni dei Protocolli 
di sicurezza. Sono ovviamente consentite anche la 
ristorazione con consegna a domicilio e asporto; 

ff) restano aperti gli esercizi di somministrazione di ali-
menti e bevande siti negli Ospedali e negli Aeroporti, 
con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della 
distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

gg) confermato il sì anche per le attività inerenti servizi alla 
persona (fra cui Parrucchieri, Barbieri, Estetisti) pur-
ché nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche;

hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sa-
nitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi non-
ché l’attività del Settore agricolo, zootecnico di tra-
sformazione agro-alimentare comprese le filiere che 
ne forniscono beni e servizi; 

ii) il Presidente della Regione dispone la programmazio-
ne del servizio erogato dalle Aziende del “Trasporto 
pubblico locale”, anche non di linea, finalizzata alla 
riduzione e alla soppressione dei servizi in relazio-
ne agli interventi sanitari necessari per contenere 
l’emergenza sanitaria, sulla base delle effettive esi-
genze e al solo fine di assicurare i servizi minimi es-
senziali, la cui erogazione deve comunque essere 
modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento 
dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giorna-
ta in cui si registra la maggiore presenza di utenti. 
Per le medesime finalità il Mit, con Decreto adottato 
di concerto con il Ministro della Salute, può disporre, 
per contenere l’emergenza sanitaria, riduzioni, so-
spensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche 
internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, 
marittimo e nelle acque interne, anche imponendo 
specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai 
vettori ed agli armatori; 

ll) in ordine alle attività professionali, il Governo racco-
manda che: 
a) siano attuate anche mediante modalità di lavoro 

agile, ove possano essere svolte al proprio domi-
cilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i 
dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla 
Contrattazione collettiva; 

c) siano assunti Protocolli di sicurezza anti-contagio 
e, laddove non fosse possibile rispettare la distan-
za interpersonale di 1 metro come principale mi-
sura di contenimento, con adozione di strumenti di 
protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luo-
ghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di am-
mortizzatori sociali;

mm) le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate 
a condizione che le Regioni e le Province autonome 
abbiano preventivamente accertato la compatibilità 
dello svolgimento delle suddette attività con l’an-
damento della situazione epidemiologica nei propri 
territori e che individuino i protocolli o le linee-guida 
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel 
settore di riferimento o in settori analoghi;
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nn) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a 
condizione che sia assicurato il mantenimento del 
distanziamento sociale, garantendo comunque la di-
stanza interpersonale di sicurezza di un metro negli 
spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee 
guida di settore. I Protocolli o Linee-guida delle Re-
gioni riguardano:
1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza 

agli ospiti;
2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte sal-

ve le specifiche prescrizioni adottate per le attività 
di somministrazione di cibi e bevande e di ristora-
zione;

3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli am-
bienti comuni;

4) l’accesso dei fornitori esterni;
5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e 

sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a dispo-

sizione dei clienti;
7) le modalità di informazione agli ospiti e agli ope-

ratori circa le misure di sicurezza e di prevenzione 
del rischio da seguire all’interno delle strutture ri-
cettive e negli eventuali spazi all’aperto di perti-
nenza.

L’art. 2 (“Misure di contenimento del contagio per lo svol-
gimento in sicurezza delle attività produttive industriali e 
commerciali”), stabilisce che tutte le attività produttive in-
dustriali e commerciali del Paese, fatto salvo quanto pre-
visto dall’art. 1, rispettino i contenuti del Protocollo che 
disciplina le misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus “Covid-19” negli ambienti di lavoro e 
che è stato sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le 
Parti sociali. 
All’art. 3, il Dpcm. in commento conferma e rinnova le “mi-
sure di informazione e prevenzione sull’intero territorio na-
zionale”, rappresentate dalle seguenti: 
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misu-

re per la prevenzione della diffusione delle infezioni 
per via respiratoria previste dalla normativa vigente e 
dal Ministero della Salute sulla base delle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità e i respon-
sabili delle singole strutture provvedono ad applicare le 
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli 
ambienti fornite dal Ministero della Salute; 

b) è fatta espressa raccomandazione di osservare le mi-
sure di prevenzione igienico sanitaria elencate dall’Al-
legato 16; 

c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al Dlgs. n. 
65/2017, nelle Scuole di ogni ordine e grado, nelle 
Università, negli Uffici delle restanti P.A., sono esposte 

presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggio-
re affollamento e transito, le informazioni sulle misure 
di prevenzione igienico sanitarie di cui all’Allegato 16; 

d) i Sindaci e le Associazioni di categoria promuovono la 
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzio-
ne igienico sanitarie di cui all’Allegato 4 anche presso 
gli esercizi commerciali; 

e) nelle P.A. e, in particolare, nelle aree di accesso alle 
strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali 
aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui 
alla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazio-
ne 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione 
degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni 
disinfettanti per l’igiene delle mani; 

f) le Aziende di trasporto pubblico anche a lunga percor-
renza adottano interventi straordinari di sanificazione 
dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

Il comma 2 conferma l’obbligo, sull’intero territorio nazio-
nale, di usare mascherine nei luoghi chiusi accessibili al 
pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte 
le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativa-
mente il mantenimento della distanza di sicurezza. Sono 
esclusi da tale obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni e i 
soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso 
continuativo di tali dispositivi o chi interagisca con questi 
ultimi. 
I dispositivi ammessi allo scopo di cui sopra sono: “ma-
scherine di comunità, ovvero mascherine monouso o 
mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materia-
li multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al 
contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma 
e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento 
al di sopra del naso” (comma 3). 
L’impiego di tali mascherine è aggiuntivo rispetto alle altre 
prioritarie misure anti-contagio più volte rimarcate, come il 
distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle 
mani.
Il comma 5 specifica che, nel predisporre, anche attraver-
so l’adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a 
garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici 
e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le moda-
lità di cui all’art. 263 del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, le P.A. 
debbono assicurare il rispetto delle prescrizioni vigenti in 
materia di tutela della salute adottate dalle competenti Au-
torità.
L’art. 4 (“Disposizioni in materia di ingresso in Italia”), nor-
ma gli obblighi di chi intende fare ingresso nel territorio na-
zionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacua-
le, ferroviario o terrestre, e dei relativi vettori ed armatori.
Con l’art. 5 del Dpcm. il Governo disciplina i transiti ed i 
soggiorni di breve durata in Italia, obbligando alla conse-
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gna al vettore della dichiarazione ex artt. 46-47 del Dpr. 
445/2000, che illustri le motivazioni derogative che con-
sentono quello spostamento (simili a quelle previste all’in-
terno del territorio italiano) e l’impegno a fare le comunica-
zioni al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria 
competente in base al luogo di ingresso nel territorio na-
zionale allo scadere del periodo di permanenza, ovvero 
l’obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale 
e, quello di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di 
isolamento fiduciario per 14 giorni, ecc.).
Altre disposizioni dei commi da 7 e 10 riguardano i transiti 
terresti ed aerei. 
Con l’art. 6, fatte salve le limitazioni di cui all’art. 1, commi 
3 e 4, del Dl. n. 33/2020, vengono autorizzati gli sposta-
menti da e per i seguenti Stati:
a) Stati membri dell’Unione Europea;
b) Paesi “Schengen”;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vati-

cano.
Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da 
e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, 
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.
L’art. 7 conferma invece tutte le restrizioni già vigenti per 
le navi da crociera e le navi di bandiera estera. Resta fer-
ma, infatti, la sospensione dei servizi di crociera da parte 
delle navi passeggeri di bandiera italiana, e si vieta a tutte 
le Società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle 
navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di 
imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a 
bordo. 
Dopo aver assicurato l’esecuzione di tutte le misure di 
prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, 
tutte le Società di gestione, gli armatori ed i comandanti 
delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di cro-
ciera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a 
bordo nel Porto di fine crociera qualora non già sbarcati in 
precedenti scali. 
Ed all’atto dello sbarco nei Porti italiani, se i passeggeri 
aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono 
obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingres-
so in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl com-
petente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza 
sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 
giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale 
in Italia, ed in caso di sintomi “Covid-19”, sono obbligati 
a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità 
sanitaria tramite i numeri telefonici appositamente dedi-

cati, invece i passeggeri di nazionalità italiana e residenti 
all’estero dovranno comunicare immediatamente il proprio 
ingresso in Italia allo stesso Dipartimento Asl e sono sotto-
posti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario 
per un periodo di 14 giorni presso la località da essi indi-
cata all’atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in 
alternativa, possono chiedere di essere immediatamente 
trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso 
destinazioni estere con spese a carico dell’armatore (se 
con sintomi del virus, stessi obblighi di cui sopra per gli 
Italiani). 
Seguono disposizioni operative nei casi di passeggeri “po-
sitivi” al “Coronavirus”, per gli equipaggi ed altre per gli 
armatori.
L’art. 7 dispone che le attività di trasporto pubblico di li-
nea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle 
acque interne, siano condotte nel rispetto del “Protocollo 
condiviso di regolamentazione per il contenimento della 
diffusione del Covid–19 nel settore del trasporto e della 
logistica” di cui all’Allegato 8, nonché delle “Linee guida 
per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative 
per il contenimento della diffusione del Covid-19”, di cui 
all’Allegato 9.
L’art. 8 dispone che le attività di trasporto pubblico di li-
nea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle 
acque interne, siano espletate nel rispetto di quanto pre-
visto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per 
il contenimento della diffusione del Covid-19 nel Settore 
del Trasporto e della Logistica” di Settore sottoscritto il 20 
marzo 2020.
L’art. 9 conferma la riattivazione delle attività sociali e so-
cio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzio-
ne, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri 
semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia 
la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, 
socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sa-
nitario e socio-sanitario. Tali riattivazioni devono essere 
programmate tramite dei piani territoriali, adottati dalle 
Regioni, e assicurando - attraverso eventuali specifici pro-
tocolli - il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal 
contagio e la tutela della salute degli utenti e degli opera-
tori.
L’art. 10 infine attribuisce l’esecuzione ed il monitoraggio 
delle misure contenute nello stesso Dpcm. al Prefetto ter-
ritorialmente competente, informando preventivamente il 
Ministro dell’Interno, avvalendosi delle Forze di Polizia, 
con il possibile concorso del Corpo nazionale dei Vigili del 
fuoco, nonché, ove occorra, delle Forze Armate, sentiti i 
competenti Comandi territoriali, dandone comunicazione 
al Presidente della Regione e della Provincia autonoma 
interessata. 
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E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 143 del 6 giugno 2020 la 
Legge n. 40 del 5 giugno 2020, di conversione del Dl. 8 
aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di 
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le Imprese, 
di poteri speciali nei Settori strategici, nonché interventi in 
materia di Salute e di Lavoro, di proroga di termini ammi-
nistrativi e processuali” (vedi Entilocalinews n. 15 del 14 
aprile 2020).
Come noto, il Provvedimento in questione è stato varato 
con l’intento di sbloccare liquidità a beneficio delle Impre-
se e dei Professionisti, messi a dura prova dagli effetti del 
“lockdown”.
Tra le principali novità introdotte in sede di conversione, 
spiccano le semplificazioni delle procedure per l’eroga-
zione dei prestiti da parte degli Istituti di credito, dove la 
classica istruttoria è stata sostituita dalla semplice auto-
certificazione.
E’ stato inoltre ampliato inoltre il meccanismo delle garan-
zie pubbliche, che vede ora la possibilità per le Imprese 
di ottenere – con garanzia statale al 100% - prestiti fino a 
Euro 30.000 (contro i precedenti Euro 25.000) e di restitu-
irli anche in 10 anni, contro i precedenti 6.
Altra importante novità è l’estensione alle Società a parte-
cipazione pubblica della garanzia statale del “Fondo delle 
Pmi” per i prestiti fino a Euro 5 milioni, precedentemente 
riservata alle Imprese private con massimo 499 dipenden-
ti.
Proponiamo qui di seguito una rassegna delle disposizioni 
che impattano, in maniera più o meno diretta, anche sul 
Gruppo Amministrazione pubblica. 
Artt. da 1 a 3 e art. 13 - Misure per il sostegno finanzia-
rio alle Imprese
Gli articoli in questione introducono misure temporanee 
urgenti in materia di accesso al credito per Imprese e Pro-
fessionisti, nonché le associazioni e le società tra profes-
sionisti, e supporto all’export, per un ammontare pari ad 
Euro 400 miliardi, al fine di garantire il sostegno finanzia-
rio necessario al superamento della fase di emergenza 
epidemiologica da “Covid-19”. Le Banche che effettuano 
finanziamenti alle Imprese, ai Professionisti e alle asso-
ciazioni o società tra loro, saranno garantite dal rilascio di 
garanzie dello Stato, concesse attraverso la Società Sace 
Spa del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti. 
Tali garanzie sono rilasciate alle Imprese che potranno 
beneficiare della copertura dell’importo del finanziamento 

Decreto “Liquidità Imprese”
le novità per Enti Locali e Società pubbliche introdotte in 
sede di conversione in Legge n. 49/2020

sulla base del numero dei dipendenti e del volume del fat-
turato, e più precisamente:
 - copertura del 90% dell’importo del finanziamento per le 
Imprese con meno di 5.000 dipendenti sul territorio ita-
liano e un fatturato inferiore a Euro 1,5 miliardi e per le 
quali è prevista una procedura semplificata per l’acces-
so alla garanzia;

 - copertura del 80% dell’importo del finanziamento per 
le Imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 
Euro 1,5 e Euro 5 miliardi;

 - copertura del 70% dell’importo del finanziamento per le 
Imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato sopra 
i 5 miliardi.

L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fat-
turato registrato nel 2019 o il doppio del costo del perso-
nale sostenuto dall’azienda. 
Ai sensi dell’art. 1-bis, introdotto in sede di conversione, le 
richieste di nuovi finanziamenti dovranno essere integrate 
da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con 
la quale il titolare o il legale rappresentante dell’impresa 
richiedente, sotto la propria responsabilità’, dichiara: 
a) che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’e-

mergenza epidemiologica; 
b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario 

finanziario sono veritieri e completi; 
c) che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. n), il finanzia-

mento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere 
costi del personale, investimenti o capitale circolante 
impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprendito-
riali che sono localizzati in Italia; 

d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accre-
ditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui 
dati sono contestualmente indicati; 

e) che il titolare o il legale rappresentante istante non si 
trovano nelle condizioni ostative previste dalle leggi an-
timafia ai sensi dell’art. 67 di cui al Dlgs. n. 159/2011;

f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante 
non sia intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cin-
que anni, per reati commessi in violazione delle norme 
per la repressione dell’evasione. 

Le disposizioni predette si applicano, in quanto compati-
bili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma asso-
ciata, un’attività professionale autonoma.
Per le piccole e medie Imprese, anche individuali o “Par-
tite Iva”, sono riservati Euro 30 miliardi e l’accesso alla 
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garanzia rilasciata da Sace sarà gratuito ma subordinato 
alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro ca-
pacità di utilizzo del credito rilasciato dal “Fondo centrale 
di garanzia”.
La Legge di conversione ha specificato al comma 1-bis 
che tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, 
anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza 
prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in 
vigore della Legge di conversione n. 40/2020 del Decreto, 
dalle imprese di cui di cui sopra, anche ai sensi della Leg-
ge n. 52/1991, a Banche ed a Intermediari finanziari iscritti 
all’Albo previsto dall’art. 106 del Testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia di cui al Dlgs. n. 385/1995.
Con la Legge di conversione è stato chiarito che l’accesso 
alle garanzie per finanziamenti di cui all’articolo in com-
mento è in ogni caso escluso alle Società che controllano 
direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 del 
Cc., una Società residente in un Paese o in un territorio 
non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, 
direttamente o indirettamente, ai sensi del medesimo art. 
2359 del Cc., da una Società residente in un Paese o in un 
territorio non cooperativo a fini fiscali. 
Viene inoltre aumentata la dotazione finanziaria del “Fon-
do di garanzia Pmi” e ampliato il range di soggetti che 
possono accedervi attraverso l’innalzamento del limite dei 
dipendenti a 499 per le Pmi, nonché attraverso l’inclusio-
ne dei Professionisti e delle associazioni o società tra loro 
costituite.
A sostegno dell’export il Decreto introduce un sistema 
di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti 
dall’attività assicurativa di Sace sono assunti dallo Stato 
per il 90% e dalla stessa Società per il restante 10%. 
Art. 4 - Sottoscrizione contratti e comunicazioni in 
modo semplificato
A fronte dell’emergenza “Covid-19”, la norma è volta 
ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e 
nell’offerta alla clientela dei prodotti bancari e degli Inter-
mediari finanziari, favorendo la conclusione dei contratti 
attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli 
rispetto alle formalità attualmente previste dal nostro ordi-
namento giuridico per la stipulazione dei contratti bancari.
La disciplina descritta opera nell’interesse della clientela 
al dettaglio, così come definita dalle disposizioni di Tra-
sparenza. Si tratta della categoria che il Legislatore ha ri-
tenuto potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte 
dall’emergenza sanitaria all’accesso ai servizi bancari e fi-
nanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazio-
ni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie 
alla conclusione del contratto a distanza.
Con la previsione in esame quindi si conferisce certezza 

giuridica alle relazioni tra Banche e/o Intermediari finan-
ziari e i clienti concluse durante il periodo emergenziale 
(fino al 31 luglio 2020 come indicato dalla Delibera del 
Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020) con gli strumenti 
di comunicazione più diffusi (ad esempio, non necessa-
riamente la Pec, ma la mera posta elettronica non certi-
ficata), evitando il rischio che i relativi contratti possano 
risultare poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi 
adeguata efficacia probatoria.
Le modalità introdotte dalla norma prevedono in ogni caso 
alcune condizioni minime dirette a tracciare la connessio-
ne tra il consenso prestato ed il soggetto che l’ha espres-
so (“a condizione che l’espressione del consenso sia ac-
compagnata da copia di un documento di riconoscimento 
in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad 
un contratto identificabile in modo certo e sia conservata 
insieme al contratto medesimo con modalità tali da garan-
tirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità”).
E’ previsto un regime speciale, sia per la consegna di co-
pia del contratto ad opera dell’Intermediario, che per l’e-
sercizio del diritto di recesso da parte del cliente, entrambi 
idonei a salvaguardare gli interessi della clientela nel con-
testo dell’attuale emergenza epidemiologica.
Art. 4-bis - Inserimento di nuove attività nella lista di 
cui all’art. 1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012, 
n. 190 
La norma in commento, inserita in sede di conversione, 
apporta una serie di modifiche all’elenco di cui all’art. 1, 
comma 53, lett. a-i), della Legge n. 190/2012, che indi-
vidua i Settori di attività considerati a maggior rischio di 
infiltrazione mafiosa nel Settore degli appalti di lavori.
Nello specifico, vengono soppresse le lett. a) (“Trasporto 
di materiali a discarica”) e b) (“Trasporto, anche transfron-
taliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi”), che di 
fatto non fanno altro che confluire tra quelle enunciate dal-
la nuova categoria dei servizi ambientali ex lett. i-quater). 
Vengono inoltre aggiunte delle nuove attività a rischio, ine-
renti a servizi funerari e cimiteriali di cui alla lett. i-bis) e 
la ristorazione, gestione delle mense e catering di cui alla 
lett. i-ter), oltre alla già citata vasta categoria dei servizi 
ambientali, che comprende le attività di raccolta, traspor-
to (sia nazionale che transfrontaliero, anche se svolto per 
conto di terzi), trattamento e smaltimento dei rifiuti, non-
ché le attività di risanamento, bonifica e gli altri servizi 
connessi alla gestione dei rifiuti [lett. i-quater)].
Art. 5 - Disposizioni in materia crisi d’impresa
L’art. 5 in commento differisce l’entrata in vigore del Dlgs. 
n. 14/2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolven-
za”) al 1° settembre 2021 (inizialmente prevista dopo 18 
mesi decorrenti dalla pubblicazione, quindi il 15 agosto 
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2020), salvo quanto previsto per gli articoli già entrati in vi-
gore ai sensi dell’art. 389, comma 2, del Dlgs. n. 14/2019.
Art. 6 - Disposizioni temporanee in materia di riduzio-
ne del capitale
A decorrere dall’entrata in vigore del “Decreto Liquidità” (9 
aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, relativamente agli 
esercizi chiusi entro tale data, non si applicano le seguenti 
disposizioni:
 - riduzione del Capitale sociale per perdite di oltre un ter-

zo del Capitale sociale (art. 2446, commi 2 e 3, del Cc. 
per le Spa e art. 2482-bis, commi 4-5-6, del Cc. per le 
Srl);

 - riduzione del Capitale Sociale al di sotto del minimo le-
gale (art. 2447 del Cc. per le Spa e art. 2482-ter del Cc. 
per le Srl). 

Analogamente, non opera la causa di scioglimento della 
Società per riduzione o perdita del Capitale sociale al di 
sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 
4 e 2545-duodecies, del Cc. 
Art. 6-bis – Disposizioni per il sostegno dei Settori al-
berghiero e termale
In sede di conversione sono state introdotte alcune misure 
a sostegno dei Settori alberghieri e termali, agevolando la 
rivalutazione dei cespiti patrimoniali a bilancio, disponen-
do che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni 
iscritti in bilancio non debba applicarsi alcuna Imposta so-
stitutiva o altra imposta.
Art. 7 - Disposizioni temporanee sui principi di reda-
zione del bilancio
Nella redazione del bilancio di esercizio in corso alla data 
del 31 dicembre 2020, può comunque essere mantenuto 
il criterio di valutazione nella prospettiva della “continuità 
aziendale” qualora la stessa risultasse sussistente nell’ul-
timo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, 
fatte salve le modalità di svolgimento delle Assemblee 
contenute nell’art. 106 del Dl. “Cura Italia”. 
Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella 
nota informativa anche mediante il richiamo delle risultan-
ze del bilancio precedente.
Tale disposizione si applica anche con riferimento ai bi-
lanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 ma non ancora ap-
provati.
Inoltre, è facoltà delle Società cooperative che applicano 
l’art. 2540 del Cc., di convocare l’Assemblea generale dei 
soci delegati entro il 30 settembre 2020.
Art. 8 - Disposizioni temporanee in materia di finanzia-
menti alle Società
Ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle Società 
a partire dall’entrata in vigore del “Decreto Liquidità” (9 
aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, non si applicano:

- l’artt. 2467 del C.c., ai sensi del quale il rimborso dei fi-
nanziamenti dei soci a favore della Società è postergato 
rispetto alla soddisfazione degli altri creditori; 

- l’art. 2497-quinquies del C.c., che applica la posterga-
zione del rimborso dei crediti anche ai finanziamenti ef-
fettuati a favore della Società da chi esercita attività di 
direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri 
soggetti ad essa sottoposti. 

Artt. 9 e 10 – Concordato preventivo e Accordo di ri-
strutturazione
Gli art. 9 e 10 in esame introducono novità in materia di 
improcedibilità delle Istanze di fallimento. Nello specifico, 
l’attuale situazione economica ha avanzato il timore circa 
la presentazione di un numero rilevante di Istanze di falli-
mento in conseguenza delle chiusure disposte dal Gover-
no per il contenimento della diffusione del virus. 
Di conseguenza, il Dl. n. 23/2020 ha introdotto una norma-
tiva di carattere transitorio, sospendendo di fatto il periodo 
di procedibilità delle Istanze di fallimento, fatta eccezione:
a. a quelle relativa al ricorso presentato dall’imprendito-

re in proprio, quando l’insolvenza non è conseguenza 
dell’epidemia di “Covid-19”;

b. all’istanza di fallimento da chiunque formulata nei pro-
cedimenti di verifica per l’ammissibilità della proposta di 
concordato preventivo (art. 162, comma 2), nei proce-
dimenti di revocatoria dell’ammissibilità del Concordato 
preventivo (art. 173, commi 2 e 3)e nei procedimenti 
riguardanti il Giudizio di omologazione (art. 180, com-
ma 7); 

c. per quelle avanzate dal Pubblico ministero, contenen-
te la richiesta di emissione di Provvedimenti cautelari 
e conservativi, allo scopo di evitare eventuali condotte 
dissipative in corso.

Con riferimento a Concordati preventivi e Accordi di ri-
strutturazione, il Decreto “Liquidità Imprese” è intervenuto 
per concedere un allungamento dei termini previsti dalla 
“Legge Fallimentare”, in particolare introducendo proro-
ghe, come di seguito riepilogate:
1. ai Concordati preventivi, agli Accordi di ristrutturazione, 

gli Accordi di composizione della crisi e i Piani del con-
sumatore già omologati, in scadenza di esecuzione in 
data successiva al 23 febbraio 2020, sono prorogati di 
ulteriori 6 mesi per la conclusione dell’esecuzione stes-
sa;

2. ai Concordati preventivi e agli Accordi di ristrutturazione 
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 e non anco-
ra omologati, sarà concessa la possibilità al debitore 
di presentare Istanza al tribunale al fine di ottenere un 
nuovo termine (non superiore a 90 giorni) per elaborare 
ex novo una proposta di Concordato o un Accordo di 



Entilocali
NEWS

15 giugno 2020

NOTIZIARIO

19

ristrutturazione;
3. per i debitori che intendessero modificare unicamente 

i termini di adempimento del Concordato preventivo o 
dell’Accordo di ristrutturazione è concessa la possibilità 
di depositare, sino all’Udienza fissata per l’omologazio-
ne, una memoria contenente l’indicazione dei nuovi ter-
mini a cui deve essere allegata la documentazione che 
comprovante la necessità della modifica dei termini. Il 
differimento dei termini non può essere superiore di 6 
mesi rispetto alle scadenze originarie; 

4. il termine assegnato ai Concordati con riserva, e quello 
previsto agli Accordi di ristrutturazione in base al com-
ma 7 dell’art. 182-bis della “Legge Fallimentare”, può 
essere prorogato, su Istanza del debitore da depositare 
prima della scadenza, fino a 90 giorni (anche se è pen-
dente Istanza di fallimento). L’Istanza necessita di un 
riferimento agli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria 
in corso e si tratta di una proroga che il Tribunale può 
concedere, se si basa su concreti e giustificati motivi, 
dopo aver acquisito il parere del Commissario giudizia-
le.

Art. 12 - “Fondo solidarietà mutui ‘prima casa’”, cd. 
“Fondo Gasparrini”
Si interviene nuovamente in materia di “Fondo solidarietà 
mutui ‘prima casa’”. 
Il Dl. n. 18/2020, all’art. 54, prevede che fino al 17 dicem-
bre 2020, in deroga alla ordinaria disciplina del “Fondo”, 
l’ammissione ai benefici (fino ad oggi con beneficiari i la-
voratori sospesi dal lavoro per almeno 30 giorni) è esteso 
anche ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, agli 
imprenditori individuali e agli imprenditori agricoli che au-
tocertifichino di aver registrato un calo del proprio fatturato 
superiore al 33% in conseguenza della chiusura o della 
restrizione della propria attività operata in attuazione delle 
disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emer-
genza “Covid-19”.
L’accesso ai benefici del “Fondo solidarietà mutui ‘prima 
casa’” è ammesso, fino all’8 gennaio 2021 in deroga alla 
disciplina vigente, anche nell’ipotesi di mutui in ammorta-
mento da meno di un anno. 
Art. 12-ter - Disposizioni in materia di beni di impresa
La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazio-
ni, prevista dall’art. 1, comma 696 e segg. della Legge n. 
160/2019, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto 
dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2019 (quindi nel bilancio 2020), al 31 dicembre 2020 
(quindi nel bilancio 2021) o al 31 dicembre 2021 (quindi 
nel bilancio 2022). 
Quindi, la disposizione prevede uno slittamento di 3 eser-
cizi (bilanci dal 2020 al 2022) rispetto al termine indicato 

dalla Legge n. 160/2019 (bilancio 2019).
Inoltre, limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori 
iscritti in bilancio si considerano riconosciuti, rispettiva-
mente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla 
data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° 
dicembre 2024.
Art. 12-quater - Detraibilità dell’Iva sugli acquisti dei 
beni oggetto di erogazioni liberali
Tale norma è stata introdotta in sede di conversione e, 
aggiungendo il comma 3-bis, all’art. 66, del Dl. n. 18/2020, 
convertito dalla Legge n. 27/2020, dispone che gli acquisti 
di beni ceduti a titolo di erogazione liberale si considerano 
effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione ai 
fini della detrazione di cui all’art. 19 del Dpr. n. 633/1972.
Occorrerà un chiarimento da parte dell’Agenzia delle En-
trate per capire se gli effetti di tale norma decorrano dalla 
data di entrata in vigore della Legge n. 40/2020 di con-
versione oppure retroattivamente, qualificando la stessa 
come norma di interpretazione autentica. 
Art. 13-bis – “Fondo per la prevenzione del fenomeno 
dell’usura”
L’art. 13-bis in commento, introdotto in sede di conversio-
ne, “dirotta” verso il “Fondo per la prevenzione del feno-
meno dell’usura”, di cui all’art. 15 della Legge n. 108/1996, 
il 20% dell’attivo del “Fondo di solidarietà per le vittime 
dell’usura” di cui all’art. 14 della medesima Legge n. 
108/1996.
Art. 14 - Misure per il sostegno di liquidità ad Enti del-
lo Sport
L’art. 14 amplia fino al 31 dicembre 2020 l’operatività del 
“Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva” gestito 
dall’Istituto per il Credito sportivo, includendo anche i fi-
nanziamenti per le esigenze di liquidità delle Federazioni 
sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, de-
gli Enti di Promozione sportiva, delle Associazioni e delle 
Società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un 
apposito Comparto del predetto “Fondo”, con una dotazio-
ne di Euro 30 milioni per l’anno 2020
Artt. da 15 a 17 – “Golden Power” e rafforzamento tu-
tele normative in Settori di rilevanza strategica
Gli art. da 15 a 17 in esame disciplinano il rafforzamento 
dei poteri in capo al Governo nei Settori di rilevanza stra-
tegica, e più nel dettaglio: 
- l’ampliamento delle ipotesi di intervento del cd. “Golden 

Power” in capo all’Esecutivo, nei Settori di rilevanza stra-
tegica (così come disciplinato dal Regolamento europeo 
n. 452/2019), sottoponendo a preventiva autorizzazio-
ne alcune operazioni definite rilevanti nei Settori della 
Finanza, del Credito e delle Assicurazioni, delle Infra-
strutture e delle Tecnologie critiche (Energia, Trasporti, 
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Sicurezza alimentare, Accesso a informazioni sensibili, 
Robotica, Semiconduttori, Cyber-sicurezza, Nanotecno-
logie, Biotecnologie);

- la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’uf-
ficio se le Imprese non assolvono agli obblighi di notifica 
previsti;

- l’estensione in via transitoria, fino al 31 dicembre 2020, 
del campo di applicazione della disciplina dei poteri spe-
ciali anche ad operazioni intra-europee che richiederan-
no la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di 
acquisizione del controllo di asset rientranti nei Settori 
sopra descritti, così come nel caso di operazioni extra-
europee, prevedendo l’ampliamento, sempre in regime 
transitorio, per tutte le operazioni di acquisizione di par-
tecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non ap-
partenenti all’Unione Europea, qualora il valore superi il 
valore soglia di Euro 1 milione.

In materia di Trasparenza finanziaria, le norme in esame 
integrano gli obblighi di Trasparenza previsti dall’art. 120 
del Tuf al fine di consentire all’autorità Consob di abbas-
sare al 5%, per un periodo transitorio, le soglie rilevanti 
che fanno scattare l’obbligo di comunicazione, ampliando 
la platea delle Società comprese, anche a quelle ad azio-
nariato diffuso.
Art. 18 - Sospensione di versamenti tributari e contri-
butivi
Tale norma (da coordinare necessariamente con gli artt. 
126 e 127 del Dl. n. 34/2020) interessa i soggetti esercenti 
attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domi-
cilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia ed 
opera un distinguo:
 - tra quelli con ricavi o compensi non superiori a Euro 50 
milioni nell’anno 2019, che hanno subito una diminu-
zione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% 
nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 
precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 
rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’im-
posta;

 - tra quelli con ricavi o compensi superiori a Euro 50 mi-
lioni nell’anno 2019, che hanno subito una diminuzione 
del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese 
di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente 
periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo 
stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Per i soggetti rientranti nelle suddette categorie sono so-
spesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 
2020, i termini dei versamenti relativi:
a. alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 

600/73 (redditi di lavoro dipendente e assimilato) e alle 
trattenute relative all’Addizionale regionale e comuna-

le, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti 
d’imposta; 

b. all’Iva;
c. ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione dei versamenti Iva si applica per i mesi di 
aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi 
e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai sog-
getti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che 
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede opera-
tiva nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e 
Piacenza, oltre ad Alessandria e Asti, aggiunte in sede di 
conversione, che hanno subito rispettivamente una dimi-
nuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% 
nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del pre-
cedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 ri-
spetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Tutti i suddetti versamenti sono sospesi anche per i sog-
getti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che 
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operati-
va nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività 
di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 
marzo 2019.
La norma prevede altresì che la sospensione dei versa-
menti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipen-
dente e assimilato e delle Addizionali regionale e comu-
nale, nonché dei contributi Inps e Inail, è da considerarsi 
sospesa anche con riferimento agli “Enti non commerciali, 
compresi gli ‘Enti del Terzo Settore’ e gli Enti religiosi ci-
vilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di 
interesse generale non in regime d’impresa”, tra cui sono 
da considerarsi ricompresi gli Enti Locali. 
In base poi alla risposta fornita al Par. 1.22 della Circolare 
Entrate n. 8/E del 2020 (vedi Entilocalinews n. 14 del 6 
aprile 2020), si ritiene che tale sospensione riguardi an-
che, per i soggetti interessati, tra cui gli stessi Enti Locali, 
i versamenti dell’Irap mensile, determinata secondo il me-
todo retributivo.
Pertanto, relativamente a tali Enti:
 - con riferimento all’attività istituzionale (attività svolta non 
in regime d’impresa) la sospensione riguarda soltanto i 
versamenti delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipen-
dente e assimilato, delle Addizionali regionale e comu-
nale, dei contributi Inps e Inail;

 - con riferimento all’attività commerciale (attività svolta in 
regime d’impresa) occorre verificare i suddetti parametri 
per capire se e in quale proroga si rientra.

Restano però diversi dubbi da chiarire:
1. per gli Enti non commerciali (tra cui gli Enti Locali) che 

svolgono sia attività istituzionale che commerciale, la 
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sospensione dei versamenti riferiti all’attività istituziona-
le riguarda soltanto il personale impiegato in tale attivi-
tà ? (in caso affermativo, sarebbe molto problematico 
operare un conteggio esatto);

2. per gli Enti non commerciali (tra cui gli Enti Locali) che 
svolgono sia attività istituzionale che commerciale, la 
sospensione dei versamenti Iva per le fatture d’acquisto 
in split payment non è contemplata in nessun caso ?

3. per tutti gli Enti (tra cui gli Enti Locali) che non han-
no reddito d’impresa ai fini Ires, ma soltanto ai fini Iva, 
il parametro di confronto con i mesi di marzo e aprile 
dell’anno precedente è il volume d’affari ? (in caso affer-
mativo, per chi liquida l’Iva trimestralmente sarebbe co-
munque problematico un confronto di dati in tal senso).

I versamenti sospesi di cui sopra sono effettuati, senza 
applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione 
entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un 
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 
medesimo mese di giugno 2020. 
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
La norma inoltre conferma:
- per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell’art. 8, com-

ma 1, del Dl. n. 9/2020 e dell’art. 61, commi 1 e 2, del 
Dl. n. 18/2020;

- per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni 
dell’art. 61, comma 5, del Dl. n. 18/2020.

La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta 
disciplinata dall’art. 61, commi 4 e 5, del Dl. n. 18/2020.
Sul punto ricordiamo che, come chiarito nella risposta for-
nita al Par. 1.18 della Circolare Entrate n. 8/E del 2020 
(vedi Entilocalinews n. 14 del 6 aprile 2020), la sospen-
sione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi 
previdenziali ed assistenziali si applica anche alle Ammini-
strazioni locali, le quali non devono versare ritenute Irpef e 
contributi sociali per i lavoratori dipendenti impiegati nelle 
attività richiamate dal comma 2 dell’art. 61 (per esempio: 
Musei, Biblioteche, Asili nido, Scuole, ecc.).
Peraltro, in sede di commento alla citata Circolare, aveva-
mo già evidenziato come tale sospensione sia scarsamen-
te applicabile agli Enti Locali, visto che la maggior parte 
dei dipendenti di tali Enti non è impiegata in tali attività o 
lo è promiscuamente, quindi sarebbe molto problematico 
operare un conteggio esatto.
Art.18-bis - Sospensione del versamento dei canoni 
per l’uso di beni immobili appartenenti allo Stato
L’art. 18-bis in commento, introdotto in sede di conversio-
ne, dispone la sospensione – tra il 1° marzo 2020 e il 31 
luglio 2020 - del pagamento di canoni dovuti per l’uso, in 
regime di locazione o di concessione, di beni immobili del-
lo Stato ai sensi del Dpr. n. 296/2005. 

La norma, che mira ad agevolare le Imprese colpite dagli 
effetti dell’emergenza sanitaria, stabilisce altresì che il pa-
gamento dei canoni sospesi si provvederà, anche median-
te rateazione e senza che siano applicati interessi, entro il 
31 ottobre 2020, secondo le modalità indicate dall’autorità 
concedente. Sono fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla 
data dell’entrata in vigore della Legge n. 40/2019 di con-
versione in commento.
Art. 19 – Proroga sospensione ritenute sui redditi di 
lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti 
di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappre-
sentanza di commercio e di procacciamento d’affari
Tale norma abroga il comma 7 dell’art. 62 del Dl. n. 
18/2020, prevedendo che per i soggetti che hanno il do-
micilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel ter-
ritorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 
Euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello 
in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi 
percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 
maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’accon-
to di cui agli art. 25 e 25-bis del Dpr. n. 600/73 (ritenute 
su redditi di lavoro autonomo e provvigioni), da parte del 
sostituto d’imposta, a condizione che nel mese preceden-
te non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro 
dipendente o assimilato. 
I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, 
rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che 
i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi 
della presente disposizione e provvedono a versare l’am-
montare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto 
in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante 
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 
importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza appli-
cazione di sanzioni e interessi.
Art. 20 - Metodo previsionale per la determinazione 
degli acconti da versare nel mese di giugno
Tale norma prevede che le disposizioni concernenti le san-
zioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente 
versamento degli acconti Irpef, Ires o Irap non si applicano 
in caso di insufficiente versamento delle somme dovute 
se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma 
che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della 
dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Le di-
sposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente 
agli acconti dovuti per l’anno 2020.
Precisiamo che tale norma interessa gli Enti Locali soltan-
to se hanno optato per l’applicazione dell’Irap in base al 
metodo commerciale (ai sensi dell’art. 10-bis, comma 2, 
del Dlgs. n. 446/97) e se sono chiamati a versare l’acconto 
scadente il 30 giugno.
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Art. 21 - Rimessione in termini per i versamenti
Con tale disposizione si prevede che i versamenti nei con-
fronti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 60 del 
Dl. n. 18/2020, sono considerati tempestivi se effettuati 
entro il 16 aprile 2020 (rispetto alla precedente scadenza 
del 20 marzo).
Ricordiamo che il citato art. 60 è una norma di carattere 
generale che riguarda la proroga di tutti i versamenti in 
scadenza lo scorso 16/3 ed interessa i soggetti con ricavi 
superiori a Euro 2 milioni, mentre per particolari categorie 
di soggetti o per chi ha ricavi inferiori a tale soglia, valgo-
no i diversi termini contenuti, rispettivamente, negli artt. 
61 e 62 del medesimo Decreto n. 18/2020, tenuto conto 
delle novità introdotte dall’art. 18 del presente Decreto n. 
23/2020, di cui abbiamo dato conto in precedenza.
Art. 22 - Disposizioni relative ai termini di consegna e 
di trasmissione telematica della “Certificazione Unica 
2020”
Tale norma proroga dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il 
termine per l’invio delle “CU 2020”.
Art. 23 - Proroga dei certificati di cui all’art. 17-bis, 
comma 5, del Dlgs. n. 241/1997, emessi nel mese di 
febbraio 2020
L’art. 23 stabilisce che i certificati previsti dall’art. 17-bis, 
comma 5, del Dlgs. n. 241/1997, emessi entro il 29 febbra-
io 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.
In merito a tale problematica, ricordiamo anche che nella 
risposta fornita al Par. 1.9 della Circolare AdE n. 8/E del 
2020 (vedi Entilocalinews n. 14 del 6 aprile 2020), è stato 
chiarito che per i soggetti per i quali opera la sospensione 
dei versamenti delle ritenute di cui agli artt. 61 e 62 del Dl. 
n. 18/2020 - tenuto conto delle novità introdotte dall’art. 18 
del Decreto n. 23/2020 in commento - risultano sospesi gli 
obblighi di versamento e conseguentemente sono sospesi 
i controlli previsti a carico del committente in materia di 
ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dal cita-
to art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997, introdotto dall’art. 4 
del Dl. n. 124/2019. I controlli a carico del committente e, 
quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispet-
tivi, in caso di inadempimento o non corretto adempimen-
to dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, 
riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o 
dall’omesso versamento delle ritenute alle scadenze pre-
viste dai predetti artt. 61 e 62 citati, tenuto conto delle no-
vità introdotte dall’art. 18 del Decreto n. 23/2020.
Per inciso, come già ricordato in sede di commento alla 
Par. 1.9 della citata Circolare n. 8/E del 2020, rammen-
tiamo che in base al chiarimento fornito nel paragrafo 2.2 
della Circolare n. 1/E del 2020, gli Enti Locali in veste di 
committenti sono da ritenersi esclusi dai controlli e pertan-
to non sono direttamente interessati nemmeno alla dispo-

sizione in commento.
Art. 26 - Semplificazioni per il versamento dell’Impo-
sta di bollo sulle fatture elettroniche 
Confermato, anche in sede di conversione, quanto già di-
sposto in prima istanza dal Dl. n. 23/2020. 
Con la norma in commento viene infatti ulteriormente 
semplificata la modalità di pagamento dell’Imposta di bol-
lo sulle fatture elettroniche ex Dm. Mef 28 dicembre 2018, 
ed in particolare:
- per il I trimestre per importi inferiori ad Euro 250 è pos-

sibile pagare entro la scadenza del II trimestre ovvero 
entro il 20 luglio 2020;

- per il I e II trimestre, se la somma complessiva dell’im-
porto è inferiore ad Euro 250, è possibile pagare entro 
la scadenza del III trimestre ovvero entro il 20 ottobre 
2020.

Rimangono ferme le scadenze del III trimestre (20 otto-
bre 2020) e IV trimestre (20 gennaio 2021) a prescindere 
dell’importo da pagare.
Ricordiamo che i codici-tributo per il versamento dell’Im-
posta sono: “2521” – I trimestre – “2522” – II trimestre – 
“2523” – III trimestre – “2524” - IV trimestre.
Art. 27 - Cessione gratuita di farmaci ad uso compas-
sionevole
L’art. 27, di interesse anche per le Farmacie comunali 
gestite direttamente o tramite Aziende speciali o Società 
“in-house”, prevede che la presunzione di cessione di cui 
all’art. 1 del Dpr. n. 441/1997 non opera per le cessioni 
gratuite di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso com-
passionevole, individuati dal Decreto del Ministro della Sa-
lute 7 settembre 2017, pubblicato sulla G.U. 2 novembre 
2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, 
effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 3 dello 
stesso Decreto. 
Detti farmaci non si considerano destinati a finalità estra-
nee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 85, comma 
2, del Tuir.
Art. 27-bis - Disposizioni in materia di distribuzione 
dei farmaci agli assistiti
I farmaci che richiedono un controllo ricorrente del pazien-
te di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), del Dl. n. 347/2001, 
erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle 
strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assi-
stiti, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie 
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e con le 
modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali 
stipulati e fino alla cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica determinata dal “Covid-19”.
Art. 29-bis – Obblighi dei datori di lavoro per la tutela 
contro il rischio di contagio da “Covid-19”
Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da “Covid-19”, 
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i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo 
di cui all’art. 2087 del Cc. mediante l’applicazione delle 
prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regola-
mentazione delle misure per il contrasto e il contenimen-
to della diffusione del “Covid-19” negli ambienti di lavoro, 
sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, 
e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri pro-
tocolli e linee guida di cui all’art. 1, comma 14, del Dl. n. 
33/2020, nonché mediante l’adozione e il mantenimento 
delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione 
le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei 
protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni 
sindacali e datoriali comparativamente più rappresentati-
ve sul piano nazionale.
Art. 29 – Disposizioni in materia di processo tributario 
e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo 
unificato e attività del contenzioso degli Enti imposi-
tori
Ai sensi del presente art. 29, gli Enti impositori, gli Agenti 
della riscossione e i soggetti iscritti nell’Albo ex art. 53 del 
Dlgs. n. 446/1997, e le parti assistite da un difensore abili-
tato che si sono costituite in giudizio con modalità analogi-
che, sono tenuti a notificare e depositare gli atti successi-
vi, nonché i Provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente 
con modalità telematiche stabilite di cui al Decreto Mef 23 
dicembre 2013 n. 163.
Si dispone l’introduzione del comma 1-ter, all’art. 16, del 
Dpr. n. 115/2002, dove viene affermato che la sanzione ir-
rogata, è notificata a cura dell’ufficio e anche tramite Pec, 
nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del 
domicilio, mediante deposito presso l’ufficio.
Infine, il comma 3 precisa che in deroga al termine fissato 
dall’art. 67, comma 1, del Dl. n. 18/2020, la proroga del 
termine di cui all’art. 37, comma 1, del Decreto in com-
mento si applica anche alle attività del contenzioso degli 
enti impositori. 
Art. 31 - Potenziamento dell’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli
Per l’anno 2020, considerati i rilevanti impegni derivanti 
dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli 
aeroporti e le dogane interne, come conseguenza dell’e-
mergenza sanitaria da “Covid19”, le risorse destinate al 
salario accessorio del personale dell’Agenzia delle Doga-
ne e dei Monopoli, vengono incrementate di Euro 8 milio-
ni, a valere sui finanziamenti dell’Agenzia stessa, al fine di 
consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorati-
ve articolate su turnazioni.
Detta disposizione abroga quanto già previsto dall’art. 70 
del Dl. “Cura Italia”.
Inoltre, a decorrere dal 09 aprile 2020, i dipendenti dell’A-

genzia delle Dogane e dei Monopoli che provengono 
dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e 
quelli che prestano servizio presso gli Uffici dei Monopoli 
o presso qualsiasi altro Ufficio dell’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti 
dall’Agenzia delle Dogane, nei limiti del servizio prestato e 
delle attribuzioni ad esso connesse.
Art. 33 - Proroga Organi e rendiconti
Per gli Enti e Organismi pubblici di cui all’art. 1, comma 2, 
della Legge n. 196/2009 (esclusi espressamente Comuni, 
Province, Regioni, Province autonome, Città metropolita-
ne, Comunità montane e dei loro Consorzi e Associazioni, 
e Società, che nel periodo dello stato di emergenza “Co-
vid-19” dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri 
31 gennaio 2020 sono tenuti al rinnovo degli organi ordi-
nari e straordinari di amministrazione e controllo), i termini 
di cui all’art. 3, comma 1, del Dl. n. 293/1994 (45° giorno 
successivo alla scadenza ordinaria), sono ulteriormente 
prorogati fino al termine dell’emergenza sanitaria da “Co-
vid-19”, e comunque, fino alla loro ricomposizione. 
Gli Enti e Organismi pubblici a base associativa che, fino 
al termine dello stato di emergenza, sono tenuti al rinnovo 
degli Organi di amministrazione e controllo, possono so-
spendere le procedure di rinnovo elettorali con contestua-
le proroga degli Organi.
Si dispone poi che i rendiconti suppletivi previsti dall’art. 
61 del Rd. n. 2440/1923 (rendiconto dei funzionari dele-
gati sulle aperture di credito), relativi all’esercizio 2019, 
possono essere presentati entro il termine dello stato di 
emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Mini-
stri 31 gennaio 2020.
Si prevede, inserendo la lett. c-bis), al comma 1, dell’art. 
11, del Dlgs. n. 123/2011, che ora sono sottoposti al con-
trollo successivo di regolarità amministrativa e contabile 
da parte della RdS anche i rendiconti di contabilità specia-
le concernenti i pagamenti degli interventi europei o della 
programmazione complementare (di cui all’art. 1, comma 
671, della Legge n. 190/2014).
Art. 35 - Pin Inps
Fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio), l’Inps 
è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (Pin 
Inps) in maniera semplificata, acquisendo telematicamen-
te gli elementi necessari all’identificazione del richiedente, 
ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ov-
vero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata 
l’attuale situazione emergenziale. 
Art. 36 - Termini processuali in materia di Giustizia 
civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e 
militare
La norma dell’art. 36 in esame proroga il termine del 15 
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aprile 2020, previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del Dl. n. 
18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 
12 del 23 marzo 2020), all’11 maggio 2020. Pertanto, vie-
ne esteso fino all’11 maggio 2020 il periodo (iniziato il 9 
marzo 2020) in cui le Udienze dei procedimenti civili e pe-
nali pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari sono rinviate 
d’ufficio a data successiva all’11 maggio 2020, ad eccezio-
ne di alcune controversie elencate al comma 3 dell’art. 83 
del Dl. n. 18/2020 (tra le quali figurano, in materia civile, i 
procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti 
fondamentali della persona ed in materia penale, i pro-
cedimenti di convalida dell’arresto o del fermo), e viene 
altresì estesa fino all’11 maggio 2020 la sospensione del 
decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei 
procedimenti civili e penali. 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 83, comma 2 Dl. n. 18/2020, 
si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini 
per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Com-
missioni tributarie e il termine di cui all’art. 17-bis, comma 
2 del Dlgs. n. 546/1992 (termine di 90 giorni dalla notifica 
del ricorso entro il quale deve essere conclusa la proce-
dura di reclamo-mediazione per le controversie tributarie 
di valore non superiore ad Euro 50.000,00). La suddetta 
sospensione non opera per i particolari procedimenti di cui 
al comma 3 (per i quali, come già evidenziato sopra, non 
opera il rinvio d’ufficio delle Udienze).
Viene espressamente previsto che la suddetta proroga 
all’11 maggio 2020 si applica, in quanto compatibile, ai 
procedimenti di cui ai commi 20 e 21, dell’art. 83 del Dl. 
n. 18/2020, vale a dire ai procedimenti di mediazione ai 
sensi del Dlgs. n. 28/2010, ai procedimenti di negoziazio-
ne assistita ai sensi del Dl. n. 132/2014, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 162/2014, nonché a tutti i pro-
cedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti proce-
dimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quan-
do costituiscano condizione di procedibilità della doman-
da giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di 
durata massima dei medesimi procedimenti.
In conseguenza della suddetta proroga all’11 maggio 
2020 del termine originariamente fissata al 15 aprile 2020 
dal Dl. 18/2020, è fissato al 12 maggio 2020 il termine ini-
ziale del periodo previsto dal comma 6 dell’art. 83 del Dl. 
n. 18/2020 per la fase di gestione discrezionale dell’emer-
genza, in cui sono rimessi poteri organizzativi ai Dirigenti 
degli Uffici giudiziari (Presidente della Corte di Appello, 
Presidenti degli Ordini, Capo della procura), che pertanto 
va dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020.
Il comma 2 dell’art. 36 in esame prevede che la disposi-
zione di cui al comma 1 – contenente la proroga sopra illu-

strata - non si applica ai procedimenti penali in cui i termini 
di cui all’art. 304 del Codice di procedura penale scadono 
nei 6 mesi successivi all’11 maggio 2020.
Per quanto riguarda i giudizi disciplinati dal “Codice del 
Processo amministrativo”, il comma 3 dell’art. 36 in esa-
me prevede l’ulteriore sospensione, dal 16 aprile 2020 al 
3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente dei termini per la 
notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 54, comma 3, del “Codice del Processo ammini-
strativo”, secondo cui la sospensione dei termini non si 
applica al procedimento cautelare.
Infine, il comma 4 prevede che la proroga del termine di 
cui al comma 1, primo periodo, si applica anche a tutte 
le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate 
dal Dl. n. 18/2020 e, conseguentemente, il termine iniziale 
del periodo previsto dal comma 5 dell’art. 85 del Dl. n. 
18/2020 è fissato al 12 maggio 2020. Si tratta del periodo 
(fino al 30 giugno 2020) in cui, in deroga alle previsioni 
del “Codice di Giustizia contabile”, tutte le controversie 
pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al Giudice 
contabile in sede monocratica, sia in Udienza camerale 
che in Udienza pubblica, passano in decisione senza di-
scussione orale, sulla base degli atti depositati, ed in cui 
le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti 
sino a 2 giorni liberi prima della data fissata per la tratta-
zione.
Art. 37 - Termini dei procedimenti amministrativi e 
dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza
I termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoproce-
dimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, 
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successi-
vamente a tale data, sono sospesi per il periodo compreso 
tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 (anzi-
ché il 15 aprile).
Ugualmente i termini dei procedimenti disciplinari del per-
sonale delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 
comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, ivi inclusi quelli del per-
sonale di cui all’art. 3 del medesimo Decreto, pendenti alla 
data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale 
data, sono sospesi fino al 15 maggio 2020. 
Art. 37-bis – Sospensione temporanea delle segnala-
zioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi 
di informazioni creditizie
La norma, introdotta in sede di conversione, stabilisce che 
fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza 
effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della 
Banca d’Italia, riguardanti le imprese beneficiarie (attività 
imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di “Covid-19”) 
delle misure di sostegno finanziario di cui all’art. 56, com-
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ma 2, del Decreto “Cura-Italia” (aperture di credito, pre-
stiti non rateali, mutui e altri finanziamenti) sono sospese 
a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state 
concesse. 
Tali disposizioni si applicano anche ai sistemi di informa-
zioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito 
gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari parteci-
pano su base volontaria.
Art. 38 - Disposizioni urgenti in materia contrattuale 
per la Medicina convenzionata
La disposizione dell’art. 38 consente l’anticipo degli au-
menti contrattuali per Medici di famiglia, Pediatri e Specia-
listi ambulatoriali per far fronte all’emergenza “Covid-19” 
(condizionato alla conclusione delle trattative per l’Accor-
do collettivo nazionale 2016-2018 entro 6 mesi dalla fine 
dell’emergenza) e consente, soprattutto ai Medici di me-
dicina generale, di dotarsi di strumenti tecnologici per il 
monitoraggio a distanza dei pazienti infetti e potenziare in 

questo modo il presidio territoriale. 
Art. 39 - Procedure semplificate per le pratiche e at-
trezzature radiologiche
Per tutta la durata dello stato di emergenza (31 luglio 
2020), sono semplificate e velocizzate le procedure ammi-
nistrative a carico delle strutture sanitarie propedeutiche 
allo svolgimento di nuove pratiche mediche con attrezza-
ture radiologiche.
Art. 41 - Disposizioni in materia di lavoro
Le disposizioni di cui all’art. 19 (“Norme speciali in mate-
ria di trattamento ordinario di integrazione salariale e as-
segno ordinario”) e all’art. 22 (“Nuova disposizione per la 
Cassa integrazione in deroga”) del Dl n. 18/2020 (c.d. De-
creto “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 
2020), trovano applicazione per i lavoratori assunti dal 24 
febbraio 2020 al 17 marzo 2020. Le domande presentate 
ai sensi del comma 4 dell’art. 22 del citato Dl. n. 23/2020, 
sono esenti da Imposta di bollo. 

Con Comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale il 
9 giugno 2020, il Ministero dell’Interno-Direzione centrale 
della Finanza locale, ha reso noto che, in data 25 maggio 
2020, sono state accreditate le somme relative al “5 per 
mille” dell’Irpef spettanti ai Comuni. 
Gli importi sono relativi all’esercizio finanziario 2018 ma 
sono riferiti all’anno d’imposta 2017 e sono stati attribuiti 
nel 2020, sulla base dei dati trasmessi dall’Agenzia delle 
Entrate il 3 aprile scorso.
Con riferimento alla rendicontazione delle somme in que-
stione, il Viminale ha rimandato alle Istruzioni precedente-
mente fornite con le proprie Circolari nn. 12 del 30 maggio 
2019 e 10 del 12 marzo 2018.
Ricordiamo che l’obbligo di inviare telematicamente il Mo-
dello inerente alla rendicontazione e alla Relazione illu-
strativa, ricade solo sui Comuni cui siano stati assegnati 
importi uguali o superiori a Euro 20.000,00.
Per le somme inferiori a Euro 20.000, anziché i nuovi Mo-
delli telematici, si dovrà infatti continuare ad utilizzare i 
Modelli cartacei “A” e “B” di cui alla Circolare n. 4/17 (vedi 
Entilocalinews n. 12 del 20 marzo 2017). Tali Modelli do-
vranno essere conservati agli atti per 10 anni e resi dispo-
nibili all’occorrenza per eventuali controlli ispettivi.

Trasferimenti erariali
assegnate le quote 2018 del “5 per mille” destinate ai 
Comuni, ecco le Istruzioni per la rendicontazione 

Ricordiamo che il Modello contiene una parte anagrafica 
precompilata ed è composto da 2 Sezioni (“A” e “B”) e 
della Relazione illustrativa delle attività espletate.
La Sezione “A” riguarda le somme attribuite dai Comuni 
a Enti beneficiari (Cooperative, Associazioni e simili) che 
svolgono sul territorio attività sociali.
La Sezione “B” si compone di 2 Parti (“B1” e “B2”), a se-
conda che il Comune gestisca direttamente l’attività socia-
le con proprie risorse o eroghi direttamente contributi in 
favore di soggetti indigenti e bisognosi.
La Relazione illustrativa dovrà riportare gli aspetti salienti 
e le criticità relativi alle aree d’intervento oggetto dell’u-
tilizzo delle quote del “5 per mille”, indicando eventuali 
accantonamenti di risorse, fornendo precise motivazioni 
sull’operato del Comune e indicando anche gli estremi per 
l’individuazione delle Delibere di approvazione dei Proget-
ti.
In merito alla firma del Modello da parte dei Revisori, è 
specificato che:
 - per gli Enti con meno di 15.000 abitanti è sufficiente la 
sottoscrizione da parte dell’unico componente dell’Or-
gano;

 - per i Comuni al di sopra di tale soglia, è invece richiesta 
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la sottoscrizione di almeno 2 componenti del Collegio 
(salvo che il Regolamento di contabilità non preveda la 
presenza di tutti e 3 i componenti per il funzionamento 
del Collegio).

I Comuni destinatari del “5 per mille” devono redigere il 
rendiconto entro un anno dalla ricezione delle somme e 
trasmetterlo entro i 30 giorni successivi.
Per uniformare la data di ricezione da parte dei Comuni 

La procedura sarà chiusa inderogabilmente alla data del 
termine fissato, per cui la mancata trasmissione entro tale 
data sarà considerato inadempimento e darà luogo al re-
cupero delle somme assegnate.
La Circolare rimanda a quanto stabilito dall’art. 13 del 
Dpcm. citato, in merito al recupero dei contributi erogati a 
titolo di “5 per mille”. 
Ricordiamo che questo scatta in caso di:

che sono inseriti nello stesso Provvedimento ministeria-
le di assegnazione delle risorse, il Dicastero ha deciso di 
considerare come data di ricezione quella del primo gior-
no del secondo mese successivo a quello in cui è stato 
adottato il provvedimento di assegnazione stesso.
Riportiamo qui di seguito un breve schema esemplificativo 
del meccanismo:

 - mancato utilizzo, totale o parziale, delle somme ricevute 
(le risorse si intendono utilizzate se le somme vengono 
impiegate dal Comune entro e non oltre un anno dalla 
ricezione delle medesime);

 - tardiva redazione e trasmissione del rendiconto;
 - impiego delle somme per finalità diverse da quelle per-
seguite istituzionalmente dall’Ente.

Data assegnazione risorse Data convenzionale ricezione Termine approvazione rendiconto Termine trasmissione rendiconto

15 maggio 2020 1° luglio 2020 30 giugno 2021 30 luglio 2021

Sono 4,8 i milioni di Euro destinati all’iniziativa “Spiagge 
Sicure - Estate 2020”, legata alla prevenzione e contrasto 
dell’abusivismo commerciale e della contraffazione. 
Con la Circolare del 5 giugno 2020, pubblicata sul proprio 
sito istituzionale, il Ministero dell’Interno ha fornito le indi-
cazioni per accedere al “Fondo”, così come stabilito nel 
Decreto interministeriale Interno e dall’Economia e delle 
Finanze 18 dicembre 2018. 
Il finanziamento è riservato ai primi 150 Comuni litoranei 
per numero di presenze nelle strutture ricettive in base ai 
dati Istat relativi al 2018 che presentino le seguenti carat-
teristiche: 
 - non essere Capoluogo di Provincia; 
 - popolazione non superiore a 50.000 abitanti alla data 
del 1° gennaio 2019; 

 - non essere stato destinatario di contributi per iniziati-
ve analoghe promosse dal Ministero dell’Interno o per 
altre iniziative previste dal Decreto interministeriale 18 
dicembre 2018. 

Gli Enti compresi nell’Elenco allegato alla Circolare che in-
tendono beneficiare del finanziamento devono presentare 

Trasferimenti erariali
stanziati 4,8 milioni di Euro da destinare a 150 Comuni 
nell’ambito dell’iniziativa “Spiagge sicure 2020”

apposita domanda alla Prefettura competente. Il contribu-
to, concesso nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, 
ammonta, per ciascun Comune, ad Euro 32.000. 
La domanda dovrà essere corredata da una scheda pro-
gettuale con le misure che si intendono adottare e speci-
ficati i mezzi e il personale da impiegare, le aree del terri-
torio interessate e i relativi costi. Tra le azioni per cui può 
essere assegnato il contributo c’è anche l’assunzione di 
personale della Polizia locale a tempo determinato. 
L’attività di prevenzione dovrà riguardare anche la verifica 
del rispetto delle misure di distanziamento sociale e delle 
prescrizioni contenute nei Protocolli o nelle Linee-guida 
per prevenire o ridurre il rischio di contagio da “Covid-19”. 
Il contributo può essere utilizzato, sia a copertura delle 
spese correnti che di quelle di investimento. L’istruttoria 
delle istanze presentate deve concludersi entro il 20 giu-
gno.
Tra gli impegni dei Comuni c’è anche quello di produrre 
report quindicinali sull’attività svolta e una relazione finale 
sugli esiti dell’iniziativa.



1  Consiglio di Stato, Sentenze nn. 4435/2018 e 4436/2018

2  Consiglio di Stato, Sentenza n. 5288/2014.

3  Consiglio di Stato, Ordinanza n. 4989/2001; Corte dei conti - Sezione di controllo per il Piemonte, Parere n. 7/Par./2007; Corte dei conti - Sezione 
di controllo per la Regione Siciliana, Decisione n. 106/2014; Corte dei conti - Sezione di controllo per la Lombardia, Parere n. 140/2018.
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È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipar-
timento Finanze, la Risoluzione 8 giugno 2020 n. 5/Df, ru-
bricata “Differimento dei termini di versamento dei Tributi 
locali – Emergenza epidemiologica ‘Covid-19’ – Quesiti”.
La Risoluzione fornisce alcuni chiarimenti sulla possibili-
tà, per i Comuni, di differire autonomamente i termini di 
versamento dei Tributi locali di propria competenza e le 
modalità con cui può essere esercitata tale facoltà.
In via preliminare, il Ministero afferma che la problematica 
deve essere analizzata con riferimento al dettato dell’art. 
52 del Dlgs. n. 446/1997, che disciplina l’autonomia rego-
lamentare riconosciuta agli Enti Locali per quanto riguarda 
la gestione delle proprie entrate tributarie, fermi restando 
i limiti indicati nella medesima norma. Posto che la riscos-
sione non rientra fra le materie sottratte all’autonomia dei 
Comuni, il Mef precisa che gli stessi, nei propri Regola-
menti, possono disciplinare le modalità di riscossione, ivi 
comprese quelle relative al differimento dei termini di ver-
samento.
Sul punto si era espresso il Consiglio di Stato che, con 
l’Ordinanza n. 4989/2001, aveva statuito che “il Principio 
della potestà regolamentare dei Comuni e delle Province 
è di ordine generale. In materia di accertamento e riscos-
sione dei Tributi (art. 52 del Dlgs. n. 446/1997), trova un 
limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da ri-
serva di legge (sanzioni, procedure contenziose, casi di 
prelievo obbligatorio non attribuito alla fiscalità locale)”.
Quindi, il Ministero ritiene possibile per gli Enti Locali di 
stabilire il differimento dei termini di versamento entro i 
limiti stabiliti dal Legislatore. 
Il potere di differimento rientra nelle competenze del Con-
siglio comunale. Il differimento operato dalla Giunta co-
munale può essere effettuato nell’ipotesi in cui l’Ente si 
trovi in una situazione emergenziale, proprio come quella 
in atto. La Delibera di Giunta dovrà poi essere ratificata da 
parte del Consiglio comunale1.
Non è però possibile delegare alla Giunta, tramite Delibe-
ra regolamentare del Consiglio, il potere di differimento dei 
termini, come chiarito anche dalla giurisprudenza2. 
Con specifico riguardo ai termini di versamento dell’Imu, 

Imu
“sì” del Mef al differimento dei termini per il versamento 
dell’acconto

il Mef ricorda che la possibilità di differimento da parte del 
Comune è preclusa dall’art. 1, comma 762, della Legge n. 
160/2019, ma tale disposizione deve essere correlata con 
quanto previsto dal successivo comma 777, lett. b), che 
dà facoltà ai Comuni di stabilire con proprio Regolamento 
differimenti di termini per i versamenti qualora ricorrano 
“situazioni particolari”, fra le quali, secondo il Ministero, 
è sicuramente riconducibile l’emergenza epidemiologica 
“Covid-19” attualmente in atto. Tale facoltà non può es-
sere esercitata per le entrate di competenza statale, nel 
caso di specie la quota Imu relativa ai fabbricati del Grup-
po catastale “D”.
Il Ministero arriva alle predette conclusioni sulla base dei 
seguenti elementi di valutazione:
 - il Comune non ha alcun potere di intervento in ordine alla 
quota di spettanza statale, posto che l’aliquota non può 
scendere al di sotto dello 0,76%, di competenza dello 
Stato. Al Comune spetta il gettito derivanti dall’eventuale 
incremento dell’aliquota fino al limite dello 0,76%;

 - ai Comuni spetta, ai sensi dell’art. 1, comma 744, della 
Legge n. 160/2019, il gettito derivante dall’attività di ac-
certamento e riscossione della quota Imu riservata allo 
Stato, ivi compresi gli interessi e le sanzioni.

Oltretutto - precisa il Mef - sono stati previsti 2 distinti co-
dici-tributo per i versamenti relativi alla quota Stato e alla 
quota Comune in modo tale da imputare le somme in que-
stione direttamente ai 2 distinti soggetti.
In ultima analisi, il Ministero si sofferma sull’ipotesi avan-
zata dalla Fondazione Ifel, la quale ha proposto, in alter-
nativa al differimento del termine di versamento del 16 giu-
gno, di dare la possibilità di effettuare i versamenti fino al 
30 settembre 2020 senza incorrere nel pagamento di san-
zioni e interessi. Sul punto, il Mef afferma che ciò equivale 
al raggiungimento del medesimo risultato del differimento 
di termini analizzato in precedenza, ma occorre conside-
rare che i Comuni non possono rinunciare integralmente 
alle sanzioni, poiché sono coperte da riserva di legge3.
I Comuni possono prevedere ulteriori modalità di “ravvedi-
mento operoso” ex art. 50 della Legge n. 449/1997.
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La Fondazione Ifel ha pubblicato sul proprio sito web la 
news 10 giugno 2020, rubricata “Imu 2020. Termini di pa-
gamento ordinari e differiti – Codici tributo e modalità di 
calcolo – ‘Ravvedimento operoso’ – Esonero prima rata 
Imu-Alberghi”. La Fondazione ha inteso analizzare il con-
tenuto della Risoluzione Mef 8 giugno 2020 n. 5/Df, in con-
trapposizione alla Nota Ifel diffusa il 21 maggio scorso.
La Nota Ifel prospettava la facoltà di deliberare un differi-
mento di termini di versamento per i soggetti svantaggiati 
secondo la quale, tra le altre disposizioni ivi riportate, ha 
ritenuto che i Comuni non possono disporre proroghe per 
la quota Imu di spettanza statale. 
Lo schema proposto non distingueva la quota di spettanza 
del Comune e la quota di spettanza dello Stato, distinzio-
ne presa in considerazione dalla citata Risoluzione Mef, 
che ha rimarcato l’impossibilità di disporre una proroga 
per il versamento della quota statale.
L’orientamento ministeriale, a parere di Ifel, non comporta 
alcun mutamento degli effetti delle decisioni comunali di 
differimento dei termini di pagamento sull’Imu di spettanza 
del Comune. Le eventuali conseguenze possono riguar-
dare esclusivamente la quota statale dell’Imu, che viene 
versata con il codice-tributo 3925.
Con riferimento ai Provvedimenti comunali già adottati o in 
corso di approvazione, Ifel distingue 3 diverse casistiche:
1) i Provvedimenti emanati dai Comuni non fanno alcun ri-

È stato pubblicato sul sito web istituzionale del Mef il De-
creto 10 giugno 2020 il quale, composto da un unico arti-
colo, ha disposto l’aggiornamento dei fabbricati “a valore 
contabile”, ovverosia i fabbricati di cui all’art. 1, comma 
746, della Legge n. 160/2019, non iscritti in Catasto ma 

Imu
l’analisi di Ifel sulla Risoluzione Mef che dà facoltà agli 
Enti di differire il termine di versamento dell’acconto

Imu
aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore 
degli immobili non iscritti in Catasto classificabili nel 
Gruppo catastale “D”

ferimento alla quota comunale ed alla quota statale. Per 
puntualizzare quanto espresso dal Mef, secondo Ifel è 
necessaria la pubblicazione sul sito web del Comune di 
un comunicato che evidenzi che i nuovi termini devono 
intendersi riferiti alla sola quota comunale;

2) i Provvedimenti emanati dai Comuni contengono in 
modo esplicito il differimento del pagamento dell’Imu 
relativa ai fabbricati del Gruppo “D”, di pertinenza sta-
tale. In tal caso, il Comune può procedere alla revoca 
parziale del Provvedimento, che potrà essere disposta 
con Delibera di Giunta da sottoporre alla ratifica consi-
liare entro il 31 luglio;

3) se la Delibera di differimento è ancora in corso di ap-
provazione, il Comune può emendarla in sede di esame 
consiliare, togliendo l’eventuale differimento delle sca-
denze della quota statale dei fabbricati del Gruppo “D”.

Secondo Ifel, il Comune non può valere una posizione di 
esteso e non condizionato differimento dei termini di pa-
gamento, per cui dovrà adeguarsi a quanto affermato dal 
Ministero.
Ancora, Ifel ricorda che per il versamento dell’acconto oc-
corre fare riferimento a quanto dovuto nel 2019 a titolo di 
Imu e Tasi, ai sensi dell’art. 1, comma 762, della Legge n. 
160/2019.
Poi, riporta:

classificabili nel Gruppo catastale “D”.
Il coefficiente trova applicazione sia ai fini Imu che ai fini 
dell’Impi, istituita dall’art. 38, del Dl. n. 124/2019. Il Mini-
stero ha confermato il coefficiente di 1,01, già in vigore nel 
2019 e nel 2018.



Entilocali
NEWS

15 giugno 2020

NOTIZIARIO

29

Tipo immobile Imposta Sanzioni Interessi
Abitazione principale e pertinenze 3912 3924 3923
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 3924 3923
Terreni 3914 3924 3923
Aree fabbricabili 3916 3924 3923
Altri fabbricati 3918 3924 3923
Immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale “D” – quota Stato 3925 3924 3923
Immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale “D” – quota Comune 3930 3924 3923
Fabbricati costruiti e destinati dall’Impresa costruttrice alla vendita 3939 3924 3923

Tipo immobile Imposta Sanzioni Interessi
Fabbricati rurali ad uso strumentale 350E 358E 357E
Terreni 351E 358E 357E
Aree fabbricabili 353E 358E 357E
Altri fabbricati 355E 358E 357E
Immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale “D” – quota Stato 359E 358E 357E
Immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale “D” – quota Comune 360E 358E 357E

Ritardo Sanzione Riduzione Sanzione ridotta
Fino a 14 giorni 15% 1/15 per giorno di ritardo 0,1% per ogni giorno
Da 15 a 30 giorni 15% 1/10 1,50%
Da 31 a 90 giorni 15% 1/9 1,67%
Dal 91° giorno ad 1 anno 30% 1/8 3,75%
Fino a 2 anni 30% 1/7 4,29%
Oltre 2 anni 30% 1/6 5,00%

 - l’Elenco dei codici-tributo per il versamento a mezzo Modello “F24”, suddivisi per imposta, Sanzioni ed interessi:

 - i codici-tributo da utilizzare da parte degli Enti pubblici tramite il Modello “F24-EP”:

 - le sanzioni da applicare in caso di utilizzo dell’istituto del “ravvedimento operoso” ex art. 13, comma 1, del Dlgs. n. 
471/1997:

Da ultimo, la Fondazione ricorda che sono esenti dal 
versamento dell’acconto, ai sensi dell’art. 177 del Dl. n. 
34/2020, i possessori di immobili adibiti a Stabilimenti bal-
neari marittimi, lacuali e fluviali e a Stabilimenti termali, 
nonché i possessori di immobili che siano anche gestori 
delle attività adibite a Alberghi o Pensioni rientranti nel-

la Categoria catastale “D/2”, Agriturismi, Villaggi turistici, 
Ostelli della gioventù, Rifugi di montagna, Colonie mari-
ne e montane, Affittacamere per brevi soggiorni, Case e 
appartamenti per vacanze, Bed & breakfast, Residence e 
Campeggi. 
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 177 del 10 giugno 2020, ha fornito chiarimen-
ti in ordine alla tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, 
comma 1, lett. b), del Tuir (Dpr. n. 917/1986) in caso di 
distribuzione del “Fondo risorse decentrate” (ex “Fondo 
unico di amministrazione”) per il personale delle aree fun-
zionali, come stabilito dal Contratto collettivo nazionale 
integrativo.
L’Agenzia ha ricordato che tale norma prevede l’applica-
zione della tassazione separata nel caso di erogazione di 
“emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente 
riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di 
contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi so-
pravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà 
delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al 
comma 1 dell’art. 50 e al comma 2 dell’art. 49”. 
La tassazione separata di cui alla norma citata costituisce 
una modalità di tassazione del reddito di lavoro dipenden-
te, finalizzata ad evitare che, nei casi di redditi percepiti 
con ritardo rispetto alla loro maturazione avvenuta in pe-
riodi d’imposta precedenti, il sistema della progressività 
delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il con-
tribuente, con una lesione del principio di capacità contri-
butiva. 
La Circolare 5 febbraio 1997, n. 23/E (vedasi anche la Cir-
colare 14 giugno 2001, n. 55, par. 5.1, e la Risoluzione 
3 dicembre 2002, n. 379/E) ha chiarito che il regime di 
tassazione separata non trova applicazione nei casi in cui 
la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’impo-
sta successivo a quello di maturazione deve considerarsi 
fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per 
l’erogazione degli emolumenti stessi. 
La medesima Circolare inoltre, riprendendo quanto chiari-
to nella relazione illustrativa alla norma, ha precisato che 
le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza 
ai fini di cui trattasi sono di due tipi: 
- quelle di carattere giuridico, che consistono nel soprag-

giungere di norme legislative, di Sentenze, di provve-
dimenti amministrativi o di contratti collettivi, ai quali è 
sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti 
in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamen-
to delle somme spettanti; 

- quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che im-

Irpef
tassazione separata per la distribuzione del “Fondo 
risorse decentrate” in base al Contratto collettivo 
nazionale integrativo

pediscono il pagamento delle somme riconosciute spet-
tanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla 
generalità dei sostituti d’imposta. 

Da quanto premesso, l’Agenzia ha rilevato che qualora 
ricorra una delle cause giuridiche individuate dalla norma, 
non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al 
ritardo nella corresponsione per valutare se il ritardo può o 
meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tec-
nici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi. 
La predetta indagine va invece sempre effettuata quan-
do il ritardo è determinato da circostanze di fatto (vedasi 
Risoluzione n. 151/E del 2017). In particolare, con la Ri-
soluzione 16 marzo 2004, n. 43/E, è stato chiarito che nel 
caso di contratto collettivo, di norme o atti amministrativi 
dai quali derivano emolumenti riferibili ad anni preceden-
ti rispetto a quello di percezione, le somme erogate non 
concorrono alla tassazione progressiva ma sono assog-
gettati alla tassazione separata. 
È sufficiente quindi in presenza e in attuazione di contratto 
collettivo, che l’erogazione degli emolumenti avvenga in 
un periodo d’imposta successivo a quello cui gli emolu-
menti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per 
l’applicazione della tassazione separata. 
La medesima Risoluzione n. 43/E del 2004 chiarisce inol-
tre che non vi è ragione di escludere dalla tassazione se-
parata anche il periodo d’imposta nel quale l’accordo in-
terviene, in quanto anche in relazione a tale periodo, se le 
somme non devono essere corrisposte nel corso dell’an-
no, si verifica la condizione del pagamento in anni suc-
cessivi (pagamento nell’anno x+1 di emolumenti relativi 
all’anno x) per effetto del contratto collettivo. Resta fermo 
che, qualora gli emolumenti relativi all’anno in cui intervie-
ne l’accordo siano corrisposti nello stesso, non si fa luogo 
alla tassazione separata. 
Nel caso in esame, il contratto collettivo nazionale integra-
tivo, parte economica 2018, che ha disciplinato la distribu-
zione del “Fondo risorse decentrate” per il personale delle 
aree funzionali effettivamente in servizio nell’anno 2018, 
è stato sottoscritto nel 2019; inoltre, i contratti decentrati, 
con i quali sono stati individuati i criteri per l’assegnazione 
delle risorse al personale, sono stati sottoscritti nelle rela-
tive sedi nel mese di dicembre dello stesso anno. 
Al riguardo, in applicazione della citata prassi, l’Agenzia 
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ha ritenuto che il caso prospettato possa essere ricondot-
to alle cause di carattere giuridico (emolumenti percepiti 
per effetto di contratti collettivi) espressamente indicate 
dall’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir. Gli emolumenti, 
riferiti all’anno 2018, sono infatti corrisposti nel periodo 
d’imposta 2020 in esecuzione del contratto collettivo na-

zionale integrativo stipulato nel 2019. 
Detti emolumenti potranno, pertanto, essere assoggettati 
a tassazione separata quali arretrati ai sensi della sopra 
citata norma, a prescindere da qualsiasi indagine di fatto 
in ordine al ritardo del pagamento.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 186 del 12 giugno 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’aliquota Iva da applicare alle attività di manu-
tenzione di una discarica.
Il n. 127-quinquies), della Tabella A, Parte III, allegata al 
Dpr. n. 633/1972, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva 
del 10%, fra l’altro, alle “opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria elencate nell’art. 4 della Legge n. 847/1964, 
integrato dall’articolo 44 della Legge n. 865/1971 (...)”. Ai 
sensi del successivo n. 127-septies) l’aliquota del 10% è 
applicabile anche “alle prestazioni di servizi dipendenti da 
contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, de-
gli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”. 
L’art. 4 della Legge n. 847/1964, richiamato dal n. 
127-quinquies), elenca le opere di urbanizzazione prima-
ria e secondaria e, in particolare, il secondo comma di 
detto articolo ricomprende tra le opere di urbanizzazione 
secondaria, alla lett. g), “le attrezzature (...) sanitarie”. Se-
condo quanto previsto dall’art. 266, comma 1, del Dlgs. 
n. 152/2006, “Nelle attrezzature sanitarie di cui all’art. 4, 
comma 2, lett. g), della Legge n. 847/1964, sono ricom-
prese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati (...) 
alla bonifica di aree inquinate”. 
Con la Risoluzione. 247/E del 2007, l’Agenzia delle En-
trate ha avuto modo di chiarire che secondo il Ministero 
dell’Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare: 
1. non è possibile fornire una definizione generale di 

“opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica di 
aree inquinate” di cui all’art. 266, comma 1, del Dlgs. n. 
152/2006, stante “la varietà delle situazioni nelle quali 
si rende necessario intervenire per effettuare una bo-
nifica”; 

2. “l’ambito e le tipologie di interventi che occorre mettere 
in atto sono - n.d.r. dunque - fissati nel singolo Proget-

Iva
le manutenzioni delle discariche scontano l’aliquota 10% 
solo se rientranti in “Progetti di bonifica debitamente 
approvati”

to di bonifica, che deve essere approvato dalle autorità 
competenti”, come individuate dal combinato disposto 
degli artt. 242 e 252 del Dlgs. n. 152/06. 

In altri termini, secondo il Ministero dell’Ambiente, le attivi-
tà sopra richiamate “possono considerarsi opere, costru-
zioni ed impianti destinati alla bonifica di aree inquinate” a 
condizione che “le stesse risultino inserite all’interno di un 
progetto di bonifica regolarmente approvato dalla compe-
tente Autorità”. 
In questi casi, l’art. 242 del “Codice dell’Ambiente” preve-
de la redazione e l’approvazione di un Progetto di bonifica 
o di messa in sicurezza oppure di ripristino, da parte di 
più soggetti pubblici riuniti in Conferenza dei servizi, come 
disposto dal comma 7 di tale articolo ai sensi del quale “la 
Regione, acquisito il parere del Comune e della Provin-
cia interessati mediante apposita Conferenza di servizi e 
sentito il soggetto responsabile, approva il Progetto, con 
eventuali prescrizioni e integrazioni entro 60 giorni dal suo 
ricevimento ...”. Queste previsioni, riconoscendo l’interes-
se collettivo all’attività di bonifica, integrano i presupposti 
affinché sia verificata la ratio incentivante del beneficio fi-
scale consistente nell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta 
del 10%. Tale aliquota è finalizzata a incentivare l’intera 
attività di bonifica dei siti inquinati, così che tutti i lavori di 
recupero funzionali a questo fine e risultanti dal progetto di 
bonifica debitamente autorizzato dalle autorità pubbliche 
competenti sono da ritenersi qualificabili, in senso lato, 
come “opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifi-
ca” ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. g), della Legge n. 
847/1964. 
Nel caso in esame, il soggetto istante ha esibito il Decre-
to con il quale la Regione stanzia i fondi per la messa 
in sicurezza del sito in commento, con allegato il proget-
to della Società per la manutenzione straordinaria di tale 
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sito, preventivamente approvato dai Comuni interessati, 
peraltro suoi soci. Secondo quanto dichiarato si tratta di 
interventi di rimodellamento morfologico e miglioramen-
to prestazionale del capping, adeguamento del sistema 
di captazione del biogas e del sistema di allontanamento 
delle acque meteoriche, volti alla messa in sicurezza del 
sito, nonché delle ulteriori attività necessarie per ultimare 
i lavori della fase emergenziale e dare inizio alla gestione 
post-operativa. 
Sul punto, l’Agenzia ha osservato che l’aliquota del 10% 
è applicabile alla costruzione e alla cessione di opere di 
urbanizzazione e non, di regola, anche ai relativi interventi 
di manutenzione ordinaria o straordinaria (vedasi Risolu-
zione n. 46/E del 1998, n. 397666/1985, n. 354743/1983). 
Atteso quanto sopra, ai fini dell’applicazione dell’agevola-

zione in commento occorre anche che i diversi interventi 
(opere, costruzioni e impianti) siano inseriti “all’interno di 
un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla com-
petente autorità”, da individuarsi ai sensi degli artt. 242 e 
252 del Dlgs. n. 152/06 (vedasi Risoluzione n. 247/E del 
2007). Tali condizioni non sembrano trovare riscontro, a 
parere dell’Agenzia, nella fattispecie in esame. 
Ne consegue che l’aliquota del 10%, in base alle norme 
sopra richiamate, potrà essere solo se gli interventi di 
manutenzione straordinaria in commento rientrano in un 
più ampio “Progetto di bonifica debitamente approvato”, 
finalizzato alla realizzazione di opere qualificabili di per sé 
quali opere di urbanizzazione primaria o secondaria. Di-
versamente, ossia in mancanza del Progetto di bonifica, 
questi interventi saranno soggetti all’aliquota Iva ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 183 del 12 giugno 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’applicazione dell’art. 8-bis, comma 1, lett. a) 
del Dpr. n. 633/71972, nel caso di acquisto di mezzi nauti-
ci per svolgere attività di soccorso nelle acque dei laghi e 
in zone limitrofe. 
L’art. 8-bis del Dpr. n. 633/1972 estende il trattamento del-
la non imponibilità ai fini Iva, previsto dall’art. 8 del mede-
simo Decreto per le cessioni all’esportazione, alle cessioni 
e alle prestazioni effettuate nell’ambito del settore navale 
e aereo (“Operazioni assimilate alle cessioni all’esporta-
zione”).
Tale norma, nel recepire l’art. 148, comma 1, della Diret-
tiva n. 112/2006/CE, infatti definisce alcune operazioni, 
aventi ad oggetto navi e aeromobili o comunque connesse 
ai settori navale e aereo, come non imponibili nel territorio 
nazionale ai fini Iva. L’assimilazione è dettata dalla circo-
stanza che i mezzi in discorso, e i servizi ad essi relativi, 
per le loro caratteristiche oggettive rendono la propria utili-
tà in un contesto d’ordine internazionale e conduce, in so-
stanza, a che possano beneficiare della non imponibilità 
anche alcune operazioni, aventi ad oggetto i mezzi di cui 
all’art. 8-bis, effettuate all’interno dello Stato. 
Le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione 
vengono specificamente indicate nel predetto art. 8-bis 

Iva
non rientra nell’esonero l’acquisto di mezzi nautici per 
svolgere attività di soccorso nelle acque dei laghi ma solo 
“in mare”

che, per quanto d’interesse, dispone che “sono assimilate 
alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’art. 8: 
a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e 
destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca 
nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad 
operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovve-
ro alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla 
Legge 11 febbraio 1971, n. 50 (...)”.
Pertanto, secondo la vigente disciplina, non sono impo-
nibili ai fini Iva le cessioni di alcune navi, puntualmente 
individuate dalla legge sulla base dell’impiego del mezzo 
di trasporto e dell’utilizzo a cui lo stesso è destinato. 
Sul punto, con la Risoluzione n. 2/E del 2017 è stato chia-
rito che, ai fini Iva, per “alto mare” deve intendersi quella 
parte di mare che eccede il limite massimo di 12 miglia 
nautiche misurate a partire dalle linee di base previste dal 
diritto internazionale del mare. Pertanto, è possibile che 
vi siano cessioni di navi imponibili ai fini Iva, sebbene le 
stesse navi svolgano la propria attività in mare, ad esem-
pio trasporto di passeggeri o altra attività commerciale, 
qualora queste navi effettuino prevalentemente l’attività 
di navigazione all’interno del suddetto limite. Per le navi 
adibite alle operazioni di salvataggio o di assistenza, la 
lett. a) dell’art. 8-bis prevede la condizione che le stesse 
operazioni siano effettuate “in mare” e, al riguardo, con 
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la medesima Risoluzione n. 2/E del 2017, è stato chia-
rito che per beneficiare del regime di non imponibilità, la 
condizione per cui la nave deve essere “adibita alla navi-
gazione in alto mare” si riferisce alle navi che effettuano 
trasporto a pagamento di passeggeri o sono impiegate in 
attività commerciali, industriali e della pesca, ma non si ri-
ferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di 
assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera. 
Con riferimento alla fattispecie in esame, l’Istante ha, tra 
i propri compiti istituzionali, anche il servizio di soccorso 
acquatico. Come emerge dall’istanza, tale attività, svolta 
durante il periodo estivo, comprende il soccorso prima-
rio di superficie per bagnanti, velisti e persone coinvolte 
in incidenti nelle acque del lago, il soccorso primario in 
zone difficilmente raggiungibili da ambulanze o altri mezzi 
di soccorso, il soccorso primario ai bagnanti in spiagge o 
lungo il litorale del lago e il soccorso in zone adiacenti al 
lago anche in ambito terrestre. 
Per quanto detto precedentemente l’Agenzia ha ritenuto 
che tale attività non possa essere assimilata alle “opera-
zioni di assistenza e salvataggio in mare”, poiché viene 

effettuata nelle acque di un lago e nelle zone terrestri limi-
trofe, diversamente da quanto stabilito dalla lettera della 
norma che stabilisce che la predetta attività sia effettuata 
in mare. 
Al riguardo, secondo la costante giurisprudenza della 
Corte di Giustizia, richiamata nella Risoluzione n. 1/E del 
2017, “il Principio della neutralità fiscale significa che gli 
operatori economici che effettuano le stesse operazioni 
non possono essere trattati in modo diverso quanto alla 
riscossione dell’Iva e, alla luce di ciò, le esenzioni devono 
essere interpretate in senso restrittivo in quanto costitui-
scono eccezioni al principio generale secondo il quale l’I-
va deve essere riscossa su ogni cessione di beni o presta-
zione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto 
passivo”. 
Ciò posto, l’Agenzia ha ritenuto che il mezzo nautico che 
l’Istante intende acquistare e che verrà utilizzato, come 
emerge dall’Istanza, per svolgere attività di soccorso nelle 
acque del lago e nelle zone limitrofe, non possa beneficia-
re della non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell’art. 8-bis, 
del Dpr. n. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 176 del 10 giugno 2020 ha fornito chiarimenti 
in ordine alla spettanza del credito di imposta di cui all’art. 
1, comma 1, del Dl. n. 83/2014 (c.d. “Art-bonus”) per un 
complesso monumentale.
Nel caso in esame una Fondazione, costituita nel 2006 
per iniziativa pubblica, ha lo scopo di far rivivere un com-
plesso monumentale cittadino di particolare interesse sto-
rico ed artistico, ai sensi del Dlgs. n. 42/2004. 
La Fondazione, senza scopo di lucro, persegue, in via pri-
oritaria, l’obiettivo di tutelare, valorizzare e rendere fruibile 
alla collettività, il complesso, attraverso l’organizzazione 
di eventi, mostre, attività culturali, spettacoli, attività di for-
mazione superiore e di ricerca scientifica, nonché attra-
verso la realizzazione di mostre ed altre iniziative culturali. 
La Fondazione si fa carico dei costi di manutenzione ed 
anche di tutti gli interventi che conseguono all’apertura al 
pubblico dello stesso (dalla vigilanza alla pulizia). 
Da Statuto, la Fondazione è istituita e svolge la propria 

“Art-bonus”
per poterne godere ribadito il concetto di “appartenenza 
pubblica” di un complesso monumentale gestito da una 
Fondazione 

attività avendo quale unico sostanziale obiettivo la valoriz-
zazione del bene cui si riferisce. 
Peraltro, la Fondazione: 
- è stata istituita per iniziativa prioritaria di un soggetto 

pubblico (il Comune) che ha conferito, tramite conces-
sione, la disponibilità dell’immobile; 

- gestisce un patrimonio (il Complesso monumentale) di 
appartenenza pubblica, oltre che dichiarato di interesse 
storico ed artistico ex Dlgs. n. 42/2004; 

- è amministrata da un Consiglio di amministrazione i cui 
componenti sono nominati, per metà da Enti pubblici e 
per l’altra metà da soggetti ed Enti privati; 

- è sottoposta ad un penetrante potere di controllo del Co-
mune che, oltre ad essere uno dei fondatori e sostenitori 
istituzionali nonché il soggetto concedente il complesso 
monumentale, ha il potere di proporre il nominativo del 
Presidente del Consiglio di amministrazione ed il Pre-
sidente del Collegio dei Revisori ed un supplente dello 
stesso. 
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Tanto premesso, la Fondazione chiede di sapere se il 
complesso monumentale possa essere considerato un 
luogo della cultura di appartenenza pubblica, al cui soste-
gno sono dirette le erogazioni liberali in commento.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 1 del Dl. 
n. 83/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
106/2014, al comma 1 prevede un credito d’imposta (c.d. 
“Art-bonus”), nella misura del 65% delle erogazioni effet-
tuate in denaro da persone fisiche, Enti non commerciali 
e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di ma-
nutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, 
per il sostegno degli Istituti e dei luoghi della cultura di 
appartenenza pubblica, delle Fondazioni lirico-sinfoniche 
e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni concertistico 
orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante in-
teresse culturale, dei Festival, delle Imprese e dei Cen-
tri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti 
di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, 
il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di Enti o 
Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono 
esclusivamente attività nello spettacolo”. 
Tale credito d’imposta - riconosciuto alle persone fisiche 
e agli Enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito 
imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei 
limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in 3 quote an-
nuali di pari importo - è altresì riconosciuto anche qualora 
le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di 
manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pub-
blici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari 
dei beni oggetto di tali interventi. 
Come precisato nella Circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, 
il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effet-
tuate in denaro per i seguenti scopi: 
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni 

culturali pubblici; 
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appar-

tenenza pubblica (come definiti dall’art. 101 del “Codi-
ce dei Beni culturali e del Paesaggio” di cui al Dlgs. n. 
42/2004), delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri 
di tradizione, delle Istituzioni concertistico-orchestrali, 
dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse cul-
turale, dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produ-
zione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribu-
zione; 

- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenzia-
mento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche 
che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente at-

tività nello spettacolo; 
- realizzazione di interventi di restauro, protezione e ma-

nutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano sog-
getti concessionari o affidatari del bene stesso. 

Con riferimento specifico al requisito della “appartenenza 
pubblica” degli Istituti e dei Luoghi della cultura, con la Ri-
soluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, è stato chiarito 
che lo stesso si considera soddisfatto, oltre che dall’ap-
partenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territo-
riali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto 
destinatario delle erogazioni. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allor-
quando ad esempio l’istituto: 
- è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene 

una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti; 
- è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche; 
- gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubbli-

ca, conferito in uso al soggetto medesimo; 
- è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad 

alcune regole proprie della Pubblica Amministrazione, 
quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della norma-
tiva in materia di appalti pubblici; 

- è sottoposto al “controllo analogo” di una Pubblica Am-
ministrazione. 

Pertanto, in presenza di una o più caratteristiche, si è ri-
tenuto che gli Istituti ed i Luoghi della cultura di apparte-
nenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto priva-
to - ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione 
- abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e 
possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno 
delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in 
esame. 
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giunge-
re ad una definizione condivisa della questione, l’Agenzia 
ha acquisito il parere del Mibact, il quale ha chiarito che 
la Fondazione è stata costituita per iniziativa pubblica, è 
posta sotto un penetrante controllo da parte del Comune 
e la sua finalità ed oggetto coincidono, con la gestione, 
cura e valorizzazione del complesso monumentale, bene 
di proprietà pubblica ed affidato, dal Comune proprietario, 
alla Fondazione appositamente creata per la sua gestione 
e valorizzazione. 
In ragione di tale coincidenza tra l’oggetto della Fondazio-
ne e il Luogo della cultura di appartenenza pubblica, se-
condo i tecnici delle Entrate le erogazioni liberali destinate 
al sostegno della Fondazione rientrano nell’agevolazione 
fiscale in commento.



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 172 del 9 giugno 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine al trattamento fiscale dei contributi erogati a parzia-
le ristoro delle spese sostenute per canoni di locazione di 
alloggi ad uso abitativo da parte di ricercatori e lavoratori 
altamente qualificati, che trasferiscano il proprio domicilio 
nel territorio della Regione erogatrice. 
Nello specifico, la Regione istante ha chiesto un parere in 
merito al trattamento fiscale applicabile ai contributi pre-
visti da una norma regionale, che prevede la possibilità 
per la Regione di approvare bandi per la concessione di 
contributi a parziale ristoro delle spese sostenute per il 
pagamento dei canoni di locazione di alloggi ad uso abita-
tivo da parte di ricercatori e lavoratori altamente qualificati, 
che trasferiscano il proprio domicilio nel territorio regiona-
le per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali 
e centri di ricerca che hanno sede operativa nel territorio 
regionale. 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai 
sensi dell’art. 1 del Dpr. n. 917/1986 (Tuir), costituisce pre-
supposto di tassazione il “possesso di redditi”, in denaro o 
in natura, rientranti nelle seguenti categorie tassativamen-
te indicate nel successivo art. 6: “redditi fondiari, di capi-
tale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa 
e redditi diversi”. 
Pertanto, qualora si verifichi un arricchimento del contri-
buente non inquadrabile in una delle predette categorie 
reddituali, detto arricchimento non è assoggettabile ad im-
posizione diretta. In applicazione di tale Principio, con la 
Risoluzione n. 119/E del 2010 è stato precisato che i vou-

Con un Comunicato pubblicato l’8 giugno 2020, il Mini-
stero per la Pubblica Amministrazione ha dato avvio alla 
consultazione sul “lavoro agile” tramite la Piattaforma 
“ParteciPa”. Questa prima fase di raccolta informazioni ri-
guarderà i Dirigenti, in qualità di gestori di dipendenti che 
lavorano in modalità “agile”, e i dipendenti delle P.A., in 
qualità di “utilizzatori” del “lavoro agile” e, più in genera-

Imposte dirette
esclusi i contributi erogati dalla Regione a dei ricercatori a 
parziale ristoro delle spese per canoni di locazione

“Smartworking”
al via la consultazione per dirigenti e dipendenti

cher di conciliazione, erogati alle persone fisiche al fine di 
acquisire un servizio di assistenza familiare, come la cura 
di anziani e minori, che consenta di conciliare i fabbisogni 
formativi e/o le esigenze lavorative con quelle dei fami-
liari, non sono riconducibili alle ipotesi reddituali previste 
dal Tuir e, dunque, i relativi rimborsi non concorrono alla 
formazione della base imponibile. 
Nel caso di specie, da quanto descritto nell’Istanza la Re-
gione, in attuazione della norma regionale in essa richia-
mata, intende attivare un’azione per attrarre nel territorio 
regionale ricercatori e dipendenti altamente qualificati. In 
particolare, l’intervento si concretizzerebbe nell’erogazio-
ne di un contributo da corrispondere a parziale ristoro delle 
spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione 
di alloggi ad uso abitativo dalle predette categorie di per-
sone, che trasferiscano il proprio domicilio nella Regione 
per svolgere attività di ricerca presso Imprese industriali 
e Centri di ricerca che hanno sede operativa nel territorio 
regionale. 
Sul punto, l’Agenzia ha ritenuto che tale contributo, corri-
sposto per finalità generali perseguite dall’Ente erogatore, 
in relazione alle spese di alloggio sostenute dal beneficia-
rio non sia riconducibile, né tra i redditi di lavoro dipen-
dente o assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir (posto 
che tra l’Ente erogatore e il beneficiario non sussiste alcun 
rapporto di lavoro), né in alcuna delle altre categorie red-
dituali individuate dall’art. 6 del medesimo Tuir, e pertan-
to, non concorra alla formazione della base imponibile del 
beneficiario.

le, di principali portatori di interesse rispetto ai processi di 
cambiamento che lo “smartworking” introduce, e consiste-
rà nella compilazione di Questionari distinti appositamen-
te predisposti.
La prima fase di consultazione - la cui partenza era sta-
ta annunciata proprio dal Ministro Dadone, la settimana 
scorsa a Palazzo Madama, in occasione del question time 
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- terminerà il 30 giugno 2020 e, attraverso i 2 Questionari 
sopra indicati avrà l’obiettivo di rilevare:
 - le opinioni e le valutazioni dei Dirigenti delle P.A. in me-
rito alle esperienze applicative del “lavoro agile” nella 
fase di sperimentazione e durante l’emergenza “Co-
vid-19” e, soprattutto, le loro eventuali indicazioni per 
accompagnare, sostenere e promuovere la diffusione 
dello “smartworking”; 

 - le opinioni e le valutazioni dei dipendenti che hanno 
svolto le prestazioni lavorative in modalità “agile” pri-

ma e durante l’emergenza “Covid-19”, con particolare 
riferimento al grado di soddisfazione, alla rispondenza 
dell’esperienza realizzata rispetto alle proprie aspetta-
tive, ai punti di forza alle eventuali criticità e ai margini 
di miglioramento di cui tener conto ai fini di una ottimale 
applicazione dello “smartworking” nelle P.A.; 

 - le aspettative e le eventuali indicazioni di tutti riguardo 
al “lavoro agile del futuro” e quindi al “futuro del lavoro 
pubblico”, come si legge nel Comunicato stampa.

L’Autorità nazionale Anticorruzione, con Atto di segnala-
zione n. 6/2020 inviato a Governo e Parlamento, ha ri-
chiesto un intervento normativo in materia di pantouflage. 
L’istituto, previsto dalla Legge n. 190/2012 che ha intro-
dotto il comma 16-ter all’art. 53 del Dlgs. n. 165/2001, è 
volto ad impedire che un dipendente pubblico possa sfrut-
tare la propria posizione all’interno di una P.A. per ottenere 
un lavoro presso un’impresa o un soggetto privato verso 
cui ha esercitato poteri autoritativi o negoziali. La norma 
prevede pertanto un periodo di “raffreddamento” di 3 anni 
dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la P.A., pena 
la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti.
La disposizione, pur innovativa nell’intento di assicurare 
l’imparzialità e il buon andamento della P.A., risulta par-
ticolarmente scarna, con rilevanti questioni di incertezza 
interpretativa legate alle conseguenze derivanti dall’ac-
certamento della violazione.
A tal fine, Anac ha formulato varie indicazioni, volte a: 
 - valutare l’opportunità di intervenire sulla sanzione pre-
vista. Attualmente la violazione della norma prevede il 
divieto di contrattare per 3 anni con le P.A. ma tale previ-
sione viene definita “sproporzionata, sia con riferimento 
alla durata prevista, che in relazione all’impossibilità di 
graduare il periodo di interdizione”, poiché essa “finisce 

“Pantouflage”
segnalazione di Anac a Governo e Parlamento per 
richiedere interventi volti a dirimere incertezze 
interpretative

di fatto per paralizzare l’attività del soggetto privato”. 
Una lettura della norma in questione, orientata ai Prin-
cipi di ragionevolezza e proporzionalità, rende pertanto 
necessaria una graduazione della sanzione interdittiva 
da imporre al soggetto privato che abbia violato la di-
sposizione e che comunque non prescinda dalla valu-
tazione dell’elemento psicologico sotteso alla violazione 
del divieto;

 - chiarire se il divieto di contrattare con la P.A. valga solo 
nei confronti dell’Amministrazione di provenienza o ver-
so tutte le Amministrazioni pubbliche;

 - valutare l’opportunità di estendere la disciplina del pan-
touflage, attualmente prevista solo per i Funzionari pub-
blici, anche ai titolari di incarichi politici e di non limitare 
le ipotesi alle attività lavorative subordinate o professio-
nali, non essendo considerabili esaustivi, ma di ampliare 
la platea degli incarichi in destinazione da vietare.

Da un punto di vista generale, l’Autorità ha evidenziato 
la necessità di addivenire ad una complessiva armoniz-
zazione normativa e ad una disciplina organica che con-
senta di chiarire, a livello legislativo, tutte le difficoltà che 
si sono manifestate con riferimento all’applicazione della 
disposizione in esame.
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E’ stata pubblicata sulla G.U. del 93 dell’8 aprile 2020 la 
Legge n. 41 del 6 giugno 2020, di conversione del Dl. n. 
22 dell’8 aprile 2020, rubricato “Misure urgenti sulla re-
golare conclusione e l’ordinato avvio dell’Anno scolastico 
e sullo svolgimento degli esami di Stato” (c.d. “Decreto 
Scuola”, vedi Entilocalinews n. 16 del 20 aprile 2020).
La norma dispone che, attraverso una o più Ordinanze del 
Ministro dell’Istruzione, possano essere dettate specifiche 
misure finalizzate ad individuare specifiche modalità per 
la valutazione degli alunni e per lo svolgimento degli esa-
mi di Stato nell’ambito della complessa situazione emer-
genziale in atto. Si dispone che siano messe in campo 
– nell’ambito della didattica ordinaria – delle attività di in-
tegrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’Anno 
scolastico appena concluso, nel corso di quello succes-
sivo, a decorrere dal 1° settembre 2020. E’ demandato 
alle singole Istituzioni scolastiche il compito di stabilire le 
modalità con cui dare operativamente attuazione alla di-
sposizione in esame.
Il Decreto, sempre all’art. 1, aveva delineato 2 possibili 
tipologie di misure adottabili: la prima, da applicarsi nell’i-
potesi in cui ci fosse stata la possibilità di riprendere la 
regolare attività scolastica entro il 18 maggio 2020 (cosa 
che ormai sappiamo non essere avvenuta); la seconda, 
pensata per lo scenario – poi concretizzatosi - in cui l’An-
no scolastico fosse giunto a conclusione con gli Istituti 
scolastici chiusi e con la didattica portata avanti esclusi-
vamente a distanza. 
Come noto, il Decreto ha dato la possibilità di sostituire 
l’esame conclusivo della Scuola secondaria di primo gra-
do con una valutazione finale da parte del Consiglio di 
classe, basata anche sulla presentazione di un elaborato 
redatto dallo studente candidato all’esame (c.d. “tesina”). 
Quanto all’esame di maturità, è prevista la possibilità di 
sostituire tutte le tradizionali prove scritte e orali con un 
colloquio unico.
Tra le novità introdotte in sede di conversione, si segna-
la che il nuovo comma 4-ter dell’art. 1 ha disposto che i 
Dirigenti scolastici possano – per il solo Anno scolastico 
2020/2021, sentito il Consiglio di classe e acquisito il pa-
rere del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livel-
lo di Istituzione scolastica, e premesso che ci siano state 
specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli 
alunni con disabilità – valutare l’opportunità di consentire 

“Decreto Scuola”
in sede di conversione, introdotte anche novità che 
riguardano Sindaci e Presidenti di Province e Città 
metropolitane

la reiscrizione di questi ultimi al medesimo anno di corso 
frequentato nell’anno appena concluso. Ciò, nell’ipotesi in 
cui sia accertato e verbalizzato il mancato conseguimento 
degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti 
nel Piano educativo individualizzato.
L’art. 2 detta una serie di disposizioni relative ad immissio-
ni in ruolo del personale, date inizio lezioni e adozione libri 
di testo. Tutte orientate a disciplinare un avvio dell’Anno 
scolastico 2020/2021 il più lineare possibile.
Si segnala che il nuovo art. 2-ter, inserito in sede di conver-
sione, ha aperto alla possibilità di assegnare, solo nell’An-
no scolastico prossimo venturo, incarichi temporanei nelle 
Scuole dell’infanzia paritarie comunali attingendo anche 
alle graduatorie comunali degli Educatori dei Servizi edu-
cativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di 
quanto previsto dal Dlgs. n. 65/2017. Ciò nell’ipotesi in cui 
risulti impossibile reperire un numero di Docenti abilitati 
sufficiente a garantire il regolare svolgimento delle attività 
nonché l’erogazione del Servizio educativo nelle Scuole 
dell’infanzia paritarie comunali.
Infine, con l’art. 7-ter sono state introdotte alcune misure 
urgenti per interventi di riqualificazione dell’Edilizia scola-
stica. Nello specifico, vengono attribuiti a Sindaci e Presi-
denti delle Province e delle Città metropolitane i poteri dei 
Commissari ex Dl. n. 32/2019, affinché possano garantire 
la tempestiva esecuzione di interventi di Edilizia scolasti-
ca. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni 
delle aree necessarie per portare a termine gli interventi 
citati, Sindaci e Presidenti delle Province e delle Città me-
tropolitane sono autorizzati a provvedere alla redazione 
dello stato di consistenza e del verbale di immissione in 
possesso dei suoli anche con la sola presenza di 2 rap-
presentanti della Regione o degli Enti territoriali interessa-
ti, prescindendo da ogni altro adempimento. 
“Primi cittadini” e Presidenti degli Enti di Area vasta sono 
chiamati a vigilare sulla realizzazione delle opere e sul ri-
spetto del cronoprogramma e a promuovere l’attivazione 
degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse. 
E’ data inoltre loro facoltà di promuovere gli Accordi di pro-
gramma e le Conferenze di servizi, o parteciparvi (anche 
attraverso un proprio delegato) e di invitare alle Confe-
renze di servizi tra le Amministrazioni interessate anche 
soggetti privati, ove lo ritengano necessario.
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 10 giugno 2020 
sul proprio sito istituzionale una Guida operativa relativa 
al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del Dl. 19 
maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”, vedi Entiloca-
linews n. 21 del 25 maggio 2020).
Ricordiamo che la norma in commento, allo scopo di so-
stenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica 
“Covid-19”, riconosce un contributo a fondo perduto a fa-
vore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro 
autonomo e di reddito agrario, titolari di Partita Iva, di cui 
al Dpr. n. 917/1986 (Tuir).
La Guida predisposta dall’Amministrazione finanziaria for-
nisce una serie di indicazioni utili per richiedere il contribu-

“Decreto Rilancio”
l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni utili per 
richiedere il contributo a fondo perduto

to a fondo perduto, tra cui le condizioni per ottenerlo e le 
modalità di predisposizione e di trasmissione dell’istanza.
Modello ed Istruzioni di compilazione sono stati approvati 
con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 10 giugno 
2020.
Ricordiamo che il beneficio in questione non spetta agli 
Enti esclusi da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir 
(tra cui gli Enti Locali) o agli Enti pubblici rientranti nell’art. 
74, comma 2, del Tuir. Sono invece potenziali beneficiari 
gli Enti non commerciali, ivi compresi gli “Enti del Terzo 
Settore” e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, in rela-
zione allo svolgimento di attività commerciali.
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L’art. 24 del Dl. n. 34/2020, pubblicato sulla G.U. n. 128 
del 19 maggio 2020, al comma 1 ha stabilito in estrema 
sintesi che non è dovuto il versamento del saldo Irap anno 
2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto 
sempre su tale anno, e che non è dovuto altresì il versa-
mento della prima rata dell’acconto anno 2020.
Al comma 2 viene disposto espressamente che “il comma 
1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli 
che determinano il valore della produzione netta secondo 
gli articoli … 10-bis del Dlgs. n. 446/1997, ….”.
Il citato art. 10-bis riguarda la “determinazione del valore 
della produzione netta dei soggetti di cui all’art. 3, comma 
1, lett. e-bis)”. Tale ultima norma ricomprende tra i soggetti 
passivi Irap “le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 
comma 2, del Dlgs. n. 29/1993 …”, tra cui anche gli Enti 
Locali.
L’art. 10-bis disciplina al comma 1 il metodo c.d. “retributi-
vo” (metodo base per gli Enti pubblici), mentre al comma 
2 il metodo c.d. “commerciale” (metodo opzionale per tali 
Enti).
L’esclusione prevista dal richiamato comma 2 dell’art. 24 
del Dl. n. 34/2020 è soggettiva, non andando ad esami-

nare il metodo di determinazione dell’Irap. Anche perché 
il metodo “retributivo” si basa sul versamento di acconti 
mensili, non sul versamento di 2 acconti alle scadenze 
di fine giugno e di fine novembre e del saldo dell’anno 
precedente entro fine giugno, per cui andare a precisare, 
nell’ambito dell’art. 24 che tratta evidentemente del meto-
do “commerciale”, che sono escluse dalla norma le Ammi-
nistrazioni pubbliche, facendo riferimento però al metodo 
retributivo, non avrebbe alcun senso.
Pertanto, interpretare tale norma diversamente, sugge-
rendo anche agli Enti Locali di non versare il saldo Irap 
commerciale entro il 30 giugno (dovuto perché il loro con-
to economico anno 2019, predisposto a seguito dell’eser-
cizio dell’opzione per il metodo “commerciale”, risulta in 
utile), costituisce un inutile rischio (se poi scattano delle 
sanzioni, … chi le paga ?), stante ad oggi la mancanza di 
alcun chiarimento perentorio da parte dell’Agenzia delle 
Entrate (chiarimento che peraltro consideriamo non ne-
cessario per le motivazioni sopra espresse, vista l’esclu-
sione soggettiva degli Enti pubblici prevista dalla norma in 
commento).

Irap
ma il taglio dell’Irap previsto dal Decreto “Rilancio” 
interessa veramente anche gli Enti Locali ?

IL QUESITO:
“Ho letto sulla stampa specializzata dei giorni scorsi che il Dl. 
n. 34/2020 avrebbe previsto il taglio dell’Irap commerciale 
anche per gli Enti Locali. E’ effettivamente così ? Posso 
dunque evitare il pagamento del saldo Irap commerciale anno 
2019 entro il 30 giugno senza subire sanzioni ?”

SÌ NO

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, alle-
gando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

Ho pagato l’importo complessivo di imponibile € ____________________     (comprensivo di spese di spedizione) 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
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Via ***:   n. ***:       CAP ***:
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C.F. ***:
P.IVA ***: Tel. ***:
Codice IPA **: CIG (se previsto):
Fax: E-mail ***:

Si prega di indicare l’indirizzo di spedizione nel caso differisca dall’indirizzo di fatturazione
Via ***: n. ***:       CAP ***:
Città ***: Provincia:
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(codice MEPA - CSELEDLB018)LIBRO € 35,00

  Si richiede l’invio di n. _______  copie del libro “LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE” al prezzo di € 35,00 cad.  
(Iva compresa assolta dall’Editore) spese di spedizione GRATUITE

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

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

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

Autori: 
Riccardo Compagnino, Andrea Mazzillo, Nicola Tonveronachi e Giuseppe Vanni

TIMBRO E FIRMA
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Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
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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/.
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All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.
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All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.
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Oggetto
Condanna di un Dirigente scolastico per aver pagato una 
fattura emessa anche in Lire, trasformando l’importo diret-
tamente in Euro: conferma, con riduzione, della Sentenza 
territoriale per il Veneto n. 99/2017.
Fatto
Nel gennaio 2010 una Tipografia trasmette all’Ufficio sco-
lastico regionale una fattura dell’importo di Euro 254, con 
l’indicazione dell’importo anche in Lire (che non esiste-
vano più dal 2002) per la fornitura di buste e cartoncini. 
Il Direttore dell’Ufficio vista la fattura, ma erroneamente 
un impiegato la registra come se l’importo in Lire indicato 
fosse espresso in Euro (491.000). Il Dirigente dell’Ufficio, 
in assenza temporanea del Direttore, istruisce la pratica, 
autorizzando il pagamento dell’importo errato; la pratica 
è vistata dal Direttore dell’Ufficio scolastico provinciale e 
dalla Ragioneria. Nel marzo del 2010 viene disposto il pa-
gamento con accredito alla Tipografia. Dopo circa 2 anni il 
Ministero rileva il pagamento della maxifattura, per cui nel 
dicembre 2011 viene richiesta la restituzione alla Tipogra-
fia della differenza (avendo riscosso la maxi fattura senza 
alcuna reazione). 
La Ditta replica che non ha fondi per provvedere alla resti-
tuzione: viene emesso un Decreto ingiuntivo ed avviata la 
procedura d’incasso tramite Equitalia, senza esito (la Ditta 
viene chiusa, ne nasce una nuova che poi fallisce, senza 
nulla da sequestrare). 
Interviene la Procura della Corte dei conti nei confronti di 
2 Dirigenti dell’Ufficio scolastico provinciale e titolare della 
Contabilità speciale, del Delegato del Direttore generale 
alla firma dei provvedimenti di spesa in caso di assen-

za o impedimento del Direttore generale presso l’Ufficio 
scolastico Regionale e del dipendente dell’Ufficio “Risor-
se Finanziarie” dell’Ufficio scolastico regionale. Vengono 
citati in giudizio per un danno cagionato al Ministero per 
un importo di circa Euro 491.000. La Sezione territoriale 
del Veneto (Sentenza n. 99/2017) condanna solamente 
il Dirigente che ha firmato il mandato di pagamento (per 
l’importo di circa Euro 98.000, pari al 20% del danno arre-
cato), mentre proscioglie nel merito (con riconoscimento 
di Euro 2.000 ciascuno per compensi a difesa) i 2 Dirigenti 
dell’Ufficio scolastico provinciale e titolari della Contabili-
tà speciale, mentre per il dipendente dell’Ufficio “Risorse 
Finanziarie” dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto 
è accolta la richiesta di prescrizione del diritto di risarci-
mento del danno. La motivazione della condanna del 
“Vicario del Direttore generale a sottoscrivere l’ordine di 
accreditamento della somma a favore del fornitore” è che 
ha “omesso di verificare, al momento della sottoscrizio-
ne dell’ordine di accreditamento sottoposto alla sua firma, 
l’erroneità delle risultanze dell’istruttoria compiuta dalla 
sua collaboratrice (investita del relativo potere proprio con 
suo ordine di servizio), predisposto e redatto materialmen-
te dal Responsabile del servizio, evidentemente riponen-
do un affidamento dimostratosi, in concreto del tutto irra-
gionevole il suo comportamento”. 
L’unico condannato presenta ricorso in appello, che vie-
ne parzialmente accolto, con la riduzione dell’addebito a 
Euro 70.000 (compreso di rivalutazione monetaria). An-
che la Procura regionale presenta ricorso contro il pro-
scioglimento dei 3 “colleghi” del condannato, però senza 
esito, con la compensazione delle spese.

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

Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 202 del 26 settembre 2019

Responsabilità
condanna di un Dirigente scolastico per aver pagato ad 
una Tipografia una fattura da 491.000 Euro in luogo dei 
dovuti 254 Euro
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Sintesi della Sentenza 
I Giudici affermano che “i punti di forza sul quale poggia il 
nucleo argomentativo delle doglianze del ricorrente riguar-
da soprattutto la carente organizzazione dell’Ufficio a suo 
avviso correlata agli effetti di una duplicità di fattori cau-
sali riscontrabili, da un lato, nell’inefficace coordinamento 
delle attività adempitive degli obblighi solutori dell’Am-
ministrazione e, dall’altro, nella prassi contra legem in-
cautamente seguita in quella struttura amministrativa. In 
proposito deve rilevarsi che lo S., pur non esercitando in 
modo autonomo, quale Dirigente autorizzato alla firma dei 
provvedimenti di spesa, i poteri inerenti alle competenze 
amministrative istituzionalmente riservate all’Organo di 
vertice dell’Ufficio, era destinatario di un provvedimen-
to che trovava titolo nei poteri di ordine, di direzione e di 
controllo del superiore gerarchico, sì che non poteva limi-
tarsi ad agire come suo mero sostituto materiale senza 
la consapevolezza di aver mandato ad effetto il concreto 
esplicarsi di quei poteri, senza la certezza, cioè, di averne 
assicurato la piena rispondenza alle esigenze di maggiore 
funzionalità dell’apparato amministrativo. Sicché è da rite-
nere che lo S., investito - nel ruolo di delegato alla firma 
- dei medesimi poteri dell’Organo sovra ordinato, avrebbe 
dovuto responsabilmente attivarsi per non lasciare insod-
disfatte quelle esigenze, al limite sollecitando un ripensa-
mento di un così poco affidabile modus agendi, privo di 
obiettive garanzie procedimentali anche a causa di una 
prassi tanto radicata quanto contraria alle regole di buon 
governo dell’attività amministrativa. Dire, dunque, come 
l’appellante sostiene, che egli era solo una longa manus 
del delegante non porta alla conclusione secondo la qua-
le avrebbe potuto disinteressarsi, come invece avvenuto, 
della rilevanza istituzionale degli adempimenti conferitigli; 
i quali, pertanto, avrebbero pur sempre dovuto presuppor-
re elementari accertamenti - o comunque l’impregiudicata 
possibilità di compierli - quanto meno dal punto di vista 
della sola positiva verifica di corrispondenza tra giustifica-
tivi di spesa e ordini di pagamento”.
I Giudici concludono che “giova aggiungere che si trattava 
di un pagamento così esorbitante e irrazionale da balzare 
ictu oculi la differenza di rilevantissima, sproporzionata e 
macroscopica entità della somma in concreto liquidata a 
fronte di un evidente valore dei beni o materiali di faci-
le consumo acquistati che, per loro natura e definizione, 
sono destinati ad avere un costo piuttosto modesto. In di-
sparte l’assoluta anomalia dal punto di vista anche delle 
modalità di un unico pagamento per l’emissione di un’uni-
ca fattura di importo elevatissimo e non escluso, peraltro, 
l’ulteriore e sintomatico indicatore rappresentato dal fatto 
che il suddetto importo inspiegabilmente liquidato supera-
va la metà dell’intero stanziamento disposto per il relativo 

capitolo di spesa per l’intero esercizio finanziario. Questo 
solo elemento avrebbe dovuto comportare una attenzione 
massima per il delegato alla spesa, sia per capire quale 
fosse la necessità di un così elevato impegno con conse-
guente doverosa richiesta di approfondimenti agli addetti 
e una verifica di tutti i documenti di supporto, disponen-
done, ove non in atti, le istruttorie del caso. Ne segue che 
non può convenirsi nella pretesa assenza di un nesso 
causale tra il comportamento del predetto e il danno in 
contestazione, ponendosi questo come effetto del primo 
nella regola dell’ordine di logica consequenzialità dei fatti 
verificatisi e dovendosi in ogni caso escludere l’autonoma 
efficienza causale delle sole condotte degli altri dipenden-
ti sia perché un siffatto argomento si pone in insanabile 
contrasto con il giudicato, di ben diverso segno, formatosi 
nei loro confronti e sia perché la verifica della sua fonda-
tezza avrebbe dovuto pur sempre mettere in gioco, nella 
particolare fattispecie, il noto Principio di equivalenza tra 
plurimi fattori causali, estendendone al ricorrente le ragio-
nevoli implicazioni. Tutte le prospettate ragioni difensive, 
dunque, non possono essere condivise e deve in ordine ai 
fatti di causa riaffermarsi la responsabilità dell’appellante, 
a carico del quale va perciò pronunciata condanna. Può 
tuttavia ritenersi che alla produzione del danno abbiano 
concorso anche altri soggetti non convenuti in giudizio e 
che nella determinazione del quantum possano conside-
rarsi tali virtuali apporti concausali. A tale riguardo il Col-
legio ritiene rispondente a criteri di equità quantificare la 
somma da porre a carico dello S. nella misura di Euro 
70.000,00 (compresa rivalutazione monetaria), sulla qua-
le dovranno essere applicati gli interessi legali dalla data 
di pubblicazione della presente Sentenza fino all’effettivo 
soddisfo”.
Commento
È una situazione da teatro dell’assurdo. Siamo nel 2010, 
la fattura che perviene agli Uffici scolastici porta l’indica-
zione dell’importo in Euro, ma anche quello in Lire (il cui 
corso è cessato da circa 10 anni). L’istruttoria parte male: 
l’Ufficio scolastico regionale liquida e paga Euro 491.000 
per buste e cartoncini (cioè Euro 164 a pezzo), senza che 
nessuno dei 4 Funzionari che hanno visionato la fattura 
dando benestare al pagamento si accorgesse del notevo-
le importo per pagare “stampati” ad una tipografia (sem-
bra che il pagamento ammonti al 50% dello stanziamento 
per tale tipologia di spesa). 
Solo dopo 2 anni, grazie ad un controllo del Ministero, la 
vicenda viene a galla: ma la Tipografia è in liquidazione 
e sembra che non abbia sufficiente attivo per provvedere 
alla restituzione della differenza. Sicuramente tutti i con-
trolli interni, per così dire, non hanno funzionato.
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SCADENZARIO
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).

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”, vedi Entilocalinews 
n. 18 del 5 maggio 2014 e n. 20 del 19 maggio 2014) devono comunicare, attraverso la “Piattaforma elettronica per le 
certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbli-
gazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi 
moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

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). 
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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. 

20   Sabato 20 giugno * 

Codifica “Siope” dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarie
In applicazione dell’art. 2, comma 8, Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 e 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, secondo lo schema previsto dall’Allegato “B” al Dm. Mef 9 giugno 2016. Entro lo stesso ter-
mine gli Enti comunicano al loro Tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al “Siope” – le informazioni sulla 
consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri Istituti di credito.

30   Martedì 30 giugno 

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

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

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.

Irap metodo commerciale – versamenti saldo 2019 e 1° acconto 2020
Scade in data odierna il termine per il versamento Irap, rispettivamente, del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 sul “me-
todo contabile” in opzione applicato per i servizi commerciali ex art. 10-bis, comma 2, Dlgs. n. 446/1997, utilizzando i 
codici-tributo approvati con la Risoluzione 14 marzo 2008, n. 98/E (art. 7-quater, Dl. n. 193/2016, convertito con modi-
ficazioni dalla Legge n. 225/2016). 
Ricordiamo che le Amministrazioni pubbliche che applicano l’Irap in base all’art. 10-bis del Dlgs. n. 446/1997 non rien-
trano infatti nella disposizione agevolativa di cui all’art. 24 del Dl. n. 34/2020.
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.
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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).

“Versamento terza rata bimestrale Imposta di bollo virtuale”
Scade in data odierna il termine dei versamenti relativi alla terza rata bimestrale per l’assolvimento dell’Imposta di bollo 
in modo virtuale ai sensi dell’art. 15, Dpr. n. 642/72.
I versamenti con Modello “F24EP” sono effettuati con i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015. 
Si ricorda, come chiarito dalla Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015 (vedi Entilocalinews n. 16 del 20 aprile 2015), che, 
alla rate bimestrale scadente a febbraio è imputata, ai sensi del comma 6, dell’art. 15, Dpr. n. 642/72, l’eventuale diffe-
renza a debito dell’Imposta dovuta per l’anno precedente derivante dalla liquidazione definitiva; il relativo versamento è 
effettuato utilizzando il codice tributo “2505” denominato “Bollo virtuale - Rata”. 

“Relazione sulla performance”
In applicazione dell’art. 10 del Dlgs. n. 150/2009, il Responsabile del Servizio finanziario deve adottare entro la data 
odierna la “Relazione sulla performance” che evidenziai risultati organizzativi e individuali raggiunti nel corso dell’anno 
precedente rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse e il bilancio di genere realizzato.

Determinazione tariffe Tari e Piano economico finanziario per la copertura dei costi del “Servizio di gestione 
rifiuti” 
 Entro la data odierna i Comuni gestori devono acquisire e validare il Piano economico-finanziario (Pef) strumentale alla 
copertura dei costi del “Servizio di gestione dei rifiuti”, in conformità ai nuovi precetti disposti dall’Arera con la Delibera 
n. 443/2019.

Approvazione rendiconto della gestione 2019 e riaccertamento ordinario dei residui
Entro la data odierna il Consiglio comunale deve approvare il conto consuntivo 2019, tenuto motivatamente conto della 
Relazione dell’Organo di revisione (art. 227, comma 2, del Tuel – Dlgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 2-quater, 
Legge n. 189/2008, di conversione con modificazioni del Dl. n. 154/2008). Al rendiconto di gestione, ai sensi dell’art. 6, 
comma 4, del Dl. n. 95/2012, i Comuni e le Province allegano una nota informativa contenente la verifica dei crediti e 
debiti reciproci tra l’Ente e le Società partecipate, asseverata dai rispettivi Organi di revisione.
Contestualmente, con Deliberazione della Giunta, si deve procedere al riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 
3, comma 7, del Dlgs. n. 118/2011.

10   Venerdì 10 luglio 

Conto del personale
Scade in data odierna il termine di cui all’art. 60 del Dlgs. n. 165/2001 per l’invio del conto annuale delle spese sostenute 
per il personale alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (vedi Circolare 
RgS n. 10 del 23 aprile 2020).

15   Mercoledì 15 luglio 

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”, vedi Entilocalinews 
n. 18 del 5 maggio 2014 e n. 20 del 19 maggio 2014) devono comunicare, attraverso la “Piattaforma elettronica per le 
certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbli-
gazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi 
moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.
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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 magio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

 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

certificato da Certiquality

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

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

Città ***:   Provincia:

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

per tutti i libri le spese di spedizione sono GRATUITE e  l’Iva è assolta dall’Editore

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


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

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