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EDITORIA - LE RIVISTE di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

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

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

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

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

Entilocalinews
SETTIMANALE (codice MEPA - CSELEDRV001)

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

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

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

Arconet: Decisioni in merito a quesiti poste 
dalle Regioni su Fcde e su Servizio di tesoreria

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

7 Gennaio 2018

Servizi Pubblici Locali 
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV002)

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

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

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

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

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

Gennaio 2018

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

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

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

Natura giuridica Dell’Addizionale provinciale 
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 
somme da versamenti spontanei da parte

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

NUMERO

1
Anno VIII
15 Gennaio 2018

Revisorenews
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV004)

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

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

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

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

Revisorenews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli 
Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate
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Gennaio 2018

Personale & Incarichi
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV005)

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

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

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

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

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018
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Federalismo & Accountability
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)

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

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

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

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

Revisione straordinaria delle partecipazioni
Le “Linee guida” redatte dalla Sezione delle 
Autonomie
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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
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FLASH sulle principali novità normative
ed interpretative della settimana

09

Ripiano del disavanzo
la Faq Arconet n. 40 chiarisce come deve 

determinarsi il maggior recupero del disavanzo

La Faq Arconet n. 40, pubblicata sul sito internet 
istituzionale della RgS il 1° luglio 2020, fornisce 

chiarimenti in merito a quanto disposto dell’art. 111, 
comma 4-bis, del Dl. n. 18/2020, come convertito con la 

Legge 24 aprile 2020, n. 27.

10

“Art bonus”
al via i mutui agevolati per il completamento di 

interventi sui beni culturali dei Comuni destinatari di 
erogazioni liberali

Con una Nota pubblicata il 24 giugno 2020 sul proprio 
sito istituzionale, Anci ha annunciato l’avvenuta 

sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con Ales e Ics, 
finalizzato alla concessione di mutui agevolati per il 

completamento di interventi su beni culturali pubblici di 
loro appartenenza.

13

“Pcc”
pubblicate le Faq di Ifel sull’anticipazione di liquidità 

introdotta dal Decreto “Rilancio”

Sono state pubblicate il 26 maggio 2020, sul sito web 
istituzionale di Ifel, le risposte alle domande frequenti 

relative all’anticipazione di liquidità di cui agli artt. 115 e 
116, del Dl. n. 34/2020.

12

Riscossione
pubblicata la Nota di approfondimento Ifel 

sulla ripresa della notificazione degli avvisi di 
accertamento dei Tributi locali

È stata pubblicata sul sito internet della Fondazione 
Ifel la Nota di approfondimento sulla Risoluzione del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 15 giugno 2020, 
n. 6/Df, rubricata “La ripresa della notifica degli atti di 

accertamento dal 1° giugno 2020”.

10

Esenzioni Imu Settore turistico, Tosap, Cosap e 
Imposta di soggiorno e sbarco

ripartite le risorse per compensare le mancate 
entrate

Il Viminale, con Comunicato 1° luglio 2020, ha diffuso gli 
Allegati dei Decreti interministeriali in corso di adozione, 
che disciplinano la ripartizione delle risorse stanziate per 

compensare i Comuni delle mancate entrate tributarie 
legate alle esenzioni concesse dal Dl. n. 34/2020 

(c.d. “Decreto Rilancio”).

11

Tari
emanato il Decreto Mef che disciplina le nuove 

modalità di riversamento del Tefa

È stato pubblicato sul sito web istituzionale del Mef-
Dipartimento Finanze il Decreto 1° luglio 2020 rubricato 
“Criteri e modalità relativi al riversamento del tributo per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell’ambiente (Tefa)”.
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18

“Split payment”
ufficiale la proroga al 30 giugno 2023 per tutti i 

soggetti attualmente rientranti nel perimetro

Il Mef, con il Comunicato n. 158 del 3 luglio 2020, 
ha reso finalmente noto che l’Italia è ufficialmente 

autorizzata a continuare ad applicare lo “split payment” 
fino al 30 giugno 2023.

18

Crediti d’imposta per botteghe e negozi e per canoni 
di locazione ed affitto d’azienda

il Provvedimento che disciplina la cessione

Con il Provvedimento 1° luglio 2020, l’Agenzia delle 
Entrate ha fornito le Istruzioni agli operatori che 

intendono cedere a terzi alcune tipologie di crediti 
d’imposta, secondo quanto previsto dal Dl. n. 34/2020, a 

seguito dell’emergenza epidemiologica. 

19

Assunzioni Enti locali
la versione definitiva della Circolare esplicativa 

lascia spazio a dubbi interpretativi 

La versione finale, bollinata e sottoscritta dai 3 Ministeri 
interessati, della Circolare della Funzione pubblica sulle 
assunzioni nei Comuni, è in attesa della numerazione 

definitiva e della pubblicazione.

20

“Legge sull’usura”
definiti i tassi per il periodo luglio-settembre 2020

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 163 del 30 giugno 
2020 il Dm. Mef 25 giugno 2020, che ha stabilito i tassi 
di interesse effettivi globali medi rilevati ai sensi della 

“Legge sull’usura” (Legge n. 108/96).

19

Imposte e contributi
disposta la proroga al 20 luglio 2020 per Ires e Iva

E’ stato pubblicato sulla GU. n. 162 del 29 giugno 
2020 il Dpcm. 27 giugno 2020 che proroga il termine di 
versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai 
fini delle Imposte sui redditi e dell’Iva, per i contribuenti 

interessati dall’applicazione degli Isa.

19

Indennità Sindaci Comuni fino a 3.000 abitanti
in corso di adozione il Decreto che ratifica l’aumento 

autorizzato dalla Conferenza Stato-Città

Con il Comunicato Fl. n. 2 del 1° luglio 2020, il Ministero 
dell’Interno ha reso noto che è in corso di adozione il 

Provvedimento che dispone l’incremento dell’indennità 
di funzione dei Sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti 

delle Regioni a Statuto ordinario.
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20

“Covid-19”
prorogati l’isolamento fiduciario e la sorveglianza 
sanitaria per i cittadini provenienti dai Paesi extra 

Schengen 

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 165 del 2 luglio 
2020 l’Ordinanza 30 giugno 2020 del Ministero della 

Salute, rubricata “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da ‘Covid-19’”.

21

“App Immuni”
convertito in Legge il Decreto che disciplina il 

tracciamento dei contagi 

È stata pubblicata sulla G.U. n. 162 del 29 giugno 2020, 
la Legge 25 giugno 2020, n. 70, di conversione del Dl. 

30 aprile 2020, n. 28. 



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

  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 
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La Faq Arconet n. 40, pubblicata sul sito internet istituzio-
nale della Ragioneria generale dello Stato il 1° luglio 2020, 
chiarisce quanto disposto dell’art. 111, comma 4-bis, del 
Dl. n. 18/2020, come convertito con la Legge 24 aprile 
2020, n. 27 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 
del 4 maggio 2020), specificando che il maggior recupe-
ro del disavanzo deve calcolarsi con riferimento all’anno 
precedente e che non si deve considerare la quota di disa-
vanzo da riaccertamento straordinario dei residui.
La norma citata prevede che “il disavanzo di amministra-
zione degli Enti di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 118/2011, ripia-
nato nel corso dei un esercizio per un importo superiore a 
quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo del-
le attività previste nel relativo Piano di rientro riguardanti 
maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio 
per gli esercizi successivi in attuazione del Piano di rientro, 
può non essere applicato al bilancio degli esercizi succes-
sivi”. Il quesito relativo chiede se il disavanzo ripianato per 
un importo superiore a quello applicato al bilancio debba 
essere riferito solo al maggior recupero determinato nel 
solo esercizio precedente o a quello complessivamente 
determinato con riferimento a tutti gli esercizi precedenti 
considerati nel Piano di rientro per tutte le tipologie di di-
savanzo.
Arconet specifica che quando la disposizione fa riferimen-
to al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello 
applicato al bilancio occorre prendere in considerazione il 
maggior disavanzo ripianato nel corso dell’esercizio pre-
cedente (n), ossia la differenza fra il risultato di ammini-
strazione – parte disponibile - dell’anno n e il disavanzo 
obiettivo come determinato dopo l’approvazione del rendi-
conto dell’esercizio ancora precedente con l’applicazione 
delle quote di disavanzo già previste per l’anno n+1.
Secondo Arconet solo in tal caso risulta possibile agli Enti, 
in sede di approvazione del bilancio di previsione (n+1) 
o di variazione del bilancio (n+1), applicare come “Ripia-
no disavanzo” un importo ridotto che tiene conto appunto 
del maggiore recupero effettuato nell’esercizio precedente 

(n).
Arconet prosegue osservando che la norma di riferimento 
detta la corretta modalità di determinazione del maggior 
recupero del disavanzo considerando solo quello che può 
essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni 
previsti per l’attuazione di un Piano di rientro effettivamen-
te approvato, con individuazione delle attività da adottare 
annualmente e previsione dei relativi maggiori accerta-
menti e/o dei minori impegni. Solo nel caso di approva-
zione di un Piano di rientro dettagliato si garantirebbe la 
possibilità di verifica dell’anticipato effettivo recupero del 
disavanzo previsto e la sua determinazione.
Arconet fa quindi presente che, in base all’art. 111, comma 
4-bis, per il calcolo del maggior recupero del disavanzo 
non deve essere presa a riferimento anche la quota dello 
stesso afferente il disavanzo da riaccertamento straordi-
nario dei residui (di cui all’art. 3, comma 7, del Dlgs. n. 
118/2011), in quanto quota non correlata ad un Piano di 
rientro che individua specifiche azioni di risanamento sulle 
entrate e sulla spesa.
La posizione Arconet pare un’interpretazione autentica 
della norma che riteniamo porti a soluzioni differenziate in 
ragione della tipologia di disavanzo che gli Enti sono ob-
bligati a ripianare nel 2020 e negli anni successivi, così da 
sfavorire gli Enti che si trovano a dover coprire disavanzi 
da riaccertamento straordinario dei residui o altre tipologie 
di disavanzo per le quali non è previsto che debba essere 
espressamente approvato un Piano di rientro con indivi-
duazioni delle azioni di risanamento.
Non riteniamo pertanto particolarmente illuminata e cor-
retta tale interpretazione Arconet in quanto, gioco forza, 
tutti gli Enti in disavanzo si trovano comunque obbligati 
doverosamente ad individuare azioni di miglioramento dei 
saldi di parte corrente del bilancio, pur senza l’obbligo di 
approvare un apposito Piano di rientro con specificazione 
delle azioni migliorative sul lato entrate e per la compres-
sione delle spese.

Ripiano del disavanzo
la Faq Arconet n. 40 chiarisce come deve determinarsi il 
maggior recupero del disavanzo
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Ammontano complessivamente a poco meno di Euro 280 
milioni le risorse stanziate dal Governo per compensare 
le mancate entrate dei Comuni legate alle esenzioni con-
cesse, in applicazione del Dl. n. 34/2020 (c.d. “Decreto 
Rilancio”, vedi Entilocalinews n. 21 del 25 maggio 2020), 
sull’Imu per il Settore turistico e su Cosap, Tosap, Imposta 
di soggiorno e contributo di soggiorno e di sbarco.
I 3 Decreti interministeriali (Interno-Mef) che ne hanno di-
sciplinato la ripartizione e sui quali la Conferenza Stato-
Città ed Autonomie locali ha sancito l’Intesa in occasione 
della seduta del 23 giugno 2020, sono in corso di adozio-
ne. Il Viminale, con Comunicato 1° luglio 2020, ha però già 
diffuso i 3 Allegati con gli importi attribuiti ai singoli Enti, 
così da agevolare la gestione finanziaria degli Enti coin-
volti. 
Nello specifico, l’Allegato “A”, mostra la ripartizione dei 
74.900.000,00 Euro destinati a compensare le Ammini-
strazione delle minori entrate Imu derivanti dall’abolizione 
del versamento della prima rata, concessa dall’art. 177 del 
citato “Decreto Rilancio” ai possessori dei seguenti immo-
bili:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali 

e fluviali, nonché gli immobili degli Stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella Categoria catastale “D/2” e 

Con una Nota pubblicata il 24 giugno 2020 sul proprio sito 
istituzionale, Anci ha annunciato l’avvenuta sottoscrizione 
di un Protocollo d’intesa con Ales e Istituto per il Credito 
Sportivo, finalizzato all’istituzionale di un plafond da Euro 
20 milioni per la concessione di mutui agevolati volti al 
completamento di interventi su beni culturali pubblici di 
loro appartenenza.
La condizione posta per accedere alle risorse necessarie 
per completare gli interventi è che il costo del Progetto in 
questione sia stato coperto almeno al 51% dalle erogazio-

Esenzioni Imu Settore turistico, Tosap, Cosap e Imposta 
di soggiorno e sbarco
ripartite le risorse per compensare le mancate entrate 

“Art bonus”
al via i mutui agevolati per il completamento di interventi 
sui beni culturali dei Comuni destinatari di erogazioni 
liberali

gli immobili degli Agriturismi, dei Villaggi turistici, degli 
Ostelli della gioventù, dei Rifugi di montagna, delle Co-
lonie marine e montane, degli Affittacamere per brevi 
soggiorni, delle Case e appartamenti per vacanze, dei 
Bed & breakfast, dei Residence e dei Campeggi, a con-
dizione che i relativi proprietari siano anche gestori del-
le attività ivi esercitate.

L’Allegato “B” illustra invece il riparto del “Fondo” istituito 
dall’art. 180 del Dl. n. 34/2020 per il ristoro parziale delle 
minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’Im-
posta di soggiorno e del contributo di soggiorno e di sbar-
co, in conseguenza delle misure adottate per far fronte 
all’emergenza da “Covid-19” (Euro 90.000.000).
Infine, l’Allegato “C” mostra come sono stati ripartiti un 
totale di Euro 114.750.000, messi sul tavolo per compen-
sare i Comuni per la riduzione di gettito Tosap e Cosap 
connesso alle disposizioni di cui all’art. 181 del Dl. n. 34. 
Ricordiamo che tale norma ha esonerato, dal 1° maggio e 
fino al 31 ottobre 2020, le Imprese di pubblico esercizio di 
cui all’art. 5, della Legge n. 287/1991, titolari di concessio-
ni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo 
pubblico, dal pagamento della Tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche e del canone di cui all’art. 63 del 
Dlgs. n. 446/1997.

ni liberali nell’ambito del c.d. “Art Bonus”.
Per favorire ancora di più la loro possibilità di accedere al 
credito, per i Comuni del Mezzogiorno tale soglia è stata 
abbassata rispetto al resto d’Italia. Pertanto, in Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, è suffi-
ciente che le donazioni abbiano toccato quota 30%.
Ogni Amministrazione può richiedere uno o più mutui, fino 
all’importo massimo di Euro 6 milioni.
Ricordiamo che il cosiddetto “Art Bonus” è lo strumento 
fiscale introdotto dall’art. 1 del Dl. 31 maggio 2014, n. 83, 
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allo scopo di favorire il mecenatismo culturale attraverso 
l’attribuzione di un credito di imposta a fronte di erogazioni 
liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico ita-
liano. Ad oggi hanno beneficiato di questo strumento un 
totale di 1.884 Enti, sostenuti da oltre 15.500 mecenati 
che hanno consentito di realizzare 3.800 interventi in tutto 
il territorio nazionale, attraverso la donazione di Euro 464 
milioni.
Con questa iniziativa, Anci, Ales e l’Istituto per il Credito 
Sportivo intendono promuovere la realizzazione di inter-

venti conservativi e protettivi dei beni culturali italiani, nella 
consapevolezza che uno dei settori colpiti più duramente 
dalla crisi scaturita a seguito della pandemia, è quello cul-
turale. 
Come evidenziato nella Nota Anci, è cruciale, anche in 
ottica ripresa, custodire al meglio l’immenso patrimonio 
culturale italiano cosicché contribuisca a rafforzare la ca-
pacità di attrattiva turistica delle realtà territoriali della Pe-
nisola.

È stato pubblicato sul sito web istituzionale del Mef-Dipar-
timento Finanze il Decreto 1° luglio 2020 rubricato “Criteri 
e modalità relativi al riversamento del Tributo per l’eser-
cizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’am-
biente (Tefa)”.
Il Decreto, in corso di pubblicazione sulla G.U., è compo-
sto da 4 articoli e contiene l’indicazione dei criteri e delle 
modalità di riversamento del Tefa alle Province e alle Città 
metropolitane per effetto delle novità introdotte dalla “Leg-
ge di bilancio 2020”.
In via preliminare, il Ministero ricorda che, ai sensi dell’art. 
19 del Dlgs. n. 504/1992, il Tefa è riscosso unitamente alla 
Tari.
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del 
Tefa è fissata al 5% del prelievo Tari o Tari corrispettiva, 
fatta salva diversa deliberazione da parte della Provincia o 
della Città metropolitana. Tale Deliberazione deve essere 
comunicata, solo per l’anno 2020, all’Agenzia delle Entra-
te e, per gli anni successivi, ai Comuni interessati, entro il 
28 febbraio dell’anno di riferimento.
Sempre per l’annualità 2020, la Struttura di gestione di 
cui all’art. 22, comma 3, del Dlgs. n. 241/1997, procede 
ad effettuare lo scorporo dai singoli versamenti della par-
te riscossa a titolo di Tefa, compresi interessi e sanzioni, 
ed opera il successivo riversamento alle Province e Città 
metropolitane applicando il prelievo nella misura del 5% o 
secondo la diversa misura comunicata.
Per le annualità 2021 il Tefa e gli eventuali interessi e san-
zioni sono versati dai contribuenti utilizzando gli appositi 
codici-tributo che verranno istituiti con Risoluzione dell’A-
genzia delle Entrate. La Struttura di gestione provvederà 

Tari
emanato il Decreto Mef che disciplina le nuove modalità 
di riversamento del Tefa 

al riversamento degli importi pagati in base al Codice ca-
tastale del Comune indicato nel Modello “F24”.
L’importo del Tefa riversato alle Province e Città metropo-
litane è al netto della commissione spettante al Comune 
nella misura dello 0,30% delle somme riscosse. Non ver-
ranno prese in considerazione percentuali diverse di tale 
commissione eventualmente deliberate dagli Enti coinvol-
ti. 
La Struttura di gestione effettua distinti mandati in favore 
degli Enti beneficiari, i quali verranno accreditati sui conti 
di Tesoreria unica aperti presso la Banca d’Italia.
Nei flussi informativi inviati alle Province e Città metropoli-
tane sul Portale Siatel-PuntoFisco sono inseriti gli estremi 
dei mandati e le informazioni del prelievo sui rifiuti e del 
Tefa riscossi tramite “F24” relativamente a ciascun Comu-
ne della Provincia o Città metropolitana interessata. Men-
tre nei flussi informativi inviati ai Comuni per rendicontare 
i versamenti del prelievo sui rifiuti riscosso tramite “F24” 
sono inseriti i dati del Tefa trattenuto e riversato.
Anche nel caso di pagamenti effettuati tramite bollettino 
postale o attraverso altri strumenti di pagamento elettro-
nici, compreso il “PagoPa”, le Province e le Città metro-
politane comunicano entro il 28 febbraio dell’anno di riferi-
mento la misura del Tributo adottata ai Comuni competenti 
per territorio. Quest’ultimi dovranno riversare le somme 
riscosse a titolo di Tefa relative al I semestre 2020 entro il 
30 ottobre 2020.
Al termine di ciascun trimestre dell’anno, nel caso di ver-
samenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e relativi 
alle annualità 2020 e seguenti, i Comuni provvedono al ri-
versamento del tributo spettante alla Provincia o Città me-
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tropolitana competente per territorio, al netto della com-
missione spettante al Comune nella misura dello 0,30% 
delle somme riscosse entro il 30° giorno successivo alla 
scadenza del trimestre. Per le somme riferite al secondo 
semestre 2020, il Decreto fissa il termine di riversamento 
al 28 febbraio 2021. 
In ogni caso, i Comuni sono tenuti ad effettuare, unitamen-
te al versamento, la rendicontazione degli importi riversati 
ed a fornire informazioni circa la tipologia di prelievo ap-
plicato.
Per le annualità 2021 e successive, il Tefa sarà versato 

direttamente dai contribuenti alle Province e alle Città 
metropolitane secondo gli importi indicati dai Comuni nel 
bollettino postale o negli altri strumenti di pagamento elet-
tronici, secondo le specifiche tecniche che saranno rese 
disponibili con successivo Decreto da adottarsi entro il 31 
luglio 2020.
Per ultimo, il Decreto contiene l’indicazione che il Tefa, per 
la Regione Friuli-Venezia-Giulia, è attributo alla Regione 
stessa, mentre non si applica nella Regione Valle d’Aosta 
e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

È stata pubblicata sul sito web della Fondazione Ifel la 
Nota di approfondimento sulla Risoluzione Mef 15 giugno 
2020, n. 6/Df, rubricata “La ripresa della notifica degli atti 
di accertamento dal 1° giugno 2020”.
La Nota mira a fornire agli Enti chiarimenti interpretativi 
in merito ai contenuti della Risoluzione, con riguardo non 
solo alle norme contenute nel Decreto “Cura Italia” ma an-
che alle recenti disposizioni emanate dal Legislatore con il 
Decreto “Rilancio” (vedi Entilocalinews n. 21 del 25 mag-
gio 2020).
Secondo Ifel, la Risoluzione, oltre al confermare la possi-
bilità di ripresa dell’invio degli avvisi di accertamenti, con-
tiene in particolare un’interpretazione sistematica degli 
artt. 67 e 68 del Dl. n. 18/2020 
Nel merito, l’art. 67, comma 1, ha previsto la sospensione 
dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini di tutte le atti-
vità di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione 
e di contenzioso da parte degli Enti impositori. Sul punto, 
il Ministero ha chiarito che: “Al riguardo, occorre eviden-
ziare che tale norma non sospende l’attività degli enti im-
positori ma prevede esclusivamente la sospensione dei 
termini di prescrizione e decadenza delle predette attività 
nel periodo individuato; l’effetto della disposizione in com-
mento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso 
dei suddetti termini per la stessa durata della sospensio-
ne”. In questo senso, secondo Ifel, la disposizione funge 
da salvaguardia di tutti gli Rnti impositori, impedendo il 
verificarsi di decadenze che, per ragioni derivanti dalla 
emergenza epidemiologica, in molti casi non avrebbero 

Riscossione
pubblicata la Nota di approfondimento Ifel sulla ripresa 
della notificazione degli avvisi di accertamento dei tributi 
locali

potuto essere rispettate.
Per il richiamo operato dall’art. 67, comma 4, all’art. 12, 
comma 1, del Dlgs. n. 159/2015, lo spostamento del de-
corso dei termini di decadenza per un periodo pari alla 
sospensione, comporta un periodo ulteriore pari a 85 gior-
ni che gli Enti potranno utilizzare per espletare le attività 
considerate dalla norma. In altre parole, per tutti gli atti 
accertabili nel 2020, il termine di decadenza non è più il 
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si 
è verificata la violazione, ma 85 giorni dopo. Quindi, per 
l’anno 2015 il nuovo termine è il 26 marzo 2021, mentre 
per il 2016 il 26 marzo 2022.
L’art. 68 dello stesso Dl. n. 18/2020, sospende invece i 
termini per i versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 
al 31 maggio 2020, relativi ad entrate tributarie e non tribu-
tarie, derivanti da cartelle di pagamento, da atti di accer-
tamento esecutivo notificate, nonché dalle ingiunzioni di 
pagamento e dagli atti di accertamento esecutivo, emessi 
dagli Enti territoriali.
Secondo Ifel, da un’interpretazione letterale si potrebbe 
desumere un blocco delle attività relative agli atti emessi 
dai Comuni o dai loro soggetti affidatari della gestione del-
le entrate, e cioè ingiunzioni di pagamento e atti di accer-
tamento esecutivo. 
Tuttavia, a parere di Ifel, sia dalla rubrica dell’articolo in 
questione, “Sospensione dei termini di versamento dei ca-
richi affidati all’agente della riscossione”, e sia dal primo 
comma che si riferisce alle cartelle di pagamento ed agli 
accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate affidati in 
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carico all’Agenzia Entrate-Riscossione (AdE-R), e quindi 
agli atti di accertamento non pagati nei termini per la pro-
posizione del ricorso, si può desumere (come ha eviden-
ziato anche il Mef) che la disposizione riguarda solamente 
gli atti della riscossione forzata. 
Con riferimento al comma 2, possono essere fatte le me-
desime conclusioni, fatto salvo il caso degli avvisi di accer-
tamento esecutivi di cui all’art. 1, comma 792, della Legge 
n. 160/2019. Caso che poi è stato chiarito dalla Risoluzio-
ne n. 6/Df del Mef, il quale ha precisato che la sospensio-
ne fino al 31 agosto dei termini di versamento opera solo 
con riferimento agli atti che hanno acquistato efficacia di 
titolo esecutivo, in quanto non pagati e non impugnati nei 
termini per proporre ricorso. Sul punto il Mef ha chiarito 
che “l’avviso di accertamento è suscettibile di acquisire 
natura di titolo esecutivo decorso il termine per la propo-
sizione del ricorso (per i tributi), ovvero decorsi sessanta 
giorni dalla notifica dell’atto per il recupero delle entrate 
patrimoniali. Ciò vuol dire che non occorre più la preven-
tiva notifica della cartella di pagamento (se la riscossione 
è affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione) o dell’in-

giunzione fiscale (in caso di servizio svolto direttamente 
dall’ente o da società private concessionarie). Al contem-
po, per effetto dello stesso art. 68, per il contribuente è 
prevista la sospensione dei versamenti”.
Sulla base di tali considerazioni, il Mef ritiene quindi pos-
sibile notificare gli atti di accertamento anche durante il 
periodo di sospensione previsto dall’art. 68, che termina il 
31 agosto 2020.
Un altro aspetto che il Ministero ha chiarito, seppur indi-
rettamente, è relativo alla disposizione dell’art. 157, del Dl. 
n. 34/2020, posto che il Mef non ha imposto alcuna limita-
zione alle annualità accertabili. Secondo Ifel, l’art. 157 non 
è applicabile ai tributi locali posto che gli Enti Locali non 
sono stati citati espressamente e i commi 5 e 6 dettano 
indicazioni solo con riferimento all’Agenzia delle Entrate, 
come di spettanza della stessa sono le tipologie di atti in-
dicate nei commi 2 e 3.
In conclusione, Ifel ritiene che alla luce dei chiarimenti for-
niti dal Ministero, i Comuni possono riprendere la notifica 
degli avvisi di accertamento con riferimento a tutte le an-
nualità accertabili.

Sono state pubblicate sul sito web istituzionale di Ifel il 26 
maggio 2020 le Faq relative all’anticipazione di liquidità di 
cui agli artt. 115 e 116, del Dl. n. 34/2020 (c.d. “Decreto 
Rilancio”, vedi Entilocalinews n. 21 del 25 maggio 2020).
Le 58 Faq riguardano vari aspetti normativi e di gestione 
operativa per l’inserimento in “Pcc” delle richieste di anti-
cipazione. Andiamo di seguito ad analizzarle.
Procedura, tempi e modalità operative
Faq 1) “Si può chiedere una anticipazione per un importo 
inferiore al debito commerciale al 31 dicembre 2019 ?”
Ifel risponde affermativamente, posto che attraverso la 
funzione di compilazione della “Dichiarazione Pcc”, ne-
cessaria alla richiesta di anticipazione di liquidità, l’Ente 
può selezionare, all’interno dell’elenco delle fatture che 
concorrono ai debiti commerciali certi liquidi ed esigibili 
maturati alla data del 31 dicembre 2019, la lista delle fat-
ture per le quali chiedere l’anticipazione.
Faq 2) “Si può procedere al pagamento dei debiti al 31 
dicembre 2019 successivamente all’invio della domanda 
di anticipazione e prima di ricevere l’erogazione ?”
Sul punto la norma non prevede alcunché, quindi Ifel ritie-

“Pcc”
pubblicate le Faq di Ifel sull’anticipazione di liquidità 
introdotta dal Decreto “Rilancio”

ne che sia possibile operare in tal senso.
Faq 3) “Il pagamento ai fornitori pertanto viene effettuato 
solo dopo il 15 ottobre ?”.
Vale quanto affermato nella Faq n. 2.
Faq 4) “Vi è una soluzione per quelle fatture di cui le Dit-
te creditrice chiedono il pagamento in tempi brevi senza 
aspettare la tempistica prevista per l’incasso dell’anticipa-
zione ? Come affrontare la situazione dei creditori che non 
vogliono aspettare ?”
Anche in questo caso, la Fondazione rinvia alla lettura del-
la Faq n. 2.
Faq 5) “Buongiorno, l’operazione richiede il parere dell’Or-
gano di revisione ?”
Il parere dell’Organo di revisione non è necessario, ma lo 
stesso deve verificare la corretta contabilizzazione delle 
anticipazioni di liquidità nell’esercizio di incasso, l’accan-
tonamento nel risultato di amministrazione e la rilevazio-
ne della quota di spesa in tutti gli anni di ammortamento 
dell’anticipazione.
Faq 6) “Qual è l’importo massimo dell’anticipazione che si 
può richiedere ?”
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Per le anticipazioni legate al pagamento di debiti com-
merciali, l’importo massimo è pari all’ammontare dei de-
biti commerciali certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 
dicembre 2019 come individuati dalla stessa “Pcc”. Per 
le “Anticipazioni Dlgs. 9 ottobre 2002, n. 231” destinate 
al rimborso dell’importo in linea capitale dell’anticipazione 
concessa ai sensi dell’art. 4, commi da 7-bis a 7-novies, 
del Dlgs. n. 2/2002 e già erogata al 15 giugno 2020, l’im-
porto che si può richiedere deve essere uguale o inferiore 
a quello indicato con la precedente dichiarazione.
Debiti commerciali
Faq 7) “Si possono inserire fatture commerciali che il forni-
tore ha ceduto pro soluto al cessionario (istituto di credito) 
?”.
Non essendo previste esplicite esclusioni, Ifel ritiene che 
tali fatture commerciali possano essere incluse nella “Di-
chiarazione Pcc”. A livello operativo, l’Ente non dovrebbe 
eseguire alcuna operazione manuale sulla “Piattaforma”, 
ordinando il pagamento attraverso il Siope+ specificando 
il Codice fiscale dell’Istituto di credito e la “Pcc” registrerà 
come nuovo beneficiario il cessionario in luogo del ceden-
te che aveva emesso la fattura.
Faq 8) “Per debiti verso i Professionisti (es. Avvocati), che 
non sono tenuti all’emissione preventiva della fatturazio-
ne, è possibile inserirli con una modalità diversa ?”
Ifel ricorda che i documenti che possono essere caricati 
direttamente nel Sistema “Pcc”, oltre alle fatture cartacee 
ricevute a suo tempo, sono i documenti cd “equivalenti”.
Faq 9) “La domanda di anticipazione di liquidità può es-
sere attivata anche per crediti non commerciali esempio: 
restituzione ad altro ente di somme dovute per personale 
in convenzione” ?
Il Decreto “Rilancio” individua con chiarezza i debiti che 
gli Enti beneficiari possono pagare utilizzando le anticipa-
zioni di liquidità. Si tratta dei “debiti certi liquidi ed esigibili 
maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a sommi-
nistrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per presta-
zioni professionali”.
Faq 10) “E’ possibile comprendere nella richiesta di antici-
pazione la quota capitale residua di una precedente antici-
pazione di liquidità per debiti della P.A. (ex Dl. n. 35/2013) 
?”
No, la norma prevede che le anticipazioni erogate in favo-
re degli Enti Locali siano destinate al pagamento di debiti 
commerciali scaduti alla data del 31 dicembre 2019 e/o 
all’estinzione delle anticipazioni di liquidità ex Legge n. 
160/2019.
Faq 11) “Rientrano tra i debiti anche il saldo debitorio al 
31 dicembre 2019 nei confronti del Tesoriere per l’antici-
pazione di cassa non restituita ? noi abbiamo avuto un’an-

ticipazione dalla Banca, lo possiamo inserire, si potrebbe 
chiarire per i debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti ?”
Le anticipazioni di Tesoreria, di natura finanziaria, non 
rientrano nel perimetro dei debiti individuato dal Dl. n. 
34/2020.
Faq 12) “Possono essere inserite nell’anticipazione le 
spese che l’Ente ha assunto a proprio carico per l’utilizzo 
di un Segretario comunale in convenzione ?”
Trattasi di debito non commerciale per il quale non è pos-
sibile richiedere l’anticipazione.
Faq 13) “Bisogna considerare solo i debiti presenti in ‘Pcc’ 
? Quindi le indennità di esproprio non vanno considerate 
?”
Se a fronte dell’indennità di esproprio il soggetto espro-
priato ha emesso fattura entro il 31 dicembre 2019, que-
sta può essere inclusa nella richiesta dell’anticipazione di 
liquidità.
Debiti in “Pcc”
Faq 14) “Debiti maturati al 31 dicembre 2019 ma non in-
seriti in Piattaforma perché non hanno fattura elettronica 
possono essere inseriti ?”
Sì, previo inserimento in “Pcc” della fattura cartacea o del 
documento equivalente corrispondente e purché il debito 
sia commerciale.
Faq 15) “Per fatture non inserite in ‘Pcc’ perché precedenti 
ad attivazione di Piattaforma elettronica ed oggi, dopo de-
cenni, riconosciute come debito fuori bilancio vi è possibi-
lità di soluzione per richiesta di anticipazione ?”
Vedasi risposta alla Faq n. 14. Ifel ricorda inoltre che la 
“Pcc” consente l’immissione dei dati riferiti a fatture emes-
se prima del 1° luglio 2014.
Faq 16) “Ma i debiti in ‘Pcc’ possono essere selezionati ?”
Attraverso la funzione di compilazione della “Dichiarazio-
ne Pcc” dei debiti, l’Ente può selezionare, all’interno dell’e-
lenco delle fatture che concorrono ai debiti commerciali 
certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 
2019, la lista delle fatture per le quali intende chiedere 
l’anticipazione.
Faq 17) “Si possono inserire debiti non presenti in ‘Pcc’ ?”
Possono essere oggetto di richiesta di anticipazione i de-
biti commerciali presenti in “Pcc”. L’Ente in possesso di 
una fattura (cartacea) o di un documento equivalente non 
presente in “Pcc” può inserirla in piattaforma e includere il 
debito corrispondente nella richiesta di anticipazione.
Faq 18) “È possibile aderire all’anticipazione di liquidità 
nel caso in cui il Comune non abbia provveduto ad alline-
are la ‘Pcc’ ?”
Qualora vi siano disallineamenti fra le registrazioni conta-
bili e le informazioni registrate, il Comune può procedere 
alla richiesta di anticipazione previa operazione di allinea-
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mento, almeno con riguardo al debito/fatture che intende 
selezionare ed includere nella Dichiarazione dei debiti.
Faq 19) “Il Dl. n. 35/2013 permetteva di inserire anche alla 
data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia 
stata emessa fattura o richiesta equivalente, quindi non 
necessariamente presenti in ‘Pcc’”
Il Decreto “Rilancio”, a differenza del Dl. n. 35/2013, indivi-
dua con chiarezza i debiti che gli Enti beneficiari possono 
pagare utilizzando le anticipazioni di liquidità, ovverosia 
“debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 di-
cembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti 
e a obbligazioni per prestazioni professionali”. 
Faq 20) “Non tutte le fatture presenti in ‘Pcc’ rappresenta-
no un credito certo liquido ed esigibile, perciò è possibile 
modificare l’elenco della Pcc ?”
Attraverso la “Dichiarazione Pcc” dei debiti, l’Ente può 
selezionare la lista delle fatture che intende pagare con 
l’anticipazione. Quindi, l’Ente può selezionare fra le fatture 
non chiuse e ricevute entro il 2019 quelle che si intende 
pagare con le anticipazioni in questione. Nel merito, l’Ente 
visualizzerà solamente le fatture presenti nello stato “in 
lavorazione” e nello stato “ricevuta” e con data di ricezione 
non successiva al 31 dicembre 2019, con esclusione delle 
note di credito. Non sono inoltre selezionabili le fatture in-
serite in una richiesta di anticipazione già erogata relativa 
al Dlgs. n. 231/2002.
Faq 21) “In realtà dalla bonifica della ‘Pcc’ ho notato che 
neppure Siope+ ha migliorato la situazione, in quanto ri-
sultano dei mandati da noi pagati ma che in ‘Pcc’ risultano 
non pagati”.
È possibile verificare le motivazioni del mancato aggiorna-
mento automatico che in molti casi si risolvono attivando 
anche la software-house. Per gli Enti in regime “Siope+”, 
qualora non fosse possibile effettuare una variazione dei 
mandati, sarà necessario attivare la funzione di eccezione 
delle registrazioni dei pagamenti e successivamente regi-
strare i pagamenti sulle fatture.
Debiti verso altri Enti
Faq 22) “Buongiorno a tutti, volevo chiedere se tra i debiti 
è possibile inserire anche quelli verso altri Enti e come 
inserirli nella Sezione della ‘Pcc’ relativa alla richiesta”.
Il Dl. n. 34/2020 circoscrive i debiti per i quali è possibile 
richiedere l’anticipazione senza introdurre specificazioni 
rispetto al soggetto creditore. Si deve quindi ritenere che 
non è escluso dall’operazione il debito verso altri Enti pur-
ché: 
1) di natura commerciale; 
2) certo liquido ed esigibile al 31 dicembre 2019; 
3) presente o caricabile in “Pcc”.
Faq 23) “Molti Comuni hanno difficoltà a sanare i debiti nei 

confronti della Regione per il ‘Servizio di gestione rifiuti’”.
Sul punto Ifel rinvia alla lettura della Faq 22.
Faq 24) “Vorrei sapere se al fine del calcolo dei debiti pos-
sono essere contabilizzati anche i debiti nei confronti della 
Regione dove non esistono fatture in atti ma corrispon-
denza di richiesta di liquidazione”.
Sul punto Ifel rinvia alla lettura della Faq 22.
Faq 25) “Buongiorno, volevo chiedere se l’anticipazione 
può essere utilizzata per debiti nei confronti di una Società 
partecipata rifiuti. Si tratta di debiti derivanti dal contratto 
di servizio fra Ato e Comune; l’inserimento può avvenire 
con una richiesta di pagamento”.
Occorre che sia verificata la natura commerciale del debi-
to e che il pagamento sia stato richiesto con fattura o con 
documento equivalente.
Faq 26) “Il Comune è socio dell’Ato Ambiente. Possono 
essere pagati i debiti verso la partecipata, che provvederà 
a pagare i propri fornitori ?”
Secondo Ifel è possibile, previa verifica della natura com-
merciale del debito, dell’esigibilità a fine 2019 e che la 
richiesta di pagamento sia avvenuta con fattura o docu-
mento equivalente.
Debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2019
Faq 27) “Si è parlato di debiti maturati nel 2019; quindi 
si possono comprendere le fatture emesse nel 2020 per 
impegni di spesa del 2019 ?”
No. Con le anticipazioni di liquidità gli Enti Locali possono 
far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili 
maturati alla data del 31 dicembre 2019. 
Faq 28) “Io vorrei una specifica sui debiti maturati. Cioè 
anche se sono debiti fuori bilancio per servizi non ancora 
riconosciuti ma maturati si possono inserire? Naturalmen-
te riconoscendoli come debiti fuori bilancio. Noi siamo in 
gestione provvisoria”.
L’anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori 
bilancio è subordinata al relativo riconoscimento entro la 
data di presentazione dell’anticipazione. 
Faq 29) “Vorrei un chiarimento. Trattasi di crediti certi, li-
quidi ed esigibili al 31 dicembre 2019, oppure di crediti 
maturati entro la predetta data anche se esigibili succes-
sivamente, ad esempio nei primi mesi di gennaio 2020 ?”
Trattasi di debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data 
del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, fornitu-
re, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. 
Faq 30) “È possibile inserire fatture ricevute nel 2020 per 
debiti maturati al 31 dicembre 2019?”
Con le anticipazioni di liquidità gli Enti Locali possono 
far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili 
maturati alla data del 31 dicembre 2019. Se una fattura 
è emessa nel 2020, il debito corrispondente maturerà in 
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data successiva al 31 dicembre 2019.
Faq 31) “Le fatture caricate in piattaforma nel 2020 per 
debiti relativi al 31 dicembre 2019 possono essere inserite 
nella richiesta?”
Possono essere inserite nella richiesta le fatture o docu-
menti equivalenti ricevute fino al 2019 anche se inserite 
in “Pcc” nel 2020 dall’Ente. Non possono essere inserite 
nella richiesta le fatture ricevute nel 2020.
Faq 32) “Vorrei sapere se le fatture pervenute nel 2020 e 
relative al 2019 si possono pagare con adl”.
Le fatture ricevute nel 2020 non possono essere inserite.
Faq 33) “Vorrei sapere se possono essere pagate fatture 
per lavori pubblici presentate all’ente nell’anno 2016 per le 
quali si è in attesa del contributo regionale”.
Il finanziamento non rileva ai fini dell’erogazione dell’anti-
cipazione.
Faq 34) “Posso includere nell’anticipazione crediti certi, 
liquidi ed esigibili al 31dicembre 2019 (coperti con atti 
2019) che le imprese chiedono di certificare nel 2020 ?”
Non vi sono motivi per escludere tali somme purché siano 
state ricevute le fatture (o i documenti equivalenti) entro il 
31 dicembre 2019.
Faq 35) “Il dubbio è se i crediti devono essere anche sca-
duti al 31 dicembre 2019 o possono avere anche scaden-
za successiva”.
Occorre che i debiti siano commerciali e certi, liquidi ed 
esigibili alla data del 31 dicembre 2019. 
Faq 36) “Possono rientrare nell’elenco anche le fatture fi-
nanziate da contributi ministeriali di parte corrente?”
Sì. Ifel suggerisce però di verificare la presenza delle fat-
ture in questione in “Pcc” e, in caso contrario, di inserirle. 
Il finanziamento non rileva ai fini dell’erogazione dell’anti-
cipazione.
Faq 37) “È possibile (per un Ente in esercizio provvisorio) 
intervenire a modificare le coperture previste in bilancio 
per i debiti al 31 dicembre 2019, così da poter recuperare 
anche somme ulteriori ?”
Le variazioni al bilancio in esercizio provvisorio sono quel-
le consentite dall’art. 175 del Tuel e dai vigenti Principi 
contabili. L’eventuale riconoscimento dei debiti fuori bi-
lancio ex art. 194 del Tuel deve avvenire entro la data di 
presentazione della domanda di anticipazione e le fatture 
devono essere presenti nella Piattaforma dei crediti com-
merciali alla data del 31 dicembre 2019.
Faq 38) “Può essere inserito un debito riconosciuto dal 
Giudice a seguito di atto ingiuntivo di pagamento ?”
Sì, ma deve trattarsi di un debito commerciale e che le 
corrispondenti fatture siano ante 31 dicembre 2019. Se si 
tratta di debiti fuori bilancio, il riconoscimento deve avveni-
re entro la data di presentazione della domanda.

Faq 39) “Si può richiedere l’anticipazione solo per fatture 
coperte da somme iscritte a residuo oppure si può coprirle 
con la competenza 2020 ?”
L’iscrizione a bilancio in annualità successiva alla data di 
ricezione della fattura non è una condizione preclusiva per 
l’accesso all’anticipazione. Se la somma in questione è un 
debito fuori bilancio, il riconoscimento deve essere ante-
cedente alla data di presentazione dell’anticipazione.
Dissesto e pre-dissesto
Faq 40) “Se il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario 
possiamo ugualmente presentare domanda di anticipazio-
ne liquidità”.
Sì, ma solamente per i debiti non di competenza dell’Or-
gano straordinario di liquidazione.
Faq 41) “Per i Comuni in dissesto è possibile richiedere 
anticipazione anche per i debiti di competenza Osl da pa-
gare al 50% ?”
Vedasi la Faq. 40.
Faq 42) “Si possono inserire i residui debiti già inseriti nella 
massa passiva di un Ente in dissesto finanziario ? Grazie”.
Vedasi la Faq. 40.
Faq 43) “Comune in dissesto 2018 per il 2019 può richie-
dere l’anticipazione anche se non ha ancora l’ipotesi di 
bilancio approvata”.
La norma e il contratto Ente-Cassa non prevedono esclu-
sioni per il caso rappresentato purché ci si riferisca alla 
gestione ordinaria. Ifel ritiene che gli Enti in dissesto, pur 
senza ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, possano 
accedere all’anticipazione per il pagamento dei debiti non 
rientranti nella gestione liquidatoria del dissesto.
Faq 44) “In caso di Ente in dissesto è possibile procedere 
con la richiesta di anticipazione di liquidità ? In caso positi-
vo quali debiti possono essere inseriti ? Inoltre, è possibile 
inserire solo debiti presenti sulla ‘Pcc’ oppure no ?”
È possibile, ma solamente per i debiti non di competenza 
dell’Osl. Occorre che i debiti siano già presenti in “Pcc” o 
che siano preliminarmente inseriti manualmente da parte 
dell’Ente.
Faq 45) “I debiti pregressi sono di competenza dell’Osl 
che provvederà a pagare (dal 40% al 60%). È facoltà dei 
fornitori non accettare la transazione e il debito tornerebbe 
in capo all’ente. come possiamo agire ?”
Fintanto che il debito è di competenza dell’Osl non può es-
sere oggetto di richiesta di anticipazioni da parte dell’Ente.
Faq 46) “Gli Enti con ‘Piano di riequilibrio finanziario plu-
riennale’, non ancora approvato dalla Corte dei conti, pos-
sono accedere all’anticipazione di liquidità ?”
La norma e il contratto Ente-Cassa non prevedono esclu-
sioni per il caso rappresentato. Si deve quindi ritenere che 
gli Enti con piano di riequilibrio pluriennale non ancora ap-
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provato dalla Corte dei conti possano accedere all’antici-
pazione.
Faq 47) “Si possono pagare debiti inseriti nel ‘Piano di 
riequilibrio’, se sì vanno riconosciuti prima o dopo della 
richiesta dell’anticipazione ?”
Ifel risponde affermativamente, purché il riconoscimento 
avvenga prima della presentazione della richiesta di anti-
cipazione di liquidità.
Debiti fuori bilancio
Faq 48) “I debiti fuori bilancio sono ammessi quando: ri-
conosciuti al 31 dicembre 2019 oppure possono essere 
anche riconosciuti adesso ?”
La norma prevede che l’anticipazione di liquidità per il 
pagamento di debiti fuori bilancio sia subordinata al re-
lativo riconoscimento, senza vincolare l’effettuazione di 
quest’ultimo alla fine del 2019. Ifel ritiene che detto rico-
noscimento possa avvenire anche nel 2020, purché prima 
della presentazione della domanda di anticipazione.
Faq 49) “Noi abbiamo fatture o comunque debiti al 31 di-
cembre 2019 per cui ancora non è stata emessa fattura 
che dovranno essere riconosciuti come debiti fuori bilancio 
dal consiglio in questi mesi ? Possiamo fare la richiesta ?”
Indipendentemente dalla procedura di riconoscimento, se 
al 31 dicembre 2019 non vi è stata l’emissione di fattura 
o di documento equivalente non si può procedere con la 
richiesta. Si ricorda che le pubbliche amministrazioni non 
possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno par-
ziale, primo dell’invio della fattura elettronica o del docu-
mento equivalente.
Faq 50) “Per i debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti 
perché non ancora approvato il bilancio come fare”.
Non è possibile richiedere l’anticipazione se non si è pro-
ceduto al riconoscimento prima della domanda di anticipa-
zione di liquidità.
Faq 51) “I debiti fuori bilancio riconosciuti in data anterio-

re al 2019 e non presenti in piattaforma possono essere 
finanziati con l’anticipazione di liquidità ?”
Tali debiti possono essere oggetto di richiesta di antici-
pazione se l’Ente è nelle condizioni di inserirli preliminar-
mente in “Pcc”.
Faq 52) “I debiti fuori bilancio relativi ad atti di transazione 
dove non è prevista fattura possono essere inseriti ?”
I debiti fuori bilancio possono essere inseriti solo se di 
natura commerciale e previo riconoscimento prima della 
domanda di anticipazione di liquidità.
Faq 53) “È possibile richiedere anticipazione per debiti 
fuori bilancio riconosciuti derivanti da sentenze esecutive 
per spese legali non pagate ?”
Il debito per spese legali ha natura commerciale. Se al 
31 dicembre 2019 risultava certo, liquido ed esigibile, può 
rientrare nell’operazione.
Faq 54) “Per i debiti anteriori al 2019 se si approvano ades-
so come debiti fuori bilancio e quindi con fatture emesse 
dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale pos-
sono essere inseriti nella richiesta di anticipazione?”
Le fatture emesse nel 2020, in ogni caso, non possono 
essere incluse nella domanda di anticipazione di liquidità.
Faq 55) “I debiti fuori bilancio maturati al 31 dicembre 
2019 derivanti da sentenze esecutive per risarcimento 
danni a privati possono essere inclusi nella piattaforma 
crediti commerciali ?”
No. Si tratta di debiti non commerciali che esulano dal pe-
rimetro previsto dal Decreto “Rilancio”.
Anticipazioni ex “Legge di bilancio 2020”
Faq 56) “È possibile trasformare l’anticipazione di liquidità 
ottenuta nel 2020 (con restituzione a fine dicembre 2020) 
prevista dalla ‘Legge di bilancio 2020’, in un’anticipazione 
con rimborso a 30 anni ?”
Con le anticipazioni l’Ente può procedere al pagamento di 
debiti commerciali scaduti alla data del 31 dicembre 2019 
e/o all’estinzione delle anticipazioni di liquidità ex Legge 
n. 160/2019, ossia al rimborso, totale o parziale, dell’im-
porto in linea capitale dell’anticipazione concessa ai sensi 
dell’art. 4, commi da 7-bis a 7-novies, del Dlgs. n. 2/2002 
e già erogata al 15 giugno 2020.
Faq 57) “È possibile inserire nella richiesta di anticipazio-
ne l’eventuale quota rimasta impagata dell’anticipazione 
richiesta nel 2019 ? si parla solo di quella del 2020”.
No, l’anticipazione 2019 aveva termine di restituzione en-
tro l’anno stesso.
Faq 58) “Nel caso in cui si utilizza solo la quota capitale 
dell’adl già concessa si allega l’elenco prodotto a suo tem-
po dalla ‘Pcc’”.
Vedasi risposta alla Faq n. 56.

Non è possibile 
richiedere l’anticipazione 
se non si è proceduto al 

riconoscimento prima della 
domanda di anticipazione 

di liquidità
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Comuni-
cato n. 158 del 3 luglio 2020, ha reso finalmente noto che 
l’Italia è ufficialmente autorizzata a continuare ad applica-
re lo “split payment” fino al 30 giugno 2023.
Nel Comunicato viene ricordato che il 22 giugno 2020 la 
Commissione europea ha adottato la Proposta del Consi-
glio che estende fino al 30 giugno 2023 l’autorizzazione 
concessa all’Italia per l’applicazione dello “split payment” 
come misura speciale di deroga a quanto previsto dalla 
Direttiva 2006/112/CE in materia di Iva. 

Con il Provvedimento 1° luglio 2020, l’Agenzia delle En-
trate ha fornito le Istruzioni agli operatori che intendono 
cedere a terzi alcune tipologie di crediti d’imposta, secon-
do quanto previsto dal Dl. n. 34/2020, (c.d. “Decreto Ri-
lancio”, vedi Entilocalinews n. 21 del 25 maggio 2020), a 
seguito dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. 
In particolare, il Provvedimento riguarda:
a) il credito d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’art. 

65 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocali-
news n. 18 del 4 maggio 2020); 

b) il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immo-
bili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’art. 
28 del Dl. n. 34/2020. 

Con successivi Provvedimenti saranno definite le moda-
lità per la comunicazione delle cessioni dei crediti d’im-
posta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la 
sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di 
cui, rispettivamente, agli artt. 120 e 125 del Dl. n. 34/2020.
Il Provvedimento in commento approva il Modello che i 
beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi (in-
trodotto da Dl. n. 18/2020) e di quello per i canoni di loca-
zione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda 
(previsto dal Dl. n. 34/2020) dovranno utilizzare per comu-
nicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicem-

“Split payment”
ufficiale la proroga al 30 giugno 2023 per tutti i soggetti 
attualmente rientranti nel perimetro

Crediti d’imposta per botteghe e negozi e per canoni di 
locazione ed affitto d’azienda
il Provvedimento che disciplina la cessione

Il Consiglio ha nel frattempo raggiunto l’accordo politico 
sulla Proposta di decisione, che sarà formalmente adotta-
ta e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro-
pea non appena saranno finalizzati i testi in tutte le lingue 
ufficiali dell’Ue. 
Lo “split payment” continuerà ad applicarsi quindi fino al 
30 giugno 2023 alle operazioni effettuate nei confronti di 
Pubbliche Amministrazioni e altri Enti e Società, secondo 
quanto previsto dall’art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972.

bre 2021, l’opzione della cessione del credito. 
Il Modello andrà inviato tramite un’apposita funzionalità 
nell’Area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate. 
Un successivo Provvedimento delle Entrate definirà le 
modalità per l’invio della comunicazione anche attraverso 
un intermediario.
All’interno della comunicazione devono essere specificati 
alcuni dati, tra cui, oltre i Codici fiscali di cedente e cessio-
nari, la tipologia del credito d’imposta ceduto, l’ammonta-
re del credito maturato e della quota ceduta, specificando 
l’importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di re-
gistrazione del contratto e la data di cessione del credito.
Tramite la propria Area autenticata all’interno del sito 
dell’Agenzia, i soggetti che hanno ricevuto il credito, an-
che Istituti di credito e altri Intermediari finanziari, comuni-
cano l’accettazione. 
Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della 
cessione, possono quindi utilizzare il credito in compen-
sazione tramite Modello “F24” o cederlo a loro volta ad 
altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata 
comunicata la cessione. 
Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà 
essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta 
a rimborso o ulteriormente ceduta.
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Dopo circa 2 mesi di “consultazione” della versione in boz-
za, la Circolare della Funzione pubblica sulle assunzioni 
nei Comuni si appresta a terminare il suo iter. La versione 
finale, bollinata e sottoscritta dai 3 Ministeri interessati, è 
in attesa della numerazione definitiva e della pubblicazione.
Il testo finale, sostanzialmente identico a quello della boz-
za circolata qualche tempo fa, non ha fornito chiarimenti 
aggiuntivi circa i dubbi sollevati da più parti in questo pe-
riodo (vedi Entilocalinews n. 20 del 18 maggio 2020). 
Unica eccezione degna di nota è rappresentata dalla can-
cellazione della previsione che consentiva, ai Comuni più 
virtuosi che si collocano al di sotto del primo valore so-
glia, di non “approvare una nuova Deliberazione dei Piani 

Con il Comunicato n. 2 del 1° luglio 2020, il Ministero 
dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale, ha 
reso noto che è in corso di adozione il Provvedimento che 
dispone l’incremento dell’indennità di funzione dei Sindaci 
dei Comuni fino a 3.000 abitanti delle Regioni a Statuto 
ordinario, che ha incassato il via libera della Conferenza 
Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta del 
23 giugno 2020.
Gli aumenti, decorrenti dal 1° gennaio 2020, comportano 
un adeguamento fino all’85% della stessa indennità stabi-
lita per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 
abitanti.

Assunzioni Enti locali
la versione definitiva della Circolare esplicativa lascia 
spazio a dubbi interpretativi

Indennità Sindaci Comuni fino a 3.000 abitanti
in corso di adozione il Decreto che ratifica l’aumento 
autorizzato dalla Conferenza Stato-Città

assunzionali, essendo sufficiente la certificazione di com-
patibilità dei Piani già approvati con la nuova disciplina”. 
Ne consegue la necessità, anche per i suddetti Enti, di 
effettuare una nuova rivalutazione del “Piano triennale del 
fabbisogno di personale” da parte della Giunta comuna-
le, anche nel caso in cui la stessa debba solo accertare 
la congruenza dello stesso con le disposizioni attuative 
dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019 (c.d. “Decreto 
Rilancio”, vedi Entilocalinews n. 21 del 25 maggio 2020).
La speranza di avere un chiaro quadro della situazione 
ancora una volta dovrà attendere le consuete interpreta-
zioni delle Sezioni di controllo della Corte dei conti e dei 
Ministeri competenti. 

Come precisato nella Nota del Viminale, i nuovi importi 
dell’indennità mensile saranno ora equiparati, sia per i 
Sindaci dei Comuni fino a 1.000 abitanti che da 1.001 fino 
a 3.000, in misura pari a Euro 1.659,38 lordi.
Il Dm. Interministeriale, in corso di adozione, modificherà 
il previgente Dm. n. 119, emanato il 3 aprile 2000 dal Mi-
nistero dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, 
del Bilancio e della Programmazione economica (“Rego-
lamento recante norme per la determinazione della misu-
ra dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per 
gli Amministratori locali, a norma dell’art. 23 della Legge 
n. 265/1999”).

Come precedentemente annunciato dal Mef con il Co-
municato n. 147 del 22 giugno 2020, è stato emanato il 
Dpcm. 27 giugno 2020, pubblicato sulla GU. n. 162 del 29 
giugno 2020, il quale ha disposto la proroga del termine 

Imposte e contributi
disposta la proroga al 20 luglio 2020 per Ires e Iva

di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 
ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Iva, per i contribuenti 
interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affida-
bilità (Isa), compresi quelli aderenti al regime forfetario, al 
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 163 del 30 giugno 2020 
il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 25 giu-
gno 2020, che ha stabilito i tassi di interesse effettivi glo-
bali medi rilevati ai sensi della “Legge sull’usura” (Legge 
n. 108/96).
Il Decreto, in vigore dal 1° luglio 2020, fissa la soglia dei 
tassi anti-usura per i mutui da applicare per il periodo che 
va dal 1° luglio al 30 settembre 2020. L’Allegato “A” del 
Decreto citato riporta le medie aritmetiche dei tassi sulle 
singole operazioni delle banche e degli intermediari finan-
ziari non bancari, corrette per la variazione del valore me-
dio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento 
principali dell’Eurosistema con riferimento alla rilevazio-
ne nel periodo 1° gennaio-31 marzo 2020. Infatti, l’art. 2, 
comma 1, della Legge n. 108/96, dispone che il Ministro 
del Tesoro rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale 

Restano in vigore fino al 14 luglio 2020 l’isolamento fidu-
ciario e la sorveglianza sanitaria per tutti i cittadini prove-
nienti dai Paesi fuori dall’area Schengen. A stabilirlo, con 
l’Ordinanza 30 giugno 2020, pubblicata sulla G.U. n. 165 
del 2 luglio 2020 (“Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19”, è stato il Ministero della Salute.
Considerato il protrarsi della crisi epidemiologica a livello 
internazionale, l’Ordinanza – efficace dal 30 giugno 2020 
– ha prorogato fino al 14 luglio 2020 le limitazioni imposte 
dall’art. 6, comma 2, del Dpcm. 11 giugno 2020, aggiun-

“Legge sull’usura”
definiti i tassi per il periodo luglio-settembre 2020

“Covid-19”
prorogati l’isolamento fiduciario e la sorveglianza 
sanitaria per i cittadini provenienti dai Paesi extra 
Schengen

medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a 
qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per Imposte e tas-
se, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle Banche e 
dagli Intermediari finanziari.
Si ricorda che, ai fini della determinazione degli interessi 
usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge citata, 
come modificata dal Dl. n. 70/11, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge n. 106/11, i tassi rilevati devono es-
sere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un ulteriore 
margine di 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e 
il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percen-
tuali. I tassi effetti globali medi non sono comprensivi degli 
interessi di mora contrattualmente previsti per ritardato 
pagamento. Le Banche e gli Intermediari sono tenuti ad 
affiggere in ciascuna sede o dipendenza la Tabella ripor-
tata nell’Allegato “A”.

gendo però anche le comprovate ragioni di studio ai motivi 
che consentono ai cittadini dei citati Stati l’ingresso nel 
territorio nazionale.
Ricordiamo che in precedenza si poteva derogare alle li-
mitazioni di cui sopra solo per comprovate esigenze lavo-
rative, motivi di salute o assoluta urgenza.
Come precisato dall’art. 1, comma 3, agli ingressi in Italia di 
cui al comma 2 da Stati o territori esteri diversi da quelli di 
cui all’art. 6, comma 1, del Dpcm. 11 giugno 2020, si appli-
ca l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario 
con le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del medesimo Decreto.

fine di tener conto dell’impatto dell’emergenza “Covid-19” 
sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, 
conseguentemente, sull’operatività dei loro Intermediari.
Pertanto, i predetti versamenti potranno essere effettuati:
 - entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
 - dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme 
da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per quanto riguarda l’Irap, ricordiamo che l’art. 24 del Dl. 
n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”, vedi Entilocalinews n. 
21 del 25 maggio 2020) ha disposto l’esenzione dal versa-
mento del saldo Irap dovuto per il 2019 e della prima rata 
dell’acconto dell’Irap dovuta per il 2020 per le Imprese e i 
lavoratori autonomi con ricavi e compensi non superiori a 
Euro 250 milioni nel 2019. 
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È stata pubblicata sulla G.U. n. 162 del 29 giugno 2020 
la Legge 25 giugno 2020, n. 70, di conversione del Dl. 
30 aprile 2020, n. 28, recante “Misure urgenti per la fun-
zionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e 
comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordi-
namento penitenziario, nonché disposizioni integrative e 
di coordinamento in materia di Giustizia civile, ammini-
strativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del 
Sistema di allerta ‘Covid-19’” (vedi Entilocalinews n. 19 
dell’11 maggio 2020).
La norma accorpa una serie di misure legate ad alcuni dei 
temi di stretta attualità nella gestione dell’emergenza “Co-
vid-19”, come la stretta sulle scarcerazioni per i detenuti 
per reati di mafia e terrorismo, il rinvio della riforma delle 
intercettazioni e la disciplina relativa alla “App Immuni” per 
la lotta alla diffusione di contagi
L’articolo che ha regolato l’avvio della citata applicazio-
ne è il n. 6, rubricato “Sistema di allerta ‘Covid-19’”. La 
norma istituisce una Piattaforma unica nazionale per la 
gestione del Sistema di allerta dei soggetti che abbiano a 
tal fine installato - esclusivamente in via volontaria - una 
applicazione sui propri smartphone. La finalità è quella di 
istituire un meccanismo che consenta di avvisare coloro 
che sono stati a stretto contatto con dei soggetti risultati 
positivi, così che possano mettere in atto le opportune mi-
sure anti-contagio (es. avviare, in via prudenziale, l’auto-
quarantena) e in maniera tale che sia agevolata l’even-
tuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore 
degli stessi soggetti.
Tale Piattaforma, come precisato dalla norma in com-
mento, sarà complementare alle ordinarie modalità in uso 
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. 
Il comma 2 dispone che il Ministero della Salute adotti mi-
sure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello 
di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le liber-
tà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei 
dati personali, assicurando che: 
a) gli utenti ricevano, prima dell’attivazione della App, in-

formazioni complete e trasparenti, così che siano loro 
chiari le finalità della stessa e i meccanismi che regola-
no le operazioni di trattamento, le tecniche di pseudo-

“App Immuni”
convertito in Legge n. 70/2020 il Decreto n. 28/2020 che 
disciplina il tracciamento dei contagi

nimizzazione utilizzate e i tempi di conservazione dei 
dati; 

b) per impostazione predefinita, i dati personali raccolti 
dall’applicazione siano esclusivamente quelli necessari 
per raggiungere le finalità sopra enunciate;

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

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

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

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

Il comma 3 specifica che il mancato utilizzo della “App 
Immuni” non comporterà “alcuna conseguenza pregiudi-
zievole ed è assicurato il rispetto del Principio di parità di 
trattamento”. Vengono così smentite le indiscrezioni circo-
late alla vigilia della pubblicazione della norma che parla-
vano di meccanismi di premialità per chi volontariamente 
installi l’applicazione o, viceversa, di meccanismi “punitivi” 
per chi decida di non farlo (una delle ipotesi che era stata 
formulata era, ad esempio, una minore libertà negli spo-
stamenti).
Come precisato dal comma 6, l’utilizzo dell’Applicazione e 
della Piattaforma, nonché ogni trattamento di dati perso-
nali effettuato ai sensi dell’art. 6 in commento, si interrom-
peranno alla data di cessazione dello stato di emergenza 
disposto con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 genna-
io 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Entro 
la stessa data tutti i dati personali trattati dovranno essere 
cancellati o resi definitivamente anonimi. 
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GLI APPROFONDIMENTI
Sentenza Corte Costituzionale n. 115/2020
rimodulazioni e riformulazioni dei “Piani di riequilibrio 
finanziario pluriennale” degli Enti Locali

del Dott. Giovanni Viale - Esperto di Enti Locali e Amministrazioni Pubbliche

Con Ordinanza n. 108/2019, la Sezione della Corte dei 
conti della Calabria era intervenuta sollevando un giudizio 
di costituzionalità su alcune norme del “Decreto Crescita” 
(Dl. n. 34/2019), convertito con modificazioni dalla Legge 
28 giugno 2019, n. 58. 
La vicenda, che prende avvio con la Sentenza n. 18/2019 
della Corte Costituzionale, è stata oggetto di discussione 
tra il Governo e gli Enti Locali ed è stata oggetto di espres-
sione di delibera da parte della Sezione Autonomie della 
Corte dei conti (n. 8/SezAut/2019/Qmig), con la quale è 
stato espresso un orientamento applicativo.
Con la Sentenza n. 115, la Corte Costituzionale si esprime 
sulla richiesta della Sezione regionale della Corte dei conti 
della Calabria in modo, a parere di chi scrive, molto chia-
ro. Verrebbe da dire, a seguito della Sentenza n. 4/2020 in 
materia di contabilizzazione e utilizzo delle anticipazioni di 
liquidità e di quest’ultima Sentenza, la n. 115, “meno male 
che la Corte Costituzionale c’è”.
Le “puntate” precedenti
La Sentenza n. 18/2019 della Corte Costituzionale, che 
ha dichiarato l’illegittimità del comma 714 dell’art. 1 della 
Legge n. 208/15, ha aperto una vivace discussione sul 
tema della disciplina inerente le crisi e il risanamento degli 
Enti Locali. La norma dichiarata incostituzionale prevede-
va che, “fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, 
gli Enti Locali che hanno presentato il ‘Piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale’ o ne hanno conseguito l’approva-
zione ai sensi dell’art. 243-bis del Dlgs. n. 267/2000, pri-
ma dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2014, 
se alla data della presentazione o dell’approvazione del 

medesimo ‘Piano di riequilibrio finanziario pluriennale’ non 
avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamen-
to straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’art. 3, 
comma 7, del Dlgs. n. 118/2011, possono rimodulare o 
riformulare il predetto ‘Piano’, entro il 31 maggio 2017, 
scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisio-
ne straordinaria dei residui di cui all’art. 243-bis, comma 
8, lett. e), limitatamente ai residui antecedenti al 1º gen-
naio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità 
previste dal decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella G.U. n. 89 del 17 
aprile 2015 […]”.
Da subito si è sviluppata una discussione sugli effetti del-
la Sentenza relativamente ai “Piani” approvati e a quelli 
avviati.
Chi scrive ha sostenuto che si dovesse distinguere tra i 
procedimenti non approvati e quelli approvati, prevedendo 
l’impossibilità di conclusione del procedimento per i primi 
e il mantenimento dell’efficacia per i secondi, tenuto conto 
anche di quanto sostenuto dalla dottrina e in assenza di 
indicazioni sugli effetti temporali da parte della stessa Cor-
te (come, invece, accaduto in altri casi)1.
Nell’ambito di questa discussione, si è inserita in modo 
determinante la Deliberazione n. 31/2019 della Sezione 
regionale di controllo per la Calabria rispetto al “Piano di 
riequilibrio” del Comune di Reggio Calabria come appro-
vato nella sua rimodulazione ex comma 714 dalla stessa. 
La Sezione regionale ha sostenuto che “la Sentenza che 
dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma, tuttavia, 
si traduce in un ordine rivolto ai soggetti dell’applicazione 

1  Giovanni Viale e Andrea Mazzillo, “Sentenza Corte Costituzionale n. 18/2019, un’occasione per ripensare la disciplina per evitare il dissesto dei 
Comuni”, Entilocalinews n. 13 dell’1 aprile 2019, Centro Studi Enti Locali.
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(Giudici e Amministrazione), di non applicare più la norma 
illegittima: ciò significa che gli effetti della Sentenza di ac-
coglimento non riguardano solo i rapporti che sorgono in 
futuro, ma anche quelli che sono sorti in passato, purché 
non si tratti di rapporti esauriti”, e che il rapporto in que-
stione non potesse considerarsi tale. 
Da ciò la conseguenza di “…. ritenersi attualmente vi-
gente, nei suoi effetti, il precedente ‘Prfp’, adottato con 
la Deliberazione della Commissione straordinaria dell’8 
febbraio 2013 ……. che prevede che il Comune di Reg-
gio Calabria recuperi il disavanzo incluso nel ‘Prfp’ entro 
l’esercizio 2023, che segna il termine finale di durata del 
‘Piano’ medesimo”.
In seguito, è intervenuta la Sezione Autonomie con la ci-
tata Delibera con la quale ha espresso il seguente orien-
tamento: “1. I ‘Piani di riequilibrio finanziario pluriennali’ 
di cui all’art. 243-bis del Tuel riformulati ai sensi dell’art. 
1, comma 714, Legge n. 208/2015, norma dichiarata il-
legittima dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 18 
del 14 febbraio 2019, approvati dalla competente Sezione 
regionale di controllo, sono intangibili relativamente alle 
sole quote di disavanzo riferite alle annualità il cui ciclo di 
bilancio si sia chiuso con l’approvazione del rendiconto. Il 
disavanzo residuo deve essere ripianato considerando il 
‘Piano’ originario dell’Ente, approvato prima della rimodu-
lazione conseguente all’entrata in vigore dell’art. 1, com-
ma 714, della Legge n. 208/2015. 2. Gli Enti Locali che 
hanno proposto la rimodulazione o la riformulazione del 
predetto ‘Piano’ ma non hanno ottenuto l’approvazione 
entro la data di deposito della Sentenza n. 18/2019 della 
Corte Costituzionale, adeguano il ‘Piano di riequilibrio’ alla 
legislazione vigente. Provvedono, quindi, alla ridetermina-
zione del disavanzo da ripianare che risulta dalla somma-
toria di 2 valori: il primo, corrispondente al disavanzo da 
revisione straordinaria dei residui ai sensi dell’art. 243-bis, 
comma 8, lett. e); il secondo, corrispondente al ‘maggior 
disavanzo’ da riaccertamento straordinario ex art. 3, com-
ma 7, lett. da a) ad e), del Dlgs. n. 118/2011 e dal primo 
accantonamento al ‘Fcde’. Le passività che integrano il 
disavanzo così rideterminato devono essere ripianate se-
condo la disciplina di cui all’art. 1, comma 888, della Leg-
ge n. 205/2017. Ai fini della durata massima del ‘Piano’ 
deve essere computato il tempo già trascorso dalla data 
di approvazione dell’originario strumento di risanamento 
e, ai fini del monitoraggio semestrale ex art. 243-quater, 
comma 6, del Tuel, resta ferma la periodicità dei semestri 
computata tenendo conto dei periodi già maturati.”
È interessante rilevare che la Sezione Autonomie, nei 
“considerando”, afferma:
1. “La descritta conformazione della competenza delle 

Sezioni regionali, pur assumendo un’inedita peculiarità 
che ha fatto ritenere ammissibile l’accesso al giudizio 
incidentale di legittimità costituzionale, resta saldamen-
te ancorata alla funzione del controllo. De iure condito, 
infatti, l’ipotesi di cui al citato art. 243-quater, comma 3, 
del Tuel, riguarda un giudizio valutativo - tra l’altro, di 
tipo prognostico rispetto ad un documento programma-
torio - di legittimità/regolarità di un piano di riequilibrio 
non sovrapponibile ad una sentenza regolatrice di inte-
ressi di parte. Basti pensare che il contraddittorio non è 
disciplinato formalmente ed è comunque asimmetrico 
perché avviene tra Ente e Sezione di controllo che è an-
che Organo giudicante. Inoltre, mancano le situazioni 
giuridiche contrapposte che caratterizzano il processo 
giurisdizionale in senso proprio, e, comunque, l’eserci-
zio della funzione di controllo intestata alla Sezione re-
gionale è caratterizzato dalla doverosità escludendosi 
ogni altro potere di iniziativa. Pertanto, nell’ambito della 
funzione di controllo, l’esercizio della nomofilachia ap-
pare particolarmente opportuno proprio nel caso venuto 
all’esame di questa Sezione”. 

2. “In tale contesto, il venir meno della norma censurata 
dalla Corte Costituzionale opera una modifica ordina-
mentale che può considerarsi come ius superveniens, 
i cui effetti devono essere ricostruiti in via interpretativa 
avendo riguardo anche all’affidamento degli Enti che 
hanno impostato la propria programmazione finanziaria 
ed adottato i conseguenti documenti contabili (bilancio 
di previsione/rendiconto, pacificamente connotati di 
una sostanziale irretrattabilità) – confidando nella le-
gittimità della norma caducata. Come evidenziato da 
ampia dottrina, infatti, la Corte Costituzionale non po-
trebbe disporre circa le conseguenze della declarato-
ria di incostituzionalità, in quanto essa si occupa della 
‘dichiarazione’ di illegittimità di una disposizione, ma 
non della ‘gestione’ degli effetti che ne conseguono. 
L’intervento nomofilattico di questa Sezione è dunque 
necessitato dall’incertezza del quadro normativo di ri-
sulta ed è rivolto a chiarire gli effetti della Sentenza del 
Giudice delle leggi sui ‘Piani di riequilibrio’ in corso di 
esecuzione e/o già approvati dalle Sezioni regionali di 
controllo, nonché su quelli in corso di istruttoria presso 
la competente Commissione ministeriale, anche al fine 
di prevenire contrasti interpretativi rilevanti per l’attività 
di controllo. Se è vero infatti che, nel ritenere travolti 
dalla Sentenza Corte Costituzionale n. 18/2019 i ‘Piani’ 
riformulati in base alla normativa dichiarata incostitu-
zionale, la Sezione di controllo per la Calabria, con la 
Delibera n. 31/2019 (non impugnata in sede di Sezio-
ni riunite in speciale composizione, ed il cui contenuto 
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è sinteticamente richiamato nella parte in premessa), 
ha fatto conseguire l’obbligo di ripiano del disavanzo 
nel termine della consiliatura ex art. 188 del Tuel, tale 
soluzione interpretativa, come si vedrà nel prosieguo, 
non appare tuttavia quella esclusiva se si considera il 
complesso della normativa di risulta”.

Per ultimo è intervenuto il Legislatore con il Dl. n. 34/2019 
citato con l’art. 38 che, ai commi 2-bis e seguenti, sta-
bilisce quanto di seguito riportato: “2-bis. Gli Enti Locali 
che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del 
‘Piano di riequilibrio’ ai sensi dell’art. 1, comma 714, del-
la Legge n. 208/2015, entro la data del 14 febbraio 2019 
di deposito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 
18/2019, anche se non ancora approvato dalla compe-
tente Sezione regionale della Corte dei conti ovvero inci-
so da provvedimenti conformativi alla predetta Sentenza 
della Sezione regionale competente, possono riproporre 
il ‘Piano’ per adeguarlo alla normativa vigente secondo 
la procedura dell’art. 1, commi 888 e 889, della Legge n. 
205/2017”2.
Quindi, il comma 2-bis dell’art. 38 citato consente la rifor-
mulazione del “Piano” e ne definisce le modalità, anche 
se, poi, al comma 2-quater specifica la mancata sospen-
sione delle azioni esecutive e una restrizione dei tempi per 
l’istruttoria.
Il comma 2-ter dell’art. 38, poi, precisa che “la ripropo-
sizione di cui al comma 2-bis deve contenere il ricalcolo 
complessivo del disavanzo già oggetto del ‘Piano’ modifi-
cato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando 
la disciplina prevista per gli altri disavanzi”.
La lettura combinata delle varie posizioni sembrava por-
tare alla seguente interpretazione della disciplina prevista 
dal “Decreto Crescita”: è possibile la rimodulazione del 
debito residuo, definendone la durata sulla base dei nuo-
vi parametri stabiliti dall’art. 38, comma 1-terdecies, dello 
stesso Decreto.
L’Ordinanza n. 108 /2019 della Sezione regionale della 
Corte dei conti della Calabria
L’Ordinanza n. 108 /2019 della Sezione regionale della 
Corte dei conti della Calabria, oltre a fare alcune valuta-

zioni sulla rimodulazione del “Piano” deliberato dal Comu-
ne di Reggio Calabria (tra l’altro, in merito anche a ulteriori 
debiti di cui sembra essere venuta a conoscenza soltanto 
recentemente) decide di sollevare le seguenti questioni di 
legittimità costituzionale che si vanno sinteticamente ad 
affrontare con riferimento alla loro connotazione generale 
e senza alcun relazione al caso specifico di Reggio Cala-
bria: “dell’art. 38, comma 2 bis e 2 ter, del Dl. n. 30 aprile 
2019 n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58, in 
combinato disposto con l’art. 38, comma 1-terdecies, nel-
la parte in cui tale complesso di disposizioni consente di 
rimodulare/riformulare il ‘Piano di riequilibrio’ decennale, 
precedentemente approvato, in un termine ultra decenna-
le, poiché appare in contrasto con i parametri stabiliti dagli 
artt. 81, 97 comma 1, 117 comma 1, della Costituzione, 
per violazione del parametro interposto del Preambolo 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
e dell’art. 3 del Trattato consolidato dell’Unione Europea, 
nonché dell’art. 119, comma 6, della Costituzione, in com-
binato disposto con gli artt. 1, 2 e 3 Costituzione”.
Le motivazioni apportate richiamano sostanzialmen-
te quelle della Sentenza della Corte Costituzionale n. 
18/2019 le quali, come più volte affermato in precedenti 
articoli, sono condivisibili e sono riferibili sostanzialmente 
al corretto funzionamento della democrazia con la giusta 
responsabilizzazione degli Amministratori e all’equità in-
tergenerazionale. 
Ma vedremo in seguito, con la Sentenza n. 115, come de-
vono essere interpretate. 
Giova sottolineare che la Sezione regionale afferma, tra le 
altre cose, quanto di seguito: 
 - “….. si ritiene che il combinato disposto dell’art. 38, 
comma 2 bis e 2 ter e 1-terdecies, del Dl. n. 34/2019 
(convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019), nel-
la parte in cui consente ai Comuni, già interessati dal-
la disposizione di cui all’art. 1, comma 714, Legge n. 
208/2015 (come modificato dalla Legge n. 232/2016, 
art. 1, comma 434, norma dichiarata incostituzionale 
con Sentenza n. 18/2019) di riproporre il proprio ‘Prfp’, 
già approvato per una durata decennale, estendendolo 

2   Il richiamato comma 888, dell’art. 1, della Legge 205/2017, ha modificato l’art. 243-bis del Tuel Enti Locali, prevedendo la durata del “Piano” 
in un tempo da 4 a 20 anni (anziché i 10 precedenti), definiti sulla base di criteri oggettivi che lo stesso “Decreto Crescita” modifica all’art. 38 
comma 1-terdecies portando a 20 anni la durata massima del “Piano di riequilibrio finanziario” per i Comuni con popolazione superiore a 60mila 
abitanti qualora il rapporto passività/impegni superi il 60% (era il 100% prima). Il comma 889 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017, consente agli Enti 
che hanno presentato il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” o ne hanno conseguito l’approvazione di rimodulare o riformulare il predetto 
“Piano” (al momento dell’approvazione della Legge n. 205/2017, “al fine di usufruire delle modifiche introdotte dal comma 888 del presente articolo”), 
determinandone le modalità e i tempi. In particolare, giova qui sottolineare che, tra le altre cose, il comma in oggetto prevede che “gli Enti Locali 
che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la Deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente Sezione regionale 
della Corte dei conti e al Ministero dell’Interno nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge”. Vedi, Giovanni Viale, ‘La 
Sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019 della Corte Costituzionale e il ‘Decreto Crescita’’, Entilocalinews n. 27 del 8 luglio 2019.



Entilocali
NEWS

6 luglio 2020

GLI APPROFONDIMENTI

25

in un orizzonte ultradecennale – e, nel caso concreto 
sottoposto al Giudice a quo, ventennale - sia in frontale 
contrasto con il Principio dell’equilibrio di bilancio che 
trova copertura costituzionale, nelle declinazioni supra 
evidenziate (equilibrio dinamico e intergenerazionale), 
negli artt. 81, 97 comma 1, 117 comma 1, 119, comma 
6, anche in combinato disposto con gli artt. 1, 2 e 3 Co-
stituzione.[…]”;

 - “…. il combinato disposto dell’art. 38, comma 2 ter, Dl. 
n. 34/2019 e dell’art. 38, comma 1-terdecies, del mede-
simo Dl. impone un improbabile raffronto tra un dato del 
passato (il disavanzo da ‘Prfp’, che, nel caso del Comu-
ne di Reggio Calabria, è stato accertato nel 2012) e un 
dato del presente (gli impegni del Titolo I della spesa 
dell’ultimo rendiconto approvato, nel caso del Comune 
di Reggio Calabria quello al 31.12.2018); ciò, al solo 
scopo di ‘allungare’ (nel caso di Reggio Calabria di ben 
n. 14 annualità) il ripiano di un deficit che, pur originato 
nel passato, non è più lo stesso del ‘Prfp’ un tempo ap-
provato (in virtù dei recuperi nel frattempo intervenuti). 
[…]”;

 - “….. se la logica che muove il Legislatore deve essere 
quella di individuare, in modo oggettivo, un parametro 
di sostenibilità del ‘Prfp’, non si comprendono le ragio-
ni per cui un Comune di medio-piccole dimensione (in-
feriore alla soglia di n. 60.000 abitanti) dovrebbe poter 
fruire di un ‘Piano di riequilibrio’ di più corta durata (e 
quindi affrontare un indebitamento ‘meno agevolato’) 
solo in virtù della sua classe demografica (la quale non 
ha evidentemente alcuna incidenza concreta sulla so-
stenibilità di un percorso di risanamento), che raramente 
gli consentirebbe di accedere ad un piano di riequilibrio 
a lungo termine (occorrerebbe, infatti, un rapporto fra 
passività e impegni del Titolo I superiore al 100%). […]”;

 - “In conclusione, ritiene questa Sezione che l’unica giu-
stificazione all’intervento normativo, della cui costituzio-
nalità si dubita, sia quella di consentire ad alcuni Co-
muni di evitare conseguenze come il dissesto; questa 
esigenza non può però, in alcun modo, consentire de-
roghe ai fondamentali Principi dell’equilibrio di bilancio e 
della equità intergenerazionale. […] 

“1. dell’art. 38, comma 2 bis, del Dl. 30 aprile 2019 n. 34, 
convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58, nella parte in cui 
consente agli ‘...Enti Locali che hanno proposto la rimodu-
lazione o riformulazione del ‘Piano di riequilibrio’ ai sensi 
dell’art. 1, comma 714, della Legge n. 208/2015, entro la 
data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della 
Corte costituzionale n. 18/2019...’, anche se ‘… inciso da 
provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della 
sezione regionale competente...’ di poter ‘... riproporre il 

‘Piano’ per adeguarlo alla normativa vigente’, poiché, con-
sentendo l’elusione del decisum di Pronunce della Ma-
gistratura contabile (anche divenute definitive) appare in 
contrasto con i parametri stabiliti dagli artt. 3, 102 comma 
1, 100, 103, e 113 Costituzione nonché degli artt. 24 e 111 
della Costituzione”. La Sezione regionale peraltro ricorda 
che, “….. nel caso del Comune di Reggio Calabria, la Deli-
berazione n. 31 del 2019, ……. non è stata mai impugnata 
dal Comune nelle sedi competenti (ossia le Sezioni riunite 
di questa Corte in speciale composizione, unico Giudice 
che ha potere di cognizione in materia, nei termini fissa-
ti dall’art. 243-quater, comma 5, Tuel), assumendo così il 
carattere della definitività. Al riguardo, si osserva che le 
Delibere delle Sezioni di controllo non impugnate (o quel-
le confermate, mediante la reiezione del ricorso proposto 
avverso le stesse) assumono un carattere di definitività 
ed incontrovertibilità dell’accertamento, in esse contenuto, 
che appare del tutto sovrapponibile a quello del passaggio 
in giudicato di qualunque provvedimento giurisdizionale”. 
Per questo la Sezione regionale ritiene che appaia “….. 
quindi sussistente, nella fattispecie, la violazione, da par-
te della normativa della cui costituzionalità si dubita, del 
Principio di ragionevolezza e di certezza del diritto ricon-
ducibile all’art. 3 della Costituzione, e di quello di separa-
zione dei poteri, cui è improntato l’intero impianto costitu-
zionale”. Non sembra che questi Principi siano così certi 
alla luce della lettura dei “considerando” dell’orientamento 
applicativo della Sezione Autonomie.
“3. dell’art. 38, comma 2-bis, del Decreto legge n. 30 apri-
le 2019 n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58, 
nella parte in cui, consentendo una ennesima fattispecie 
di riscrittura del piano di riequilibrio, per Comuni già be-
neficiari di facoltà di rimodulazione/riformulazione, lede la 
certezza del diritto e la salvaguardia delle esigenze dei 
terzi amministrati e dei soggetti creditori, poiché appare in 
contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117, comma 1, Costitu-
zione, rispetto al parametro interposto dell’art. 1 Protocol-
lo 1, nonché dell’art. 6 Cedu.
4. dell’art. 38, comma 2 bis, del Dl. n. 30 aprile 2019 n. 
34, convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58, in combi-
nato disposto con l’art. 38, comma 1-terdecies, comma 1, 
poiché appare in contrasto con l’art. 3 della Costituzione 
ed adottato dal Governo al di fuori dei ‘…casi straordinari 
di necessità e urgenza…” in violazione dell’art. 77 della 
Costituzione”.
La Sezione regionale, al di là della questione dell’esisten-
za dei presupposti di necessità urgenza, fa alcune valuta-
zioni sostenendo che la normativa considerata è priva dei 
caratteri di generalità e astrattezza.
“…… si osserva che, in particolare, l’art. 38, comma 2-bis, 
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consente ad una platea molto ristretta di Comuni di ‘ri-
proporre’ il proprio piano di riequilibrio; la citata platea si 
restringe ulteriormente ove si considerino i soli Comuni 
“incisi” da provvedimenti della Corte dei conti conformati-
vi rispetto alla sentenza Corte costituzionale. n. 18/2019: 
per quanto consta, si tratta di soli 2 enti nel panorama 
nazionale (ossia il Comune di Pagani, su cui è interve-
nuta la deliberazione della Sezione regionale di controllo 
per la Campania n. 46/2019/Prsp, e il Comune di Reggio 
Calabria, interessato dalla deliberazione della Sezione re-
gionale di controllo per la Calabria n. 31/2019/Prsp). La 
disposizione, quindi, sembra avere una portata ‘ad per-
sonam’ (...anzi, più precisamente....si passi il termine...., 
‘ad comunem’...); pertanto, appare qualificabile come 
‘norma-provvedimento’, in quanto incide su un numero 
determinato e molto limitato di destinatari e finisce per l’a-
vere contenuto particolare e concreto; ciò sembra franca-
mente travalicare i limiti propri della funzione legislativa, 
che deve essere sempre connotata, per definizione, dai 
caratteri della generalità ed astrattezza”. 
La Sezione regionale evoca perciò uno stretto controllo di 
costituzionalità sotto il profilo della non arbitrarietà e non 
irragionevolezza del Legislatore per la caratteristica di 
legge-provvedimento che la norma assume.
La Sentenza n. 115/2020 della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale “stralcia” il rilievo di cui al punto 4 
del precedente paragrafo: “[…] le norme non risultano ‘in-
truse’ rispetto alle finalità del Dl. in cui sono state inserite”.
Passando al merito, la Corte fa una premessa chiarendo 
la ratio della sua Sentenza n. 18/2019. L’incostituzionalità 
della norma oggetto di detta Sentenza non sta nella durata 
trentennale del “Piano di riequilibrio”, ma nel contrasto con 
gli artt. 81 e 97, comma 1, della Costituzione, in quanto 
lesiva dell’equilibrio e della sana gestione finanziaria del 
bilancio e dei Principi di copertura pluriennale della spesa 
e di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo. “Era 
quindi nell’utilizzazione ‘sviata’ delle somme destinate al 
rientro il vulnus ai precetti costituzionali e non nella durata, 
in quanto tale, del programma. È evidente che consentire 
per un trentennio – ma il Principio vale per qualsiasi dero-
ga all’immediato rientro che consenta di allargare l’entità 
del disavanzo anziché ridurlo – all’Ente territoriale di ‘vi-
vere ultra vires’ comporta l’aggravio del deficit strutturale, 
anziché il suo risanamento. Ciò è tanto vero che la regola 
fisiologica del rientro dal disavanzo è quella del rientro an-
nuale, al massimo triennale e comunque non superiore 
allo scadere del mandato elettorale […]. Ogni periodo di 
durata superiore comporta il sospetto di potenziale dis-
sesto e può essere giustificato solo se il meccanismo 
normativo che lo prevede sia effettivamente finalizzato al 

riequilibrio, dimodoché ‘l’istruttoria relativa alle ipotesi di 
risanamento deve essere congrua e coerente sotto il pro-
filo storico, economico e giuridico’ (Sentenza n. 18/2019)”.
La Corte, fatta questa premessa, anticipa che sono fon-
date soltanto le censure rivolte all’art. 38, comma 2-ter, 
del Dl. n. 34/2019, come convertito con modificazioni nella 
Legge n. 58/2019, in riferimento agli artt. 81, 97, comma 1, 
e 119, comma 6, della Costituzione.
Come visto, il comma 2-ter dell’art. 38 stabilisce che “la 
riproposizione di cui al comma 2-bis - cioè la riproposizio-
ne del “Piano di riequilibrio” - deve contenere il ricalcolo 
complessivo del disavanzo già oggetto del ‘Piano’ modifi-
cato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando 
la disciplina prevista per gli altri disavanzi”.
La Corte afferma in proposito che “è fuor di dubbio che 
ogni bilancio consuntivo può avere un solo risultato di am-
ministrazione, il quale deriva dalla sommatoria delle situa-
zioni giuridiche e contabili degli esercizi precedenti fino a 
determinare un esito che può essere positivo o negativo. 
Consentire di avere più disavanzi significa, in pratica, per-
mettere di tenere più bilanci consuntivi in perdita”. Non è 
la durata ventennale fissata dalla Tabella dell’art. 38, com-
ma 1-terdecies, del Dl. n. 34/2019 ad essere incostituzio-
nale, ma la possibilità di manipolare il deficit attraverso la 
strumentale tenuta di più disavanzi.
La Corte quindi, con assoluta chiarezza, afferma che “gli 
artt. 81 e 97, comma 1, della Costituzione, risultano dun-
que violati perché il censurato art. 38, comma 2-ter, del 
Dl. n. 34/2019, come convertito, esonera l’Ente Locale in 
situazione di pre-dissesto da una serie di operazioni inde-
fettibili per ripristinare l’equilibrio e, in particolare, dall’ag-
giornamento delle proiezioni di entrata e di spesa, dalla 
ricognizione delle situazioni creditorie e debitorie, dalla 
previa definizione degli accordi con i nuovi creditori e con 
quelli vecchi eventualmente non soddisfatti, nonché dalla 
ricognizione e dimostrazione della corretta utilizzazione 
dei prestiti stipulati per adempiere alle pregresse obbliga-
zioni passive. I predetti Principi risultano violati insieme 
all’art. 119, comma 6, della Costituzione, sotto il profilo 
dell’equità intergenerazionale, in quanto il comma 2-ter 
del citato art. 38 consente di utilizzare risorse vincolate al 
pagamento di debiti pregressi per la spesa corrente, in tal 
modo allargando la forbice del disavanzo. Analoga viola-
zione sussiste sotto il profilo della responsabilità di man-
dato, nella misura in cui l’ente locale in pre-dissesto viene 
esonerato dal fornire contezza dei risultati amministrativi 
succedutisi nel tempo intercorso tra l’approvazione del 
‘Piano’ originario e quello rideterminato. […] È evidente 
che un consistente lasso temporale, senza neppure spe-
cificare da quale bilancio consuntivo e da quale gestione 
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annuale sia stato originato il deficit, interrompe completa-
mente la correlazione tra attività del rappresentante poli-
tico e risultati imputati alle collettività amministrate succe-
dentesi nel tempo”.
La Corte ricorda che, in alcuni casi, la situazione è sta-
ta resa anche peggiore dall’attuazione dell’art. 2, comma 
6, del Dl. n. 78/2015, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 125/2015, e dell’art. 1, comma 814, della Legge 
n. 205/2017, in materia di contabilizzazione e utilizzo del-
le anticipazioni di liquidità concesse sulla base del Dl. n. 
35/2013, norma che infatti è stata dichiarata incostituzio-
nale con la Sentenza n. 4/2020 della stessa Corte3.
Conformemente ai Principi costituzionali ribaditi più volte 
e a quelli sanciti dai commi 6 e 7 dell’art. 243-bis, del Dlgs. 
n. 267/2000 (Tuel), il “Piano di riequilibrio” e la sua ripro-
posizione deve fondarsi: “a) su una determinazione ag-
giornata, sotto il profilo finanziario e giuridico, del disavan-
zo in relazione al quale vanno calcolate le quote annuali 
costanti di risorse da accantonare mediante sottrazione 
alla spesa corrente, secondo il numero di annualità del 
‘Piano’; b) sull’individuazione dei creditori con i quali va 
stipulato un coerente sistema di rateazione non superiore 
al ‘Piano di riequilibrio’; c) sulla corretta e attendibile de-
terminazione delle fonti di entrata per la medesima durata 
del ‘Piano di riequilibrio’”.
La Corte dei conti, sul caso specifico del Comune di Reg-
gio Calabria, evidenzia che quanto rilevato “[…] spiega in 
particolare come, nel caso oggetto del giudizio a quo, a 
fronte del deficit accertato dalla Commissione prefettizia 
a monte dell’unico ‘Piano di riequilibrio’ approvato dal Mi-
nistero dell’Interno e dalla Corte dei conti – pari a Euro 
110.918.410,00, ripartito in 10 annualità di accantona-
mento di 11.091.804,10 – ci si trovi ora in presenza di an-
ticipazioni di liquidità pari a Euro 258.837.831,63 oltre ad 
un ulteriore prestito regionale per un servizio obbligatorio 
di parte corrente pari a Euro 64.974.388,27 a fronte di una 
rata di accantonamento ventennale sottostimata in Euro 
2.538.485,47 annui”.
I rilievi della Sezione della Corte dei conti della Calabria 
ai commi 1-terdecies e 2-bis dell’art. 38 del Dl. n. 34/2019 
non sono, invece, fondate.
La Corte ribadisce di non aver mai individuato un limite 
temporale alla durata del “Piano di riequilibrio”, anche se, 
ricorda, che in più occasioni il Legislatore statale è sta-
to ammonito sulle potenziali conseguenze negative delle 

deroghe alla fisiologica situazione dell’equilibrio del bilan-
cio, che di regola andrebbe ripristinata immediatamente 
dall’Amministrazione nel corso del cui mandato il disavan-
zo si è venuto a formare. 
La Corte, “bacchettando” il Legislatore, rileva che più vol-
te ha affermato il seguente Principio: “[f]erma restando la 
discrezionalità del Legislatore nello scegliere i criteri e le 
modalità per porre riparo a situazioni di emergenza finan-
ziaria come quelle afferenti ai disavanzi sommersi, non 
può non essere sottolineata la problematicità di soluzioni 
normative, mutevoli e variegate come quelle precedente-
mente descritte, le quali prescrivono il riassorbimento dei 
disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre 
il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negati-
ve anche in termini di equità intergenerazionale (in senso 
conforme, Sentenza n. 107/2016)”4.
Inoltre, la Corte prosegue affermando che “il comma 889 
ribadisce l’intangibilità dei tempi di pagamento negoziati 
con i creditori – e quindi anche di quelli previsti nel piano 
decennale attualmente in vigore – e specifica la proce-
dura per l’adozione, per il controllo della Corte dei conti 
e per l’approvazione definitiva del nuovo piano da parte 
del Consiglio comunale. Ciò chiarisce che non vi può es-
sere alcuna determinazione unilaterale dell’entità e della 
durata del piano da parte dell’Ente Locale, in quanto esso 
dovrà essere sottoposto a un attento sindacato di natu-
ra tecnico-giuridica (ex plurimis, Sentenza n. 39/2014) da 
parte della competente sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti, secondo i canoni dell’art. 243-bis del Dlgs. 
n. 267/2000. Tale sindacato dovrà, tra l’altro, riguardare 
lo stato di attuazione del vecchio piano di pagamento dei 
creditori, l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio, la 
previa procedura di riconoscimento degli stessi, la pre-
via negoziazione con gli ulteriori creditori eventualmente 
emersi dopo l’approvazione del ‘Piano’ decennale (con la 
conseguente diacronica struttura del nuovo ‘Piano’, sca-
glionato secondo obbligazioni passive nuove e pregres-
se), la verifica che le anticipazioni di liquidità siano effet-
tivamente servite per il pagamento di debiti maturati negli 
esercizi anteriori e non siano surrettiziamente computate 
tra le fonti di copertura della spesa corrente e che sia as-
sicurata l’iscrizione – analiticamente specificata – del rim-
borso dei prestiti nella parte passiva del bilancio”.
Quindi, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, 
comma 2-ter, del Dl. n. 34/2019, “[…] il combinato delle 

3  Giovanni Viale, “La Corte Costituzionale, con Sentenza 28 gennaio 2020 n. 4, si è espressa in materia di contabilizzazione e utilizzo delle 
anticipazioni di liquidità ex Dl. n. 35/2013”, Entilocalinews n. 6 del 10 febbraio 2020, Centro Studi Enti Locali.

4  Sentenza n. 6/2017.
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ulteriori disposizioni censurate è dunque suscettibile di 
una interpretazione secundum Constitutionem nei sensi e 
nei limiti precisati e ciò determina la non fondatezza delle 
censure a esse rivolte”.
Conclusioni: il trionfo della “sostanza” in una prospettiva a 
tutela dei cittadini di oggi e di domani.
Si vuole in questo articolo richiamare alcune valutazioni 
già fatte su altri articoli sulla stessa questione o similari.
Commentando la Sentenza n. 18/2019 si scrisse che, “in 
generale, e senza alcun riferimento specifico al caso di 
Reggio Calabria, condividendo in linea teorica i Principi 
fondamentali affermati dalla Corte Costituzionale nella 
Sentenza n. 18/2019, a modesto parere di chi scrive, le ar-
gomentazioni portate avanti dalla Sezione regionale della 
Calabria a sostegno della tesi che il ‘Piano di riequilibrio’ 
approvato non sia configurabile come un ‘rapporto esau-
rito’ suscitano più di qualche dubbio e, comunque, sem-
brerebbero contrarie al Principio di certezza del diritto, 
sulla cui base si sviluppa una corretta programmazione. 
Se è pur vero infatti che le situazioni di crisi di cui si parla, 
spesso, nascono esse stesse da una cattiva gestione e 
mancanza di programmazione, almeno da un punto di vi-
sta sostanziale, di buon senso, se non giuridico, non è ra-
gionevole ritenere che chi, magari nel tentativo di risolvere 
problemi creati da altri, sulla base di una legge dello Stato 
in vigore, abbia presentata e vista approvata una rimodu-
lazione del ‘Piano’ e su questa abbia impostata una pro-
grammazione di rientro, non possa farvi più conto perché 
il Legislatore ha valutato erroneamente la costituzionalità 
della norma al momento in cui l’ha approvata. Inoltre, l’art. 
243, commi 3, 6 e 7, del Tuel, richiamate dalla Sezione 
della Calabria a sostegno della propria tesi, assegnano 
alle Sezioni regionali la competenza di monitoraggio nella 
fase attuativa di un ‘Piano’ approvato che, nel caso spe-
cifico, la Sezione avrebbe comunque potuto pienamente 
esercitare rispetto al ‘Piano’ del Comune di Reggio Cala-
bria, il cui procedimento di approvazione, appunto, era da 
ritenersi concluso”5.
La Corte Costituzionale, nella Sentenza n. 4/2020, richia-
mata nella n. 115/2020, afferma che, “[s]e, da un lato, 
l’Amministrazione comunale, fino alla data della presente 
Pronuncia, ha gestito realmente partite di spesa superiori 
a quelle costituzionalmente consentite, in tal modo peg-
giorando lo stato dei propri conti, dall’altro lo ha fatto sulla 

base di disposizioni legislative in vigore e di atti contabili 
dimensionati in rapporto alle potenzialità consentite dalle 
medesime disposizioni. Ne è derivato che tale gestione 
si è dipanata in una serie di impegni e pagamenti, in re-
lazione ai quali l’affidamento dei soggetti venuti in con-
tatto con l’Amministrazione comunale e la funzionalità di 
Progetti avviati secondo contratti e situazioni negoziali in 
itinere non possono essere travolti dalla dichiarazione di 
illegittimità di norme che hanno consentito, durante la loro 
vigenza, il sovradimensionamento della spesa. […] A ben 
vedere – proprio in ragione della peculiarità del diritto del 
bilancio e in particolare del Principio di equilibrio dinamico 
che sposta nel tempo la continua tensione verso un bilan-
ciato contrappeso tra entrate e spese – si è in presenza 
di una graduazione ‘naturale’ degli effetti temporali della 
presente Sentenza sulla gestione del bilancio comunale e 
sulle situazioni giuridiche a essa sottese”.
Commentando poi la Sentenza n. 4/2020, volendo rilevare 
la sostanza delle cose, piuttosto che la forma, si scrisse: 
“in conclusione, una produzione normativa poco attenta, 
una gestione che non mira alla sostanza di Principi conta-
bili sani (e al buon senso) e si inerpica su strade in salita 
per giustificare interpretazioni che non trovano evidente-
mente alcuna giustificazione, determinano situazioni più 
serie rispetto a quelle di partenza, aggravando la situazio-
ne delle generazioni future di quella collettività e rendendo 
più difficile la corretta assunzione di responsabilità da par-
te di chi, anche nel passato, ha concorso al determinarsi 
di tali situazioni”6.
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2020 (come 
prima la n. 4/2020), per la quale all’inizio di questo articolo 
si è detto che verrebbe da dire “meno male che la Corte 
Costituzionale c’è”, mira alla “sostanza” delle cose, “bac-
chetta” il Legislatore e l’Ente cui la Sentenza si riferisce, 
ma anche rispetto alla Sezione regionale della Corte dei 
conti non è assolutamente tenera. La Corte Costituzionale 
infatti, pur facendo un ragionamento in generale, ricorda 
che gli strumenti a sua disposizione le avrebbero conces-
so di prevenire situazioni così critiche: “è vero che nei casi 
che hanno originato la fattispecie normativa in esame e 
quella inerente alla Sentenza n. 18 del 2019 gli Enti Locali 
coinvolti non avevano reso ostensibile l’andamento storico 
delle passività, l’indicazione dei presupposti per attivare le 
anticipazioni di liquidità e gli altri elementi previsti dai com-

5  Giovanni Viale e Andrea Mazzillo, “Sentenza Corte Costituzionale n. 18/2019, un’occasione per ripensare la disciplina per evitare il dissesto dei 
Comuni”, Entilocalinews n. 13 del 1° aprile 2019, Centro Studi Enti Locali

6  Giovanni Viale, “La Corte Costituzionale, con Sentenza 28 gennaio 2020 n. 4, si è espressa in materia di contabilizzazione e utilizzo delle 
anticipazioni di liquidità ex Dl. n. 35/2013”, Entilocalinews n. 6 del 10 febbraio 2020, Centro Studi Enti Locali.



Entilocali
NEWS

6 luglio 2020

GLI APPROFONDIMENTI

29

mi 6 e 7 dell’art. 243-bis del Dlgs. n. 267/2000. Tuttavia, la 
Corte dei conti ben dispone, anche in sede di controllo, del 
potere di ordinare tempestivamente incombenti istruttori 
secondo le modalità dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 
20/1994 (‘Disposizioni in materia di giurisdizione e con-
trollo della Corte dei conti’), il quale prevede che ‘la Corte 
dei conti può richiedere alle Amministrazioni pubbliche ed 
agli Organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e 
può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. 
Si applica il comma 4 dell’art. 2 del Dl. n. 453/1993’. Ciò, 

soprattutto con riguardo all’attuazione dei ‘Piani di riequi-
librio’ più problematici, avrebbe probabilmente consentito 
di prevenire una così rapida espansione dei deficit in lassi 
temporali relativamente brevi”.
Bisogna ringraziare la Corte Costituzionale che, a diffe-
renza di altri, sembra usare criteri logici in una prospettiva 
di tutela dei cittadini di oggi e di domani, criteri e prospetti-
va che qualsiasi attore pubblico dovrebbe utilizzare e che 
gli Amministratori dovrebbero sostanzialmente rispettare 
nell’esercizio del proprio mandato.
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QUESITI

Giusto porsi la domanda. Il codice Ateco indicato fa pro-
pendere anche chi scrive per la soluzione del “reverse 
charge”, stante anche il chiarimento fornito dalla Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2015 al paragrafo 
“Completamento di edifici” (non contemplando il “Testo 
unico in materia di edilizia” la definizione di “completamen-
to edifici” ma solo quella di manutenzione straordinaria).
Per completezza suggeriamo però, sempre in base ai 
chiarimenti forniti nella seconda parte di tale paragrafo, di 
verificare che non si rientri nel caso di un contratto unico 

di appalto di manutenzione straordinaria articolato, che 
contempli anche prestazioni non rientranti nel “reverse 
charge”, e che lo “split payment” sia stato applicato dal 
fornitore “in una logica di semplificazione”, come indicato 
nella Circolare.
Se non è così, e quindi la prestazione del fornitore, come 
da contratto, si limita all’intervento indicato, concordiamo 
sull’applicazione del “reverse charge” e l’Iva è totalmente 
detraibile per il Comune.

Iva
è corretto applicare il “reverse charge” a una fattura per 
lavori di rifacimento della resina del pavimento della 
mensa scolastica ?

IL QUESITO:
“Il Comune ha dato un incarico per una manutenzione straordinaria nell’edificio in cui si trova la 
Mensa scolastica (gestione commerciale). In particolare, si è fatto fare un intervento di levigatura 
del vecchio rivestimento del pavimento della cucina della mensa ed è stata rimessa una nuova 
resina con i necessari lavori complementari, come rifacimento delle giuste pendenze etc. L’importo 
complessivo del lavoro è di Euro 14.100,00 + Iva.
La Ditta che ha eseguito i lavori ha codice attività 43.33.00 (rivestimento di pavimenti e di muri) e ci 
ha inviato pochi giorni fa la fattura, indicando il regime dello ‘split payment’.
Ci sorge il dubbio se tale prestazione non sia più correttamente da fatturare in regime di ‘reverse 
charge’. In particolare, mi sembra che l’intervento si possa far rientrare tra quelli di ‘completamento 
degli edifici’, di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del Dpr. n. 633/72. A tal proposito, al paragrafo 
1.4. della Circolare Entrate n. 14/2015 è esplicitamente richiamato anche il codice Ateco 43.33.00. 
Se interpreto correttamente, la lettura di questa Circolare unitamente alla successiva Circolare n. 
37/2015, fa rientrare nel regime del ‘reverse charge’ di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del Dpr. 
633/72, le prestazioni eseguite dalle Ditte di cui ai codici richiamati (tra cui, intonacatura, posa in 
opera di infissi, rivestimento di pavimenti, tinteggiatura), non solo al momento della ‘costruzione’ 
iniziale dell’edificio, ma anche in occasione delle relative manutenzioni straordinarie.
E’ corretto ?”

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE
STRUMENTI DI INTERVENTO E DI RISANAMENTO 

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

Autori: 
Riccardo Compagnino, Andrea Mazzillo, Nicola Tonveronachi e Giuseppe Vanni
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Oggetto
Condanna dei componenti del Nucleo di valutazione dei 
Dirigenti comunali a rimborsare una quota-parte dell’in-
dennità di risultato a loro corrisposta, perché essi non 
hanno assolto gli obblighi di pubblicazione degli incarichi 
interni ed esterni: conferma Sentenza territoriale per la 
Puglia n. 185/2018.
Fatto
A seguito di una Relazione ispettiva del Dipartimento della 
Funzione pubblica, del febbraio 2013, risulta che i com-
ponenti il Nucleo di valutazione non aveva verificato, per 
questo Comune (32.000 abitanti), l’obbligo di pubblicazio-
ne dei dati relativi a tutti gli incarichi, interni ed esterni, 
sul sito istituzionale del Comune (nella specifica Sezione 
denominata “Trasparenza, valutazione e merito”) per gli 
anni 2010 e 2011, previsto dall’art. 11, comma 8, del Dlgs. 
n. 150/20019. 
Secondo la Procura contabile, tale omissione doveva com-
portare il divieto di erogazione dell’indennità di risultato 
ai Dirigente in servizio, invece erroneamente corrisposta. 
Il danno accertato ammonta a circa Euro 93.000. Risulta 
infatti che nessun Dirigente comunale, nei 2 anni indicati, 
abbia mai proceduto a trasmettere i dati degli incarichi affi-
dati all’Ufficio comunale competente per la relativa pubbli-
cazione (nemmeno a sollevare o meno dell’obbligo di far-
lo). Ad avviso della Procura, la violazione della disciplina 
in materia di Trasparenza avrebbe obbligato l’Ente a non 
erogare ai Dirigenti l’indennità di risultato, stante l’esplicito 
divieto posto dalla normativa. 
La Sezione territoriale (Sentenza n. 185/2018) accoglie la 
richiesta della Procura, riducendo però il danno al 50% 
per la complessità del provvedimento, che coinvolgeva di-

versi attori, nessuno dei quali ha fatto rilevare all’altro l’o-
missione in parola; inoltre, occorre valutare positivamente 
il raggiungimento degli altri obiettivi assegnati da parte dei 
Dirigenti valutati dal Nucleo di valutazione. 
In ultimo, i Giudici riconoscono che, seppure a distanza di 
molti anni, i dati in argomento sono stati pubblicati nel sito 
istituzionale del Comune. Alcuni condannati presentano 
ricorso, che viene respinto. 
Sintesi della Sentenza
I Giudici di appello respingono il ricorso, pur riconoscendo 
che la normativa (art. 11, comma 8, Dlgs. n. 150/2009) è 
stata abrogata dall’art. 53, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 
33/2013, e contestualmente sostituita, con modificazioni, 
dall’art. 15 dello stesso Decreto (“in caso di… mancato as-
solvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 
5 e 8 [N.d.R., ovvero la mancata pubblicazione in via in-
formatica dell’Elenco degli incarichi] è fatto divieto di ero-
gazione della retribuzione di risultato ai Dirigenti preposti 
agli uffici coinvolti”). 
Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano 
l’erroneità della Sentenza impugnata per avere valutato la 
condotta causale alla stregua della colpa grave. 
Prima di ogni altra considerazione al riguardo, il Collegio 
ritiene opportuno svolgere alcune puntualizzazioni in me-
rito alla collocazione sistemica della vicenda di causa nel 
quadro della giurisdizione di responsabilità amministrati-
va. 
Il fatto che ad una condotta omissiva sia stato collegato 
un sacrificio patrimoniale a carico del Dirigente che se ne 
sia reso autore non determina la tipizzazione della fatti-
specie disciplinata dall’art. 11, commi 8 e 9, del Dlgs. n. 
150/2009, in termini di responsabilità sanzionatoria. Ciò 

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. 421 del 28 
novembre 2019

Nucleo di valutazione
condanna componenti a rimborsare parte dell’indennità 
per mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
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per 2 ordini di motivi. 
Il primo, perché a differenza di quanto si verifica per altre 
situazioni gestionali pacificamente ascritte a tale categoria 
di responsabilità amministrativa, quella in esame, nel pre-
vedere il divieto di corresponsione di una parte del tratta-
mento retributivo, così determinando la cennata deminutio 
patrimoni a carico del Dirigente, tuttavia non si indirizza 
a quest’ultimo quale autore della condotta omissiva, ma 
a coloro che, nell’esercizio delle funzioni di controllo e 
garanzia sul corretto andamento dell’attività amministra-
tiva nel rispetto del Principio di legalità, devono impedire 
che la retribuzione di risultato sia corrisposta al Dirigente 
inadempiente rispetto all’obbligo di pubblicazione degli in-
carichi conferiti. Alla luce di quanto sin qui considerato, 
si deve dunque in sintesi concludere che la fattispecie di 
causa integra un caso di responsabilità risarcitoria per un 
danno derivante dall’illegittima erogazione di un emolu-
mento a dipendenti che non ne avevano titolo. 
L’inquadramento della fattispecie di causa nell’ambito della 
responsabilità amministrativa di tipo risarcitorio rende pa-
cifico il suo esame alla stregua dei Principi che la connota-
no, sia sotto il profilo soggettivo della condotta causale in 
termini di dolo o di colpa grave, sia sotto quello oggettivo 
del danno addebitabile, in termini di concretezza, attuali-
tà ed esigibilità, ancorché per completezza espositiva v’è 
però da dire che anche per la responsabilità amministra-
tiva sanzionatoria, la giurisprudenza delle Sezioni Riunite 
della Corte dei conti (Sentenza n. 12/Qm/2007) non ha 
mancato di chiarire che anche in quell’ambito è necessaria 

la sussistenza della “colpa grave, o, ovviamente, del dolo, 
e ciò nella considerazione, desunta dal dato letterale della 
norma, che la disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del-
la Legge n. 20/1994, come modificato dall’art. 3, comma 
1, del Dl. n. 543/1996, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 639/1996, nel disciplinare l’elemento soggettivo 
ai fini della sussistenza della ‘responsabilità dei soggetti 
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia 
di contabilità pubblica’, stabilisce espressamente che ‘la 
responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione del-
la Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è per-
sonale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con 
dolo o con colpa grave, ferma restando l’insindacabilità, 
nel merito, delle scelte discrezionali’”.
Commento
In un Comune di medio/grandi dimensioni l’obbligo del ri-
spetto della normativa sulla Trasparenza dovrebbe essere 
un atto di ordinaria amministrazione. 
I Giudici condannano i componenti esterni ed interni del 
Nucleo di valutazione, ma non i Dirigenti percettori dell’in-
dennità di risultato. 
È interessante la motivazione della riduzione del 50% del 
danno: viene riconosciuto il raggiungimento da parte dei 
Dirigenti degli altri obiettivi assegnati. 
Nella Sentenza si ricorda che la stessa Sezione territoria-
le, con Sentenza n. 384/2016, aveva affermato che la nor-
mativa sulla Trasparenza doveva essere applicata anche 
agli Enti Locali dal 2010. 
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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.

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

 Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

aliquote aggiuntive)

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

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

aliquota aggiuntiva)

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

 Professionisti Aliquote

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

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

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

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.
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SEGNALAZIONI QUALIFICATE
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DEGLI ENTI LOCALI
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L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
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di Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni 

LO SPLIT PAYMENT E LE NUOVE 
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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
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Roberto Giacinti

GUIDA ALLA PREVENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA TRASPARENZA
OBBLIGHI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E DEL RESPONSABILE DELLA 
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RIFORMA DELLE PARTECIPATE
Il nuovo Testo unico in materia di Società a 
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Ivan Bonitatibus, Roberto Camporesi, Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi

RIFORMA DELLE 
PARTECIPATE
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PREZZO: € 30,00*
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DEGLI ENTI LOCALI

PREZZO: € 27,00*
(codice MEPA - CSELEDLB009)
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APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

PREZZO: € 35,00*
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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)
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 Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
 Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT31G0200871161000020063435
 Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
 Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

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

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

Si prega di fatturare a:

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

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

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

Codice IPA **: CIG (se previsto):

Fax: E-mail ***:

Titolo/i***:

Prezzo ***:

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

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

certificato da Certiquality

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

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

Città ***:   Provincia:

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

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

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


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

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



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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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

