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le nuove disposizioni del Dm. 27 giugno 2017?
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Entilocalinews
SETTIMANALE (codice MEPA - CSELEDRV001)

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

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

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

Arconet: Decisioni in merito a quesiti poste 
dalle Regioni su Fcde e su Servizio di tesoreria
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Servizi Pubblici Locali 
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV002)

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

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

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

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

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

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

Natura giuridica Dell’Addizionale provinciale 
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 
somme da versamenti spontanei da parte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spesa di personale: Anche ove finanziata da 
risorse esterne resta l’obbligo di osservare gli 
ordinari limiti
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MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

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

 Revisorenews € 105,00 

 Servizi Pubblici Locali € 125,00 

 Personale & Incarichi € 125,00

 Tributinews Centro Studi Enti Locali € 160,00

 Federalismo & Accountability € 125,00 

Abbonamenti annuali

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

€ 335,00 

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

€ 315,00 

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

€ 315,00 

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
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Rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti
un Ente Locale su due ha aderito all’operazione, 

liberate risorse per circa 800 milioni di Euro

Con il Comunicato 24 giugno 2020, Cassa Depositi 
e Prestiti ha reso noto che sono oltre 80.000 i mutui 
rinegoziati nell’ambito dell’operazione lanciata per 

supportare gli Enti Locali nell’ambito della crisi sanitaria 
ed economica innescata dal “Covid-19”.

10

Trasferimenti erariali
erogate le anticipazioni del contributo legato al 

minor gettito Imu/Tasi dei Comuni colpiti dal Sisma 
del Centro Italia

Con Comunicato Fl. 24 giugno 2020, il Ministero 
dell’Interno ha anticipato gli importi degli acconti sul 

rimborso spettante ai Comuni del Centro Italia colpiti dal 
sisma del 2016 a compensazione del minor gettito Imu e 
Tasi, derivante dall’esenzione riconosciuta agli immobili 

inagibili

12

Corte dei conti
Linee guida per relazioni annuali dei Presidenti delle 

Regioni sul sistema dei controlli interni

La Corte dei conti – Sezione Autonomie, con la 
Deliberazione n. 5/Sezaut/2020/Inpr ha deliberato le 

“Linee guida per le relazioni annuali dei Presidenti delle 
Regioni e delle Province autonome sul Sistema dei 

controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2019 (ai 
sensi dell’art. 1, comma 6, del Dl. n. 174/2012)”.

11

Elezioni 2020
tra le novità introdotte in sede di conversione in 
Legge n. 59/2020 del Dl. n. 26/2020, il ritorno alle 

urne anche il lunedì

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 154 del 19 giugno 2020 
la Legge 19 giugno 2020, n. 59, di conversione del Dl. 
20 aprile 2020, n. 26, rubricato “Disposizioni urgenti in 

materia di Consultazioni elettorali per l’anno 2020”.

09

Immigrazione
ripartiti oltre 172 milioni di Euro per garantire la 

prosecuzione dei Progetti di accoglienza fino al 31 
dicembre 2020

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito 
istituzionale, il Dm. 18 giugno 2020, che assegna agli 
Enti Locali autorizzati, le risorse per portare avanti fino 
al 31 dicembre 2020 le attività e i servizi di accoglienza 

relativi ai progetti “Siproimi”.

10

Trasferimenti erariali
ripartiti i contributi compensativi del minor gettito 
Imu legato agli immobili resi inagibili dal sisma del 

2012

Il Ministero dell’Interno, con Comunicato Fl. 25 giugno 
2020, ha annunciato che è in corso di perfezionamento 

il Decreto relativo al minor gettito Imu derivante 
dall’esenzione concessa agli immobili inagibili ubicati 

nelle zone colpite dal sisma del 2012.
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14

Tari
pubblicate da Arera le misure definitive per la 

copertura dei costi dell’emergenza sanitaria da 
“Covid-19”

È stata pubblicata sul sito web istituzionale di Arera 
la Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif 

rubricata “adozione di misure per la copertura dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani 
e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto 

dell’emergenza epidemiologica da covid-19”.

16

Tari
Nota congiunta Anci Emilia-Romagna-Atersir sulla 
modalità di introduzione delle riduzioni tariffarie

È stata pubblicata sul sito web di Anci Emilia-Romagna 
la Nota congiunta tra la stessa Anci e Atersir, con le 

indicazioni operative per l’attuazione della Delibera Arera 
n. 158/2020 ed informazioni in merito al Documento in 

Consultazione n. 189/2020.

19

Split payment
a seguito della richiesta dell’Italia, la Commissione 
Ue propone al Consiglio la proroga dal 30 giugno 

2020 al 30 giugno 2023

La Commissione europea ha reso nota la Proposta di 
decisione del Consiglio COM (2020) 242 final 2020/0119 

(NLE) del 22 giugno 2020, recante la modifica 
della Decisione che autorizza l’Italia ad applicare il 

meccanismo dello split payment.

22

Durc
l’Inps conferma la validità prevista dall’art. 103 del 
“Decreto Cura Italia” a seguito delle modifiche del 

“Decreto Rilancio”

L’Inps, con Messaggio n. 2510 del 18 giugno 2020, ha 
confermato che la proroga di validità, con riguardo ai 

“Durc on line”, debba intendersi limitata ai soli documenti 
aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 

aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 
giugno 2020.

21

“Revisione periodica delle partecipazioni” della P.A.
per l’inserimento dei dati c’è tempo fino al 17 luglio 

2020

Il Mef–Dipartimento del Tesoro, con l’Avviso pubblicato 
il 23 giugno 2020 sul proprio sito istituzionale, ha 

comunicato che l’Applicativo “Partecipazioni” resterà 
aperto fino al 17 luglio 2020.

20

Iva
nuovo chiarimento sui termini di emissione della 

nota di credito a seguito dei piani di riparto in caso 
di fallimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 192 del 24 giugno 2020, ha fornito 

chiarimenti in merito al termine di emissione della nota 
di variazione, a seguito del Piano di riparto nell’ambito di 

un fallimento.
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22

Servizi per le famiglie
ripartiti 135 milioni di Euro tra 6.127 Comuni per 

finanziare i Centri estivi 

Con proprio Comunicato, l’Anci ha reso noto che sono 
6.127 i Comuni che, anche grazie a Euro135 milioni 
messi in campo dal “Decreto Rilancio”, hanno potuto 

garantire alle famiglie residenti nei propri territori 
l’attivazione dei Centri estivi. 

23

Welfare
al via i Questionari di Palazzo Chigi per individuare 
le buone pratiche dei Comuni in materia di Politiche 

per la famiglia

Con un Avviso del 18 giugno 2020, l’Anci ha esortato 
le P.A. a compilare il Questionario online relativo alla 
ricognizione delle buone pratiche sui servizi e sugli 

interventi attivati nei Comuni in materia di Politiche della 
famiglia
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“Amministratori sotto tiro”
nel 2019 sono state 559 le minacce e le intimidazioni 

mafiose e criminali nei confronti di chi opera nella 
P.A. 

Un totale di 559 atti intimidatori registrati in 83 Province 
italiane e 336 Comuni, il dato più alto mai registrato: 
sono alcuni dei numeri emersi dall’ultimo Rapporto di 
“Avviso Pubblico”, rubricato “Amministratori sotto tiro”, 

riferito al 2019. 
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Istat
pubblicato l’aggiornamento dell’Indice sul costo 

della vita a maggio 2020

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 157 del 23 giugno 2020 
il Comunicato Istat recante l’aggiornamento al mese di 
maggio 2020 dell’Indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati. 
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Trasferimento contanti
in vigore dal 1° luglio 2020 la nuova soglia di 2.000 

Euro

A partire dal 1° luglio 2020, il divieto di trasferimento del 
denaro contante e di titoli al portatore, sia in Euro che in 

valuta estera, è ridotto da Euro 3.000 ad Euro 2.000.

about:blank


WEBINAR
COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

#IORESTOACASA 

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

clicca QUI per procedere con l’acquisto on-line

ELENCO DEI CORSI DISPONIBILI DATA PREZZO MODALITÀ

  LE ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE NELL’EMERGENZA DA COVID19

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

€ 100,00
(5 giornate formative)

Webinar

  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

 IL RUP E LA GESTIONE “EMERGENZIALE” DELLE GARE IN PERIODO DI COVID-19 1° Luglio 2020* € 50,00 Webinar

  LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE:  
IL RUOLO DEL REVISORE DEI CONTI 3 Luglio 2020* € 65,00 Webinar

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

  GLI STRUMENTI FINANZIARI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’ISTITUTO PER IL 
CREDITO SPORTIVO AGLI ENTI LOCALI E ALLE REGIONI PER L’IMPIANTISTICA 
SPORTIVA E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE: SPORT MISSIONE COMUNE, COMUNI IN 
PISTA E SPORT VERDE COMUNE

10 Luglio 2020* GRATUITO Webinar

  GLI ADEMPIMENTI DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI E REGIONALI PER L’ANNO 
2020 POST COVID-19

14 Settembre 2020*
18 Settembre 2020*

€ 90,00 Webinar

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


Entilocali
NEWS

29 giugno 2020

NOTIZIARIO

9

NOTIZIARIO

Sono oltre 80.000 i mutui rinegoziati nell’ambito dell’ope-
razione lanciata da Cassa Depositi e Prestiti per suppor-
tare gli Enti Locali nell’ambito della crisi sanitaria ed eco-
nomica innescata dal “Covid-19”.
Come spiegato dalla Società stessa in un Comunicato di-
ramato il 24 giugno 2020, la rinegoziazione, recentemente 
conclusasi è stata la più vasta degli ultimi anni e ha visto 
l’adesione di circa 3.100 Enti territoriali tra Comuni, Pro-
vince, Città metropolitane, Unioni di Comuni, Comunità 
montane, Regioni e Province Autonome.
Gli Enti che hanno aderito hanno avuto la possibilità di 
rinegoziare oltre 80.000 mutui per un debito residuo to-
tale di oltre Euro 20 miliardi, liberando così risorse fino a 
circa Euro 800 milioni nel 2020. Massicce le adesioni, sia 
al Nord (oltre 1.250 Enti) che al Sud e nelle Isole (più di 
1.240). Al Centro sono stati 590 gli Enti che hanno colto 

questa opportunità.
“Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria - ha dichiarato 
Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato di Cassa De-
positi e Prestiti - come Cassa DD.PP. abbiamo sentito la 
responsabilità di intervenire a sostegno degli Enti territo-
riali. Ecco perché è stato finalizzato, in tempi rapidi, un 
piano di rinegoziazione mutui senza precedenti. Circa un 
ente su due ha rinegoziato le proprie posizioni: un dato 
che testimonia il successo dell’iniziativa. L’operazione 
ha permesso di liberare significative risorse che gli enti 
hanno impiegato fin da subito sul territorio per iniziative 
a supporto delle famiglie, delle attività commerciali, per 
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale ed anche 
per interventi finalizzati alla ripresa delle attività culturali e 
di socializzazione”. 

Rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti
un Ente Locale su 2 ha aderito all’operazione, liberate 
risorse per circa 800 milioni di Euro

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito isti-
tuzionale, il Dm. 18 giugno 2020, che assegna agli Enti 
Locali autorizzati, le risorse per portare avanti fino al 31 
dicembre 2020 le attività e i servizi di accoglienza relativi 
ai progetti “Siproimi” (“Sistema di protezione per titolari di 
protezione internazionale e minori stranieri non accompa-
gnati”). 
Il Decreto è attuativo di quanto disposto dall’art. 86-bis, 
comma 1, della Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi 
Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020).
Inserito in sede di conversione del Dl. n. 18/2020, il citato 
comma ha previsto che, in considerazione dell’emergenza 
sanitaria in atto, gli Enti Locali titolari di Progetti di acco-
glienza nell’ambito del Sistema di protezione di cui all’art. 

Immigrazione
ripartiti oltre 172 milioni di Euro per garantire la 
prosecuzione dei Progetti di accoglienza fino al 31 
dicembre 2020

1-sexies del Dl. n. 416/1989, in scadenza al 31 dicembre 
2019, le cui attività siano state autorizzate alla prosecu-
zione fino al 30 giugno 2020, e quelli titolari di Progetti in 
scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che 
abbiano presentato domanda di proroga ai sensi del Dm. 
Interno 18 novembre 2019, siano autorizzati alla prosecu-
zione dei Progetti in essere fino al 31 dicembre dell’anno 
corrente, alle attuali condizioni di attività e servizi finan-
ziati.
Ciò in deroga alle disposizioni del “Codice dei Contratti 
pubblici”, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del “Co-
dice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione” 
nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza 
all’Ue ed a condizione che non sussistano eventuali ragio-
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Con il Comunicato pubblicato il 24 giugno 2020 sul pro-
prio sito, il Ministero dell’Interno - Direzione centrale della 
Finanza locale, ha reso noto che il 23 giugno scorso, la 
Conferenza Stato-Città, riunitasi in una seduta straordi-
naria, ha espresso il proprio parere favorevole al Dm. in-
terministeriale Interno-Mef che attribuisce un acconto sul 
rimborso spettante ai Comuni del Centro Italia colpiti dal 
sisma del 2016 a compensazione del minor gettito Imu 
e Tasi, derivante dall’esenzione riconosciuta agli immobili 
inagibili.
Il Provvedimento dà il via libera al trasferimento di Euro 
11.222.787 da corrispondere ai Comuni delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui al Dl. n. 189/16, 

Il Ministero dell’Interno, con il Comunicato 25 giugno 
2020, ha annunciato che è in corso di perfezionamento il 
Decreto del Viminale, di concerto con il Mef, che ha stabi-
lito il riparto del “Fondo” destinato a compensare il minor 
gettito Imu derivante dall’esenzione concessa agli immo-
bili inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 
maggio 2012.

Trasferimenti erariali
erogate le anticipazioni del contributo legato al minor 
gettito Imu/Tasi dei Comuni colpiti dal Sisma del Centro 
Italia

Trasferimenti erariali
ripartiti i contributi compensativi del minor gettito Imu 
legato agli immobili resi inagibili dal sisma del 2012

interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il Centro 
Italia a partire dal 24 agosto 2016.
L’importo costituisce un’anticipazione del rimborso che 
spetta a tali Enti a titolo di compensazione del minor get-
tito conseguente all’applicazione dell’art. 48, comma 16, 
del citato Dl. n. 189/16, che ha esentato i fabbricati colpiti 
dal sisma dall’obbligo di versare l’Imposta municipale pro-
pria e il Tributo per i servizi indivisibili. 
Le somme sono riferite alla prima rata semestrale 2020.
Il Comunicato è corredato dagli Allegati “A” e “B”, che con-
tengono l’Elenco degli Enti interessati con le somme loro 
attribuite. 

In attuazione dell’art. 8, comma 3, del Dl. n. 74/12, ai 46 
Comuni interessati dal Provvedimento sono stati destinati 
complessivamente Euro 10.293.000 per l’anno 2020.
Gli esatti importi destinati ad ognuna delle Amministrazio-
ni interessate (n. 30 della Regione Emilia Romagna e n. 
16 lombarde) sono riportati nell’Allegato 1, che costituisce 
parte integrante del Decreto in questione. 

ni di revoca, accertate ai sensi del citato Dm. Interno 18 
novembre 2019.
Complessivamente, il Provvedimento attuativo emanato 
dal Viminale finanzia un totale di 501 progetti, e mette sul 
tavolo oltre Euro 172 milioni. 
Per conoscere gli importi attribuiti ai singoli Enti e le speci-
fiche sui progetti, si rimanda alla consultazione dei 3 pro-
spetti allegati al Decreto stesso (https://www.interno.gov.

it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/
decreto-finanziamento-semestre-172020-31122020-dei-
progetti-siproim-scaduti-31122019), recanti rispettivamen-
te le risorse assegnate per le 3 tipologie di accoglienza:
 - Ordinari;
 - Minori stranieri non accompagnati;
 - Persone con disagio mentale e disagio sanitario.

https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/decreto-finanziamento-semestre-172020-31122020-dei-progetti-siproim-scaduti-31122019
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/decreto-finanziamento-semestre-172020-31122020-dei-progetti-siproim-scaduti-31122019
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/decreto-finanziamento-semestre-172020-31122020-dei-progetti-siproim-scaduti-31122019
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/decreto-finanziamento-semestre-172020-31122020-dei-progetti-siproim-scaduti-31122019
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E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 154 del 19 giugno 2020 
la Legge 19 giugno 2020, n. 59, di conversione del Dl. 20 
aprile 2020, n. 26, rubricato “Disposizioni urgenti in mate-
ria di Consultazioni elettorali per l’anno 2020”.
Ricordiamo che il Provvedimento ha riscritto il calendario 
delle Consultazioni elettorali del 2020 per far sì che non 
entrassero in contrasto con le misure emergenziali adot-
tate nel tentativo di contenere la diffusione del “Covid-19”.
Tra le principali novità introdotte in sede di conversione si 
segnala il fatto che, con il chiaro intento di evitare gli as-
sembramenti, il Governo ha scelto di derogare alla regola 
– adottata nel 2013 in ottica spending review - del singolo 
giorno dedicato alle Elezioni, tornando a spalmare le con-
sultazioni su 2 giorni: domenica e lunedì.
Il testo, così come modificato in sede di conversione, pre-
vede: 
 - con riferimento alle Elezioni suppletive per Camera e 
Senato, il termine per lo svolgimento delle Elezioni rela-
tive ai seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 sia 
fissato in 240 giorni (contro gli ordinari 90 previsti dalla 
normativa vigente); 

 - le Elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali e circo-
scrizionali, per il solo anno corrente, si svolgano in una 
domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 set-
tembre e il 15 dicembre. Lo stesso vale anche per i Co-
muni i cui Organi debbano essere rinnovati per ragioni 
diverse dalla scadenza del mandato, purché le condizio-
ni che rendono necessarie le Elezioni si siano verificate 
entro il 27 luglio 2020. In sede di conversione è stato 
specificato che questa disposizione non si applica alle 
Elezioni degli organi circoscrizionali nei Comuni il cui 
Consiglio rimanga in carica fino alla scadenza naturale 
prevista nell’anno 2021;

 - con riferimento agli Organi elettivi regionali a Statuto or-
dinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020, 
viene stabilito che - in deroga a quanto previsto dall’art. 
5, comma 1, della Legge n. 165/2004 – questi durino 
in carica 5 anni e 3 mesi e che le relative Elezioni si 
svolgano tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno 
successivo a tale termine o nella domenica e il lunedì 
successivi compresi nei 6 giorni ulteriori;

 - in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 79, lett. 
b), della Legge n. 56/2014, per il solo anno corrente, 

Elezioni 2020
tra le novità introdotte in sede di conversione in Legge 
n. 59/2020 del Dl. n. 26/2020, il ritorno alle urne anche il 
lunedì 

le Elezioni dei Presidenti delle Province e dei Consigli 
provinciali si svolgono entro 90 giorni dalle Elezioni dei 
Consigli comunali; fino al rinnovo degli Organi è proro-
gata la durata del mandato di quelli in carica.

Il nuovo art. 1-bis, introdotto in sede di conversione, detta 
le regole da adottare per garantire che la tornata elettorale 
si svolga in sicurezza. Come anticipato, contrariamente 
a quanto stabilito dall’art. 1, comma 339, della “Legge di 
stabilità 2014”, quest’anno non si avranno singoli “election 
day” ma si voterà la domenica dalle 7.00 alle 23.00 e il 
lunedì successivo dalle 7.00 alle 15.00, così da rendere 
più semplice il distanziamento sociale.
Inoltre, per le Consultazioni elettorali e referendarie 
dell’anno 2020, le disposizioni per la parità di accesso ai 
mezzi di informazione durante le campagne elettorali e re-
ferendarie e per la comunicazione politica di cui all’art. 4 
della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo 
da evitare posizioni di svantaggio rispetto all’accesso ai 
mezzi di informazione e per la comunicazione politica du-
rante le campagne elettorali e referendaria, in relazione 
alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione 
del “Covid-19”. La norma risponde al timore che l’esposi-
zione mediatica particolarmente alta in questi mesi, legata 
appunto all’emergenza sanitaria, crei un vantaggio com-
petitivo per gli Amministratori uscenti che sono in corsa 
per il secondo mandato.
Il comma 3 specifica che resta fermo il principio di concen-
trazione delle scadenze elettorali di cui all’art. 7 del Dl. 6 
luglio 2011, n. 98, che si applica quindi anche al referen-
dum sul taglio del numero dei Parlamentari.
A tal fine, si applicano le disposizioni previste per le Elezio-
ni politiche relativamente agli adempimenti comuni, com-
presi quelli concernenti la composizione, il funzionamento 
e i compensi degli Uffici elettorali di sezione. Appena com-
pletate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei 
votanti per ogni consultazione, si procede, nell’ordine, allo 
scrutinio relativo alle Elezioni politiche suppletive, a quello 
relativo al Referendum confermativo e successivamente, 
senza interruzione, a quello per le Consultazioni regiona-
li. Lo scrutinio delle Elezioni amministrative è rinviato alle 
ore 9.00 del martedì, dando la precedenza alle Elezioni 
comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti 
dall’attuazione di adempimenti comuni sono proporzional-
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La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie, con la De-
liberazione n. 5/Sezaut/2020/Inpr del 20 aprile 2020, ha 
deliberato le “Linee guida per le Relazioni annuali dei Pre-
sidenti delle Regioni e delle Province autonome sul Siste-
ma dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 
2019 (ai sensi dell’art. 1, comma 6, del Dl. n. 174/2012)”, 
pubblicate sulla G.U. n. 124 del 15 maggio 2020.
I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sono 
quindi tenuti a redigere, sulla base delle Linee-guida deli-
berate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, 
Relazioni annuali sul Sistema dei controlli da trasmettere 
alle competenti Sezioni regionali di controllo. Tale attivi-
tà costituisce raccordo tra i controlli interni, affidati all’au-
tonomia normativa ed amministrativa regionale, e quelli 
esterni esercitati, in modo neutrale ed indipendente, dalla 
Magistratura contabile. 
L’onere posto in capo ai Presidenti delle Regioni e delle 
Province autonome di riferire in ordine ai più significativi 
aspetti gestionali, organizzativi ed attuativi dei controlli, 
anche con riguardo agli Organismi partecipati e agli Enti 
del servizio sanitario, rappresenta un ausilio informativo 
per verificare l’attuazione della sana gestione finanziaria 
ed il rispetto del Principio del buon andamento nel gover-
no dei territori (artt. 97, 28, 81 e 119 della Costituzione), 
mettendo in luce la capacità del singolo Ente di realizzare 
i programmi utilizzando correttamente ed in modo econo-
mico ed efficiente le risorse pubbliche. 
La presenza di un Sistema di controlli interni in grado di 
monitorare le attività, di supportare le scelte decisionali e 
programmatiche, nonché di fornire, in tempo utile, le in-
formazioni necessarie per l’adozione di eventuali misure 
correttive deve rendere concreta la realizzazione di tali 
obiettivi.

mente ripartite tra lo Stato e gli altri Enti interessati in base 
al numero delle rispettive consultazioni. 
Per le sole Elezioni comunali, circoscrizionali e regionali 
delle Regioni a Statuto ordinario previste nel 2020, il nu-
mero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazio-
ne delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo. E’ 
fatta salva però, per ciascuna Regione, la possibilità di 

Corte dei conti
Linee guida per Relazioni annuali dei Presidenti delle 
Regioni sul Sistema dei controlli interni

La Sezione delle Autonomie indica le uniformi modalità di 
comunicazione annuale delle informazioni relative alle ca-
ratteristiche strutturali ed agli aspetti gestionali, organizza-
tivi ed attuativi più rilevanti del Sistema dei controlli interni, 
onde stabilire il grado di raggiungimento dei risultati attesi 
e di effettività dell’azione amministrativa in ciascuna Re-
gione e Provincia autonoma. 
Le Linee-guida redatte dalla Sezione delle Autonomie per-
mettono di agevolare l’adempimento richiesto ai Presiden-
ti delle Regioni e delle Province autonome mediante la 
predisposizione di uno Schema di relazione avente forma 
di Questionario con domande sintetiche e risposte di tipo 
“chiuso” (SI/NO). I destinatari possono anche fornire ulte-
riori elementi nelle risposte di tipo “aperto”, con riguardo 
alla peculiarità di ogni realtà territoriale, al fine di illustrare 
i fenomeni sottostanti gli istituti oggetto di monitoraggio e 
rendere ogni altro opportuno chiarimento ed approfondi-
mento ritenuto necessario in ordine ai profili di maggior 
interesse e/o problematicità. 
L’obiettivo della rilevazione è quello di acquisire dati omo-
genei sul grado di adeguatezza del Sistema dei controlli 
interni adottato, da ritenersi essenziale al rispetto delle re-
gole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun Ente, 
della sana e corretta gestione delle risorse e, in ultima 
analisi, del rispetto degli obblighi assunti dallo Stato nei 
confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bi-
lancio. 
Le informazioni recate dalle singole Relazioni possono 
risultare anche lo spunto per ulteriori approfondimenti 
istruttori da parte delle Sezioni regionali di controllo terri-
torialmente competenti, laddove ritenuti opportuni per una 
più chiara illustrazione dei dati forniti e, comunque, nel ri-
spetto degli specifici regimi di disciplina delle Regioni a 

prevedere, per le Elezioni regionali del 2020, disposizioni 
diverse da quelle di cui sopra. 
Infine, l’art. 1-ter ha previsto che le Consultazioni si svol-
gano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali 
di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Go-
verno.
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statuto speciale e delle Province autonome. 
Nell’ambito dei tempi previsti, i contenuti della Relazione 
annuale potranno essere utilizzati dalle Sezioni regionali 
di controllo anche ai fini del giudizio di parificazione (art. 1, 
commi 3, 4 e 5, Dl. n. 174/2012). 
Per l’anno 2019, lo Schema di relazione conserva le prin-
cipali caratteristiche, di forma e contenuto, degli ultimi 
anni, e si articola in 4 Sezioni di quesiti: 
1 - Quadro ricognitivo e descrittivo del sistema dei controlli 

interni 
 La Sezione contiene una ricognizione dei profili carat-

teristici delle principali tipologie di controllo esercitabili 
(di regolarità amministrativa e contabile, strategico, di 
gestione, sulla valutazione del personale con incarico 
dirigenziale, sulla qualità dei servizi, sulla qualità della 
legislazione e sull’impatto della regolazione). L’imple-
mentazione dei controlli sulla qualità della legislazione 
e sull’impatto della regolazione ha rilievo primario in fun-
zione del raggiungimento degli obiettivi previsti. Anche 
il controllo sulla qualità dei servizi erogati rappresenta 
un esame con riguardo ai diritti da garantire ai cittadini-
utenti, in quanto capace di intercettare, attraverso la 
misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell’u-
tenza e, quindi, di fornire all’Amministrazione le reali di-
mensioni dello scostamento esistente tra i risultati della 
gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità 
effettivamente conseguito.  Lo stato di attuazione di 
tali controlli, secondo i Magistrati, per il momento non 
appare ancora omogeneamente completato, in quanto 
dai Questionari compilati dai Presidenti per l’anno 2018 
risulta come più di una Regione abbia contrassegnato 
con il “NO” le risposte relative all’attivazione dei control-
li sulla qualità dei servizi e della legislazione, nonché 
sull’impatto della regolazione; 

2 - Il sistema dei controlli interni
 La Sezione esamina le modalità operative di alcune ti-

pologie di controlli, segnatamente quelli sulla regolari-
tà amministrativa e contabile, sul controllo strategico, 
sulla gestione, oltreché sulla valutazione del perso-
nale con incarico dirigenziale. I Magistrati richiamano 
l’attenzione sulle misure correttive, anche di carattere 
normativo, adottate in caso di riscontrate irregolarità 
amministrativo-contabili o di criticità emerse a livello di 
controllo strategico, nonché sulle funzioni di vigilanza 

esercitate nei confronti degli agenti contabili, soggetti a 
giudizio di conto; 

3 - Controllo sugli organismi partecipati 
 La Sezione è dedicata al monitoraggio dell’effettività 

dei poteri di socio della Regione/Provincia autonoma in 
termini di: predisposizione di una struttura ad hoc (con 
report periodici provenienti dagli Organismi partecipati 
e rilevazione costante dei rapporti finanziari, economici 
e patrimoniali con la Regione) e la definizione dei pote-
ri di controllo nelle diverse situazioni (Società “in hou-
se”, a controllo pubblico o meramente partecipate), con 
obiettivo il rispetto delle prescrizioni normative in tema 
di razionalizzazione delle partecipazioni societarie; 

4 - Controlli sulla gestione del Servizio sanitario regionale
 Questa ultima Sezione è diretta ad evidenziare even-

tuali criticità presenti nell’assetto organizzativo dei 
controlli del Servizio sanitario regionale e le misure 
correttive adottate. E’ stato inserito con il punto 4.5 un 
significativo quesito in ordine all’adozione, da parte del-
la Regione, di un Piano di indicatori che misuri anche 
l’outcome, ossia l’impatto che i servizi sanitari erogati 
hanno sul miglioramento delle condizioni di salute dei 
cittadini. 

La Relazione dovrà essere compilata avendo a riferimen-
to i controlli effettuati nell’anno 2019, con aggiornamenti 
alla data di compilazione e dovrà essere inviata entro il 
termine stabilito dalla Sezione regionale di controllo terri-
torialmente competente e, comunque, non oltre 60 giorni 
dalla pubblicazione delle presenti Linee-guida sulla G.U. 
(14 luglio 2020). 
Per procedere alla compilazione occorre collegarsi al sito 
della Corte dei conti, Sistema “Con.Te.”, da cui scarica-
re il file dal box Utilità->Schemi/Modelli. A compilazione 
conclusa, il file dovrà essere denominato “Relazione_Pre-
sidente_Regione_Anno” e trasmesso avvalendosi dei 
soggetti accreditati sul Sistema con il profilo “RSFR” (“Re-
sponsabile dei Servizi Finanziari Regione”) tramite la fun-
zione “Invio Documenti”, tipologia documento “Relazione 
annuale del Presidente della Regione (art. 1, comma 6, 
Dl. n. 174/2012)”. Non sono ammesse differenti modalità 
di trasmissione. 
Gli utenti sprovvisti di credenziali di accesso dovranno 
eseguire una preventiva registrazione sul Portale “SOLE”, 
con user-id e password inviate via e-mail.
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È stata pubblicata sul sito web istituzionale di Arera la De-
liberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif, rubricata 
“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del ‘Servizio di gestione inte-
grata dei rifiuti’, anche differenziati, urbani e assimilati, per 
il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epide-
miologica da ‘Covid-19’”.
Con la presente Deliberazione, Arera ha adottato le misure 
definitive che definiscono i criteri di copertura dei maggiori 
costi derivanti dall’emergenza sanitaria in atto, sulla base 
dei criteri precedentemente individuati nel Documento per 
Consultazione n. 189/2020, consultazione a cui hanno 
risposte 29 soggetti tra Enti territorialmente competenti, 
Comuni e Associazioni di categoria.
Unitamente alla Deliberazione di che trattasi, Arera ha 
pubblicato il nuovo testo del Mtr che tiene conto di tutte 
le modifiche apportate con la presente Deliberazione n. 
238/2020, nonché il nuovo schema di Pef, contenente le 
nuove componenti che verranno di seguito analizzate.
Elementi di flessibilità nella predisposizione dei Pef
Al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi 
essenziali, l’Ente territorialmente competente può integra-
re gli obiettivi di qualità del servizio (componente QL) e di 
ampliamento del perimetro gestionale (PG) con la nuova 
componente C192020, destinata alla copertura dei costi 
derivanti dalle azioni messe in atto dagli operatori per la 
gestione delle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Se 
il Piano è già stato trasmesso ad Arera, l’Etc potrà even-
tualmente integrarne il contenuto tramite l’apposita proce-
dura che verrà resa disponibile dall’Autorità. Di contro, nel 
caso l’Etc non intendesse avvalersi di tale facoltà, riman-
gono valide le decisioni già assunte.
Arera ha introdotto anche altre modifiche ed integrazioni 
al Mtr. 
Nello specifico, con riguardo alle componenti di costo va-
riabile di cui al comma 2.2. dell’Allegato A alla Deliberazio-
ne n. 443/2019, vengono inserite le seguenti componenti:
• 𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉,2020𝑒𝑥𝑝: componente aggiuntiva di costo varia-

bile, avente natura previsionale, destinata alla copertura 
degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi 
dell’anno di riferimento, può assumere valore positivo o 
negativo;

• 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉,𝑎𝑒𝑥𝑝: componente aggiuntiva di natura previsio-
nale destinata alla copertura degli oneri variabili deri-

Tari
pubblicate da Arera le misure definitive per la copertura 
dei costi dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”

vanti dall’attuazione delle misure di tutela a favore delle 
utenze domestiche economicamente disagiate come 
individuate dalla Deliberazione 158/2020;

• 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉: componente di rinvio alle annualità successi-
ve di una quota dei costi, a decurtazione delle entra-
te tariffarie relative alle componenti di costo variabile, 
derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie 
relative all’anno 2020 a seguito dell’applicazione delle 
disposizioni contenute nella Deliberazione n. 158/2020 
con riguardo alle utenze non domestiche.

Per l’anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative 
alle componenti di costo variabile possono essere con-
siderate le seguenti componenti aggiuntive, oltre alla già 
menzionata 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉,𝑎𝑒𝑥𝑝:
- 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉/𝑟’: rata annuale per il recupero delle manca-

te entrate tariffarie relative all’anno 2020, r’ rappresen-
ta il numero di rate per il recupero della componente 
𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉, definite dall’Etc in un massimo di 3;

- 𝑅𝐶𝑈𝑇𝑉,𝑎: è la quota annuale del conguaglio (recupera-
bile in 3 anni) derivante dall’applicazione della deroga 
di cui all’art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020. La com-
ponente comprende i conguagli relativi ai costi variabili.

Riguardo alle componenti di costo fisso, Arera ha disposto 
l’introduzione della componente 𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2020𝑒𝑥𝑝 che va 
ad integrare il comma 2.3 del Mtr per l’anno 2020. Tale 
componente, avente natura previsionale, è destinata alla 
copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di co-
sto effettivi dell’anno di riferimento. Può assumere valore 
positivo o negativo.
Per l’anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative 
alle componenti di costo fisso può essere considerata an-
che la componente 𝑅𝐶𝑈𝑇𝐹,𝑎, corrispondente alla quota 
annuale del conguaglio derivante dall’applicazione della 
deroga di cui all’art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020.
Per l’anno 2020, ai fini della determinazione del parametro 
𝜌𝑎, relativo alla crescita tariffaria, l’Etc può considerare il 
coefficiente C192020, che può assumere un valore com-
preso tra 0% e 3% e può essere valorizzato laddove si sia 
reso necessario, anche in ottemperanza alle raccoman-
dazioni dell’Istituto Superiore di Sanità o alla normativa 
vigente, ovvero per:
• adottare prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche 

orientate a garantire la massima tutela della salute, del-
la sicurezza e della protezione dal rischio contagio del 
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personale;
• prevedere variazioni delle modalità di gestione del rifiuto;
• aumentare la frequenza dei ritiri della raccolta della fra-

zione indifferenziata dei rifiuti;
• attivare servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti posi-

tivi al tampone o in quarantena obbligatoria;
• effettuare attività di igienizzazione/sanificazione e lavag-

gio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione;
• attivare forme di agevolazione a favore delle utenze do-

mestiche economicamente disagiate.
La componente 𝜌 può assumere un valore massimo pari 
al 6,6%.
Altre modifiche al Mtr introdotte dalla Deliberazione in 
analisi riguardano i costi operativi di gestione di cui al 
comma 7.1 del Mtr. Viene inserito il comma 7.1-bis, il qua-
le prevede che per l’anno 2020 tali costi possono essere 
integrati con le componenti 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉,𝑎𝑒𝑥𝑝, 𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉,2020𝑒𝑥𝑝 
e 𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2020𝑒𝑥𝑝, mentre il comma 7.1-ter prevede la fa-
coltà di inserimento della componente 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉,𝑎𝑒𝑥𝑝.
Per la valorizzazione della componente 𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉,2020𝑒𝑥𝑝
possono essere ricompresi, oltre agli scostamenti delle 
componenti di costo variabile di cui al comma 2.2 (Crt, 
Crd, Cts e Ctr), anche i costi sorgenti nell’anno 2020 ricon-
ducibili all’emergenza da “Covid-19”.
Mentre la componente 𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2020𝑒𝑥𝑝 comprende, oltre 
agli scostamenti delle componenti di costo fisso di cui al 
comma 2.3 (Csl e variazioni dei Cc), anche i costi sorgenti 
nell’anno 2020 riconducibili all’emergenza da “Covid-19” 
aventi natura di costo fisso.
Le menzionate componenti 𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2020𝑒𝑥𝑝 e 
𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉,2020𝑒𝑥𝑝 devono essere quantificate sulla base di 
criteri oggettivi e verificabili, che tengono conto:
• del numero di raccolte riconducibili all’emergenza sani-

taria;
• dell’eventuale incremento della frequenza di raccolta dei 

rifiuti urbani indifferenziati;
• dell’eventuale riduzione della frequenza di raccolta dei 

rifiuti urbani differenziati;
• delle eventuali modifiche delle modalità operative di ef-

fettuazione delle attività;
• delle superfici territoriali incrementali trattate con inter-

venti di lavaggio/sanificazione;
• dell’eventuale riduzione/sospensione di taluni servizi 

all’utenza, quali il ritiro dei rifiuti ingombranti, da sfalci e 
potature, nonché dei servizi relativi ai centri di raccolta 
aperti al pubblico;

• del numero di mercati settimanali o periodici non effet-
tuati;

• del numero di interventi incrementali di sanificazione dei 
luoghi di lavoro e degli automezzi per garantire la sicu-

rezza dei lavoratori nonché del numero di dispositivi di 
protezione individuale necessari per ridurre l’esposizio-
ne al rischio di contagio;

• dei minori oneri connessi all’attivazione dei trattamenti di 
cassa integrazione ordinaria.

Arera precisa inoltre che il gestore, nell’anno 2022, sarà 
tenuto a rendicontare ex post gli oneri effettivamente so-
stenuti, da cui devono essere scomputati gli effetti già 
inseriti nelle previsioni 2020, attraverso la valorizzazione 
delle menzionate componenti.
Per gli anni 2020 e 2021 la componente 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉,𝑎𝑒𝑥𝑝 è 
destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi 
alle misure di tutela delle utenze domestiche disagiate, 
come individuate dalla Deliberazione n. 158/2020. Sem-
pre per l’anno 2020, l’Etc può determinare la componente 
𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉 nei limiti della riduzione attesa della quota varia-
bile TVnd derivante dall’applicazione dei fattori di corre-
zione adottati con la Deliberazione 158/2020 per le utenze 
non domestiche. La valorizzazione di questa componente, 
precisa l’Autorità, può avvenire solamente se non sono 
state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponi-
bili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali.
Clausola integrativa dei contratti di affidamento del 
servizio in essere
Terminata l’analisi delle nuove componenti introdotte nel 
Mtr, con l’art. 3 della Deliberazione in commento Arera ha 
definito la cd. “clausola integrativa dei contratti di affida-
mento del servizio in essere”.
Nel merito, in caso di subentro di un gestore in un ambi-
to o bacino di affidamento del servizio, il gestore suben-
trante, in qualità di soggetto che assume la titolarità del 
diritto a ricevere le componenti di conguaglio, nonché la 
rata annuale 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉/𝑟’, la quota annuale 𝑅𝐶𝑈𝑇𝑉,𝑎 e la 
quota annuale 𝑅𝐶𝑈𝑇𝐹,𝑎, corrisponde al gestore uscente i 
conguagli e le rate a quest’ultimo spettanti e non ancora 
recuperate, qualora già quantificate e approvate dall’Etc.
Strumenti di copertura dell’esposizione finanziaria
L’ultimo aspetto su cui si è soffermata l’Autorità riguarda 
gli strumenti di copertura dell’esposizione finanziaria in 
attuazione delle misure introdotte dalla Deliberazione n. 
158/2020.
In particolare, l’Etc può richiedere alla Cassa per i Servizi 
Energetici e Ambientali l’anticipazione, per l’anno 2020, 
dell’importo corrispondente alla valorizzazione della com-
ponente 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉.
La richiesta di accesso al meccanismo di anticipazione 
può essere effettuata da tutti gli Etc che abbiano applica-
to la metodologia tariffaria prevista dal Mtr e che abbiano 
pertanto trasmesso all’Autorità la documentazione di cui 
all’art. 6 della Deliberazione n. 443/2019. Tali Enti posso-
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no richiedere a Csea l’anticipazione di cui al precedente 
comma 4.1 indicando i gestori beneficiari delle risorse ri-
chieste.
Per poter accedere all’anticipazione finanziaria i soggetti 
devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione 

del gestore beneficiario, di procedure concorsuali per 
insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati ai 
sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), della “Legge falli-
mentare”, o accordi di ristrutturazione dei debiti;

b) ottemperanza agli obblighi di predisposizione tariffaria 
con trasmissione degli atti, dei dati e della documenta-
zione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della menzionata Delibe-
razione n. 443/2019.

Gli Etc devono trasmettere le richieste entro il 30 set-
tembre 2020, richieste che devono essere corredate da 
una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47, del Dpr. n. 
445/2000, che attesti il rispetto delle condizioni sopra ri-
portate da parte di tutti i gestori beneficiari dell’anticipazio-
ne, evidenziando anche:
a) lo schema regolatorio selezionato, per la gestione in-

teressata, nell’ambito della matrice di schemi di cui al 
comma 4.4 del Mtr e il rispetto del limite alla crescita 
annuale delle entrate tariffarie;

b) la valorizzazione della componente 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉 e il gesto-
re beneficiario dell’anticipazione;

c) le modalità previste per il recupero in tariffa della com-
ponente 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉, sulla base del Pef approvato dall’Etc 
per l’anno 2020;

d) una relazione attestante le tipologie di utenze non do-
mestiche soggette a sospensione dell’attività per emer-
genza da “Covid-19” evidenziando i giorni di sospen-
sione e i fattori di correzione adottati sulla base della 
Deliberazione n. 158/2020;

e) il riferimento degli atti, dei dati e della documentazione 
trasmessi all’Autorità per l’anno 2020.

La Csea, dopo aver ricevuto le varie richieste, verifica la 
completezza formale della documentazione prodotta e 
provvede ad erogare ai gestori beneficiari gli importi entro 
il 31 ottobre 2020. Entro il 31 luglio pubblicherà sul proprio 
sito web le istruzioni per l’invio della predetta documenta-
zione.
Il soggetto beneficiario dell’anticipazione provvederà alla 
restituzione delle somme entro il 31 dicembre 2023, in 3 
annualità a partire dal 2021. La somma complessivamen-
te rimborsata deve includere gli interessi calcolati sulla 
base del tasso di interesse applicato pari a quello ottenuto 
dalla Csea sulle proprie giacenze liquide.
Le anticipazioni erogate dalla Csea sono poste a carico 
al “Conto emergenza Covid-19”, istituto presso la stessa 
Csea dall’art. 3, della Deliberazione n. 60/2020.
Se la Csea accerta che un soggetto ha indebitamente per-
cepito l’anticipazione, deve darne comunicazione al sog-
getto interessato entro 7 giorni lavorativi dalla data in cui 
è avvenuto l’accertamento. Il soggetto dovrà poi riversare 
la somma entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della pre-
detta comunicazione.

È stata pubblicata sul sito web di Anci Emilia-Romagna la 
Nota congiunta tra la stessa Anci e Atersir, rubricata “In-
dicazioni operative per l’attuazione della Delibera Arera n. 
158/2020 ‘Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze 
del ‘Servizio di gestione integrata dei rifiuti’, anche diffe-
renziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da 
‘Covid-19’ ed informazioni in merito al Documento in con-
sultazione n. 189 del 26 maggio 2020”.
Con la Nota in commento, l’Anci Emilia-Romagna intende 
fornire agli Enti indicazioni e chiarimenti operativi in merito 
all’applicazione delle misure contenute nella Deliberazio-
ne n. 158/2020.

Tari
Nota congiunta Anci Emilia-Romagna-Atersir sulla 
modalità di introduzione delle riduzioni tariffarie

Contesto normativo di riferimento
In via preliminare, Anci ricostruisce il quadro normativo di 
riferimento, con particolare focus sulle scadenze per l’ap-
provazione dei Piani finanziari:
• 31 luglio 2020 per i Comuni che non avessero optato la 

conferma delle tariffe 2019, ai sensi dell’art. 107, com-
ma 5, del Dl. n. 18/2020;

• 31 dicembre 2020 per i Comuni che hanno scelto di con-
fermare le tariffe 2019.

Arera, con la Deliberazione 5 maggio 2020, n. 158, ha di-
ramato le misure per l’introduzione delle riduzioni tariffarie 
per fronteggiare le conseguenze derivanti dall’emergenza 
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sanitaria da “Covid-19”, che a parere di Anci si aggiungo-
no alle facoltà già normativamente previste (art. 1, comma 
660, della Legge n. 147/2013).
A completamento di tali misure, Arera ha pubblicato il 
Documento per la consultazione n. 189/2020 recante 
le disposizioni relative alla copertura dei costi derivanti 
dall’emergenza sanitaria. Il Documento è rimasto in con-
sultazione fino al 10 giugno. Misure che sono diventate 
definitive con la Deliberazione n. 238/2020 pubblicata il 
23 giugno.
Riduzioni obbligatorie e facoltative nella Deliberazio-
ne 158/2020: ipotesi interpretative e indicazioni per i 
Comuni
Ai fini della determinazione delle riduzioni applicabili alle 
utenze non domestiche, la Deliberazione n. 158/2020 
suddivide le attività economiche in base a quattro diffe-
renti fattispecie:
1. attività sottoposte a sospensione e già riaperte;
2. attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;
3. attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente 
o completamente;
4. attività che non sono state obbligate a chiudere ma che 
hanno sospeso temporaneamente la propria attività an-
che su base volontaria.
Per le prime 3 tipologie sono previste riduzioni obbligato-
rie, mentre per la quarta tipologia sono previste riduzioni 
facoltative.
Per le utenze domestiche, Arera anticipa l’applicazione 
facoltativa del cd. “bonus sociale rifiuti” previsto dall’art. 
57-bis, del Dl. n. 124/2019.
Per quanto riguarda le utenze non domestiche, le regole 
applicabili sono diversificate, come già accennato e come 
illustrato nel seguito, in relazione a 3 diverse categorie di 
attività:
a) Riduzioni obbligatorie per le attività sottoposte a so-

spensione e già riaperte
 Per queste categorie di utenze (riportate nella Tabella 

1a dell’Allegato A alla Deliberazione), la deliberazione 
prevede una riduzione dei coefficienti potenziali di pro-
duzione Kd direttamente proporzionale ai giorni di chiu-
sura, intervenendo sulla parte variabile della tariffa. La 
riduzione va operata ai Kd minimi e massimi di cui alle 
Tabelle 4a e 4b allegate al Dpr. n. 158/1999 e non ai Kd 
deliberati dal Comune nel 2019. Tuttavia, Anci precisa 
che occorre considerare che l’art. 1, comma 652, della 
Legge n. 147/2013, dispone che “nelle more della re-
visione del Regolamento di cui al Dpr. n. 158/1999, al 
fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti rela-
tivi alla graduazione delle tariffe il Comune può preve-
dere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa 

regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione 
per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’art. 1, comma 
527, della Legge n. 205/2017, l’adozione dei coefficienti 
di cui alle Tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al 
citato regolamento di cui al Dpr. n. 158/1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può 
altresì non considerare i coefficienti di cui alle Tabel-
le 1a e 1b del medesimo Allegato 1”. Quindi, secondo 
Anci, contrariamente a quanto affermato da Arera, la 
riduzione deve essere calcolata con riferimento ai co-
efficienti Kd utilizzati dal Comune. Diversamente ragio-
nando, potrebbe verificarsi un azzeramento o forte limi-
tazione della riduzione riconosciuta dall’Autorità, come 
nell’ipotesi in cui il Comune abbia già in passato previ-
sto per alcune delle categorie costrette alla chiusura, 
una riduzione del 50% dei limiti minimi previsti dal Dpr. 
n. 158/1999. Ancora, Anci precisa che intervenendo sui 
coefficienti Kd delle categorie costrette alla chiusura, 
si determina automaticamente una modifica di tutte le 
altre categorie di contribuenza, incluse quelle che non 
hanno subito danni dall’emergenza epidemiologica. Il 
Comune dovrebbe quindi, da un lato, approvare le tarif-
fe 2020, e, dall’altro lato, imputare il costo delle riduzio-
ni agli altri contribuenti. Così facendo, verrebbe meno 
la facoltà concessa dall’art. 107. Secondo Anci, anche 
se il Comune intende avvalersi della predetta facoltà, 
può legittimamente attuare la prescrizione della Delibe-
razione n. 158/2018, anche senza modificare l’articola-
zione tariffaria. Secondo questo modus operandi, Anci 
ritiene necessario un intervento finanziario da parte dei 
Comuni, al fine di dare copertura alla delibera tariffaria. 
In altri termini, il costo delle riduzioni di cui al presente 
paragrafo sarebbe così messo a carico del bilancio co-
munale, sebbene lo scenario definito dal Documento n. 
189/2020 comprenda la possibilità che tali minori entra-
te possano trovare copertura in annualità successive al 
2020. I Comuni possono comunque ampliare i giorni di 
riduzione, oppure prevedere interventi anche sulla quo-
ta fissa della tariffa.

b) Riduzioni obbligatorie per le attività sottoposte a so-
spensione e non ancora riaperte

 Le attività coinvolte sono quelle riportate nella Tabella 
1b dell’Allegato A alla Deliberazione n. 158. Per tali atti-
vità deve essere riconosciuta una riduzione della parte 
variabile della tariffa pari al 25%, sempre mediante l’in-
tervento sui coefficienti Kd. Anche per tale tipologia di 
riduzioni, Anci ritiene che valga quanto affermato in pre-
cedenza, per cui in caso di conferma delle tariffe 2019 
anche per il 2020 si considerano i Kd da utilizzare come 
riferimento ai fini del calcolo delle riduzioni, rimanendo 
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facoltà del Comune riconoscere riduzioni maggiori ri-
spetto a quelle previste dall’Autorità ed alla copertura 
dell’onere della riduzione con risorse proprie del bilan-
cio comunale.

c) Riduzioni obbligatorie per le attività che potrebbero ri-
sultare sospese, parzialmente o completamente

 Il punto 1.4 della Deliberazione n. 158/2020, disciplina 
il caso delle attività indicate nella Tabella 2 dell’Allega-
to A che non risultino immediatamente riconducibili alle 
categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l’e-
ventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti gover-
nativi o degli enti territoriali. Per questi, la deliberazione 
attribuisce all’Ente territorialmente competente il com-
pito dell’individuazione dei giorni di chiusura relativi alle 
citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di 
correzione alla quota variabile. Secondo Anci, la map-
patura e l’elencazione completa non possono essere 
tempestivamente acquisite da parte dell’Etc, pertanto 
viene richiesto ai Comuni di individuare le eventuali ti-
pologie di attività oggetto di chiusura che non siano im-
mediatamente riconducibili alle attività già beneficiarie 
delle riduzioni sopra menzionate. Per i Comuni in cui 
sono vigenti sistemi di tariffazione puntuale, Arera da 
facoltà di azzerare la quota variabile della tariffa per il 
periodo di sospensione dell’attività. Anche in tale caso, 
secondo Anci, occorre riconoscere una riduzione della 
parte variabile della tariffa direttamente proporzionale 
al periodo di chiusura. A titolo esemplificativo, se è stata 
disposta la chiusura per 3 mesi, opererà una riduzio-
ne della parte variabile pari al 25%. Nel caso specifico 
dell’Emilia-Romagna, tutti i sistemi attualmente in uso 
prevedono che una parte della quota variabile della ta-
riffa sia direttamente collegata ai cosiddetti svuotamenti 
minimi obbligatori, di cui al Dm 20 aprile 2017. Pertanto, 
Anci ritiene immediatamente applicabile quanto previ-
sto dal comma 1.5 in riferimento alla parte variabile del-
la tariffa collegata agli svuotamenti minimi obbligatori. 
Ad esempio, se sono previsti 52 svuotamenti annui, ed 
il periodo di sospensione è pari a 3 mesi, la tariffa va-
riabile collegata agli svuotamenti minimi sarà ridotta del 
3/12%, e conseguente per gli svuotamenti oltre il limite 
di 39, sarà applicata la tariffa relativa agli svuotamenti 
eccedenti.

Il punto 1.6 della Deliberazione n. 158 riguarda il caso in 
cui sia applicata la tariffa monomia, senza distinzione tra 
parte fissa e variabile. In tale ipotesi, Arera ha previsto 
che i Comuni, su indicazione dell’Etc, “procedono a una 
riparametrazione 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”.
Anche nei casi di applicazione della tariffa monomia, il Pef 
è redatto secondo il metodo normalizzato di cui al Dpr. n. 
158/1999, e dal 2020 sulla base del Mtr. Pertanto, è nota 
la suddivisione dei costi, tra fissi e variabili. Assumendo 
che tale suddivisione rifletta anche la suddivisione della 
tariffa applicata all’utenza è possibile riconoscere una ri-
duzione della parte variabile dovuta dalle attività econo-
miche costrette alla chiusura. Se dal Pef risulta che i costi 
fissi sono il 60% ed i costi variabili il 40%, ed i mesi di 
chiusura sono 3, allora occorrerà riconoscere una riduzio-
ne della tariffa pari al 40% per 3/12.
Riduzioni facoltative per le utenze non domestiche
Con riguardo alle utenze non domestiche di cui alla Tabel-
la 3 dell’Allegato A, ovverosia le utenze che non sono sta-
te soggetto a sospensione obbligatoria, Arera ha disposto 
che ove sia documentabile la riduzione della produzione 
dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su 
base volontaria, delle proprie attività, l’Etc, (Atersir per la 
Regione Emilia-Romagna), può riconoscere riduzioni tarif-
farie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti. La 
riduzione viene riconosciuta “in seguito a presentazione di 
apposita istanza da parte dell’utente non domestico che 
attesti, ai sensi del Dpr. n. 445/00, e documenti l’effettiva 
riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di so-
spensione temporanea dell’attività per l’emergenza legata 
al diffondersi del virus ‘Covid-19’”.
A parere di Anci, la riduzione in questione è di difficile ap-
plicazione nei casi di sistemi di raccolta stradale, data l’im-
possibilità della dimostrazione documentale.
Nell’ipotesi di sistemi di misurazione puntuale, la riduzio-
ne in questione potrà essere implicitamente riconosciuta 
in presenza di svuotamenti eccedenti realizzati in misura 
inferiore rispetto a quelli del 2019.
Possono però verificarsi criticità con riferimento alle ridu-
zioni collegate all’avvio autonomo a riciclo di rifiuti speciali 
assimilati agli urbani, di cui all’art. 1, comma 649, della 
Legge n. 147/2013. In tale ipotesi, il Comune, in accordo 
con l’Etc, può disporre il mantenimento delle riduzioni già 
concesse nel 2019, anche in presenza di una documen-
tata inferiore quantità di rifiuti avviati al riciclo, così come 
risultante dalla documentazione già ordinariamente pre-
sentata ai fini del riconoscimento delle riduzioni comunali.
Riduzioni facoltative per le utenze domestiche
La deliberazione dà la possibilità di anticipare l’applicazio-
ne del “bonus sociale” introdotto dall’art. 57-bis del Dl. n. 
124/2019 anche per il Settore dei “Rifiuti”, così come già 
avvenuto per le forniture di energia elettrica, gas e “Ser-
vizio idrico integrato”, peraltro prevedendo che al bonus 
sociale rifiuti acceda chi è in possesso delle condizioni ri-
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chieste per il riconoscimento dei bonus sociali relativi agli altri 
settori oggetto di regolamentazione da parte dell’Autorità.
L’anticipazione facoltativa del bonus sociale comporta che 
l’onere sostenuto non sia a carico del sistema, ma debba 
essere finanziato con risorse proprie del bilancio comunale.
Circa la quantificazione, Arera prevede che sia di compe-
tenza dell’Etc, previo accordo con il Comune, fermo re-
stando che il bonus non potrà superare la quota variabile 
della tassa. Inoltre, in caso di morosità pregressa, l’agevo-
lazione può essere trattenuta a compensazione dell’am-
montare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora.
Anche per le utenze domestiche è possibile, secondo 
Anci, riconoscere ulteriori riduzioni, anche queste finan-
ziate dal bilancio comunale. Le riduzioni devono essere 
concordate tra l’Etc e i Comuni.
Secondo quanto riportato nel Documento per consulta-
zione n. 189/2020 (e confermato anche nella Deliberazio-
ne n. 238/2020), l’Etc può valorizzare per gli anni 2020 e 
2021 una specifica voce di costo, compresa nei Pef del 
“Servizio rifiuti”, volta alla copertura degli oneri sociali va-
riabili derivanti dall’attuazione delle misure di tutela a fa-
vore delle utenze domestiche economicamente disagiate, 
componente denominata 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉,𝑎𝑒𝑥p.
La decisione in merito alle riduzioni facoltative ed il 
rapporto Atersir-Comune

Secondo Anci, Arera ammette la possibilità per il Comune 
di deliberare riduzioni ed esenzioni, da finanziarsi con ri-
sorse proprie del bilancio comunale, e ciò sia nell’ipotesi 
di Tari tributo che di tariffa corrispettiva.
A tal fine, considerando che al momento le riduzioni de-
vono essere finanziate dal bilancio comunale e l’approssi-
marsi del termine ultimo per l’approvazione delle tariffe, si 
ritiene che le prescrizioni della Deliberazione n. 158/2020 
che rimandano all’accordo e/o approvazione da parte di 
Atersir, o più in generale dell’Etc, delle agevolazioni facol-
tative, possano essere assolte mediante la trasmissione 
formale ad Atersir delle scelte operate dal Comune, appli-
cando valori di riduzione che sono tacitamente approvate 
e condivise in assenza di osservazioni dell’Agenzia entro 
7 giorni lavorativi dalla ricezione.
Atersir si riserva di comunicare con successiva Nota le 
modalità operative di trasmissione dei dati in parola da 
parte del Comune.
La diffusione della Decisione Arera
Secondo quanto riportato nella Deliberazione di che trat-
tasi, i Comuni devono pubblicare sui propri siti web le 
misure adottate a beneficio degli utenti, con particolare 
riferimento ai criteri e alle modalità previste per il ricono-
scimento delle riduzioni tariffarie introdotte.

La Commissione europea ha reso nota nei giorni scorsi la 
Proposta di decisione del Consiglio COM (2020) 242 final 
2020/0119 (NLE) del 22 giugno 2020, recante la modifica 
della Decisione di esecuzione (UE) 2017/784, la quale - lo 
ricordiamo - autorizza la Repubblica italiana ad applicare il 
meccanismo dello “split payment” fino al 30 giugno 2020, 
in deroga agli artt. 206 e 226 della Direttiva 2006/112/CE 
relativa al Sistema comune d’Imposta sul valore aggiunto.
La Commissione, esaminate le richieste dell’Italia, propo-
ne al Consiglio di prorogare il meccanismo derogatorio 
fino al 30 giugno 2023 (rispetto alla data del 31 dicembre 
2023 richiesta dal nostro Paese).
Il nuovo periodo di deroga, si legge nel Documento, “do-
vrebbe essere sufficiente per effettuare una valutazione 
completa dell’efficacia delle misure attuate al fine di ridur-

“Split payment”
a seguito della richiesta dell’Italia, la Commissione Ue 
propone al Consiglio la proroga dal 30 giugno 2020 al 30 
giugno 2023

re l’evasione fiscale nei Settori interessati. Inoltre entro 
tale data le Imprese e l’Amministrazione fiscale saranno 
maggiormente in grado di effettuare i necessari adegua-
menti dei loro Sistemi”.
La Proposta poi interviene anche sui rimborsi Iva da ero-
gare ai fornitori dei soggetti obbligati a ricevere fatture in 
“split payment”, precisando che, “al fine di garantire il se-
guito necessario nel quadro della presente deroga e, in 
particolare, di verificare l’impatto sui rimborsi dell’Iva dei 
soggetti passivi ai quali si applica la deroga, è opportu-
no che l’Italia trasmetta alla Commissione, entro 15 mesi 
dalla data in cui la proroga della misura speciale prende 
effetto, una relazione riguardante la situazione generale 
e, in particolare, il tempo medio necessario per il rimborso 
dell’Iva ai soggetti passivi, e l’efficacia di questa misura 
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 192 del 24 giugno 2020, ha fornito chiarimenti 
in merito al termine di emissione della nota di variazione 
ex art. 26 del Dpr. n. 633/1972, a seguito del Piano di ri-
parto nell’ambito di un fallimento.
L’art. 26, al comma 2, stabilisce che, “se un’operazione 
per la quale sia stata emessa fattura, successivamente 
alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in 
tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in 
conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, re-
voca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato paga-
mento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali 
o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a 
seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omolo-
gato ai sensi dell’art. 182-bis del Regio-decreto 16 marzo 
1942, n. 267, ovvero di un Piano attestato ai sensi dell’art. 
67, comma 3, lett. d), del medesimo Regio-decreto n. 
267 del 1942, pubblicato nel Registro delle imprese o in 
conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previ-
sti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del 
servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 
19 l’Imposta corrispondente alla variazione, registrandola 
a norma dell’art. 25”. 
La disposizione è volta, in ossequio al Principio di neutra-
lità dell’Imposta, ad evitare che i creditori (soggetti passivi) 
restino incisi di un’Iva versata all’Erario per la quale non 
ottengono il pagamento da parte del debitore. 
La detrazione è subordinata all’emissione di una nota di 
variazione in diminuzione che, in base al comma 3 del 

speciale e di altre misure attuate per ridurre l’evasione fi-
scale nei settori interessati. La relazione dovrebbe inclu-
dere un elenco delle varie misure attuate e della relativa 
data di entrata in vigore”.
Riportiamo di seguito le modifiche alla Decisione di ese-
cuzione (UE) 2017/784 del Consiglio europeo contenute 
nella Proposta in commento, che dovranno adesso essere 
esaminate, in tempi strettissimi, dal Consiglio stesso:
“1) all’art. 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: “Entro il 
30 settembre 2021 l’Italia trasmette alla Commissione una 
relazione sulla situazione generale dei rimborsi Iva ai sog-
getti passivi interessati dalle misure di cui agli artt. 1 e 2 

Iva
nuovo chiarimento sui termini di emissione della nota di 
credito a seguito dei Piani di riparto in caso di fallimenti

medesimo art. 26, non può essere emessa dopo un anno 
dall’effettuazione dell’operazione nel caso in cui gli eventi 
previsti dal comma 2 si verifichino in dipendenza di un so-
pravvenuto accordo tra le parti. 
Da ciò deriva che il limite temporale di un anno non opera 
nel caso in cui la diminuzione sia stata determinata da una 
causa non dipendente dalla sopravvenuta volontà delle 
parti, come nell’ipotesi di procedure concorsuali rimaste 
infruttuose. 
La norma subordina tuttavia il diritto alla variazione all’av-
venuto accertamento dell’infruttuosità della procedura, 
dovendosene escludere l’insorgenza a seguito della mera 
pendenza della stessa. 
Al fine di individuare il momento genetico del diritto alla 
variazione Iva, può farsi riferimento a quanto già chiarito 
dall’Amministrazione finanziaria con la Circolare. 77/E del 
2000 e con le successive Risoluzioni n. 155/E del 2001, 
n. 89/E del 2002 e n. 195/E del 2008, laddove viene pre-
cisato che, “per quanto attiene, in particolare, all’ipotesi 
di mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di pro-
cedure concorsuali, rimaste infruttuose, dell’importo fattu-
rato, è da rilevare, in via generale, che tale circostanza 
viene giuridicamente ad esistenza allorquando il soddi-
sfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva 
sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in 
parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta 
ultimata la ripartizione dell’attivo. Il verificarsi di tale even-
to postula quindi, in via preventiva, da un lato l’acclarata 
insolvenza dell’importo fatturato e l’assoggettamento del 

e, in particolare, sulla durata media della procedura di rim-
borso nonché sull’efficacia di tale misura e di altre misure 
attuate per ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati. 
La relazione include un elenco delle varie misure attuate e 
della relativa data di entrata in vigore”;
2) all’art. 5, la data ‘30 giugno 2020’ è sostituita dalla data 
‘30 giugno 2023’”.
Quindi, si può ritenere a questo punto che, da mercoledì 
1° luglio 2020, non cambi niente per gli operatori, che do-
vranno continuare ad applicare in continuità il meccanismo 
dello “split payment” senza dubitare della sua legittimità.
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debitore a procedura concorsuale, dall’altro la necessa-
ria partecipazione del creditore al concorso” - vedasi par. 
2.a) della Circolare n. 77/E del 2000. In particolare, per ciò 
che attiene al fallimento, “al fine di individuare l’infruttuosi-
tà della procedura occorre fare riferimento alla scadenza 
del termine per le osservazioni al Piano di riparto (art. 110 
del Rd. n. 267 del 1942), oppure, ove non vi sia stato, alla 
scadenza del termine per il reclamo al Decreto di chiusura 
del fallimento stesso (art. 119 del Regio-decreto n. 267 del 
1942)” (vedasi par. 2.a) della Circolare n. 77/E del 2000. 
Una volta verificatosi il presupposto per operare la varia-
zione, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Imposta re-
sta subordinato alle condizioni imposte dall’art. 19 del Dpr. 
n. 633/1972. In proposito, con la Circolare n. 1/E del 2018, 
al par. 1.5 è stato precisato che, “per quanto riguarda la 
procedura di variazione da attivare ai sensi del comma 2 
dell’art. 26 del Dpr. n. 633/1972, per effetto del combina-
to disposto dell’art. 26 e dell’art. 19 del medesimo Dpr., 
detta procedura deve realizzarsi (e, dunque, la nota di va-
riazione deve essere emessa) entro i termini previsti dal 
comma 1 del citato art. 19. In particolare, tenendo conto 
della nuova formulazione dell’art. 19, comma 1, del Dpr. 
n. 633/1972, la nota di variazione in diminuzione deve es-
sere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata 
può essere detratta), al più tardi, entro la data di presen-
tazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è 
verificato il presupposto per operare la variazione in dimi-
nuzione”, ovvero, in base al comma 1, dell’art. 8, del Dpr. 
n. 322/1998, a regime, entro il 30 aprile. 

Ciò premesso, l’Agenzia ha osservato tuttavia che, nel 
caso oggetto dell’Interpello, il Piano di riparto finale dell’at-
tivo fallimentare, depositato in data [...] ottobre 2018, è 
stato variato il [...] febbraio 2019 e, quindi, ne è venuta 
meno l’efficacia con riguardo alla determinazione dell’am-
montare definitivamente non riscosso dal creditore proce-
dente, peraltro prima che fosse decorso il termine stabilito 
dal combinato disposto degli artt. 19 e 26, comma 2, del 
Dpr. n. 633/1972 per l’emissione della nota di variazione in 
diminuzione ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione 
dell’Imposta (30 aprile 2019, data di presentazione della 
Dichiarazione Iva relativa all’anno 2018). Per l’effetto ne 
è derivato un nuovo termine - data di deposito del Proget-
to di riparto finale variato, ovvero [...] febbraio 2019 - dal 
quale può essere emessa la nota di variazione, poiché è 
solo da tale data che si è avuta certezza delle somme de-
finitivamente distribuite ai creditori (cd. “infruttuosità della 
procedura concorsuale”). 
Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione la variazio-
ne va dunque eseguita non oltre la data di presentazione 
della Dichiarazione Iva relativa all’anno 2019, in cui si è 
verificato il presupposto per operare la variazione in dimi-
nuzione (30 giugno 2020, a seguito di proroga).
Nel caso prospettato, dunque, la nota di variazione in di-
minuzione può essere emessa - e la maggiore imposta a 
suo tempo versata può essere detratta - al più tardi entro 
il 30 giugno 2020 e, conseguentemente, come ipotizzato 
dall’istante, l’Iva detratta confluirà nella Dichiarazione an-
nuale Iva 2021 relativa al periodo d’imposta 2020. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
del Tesoro, con l’Avviso pubblicato il 23 giugno 2020 sul 
proprio sito istituzionale, ha comunicato che l’Applicativo 
“Partecipazioni” resterà aperto fino al 17 luglio 2020.
Ricordiamo che il termine per la trasmissione dei dati re-
lativi alla “revisione periodica delle partecipazioni”, di cui 
all’art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del Dlgs. n. 175/2016 
(Tusp), e il “Censimento delle partecipazioni e dei rappre-
sentanti in Organi di governo di Società ed Enti al 31 di-
cembre 2018” ex art. 17 del Dl. n. 90/2014, previsto per il 
15 maggio 2020, era stato posticipato a data da destinarsi 
per via dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”. 
Ricordiamo che sono tenute ad inviare i dati di cui sopra 
le Amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 2, comma 
1, lett. a), del Tusp, vale a dire le Amministrazioni di cui 

“Revisione periodica delle partecipazioni” della P.A.
per l’inserimento dei dati c’è tempo fino al 17 luglio 2020

all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, i loro Consorzi 
o Associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti pubblici 
economici e le Autorità di Sistema portuale.
Nel testo dell’Avviso, il Mef ha ricordato che l’obbligo di 
comunicazione sussiste anche in assenza di dati e che 
quest’ultima dovrà quindi essere esplicitata negli appositi 
campi.
Il Dipartimento del Tesoro ha specificato che il proprio 
Gruppo di supporto è operativo in modalità smartworking 
e che eventuali richieste di aiuto possono quindi essere 
indirizzate, come di consueto, all’indirizzo mail supporto-
tematicopatrimonio@mef.gov.it.
Eventuali problemi possono essere segnalati mediante la 
funzionalità “Richiesta Assistenza” sulla home page del 
Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it.
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Sono 6.127 i Comuni che, anche grazie ai Euro 135 mi-
lioni messi in campo dal “Decreto Rilancio”, hanno potuto 
garantire alle famiglie residenti nei propri territori l’attiva-
zione dei Centri estivi. 
A sottolinearlo è l’Anci che ha anche pubblicato sul proprio 
sito i dati provvisori, divisi per singolo Comune, relativi al 
riparto operato in sede di Conferenza unificata il 18 giugno 

L’art. 103, comma 2, del Dl. n. 18/2020, convertito con 
Legge n. 27/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), come modifi-
cato dall’art. 81 del Dl. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) 
prevede che “tutti i certificati, attestati, permessi, conces-
sioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati 
[…] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, 
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi 
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, 
ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva 
in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, 
che conservano validità sino al 15 giugno 2020”.
L’Inps, con il Messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020, 
aveva già chiarito che la proroga di validità, con riguardo 
ai “Durc on line”, dovesse intendersi limitata ai soli Docu-
menti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e 
il 15 aprile 2020, i quali conservavano la propria validità 
fino al 15 giugno 2020.
Tuttavia, in considerazione del succedersi delle norme 
intervenute che hanno determinato criticità connesse 
alla corretta attuazione del testo risultante dalla Legge di 
conversione n. 27/2020, l’Istituto, pur a fronte del quadro 
normativo ormai consolidatosi, ha ritenuto di interessare 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per rappre-
sentare le osservazioni pervenute, al fine della conforme 
trattazione delle richieste di verifica della regolarità contri-
butiva presentate nel periodo dal 30 aprile 2020 (data di 
entrata in vigore della Legge n. 27/2020) fino al 19 maggio 

Servizi per le famiglie
ripartiti 135 milioni di Euro tra 6.127 Comuni per finanziare 
i Centri estivi 

Durc
l’Inps conferma la validità prevista dall’art. 103 del 
“Decreto Cura Italia” a seguito delle modifiche del 
“Decreto Rilancio”

2020.
Ulteriori Euro 15 milioni saranno destinati, tramite bando, 
al finanziamento di Progetti di contrasto alla povertà edu-
cativa.
“L’Anci – si legge nella Nota - si è occupata di definire i cri-
teri, che rispecchiano quelli previsti per il fondo nazionale 
politiche sociali, tenendo conto della popolazione residen-

2020 (data di pubblicazione ed entrata in vigore del Dl. n. 
34/2020).
Con Nota Prot. n. 6198 del 15 giugno 2020, l’Ufficio le-
gislativo del Ministero ha chiarito che l’art. 81 del Dl. n. 
34/2020 “può essere considerato alla stregua di norma di 
interpretazione autentica, che come tale, è idonea a priva-
re ab origine di effetti la previsione normativa dell’art. 103, 
comma 2, del Dl. n. 18/2020, come modificata dalla Legge 
di conversione n. 27/2020”.
L’Inps, con Messaggio n. 2510 del 18 giugno scorso, ha 
quindi confermato che la proroga di validità di cui all’art. 
103, comma 2, con riguardo ai “Durc on line”, debba inten-
dersi limitata ai soli documenti aventi scadenza compresa 
tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano 
la propria validità fino al 15 giugno 2020.
Da un punto di vista procedurale, l’Istituto ha aggiornato la 
funzione di “Consultazione” della procedura “Durc on line”, 
escludendo dalla consultazione i Documenti con scaden-
za compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che 
hanno conservato la validità fino al 15 giugno 2020.
Pertanto, a far data dal 16 giugno 2020, alle nuove richie-
ste di verifica, analogamente a quelle pervenute a far data 
dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti 
dal Dm. 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in ma-
teria di documento unico di regolarità contributiva (Durc)”, 
così come modificato dal Dm. 23 febbraio 2016.
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Un totale di 559 atti intimidatori registrati in 83 Province 
italiane e 336 Comuni, il dato più alto mai registrato: sono 
alcuni dei numeri emersi dall’ultimo Rapporto di “Avviso 
Pubblico”, rubricato “Amministratori sotto tiro”, riferito al 
2019. 
Il censimento, giunto quest’anno alla decima edizione, 
traccia il quadro di tutte le minacce e le intimidazioni ma-
fiose e criminali nei confronti degli Amministratori locali e 
di persone che operano all’interno della Pubblica Ammini-
strazione in tutta Italia.
“Avviso Pubblico” ha tracciato il profilo dell’Amministratore 
sotto tiro: “un Sindaco, di un Comune superiore ai 20mila 

“Amministratori sotto tiro”
nel 2019 sono state 559 le minacce e le intimidazioni 
mafiose e criminali nei confronti di chi opera nella P.A. 

abitanti di un territorio a tradizionale presenza mafiosa, 
che viene aggredito fisicamente o a cui viene bruciata 
l’auto parcheggiata nei pressi dell’abitazione”.
Più della metà (61%) degli episodi sono stati registrati 
nel Mezzogiorno: in particolare, il 42.6% dei casi nel Sud 
(percentuale stabile rispetto al 2018) e il 18.6% nelle Isole 
(in calo). Il restante 39% del totale (217 casi censiti) si è 
verificato nel Centro-Nord, dove si riscontra un aumento 
del 5.5% delle minacce e intimidazioni rispetto al 2018. Da 
segnalare anche un deciso incremento dei casi comples-
sivi nelle Regioni settentrionali (da 102 a 147), mentre si 
registra un calo nei territori del Centro (70 casi).

te fra i 3 e i 14 anni. L’erogazione delle risorse ai Comuni 
sarà assicurata nei 15 giorni successivi alla registrazione 
della Corte dei conti mediante un’anticipazione di Tesore-
ria. Tutta la procedura è stata snellita, su sollecitazione dei 

Sindaci, e l’attività sarà monitorata. In Unificata è inoltre 
passata l’intesa tra Governo ed Enti Locali che mette im-
mediatamente a disposizione dei Comuni oltre 137 milio-
ni. 51,4 milioni sul 2020 e 85,8 sul 2021”.

Il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con 
Anci e con il contributo tecnico-scientifico dell’Istituto degli 
Innocenti di Firenze, ha lanciato la quarta edizione della 
ricognizione delle buone pratiche sui servizi e sugli inter-
venti attivati nei Comuni in materia di Politiche della fami-
glia (attività a favore dell’infanzia, della natalità, delle fa-
miglie e delle responsabilità genitoriali, sviluppo dei Centri 
per le famiglie). 
Con un Avviso pubblicato il 18 giugno 2020 sul proprio sito 
istituzionale, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani 
ha esortato le Amministrazioni a dare il proprio contributo, 
compilando l’apposito Questionario online, composto da 
38 domande, entro il 30 settembre 2020.
Le buone pratiche oggetto della rilevazione si inseriscono 

Welfare
al via i Questionari di Palazzo Chigi per individuare le 
buone pratiche dei Comuni in materia di Politiche per la 
famiglia

nelle seguenti macro-aree: 
 - attività a favore delle famiglie e delle responsabilità ge-
nitoriali;

 - attività per lo sviluppo dei Centri per le famiglie e dei 
Consultori familiari; 

 - attività a favore della natalità e dell’infanzia.
Nel caso delle Unioni di Comuni, di Ambiti e Distretti so-
ciali o di altre forme locali di gestione unitaria dei servizi, 
sarà il Comune capofila quello chiamato a farsi carico del-
la rilevazione. 
Una volta elaborati, i dati andranno a integrare e comple-
tare la banca-dati del Dipartimento per le Politiche della 
famiglia, che consentirà di dare visibilità alle buone prati-
che dei territori.

about:blank
about:blank#7/43.329/14.854
about:blank#7/43.329/14.854
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Guardando alle singole Regioni, vediamo che il triste pri-
mato va alla, per il terzo anno consecutivo, alla Campania, 
con 92 casi censiti. Segue la Puglia che, con i suoi 71 
casi, ha fatto segnare il maggior incremento di tutto il ter-
ritorio nazionale rispetto al 2018. Terzo posto per la Sicilia 
con 66 casi censiti, Regione in cui emerge un decremento 
rispetto al recente passato (-24%). Si conferma sui livelli 
dell’anno precedente la Calabria, con 53 casi. Quinto po-
sto per la prima Regione al di fuori del Mezzogiorno: 46 
atti intimidatori registrati in Lombardia, che rappresentano 
un nuovo record per le Regioni del Centro-Nord Italia. In 
calo i casi censiti in Sardegna (38), stabile il Lazio (36). A 
chiudere le prime 10 posizioni ci sono l’Emilia Romagna 
(29, in aumento), la Toscana (24, in netto calo) e il Veneto 
(23). A livello provinciale si registra un’altra conferma: an-
che nel 2019 il territorio più colpito è Napoli con 41 casi, 
seppur in calo del 13% rispetto al 2018. Seguono Roma 
(24 casi), Cosenza (22), Foggia (21), Palermo e Torino 
(18), Salerno e Lecce (17), Milano (16) e Avellino (15).
A livello temporale, la stagione più critica si conferma es-
sere quella elettorale, nel 2019 è stato il mese di aprile 
quello in cui si è riscontrato il maggior numero di intimida-
zioni: 58 casi. Preoccupa il raddoppio della percentuale 
di minacce rivolte ai candidati alle Elezioni amministrative 
(10% del totale, rispetto al 5,4% fatto registrare nel 2018). 

In più di un’occasione le intimidazioni hanno indotto le vit-
time a decidere di rinunciare alla candidatura.
L’87% delle intimidazioni censite nel 2019 sono state di 
tipo diretto (percentuale più alta di sempre, +6% rispetto 
al 2018). Questo significa che gli Amministratori locali e il 
personale della Pubblica Amministrazione - Dirigenti e im-
piegati comunali, Presidenti di Enti ed Aziende partecipa-
te, personale di altre strutture locali - sono stati minacciati 
direttamente come persone. Nel 13% dei casi le minacce 
sono state di tipo indiretto. In questo caso sono stati colpiti 
Municipi, Uffici, strutture e mezzi adibiti al ciclo dei rifiuti, 
a servizi sanitari, idrici, elettrici e del trasporto pubblico. 
Tra le minacce di tipo indiretto, vanno annoverate anche 
le intimidazioni rivolte a collaboratori e parenti, come ad 
esempio genitori, mogli, mariti, fratelli e sorelle. Particolar-
mente significativo il numero di minacce e aggressioni nei 
confronti del personale della Pubblica Amministrazione: il 
27% del totale (in leggero calo rispetto al record del 30% 
fatto registrare nel 2018). Tra i soggetti maggiormente pre-
si di mira da minacce e intimidazioni dirette si confermano 
gli Amministratori locali (56% dei casi, stabile rispetto al 
2018). Tra questi, in particolare i Sindaci (57,3%), seguiti 
dai Consiglieri comunali (22,5%, in aumento), Assessori 
(12,8%) e Vicesindaci (5,2%).

A partire dal 1° luglio 2020, il divieto di trasferimento del 
denaro contante e di titoli al portatore, sia in Euro che in 
valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti di-
versi siano esse persone fisiche o giuridiche, nonché la 
soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento 
in valuta (svolta dai soggetti iscritti nella Sezione prevista 
dall’art. 17-bis del Dlgs. n. 141/2010), è ridotto da Euro 
3.000 ad Euro 2.000.
Sta infatti per entrare in vigore la modifica apportata all’art. 
49 del Dlgs. n. 231/2007, dall’art. 18 del Dl. 26 ottobre 
2019, n. 124, detto anche Collegato alla “Legge di bilancio 
2020”, rubricato “Disposizioni urgenti in materia finanziaria 
e per esigenze indifferibili” e meglio noto come “Decreto 
fiscale” (convertito con Legge n. 157/2019, vedi Entilocali-
news n. 50 del 30 dicembre 2019).
Ricordiamo che la norma è stata introdotta con l’intento di 

Trasferimento contanti
in vigore dal 1° luglio 2020 la nuova soglia di 2.000 Euro

prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo. 
Il nuovo tetto, pari a Euro 2.000, sarà in vigore fino al 31 
dicembre 2021. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’impor-
to – sempre in applicazione del citato art. 18 - sarà infatti 
ulteriormente ridotto, arrivando alla cifra di Euro 1.000.
Ricordiamo che il medesimo “Decreto Fiscale” ha modi-
ficato anche le sanzioni applicabili in caso di violazione 
delle nuove soglie. Il nuovo comma 1-ter, art. 63, del Dlgs. 
n. 231/2007, ha infatti disposto che il minimo edittale delle 
sanzioni irrogabili per chi violi le disposizioni di cui sopra, 
sia pari a Euro 2.000. 
Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 
1° gennaio 2022, il minimo edittale delle sanzioni irrogabili 
sarà inoltre ulteriormente abbassato a Euro 1.000.
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 157 del 23 giugno 2020 
il Comunicato Istat recante l’aggiornamento al mese di 
maggio 2020 dell’Indice dei prezzi al consumo per le fami-
glie di operai e impiegati. 
Com’è noto, tale indice è da utilizzarsi, oltre che per l’ag-
giornamento dei canoni di locazione (ai sensi di quanto 

Istat
pubblicato l’aggiornamento dell’Indice sul costo della vita 
a maggio 2020

disposto dall’art. 81 della Legge n. 392/1978), anche ogni 
qual volta atti normativi o contrattuali delle Pubbliche Am-
ministrazioni facciano esplicito rinvio al variare del costo 
della vita, ai sensi dell’art. 54, della Legge n. 449/1997.
Si riporta di seguito una Tabella riepilogativa del suddetto 
aggiornamento:

Anni e mesi Indici
(Base 2015=100)

Variazioni percentuali
rispetto al corrispondente periodo

dell’anno precedente di 2 anni precedenti

2019 Maggio 102,7 0,7 1,6
Giugno 102,7 0,5 1,7
Luglio 102,7 0,2 1,7
Agosto 103,2 0,3 1,8

Settembre 102,5 0,1 1,4
Ottobre 102,4 0,0 1,5

Novembre 102,3 0,1 1,5
Dicembre 102,5 0,4 1,4

2019 Media 102,6
2020 Gennaio 102,7 0,5 1,2

Febbraio 102,5 0,2 1
Marzo 102,6 0,1 0,9
Aprile 102,5 -0,1 0,8

Maggio 102,3 -0,4 0,3
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GLI APPROFONDIMENTI
Aiuti e contributi pubblici
obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno 

del Dott. Stefano Paoli - Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie 
giuridiche applicate alla P.A. e Data Protection Officer (Dpo)

Scatta “l’ora x” per la pubblicazione degli aiuti e dei contri-
buti pubblici ricevuti. Infatti, l’art. 1, commi da 125 a 129, 
della Legge n. 124/2017, stabilisce che entro il 30 giugno 
di ogni anno i soggetti che nell’esercizio della propria atti-
vità di impresa hanno ricevuto durante l’anno precedente 
aiuti e contributi pubblici devono pubblicarne sul sito inter-
net aziendale l’elenco completo e dettagliato.
Le disposizioni citate stabiliscono altresì che coloro che 
non hanno un proprio sito aziendale devono pubblicare 
tale Elenco sul sito internet delle Associazioni di categoria 
alle quali sono aderenti.
È obbligatorio pubblicare gli aiuti di Stato ricevuti se supe-
riori a Euro 10.000 mentre non è necessario per le som-
me inferiori a tale importo, ma se la somma complessiva 
dei singoli aiuti ricevuti supera questa soglia, allora scatta 
l’obbligo della pubblicazione.
Oltre agli aiuti di Stato, è obbligatorio pubblicare i dati re-
lativi a:
 - sovvenzioni;
 - sussidi;
 - contributi;
 - Vantaggi (incluse, ad es., le garanzie pubbliche sui fi-
nanziamenti ricevuti etc.)

Non devono essere pubblicate invece le somme ricevute 
dalla Pubblica Amministrazione in conseguenza di cessio-
ni e/o prestazioni di servizi effettuate per le stesse P.A. 
così come non sono oggetto di pubblicazioni gli eventuali 
vantaggi fiscali che sono destinati alla generalità delle im-
prese.
La pubblicazione di queste informazioni segue il criterio 
di cassa e pertanto sono oggetto di pubblicazione solo 
gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente mentre il 
beneficio sia stato concesso ma non erogato non deve 
essere pubblicato.
Questo riguarda anche l’eventuale utilizzo di un bene pub-

blico a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato il 
cui vantaggio ottenuto deve essere quantificato ma in re-
lazione all’anno precedente.
I soggetti interessati alla pubblicazione sono quelli iscritti 
nel Registro delle imprese mentre sono esclusi i liberi pro-
fessionisti.
Di conseguenza, tale obbligo riguarda:
 - Società di capitali;
 - Società di persone;
 - Ditte individuali che esercitano attività di impresa a pre-
scindere dal proprio regime contabile;

 - Società cooperativa comprese quelle sociali;
 - Associazioni, Onlus e fondazioni nonché Cooperative 
sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.

Le Società di capitali che hanno il bilancio in forma ordina-
ria (art. 2195 del Cc.) possono “evitare” la pubblicazione 
indicando le somme ricevute nella nota integrativa del bi-
lancio di esercizio: in questo caso, i tempi di pubblicazione 
seguono quelli di approvazione dei bilanci annuali. 
Invece i soggetti che redigono il bilancio in forma abbre-
viata (art. 2435 del Cc.) e quelli che comunque non sono 
tenuti alla redazione della nota integrativa (micro-imprese, 
imprese individuali e Società di persone) hanno l’obbligo 
di pubblicare gli importi e le informazioni relative ai bene-
fici ottenuti sui propri siti internet, secondo modalità libe-
ramente accessibili al pubblico o, in mancanza dei siti, sui 
portali digitali delle associazioni di categoria di apparte-
nenza.
Inoltre, i Gruppi di imprese devono pubblicare gli aiuti e i 
contributi ricevuti al Gruppo e sui siti delle singole Imprese 
che fanno parte del Gruppo stesso.
Le Imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de 
minimis possono indicare sul proprio sito internet di aver 
ricevuto tali aiuti omettendo le ulteriori informazioni in 
quanto sono già soggetti all’obbligo di pubblicazione nel 
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“Registro nazionale degli aiuti di Stato” (art. 52, Legge n. 
234/2012). Infatti, la registrazione degli aiuti nel predetto 
Sistema, con conseguente pubblicazione nella Sezione 
“Trasparenza” ivi prevista, operata dai soggetti che conce-
dono o gestiscono gli aiuti stessi, tiene luogo agli obblighi 
di pubblicazione in esame, purché sia dichiarata l’esisten-
za di aiuto oggetto dell’obbligo di pubblicazione nel Re-
gistro suddetto nella nota integrativa di bilancio oppure, 
laddove l’impresa beneficiaria non debba redigere la nota 
integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul 
portale digitale dell’associazione di categoria di apparte-
nenza.
Di converso, sono obbligati alla pubblicazione delle som-
me erogate a favore di soggetti privati:
 - lo Stato;
 - gli Enti Locali;
 - le Università;
 - gli Istituti autonomi delle case popolari;
 - le Camere di commercio;
 - gli Enti pubblici non economici;
 - le Amministrazioni e le Aziende del Servizio sanitario 
nazionale;

 - l’Aran;
 - le Agenzie fiscali.

Resta invece il dubbio relativo all’obbligo di pubblicazione 
dei contributi e degli aiuti erogati da parte delle Società in 
controllo pubblico, obbligo ammesso da una parte della 

dottrina.
Per ogni beneficio, contributo, aiuto ricevuto, deve essere 
pubblicata:
 - la denominazione e il Codice fiscale del soggetto rice-
vente e di quello erogante;

 - per ogni rapporto giuridico, la somma incassata o il va-
lore equivalente del vantaggio ottenuto;

 - la data dell’incasso;
 - una breve descrizione della tipologia di vantaggio e del 
titolo giuridico alla base dell’erogazione ricevuta (c.d. 
“causale”).

A partire dal 2020, ai soggetti che non hanno provveduto 
alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra potrà es-
sere comminata:
 - una sanzione pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti 
con un importo minimo di Euro 2.000;

 - la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pub-
blicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed 
al pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni 
dalla contestazione, all’Impresa sarà comminata la san-
zione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale 
dei contributi e delle somme ricevute.
Il soggetto competente ad irrogare la sanzione è l’Ammini-
strazione pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, 
l’Amministrazione vigilante competente per materia.
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QUESITI

Per quanto riguarda la trattazione Imu in pendenza di fal-
limento, dobbiamo distinguere 2 periodi:
 - il periodo antecedente alla Sentenza dichiarativa di fal-
limento: in tale periodo l’Imu è soggetta, come gli altri 
tributi locali, al privilegio generale sui mobili del debi-
tore ai sensi dell’art. 2752, comma 3, del Codice civile 
per quanto riguarda la sorte Imposta e interessi, mentre 
sanzioni e spese non sono ammesse al privilegio;

 - il periodo successivo alla Sentenza dichiarativa di fal-
limento: l’art. 10, comma 6, del Dlgs. n. 504/1992, di-
spone che “per gli immobili compresi nel Fallimento o 
nella Liquidazione coatta amministrativa il Curatore o il 
Commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data del-
la loro nomina, devono presentare al Comune di ubica-
zione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio 
della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al 
versamento dell’Imposta dovuta per il periodo di durata 
dell’intera procedura concorsuale entro il termine di 3 
mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immo-
bili”. 

Per cui, per quanto riguarda l’Imu, il periodo fallimentare 

rappresenta un periodo d’Imposta unico decorrente, per 
ciascun immobile oggetto del fallimento, dalla data della 
Sentenza dichiarativa di fallimento fino alla data del de-
creto di trasferimento del Giudice. Da tale ultimo termine il 
curatore ha 3 mesi di tempo per procedere al versamento 
dell’Imposta (termine al quale non si applica la sospen-
sione feriale); se non provvede l’Ente può procedere ad 
emettere apposito avviso di accertamento aumentato del-
le sanzioni per omesso versamento. La medesima dispo-
sizione si applica alla liquidazione coatta amministrativa.
Per quanto attiene alla Tari, per il periodo antecedente la 
Sentenza dichiarativa di fallimento, si applicano le mede-
sime regole sopra cennate in materia di Imu. 
Invece, per il periodo successivo alla Sentenza dichia-
rativa di fallimento, occorre che l’Ufficio si interroghi sul 
mantenimento della soggettività passiva dell’immobile, ed 
in caso affermativo è necessario che il Curatore proceda 
al versamento Tari in prededuzione alle scadenze ordina-
rie; se così non succede, la procedura è sanzionabile per 
omesso versamento.

Imu e Tari
in pendenza di fallimento, chi è il soggetto passivo 
dell’obbligazione tributaria ?

IL QUESITO:
“A chi spetta l’onere di versare l’Imu e la Tari dovute per gli immobili compresi in un fallimento o in 
una liquidazione coatta amministrativa ?”

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
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Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail:  segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

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

Questo volume alla sua prima edizione ha l’intento di offrire al lettore una panoramica sulle cause che 
possono portare a situazioni di “dissesto o pre-dissesto” un Ente Locale, attraverso un’attenta analisi sulle 
difficoltà gestionali che derivano da una serie di disattenzioni, sconoscenze e/o mancati approfondimenti 
e/o inadempienze, avendo come naturale epilogo quello di giungere ad interventi di risanamento econo-
mico e finanziario. Servirebbe, da parte dei tanti attori che gravitano nell’area della Pubblica Amministra-
zione locale, un’attenta contestualizzazione degli eventi e l’avvio degli adattamenti necessari affinché si 
possa evitare che le difficoltà correnti si tramutino in eventi patologici tali da richiedere Piani pluriennali 
finanziari di rientro. Questa tensione morale nei confronti delle problematiche gestionali degli Enti Locali ha 
prodotto una serie numerosa di interventi e di eventi, organizzati dalle persone di Centro Studi Enti Locali 
in giro per l’Italia, sin dall’approvazione della Legge-delega sul “Federalismo fiscale” (Legge n. 42/2009), 
dai quali abbiamo pensato, inizialmente solo per noi stessi, di ritrarre appunti e riflessioni sulle criticità 
riscontrate, sulle relative cause, e sugli interventi operati in questi anni e da operare in futuro. 
Ne è venuto fuori un quadro significativo che, a quel punto, ha spinto gli Autori a rielaborare quanto raccol-
to ed a presentarlo alla lettura degli operatori del Settore, con la speranza di rappresentare un piccolo ed 
umile contributo al confronto migliorativo per gli scriventi necessario anche in questo Settore e soprattut-
to in questo argomento così complesso e sensibile, per guardare al futuro ed alle azioni correttive (anche 
legislative) da intraprendere con una preliminare dose di conoscenza del contesto e delle esperienze sul 
campo. Tutto questo dagli Autori qualificato come necessario per meglio assumere le decisioni politiche 
e strategiche e sistemiche fondamentali e determinare per il miglioramento delle attuali performance 
economico-finanziarie e gestionali della finanza pubblica locale, a vantaggio infine dei singoli cittadini e 
delle collettività amministrate.
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Riccardo Compagnino, Andrea Mazzillo, Nicola Tonveronachi e Giuseppe Vanni
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che 
è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e 
sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.
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LA GIURISPRUDENZA

Oggetto
Condanna del Capo Dipartimento “Attività economiche” di 
un Comune per l’inutile acquisto di oggettistica (gadget 
istituzionali): conferma Sentenza territoriale per il Lazio n. 
340/2016.
Fatto
Nel dicembre 2012, il titolare di un importante negozio 
di artigianato invia una lettera all’Assessore alle “Attività 
produttive” di un Comune offrendo la propria collaborazio-
ne. Viene richiesto un preventivo di spesa per la fornitura 
di “gadget istituzionali”. Il 14 dicembre 2020 il Dirigente 
del Servizio ordina questi gadget per un importo di circa 
Euro 25.000, inserendo la spesa nel Progetto “Artigiana-
to d’eccellenza…riconducibile alle finalità ed alle attività 
rientranti nelle competenze dell’Assessorato ‘Attività pro-
duttive, lavoro e litorale’, e inserita nelle finalità statutarie 
ed in particolare nelle competenze riconducibili agli inter-
venti di promozione e sviluppo delle attività produttive del 
territorio, nonché agli interventi a contenuto educativo e 
socio–culturale attuati attraverso la gestione delle Scuole 
d’arte e dei mestieri, in realtà non esisteva alcun progetto 
da realizzare”. 
La Procura contabile sostiene “che l’acquisto è stato 
compiuto senza che sussistesse il Progetto richiamato in 
determina, senza alcuna finalizzazione ad un interesse 
pubblico – atteso che l’interesse allo sviluppo dell’Artigia-
nato, istituzionalmente affidato al Dipartimento, non può 
ravvisarsi nella fornitura da parte di un singolo Artigiano 
di alcune realizzazioni, peraltro non oggetto di Progetto – 
e senza che l’acquisto risulti concretamente entrato nella 
disponibilità del Comune, poiché la determinazione diri-
genziale, con la quale è stato disposto il pagamento della 

somma di Euro 24.998,60 a favore della ____, non reca 
attestazione che la prestazione è stata eseguita, né risulta 
un timbro di avvenuta regolare esecuzione sulla fattura 
presentata dalla ____”. Viene citato in giudizio il Capo Di-
partimento “Attività produttive” del Comune. 
Il Giudice di primo grado (Sentenza n. 340/16) ha rilevato 
“la fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, nella con-
siderazione che l’acquisto si presentava non assistito da 
tutte le condizioni per le quali la relativa fornitura potesse 
qualificarsi utile per l’Amministrazione tanto più in carenza 
di idonea indicazione dei bisogni pubblici ai quali l’acquisto 
dovrebbe fare fronte e di ogni conseguente ponderazione 
sia dei beni che delle quantità da acquistare stante la sola 
proposta della ditta pienamente accettata dal Dirigente”. 
La condanna è per un danno pari all’intero importo pagato 
dal Comune. 
L’interessato presenta ricorso, che viene respinto.
Sintesi della Sentenza
L’interessato contesta la decisione, sostenendo che “sa-
rebbe agevolmente desumibile dalla determina di impe-
gno di spesa che la finalità della fornitura era quello di 
attingere da essa, di volta in volta, gli oggetti artistici da 
consegnare in occasioni di iniziative di rappresentanza. 
Ciò risulterebbe confermato da quanto attestato nella di-
chiarazione rilasciata dall’Assessore, nella quale si da-
rebbe atto della circostanza che il materiale oggetto della 
fornitura è stato collocato in un locale sito all’interno degli 
uffici dell’Assessorato e custodito sino al momento in cui 
gli oggetti venivano prelevati direttamente dall’organo po-
litico per la consegna in occasione di manifestazioni”.
I Giudici sostengono che “lo sviamento delle risorse quali-
fica in termini di danno erariale il pregiudizio conseguente 

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

Corte dei conti – Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d’Appello – Sentenza n. 415 del 27 
novembre 2019

Responsabilità amministrativa
condanna del Capo Dipartimento “Attività economiche” di 
un Comune per l’inutile acquisto di gadget istituzionali
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alla dimostrazione di non corrispondenza dell’utilizzo del-
le stesse rispetto alle finalità prestabilite. L’acquisto può 
infatti ritenersi legittimo solo nella misura in cui lo stesso 
si dimostra funzionale alle ragioni che hanno giustificato 
la determinazione dell’Amministrazione a contrarre e che, 
per stessa ammissione del __ (alla luce delle dichiarazio-
ni dell’Assessore), non risultano effettivamente realizzate 
nella fattispecie. Come chiarito dalla consolidata giuri-
sprudenza amministrativa l’atto con cui le Amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre è atto 
il cui scopo è rintracciabile nella corretta assunzione di 
impegni di spesa nell’ambito del controllo e della gestione 
delle risorse finanziarie dell’Ente pubblico. La prospetta-
zione della riferibilità della fornitura a finalità diverse ri-
spetto a quelle indicate nelle determinazioni di assunzione 
di impegno e liquidazione della spesa comprovano la so-
stanziale deviazione del procedimento di acquisto rispetto 
alla finalità assunta a fondamento della decisione di pro-
cedere alla stipula del contratto con conseguente illiceità 
della condotta posta in essere da chi ha commissionato 
l’acquisto. La dichiarazione dell’Assessore prodotta in giu-
dizio dal __, se da un lato non può sopperire alla mancanza 
di determinazione a contrarre (così come, analogamente, 
il rescritto autografo, a firma dell’Assessore, apposto sul 
retro della lettera contenente l’iniziale proposta di colla-
borazione avanzata dalla Ditta omissis), conferma d’altro 
canto appieno la palese discrasia tra finalità dichiarate e 
i reali obiettivi dell’acquisto e riconosce espressamente la 
gestione e destinazione dei beni commissionati come del 
tutto esorbitanti rispetto all’ordinario procedimento di ac-
quisizione delle forniture e di registrazione dei beni perve-
nuti in proprietà dell’Amministrazione comunale. Alla luce 
del dato normativo, per quanto emerso in atti, la regola-

rità della procedura di acquisizione risulta nella fattispe-
cie violata non solo con riguardo alla già rilevata assenza 
della determinazione a contrarre con mancata indicazione 
delle reali ragioni dell’acquisto e dei bisogni di interesse 
pubblico con esso perseguiti, oltre alla inesistente speci-
ficazione della tipologia e del quantitativo di beni oggetto 
della fornitura; l’inosservanza della disciplina di spesa si 
evince altresì dall’integrale obliterazione della fase della 
rendicontazione dalla quale risulti la prova dell’effettivi-
tà e regolarità della fornitura e della corrispondenza dei 
beni acquisiti a quelli individuati in sede di decisione di 
contrarre. La documentazione doveva quindi essere nella 
disponibilità o comunque essere acquisita dal medesimo, 
in quanto responsabile della struttura che ha disposto la 
spesa e ha proceduto alla liquidazione; e ciò anche ac-
cedendo – per ipotesi - alla tesi dallo stesso prospettata 
per cui la fornitura sarebbe stata disposta a favore di altra 
articolazione dell’Amministrazione”.
Commento
La Procura contesta (e i Giudici accolgono) l’illogicità del 
provvedimento amministrativo: la Determina iniziale so-
stiene che la spesa era necessaria per promuovere l’Ar-
tigianato di eccellenza della Città; di fatto questi gadget 
(medaglie con il logo dell’Ente, colonne in bronzo su base 
di travertino, ecc.) furono probabilmente destinati a ospiti 
di riguardo (spese di rappresentanza ?). 
In questo caso occorreva istituire un Registro di carico e 
scarico ove annotare, oltre ai beneficiari, anche chi poteva 
disporne. 
Per una grande Città la spesa era sopportabile, ma anda-
va meglio gestita. 
Sono mancati tutti i controlli interni.
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SCADENZARIO
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.

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. 
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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.

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.

Contrattazione integrativa: invio informazioni certificate al Mef
Sono stati prorogati alla data odierna dall’art. 62 della Legge n. 27/2020, i seguenti termini: 
a) Certificazione dell’Organo di revisione delle specifiche informazioni sulla Contrattazione integrativa, relativa all’anno 

precedente;
b) Trasmissione alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, di specifiche informazioni sulla 

Contrattazione integrativa;
c) Trasmissione al Dipartimento Funzione pubblica, alla Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento Affari interni 

e territoriali del Ministero dell’Interno, della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria sui Piani di rior-
ganizzazione e sulle specifiche misure in essi previste per il contenimento della spesa per il personale;

d) Pubblicazione sul sito web istituzionale, del contratto integrativo sottoscritto, della relazione tecnico-finanziaria e di 
quella illustrativa, certificati dall’Organo di revisione, nonché delle informazioni specifiche sui costi della contrattazio-
ne integrativa trasmesse alla Ragioneria generale dello Stato.

Bilanci consuntivi Aziende speciali e Istituzioni - obbligo di vigilanza sul deposito presso la Cciaa 
Scade oggi il termine per il deposito del bilancio presso la Cciaa del proprio territorio, da parte delle aziende speciali e 
delle istituzioni. Gli Enti Locali sono tenuti a vigilare sull’osservanza.

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, con la “Piattaforma elettronica per le certifica-
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zioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni 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.

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).

16   Giovedì 16 luglio 

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti in “split payment” operati nel mese 
precedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E” 
(oppure “6040” per chi utilizza il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è com-
pensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi in via generale 
tramite Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello). 

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 
3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-
sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere 
operato telematicamente con Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’uti-
lizzo del primo Modello). 

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 

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

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 
i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel 
mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 
dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003. 
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17   Venerdì 17 luglio 

Partecipazioni pubbliche - acquisizione Provvedimenti di revisione periodica e censimento delle partecipazioni 
e dei rappresentanti al 31 dicembre 2018
Scade oggi il termine per l’invio, mediante l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro, dei dati relativi alla revisione 
periodica delle partecipazioni pubbliche e alla relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione (art. 20 del Dlgs. 
n. 175/2016 - Tusp) e delle informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti delle Amministrazioni negli Organi di 
governo di Società ed Enti al 31 dicembre 2018 (art. 17, commi 3 e 4, del Dl. n. 90/2014). Per ulteriori dettagli si rimanda 
al Comunicato Mef del 23 giugno 2020 (vedi commento all’interno della presente Rivista).

20   Lunedì 20 luglio 

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.

24   Venerdì 24 luglio 

Conto annuale per le spese del personale dell’anno 2019
Scade in data odierna il termine per l’invio delle informazioni relative al Conto annuale per le spese del personale 
dell’anno 2019 (vedi Circolare RgS n. 16/ 2020, vedi Entilocalinews n. 25 del 22 maggio 2020).

31   Venerdì 31 luglio 

Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022
Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il 2020-2022 e i relativi 
allegati (art. 151, Dlgs. n. 267/00). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019, è stata prorogata, in ultimo, dalla 
modifica – in sede di conversione - dell’art. 107 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”.

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. 

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).

Personale: obblighi di pubblicazione web
Ai sensi dell’art. 16, comma 3 e dell’art. 17, comma 2, del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33, scade oggi il termine per la pub-
blicazione sul sito istituzionale dei dati relativi al 2° trimestre del costo complessivo del personale con rapporto di lavoro 
non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli Uffici 
di diretta collaborazione con gli Organi di indirizzo politico, oltre alla Pubblicazione sul sito istituzionale, dei tassi di as-
senza del personale nel 2° trimestre.

Collaboratori e consulenti esterni
Comunicazione, ai sensi dell’art. 53, comma 14, Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 15, del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 
33, relativa al primo semestre, al Dipartimento della Funzione pubblica dell’Elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti 
cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi 
corrisposti. L’omissione dell’adempimento non consente di conferire nuovi incarichi.

15   Sabato 15 agosto * 

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, con la “Piattaforma elettronica per le certifica-
zioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni 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.

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).
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 Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

34,23%
(33,00 IVS + 0,72 + 0,51

aliquote aggiuntive)

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

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

aliquota aggiuntiva)

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

 Professionisti Aliquote

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

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

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

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.
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LIBRI
prodotti altamente qualificati per gli Enti Locali ed i loro Revisori

Per l’acquisto è necessario compilare ed inviare il coupon riportato nella pagina seguente a:
Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237

E-mail:  segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

(*) Iva assolta dall’Editore

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

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

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

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

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

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

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

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

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

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

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

LO SPLIT PAYMENT E LE 
NUOVE CASISTICHE DI 
REVERSE CHARGE

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

Roberto Giacinti

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

GUIDA ALLA PREVENZIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA 
TRASPARENZA

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

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

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

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

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI
Maria Piscopo

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

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

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

Giuseppe Panassidi

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

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

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

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

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

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

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

V Edizione 

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

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

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

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

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

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

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


Coupon di acquisto

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali è obbligatorio effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, 
allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

Ho pagato l’importo complessivo di € _______________ ______________  mediante:

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

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

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

Si prega di fatturare a:

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

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

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

Codice IPA **: CIG (se previsto):

Fax: E-mail ***:

Titolo/i***:

Prezzo ***:

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

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

certificato da Certiquality

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

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

Città ***:   Provincia:

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

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

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


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

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