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EDITORIA - LE RIVISTE di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

In omaggio a tutti gli abbonati la rivista Iva & Fisco Enti Locali, una raccolta mensile di tutte le principali notizie 
e attività in materia fiscale di interesse per gli Enti Locali e indirettamente per le società partecipate e i loro Revisori

%

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

IS
SN

 2
53

2-
34

15

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018
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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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NUMERO

1
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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Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018
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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

NUMERO

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

IS
SN

 2
53

2-
26

05
Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

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

07

Trasferimenti erariali
erogato a Comuni, Province e Città metropolitane il 

30% del “Fondo per le funzioni fondamentali”

E’ stata disposta, in data 29 maggio 2020, l’erogazione 
del 30% del “Fondo per le funzioni fondamentali degli 

Enti Locali” di cui all’art. 106 del Dl. n. 34 del 19 maggio 
2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).

08

Tari
le considerazioni di Ifel in merito alle agevolazioni 
disposte dalla Deliberazione n. 158/2020 di Arera

Pubblicata sul sito internet della Fondazione Ifel la 
Nota di approfondimento 31 maggio 2020 rubricata “La 
delibera ARERA n.158/2020 nell’ambito della potestà 
comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla 

tariffa corrispettiva”.

14

Iva
la cessione di beni ammortizzabili non incide nel 
calcolo del pro-rata di detraibilità se strumentali 

all’attività d’impresa

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 165 del 4 giugno 2020, ha fornito 

chiarimenti sull’eventuale incidenza nel calcolo del pro-
rata di detraibilità delle operazioni di cessione di beni 

ammortizzabili, in base all’art. 19-bis, comma 2, del Dpr. 
n. 633/1972.

13

Credito d’imposta sui canoni di locazione
definiti i criteri per beneficiare dell’agevolazione ed il 

codice-tributo per la compensazione

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14/E del 
6 giugno 2020, ha fornito chiarimenti per l’utilizzo del 

credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili 
a uso non abitativo e affitto d’azienda ex art. 28 del Dl. 

n. 34/2020, istituendo, attraverso la Risoluzione n. 32/E, 
emanata nello stesso giorno, il codice-tributo “6920”.

07

Debiti P.A
al via la convenzione Mef-Cassa Depositi e Prestiti 
per anticipazioni liquidità ad Enti Locali, Regioni e 

Province Autonome

Con un Comunicato congiunto pubblicato il 1° giugno 
2020 sui rispettivi siti istituzionali, il Mef e Cassa Depositi 
e Prestiti Spa hanno reso nota l’avvenuta sottoscrizione 

della Convenzione prevista dall’art. 115 del Dl. n. 
34/2020.

11

Imu
istituzione del codice-tributo per il versamento 

dell’imposta relativi ai cd. “immobili-merce”

Pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle 
Entrate la Risoluzione n. 29/E/2020, rubricata “Istruzioni 

per il versamento, tramite i Modelli ‘F24’ e ‘F24 Enti 
pubblici’ (‘F24 EP’), dell’Imu, di cui all’art. 1, commi 

da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
Istituzione del codice-tributo per il versamento, tramite 

Modello ‘F24’, dell’Imu relativa ai fabbricati costruiti 
e destinati dall’Impresa costruttrice alla vendita di cui 

all’art. 1, comma 751, Legge 27 dicembre 2019, n. 160”
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Regime Iva agevolato su acquisto “dpi”
chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane su decorrenza 

e tassatività dell’elenco

L’Agenzia delle Dogane, con la Circolare n. 12 del 30 
maggio 2020, si è occupata della riduzione dell’aliquota 

Iva applicabile alle cessioni di specifici beni ritenuti 
necessari per il contenimento e la gestione della 

pandemia in atto. 

16

Iva
il servizio di lettura dei ripetitori di calore sconta 
l’aliquota del 10% solo se sussistono determinati 

presupposti 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 163 del 3 giugno 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’aliquota Iva da applicare al servizio di lettura 

dei ripartitori di calore posti all’interno dei condomìni.

18

Inps
scade il 7 luglio 2020 la possibilità offerta alle 

P.A. di iscrivere i propri dipendenti a corsi di alta 
formazione completamente gratuiti

Con l’Avviso “Valore PA”, pubblicato il 1° giugno 2010 sul 
proprio sito istituzionale, l’Inps ha offerto alle Pubbliche 

Amministrazioni la possibilità di formare il proprio 
personale attraverso corsi di alta formazione interamente 

gratuiti, da attivarsi entro il 31 dicembre 2020.

20

Digitalizzazione P.A.
pubblicate le Linee-guida Agid per l’acquisto di beni 

e servizi Ict

Agid (“Agenzia per l’Italia digitale”) ha pubblicato il 20 
maggio 2020 le Linee-guida per l’acquisto di beni e 

servizi Ict.

19

“Reddito di emergenza”
i chiarimenti dell’Inps sui requisiti di accesso

Con la Circolare n. 69 del 3 giugno 2020, l’Inps ha 
fornito chiarimenti sui requisiti d’accesso al “Reddito di 

emergenza” (“Rem”), istituito dal Dl. n. 34 del 19 maggio 
2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).

19

“Servizi Sociali”
ripartiti 60 milioni di Euro per il sostegno agli affitti

Il Mit ha reso nota, con Dm. 6 maggio 2020, pubblicato 
sulla G.U. n. 138 del 30 maggio 2020, la ripartizione 

del “Fondo nazionale per il sostegno per l’accesso alle 
abitazioni in locazione” anno 2020.



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

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

€ 110,00
(3 giornate formative)

Webinar

  PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE SOCIETÀ A CONTROLLO ED A 
PARTECIPAZIONE PUBBLICA: PRESÌDI ORGANIZZATIVO-GESTIONALI, STRUMENTI E 
MODELLI DI PREVENZIONE E GESTIONE AL TEMPO DEL “COVID-19”

10 Giugno 2020* € 65,00 Webinar

  CITTADINANZA DIGITALE E PAGOPA 11 Giugno 2020* € 60,00 Webinar

  COME AGGIORNARE I PIANI ANTICORRUZIONE SECONDO IL NUOVO PNA 2019 E 
L’APPLICAZIONE DELLA NORMA ISO 37001 12 Giugno 2020* € 110,00 Webinar

  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/
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NOTIZIARIO

E’ stata disposta, in data 29 maggio 2020, l’erogazione 
del 30% del “Fondo per le funzioni fondamentali degli Enti 
Locali” di cui all’art. 106 del Dl. n. 34 del 19 maggio 2020 
(c.d. “Decreto Rilancio”, vedi Entilocalinews n. 21 del 25 
maggio 2020).
Ad annunciarlo, con una Nota pubblicata sul proprio sito 
istituzionale, è stato il Ministero dell’Interno– Direzione 
centrale della Finanza locale.
Gli importi erogati in acconto sono pari a un totale di Euro 
900 milioni per i Comuni e Euro 150 milioni per Province 
e Città metropolitane. Le somme spettanti ad ogni singolo 
Ente sono state stabilite in proporzione alle previste tipo-
logie di entrate al 31 dicembre 2019, risultanti dal Siope 
(“Sistema informativo sulle operazioni degli Enti pubblici”) 
e possono essere consultate sul sito della Direzione cen-
trale per la Finanza locale del Dipartimento per gli Affari In-
terni e Territoriali, nella Sezione “Banca dati – pagamenti”.
Ricordiamo che il “Fondo” in parola, che conta su una Do-
tazione complessiva di Euro 3,5 miliardi (3 per i Comuni e 
i restanti 500 milioni per gli Enti di area vasta) è stato isti-
tuito allo scopo di compensare le ingenti mancate entrate 
che gli Enti Locali hanno sofferto in conseguenza dell’e-
mergenza sanitaria in corso. 
Entro il 30 giugno 2021 sarà eseguita una verifica a con-

suntivo sull’effettiva perdita di gettito e sull’andamento del-
le spese, e saranno dunque regolati i rapporti con i vari 
Comparti mediante eventuali rimodulazioni dell’importo 
assegnato.
Nel corso di un’Audizione informale sul Disegno di legge 
di conversione del Dl. n. 34/3030, tenutasi il 28 maggio 
2020 presso le Commissioni Bilancio riunite della Camera 
dei Deputati e del Senato della Repubblica, l’Associazione 
nazionale dei Comuni italiani ha dichiarato che tale impor-
to non copre neanche la metà del reale fabbisogno ne-
cessario agli Enti per garantire la prosecuzione dei propri 
servizi essenziali. Le minori entrate sarebbero state net-
tamente sottostimate e si aggirerebbero piuttosto intorno 
agli Euro 8 miliardi.
Il tema è stato oggetto di un vertice ad hoc, tenutosi il me-
desimo giorno tra Anci e Governo. Stando a quanto riferito 
dall’Associazione stessa, il confronto si sarebbe concluso 
con una apertura dell’Esecutivo verso lo stanziamento di 
ulteriori Euro 3 miliardi da destinare al medesimo “Fondo”. 
Ciò allo scopo di scongiurare il rischio della paralisi dei 
servizi, ventilato dai Sindaci delle principali Città italiane 
in una missiva inviata il 27 maggio 2020 al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

Trasferimenti erariali
erogato a Comuni, Province e Città metropolitane il 30% 
del “Fondo per le funzioni fondamentali”

Con un Comunicato congiunto pubblicato il 1° giugno 2020 
sui rispettivi siti istituzionali, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti Spa hanno reso 
nota l’avvenuta sottoscrizione della Convenzione prevista 
dall’art. 115 del Dl. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) per 
il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti 

Debiti P.A
al via la Convenzione Mef-Cassa Depositi e Prestiti per 
anticipazioni liquidità ad Enti Locali, Regioni e Province 
Autonome

Locali, delle Regioni e delle Province Autonome, maturati 
alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazio-
ni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni pro-
fessionali. 
Nella stessa sede sono stati diffusi anche dei “Contratti 
tipo” per la concessione delle relative anticipazioni di liqui-
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È stata pubblicata sul sito internet della Fondazione Ifel la 
Nota di approfondimento 31 maggio 2020, rubricata “La 
Delibera Arera n. 158/2020 nell’ambito della potestà co-
munale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa 
corrispettiva”.
La Nota commenta e analizza il contenuto della Delibe-
razione Arera n. 158/2020, la quale ha disposto l’introdu-
zione di alcune agevolazioni e riduzioni nei confronti degli 
utenti del servizio rifiuti, al fine di mitigare gli effetti negativi 
derivanti dall’emergenza da “Covid-19”.
La Nota contiene l’illustrazione di tutte le casistiche di 
applicazione delle riduzioni proposte dall’Autorità e indi-
vidua una serie di soluzioni per il calcolo delle riduzioni 
per ciascuna attività colpita dalla crisi finanziaria genera-
ta dall’emergenza sanitaria, con l’intento di comprendere 
nelle scelte comunali anche il “minimo regolatorio” impo-
sto dalle nuove previsioni.
Premessa
Prima di passare all’analisi dei contenuti della Delibera n. 
158/2020, Ifel richiama il quadro normativo di riferimento 
per lea definizione delle componenti di costo e determina-
zione delle tariffe applicabili, a partire dal Dpr. n. 158/1999, 
sottolineando che il percorso proposto da Arera appare 
infatti isolato rispetto al processo di regolazione con riferi-
mento alla determinazione e riclassificazione dei costi del 
servizio nelle loro diverse componenti. Inoltre, prosegue 
Ifel, l’Autorità è intervenuta in una sfera già coperta da 
riserva di legge, che comprende anche la deliberazione, 
da parte dei Comuni, delle tariffe e delle agevolazioni non 
predeterminate dalla legge.
Ifel critica anche l’opinione di Arera in merito alla deroga 
prevista dall’art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020, posto 
che questa impostazione comporta una sottovalutazione 

Tari
le considerazioni di Ifel in merito alle agevolazioni 
disposte dalla Deliberazione n. 158/2020 di Arera

dell’impatto congiunto dell’emergenza e della regolazione 
su migliaia di operatori.
La portata degli interventi della Delibera n. 158/2020 è 
minima, secondo Ifel, rispetto ai più sostanziali interventi 
posti già in essere dai Comuni, sulla base della propria 
autonomia regolamentare.
Ancora, Arera non ha considerato che i coefficienti “Kd” 
sono oggetto di possibile deroga da parte dei Comuni in 
base all’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, che 
permette di adattarne la valorizzazione in un campo molto 
più esteso rispetto ai minimi e ai massimi originariamente 
previsti (variazioni in aumento o in riduzione del 50% dei 
valori indicati nelle tabelle allegate al Dpr. n. 158/1999).
Tuttavia, pur non condividendo le scelte operate dall’Au-
torità, Ifel ritiene che non si possa prescindere dall’orien-
tamento dettato dalla Deliberazione n. 158/2020, in osse-
quio alla potestà regolatoria ma anche in considerazione 
della duplice necessità di evitare problematiche “regolato-
rie”, nonché di abbattere i possibili rischi di contestazione 
delle scelte del Comune.
La Delibera Arera n. 158/2020
Passando all’analisi della Deliberazione n. 158/2020, Ifel 
ricorda che gli interventi contenuti nella predetta Delibera 
definiscono un meccanismo obbligatorio di riduzione della 
Tari che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non 
domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo 
dell’emergenza.
Le utenze non domestiche destinatarie dell’intervento 
sono state ripartite in 4 gruppi: 
 - chiuse per legge e successivamente riaperte;
 - ancora soggette a chiusura;
 - quelle che potrebbero risultare sospese anche in assen-
za di obblighi; 

dità in favore degli Enti.
La finestra per inviare le richieste delle anticipazioni a 
Cassa Depositi e Prestiti sarà aperta tra il 15 giugno e il 
7 luglio 2020. Il tetto massimo per la durata dei prestiti, 
regolati ad un tasso fisso dell’1,226%, è di 30 anni.
L’iniziativa, che era stata varata anche in passato allo sco-
po di dare respiro alle migliaia di Imprese creditrici del-
la P.A., si inserisce in una lunga serie di misure adottate 
dall’Esecutivo per rispondere alle esigenze dei territori, 

nell’attuale contesto di crisi sanitaria. L’operazione do-
vrebbe portare a iniettare liquidità per un totale di Euro 12 
miliardi: 8 miliardi saranno destinati al pagamento di debiti 
commerciali degli Enti Locali, delle Regioni e delle Provin-
ce Autonome e i restanti 4 miliardi serviranno per i debiti 
degli Enti del Servizio sanitario nazionale. Cassa Depositi 
e Prestiti comunicherà agli Enti beneficiari la concessione 
dell’anticipazione entro il 24 luglio 2020.
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 - quelle mai obbligate a chiudere ma chiuse per scelta 
volontaria dei titolari.

L’Autorità sembra collegare le agevolazioni al principio 
comunitario “chi inquina paga”, che a parere di Ifel, in 
questi casi implicherebbe che chi produce meno rifiuti è 
automaticamente tenuto a pagare meno il servizio. Que-
sta impostazione però da un lato sembra tralasciare che 
nell’attuale quadro normativo l’individuazione dell’obbligo 
di pagamento dei prelievi sui rifiuti rimanda alla “potenzia-
lità” di un locale/attività a produrre rifiuti, dall’altro compor-
ta una sottovalutazione degli effetti della crisi riducendoli 
solamente ai mancati conferimenti di rifiuti strettamente 
collegabili alle chiusure.
Arera ha previsto anche un’agevolazione tariffaria per 
le utenze domestiche economicamente svantaggiate, in 
possesso dei requisiti per l’accesso al bonus sociale per 
il Servizio elettrico, gas e idrico, nelle more dell’adozio-
ne del Dpcm. previsto dall’art. 57-bis del Dl. n. 124/2019, 
demandando la scelta della dimensione dell’agevolazione 
tariffaria agli Enti territorialmente competenti e non diret-
tamente ai Comuni, i quali dovranno verificare l’esistenza 
dei requisiti di accesso e che restano – a prescindere dai 
poteri regolatori – detentori delle potestà di articolazione 
tariffaria. In questo caso, l’Autorità esclude ogni collega-
mento dell’agevolazione al principio “chi inquina paga”.
Tornando alle utenze non domestiche, le disposizioni in-
trodotte dall’Autorità sono le seguenti:
 - attività “chiuse per legge e successivamente riaperte”, 
una riduzione della parte variabile che prevede la ridefi-
nizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei 
giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi;

 - attività “ancora soggette a chiusura”, una riduzione della 
parte variabile della tariffa tramite la riduzione dei valori 
del coefficiente Kd pari al 25%;

 - attività che “potrebbero risultare sospese”, per le quali 
l’Autorità rimanda la decisione agli Enti territorialmente 
competenti, chiamati a stabilire i giorni di chiusura cui 
parametrare l’agevolazione;

 - attività “non soggette a sospensione per emergenza”, 
per le quali spetta all’Ente territorialmente competente 
valutare riduzioni tariffarie “commisurate ai minori quan-
titativi di rifiuti prodotti”, da dimostrare “documentalmen-
te”.

Con specifico riguardo alle attività costrette alla chiusura 
sulla base di provvedimenti governativi, Ifel precisa che 
Arera non ha considerato che:
a) i coefficienti Kd minimi e massimi di riferimento non 

sono quelli del Dpr. n. 158/1999, ma quelli deliberati 
dai Comuni nel 2019 in attuazione della facoltà, pre-
vista dall’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, 
di aumentare o diminuire i valori minimi e massimi di 

riferimento del 50%. L’applicazione del metodo norma-
lizzato implica – in teoria – che la variazione anche di 
un singolo Kd determina la modifica delle tariffe di tutte 
le utenze;

b) nelle banche-dati comunali le utenze non domestiche 
sono raggruppate sulle base delle categorie previste 
dal Dpr. n. 158/1999, e in genere non sono presenti le 
informazioni relativi ai codici Ateco, utilizzate come ri-
ferimento nelle categorie individuate da Arera. Attuare 
una normalizzazione di tali dati entro la fine di giugno, 
secondo Ifel, appare un obiettivo utopistico, tenuto con-
to anche della scadenza del 31 luglio per l’approvazio-
ne del Piano finanziario;

c) non c’è alcuna certezza che i codici Ateco siano sta-
ti effettivamente chiusi, considerato che in alcuni casi 
sono state ottenute specifiche deroghe dalla Prefettura. 
Inoltre, sarebbe necessaria una modifica agli applicativi 
software utilizzati dai Comuni per l’articolazione tariffa-
ria;

d) in regime di tariffa corrispettiva, per l’applicazione di ri-
duzioni sulla parte variabile della tariffa, occorre ripara-
metrare gli svuotamenti minimi tenendo conto dei mesi 
di chiusura.

A parere di Ifel, quel che più incide sull’inefficacia dei risul-
tati è la ripartizione dei costi del Servizio “Rifiuti” in costi 
fissi e costi variabili che è tuttora talmente difforme nei 
diversi territori, anche contigui, da far inserire nello stesso 
“Mtr” un cap che impedisca variazioni troppo repentine tra 
le 2 quote.
Agevolazioni “obbligatorie” e potestà tariffaria comu-
nale 
Nell’ambito della propria potestà regolamentare, molti Co-
muni stanno già concedendo alle utenze colpite dalle chiu-
sure degli scorsi mesi, diverse agevolazioni di dimensione 
generalmente più ampia di quanto previsto dall’Autorità. 
Sul punto, secondo Ifel qualsiasi scelta che vada oltre il li-
vello minimo contemplato nella Delibera n. 158/2020 potrà 
essere liberamente applicata dai Comuni, i quali dovranno 
comunque comprendere le varie categorie di utenze non 
domestiche riportate nell’allegato alla Delibera cennata. 
Questa interpretazione trova supporto dal fatto che non 
sono presenti divieti di procedere in maniera più genero-
sa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, anche se 
in ogni caso va rispettato il “minimo regolatorio” imposto 
da Arera.
Copertura delle agevolazioni da emergenza
Riguardo alle modalità di finanziamento delle agevolazioni 
previste dalla Delibera n. 158/2020, Arera ha rinviato all’a-
dozione di un Provvedimento successivo, ovverosia il Do-
cumento per Consultazione 26 maggio 2020, n. 189/2020.
Nelle more dell’introduzione delle misure definitive, Ifel 
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ritiene che nell’immediato le riduzioni possono essere 
finanziate con mezzi propri dell’Ente (avanzi di ammini-
strazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione 
pregressa e altre entrate proprie). Successivamente, sulla 
base della normativa che verrà introdotta, sarà possibile 
effettuare una variazione di bilancio che tenga conto de-
gli eventuali ristori intervenuti, posto che gli interventi del 
“Decreto Rilancio” potranno essere utilizzati, nei limiti del-
le risorse rese disponibili, anche per il prelievo sui rifiuti.
Conclusioni (come comportarsi ?)
A parere di Ifel, l’intervento di Arera risulta inadatto per 
intercettare i bisogni minimi delle utenze non domestiche, 
e insufficiente per le utenze domestiche.
Da un punto di vista operativo, le agevolazioni minime de-
finite dalla Deliberazione n. 158/2020 sono determinabili 
attraverso il calcolo a valle della riduzione della quota va-
riabile della tariffa di ciascuna utenza, che fornisce una 
misura in termini di €/mq. del minor gravame da accordare 
a ciascuna utenza coinvolta dalle chiusure. Questo proce-
dimento evita l’effetto di dover ricalcolare tutte le tariffe “in 
equilibrio” cioè assicurando automaticamente l’invarianza 
del gettito acquisibile.
Nel caso in cui il Comune ritenga di assicurare il pareggio 
costi-ricavi attivando una copertura finanziaria basata sul-
la fiscalità generale dell’Ente, in molti casi si tratterà di un 
pareggio provvisorio, in quanto associato al temporaneo 
mantenimento dell’ammontare complessivo dei costi e del 
generale impianto tariffario relativi al 2019.
Poi, Ifel passa all’analisi delle casistiche proposte dalla ci-
tata Deliberazione n. 158/2020.
a) Riduzioni per le attività sottoposte a sospensione e già 

riaperte (punto 1.2 della Delibera): in questi casi, indi-
cati nella Tabella “1a”, la riduzione dei coefficienti “Kd” 
deve essere proporzionale ai giorni di effettiva chiusura. 
Pertanto, il calcolo della riduzione applicabile consiste:

- nella determinazione della riduzione della parte variabile 
della tariffa (in Euro/mq) di ciascuna categoria di uten-
za, pari a n. giorni di chiusura/365 x parte variabile;

- moltiplicata per il totale dei metri quadrati del locale cui la 
riduzione si applica.

 A fini previsionali dovrà essere stimata, per ciascuna 
categoria interessata, l’ammontare totale delle superfici 
oggetto della riduzione stessa. Un procedimento analo-
go può essere seguito nei casi in cui il Comune si stia 
apprestando a deliberare il proprio schema tariffario 
sulla base del “Mtr”, senza prorogarne l’approvazione 
entro fine anno. In tal caso, la parte variabile della ta-
riffa unitaria da considerare sarà quella applicabile nel 
2020. Ad integrazione del calcolo descritto, infine il Co-
mune potrà ampliare le riduzioni considerate – in nu-
mero di giorni, o portando al 25% il periodo di riduzione, 

con ciò ritenendo congruo un periodo di riferimento pari 
a 3 mesi, ovvero applicare le riduzioni anche alla parte 
fissa della tariffa – nell’ambito delle più volte richiamate 
prerogative di cui alla disciplina della Tari e della tariffa 
corrispettiva (e, in particolare, il comma 660, art. 1 della 
Legge n. 147/2013).

b) Riduzioni per le attività sottoposte a sospensione e non 
ancora riaperte (punto 1.3 della Delibera): la casistica 
riguarda le utenze riportate nella tabella “1b” ricondu-
cibili alle categorie oggetto di sospensione obbligatoria 
che non risulti revocata alla data del 7 maggio (data di 
pubblicazione della Delibera). La riduzione che l’Auto-
rità indica per questa casistica è pari alla decurtazione 
del 25% dei coefficienti “Kd”. Il procedimento di calcolo 
è pertanto il medesimo descritto in precedenza.

c) Riduzioni per le attività che potrebbero risultare sospe-
se, parzialmente o completamente (punto 1.4 della De-
libera): la casistica comprende le utenze indicate nella 
Tabella “2” la cui sospensione non sia riconducibile alle 
categorie di cui ai punti precedenti. La Delibera attribu-
isce all’Ente territorialmente competente il compito di 
individuare i giorni di chiusura, ai fini dell’applicazione 
dei fattori correttivi già esplicitati nei due punti prece-
denti. Sul punto, Ifel precisa che il Comune, in ragione 
anche di eventuali sospensioni disposte con ordinanza 
sindacale, possa autonomamente procedere alla indi-
viduazione dei giorni di chiusura a cui applicare la pro-
porzionale riduzione della quota variabile, fatta salva la 
possibilità di riconoscere una riduzione forfettaria del 
25% della parte variabile e, disponendo delle risorse 
necessarie, eventualmente anche della parte fissa.

d) Riduzioni per le attività nel caso di adozione della tariffa 
corrispettiva (punto 1.5): la casistica riguarda l’ipotesi 
in cui il Comune abbia deciso l’applicazione della tariffa 
corrispettiva. Il punto 1.5 della Delibera ha previsto che, 
in questi casi, l’Ente deve procedere “a porre pari a zero 
la quota variabile della tariffa per il periodo di sospen-
sione delle attività”. Sul punto, Ifel ricorda che i sistemi 
di misurazione puntuale prevedono tutti una suddivisio-
ne della tariffa variabile in 2 componenti:

una parte commisurata agli svuotamenti minimi obbliga-
tori, rispetto ai quali la tariffa è sempre dovuta, anche 
nell’ipotesi di svuotamenti effettivi inferiori a quelli pre-
stabiliti;

una parte commisurata agli svuotamenti eccedenti rispet-
to al numero minimo obbligatorio.

L’attuazione della Deliberazione n. 158/2020, comporta 
una riparametrazione della prima componente della 
quota variabile. A titolo esemplificativo, se il Sistema di 
raccolta prevede 12 svuotamenti all’anno ed il periodo 
di chiusura è pari a 3 mesi, la quota di tariffa variabile 
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deve essere calcolata solo con riferimento a 9 svuota-
menti, o in alternativa, deve essere ridotta del 25%.

e) Le riduzioni in caso di tariffa monomia (punto 1.6): ai 
sensi dell’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, 
i Comuni hanno la facoltà di applicare la Tari senza 
distinzione tra parte fissa e parte variabile della tarif-
fa, replicando il sistema già vigente per la soppressa 
Tarsu. Per i Comuni che adottano questo sistema, la 
Delibera prevede che si debba procedere “a una ripa-
rametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei cor-
rispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione 
disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non 
domestiche”. A titolo esemplificativo, se per le catego-
rie delle utenze non domestiche si presume, sulla base 
della suddivisione dei costi, che la parte variabile sia 
il 40% e la parte fissa il 60% della tariffa monomia, al-
lora occorrerà prevedere riduzioni della parte variabile 
così dimensionata, in misura proporzionale ai giorni di 
chiusura. Anche in caso di tariffa monomia il Comune 
può disporre riduzioni percentuali della tariffa approvata 
nel 2019, così operando di fatto una riduzione sia della 
quota fissa che di quella variabile.

f) Le riduzioni facoltative per le utenze non domestiche 
(art. 2): l’art. 2 della Delibera consente di introdurre 
agevolazioni anche a favore delle utenze non dome-
stiche non soggette a sospensione obbligatoria, age-
volazioni legate alla minore produzione di rifiuti. Tale 
minor produzione deve essere documentata dall’uten-
te, anche se, a parere di Ifel, nelle ipotesi di sistemi di 
raccolta con cassonetti per strada la dimostrazione non 
è semplice. Anche in questo caso, sarà l’Ente territorial-

mente competente che avrà la facoltà di riconoscere la 
riduzione, anche se non sono state individuate le forme 
di copertura. In alternativa, il Comune può disciplinare 
una riduzione forfettaria, oppure, sempre secondo Ifel, 
prevedere per le utenze non domestiche che normal-
mente accedono alla riduzione della tariffa per avvio 
al riciclo dei rifiuti speciali assimilati, il mantenimento 
della medesima agevolazione riconosciuta nel 2019. A 
parere di Ifel il riferimento all’Ente territorialmente com-
petente può essere assolto con mera comunicazione 
dell’eventuale schema adottato da parte del Comune.

g) Le riduzioni facoltative per le utenze domestiche (art. 
3): la Delibera consente facoltativamente l’applicazione 
di un’agevolazione alle “utenze domestiche economi-
camente svantaggiate” sul modello del bonus sociale di 
cui all’art. 57-bis del Dl. n. 124/2019, le cui condizioni 
di accesso sono le medesime di quelle già previste per 
gli analoghi bonus previsti per il Settore del gas, idrico 
e dell’energia elettrica. Il bonus dovrebbe essere quan-
tificato dall’Ente territorialmente competente in accordo 
con il Comune. Ifel ritiene che debba essere il Comune 
a decidere se adottare questo criterio, tenendo presen-
te che la massima riduzione accordabile riguarda l’inte-
ro ammontare della quota variabile.

Ancora, i punti 3.5 e 3.6 dispongono che le predette age-
volazioni riservate alle utenze domestiche sono conside-
rate “quelle minime previste dalla regolazione nazionale”, 
mentre spetta all’Ente territorialmente competente l’intro-
duzione o il mantenimento di ulteriori agevolazioni miglio-
rative, le quali dovranno essere evidenziate nell’avviso di 
pagamento trasmesso all’utente.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate la Risoluzione 29 maggio 2020, n. 29/E, ru-
bricata “Istruzioni per il versamento, tramite i Modelli ‘F24’ 
e ‘F24 Enti pubblici’ (F24 EP), dell’Imposta municipale 
propria (Imu), di cui all’art. 1, commi da 739 a 783, della 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istituzione del codice-
tributo per il versamento, tramite Modello ‘F24’, dell’Imu 
relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa co-
struttrice alla vendita di cui all’art. 1, comma 751, della 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
La Risoluzione riporta i codici-tributo attraverso i quali i 

Imu
istituzione del codice-tributo per il versamento 
dell’Imposta relativi ai cd. “immobili-merce”

contribuenti dovranno effettuare il pagamento dell’Imu a 
mezzo “F24”, sulla base della nuova normativa in vigore 
dallo scorso 1° gennaio 2020.
I codici-tributo sono i medesimi già utilizzati in passato, 
istituiti con le Risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 
33/E del 21 maggio 2013, di seguito riportati: 
 - “3912”, denominato: “Imu - Imposta municipale propria 
su abitazione principale e relative pertinenze - Comune”; 

 - “3913”, denominato “Imu - imposta municipale propria 
per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune”; 

 - “3914”, titolato: “Imu - imposta municipale propria per i 
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terreni – Comune”; 
 - “3916”, rubricato: “Imu - Imposta municipale propria per 
le aree fabbricabili - Comune”;

 - “3918”, denominato: “Imu - Imposta municipale propria 
per gli altri fabbricati – Comune”; 

 - “3923”, denominato: “Imu - Imposta municipale propria – 
Interessi da accertamento - Comune”;

 - “3924”, intitolato: “Imu - Imposta municipale propria – 
Sanzioni da accertamento - Comune”;

 - “3925”, denominato: “Imu – Imposta municipale propria 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo 
catastale D – Stato”; 

 - “3930”, denominato “Imu – Imposta municipale propria 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo 
catastale D – Incremento Comune”.

Inoltre, per esigenze di monitoraggio, per il versamento 
tramite il Modello “F24” dell’Imu relativa ai fabbricati co-
struiti e destinati dall’Impresa costruttrice alla vendita, ai 
sensi dell’art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019, 
con la Risoluzione in commento viene istituito il seguente 
codice-tributo: 
 - “3939”, denominato “Imu - Imposta municipale propria 
per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costrut-
trice alla vendita - Comune”. 

In caso di “ravvedimento”, l’Agenzia precisa che le san-
zioni e gli interessi sono versati unitamente all’Imposta 
dovuta.
Con riguardo alla compilazione del Modello “F24”, i sud-
detti codici-tributo sono esposti nella Sezione “Imu e al-
tri Tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate 
esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, 
riportando i seguenti dati:  
 - nel campo “codice Ente/codice Comune” indicare il Co-
dice catastale del Comune nel cui territorio sono situati 
gli immobili, reperibile nella Tabella pubblicata sul sito 
internet www.agenziaentrate.gov.it; 

 - barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a 
titolo di ravvedimento; 

 - barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce 
all’acconto; 

 - barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al 
saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzio-
ne, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;  

 - nel campo “Numero immobili” occorre indicare il numero 
degli immobili (massimo 3 cifre); 

 - nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’impo-
sta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. 
Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare 
l’anno in cui l’Imposta avrebbe dovuto essere versata. 

Per i versamenti dell’Imu da effettuare tramite i modelli 
“F24” “EP” sono confermati i seguenti codici-tributo, isti-
tuiti con le Risoluzioni n. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E 

del 21 maggio 2013, ovverosia:
 - “350E”, denominato: “Imu - Imposta municipale propria 
per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune”;

 - “351E”, denominato: “Imu - Imposta municipale propria 
per i terreni - Comune”; 

 - “353E”, denominato: “Imu - Imposta municipale propria 
per le aree fabbricabili - Comune”;

 - “355E”, intitolato: “Imu - Imposta municipale propria per 
gli altri fabbricati - Comune”; 

 - “357E”, rubricato: “Imu - Imposta municipale propria – 
Interessi da accertamento - Comune”;

 - “358E”, denominato “Imu - Imposta municipale propria – 
Sanzioni da accertamento - Comune”;

 - “359E”, definito: “Imu – Imposta municipale propria per 
gli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo ca-
tastale D – Stato”; 

 - “360E”, denominato: “Imu – Imposta municipale propria 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo 
catastale D – Incremento Comune”. 

Come per i fabbricati “merce” analizzati in precedenza, 
in caso di “ravvedimento”, le sanzioni e gli interessi sono 
versati unitamente all’Imposta dovuta. 
In sede di compilazione del Modello “F24 EP”, i suddet-
ti codici-tributo sono esposti nella Sezione “Imu” (valore 
“G”), in corrispondenza delle somme indicate esclusiva-
mente nella colonna “importi a debito versati”, e devono 
essere riportati i seguenti dati: 
 - nel campo “codice”, il Codice catastale del Comune nel 
cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabel-
la pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it; 

 - nel campo “riferimento A” (composto da 6 caratteri):
 - nel primo carattere, un valore a scelta tra “A” per i ver-
samenti a titolo di acconto, “S” per i versamenti a saldo, 
“U” per i versamenti effettuati in un’unica soluzione;

 - nel secondo carattere, un valore a scelta tra “R” (“ravve-
dimento”) oppure “N” (nessun “ravvedimento”);

 - nel terzo carattere, un valore a scelta tra “V” (immobili 
variati) e“N” (immobili non variati);

 - dal quarto al sesto carattere, il numero degli immobili, 
da 001 a 999;

 - nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta a cui si riferi-
sce il versamento, sempre nel formato “AAAA”. 

Per ultimo, l’Agenzia precisa che per gli anni d’imposta 
fino al 2019, da specificare nell’apposito campo “Anno di 
riferimento” dei Modelli “F24” e “F24 EP”: 
 - i versamenti dell’Imu sono effettuati utilizzando i codici-
tributo istituiti con le menzionate Risoluzioni n. 35/E del 
12 aprile 2012, n. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 
21 maggio 2013; 

 - i versamenti della Tasi sono effettuati utilizzando i codici-
tributo istituiti con le Risoluzioni n. 46/E e n. 47/E del 24 
aprile 2014
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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14/E del 6 giu-
gno 2020, ha fornito chiarimenti in ordine all’utilizzo, da 
tale data, del credito d’imposta per i canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui 
all’art. 28 del Dl. n. 34/2020, istituendo, attraverso la Ri-
soluzione n. 32/E, emanata nello stesso giorno, il codice-
tributo “6920” per la compensazione di detto credito.
Ricordiamo che tale credito d’imposta, che interessa chi è 
soggetto a imposizione diretta, è pari al 60% del canone 
mensile per la locazione, il leasing o la concessione di 
immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di 
attività industriali, commerciali, artigianali, agricole. 
Il Documento di prassi fornisce indicazioni sui requisiti 
per accedere al beneficio e sulle modalità di fruizione del 
credito, nonché sui beneficiari, che includono anche i for-
fetari e gli Enti non commerciali, compresi gli “Enti del Ter-
zo Settore” e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti che 
svolgono attività istituzionale di interesse generale, ma 
ad esclusione delle Pubbliche Amministrazioni (e quindi 
anche degli Enti Locali), in quanto non soggetti ad imposi-
zione diretta ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. 
n. 917/1986).
Il credito d’imposta è pari come ricordato al 60% del cano-
ne locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30% 
del canone nei casi contratti di affitto d’azienda. 
L’importo da prendere a riferimento è quello versato (con-
dizione necessaria è appunto l’avvenuto versamento) nel 
periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, 
aprile e maggio.
In caso di mancato pagamento, la possibilità di utilizza-
re il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del 
versamento. Se il canone invece è stato versato in via 
anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai 
mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata 
complessiva del contratto. 
Quando le spese condominiali sono pattuite come voce 
unitaria all’interno del canone di locazione e tale circo-
stanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali 
possano concorrere alla determinazione dell’importo sul 
quale calcolare il credito d’imposta.
Beneficia del credito d’imposta per canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda chi 
svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi 
o compensi non superiori a 5 milioni di Euro nel periodo 

Credito d’imposta sui canoni di locazione
definiti i criteri per beneficiare dell’agevolazione ed il 
codice-tributo per la compensazione

d’imposta precedente a quello in corso alla data di en-
trata in vigore del decreto Rilancio. Il credito di imposta 
è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a 
prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel 
periodo d’imposta precedente. 
Rientrano nell’agevolazione anche gli Enti non commer-
ciali, compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi 
civilmente riconosciuti. Per questi ultimi l’eventuale svolgi-
mento di attività commerciale in maniera non prevalente 
rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione 
del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima 
attività. Si ritengono inclusi i forfetari e le Imprese agri-
cole. Sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività 
alberghiera o agrituristica stagionale; in tal caso, i mesi 
da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono 
quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e 
giugno.
Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti 
esercenti attività economica abbiano subìto una diminu-
zione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi 
di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo 
stesso mese del periodo d’imposta precedente. 
Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verifica-
to mese per mese. Quindi, può verificarsi il caso ad esem-
pio che spetti il credito d’imposta solo per uno dei 3 mesi. 
La condizione del calo del fatturato si applica esclusiva-
mente ai locatari esercenti attività economica. Per gli Enti 
non commerciali non è prevista tale verifica con riferimen-
to all’attività istituzionale. Per questi soggetti il requisito 
da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta 
(oltre al non aver conseguito nell’anno precedente flussi 
reddituali in misura superiore a 5 milioni di Euro) è che 
l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una 
destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento 
dell’attività istituzionale. 
La Circolare n. 14/E chiarisce inoltre che il credito spetta 
a prescindere dalla Categoria catastale dell’immobile, ri-
levando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività sopra 
menzionate.
Circa l’utilizzo del credito, è possibile la compensazione, 
nella Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’impo-
sta di sostenimento della spesa oppure, in alternativa, può 
essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del lo-
catore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi 
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Istituti di credito e altri Intermediari finanziari, con facoltà 
di successiva cessione del credito per questi ultimi. 
Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessio-
ne al locatore o concedente il versamento del canone è 
da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di 
efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazio-
ne finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi 
è possibile fruire del credito anche in assenza di paga-
mento, fermo restando, però, che deve intervenire il pa-
gamento della differenza dovuta rispetto all’importo della 

cessione pattuita. 
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla ces-
sione del credito d’imposta saranno definite nel Provvedi-
mento dell’Agenzia delle Entrate previsto per le altre misu-
re emanate per fronteggiare l’emergenza da “Covid-19”.
Il credito è utilizzabile nella Dichiarazione dei redditi rela-
tiva al periodo d’imposta di sostenimento della spesa op-
pure in compensazione, mediante Modello “F24”, codice-
tributo “6920”, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997 
successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 165 del 4 giugno 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’eventuale incidenza o meno nel calcolo del 
pro-rata di detraibilità delle operazioni di cessione di beni 
ammortizzabili, in base all’art. 19-bis, comma 2, del Dpr. 
n. 633/1972.
Tale norma stabilisce che “per il calcolo della percentuale 
di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle 
cessioni di beni ammortizzabili, (..)”. La predetta disposi-
zione trova fondamento nell’art. 174, par. 2, lett. a) della 
Direttiva del 28 novembre 2006, n. 112/2006/CE, secondo 
cui, in deroga alle regole generali, per il calcolo del pro 
rata di detrazione, non si tiene conto dell’importo del vo-
lume d’affari relativo alle “cessioni di beni d’investimento 
utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa”. 
In proposito, la Corte di Giustizia ha chiarito che le ope-
razioni in argomento devono essere escluse dal pro rata, 
onde evitare che possano falsarne il significato reale nella 
misura in essi non riflettono l’attività professionale abituale 
(usuale) del soggetto passivo (vedasi Corte di Giustizia, 
Sentenza 6 marzo 2008, C-98/07, punti 22 e 24). 
Conseguentemente, secondo la Corte di Giustizia, la no-
zione di “beni d’investimento che il soggetto passivo ha 
utilizzato nella sua impresa”, ai sensi dell’art. 174, par. 2, 
lett. a) della Direttiva Iva, “non può comprendere quelli la 
cui vendita riveste, per il soggetto passivo interessato, il 
carattere di un attività economica usuale”. 
Per l’individuazione dei beni strumentali ammortizzabili 
ai fini della disposizione in commento, in assenza di una 
definizione ai fini Iva, si deve avere riguardo ai criteri per 

Iva
la cessione di beni ammortizzabili non incide nel calcolo 
del pro-rata di detraibilità se strumentali all’attività 
d’impresa

essi disposti ai fini delle Imposte dirette (riguardo agli Enti 
Locali, sebbene gli stessi siano esclusi da imposizione di-
retta ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir, si ritiene che 
i seguenti ragionamenti possano comunque essere presi 
a riferimento).
In proposito, l’Agenzia ha ritenuto che per “beni oggetto 
dell’attività propria dell’Impresa” devono intendersi quel-
li il cui impiego qualifica e realizza l’attività normalmente 
esercitata (commercio, lavorazione, noleggio, locazione 
finanziaria ecc.) e per “beni strumentali utilizzati nell’eser-
cizio dell’attività propria” quelli impiegati esclusivamente 
come mezzo per l’esercizio di detta attività e, pertanto, 
diversamente dai primi, inidonei, come tali, a qualificare la 
natura dell’attività svolta. 
Con la Circolare 3 agosto 1979, n. 25, l’Amministrazione 
finanziaria ha precisato che per “attività propria dell’Im-
presa” si deve ritenere, come si è già avuto occasione di 
precisare, quella che normalmente ed abitualmente vie-
ne esercitata dall’imprenditore e non quindi quella svolta 
in maniera occasionale o, comunque, di scarsa rilevanza 
nell’ambito dell’impresa. 
Nel caso in esame, osservando i bilanci della Società 
istante, appare pacifica la qualifica di beni strumentali am-
mortizzabili assegnata ai beni ammortizzabili ceduti (nella 
fattispecie trattasi di elicotteri). In particolare, dalla lettu-
ra del bilancio si evince chiaramente che gli stessi sono 
iscritti, per un importo significativo, all’interno della voce 
“impianti e macchinari”, a sua volta ricompresa all’interno 
delle immobilizzazioni materiali per una percentuale pre-
ponderante. Per quanto vi sia, da parte della Società, un 
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considerevole numero di acquisti e di rivendite dei beni in 
esame, anche al fine di garantire il costante aggiornamen-
to degli aeromobili in uso, secondo le richieste dei propri 
committenti, “questo non implica che venga meno la natu-
ra di beni strumentali degli stessi”. Il dato quantitativo delle 
compravendite intervenute infatti non modifica la natura 
dell’attività propria dell’Impresa, che è quella che normal-
mente ed abitualmente viene esercitata dall’imprenditore 
e che si sostanzia nel trasporto aereo non di linea di pas-
seggeri, voli charter, né incide sulla natura dei beni. 
In altri termini, l’Agenzia ha ritenuto che la circostanza per 
cui i beni ammortizzabili in questione siano oggetto di una 

continua e sistematica attività di compravendita non inci-
de sul vincolo di destinazione che la Società istante ha, 
evidentemente, assegnato ai beni in esame - ossia un uti-
lizzo durevole e strumentale rispetto alla concreta attività 
dalla stessa svolta. 
In ragione di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, nel 
caso in esame, in base al disposto dell’art. 19-bis, com-
ma 2, del Dpr. n. 633/1972, non si debba tener conto, nel 
calcolo della percentuale di detrazione del pro-rata, delle 
cessioni dei beni in questione, in quanto gli stessi costitu-
iscono beni ammortizzabili ai fini della norma in esame. 

L’Agenzia delle Dogane, con la Circolare n. 12 del 30 
maggio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine all’applica-
zione dell’art. 124 del Dl. n. 34/2020, relativamente alla 
riduzione dell’aliquota Iva applicabile alle cessioni di spe-
cifici beni ritenuti necessari per il contenimento e la gestio-
ne della pandemia tuttora in atto. 
Ricordiamo che, per effetto delle modifiche apportate dal 
comma 1 della suddetta disposizione alla Tabella A, Parte 
II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972 - alla quale viene ag-
giunto il n. 1-ter, recante “Ventilatori polmonari per terapia 
intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche 
da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peri-
staltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi 
per ventilazione a pressione positiva continua; maschere 
per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; 
umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso 
vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio 
per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocar-
diografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgi-
che; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento pro-
tettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile 
e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, 
calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici imperme-
abili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettan-
ti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione 
idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emer-
genza; estrattori Rna; strumentazione per diagnostica per 
Covid-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; at-
trezzature per la realizzazione di ospedali da campo” - le 

Regime Iva agevolato su acquisto “dpi”
chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane su decorrenza e 
tassatività dell’elenco

cessioni di detti beni rientrano tra quelle a cui si applica 
l’aliquota Iva ridotta del 5%.
In base alle disposizioni contenute nell’art. 69 del citato 
Dpr. n. 633/1972, tale misura è estesa anche alle importa-
zioni dei beni in parola. 
Secondo la previsione contenuta al comma 2 del medesi-
mo art. 124, fino al 31 dicembre 2020 le cessioni dei beni 
sopraelencati sono esenti dall’Iva con diritto alla detrazio-
ne dell’imposta ai sensi dell’art. 19, comma 1, del medesi-
mo Dpr. n. 633/1972. 
In seguito alla concreta applicazione della disposizione 
in commento, alcune Associazioni di categoria hanno se-
gnalato all’Agenzia delle Dogane dubbi interpretativi in 
merito alle seguenti tematiche: 
- decorrenza dell’applicazione della riduzione dell’aliquota 

Iva al 5%; 
- tassatività dell’elencazione dei beni fornita dall’art. 124, 

comma 1; 
- esatta indicazione dei codici Taric per i beni elencati 

dall’art. 124, comma 1. 
Decorrenza
Per quanto riguarda il termine iniziale di efficacia della di-
sposizione contenuta nell’art. 124 in commento, non v’è 
dubbio che, ai sensi del successivo art. 266, tale termi-
ne decorra dalla data di pubblicazione del Provvedimento 
sulla G.U., ossia dal 19 maggio 2020. 
Pertanto, a partire dalla predetta data del 19 maggio 2020 
e sino al 31 dicembre 2020, le operazioni relative ai beni 
elencati nel numero 1-ter, della suddetta Tabella A, Parte 



Entilocali
NEWS

8 giugno 2020

NOTIZIARIO

16

II-bis, sono esenti dall’Iva, mentre a decorrere dal 1° gen-
naio 2021, alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi 
beni si applicherà l’aliquota Iva nella misura del 5%. 
Una eventuale interpretazione che acceda ad una appli-
cazione retroattiva della disposizione in esame non appa-
re pertanto in alcun modo giustificata. 
Né a diversa interpretazione potrebbe giungersi sulla 
scorta di una lettura estensiva della Decisione della Com-
missione Europea 491/2020 del 3 aprile 2020, posto che 
tale Decisione, pur ispirata dalla finalità di consentire age-
volazioni fiscali alle importazioni aventi ad oggetto una de-
terminata tipologia di beni utili per la prevenzione e la lotta 
al contagio da “Covid-19”, ha caratteristiche sue proprie, 
per scopo delle transazioni e platea dei soggetti beneficia-
ri, tali da impedirne qualsivoglia interpretazione estensiva. 
Tassatività dell’elenco dei beni
La maggiore incertezza rappresentata attiene alla possi-
bilità o meno di includere le operazioni aventi ad ogget-
to mascherine “generiche” nell’ambito di applicazione 
dell’art. 124, commi 1 e 2. 
Nell’elenco di beni contenuti nel numero 1-ter che l’art. 
124, comma 1, ha aggiunto alla suddetta Tabella A, Parte 
II-bis, infatti, sono esplicitamente riportate soltanto le ma-
scherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”. 
Com’è noto, le mascherine generiche (o filtranti) non sono 
un dispositivo medico (“dm”), né un dispositivo di protezio-
ne individuale (“dpi”) e, pertanto, sul piano strettamente 
interpretativo, vista anche la finalità della norma, il bene-
ficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai 
beni espressamente nominati dalla stessa: l’elencazione 
contenuta nell’art. 124 va intesa infatti come tassativa e 
non meramente esemplificativa. 

Peraltro, si rileva che, in ragione della diversità che di-
stingue le mascherine generiche da quelle chirurgiche ed 
Ffp2 e Ffp3, ai fini della produzione e della commercia-
lizzazione, le mascherine generiche devono soddisfare 
le condizioni richiamate nella Circolare del Ministero del-
lo Sviluppo economico n. 107886 del 23 aprile 2020 (le 
mascherine filtranti generiche possono superare i controlli 
presso le Autorità doganali territoriali solo nel rispetto delle 
condizioni che seguono : a) non devono recare la mar-
catura CE, b) devono indicare espressamente che non 
si tratta di un dispositivo medico (“dm”) o dispositivo di 
protezione individuale (“dpi”), c) devono essere accompa-
gnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non 
garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respi-
ratorie di chi le indossa, che non sono utilizzabili quando 
sia prescritto l’uso di ”dm” o di “dpi” (per uso sanitario o sui 
luoghi di lavoro.
Codici Taric
Vengono infine riepilogati nella Tabella allegata alla Circo-
lare i codici di classificazione doganale delle merci ogget-
to dell’agevolazione Iva in questione, ai quali è stato asso-
ciato in Taric il Codice addizionale “Q101” da indicare, fino 
al 31 dicembre 2020, nella casella 33 del Dau. 
Si riporta di seguito la descrizione del codice: “Q101: 
esenti dall’Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 
124, comma 2, Dl. 19 maggio 2020, n. 34”. 
Per quanto riguarda le attrezzature per la realizzazione 
di Ospedali da campo, i Codici tariffari di riferimento sono 
stati riportati in Tabella sulla base di quanto indicato dalla 
Decisione della Commissione Europea del 3 aprile u.s. n. 
C (2020) 2146. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 163 del 3 giugno 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’aliquota Iva da applicare al servizio di lettura dei 
ripartitori di calore posti all’interno dei condomìni.
In particolare, la Società istante ha chiesto:
1. se tale prestazione possa considerarsi accessoria, ai 

sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972, rispetto alla pre-
stazione principale di installazione dei suddetti ripartito-
ri di calore- (operazione che risulta assoggettata all’ap-

Iva
il servizio di lettura dei ripetitori di calore sconta 
l’aliquota del 10% solo se sussistono determinati 
presupposti

plicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%, ai sensi 
dell’art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n. 488/1999, 
in quanto intervento volto “ad integrare o mantenere 
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lett. a), del Dpr. n. 380/2001;

2. se, in ogni caso, alla prestazione di lettura - ogni qual 
volta essa sia compresa in un contratto di Servizio 
Energia di cui al Dlgs. n. 115/2008 - ovvero sia svolta 
contestualmente, seppur con separato contratto, a det-
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to Servizio “Energia” (assoggettato, in presenza di tutte 
le condizioni ivi richieste, all’aliquota Iva agevolata del 
10% ai sensi del n. 122), Tabella A, Parte III, allegata al 
Dpr. n. 633/1972) - sia applicabile la medesima aliquota 
Iva del 10%.

In merito al primo quesito, l’Agenzia ha chiarito che la pre-
stazione di lettura dei ripartitori di calore non si configura 
come prestazione accessoria rispetto a quella (principale) 
della installazione dei ripartitori. 
Al riguardo, richiamando le Risoluzioni Entrate n. 367/E 
del 2008, n. 337/E del 2008 e n. 230/E del 2002, l’Agenzia 
ha ricordato che affinché un’operazione sia considerata 
accessoria dal punto di vista dell’Iva è necessario che la 
stessa presenti le seguenti caratteristiche: 
1) deve integrare, completare o rendere possibile l’opera-

zione principale; 
2) deve essere resa direttamente dal medesimo soggetto 

che effettua l’operazione principale ovvero da terzi, ma 
per suo conto e a sue spese; 

3) deve essere resa nei confronti del medesimo soggetto 
(cessionario/committente) nei cui confronti è resa l’ope-
razione principale. 

Secondo la Corte di Giustizia - Sentenza dell’11 gennaio 
2001, C-76/99 - una prestazione deve essere considerata 
“accessoria ad una prestazione principale quando essa 
non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il 
mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio prin-
cipale offerto dal prestatore”. 
In applicazione di tali Principi, la citata Risoluzione n. 
230/E del 2002 ha affermato che non è sufficiente una ge-
nerica utilità della prestazione accessoria all’attività princi-
pale, unitariamente considerata, poiché è necessario che 
la prestazione accessoria formi un tutt’uno con l’operazio-
ne principale. 
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto 
che non ricorra l’accessorietà nel senso sopra descritto 
tra il servizio di lettura di ripartitori di calore presso i con-
domìni e la prestazione di installazione dei suddetti ripar-
titori di calore, presentando le 2 prestazioni una propria 
distinta ed autonoma funzione, pertanto il servizio di let-
tura di ripartitori di calore deve essere autonomamente 
assoggettato ad Iva con aliquota del 22%.
In merito al secondo quesito, l’Agenzia ha ricordato che 
il Dlgs. n. 115/2008, emanato in attuazione della Diretti-
va 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’e-
nergia e i servizi energetici e abrogazione della Direttiva 
93/76/CEE, ha regolamentato un quadro di misure volte 
al miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’ener-
gia sotto il profilo costi e benefici, prevedendo, all’art. 16, 
comma 4, il “Contratto Servizio Energia”. In particolare, 
l’Allegato II del menzionato Dlgs. n. 115/2008 disciplina i 

requisiti e le prestazioni che qualificano detto Contratto, 
stabilendo al punto 2 che “a) contratto servizio energia: è 
un contratto che nell’osservanza dei requisiti e delle pre-
stazioni di cui al paragrafo 4 disciplina l’erogazione dei 
beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglio-
ramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’e-
nergia; b) (...); c) fornitore del contratto servizio energia: è 
il fornitore del servizio energetico che all’atto della stipula 
di un contratto servizio energia risulti in possesso dei re-
quisiti di cui al paragrafo 3”. Il paragrafo 4 dell’Allegato II 
individua i requisiti soggettivi ed oggettivi, le prestazioni 
(numerose e complesse da un punto di vista tecnico), le 
responsabilità, nonché i parametri per la determinazione 
del corrispettivo che devono sussistere per poter qualifica-
re un contratto come “Contratto Servizio Energia”. 
L’Amministrazione finanziaria ha rilevato che nell’Allegato 
II del Dlgs. n. 115/2008 risultano essere stati attualizzati i 
requisiti minimi del “Contratto Servizio Energia”, precisan-
do ed ampliando quanto già indicato, anteriormente all’en-
trata in vigore delle norme, nella Circolare n. 273/1998 con 
riferimento al “Contratto Servizio Energia”. Nel dettaglio, il 
Dlgs. n. 115/2008, confermando quanto già chiarito dall’A-
genzia, specifica che il “Contratto Servizio Energia” è in 
via generale una fattispecie complessa che, nel rispetto 
delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, 
di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, è finalizza-
to anche a migliorare il processo di trasformazione e di 
utilizzo dell’energia assicurando la realizzazione di qual-
siasi intervento che consenta la riduzione del consumo di 
energia da fonti non rinnovabili, in termini significativi ed 
oggettivamente misurabili. 
Per quanto attiene all’aliquota Iva applicabile, il n. 122) 
della Tabella A, allegata al Dpr. n. 633/1972, stabilisce 
l’assoggettamento ad aliquota del 10% delle “prestazioni 
di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi 
alla fornitura di energia termica per uso domestico attra-
verso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del 
contratto servizio energia, come definito nel decreto inter-
ministeriale di cui all’art. 11, comma 1, del Regolamento di 
cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 
1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le 
forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da im-
pianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture 
di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica 
l’aliquota ordinaria”. 
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha definito l’am-
bito applicativo della norma richiamata, come modificata 
dall’art. 1, comma 384, della Legge n. 296/2006, con la Ri-
soluzione n. 94/E del 2007, successivamente richiamata 
dalla Risoluzione n. 28/E del 2010. Con i citati Documenti 
di prassi viene chiarito, da un lato, che l’aliquota agevolata 
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del 10% è applicabile, oltre che alle prestazioni di servizi, 
anche alle forniture di apparecchiature e materiali utilizzati 
per la fornitura di energia termica per uso domestico e, 
dall’altro, si restringe il campo di applicazione dell’aliquota 
agevolata all’energia prodotta da fonti rinnovabili o da im-
pianti di cogenerazione ad alto rendimento. 
La disposizione normativa di cui al citato n. 122) subor-
dina l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% al verificarsi 
delle seguenti condizioni: 
1. uso domestico dell’energia; 
2. distribuzione dell’energia mediante un contratto servi-

zio energia, anche nella versione plus, fattispecie so-
pravvenuta mediante una modifica normativa; 

3. produzione dell’energia da fonti rinnovabili o da impianti 
di cogenerazione ad alto rendimento. 

Pertanto, solo nel caso in cui il “Contratto Servizio Ener-
gia” rispetti concretamente i presupposti sopra indicati, al 

relativo corrispettivo può essere applicata l’aliquota Iva 
del 10% ai sensi del citato n. 122).
Con riferimento al quesito posto, l’Agenzia ha concluso 
che solo in caso di stipula, da parte della Società istante, 
di un “Contratto Servizio Energia” nei termini disciplinati 
dal Dlgs n. 115/2008, che preveda, tra le prestazioni og-
getto del contratto, anche la lettura dei ripartitori di calore 
(posti all’interno dei condomini), al corrispettivo potrà es-
sere applicata l’aliquota Iva del 10%. Diversamente, nel 
caso in cui la prestazione di lettura dei ripartitori di calore 
non sia prevista nell’ambito del “Contratto Servizio Ener-
gia” ma venga in rilievo distintamente, come prestazione 
eseguita in forza di autonomo contratto stipulato dalla So-
cietà istante, la prestazione di lettura non potrà usufruire 
dell’agevolazione e sconterà l’aliquota Iva ordinaria del 
22%.

Con l’Avviso “Valore PA”, pubblicato il 1° giugno 2010 sul 
proprio sito istituzionale, l’Inps ha offerto alle Pubbliche 
Amministrazioni la possibilità di formare il proprio perso-
nale attraverso corsi di alta formazione interamente gratu-
iti, da attivarsi entro il 31 dicembre 2020.
Le iniziative formative contemplate dall’Avviso ed intera-
mente finanziate dall’Istituto sono di 2 tipi:
a. Corsi di complessità media (primo livello), svolti con le-

zioni in presenza; 
b. Corsi di alta formazione (secondo livello) che possono 

essere svolti in presenza oppure mediante la metodolo-
gia “learning by doing” (imparare facendo). In quest’ul-
timo caso, l’alta formazione avrà una durata minima di 
80 ore (contro le 40, 50 o 60 ore delle altre tipologie 
di corso precedentemente enunciato) e sarà realizzata 
contribuendo alla progettazione di un modello di gestio-
ne innovativo di servizi pubblici svolto in collaborazione 
tra P.A. L’obiettivo è dunque quello di formare il perso-
nale attraverso la produzione di un Progetto concreto 
che, oltre a mettere a fattor comune le diverse espe-
rienze professionali, tenga conto della necessità che le 
Amministrazioni si coordinino, non solo per evitare du-
plicazioni di attività, ma anche per creare sinergie che 

Inps
scade il 7 luglio 2020 la possibilità offerta alle P.A. di 
iscrivere i propri dipendenti a corsi di alta formazione 
completamente gratuiti

massimizzino i risultati nell’interesse del cittadino.
Il numero minimo e massimo di partecipanti con costi a 
carico dell’Inps è fissato, rispettivamente:
a) per i corsi di primo livello e di secondo livello tipo A, in 

20 e 50 unità;
b) per i corsi di secondo livello tipo B, in 10 e 25 unità.
Le Amministrazioni che intendono aderire all’iniziativa 
devono compilare la Domanda di adesione, tra il 18 giu-
gno 2020 e il 7 luglio 2020, tramite il Portale istituzionale 
Inps, in questo modo: cliccare su “Accedi al servizio” dalla 
Scheda prestazione “Valore P.A.: partecipazione di dipen-
denti pubblici a corsi di formazione erogati da Università”, 
raggiungibile digitando le parole “Valore P.A.” sulla stringa 
di ricerca del sito www.inps.it.
Per la consultazione integrale dell’Avviso e per scaricare 
la modulistica necessaria per l’adesione si rimanda all’ap-
posita Sezione informativa, disponibile sul Portale Inps, 
all’indirizzo https://www.inps.it/Welfare/default.aspx?sPat
hID=0%3b46013%3b46050%3b53202%3b&lastMenu=5
3202&iMenu=1
Scarica Avviso
Allegato 1.

https://www.inps.it/Welfare/default.aspx?sPathID=0%3b46013%3b46050%3b53202%3b&lastMenu=53202&iMenu=1
https://www.inps.it/Welfare/default.aspx?sPathID=0%3b46013%3b46050%3b53202%3b&lastMenu=53202&iMenu=1
https://www.inps.it/Welfare/default.aspx?sPathID=0%3b46013%3b46050%3b53202%3b&lastMenu=53202&iMenu=1
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=0%3b46013%3b46050%3b53202%3b&lastMenu=53202&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fMig%2fAllegati%2fAvviso_Valore_PA_Corsi_di_formazione_2020.pdf&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=0%3b46013%3b46050%3b53202%3b&lastMenu=53202&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fMig%2fAllegati%2fAllegato1_valore_PA_2020.pdf&RedirectForzato=True
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso 
nota – con Decreto 6 maggio 2020, pubblicato sulla 
G.U. n. 138 del 30 maggio 2020 – la ripartizione di Euro 
60 milioni, relativi all’anno 2020, assegnati al “Fondo na-
zionale per il sostegno per l’accesso alle abitazioni in 
locazione”.
Le risorse sono state assegnate alle Regioni nelle misu-
re indicate nella Tabella allegata al Decreto, che a loro 
volta le ripartiranno – con procedura di urgenza - tra i 
Comuni entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge 
24 aprile 2020, n. 27, di conversione del Dl. 17 marzo 
2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 
del 4 maggio 2020).
Ricordiamo infatti che l’art. 65 del citato Dl. n. 18/2020 
ha previsto che, al fine di accelerare l’erogazione delle 
risorse attribuite per la riduzione del disagio abitativo, il 
riparto tra le Regioni della disponibilità complessiva asse-
gnata per l’anno 2020 al “Fondo nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione” e il riparto dell’an-
nualità 2020 del “Fondo” destinato agli inquilini morosi in-
colpevoli, venissero effettuati entro 10 giorni dalla data di 

“Servizi Sociali”
ripartiti 60 milioni di Euro per il sostegno agli affitti

entrata in vigore della Legge n. 27/2020 di conversione 
del Dl. “Cura Italia”, adottando gli stessi coefficienti già uti-
lizzati per i riparti relativi all’annualità 2019. La medesima 
norma ha imposto poi l’attribuzione, entro 30 giorni dalla 
data di entrata in vigore della Legge di conversione del Dl. 
n. 18/2020, da parte delle Regioni, delle risorse assegnate 
ai Comuni.
Questi ultimi sono chiamati a stilare delle graduatorie tra 
i soggetti in possesso dei requisiti minimi definiti dal Dm. 
Lavori pubblici 7 giugno 1999. 
Si evidenzia infine che, ferme restando le finalità gene-
rali del “Fondo” (art. 11 della Legge n. 431/98), le som-
me potranno essere destinate al sostegno di iniziative 
intraprese da Comuni e Regioni anche attraverso la co-
stituzione di Agenzie, Istituti per la locazione o Fondi di 
garanzia, volti a favorire la mobilità nel Settore della lo-
cazione (attraverso il reperimento di alloggi da concede-
re in locazione a canone concordato) anche a soggetti 
che non siano più in possesso dei requisiti di accesso 
all’Edilizia residenziale pubblica.

Con la Circolare n. 69 del 3 giugno 2020, l’Inps ha fornito 
chiarimenti sui requisiti d’accesso al “Reddito di emergen-
za” (Rem), istituito dal Dl. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. 
“Decreto Rilancio”, vedi Entilocalinews n. 21 del 25 mag-
gio 2020) come misura straordinaria di sostegno al reddi-
to per supporto ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà 
economica causata dall’emergenza epidemiologica “Co-
vid-19”, in possesso di determinati requisiti di residenza, 
economici, patrimoniali e reddituali.
Il “Rem” può essere richiesto esclusivamente on line, en-
tro il 30 giugno 2020, presentando domanda attraverso i 
seguenti canali:
 - il sito internet dell’Inps, autenticandosi con Pin, Spid, 
Carta nazionale dei servizi e Carta d’identità elettronica;

 - gli istituti di patronato di cui alla Legge n. 152/2001;
 - i Centri di assistenza fiscale di cui all’art. 32 del Dlgs. 
n. 241/1997, previa stipula di un’apposita Convenzione 
con l’Inps.

“Reddito di emergenza”
i chiarimenti dell’Inps sui requisiti di accesso

La domanda può essere presentata da uno dei compo-
nenti del nucleo familiare, individuato come il “richiedente 
il beneficio”, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare, 
in base ai seguenti requisiti:
A) Requisiti di residenza
Il soggetto che richiede il “Rem” deve essere residente in 
Italia al momento della presentazione della domanda. Non 
è prevista una durata minima di permanenza.
B) Requisiti economici
I requisiti economici sono relativi all’intero nucleo familia-
re, individuato dalla Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) 
ai fini dell’Isee valida al momento della presentazione del-
la domanda di “Rem”, e non è considerata valida l’attesta-
zione Isee riferita al nucleo ristretto. 
Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti:
 - un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, 
inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del 



Entilocali
NEWS

8 giugno 2020

NOTIZIARIO

20

beneficio. Tale soglia è determinata moltiplicando Euro 
400 per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per 
il primo componente del nucleo familiare e incrementato 
di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore a 
18 anni di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne. 

La scala può raggiungere la soglia massima di 2,1 nel 
caso in cui nel nucleo familiare siano presenti compo-
nenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficien-
za. Ecco alcuni esempi di calcolo della soglia: 

 - un valore del patrimonio mobiliare familiare verificato al 
31 dicembre 2019 inferiore a Euro 100.000. Tale soglia 
è elevata di Euro 5.000 per ogni componente succes-
sivo al primo e fino a un massimo di Euro 20.000. La 
soglia e il massimale sono incrementati di Euro 5.000 
per ogni componente in condizioni di disabilità grave o 
di non autosufficienza;

 - un valore Isee, attestato dalla Dsu valida al momento 
della presentazione della domanda, inferiore a Euro 
15.000.

Il “Rem” non è compatibile con le altre indennità “Co-
vid-19”, con le prestazioni pensionistiche, con i redditi da 
lavoro dipendente, con il “Reddito di cittadinanza” e la 
“Pensione di cittadinanza”. 
Nello specifico:
a. viene erogato se nessuno dei membri del nucleo richie-

dente ha già usufruito di altre indennità emergenziali;
b. non è compatibile con la presenza nel nucleo fami-

liare di componenti che, al momento della domanda, 
siano titolari di pensione diretta o indiretta, a eccezio-
ne dell’assegno ordinario di invalidità, e di trattamenti 
pensionistici assistenziali, come ad esempio l’assegno 
sociale;

c. non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare 
di uno o più membri titolari, al momento della presenta-
zione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente, 
la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla 
soglia massima di reddito familiare (vedi tabella sopra). 

Nel caso di lavoratori posti in Cassa integrazione ordi-
naria o in deroga o per i quali sia stato richiesto l’inter-
vento del Fis, la verifica del requisito viene effettuata 
sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, de-
sumibile dalle denunce aziendali;

d. non è compatibile con la percezione, al momento della 
domanda, del “Reddito di Cittadinanza” e della “Pensio-
ne di cittadinanza”.

I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità, autodichiarati 
in domanda, saranno oggetto di controlli, effettuati anche 
a campione, ai sensi dell’art. 71 del Dpr. n. 445/2000. La 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta 
la revoca del beneficio, ferme restando la restituzione di 
quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dal-
la legislazione vigente.
In caso di accoglimento, il “Rem” è erogato per 2 mensili-
tà, a decorrere dal mese di presentazione della domanda. 
L’art. 82, comma 5, del Dl. n. 34/2020 stabilisce che il 
beneficio economico del “Rem” è determinato in Euro 
400 mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro 
della scala di equivalenza di cui all’art. 2, comma 4, del 
Dl. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
26/2019, modificata ai fini “Rem”. L’importo del beneficio 
non può comunque essere superiore a Euro 800 mensili, 
tranne che nel caso di scala di equivalenza 2,1 (vedi Ta-
bella sopra). Il limite di spesa per il “Rem” nell’anno 2020 
è fissato a Euro 954,6 milioni.

Composizione nucleo Scala di equivalenza Importo Rem

Un adulto 1 Euro 400

Due adulti 1,4 Euro 560

Due adulti e un minorenne 1,6 Euro 640

Due adulti e due minorenni 1,8 Euro 720

Tre adulti e due minorenni 2 Euro 800

Tre adulti e due minorenni di cui un 
componente è disabile grave 2,1 Euro 840



Entilocali
NEWS

8 giugno 2020

NOTIZIARIO

21

Agid (“Agenzia per l’Italia digitale”) ha pubblicato il 20 mag-
gio 2020 le Linee-guida per l’acquisto di beni e servizi Ict. 
Il Documento riporta al centro dell’attenzione il tema della 
Sicurezza informatica che deve essere attentamente valu-
tato dall’Ente, non solo nella fase di gestione dei Sistemi, 
ma anche in quella di approvvigionamento e installazione.
Il Documento ha un taglio tecnico ed è rivolto principal-
mente ai Dirigenti e Funzionari delle strutture interne 
all’Ente che si occupano di acquisizioni informatiche, al 
fine di sensibilizzarli ad adottare delle procedure idonee a 
garantire adeguati livelli di sicurezza.
In una logica di descrizione del processo di approvvigio-
namento, le azioni descritte dalle Linee-guida sono artico-
late in 3 tipologie, secondo una successione temporale:
 - azioni da svolgere prima dell’acquisizione (prima della 
fase di procurement); 

 - azioni da svolgere nel corso del procedimento di acqui-
sizione (durante la fase di procurement);

 - azioni da svolgere dopo la stipula del contratto.
Prima di attivare un procedimento di acquisizione, le Am-
ministrazioni devono aver svolto una serie di azioni di ca-
rattere generale e strategico, non legate alla singola ac-
quisizione, per “prepararsi” ad effettuare i successivi passi 
in maniera sicura. In estrema sintesi, le Amministrazioni 
devono organizzarsi, dotarsi di strumenti, metodologie e 
competenze, definire una politica da seguire, stabilire re-
gole, criteri, piani d’azione, che poi utilizzeranno in fase 
di procurement. Rientrano in questa fase la promozione 
della competenza interna nei temi di Procurement Mana-
gement, Gestione Progetti, Asset Management, Change 

Digitalizzazione P.A.
pubblicate le Linee-guida Agid per l’acquisto di beni e 
servizi Ict

Management, Risk Management, Sicurezza e Protezione 
dei dati. 
Considerata l’alta specializzazione delle figure e profi-
li richiesti, resta senza dubbio difficile l’individuazione di 
personale adeguato per Enti di piccole ma anche medie 
dimensione, determinando l’esigenza di acquisire tali 
competenze nel mercato o in forma associata con altri 
Enti adeguatamente strutturati, quali Città metropolitane 
o Regioni.
Le azioni da svolgere nella fase di procurement si devono 
concentrare prioritariamente sull’individuazione dei requi-
siti di sicurezza da inserire nel capitolato. 
A questo scopo, le Linee-guida riportano un’Appendice 
(Allegato “A”) nel quale è descritto un elenco di requisisti 
di sicurezza raccomandati da Agid da inserire nei capito-
lati, articolati in 4 Tabelle:
 - requisiti generali;
 - requisiti specifici per forniture di servizi di sviluppo ap-
plicativo;

 - requisiti specifici per forniture di oggetti connessi in rete;
 - requisiti specifici per forniture di servizi di gestione re-
mota.

Tra le azioni da svolgere in fase di installazione dopo la 
stipula del contratto sono ricondotte, oltre all’attività di 
verifica della prestazione, anche un “Codice di compor-
tamento” che l’istallatore deve adottare mentre lavora nei 
Sistemi dell’Ente al fine di garantire adeguate misure di 
sicurezza informatica volte a preservare la riservatezza, 
confidenzialità, disponibilità ed integrità dei Sistemi e dei 
relativi dati gestiti.
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Il 1° giugno 2020 Anac ha pubblicato una Nota relativa ad 
alcune proposte dalla medesima elaborate, dal titolo “Ap-
palti digitali, verifiche dei requisiti semplificate ed esten-
sione dello stato di emergenza: le proposte Anac per age-
volare la ripresa economica”.
Si tratta quindi di proposte, rivolte plausibilmente al Go-
verno, in vista dell’adozione (che appare ormai prossima) 
di misure semplificatorie nell’ambito della materia dei con-
tratti pubblici al fine di stimolare un rilancio dell’Economia 
nel Settore.
In particolare, Anac ha elaborato 2 distinti Documenti:
 - uno in tema di digitalizzazione delle procedure e profes-
sionalizzazione delle stazioni appaltanti;

 - uno in tema di ampliamento delle forme semplificate di 
gare fino al 31 dicembre 2020.

Entrambi i contributi consentono di formulare talune rifles-
sioni sull’attuale assetto della normativa dei contratti pub-
blici, ma non eliminano la sensazione che gli ambiti su cui 
intervenire siano ben altri: ridurre le stazioni appaltanti, ad 
esempio, è una soluzione propugnata già da molti anni 
e talora applicata (si pensi alle Centrali di committenza 
regionali), senza però che si registrino effetti particolar-
mente virtuosi, sia sul versante del contenimento della 
spesa, sia sul versante dell’effettivo soddisfacimento per 
via “centralizzata” delle multiformi esigenze provenienti 
dai numerosi Enti pubblici.
Si aggiunga che l’esperienza, già rodata, delle Centrali di 
committenza a livello locale ha denotato notevoli proble-
matiche sotto 2 profili:
 - quello progettuale: resta comunque in capo all’Ente ap-
paltante (e non alla Centrale di committenza) l’ideazione 
del Progetto, che è il momento più delicato di una proce-
dura di affidamento;

 - quello organizzativo: spesso le Centrali di committenza 
risultano “ingolfate” (per carenza di personale, risorse, 
ecc.; cfr. Provincie), e l’espletamento delle procedure 

delegate procede a rilento.
Parlare solo di rendere più spedite le “procedure di gara”, 
insomma, non incide più di tanto sul rilancio del Compar-
to: giustissimo invocare una più completa digitalizzazione 
delle procedure (seppure Anac riconosca che essa è già a 
buon punto), e migliori tecniche di integrazione dei Sistemi 
telematici, ma resta il fatto che non è più in questa fase 
che si concentrano i vizi che affliggono il settore.
Medesima considerazione per l’auspicata “riduzione del 
contenzioso” a seguito di una diffusione più ampia della 
digitalizzazione: il contenzioso nel Settore degli Appalti è 
ormai ridotto, se non quasi azzerato, unicamente a cau-
sa di una tassazione obbligatoria (“contributo unificato”) 
salatissima, che scoraggia la gran parte delle micro, pic-
cole e medie Imprese dal tentare la via giurisdizionale, no-
nostante tempi di risoluzione delle controversie che non 
hanno eguali in tutto il panorama della Giustizia italiana in 
termini di rapidità.
Ciò premesso, quindi, è auspicabile in ogni caso che 
quanto richiesto da Anac sia preso in esame dal Governo 
almeno sotto il profilo della semplificazione degli oneri in-
formativi e pubblicitari, attualmente affidati a una ridda di 
norme e interpretazioni che costituiscono autentici rompi-
capo per gli interpreti e per gli operatori del Settore.
Il riferimento agli obblighi informativi, oggi parcellizzati tra 
Anac e Osservatori regionali, nonché fra miriadi di Piatta-
forme, talune delle quali a oggi non ancora aggiornate al 
testo legislativo attuale, essi costituiscono un onere buro-
cratico molto pesante per gli Enti, e una loro semplificazio-
ne sarebbe senz’altro da salutare con favore; così come 
la tematica delle pubblicazioni dei bandi di gara, ancora 
interessata da pubblicazioni “cartacee” (ad esempio, i 
giornali) e che potrebbe essere totalmente informatizzata.
Ulteriore proposta meritevole di attenzione è quella rela-
tiva alla verifica dei requisiti degli operatori economici in 
fase di post-aggiudicazione: si tratta di una fase del proce-

dell’Avv. Mauro Mammana - Esperto in Diritto amministrativo e appalti pubblici, docente 
in corsi di formazione

Le proposte di Anac per snellire gli appalti in vista del 
“Decreto Semplificazioni”
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dimento che comporta notevoli dispendi temporali, sia che 
si utilizzi la Piattaforma “AVCPass”, sia che si proceda con 
modalità ordinarie (ovvero mediante l’interpello diretto de-
gli Enti certificatori: Procure, Agenzia delle entrate, ecc.).
Anac, ricordando che il Ministero dovrebbe procedere ad 
avviare la banca-dati degli operatori economici di cui all’art. 
81 del “Codice” (misteriosamente scomparsa dai radar 
nonostante l’esistenza di una bozza di Decreto attuativo 
già sottoposta all’esame del Consiglio di Stato sin dallo 
scorso 2018), propone di semplificare tale fase di verifica 
nel caso in cui “risulti aggiudicatario un operatore econo-
mico già verificato positivamente in una procedura di gara 
antecedente entro un intervallo di tempo prestabilito (ad 
esempio, 6 mesi), mediante il ricorso alle informazioni e ai 
documenti disponibili tramite il Sistema AVCPass”.
Si tratterebbe di una semplificazione forse non decisiva 
(posto che favorirebbe esclusivamente i soggetti di mag-
gior dimensione che risultano più frequentemente aggiu-
dicatari di procedure di gara sul territorio nazionale), ma 
che quantomeno evidenzierebbe la necessità di agire con 
decisione verso l’alleggerimento di tali oneri.
Sin qui quindi le proposte de iure condendo: interessan-
ti, incisive, meritevoli di approfondimento, ma con tempi-
stiche di realizzazione lunghe (informatizzazione e inte-
grazione/interoperabilità dei sistemi; qualificazione delle 
stazioni appaltanti) o non decisive (semplificazione della 
verifica dei requisiti).
Venendo invece alla stretta attualità, Anac richiede, con 
l’altro Documento portato all’attenzione del Governo, una 
maggior chiarezza nel perimetro applicativo delle procedu-
re di urgenza e somma urgenza (artt. 63 e 163 del “Codi-
ce”), almeno fino alla fine del corrente anno (31.12.2020), 
quindi oltre la fine del periodo di emergenza.
Così Anac: “la possibilità di motivare il ricorso alle proce-
dure di urgenza deve trovare legittimazione nella transi-
torietà necessaria al superamento dell’emergenza, da 
intendersi in un senso più ampio rispetto alla stretta nozio-
ne adottata dalla normativa sulla protezione civile, consi-
derando quindi anche il profilo della ripresa economica e 
produttiva, come sopra chiarito, e nelle more del potenzia-
mento (digitalizzazione e personale tecnico) delle Stazioni 
appaltanti qualificate. Il periodo entro il quale consentire 
tale ricorso non dovrebbe superare, quindi, la data del 31 
dicembre 2020”;

Anac evidenzia anche la necessità che “l’oggetto dell’af-
fidamento sia riconducibile ad ambiti individuati a monte”, 
in modo da offrire alle stazioni appaltanti un ambito certo 
e privo di incertezze applicative.
L’Autorità suggerisce addirittura di “individuare degli ambi-
ti/settori merceologici nel contesto dei quali gli affidamenti 
pubblici potranno essere esperiti in urgenza in un’ottica di 
promozione e sostegno alla ripresa del mercato”, quale 
quindi vera e propria scelta di Politica economica, arrivan-
do a suggerire taluni Settori quali manutenzioni, lavori di 
ristrutturazione/costruzione di ospedali e scuole, interven-
ti sulla rete viaria, approvvigionamenti relativi al sistema 
dei trasporti, approvvigionamenti nel settore informatico 
e approvvigionamenti nel Settore sanitario, procedendo a 
innalzare, per la somma urgenza, l’importo massimo at-
tualmente previsto pari ad Euro 200.000,00.
Si tratterebbe di un intervento potenzialmente anticoncor-
renziale, posto che l’utilizzo di questi strumenti (urgenza 
e somma urgenza) comporta una lesione nella pubblicità 
delle procedure e nella par condicio della selezione dei 
contraenti, e infatti Anac richiede la “attuazione di un mini-
mo confronto competitivo prima della selezione o di mec-
canismi di rotazione” al fine di salvaguardare il principio 
concorrenziale.
Si noti come tale invocata possibilità dimostri chiaramente 
che attualmente non è possibile procedere, se non die-
tro motivazione congrua delle ragioni dell’urgenza e della 
non procrastinabilità degli interventi, in via generalizzata 
all’utilizzo di tali forme semplificate di affidamento: tale è 
la ragione per cui Anac chiede una specifica “norma pri-
maria” che fondi la possibilità per le Stazioni appaltanti di 
avvalersi, per i Settori anzidetti, di tali semplificazioni.
Si tratta quindi di misure “straordinarie”, temporalmen-
te limitate, che difficilmente potranno spiegare un effetto 
virtuoso se applicate per un tempo ristretto (nel caso di 
specie, al massimo per 5 mesi circa, se limitate al 31 di-
cembre 2020): è da dubitare quindi della reale efficacia di 
tale proposta.
Nuovamente, il tema che si propone è una riforma struttu-
rale della codificazione degli Appalti, che intervenga non 
solo sulla fase dell’affidamento ma che interessi anche le 
cruciali fasi della progettazione e della esecuzione, da più 
parti spesso trascurate, e che renda più fluidi ed efficaci i 
controlli di gestione e di spesa sugli investimenti pubblici.
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Il comma 2 dell’art. 124 testualmente prevede:
“2. Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da 
‘Covid-19’, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettua-
te entro il 31dicembre 2020, sono esenti dall’Imposta sul 
valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’Imposta ai 
sensi dell’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/1972”.
Quindi, in attesa dell’auspicata Circolare di chiarimento, 
l’applicazione del regime agevolativo si basa su 2 presup-
posti:
1. che il bene rientri tassativamente tra quelli elencati al 

comma 1;
2. che la finalità dell’acquisto sia il contenimento dell’e-

mergenza “Covid-19”.
Se non vale uno di questi 2 presupposti, riteniamo corretto 

quanto da Voi asserito.
D’altro canto, è chiaro che l’utilizzo di mascherine in que-
sto periodo, anche se non strettamente correlato all’emer-
genza “Covid-19” (perché utilizzate abitualmente anche in 
periodi in cui l’emergenza non c’era), implicitamente va 
anche come azione di contrasto alla diffusione del virus, 
per cui francamente non troviamo sbagliato che si pos-
sa beneficiare dell’agevolazione anche in una casistica 
come quella da Voi descritta. Diventerebbe infatti difficile, 
da parte dell’Amministrazione finanziaria, provare che le 
mascherine in questione non siano state funzionali al con-
tenimento del virus.
Entrambe le soluzioni sono dunque a ns. avviso corrette, ma 
riteniamo che sia sostenibile beneficiare dell’agevolazione.

Iva
è corretto applicare l’esenzione se le mascherine 
non sono prettamente destinate al contenimento 
dell’emergenza “Covid-19” ?

IL QUESITO:
“Abbiamo ricevuto da una ditta una fattura per cessione di 
mascherine emessa in esenzione art. 124 del Dl. n. 34/2020. 
Noi abbiamo classificato questo specifico articolo, che ci 
venduto la Ditta, con aliquota Iva 22% per uso ortodonzia 
(quindi no ‘Covid-19’).
Abbiamo ritenuto di mantenere questo articolo al 22% visto 
che le mascherine rientrano, sì tra i beni elencati nell’art. 
124, ma l’utilizzo delle stesse non è strettamente collegato al 
contenimento dell’emergenza ‘Covid-19’, in quanto destinate 
ad uno in ambito ortodontico. Se decidiamo di accettare la 
fattura emessa dalla Ditta in esenzione, possiamo rivendere il 
prodotto al 22% alle Asr ?
Abbiamo l’obbligo di chiedere alla Ditta di rettificare il 
documento chiedendo l’applicazione dell’Iva ?”.

SÌ NO

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Per inciso, ricordiamo che l’Agenzia delle Dogane, con la 
Circolare n. 12 del 30 maggio 2020, ha precisato la tas-
satività dell’elenco dei “dpi” indicati dall’art. 124 in com-
mento, che in merito alle mascherine contempla le sole 

“mascherine chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3” 
e non anche quelle generiche, seppur commercializzabili 
qualora possiedano determinati requisiti.
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LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE
STRUMENTI DI INTERVENTO E DI RISANAMENTO 

Questo volume alla sua prima edizione ha l’intento di offrire al lettore una panoramica sulle cause che 
possono portare a situazioni di “dissesto o pre-dissesto” un Ente Locale, attraverso un’attenta analisi sulle 
difficoltà gestionali che derivano da una serie di disattenzioni, sconoscenze e/o mancati approfondimenti 
e/o inadempienze, avendo come naturale epilogo quello di giungere ad interventi di risanamento econo-
mico e finanziario. Servirebbe, da parte dei tanti attori che gravitano nell’area della Pubblica Amministra-
zione locale, un’attenta contestualizzazione degli eventi e l’avvio degli adattamenti necessari affinché si 
possa evitare che le difficoltà correnti si tramutino in eventi patologici tali da richiedere Piani pluriennali 
finanziari di rientro. Questa tensione morale nei confronti delle problematiche gestionali degli Enti Locali ha 
prodotto una serie numerosa di interventi e di eventi, organizzati dalle persone di Centro Studi Enti Locali 
in giro per l’Italia, sin dall’approvazione della Legge-delega sul “Federalismo fiscale” (Legge n. 42/2009), 
dai quali abbiamo pensato, inizialmente solo per noi stessi, di ritrarre appunti e riflessioni sulle criticità 
riscontrate, sulle relative cause, e sugli interventi operati in questi anni e da operare in futuro. 
Ne è venuto fuori un quadro significativo che, a quel punto, ha spinto gli Autori a rielaborare quanto raccol-
to ed a presentarlo alla lettura degli operatori del Settore, con la speranza di rappresentare un piccolo ed 
umile contributo al confronto migliorativo per gli scriventi necessario anche in questo Settore e soprattut-
to in questo argomento così complesso e sensibile, per guardare al futuro ed alle azioni correttive (anche 
legislative) da intraprendere con una preliminare dose di conoscenza del contesto e delle esperienze sul 
campo. Tutto questo dagli Autori qualificato come necessario per meglio assumere le decisioni politiche 
e strategiche e sistemiche fondamentali e determinare per il miglioramento delle attuali performance 
economico-finanziarie e gestionali della finanza pubblica locale, a vantaggio infine dei singoli cittadini e 
delle collettività amministrate.
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Oggetto
Condanna dell’ex Sindaco per aver disposto spese illegit-
time per incarichi e compensi: conferma, con riduzione, 
della Sentenza di I grado n. 61/2018.
Fatto
A seguito di denuncia presentata da Rappresentanze sin-
dacali, Consiglieri comunali e privati cittadini, viene atti-
vata una ispezione degli Uffici regionali che, nel marzo/
giugno 2013, fa emergere “una pluralità di illeciti erariali” 
da parte del Sindaco di un Comune siciliano. Risultano, 
l’illegittima istituzione di Unità di Progetto (costo di Euro 
11.768); l’illegittimo conferimento ai soggetti titolari di Po-
sizione organizzativa di retribuzioni di posizione e di ri-
sultato di importi maggiori rispetto a quelli effettivamente 
dovuti (danno per circa Euro 70.000); l’illegittimo confe-
rimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di pre-
venzione e protezione sui luoghi di lavoro (danno di Euro 
16.468); l’illegittimo conferimento dell’incarico di Dirigente 
con contratto a tempo determinato ad un titolare interno di 
Posizione organizzativa (danno di Euro 154.371); l’illegit-
timo conferimento di incarichi (Centro diurno, Archivio, Bi-
blioteca, Legale, Assistenza sociale, Assistente all’infan-
zia, Operatore socio-assistenziale) per complessivi Euro 
127.735. 
La Procura contabile ritiene i suddetti incarichi in contra-
sto con l’art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001, perché 
le Determine di incarico “prescindevano, sia dalla verifica 
dell’elevata qualificazione professionale dei beneficiari, 
sia dalla rigorosa ricognizione delle risorse umane interne 
per dimostrare l’impossibilità di soddisfare una determina-
ta esigenza con il personale in servizio; inoltre, detti inca-
richi non erano diretti a soddisfare esigenze straordinarie, 

né richiedevano competenze specifiche”. 
Il Sindaco chiedeva, oltre alla prescrizione di alcune spe-
se, l’applicazione “della scriminante di cui all’art. 1, com-
ma 1, della Legge n. 20/1994, stante l’insindacabilità del 
merito delle scelte discrezionali; in via ulteriormente su-
bordinata, chiedeva la compensatio lucri cum damno”. 
La Sezione territoriale (Sentenza n. 61/18), “con l’artico-
lata Sentenza, disattesa la richiesta di prova testimoniale, 
accoglieva in parte l’eccezione di prescrizione con riferi-
mento alle somme erogate nel quinquennio antecedente 
la notifica dell’invito a dedurre (16/9/2016), riquantificava 
alcune voci di danno e per il resto accoglieva la domanda 
attorea”. 
La conclusione è la condanna dell’ex Sindaco per un im-
porto di Euro 326.168. 
Il ricorso presentato in appello viene parzialmente accolto, 
riducendo l’addebito all’importo di Euro 249.376. 
Sintesi della Sentenza
I Giudici esaminano le singole voci di danno oggetto del-
la contestazione. Per l’illegittima istituzione della Unità di 
Progetto, si rileva che “sono state costituite senza il per-
seguimento delle funzioni previste dal comma 1 dell’art. 
11 del Regolamento, come si desume dalla lettura dei 
suddetti Provvedimenti, in quanto dette unità sono sta-
te chiamate a svolgere i medesimi compiti facenti capo 
ai settori e ai servizi di cui è composta l’organizzazione 
comunale, con un mero trasferimento di funzioni. In altre 
parole, come già rilevato dal Giudice di primo grado, la 
creazione ingiustificata delle citate Unità ha avuto come 
effetto diretto l’illegittima erogazione delle relative indenni-
tà ai Responsabili, con conseguente danno erariale a ca-
rico dell’Ente Locale. Nel caso in questione, difformemen-

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

Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana - Sentenza n. 97 del  
24 settembre 2019

Responsabilità amministrativa
condanna dell’ex Sindaco per aver disposto spese 
illegittime per incarichi e compensi
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te da quanto richiesto dall’appellante e a conferma della 
Sentenza impugnata, non può trovare applicazione l’art. 
1, comma 1, della Legge n. 20/1994, poiché non è oggetto 
di giudizio l’istituzione di per sé delle Unità di progetto ma 
la condotta del Sindaco che le ha istituite in difformità del 
modello legale di riferimento, con conseguente ingiustifi-
cato esborso di denaro per il pagamento delle maggiori 
indennità ai responsabili.
In ultimo, nessuna utilità ha tratto il Comune dal pagamen-
to delle citate indennità poiché le Unità in questione hanno 
continuato a svolgere gli stessi compiti assegnati ai servizi 
e non quelli previsti dal Regolamento e non si comprende 
come un mero trasferimento di funzioni abbia potuto mi-
gliorare la qualità dei servizi erogati”.
Per l’illegittimo conferimento di incarichi (8, in parte pro-
rogati) il Collegio giudicante afferma che “non può tro-
vare applicazione né l’art. 1, comma 1, della Legge n. 
20/1994, poiché il conferimento di incarichi contra legem 
non può rientrare nella riserva di amministrazione come 
già esposto, né il successivo comma 1-bis per le stesse 
motivazioni sub 3.2. cui deve essere aggiunta che non vi 
è prova di quanto posto in essere dagli incaricati. Deve 
essere invece accolta la doglianza riguardante l’errata de-
terminazione del danno per tale voce. Le condotte sopra 
descritte integrano gli estremi della colpa grave, come ri-
tenuto in Sentenza, dato il grado di notevole scostamento 

tra il parametro normativo e regolamentare di riferimento, 
di semplice cognizione, e le condotte ripetute nel tempo 
poste in essere. In ultimo, deve essere esaminato il mo-
tivo di gravame attinente al mancato esercizio del potere 
riduttivo che è meritevole di accoglimento nei limiti in cui in 
prosieguo si esporrà. Il Collegio ritiene che debba essere 
valorizzato il mancato arricchimento personale dell’appel-
lante, l’elemento psicologico contestato che non sconfina 
nel dolo, il contesto nel quale si è agito (Comune di picco-
le dimensioni), con la conseguenza che, in riforma della 
Sentenza gravata, il potere riduttivo può essere esercitato 
nella misura del 20%”.
Commento
Risulta evidente che sono mancati tutti i controlli interni, 
anche i più formali (adesione delle Determine emesse a 
quanto previsto nei Regolamenti interni). La parte che si 
ritiene più interessante è quella dell’istituzione delle Unità 
di Progetto. 
Dalla lettura della Sentenza risulta che tutti (o quasi) i Re-
sponsabili di Servizio sono stati “promossi” Dirigenti. Da 
ciò, probabilmente, sono nate le varie segnalazioni da 
parte, sia di interni che di anonimi privati. Certamente da 
rilevare che l’importo addebitato all’ex Sindaco è consi-
stente, senza che a lui sia venuto alcun beneficio econo-
mico. 
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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.
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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.



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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

mailto:segreteria.abbonamenti%40centrostudientilocali.it?subject=

