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In omaggio a tutti gli abbonati la rivista Iva & Fisco Enti Locali, una raccolta mensile di tutte le principali notizie 
e attività in materia fiscale di interesse per gli Enti Locali e indirettamente per le società partecipate e i loro Revisori
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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
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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: va la n a fi a 
agl  l n  d  ll  ogg  allo split 
payment”
Affidamenti diretti a “Società in house” 

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

o nd na o 
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Servizi pubblici Locali
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali 
applicate al Comparto Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII

Gennaio 2018

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

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

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

onl n  d lla fi a on

Natura giuridica ll dd onal  ov n al  
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 

somme da versamenti spontanei da parte

Tributinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento
professionale, in materia di tributi e di entrate locali
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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: 
a ova o l od llo  la fi a on

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

Organismi partecipati

Revisorenews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli 
Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate
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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: n  ov  finan a a da 
risorse esterne resta l’obbligo di osservare gli 

ordinari limiti

IS
SN

 2
53

2-
34

07

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
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Federalismo & Accountability
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)

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

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

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

2017-2019

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

nuovo “split payment” ed il “reverse charge”

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

Autonomie
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au ione de niti a  la stazione appaltante 

 fi a  n  n o o  la 
n a on  an   non v o n l ando

Criteri di a iudica ione  spetta alla stazione 

a al an  la l a d  ll   ad g a  da 
ado a  n la on  all ogg o d l on a o
“Soccor o i truttorio   l g o lo 
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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

fi a o da al

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


Entilocali
NEWS

13 luglio 2020

FLASH

5
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ed interpretative della settimana

09

“Decreto Rilancio”

il testo incassa la fiducia di Montecitorio e passa 
all’esame del Senato

Con 318 voti a favore, 231 contrari e 2 astenuti, l’8 luglio 

2020 la Camera ha confermato la fiducia al Governo sul 
“Decreto Rilancio”. 

12

Tari

l’inserimento dei dati relativi al Pef 2020 deve 

avvenire attraverso la Piattaforma on line di Arera 

È stato diramato sul sito internet istituzionale di Arera il 

Comunicato datato 6 luglio 2020 e rubricato “Raccolta 

dati: Tariffa Rifiuti 2020-06 luglio 2020”.

15

Imposte dirette

la consueta “Guida” delle Entrate con i chiarimenti 

su deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e “visto di 
conformità”

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 19/E dell’8 

luglio 2020, ha reso nota la consueta “Guida alla 

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche” relativa 

all’anno d’imposta 2019, fornendo agli operatori del 

Settore tutti i chiarimenti in ordine alle spese che danno 
diritto a deduzioni dal reddito.

14

Trasferimento di fabbricati a favore delle  

Imprese di costruzione

un chiarimento delle Entrate sull’applicabilità delle 

Imposte fisse

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

Interpello n. 203 del 7 luglio 2020, pubblicata sul proprio 

sito istituzionale, ha fornito chiarimenti sull’applicabilità 

dell’agevolazione di cui all’art. 7 del Dl. n. 34/2019.

10

“Decreto Semplificazione”

via libera del Consiglio dei Ministri al Dl. contenente 
cruciali novità in tema di appalti 

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi nella serata del 6 luglio 
2020, ha approvato il testo “Dl. Semplificazione”, recante 

misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale.

13

Iva

una interessante Risposta dell’Agenzia riferita al 

regime fiscale da applicare al trasferimento del diritto 
di superficie su terreni e fabbricati

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 200 del 3 luglio 

2020, ha affrontato il tema del trattamento fiscale, ai fini 
Iva ed Imposte dirette, del trasferimento a titolo oneroso 

del diritto di superficie e della proprietà superficiaria su 
immobili strumentali (terreni e fabbricati).



Entilocali
NEWS

13 luglio 2020

FLASH

6

17

Iva

non si applica il regime di esenzione alle prestazioni 

dei fisici specialisti in fisica medica

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

Interpello n. 208 del 9 luglio 2020, ha fornito chiarimenti 

sull’applicabilità ex art. 10, n. 18), del Dpr. n. 633/72, 

all’attività di Fisico specialista in Fisica medica.

17

Compensi Giudici di Pace

dal 16 agosto 2021 rientrano tra tutti tra i redditi 

di lavoro autonomo e quindi vale anche il regime 
“forfettario”

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

Interpello n. 202 del 6 luglio 2020, ha fornito chiarimenti 

sul trattamento fiscale del compenso percepito dai 
Giudici di pace.

19

“Pubblico Impiego”

entro il 2021 i pensionati pubblici potrebbero 

superare il numero dei dipendenti attivi nella P.A.

Una ricerca sul lavoro pubblico presentata il 6 luglio 

2020 nell’ambito di “Forum Pa 2020 – Resilienza 
digitale” ha evidenziato che entro il 2021 la Pubblica 

Amministrazione italiana potrebbe avere più pensionati 

che dipendenti.

20

“Covid-19”

il Comitato tecnico scientifico chiarisce alcuni dubbi 
relativi alla riapertura delle Scuole

Con il Verbale n. 94 della riunione tenutasi il 7 luglio 

2020, il Comitato tecnico scientifico ha fornito una serie 
di risposte ai quesiti posti dal Miur sull’avvio dell’Anno 

scolastico 2020-2021.

20

Crediti d’imposta per sanificazione, acquisto  
“dpi” e adeguamento ambienti lavorativi

il Modello di richiesta e la Circolare di chiarimento

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 10 

luglio 2020, ha approvato il Modello e le Istruzioni 
per beneficiare dei crediti di imposta per le spese di 
sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento 

degli ambienti di lavoro, di cui agli artt. 120 e 125 del Dl. 

n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).

19

“Smartworking”

slitta al 31 luglio 2020 il termine per partecipare alla 

consultazione per dirigenti e dipendenti 

Con un Comunicato pubblicato il 3 luglio 2020 sul 

proprio sito istituzionale, il Ministero per la Pubblica 
Amministrazione ha annunciato la proroga al 31 

luglio 2020 del termine ultimo per inviare il proprio 

contributo alla consultazione sul “lavoro agile” tramite la 

Piattaforma “ParteciPa”.
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24

“Covid-19”

stop agli ingressi in Italia ai cittadini provenienti da 

13 Paesi considerati ad alto rischio

Con l’Ordinanza 9 luglio 2020, pubblicata sulla G.U. 
n. 172 del 10 luglio 2020, il Ministro della Salute ha 
disposto il divieto di ingresso e di transito in Italia 

alle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano 

soggiornato o siano transitati in 13 Paesi “a rischio”:

25

“Covid-19”

Banca d’Italia, “per il 15% della popolazione il 
‘lockdown’ è costato più di metà reddito”

Banca d’Italia ha condotto una “Indagine straordinaria 

sulle famiglie italiane” per raccogliere informazioni sulla 

situazione economica e sulle aspettative delle famiglie 

durante la crisi legata alla pandemia. 
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*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 
SPORTIVA E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE: SPORT MISSIONE COMUNE, COMUNI IN 
PISTA E SPORT VERDE COMUNE

10 Luglio 2020* GRATUITO Webinar

  I PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI (PPP): COME ATTIVARE UNA REALE 
COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO 15 Luglio 2020* GRATUITO Webinar

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

14 Settembre 2020*
18 Settembre 2020*

€ 90,00 Webinar

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

Con 318 voti a favore, 231 contrari e 2 astenuti, l’8 luglio 

2020 la Camera ha confermato la fiducia al Governo sul 
“Decreto Rilancio” (c.d. “Decreto Rilancio”, vedi Entilo-
calinews n. 21 del 25 maggio 2020). L’Assemblea della 

Camera è tornata a riunirsi l’indomani per l’approvazione 
della norma, passata così all’esame del Senato. 
Ricordiamo che tra i numerosi emendamenti approvati a 

Montecitorio, ci sono: la proroga per i contratti a termine, 
in deroga alle disposizioni del c.d. “Decreto Dignità”; l’al-

largamento del “superbonus” edilizio; l’estensione della 

possibilità, per i genitori di bambini fino a 12 anni, di chie-

dere il congedo parentale straordinario di 30 giorni fino al 
31 agosto 2020; gli incentivi per l’acquisto di auto ibride, 

elettriche ed Euro 6,00 e le disposizioni per la riapertura in 

sicurezza delle Scuole italiane.
Molte anche le novità di interesse diretto per gli Enti Locali. 
In particolare, si evidenzia la proroga fino al 31 dicembre 
2020 del “lavoro agile” per il 50% dei dipendenti pubblici 

che svolgono attività compatibili con questa modalità e le 

numerose proroghe introdotte dall’art. 196, comma 3-bis, 

che – allo stato attuale – riscrive completamente “l’agenda 

contabile” delle Amministrazioni.

Vengono infatti disposte:

 - l’ulteriore proroga, al 30 settembre anziché al 31 luglio 

2020, del termine ultimo per l’approvazione del bilancio 

di previsione 2020-2022 degli Enti Locali;

 - il differimento al 30 settembre 2020 del termine ultimo 

per l’adozione della Delibera sul permanere degli equili-

bri generali di bilancio, o sugli impegni per raggiungerli;

 - la proroga dal 14 ottobre al 31 ottobre del termine ultimo 

per la trasmissione al Mef delle Delibere e dei Rego-

lamenti comunali relativi ai tributi diversi da Imposta di 

soggiorno, Addizionale comunale all’Irpef, Imu e Tasi;

 - il differimento al 16 novembre del termine per la pub-

blicazione, da parte dei Comuni, delle Delibere sopra 

citate;

 - lo slittamento al 31 gennaio 2021, anziché il 30 dicem-

bre 2020, del termine ultimo per l’approvazione del bi-

lancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali.

E’ stato inoltre disposto, per l’anno corrente, un incremen-

to del “Fondo per le politiche della famiglia” nell’ordine dei 

Euro 150 milioni, da erogare ai Comuni per finanziare:
 - il potenziamento dei centri estivi diurni, servizi socioedu-

cativi territoriali, centri con funzione educativa e ricrea-

tiva destinati alle attività di minori di età compresa tra 0 

e 16 anni per i mesi da giugno a settembre (90 % pari a 

Euro 135 milioni);

 - la realizzazione di progetti di contrasto alla povertà edu-

cativa (Euro 15 milioni).

Tra le numerose altre novità, si segnalano inoltre: 

 - la proroga dei termini per la stabilizzazione dei contribu-

iti a favore dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abi-
tanti per il potenziamento degli investimenti di messa in 

sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e per l’abbattimento delle barriere architetto-

niche a beneficio della collettività; 
 - lo stanziamento di Euro 20 milioni per il 2020 da desti-

nare agli Enti in stato di dissesto finanziario alla data del 
15 giugno 2020; 

 - la possibilità, concessa ai Comuni, di deliberare una ri-

duzione fino al 20% delle tariffe e delle aliquote delle 
proprie entrate, tributarie e patrimoniali, purché il sog-

getto obbligato al pagamento vi provveda con autorizza-

zione permanente all’addebito diretto del pagamento su 

conto corrente bancario o postale. 

Per il commento, articolo per articolo, delle norme di inte-

resse per gli Enti Locali, rimandiamo a uno dei prossimi 

numeri di Entilocalinews, una volta che sarà approvato e 

pubblicato il testo definitivo.

“Decreto Rilancio”
il testo incassa la fiducia di Montecitorio e passa 
all’esame del Senato
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Il Consiglio dei Ministri, riunitosi nella serata del 6 luglio 
2020, ha approvato il testo “Dl. Semplificazione”, recante 

misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digi-
tale.

Il Provvedimento contiene importanti novità in materia di:

 - contratti pubblici e edilizia;

 - tempi dei procedimenti e responsabilità (responsabilità 

erariale, controlli della Corte dei conti e riforma del reato 

di abuso d’ufficio);
 - sostegno e diffusione dell’Amministrazione digitale;

 - investimenti pubblici, ambiente e green economy.

Riportiamo qui di seguito le anticipazioni sulle principali 

disposizioni introdotte dal Decreto, così come delineate 

nella Nota diffusa da Palazzo Chigi a margine del Consi-

glio dei Ministri n. 54. 
1. Contratti pubblici ed edilizia

Tra le principali misure in materia di contratti pubblici, al 

fine di incentivare gli investimenti nel Settore delle Infra-

strutture e dei Servizi, si introduce in via transitoria, fino 
al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti 
di lavori, servizi e forniture. Le nuove norme prevedono:

a) l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di im-

porto inferiore a Euro 150.000;

b) una procedura negoziata, senza bando, previa consul-

tazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, 

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che 

tenga conto anche di una diversa dislocazione territo-

riale delle imprese invitate, individuati in base ad inda-

gini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 

per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o 
superiore a Euro 150.000 e fino alle soglie di cui all’art. 
35 del “Codice dei contratti” e di lavori di importo pari o 

superiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 350.000, 

ovvero di almeno 10 operatori per lavori di importo pari 

o superiore a Euro 350.000 e inferiore a Euro 1 milione, 

ovvero di almeno 15 operatori per lavori di importo pari 

o superiore a Euro 1 milione e fino alle soglie di cui 
all’art. 35 del “Codice dei contratti”. 

Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga 

gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del “Codice”. 

Per gli affidamenti tramite procedura negoziata, il criterio 
di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, salvo mo-

tivato ricorso al criterio dell’offerta economicamente più 

“Decreto Semplificazione”
via libera del Consiglio dei Ministri al Dl. contenente 
cruciali novità in tema di appalti

vantaggiosa.

In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più bas-

so, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione auto-

matica dalla gara delle offerte che presentano una per-

centuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del 

“Codice”, anche qualora il numero delle offerte ammesse 

sia pari o superiore a 5.

È previsto che l’aggiudicazione o l’individuazione defini-
tiva del contraente avvenga entro 2 mesi, aumentati a 4 

in specifici casi. Il mancato rispetto di tali termini, i ritardi 
nella stipulazione del contratto e quelli nell’avvio dell’ese-

cuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della 
responsabilità del responsabile unico del procedimento 

per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore eco-

nomico, costituiscono causa di esclusione dello stesso 

dalla procedura o di risoluzione del contratto. 

Si introducono inoltre disposizioni volte ad accelerare i 
contratti sopra soglia, prevedendo in particolare che l’ag-

giudicazione o l’individuazione definitiva del contraente 
debba avvenire entro il termine di 6 mesi dall’avvio del 

procedimento. 

Inoltre, si prevede che la pendenza di un ricorso giurisdi-

zionale non costituisca giustificazione adeguata per la 
mancata stipulazione del contratto nel termine previsto e, 

per le opere di rilevanza nazionale o sopra le soglie co-

munitarie, le sospensioni nell’esecuzione potranno essere 

stabilite dalle parti o dalle autorità giudiziarie solo in casi 

ben specificati. 
Sarà poi obbligatorio costituire Collegi consultivi tecnici 
con il compito di risolvere rapidamente le controversie e le 

dispute tecniche che potrebbero bloccare gli appalti e, per 

evitare che la mancanza di risorse blocchi i cantieri, viene 

creato un apposito “Fondo”, che potrà finanziare tempora-

neamente le Stazioni appaltanti. 
Infine, si semplificano e si uniformano le procedure di no-

mina dei Commissari straordinari per le opere di maggiore 

complessità o più rilevanti per il tessuto economico, socia-

le e produttivo.

In ambito edilizio si provvede: alla semplificazione degli 
interventi di demolizione e ricostruzione e delle procedure 

di modifica dei prospetti degli edifici; all’accelerazione dei 
termini di svolgimento delle procedure edilizie tramite una 

conferenza di servizi semplificata per acquisire l’assenso 
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delle altre amministrazioni; al rafforzamento degli incen-

tivi per gli interventi di rigenerazione urbana, con la ridu-

zione del contributo di costruzione da pagare al Comune; 

alla proroga della validità dei titoli edilizi; alla previsione 

del rilascio su richiesta dell’interessato circa l’intervenuta 

formazione del silenzio assenso da parte dello “Sportello 

unico edilizia” (Sue).
2. Procedimenti e responsabilità degli Amministratori

Per quanto riguarda le semplificazioni dei procedimenti 
si prevede che, per la maggior parte degli adempimenti 

burocratici, scaduti i termini previsti dalla legge, valga la 

regola del silenzio-assenso, con inefficacia degli atti tardi-
vamente intervenuti. 

Si introduce la Conferenza di servizi semplificata, con la 
compressione dei tempi: tutte le Amministrazioni coinvolte 

dovranno rispondere entro 60 giorni. 

Inoltre, le Amministrazioni dovranno misurare la durata ef-

fettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini 

e imprese, confrontarli con i termini previsti dalla legge, e 

pubblicarli. 

Si introducono semplificazioni per favorire la partecipa-

zione di cittadini e imprese ai procedimenti amministrativi 

telematici, introducendo il Principio generale che le Pub-

bliche Amministrazioni devono erogare i propri servizi in 

digitale e che i cittadini devono poter consultare gli atti in 

forma digitale. 

Si tagliano anche i costi della burocrazia, prevedendo che, 
sia per le norme primarie che per i decreti attuativi, nel 

caso si introducano nuovi costi regolamentari, si debbano 

eliminare altri oneri di pari valore, oppure rendere i nuovi 

costi introdotti fiscalmente detraibili.
Si introduce, per il periodo 2020-2023, l’Agenda della 
semplificazione amministrativa, definita secondo le linee 
di indirizzo condivise fra, Stato, Regioni, Province autono-

me ed Enti Locali, e si dispone la definizione di una mo-

dulistica standard in tutto il Paese per la presentazione di 

istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini.

Sul fronte della responsabilità degli Amministratori pubbli-
ci, si prevede, fino al 31 luglio 2021, la limitazione della 
responsabilità per danno erariale al solo dolo per quanto 

riguarda le azioni, mentre resta invariata per le omissioni, 

in modo che i Funzionari siano chiamati a rispondere in 

misura maggiore per eventuali omissioni o inerzie, piutto-

sto che nel caso di condotte attive. 

Inoltre, la fattispecie del dolo viene riferita all’evento dan-

noso e non alla sola condotta, viene rafforzata il controllo 

concomitante da parte della Corte dei conti per accelerare 

le spese di investimento pubblico e viene definito in modo 
più puntuale il reato di abuso d’ufficio, affinché i Funzio-

nari pubblici abbiano certezza su quali sono gli specifici 

comportamenti puniti dalla legge.

3. Diffusione dell’Amministrazione digitale
In merito alla cittadinanza digitale e allo sviluppo dei ser-

vizi digitali della P.A., si prevede: l’accesso a tutti i servizi 

digitali della P.A. tramite “Spid”, “Carta d’identità digitale” 

(Cie) e “AppIO” su smartphone; il domicilio digitale per i 

Professionisti, anche non iscritti ad Albi; la semplificazione 
e il rafforzamento del domicilio digitale per i cittadini; la 

presentazione di autocertificazioni, istanze e dichiarazioni 
direttamente da cellulare tramite “AppIO”: semplificazioni 
per il rilascio della Cie; una Piattaforma unica di notifica 
digitale di tutti gli atti della P.A. e via Pec degli atti giudi-

ziari; la semplificazione della firma elettronica avanzata; 
il sostegno per l’accesso delle persone con disabilità agli 

strumenti informatici; regole omogenee per tutte le P.A. 

per gli acquisti informatici, la formazione digitale dei di-

pendenti pubblici e la progettazione dei servizi digitali ai 

cittadini; la semplificazione e il rafforzamento dell’intero-

perabilità tra banche dati pubbliche e misure per garantire 

piena accessibilità e condivisione dei dati tra le P.A.; la 

semplificazione e il rafforzamento della “Piattaforma digi-
tale nazionale dati”, finalizzata a favorire l’utilizzo del pa-

trimonio informativo pubblico. 

Si introdurre misure per l’innovazione, volte a semplificare 
e favorire le iniziative innovative e, in particolare misura, 

le sperimentazioni mediante l’impiego delle tecnologie 

emergenti.

4. Semplificazioni in materia di Imprese, Ambiente e 
Green economy
Per le Imprese si introducono: la semplificazione e la 
velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per 

le comunicazioni elettroniche e la banda larga; l’aumen-

to dell’importo di erogazione in un’unica soluzione della 

“Nuova Sabatini” (contributi alle Imprese per il rimborso 

di prestiti destinati a investimenti in beni strumentali) e la 

semplificazione del medesimo incentivo per le Imprese 
del Mezzogiorno; la semplificazione delle procedure per la 
cancellazione dal Registro delle imprese e per lo sciogli-

mento degli Enti cooperativi; il rafforzamento del Sistema 
di monitoraggio degli investimenti pubblici, la semplifica-

zione delle attività del Cipe e quella delle erogazioni dei 

contributi pubblici nel Settore dell’Agricoltura; la possibilità 
per le Società per azioni quotate di prevedere aumenti di 
capitale in deroga rispetto alla disciplina del Codice civile.

In tema di sostegno alla tutela dell’Ambiente e alla Green 

economy, il Decreto introduce la razionalizzazione del-

le procedure di “Valutazione d’impatto ambientale” (Via) 

associate alle opere pubbliche; l’esclusione dall’obbligo 

di assoggettabilità alla Via e al regime dei beni e interes-

si culturali per interventi urgenti di sicurezza sulle dighe 
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esistenti prescritti dal Mit che non trasformino in maniera 
significativa gli sbarramenti; la semplificazione delle pro-

cedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica 
nei “Siti di Interesse Nazionale” (Sin); la velocizzazione 
dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto idro-

geologico ai commissari; la razionalizzazione degli inter-

venti nelle Zone economiche ambientali; semplificazioni 
in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da 

fonti di energia rinnovabile, nonché per realizzare punti 

e stazioni di ricarica per veicoli elettrici; una nuova disci-

plina sui trasferimenti di energia rinnovabili dall’Italia agli 

altri Paesi europei, con benefici per le casse dello Stato; 
l’estensione ai piccoli Comuni (fino a 20.000 abitanti) del 

meccanismo dello “scambio sul posto altrove” per incenti-

vare l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnova-

bili; un Piano straordinario di manutenzione del territorio 

forestale e montano per soddisfare le esigenze di miglio-

ramento della qualità delle superfici forestali secondo di-
rettrici incentivanti e di semplificazione; semplificazioni 
per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di Sace a 
favore di progetti del green new deal.

Per il commento, articolo per articolo, delle norme di inte-

resse per gli Enti Locali, rimandiamo a uno dei prossimi 

numeri di Entilocalinews, una volta che sarà approvato e 

pubblicato il testo definitivo.

È stato diramato sul sito web istituzionale di Arera il Co-

municato 6 luglio 2020, rubricato “Raccolta dati: Tariffa Ri-
fiuti 2020-06 luglio 2020”.

Il Comunicato riporta le indicazioni di Arera per la trasmis-

sione, da parte degli Enti territorialmente competenti, dei 

dati e della documentazione di cui all’art. 6, della Delibe-

razione n. 443/2019, il tutto a partire dallo scorso 3 luglio 

2020.

Arera ricorda che sono tenuti alla compilazione e all’invio 

dei dati gli Enti territorialmente competenti, ovvero l’Ente 

di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, 

in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o 

altri Enti competenti secondo la normativa vigente, tra i 

quali ad esempio il Comune.

L’invio dei dati e delle informazioni è possibile esclusiva-

mente tramite la raccolta on line e deve essere effettuato 

entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazio-

ni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di 

riferimento.

Tutti i soggetti che hanno già trasmesso la documentazio-

ne ad Arera potranno integrarne il contenuto tramite il Si-

Tari
l’inserimento dei dati relativi al Pef 2020 deve avvenire 
attraverso la Piattaforma on line di Arera

stema telematico di raccolta, ad esempio per potersi avva-

lere della modalità di riconoscimento degli eventuali oneri 

aggiuntivi legati all’emergenza sanitaria da “Covid-19” di 

cui alla Deliberazione n. 238/2020/R/Rif.

Se l’Etc non intende avvalersi delle predette misure, ri-
mangono valide le determinazioni già assunte.

Il Sistema telematico di raccolta prevede la compilazione 
di maschere web nonché la possibilità del cosiddetto “ca-
ricamento massivo”, utilizzabile nel caso in cui sia neces-

sario trasmettere i dati relativi ad un numero consistente di 

bacini tariffari. Inoltre, i dati relativi al Pef dovranno essere 

forniti esclusivamente attraverso la compilazione dell’ap-

posita modulistica scaricabile all’interno del Portale (Pef.

xls). Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti 

rispetto a quelli messi a disposizione dall’Autorità.

Per ultimo, Arera ricorda che all’interno del proprio sito 

web è disponibile una Guida per compilazione e la raccol-
ta dati, e che gli Enti territorialmente competenti possono 

accedere al Sistema on line e provvedere alla trasmissio-

ne dei dati e delle informazioni richieste solo previo accre-

ditamento presso l’Anagrafica “Operatori”. 
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 200 del 3 luglio 

2020, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fisca-

le, ai fini Iva ed Imposte dirette, del trasferimento a titolo 
oneroso del diritto di superficie e della proprietà superfi-

ciaria su immobili strumentali (terreni e fabbricati).

Al riguardo, con particolare riferimento all’Iva (di interesse 

anche per gli Enti Locali, soggetti esclusi da Ires ai sensi 

dell’art. 74, comma 1, del Dpr. n. 917/86), l’Agenzia ha 

precisato quanto segue.

L’art. 10, comma 1, 8-ter), del Dpr. n. 633/1972, prevede 

il regime di esenzione per “le cessioni di fabbricati o di 

porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteri-
stiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza 

radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle im-
prese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno 

eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi 

di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del ‘Testo unico 

dell’edilizia’ di cui al Dpr. n. 380/2001, entro 5 anni dalla 
data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, e 

quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espres-
samente manifestato l’opzione per l’imposizione”. 

Sul punto, la Circolare n. 22/E del 28 giugno 2013, al pa-

ragrafo 5.2., ha precisato che le cessioni di fabbricati stru-

mentali sono esenti da Iva, ad eccezione di quelle “1) ef-
fettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi, 

entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o 

dell’intervento; 2) [n.d.r. e di quelle] per le quali nel relativo 
atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione 

per l’imposizione”. 

Per il citato Documento di prassi, “le cessioni di fabbrica-
ti strumentali per natura, imponibili per obbligo di legge, 

sono solo quelle poste in essere dall’impresa che li ha co-
struiti o recuperati entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori. 

In tutti gli altri casi, le cessioni di immobili strumentali sono 

esenti da Iva, fermo restando il diritto del soggetto ceden-
te di optare per l’imponibilità nell’atto di cessione”. 

Ciò posto, la costituzione del diritto di superficie e della 
proprietà superficiaria di cui all’art. 952 del Cc. è, agli effet-
ti dell’Iva, una cessione di beni imponibile ai sensi dell’art. 

2, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, secondo cui “costitui-
scono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che impor-
tano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o 

trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni 

Iva
una interessante Risposta dell’Agenzia riferita al regime 
fiscale da applicare al trasferimento del diritto di 
superficie su terreni e fabbricati

genere”. 

In relazione agli immobili oggetto dell’operazione in com-

mento, la Società istante riferisce che trattasi di fabbricati 
strumentali per natura con riferimento ai quali non possie-

de lo status di impresa costruttrice o ripristino. 

Secondo l’Agenzia, pertanto, la costituzione del diritto 
di superficie e il trasferimento della proprietà superficia-

ria degli stessi può avvenire in esenzione da Iva ai sensi 

dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter), del Dpr. n. 633/1972, salvo 

opzione per l’imposizione da parte della Società, a condi-
zione che, a seguito della conclusione delle pratiche ca-

tastali, la qualifica di fabbricati strumentali per natura sia 
confermata dalla Categoria catastale definitiva. 
Ad ogni buon fine, l’Agenzia ha ricordato che la Circolare 
n. 22/E del 2013 ha chiarito che “sono fabbricati strumen-
tali per natura (vale a dire, quelli che ‘per le loro caratteri-
stiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza 

radicali trasformazioni’) le unità immobiliari classificate 
o classificabili nei Gruppi catastali ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’ e nella 
Categoria ‘A10’ qualora la destinazione ad ufficio o stu-
dio privato risulti dal provvedimento amministrativo auto-
rizzatorio. Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle 
pertinenze di fabbricati (ad esempio, box, cantine, ecc.), 

si rinvia ai chiarimenti forniti con la Circolare 1° marzo 

2007, n. 12/E, in base ai quali la sussistenza del vincolo 
pertinenziale - rendendo il bene una proiezione del bene 
principale - consente di attribuire all’immobile pertinenzia-
le la stessa natura e, conseguentemente il regime fiscale 
previsto per l’immobile principale (...)”. 

La Società istante, sempre in merito all’Iva, poi ha chiesto 
se il trasferimento a titolo oneroso del diritto di superficie 
e della proprietà superficiaria su beni ammortizzabili rilevi 
ai fini della determinazione del pro-rata di detraibilità Iva. 
Non è detraibile l’Imposta relativa all’acquisto o all’im-

portazione di beni e/o servizi afferenti operazioni esenti, 

mentre quella relativa all’acquisto di beni e servizi in par-

te utilizzati per operazioni non soggette all’Imposta non 

è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e 
l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri og-

gettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati 

(cfr. art. 19, commi 2 e 4, del Dpr. n. 633/1972, nonché 

Circolari 19 dicembre 1997, n. 320 e 17 gennaio 2018, n. 

1). In merito al pro-rata di detraibilità, l’art. 19, comma 5, 
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del Dpr. n. 633/1972, stabilisce che tale diritto spetta in 

misura proporzionale alle operazioni imponibili e il relati-

vo ammontare è determinato applicando la percentuale di 
detrazione di cui all’art. 19-bis del medesimo Decreto (cd. 

“pro-rata di detraibilità”). Ai sensi del comma 1 della dispo-

sizione da ultimo richiamata, il pro-rata di detraibilità è de-

terminato in base al “rapporto tra l’ammontare delle ope-
razioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, 

e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti 

effettuate nell’anno medesimo” (vedasi art. 19-bis, comma 

1, del Dpr. n. 633/1972). 

Il successivo comma 2, nell’elencare le operazioni di cui 

non si deve tener conto ai fini del calcolo del pro-rata di 
detraibilità, menziona, fra l’altro, le operazioni esenti indi-

cate ai numeri da 1) a 9) dell’art. 10 del Dpr. n. 633/1972 

“quando non formano oggetto dell’attività propria del sog-
getto passivo o siano accessorie alle operazioni imponi-
bili”. 

In base allo Statuto, l’oggetto dell’attività propria della So-

cietà istante è l’acquisto di beni immobili da destinarsi ad 
attività sportive e ricreative, dalla costruzione dei relativi 

impianti nonché dalla locazione e dall’affitto di detti immo-

bili e impianti, nonché la vendita e permuta di immobili e 

impianti. Tuttavia, secondo quanto affermato dalla stessa 

Società, queste ultime (vendita e permuta) costituiscono, 
rispetto alle ordinarie attività di acquisto e locazione di 

beni immobili, operazioni occasionali nell’ambito dell’atti-

vità della medesima: al riguardo, la Società dichiara che, 
dalla data di costituzione (1970), l’unica cessione immobi-

liare che la Società ha effettuato ha riguardato, nel 2005, 
la porzione di un terreno edificabile con soprastanti fabbri-
cati non costruiti né ristrutturati dall’Istante. 

Sulla base della situazione suesposta, l’operazione in esa-

me non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di 
detraibilità, in quanto rientrante fra le operazioni che “non 

formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo 

o siano accessorie alle operazioni imponibili”. 

Resta fermo che, all’atto della costituzione del diritto di su-

perficie in argomento, l’Istante, ponendo in essere un’ope-

razione esente da Iva, dovrà procedere alla rettifica della 
detrazione dell’Imposta operata inizialmente sui fabbricati, 

ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, 

sempre che: 

 - si sia provveduto ad esercitare la detrazione iniziale; 

 - non siano decorsi i termini temporali (10 anni per i fab-

bricati, 5 anni per gli altri beni ammortizzabili, anno di 

utilizzazione per altri beni e servizi) previsti dallo stesso 

art. 19-bis2. 

Per quanto attiene alle modalità di rettifica, l’Agenzia ha 
rinviato ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 12/E del 1° 

marzo 2007, par. 1, secondo cui per i fabbricati deve esse-

re operata “in relazione a tanti decimi dell’Imposta detratta 

quanti sono gli anni mancanti al compimento del decen-
nio. In particolare, se durante i 10 anni (...) l’immobile è 
ceduto in esenzione da Iva, la rettifica deve essere opera-
ta in un’unica soluzione, nell’anno in cui è stata effettuata 

la cessione, per tutti i decimi mancanti al compimento del 

decennio”. 

Si evidenzia infine che non è detraibile l’Iva relativa a spe-

se (ad es: consulenze, perizie, ecc.) sostenute per effet-

tuare direttamente l’operazione in esame, esente dal Tri-

buto ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter), del Dpr. n. 

633/1972.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 203 del 7 luglio 

2020 ha fornito chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’a-

gevolazione di cui all’art. 7 del Dl. n. 34/2019 (Imposta di 

registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro 
200 ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore 

di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare).

Nel caso di specie, una Società immobiliare procede ad 
acquistare n. 6 appartamenti da un privato, i quali rap-

Trasferimento di fabbricati a favore delle Imprese di 
costruzione
un chiarimento delle Entrate sull’applicabilità delle 
Imposte fisse

presentano l’intera porzione abitativa di uno stesso fab-

bricato, senza tuttavia acquistare 2 vani al piano terra, un 

garage ed un negozio. Ed in virtù di tale situazione, chiede 

se sia applicabile, comunque, la citata norma agevolativa.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 7 del Dl. 

n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
58/2019, ha previsto che, “sino al 31 dicembre 2021, per i 
trasferimenti di interi fabbricati, a favore di Imprese di co-
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struzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso 

di operazioni ai sensi dell’art. 10 del Dpr. n. 633/1972, che, 
entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e 
ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetri-
ca rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dal-
le vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi 

fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall’art. 3, comma 

1, lett. b), c) e d), del Testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Dpr. n. 

380/2001, in entrambi i casi conformemente alla normati-
va antisismica e con il conseguimento della classe ener-
getica Nzeb, A o B, e procedano alla successiva alienazio-
ne degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari 

qualora l’alienazione riguardi almeno il 75% del volume 
del nuovo fabbricato, si applicano l’Imposta di registro e le 

Imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro 
200 ciascuna. Nel caso in cui le condizioni di cui al primo 
periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono 

dovute le Imposte di registro, ipotecaria e catastale nella 

misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle 
stesse Imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a 

decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di pagina 3 

di 5 cui al primo periodo”. 

Tale disposizione prevede quindi che le Imposte di regi-

stro, ipotecaria e catastale, siano dovute nella misura fissa 
di Euro 200 ciascuna ove ricorrano le seguenti condizioni: 

 - l’acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 

2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o 

ristrutturazione di edifici; 
 - l’acquisto deve avere come oggetto un “intero fabbrica-
to” indipendentemente dalla natura dello stesso. 

 - Il soggetto che acquista l’intero fabbricato, inoltre, entro 

10 anni dalla data di acquisto deve provvedere: 

• alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato 

anche con variazione volumetrica, ove consentito dal-

le normative urbanistiche ovvero, 

• ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, 

interventi di restauro e risanamento conservativo o in-

terventi di ristrutturazione edilizia individuati dall’art. 3, 

comma 1, lett. b), c) e d) del Dpr. n. 380/2001. 

In entrambi i casi (ricostruzione o ristrutturazione edili-

zia), il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla nor-

mativa antisismica e deve conseguire una delle classi 

energetiche Nzeb (“Near zero energy building”), A o B; 

 - all’alienazione delle unità immobiliari il cui volume com-

plessivo superi il 75% del volume dell’intero fabbricato. 

Qualora non siano rispettate le condizioni sopra richia-

mate, in base alle quali è stata concessa l’agevolazione 
in sede di acquisto del fabbricato, le Imposte di registro, 

ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria 

con l’applicazione della sanzione del 30% delle stesse Im-

poste. 

La norma intende agevolare, al fine di avviare un reale 
processo di rigenerazione urbana, i trasferimenti di “interi 

fabbricati”, a favore di Imprese di costruzione o di ristruttu-

razione immobiliare, e tali fabbricati, fermo restando tutte 

le altre condizioni poste dalla disposizione agevolativa, 

devono essere alienati entro il termine di 10 anni per al-

meno il 75% del volume del fabbricato stesso. 

Nel caso di specie, la Società istante, in data 2020, ha 
fatto pervenire documentazione integrativa dalla quale 

risulta che il volume complessivo delle unità immobiliari 

che intende acquisire è pari a mc. 1.410,17 a fronte del 
volume complessivo dell’intero fabbricato che è pari a mc 
1.583,97. Pertanto, considerata la volumetria del fabbri-

cato che la Società intende acquistare (mc. 1.410, 17), 
l’Agenzia ha ritenuto che nel caso prospettato possa ac-

cedere al trattamento previsto dalla norma agevolativa di 

cui al citato art. 7 del Dl. n. 34/2020, qualora entro il termi-

ne di 10 anni venga alienato comunque almeno il 75% del 

volume dell’intero fabbricato (mc. 1.583,97).

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 19/E dell’8 

luglio 2020 ha reso nota la consueta “Guida alla Dichia-
razione dei redditi delle persone fisiche” relativa all’anno 

d’imposta 2019, fornendo, nelle ben oltre 400 pagine del 

Imposte dirette
la consueta “Guida” delle Entrate con i chiarimenti 
su deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e visto di 
conformità

Documento agli operatori del Settore (Caf e Professioni-
sti), tutti i chiarimenti in ordine alle spese che danno diritto 

a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’im-

posta e altri elementi rilevanti per la compilazione della 
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dichiarazione e per l’apposizione del “visto di conformità”.

Nelle Premesse si ricorda che con la Circolare n. 7/E del 4 

aprile 2017 è stata pubblicata la prima “Guida alla Dichia-
razione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno 
d’imposta 2016”, che costituisce una trattazione sistema-

tica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, 

deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli 
obblighi di produzione documentale da parte del contri-

buente al Caf o al professionista abilitato e di conservazio-

ne da parte di questi ultimi per la successiva produzione 

all’Amministrazione finanziaria. 
Tale Documento è il frutto del lavoro svolto da un Tavolo 
tecnico istituito tra l’Agenzia delle Entrate e la Consulta 

nazionale dei Caf per elaborare un compendio comune, 

utile: 

1. per gli operatori dei Caf e per i Professionisti abilitati 

all’apposizione del “visto di conformità” sulle Dichiara-

zioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del Dm. 

n. 164/1999, come previsto dall’art. 2, comma 1, del 

medesimo Decreto, nonché,

2. per gli stessi Uffici dell’Amministrazione finanziaria nello 
svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo do-

cumentale ex art. 36-ter del Dpr. n. 600/1973. 

L’obiettivo della Guida è quello di offrire, in omaggio ai 
Principi della trasparenza e soprattutto della collabora-

zione sanciti dallo “Statuto dei diritti del contribuente”, 

nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tut-

ti gli operatori uno strumento unitario che garantisca una 

applicazione uniforme delle norme sul territorio naziona-

le. Al contempo, la Circolare costituisce, per tutti gli Uffici 
dell’Amministrazione finanziaria, una Guida che orienta in 
maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di liquida-

zione delle imposte. 

La richiamata Guida, già riveduta con la Circolare n. 7/E 
del 2018 e con la Circolare n. 13/E del 2019, è stata nuo-

vamente aggiornata con la Circolare in commento, tenen-

do conto delle novità normative ed interpretative interve-

nute relativamente all’anno d’imposta 2019 e lasciandone 

inalterato l’impianto generale, al fine di consentirne una 
più agevole consultazione. 

Viene confermata l’esposizione argomentativa che segue 

l’ordine dei Quadri relativi al Modello “730/2020” e che 

consente pertanto di individuare rapidamente i chiarimenti 

di interesse (come dimostra anche l’Indice della Circolare, 

che contiene espressamente il rigo di riferimento del Mo-

dello dichiarativo). 

Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile an-

che ai singoli contribuenti che dovessero risolvere dubbi 

interpretativi. 

La Circolare richiama i Documenti di prassi da ritenersi 

ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti, non solo alla 

luce delle modifiche normative intervenute, ma anche del-
le risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di inter-

pello o dai Caf e dai Professionisti abilitati per le questioni 

affrontate in sede di assistenza. 

Il Documento contiene inoltre l’elencazione della docu-

mentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i 

contribuenti devono esibire e che il Caf o il Professionista 

abilitato deve verificare al fine dell’apposizione del “visto 

di conformità” e conservare. Coerentemente, in sede di 

controllo documentale potranno essere richiesti soltanto i 

documenti indicati nella Circolare, salvo il verificarsi di fat-
tispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la 

documentazione riguardante la prova del pagamento che, 

laddove necessaria, è specificatamente indicata nella Cir-
colare. Rimane fermo il potere di controllo dell’Agenzia 

nei confronti del contribuente in merito alla verifica della 
sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse 

agevolazioni fiscali nonché il controllo sulle dichiarazioni 
sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 

46 e 47 del Dpr. n. 445/2000 con le modalità di cui all’art. 

38 del medesimo Decreto. 

A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichia-

razioni che possono essere rese dal contribuente per atte-

stare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconosci-
mento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la 

cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 

76 del citato Dpr. n. 445/2000.

Di particolare interesse per gli Enti Locali ricordiamo:

• le pagg. 105 e seguenti e 158 e seguenti, riferite a tutte 

le varie tipologie di spese scolastiche (rette della Mensa 
e del Trasporto, pre e post Scuola, Asili nido);

• le pagg. 134 e seguenti, riferite alle erogazioni in de-

naro a popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri 

eventi straordinari;

• le pagg. 145 e seguenti, riguardanti le erogazioni libera-

li per attività culturali ed artistiche svolte anche da Enti 

Locali;

• le pagg. 393 e seguenti e 397 e seguenti, concernenti i 

crediti d’imposta per i c.d. “Art-bonus” e “School bonus”.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 202 del 6 luglio 2020, ha fornito chiarimenti in 

ordine al trattamento fiscale del compenso che percepito 
dai Giudici di pace, ed in particolare se sia riconducibile ai 
redditi da lavoro dipendente o ai redditi di lavoro autono-

mo e se possa fruire in questo secondo caso del regime 

fiscale forfettario previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, 
della Legge n. 190/2014.

L’Agenzia delle Entrate, con Risposta all’Istanza di Inter-

pello n. 208 del 9 luglio 2020, ha fornito chiarimenti in or-

dine all’applicabilità ex art. 10, n. 18), del Dpr. n. 633/72, 

all’attività di Fisico specialista in Fisica medica, con iscri-

zione del soggetto all’Ordine dei Chimici e dei Fisici.

L’Agenzia ha ricordato che tale norma prevede l’esenzio-

ne dall’Iva per “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura 

e riabilitazione rese alla persona (presupposto oggettivo) 

nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a 

vigilanza (presupposto soggettivo), ai sensi dell’art. 99 
del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Rd. n. 

1.265/1934, e successive modificazioni, ovvero individua-
te con Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il 

Ministro delle Finanze”. 

Con riferimento al presupposto soggettivo, l’art. 99 del Te-

sto unico delle leggi sanitarie stabilisce, al comma 1, che 

“è soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirur-
gia, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie 

di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera di-
plomata”. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 1 del Decreto interministeriale 17 

maggio 2002, sono esenti dall’Iva le prestazioni di diagno-

si, cura e riabilitazione rese alla persona, dagli operatori 

abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel Dm. 29 

marzo 2001. 

In merito al presupposto soggettivo, quindi, occorre preci-

sare che lo stesso necessita della sussistenza in capo al 

prestatore dell’abilitazione all’esercizio della professione 

Compensi Giudici di pace
dal 16 agosto 2021 rientrano tra tutti tra i redditi di lavoro 
autonomo e quindi vale anche il regime “forfettario”

Iva
non si applica il regime di esenzione alle prestazioni dei 
Fisici specialisti in Fisica medica

L’Agenzia ha ricordato che l’art. 26 del Dlgs. n. 116/2017 

disciplina il trattamento fiscale, ai fini Irpef, dei compensi 
da corrispondere ai Giudici di pace. Tale norma, modifi-

cando, tra l’altro, gli artt. 50, comma 1, lett. f), e 53, com-

ma 2, del Dpr. n. 917/1986 (Tuir), ha espunto le indennità 

corrisposte ai Giudici di pace dai redditi assimilati a quelli 
di lavoro dipendente, qualificandole, insieme a quelle cor-
risposte ai Giudici onorari di pace e ai Vice-Procuratori 

sanitaria, a prescindere dalla forma giuridica che riveste 

(vedasi Sentenza Corte di Giustizia Europea 10/09/2002 
relativa al procedimento C-141/00; Risoluzione n. 128/E 

del 2011). In effetti, solo le prestazioni mediche che sono 

poste in essere da operatori sanitari sottoposti alla vigilan-

za del Ministero della Salute ai sensi dell’art. 99 del Testo 
unico delle leggi sanitarie oppure sono elencate nel Dm. 

17 maggio 2002 sono esenti dall’Iva ai sensi del citato art. 

10, n. 18), del citato Dpr. n. 633/1972. 

L’art. 8 della Legge n. 3/2018 ha previsto la istituzione del-

la Federazione nazionale dei Fisici e dei Chimici; con De-

creto 23 marzo 2018, il Ministero della Salute ha istituito 
l’Ordinamento della professione dei Fisici e dei Chimici, 

prevedendo che agli iscritti si applicano le disposizioni di 

cui al Dlgs. n. 233/1946, relativo alla “ricostruzione degli 

Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina delle 

professioni stesse”. 

Dall’analisi della normativa di riferimento si evince tutta-

via, a parere dell’Agenzia, che le prestazioni professionali 

in questione sono rese da soggetti non sottoposti a vigi-

lanza ai sensi dell’art. 99 del Testo unico delle leggi sani-

tarie, né individuati dal citato Decreto interministeriale 17 

maggio 2002. 

Pertanto, in assenza del presupposto soggettivo, l’Agen-

zia ha concluso che alle prestazioni rese dai Fisici medici 

non si possa applicare il regime agevolativo di esenzione 

ex art. 10, n. 18), del Dpr. n. 633/1972.
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onorari, come redditi di lavoro autonomo. 

Il successivo art. 32 del Dlgs. n. 116/2017 prevede che 

“le disposizioni dei Capi da I a IX si applicano ai Magistra-
ti onorari immessi nel servizio onorario successivamente 

alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Sino 

alla scadenza del quarto anno successivo alla data di en-
trata in vigore del presente Decreto, le disposizioni dei 

Capi da I a IX si applicano ai Magistrati onorari in servizio 

alla medesima data per quanto non previsto dalle dispo-
sizioni del Capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al 

secondo periodo, ai Magistrati onorari in servizio alla data 

di entrata in vigore del presente Decreto si applicano tutte 

le disposizioni del medesimo Decreto. E’ in ogni caso fatto 

salvo quanto disposto dall’art. 31, commi 2 e 3”. 

In particolare, nel Capo XI, l’art. 31 (“Indennità spettante ai 

Magistrati onorari in servizio”) stabilisce: 

- al comma 1, che per la liquidazione delle indennità do-

vute, tra l’altro, ai Giudici di pace in servizio alla data di 
entrata in vigore del Decreto in esame continuano ad 

applicarsi “sino alla scadenza del quarto anno successi-
vo alla medesima data” i criteri previsti dalle disposizioni 

vigenti e operanti prima dell’attuazione della riforma; 

- al comma 4, che “a decorrere dalla scadenza del quar-
to anno successivo alla data di entrata in vigore del 

presente Decreto” (15 agosto 2021), le indennità do-

vute ai predetti Magistrati onorari saranno erogate se-

condo le disposizioni contenute nel Capo IX del Dlgs. 

n. 116/2017, così che il compenso costituirà reddito di 

lavoro autonomo e non sarà più assimilato al reddito di 

lavoro dipendente. 

Sulla base della richiamata previsione, quindi, il citato art. 
26 (Capo IX) del Dlgs. n. 116/2017 (che ha modificato le 
norme del Tuir e ha qualificato le indennità corrisposte ai 
Magistrati onorari come redditi di lavoro autonomo) tro-

verà applicazione nei confronti dei Magistrati onorari in 
servizio alla data del 15 agosto 2017, solo a decorrere 

dal 2021, ossia dal quarto anno successivo all’entrata in 

vigore del Decreto. 

Ne consegue che: 

- per i Magistrati onorari immessi in servizio successiva-

mente al 15 agosto 2017, il compenso costituisce reddi-

to di lavoro autonomo; 

- per i Magistrati onorari già in servizio alla data del 15 
agosto 2017 continuano invece ad applicarsi le dispo-

sizioni ante riforma fino alla scadenza del quadriennio 
successivo alla predetta data. 

Al riguardo, la relazione illustrativa allo schema del Dlgs. 

n. 116/2017, espressamente chiarisce che, “in stretta at-

tuazione dei Principi di delega di cui all’art. 2, comma 17, 
lett. b), n. 5), e lett. c), si prevede che per la liquidazione 

delle indennità dovute ai Magistrati onorari già in servizio 

continuano ad applicarsi, sino alla data di scadenza del 

quarto anno successivo alla medesima data, i criteri ope-
ranti prima dell’attuazione della riforma. Successivamente 

alla predetta data (che segna il termine del regime transi-
torio) la liquidazione delle indennità dovute ai predetti Ma-
gistrati onorari avrà luogo secondo la disciplina a regime 

del Capo IX del Decreto”. 

Con riferimento all’art. 50 del Tuir, nella formulazione vigen-

te prima delle modifiche apportate dal Dlgs. n. 116/2017, 
come precisato dalla Risoluzione n. 68/E del 20014, il 

Legislatore ha inteso riservare un trattamento particola-

re ai compensi percepiti dalle categorie di Giudici onorari 
espressamente individuate dalla norma (tra cui, appunto, 

i Giudici di pace), diverso da quello riservato alla genera-

lità dei compensi corrisposti per l’esercizio di pubbliche 

funzioni. Come rilevato dalla Risoluzione citata, mentre i 

compensi percepiti in relazione all’esercizio di pubbliche 

funzioni in genere, qualora siano svolte da soggetti che 

esercitano un’arte o professione ai sensi dell’art. 53, com-

ma 1, possono concorrere alla formazione del reddito di 

lavoro autonomo, quelli percepiti dai soggetti elencati nel-

la seconda parte del citato art. 50, lett. f) (tra cui i Giudici di 
pace), rilevano comunque come redditi assimilati al lavoro 

dipendente, ancorché tali soggetti esercitino un’arte o pro-

fessione ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Tuir. 

Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che le somme 

percepite per l’attività di Giudice di pace, se l’interessato 
è già in servizio alla data del 15 agosto 2017, sono sog-

gette al regime transitorio previsto dal Dlgs. n. 116/2017 

e pertanto devono essere considerate redditi assimilati a 

quello di lavoro dipendente “fino al quarto anno succes-
sivo alla data di entrata in vigore del Decreto” (15 agosto 

2021), anche se le prestazioni sono rese da un sogget-

to che esercita un’arte o professione ai sensi dell’art. 53, 

comma 1, del Tuir. 

Ciò comporta peraltro che, all’atto del pagamento di tali 

somme, dovrà essere operata la ritenuta di acconto Irpef 

per scaglioni, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del Dpr. n. 

600/1973. A partire dal 15 agosto 2021, le somme per-

cepite dall’interessato rientreranno invece tra i redditi di 

lavoro autonomo, con possibile applicazione del regime 

fiscale “forfettario” previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, 

della Legge n. 190/2014, laddove ovviamente sussistano i 

requisiti per poter godere di tale regime agevolativo.



Entilocali
NEWS

13 luglio 2020

NOTIZIARIO

19

Ad oggi, a fronte di 3,2 milioni di dipendenti pubblici italia-

ni, i pensionati pubblici ammontano a 3 milioni ed entro il 

2021 la Pubblica Amministrazione italiana potrebbe avere 

più pensionati che dipendenti. A sostenerlo è una ricerca 
sul lavoro pubblico presentata il 6 luglio 2020 nell’ambito 

di “Forum Pa 2020 – Resilienza digitale”, la manifestazio-

ne dedicata ai temi dell’innovazione e della trasformazio-

ne digitale come risposta alla crisi.

La ragione di questo squilibrio, che nemmeno lo sblocco 

del turn-over è riuscito a sanare, sarebbe da ricercare in 
parte nei pochi concorsi che vengono avviate. Complice 

il blocco correlato all’emergenza sanitaria, dallo scorso 

settembre 2019 sono state complessivamente messe a 

concorso meno di 22.000 posizioni lavorative. In più, le 

procedure sono estremamente lente e fanno sì che i tempi 

Con un Comunicato pubblicato il 3 luglio 2020 sul proprio 

sito istituzionale, il Ministero per la Pubblica Amministra-

zione ha annunciato la proroga al 31 luglio 2020 del ter-

mine ultimo per inviare il proprio contributo alla consulta-

zione sul “lavoro agile” tramite la Piattaforma “ParteciPa”.

Annunciata lo scorso 8 giugno 2020, la raccolta di infor-

mazioni riguarda i Dirigenti, in qualità di gestori di dipen-

denti che lavorano in modalità “agile”, e i dipendenti delle 

P.A., in qualità di “utilizzatori” del “lavoro agile” e, più in 

generale, di principali portatori di interesse rispetto ai pro-

cessi di cambiamento che lo “smartworking” introduce, e 

consisterà nella compilazione di Questionari distinti appo-

sitamente predisposti.

La prima fase della consultazione – che si chiuderà quindi 

a fine luglio, anziché il 30 giugno 2020, come inizialmente 
prospettato – avrà l’obiettivo di rilevare:

 - le opinioni e le valutazioni dei Dirigenti delle P.A. in me-

“Pubblico Impiego”
entro il 2021 i pensionati pubblici potrebbero superare il 
numero dei dipendenti attivi nella P.A.

“Smartworking”
slitta al 31 luglio 2020 il termine per partecipare alla 
consultazione per dirigenti e dipendenti

medi tra l’emersione del bisogno e l’effettiva assunzione 

dei vincitori dei concorsi superi quota 4 anni. 

Anche “Quota 100” ha contribuito a dare una parziale ac-

celerata: nel 2019 sono uscite anticipatamente dalla Pub-

blica Amministrazione 90.000 persone. 

In totale, dal 2018 ad oggi sono andati in pensione 300.000 

dipendenti pubblici e ne sono stati assunti circa 112.0000 

(cui si sommano 1.700 stabilizzazioni di precari).

Numeri destinati a salire, posto che i “pensionabili” sono 

molti: 540.000 hanno già compiuto 62 anni di età (il 16,9% 

del totale), mentre 198.000 hanno maturato 38 anni di an-

zianità lavorativa. 

Globalmente, l’età media nell’ambito del “Pubblico Impie-
go” è pari a 50,7 anni, con il 16,9% di dipendenti che ha 
più di 60 anni e solo il 2,9% al di sotto dei 30. 

rito alle esperienze applicative del “lavoro agile” nella 

fase di sperimentazione e durante l’emergenza “Co-
vid-19” e, soprattutto, le loro eventuali indicazioni per 

accompagnare, sostenere e promuovere la diffusione 

dello “smartworking”;

 - le opinioni e le valutazioni dei dipendenti che hanno 

svolto le prestazioni lavorative in modalità “agile” pri-

ma e durante l’emergenza “Covid-19”, con particolare 

riferimento al grado di soddisfazione, alla rispondenza 

dell’esperienza realizzata rispetto alle proprie aspetta-

tive, ai punti di forza alle eventuali criticità e ai margini 

di miglioramento di cui tener conto ai fini di una ottimale 
applicazione dello “smartworking” nelle P.A.;

 - le aspettative e le eventuali indicazioni di tutti riguardo 

al “lavoro agile del futuro” e quindi al “futuro del lavoro 

pubblico”.
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L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 10 luglio 

2020, ha approvato il Modello e le Istruzioni per benefi-

ciare dei crediti di imposta per le spese di sanificazione, 
acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di 

lavoro, di cui agli artt. 120 e 125 del Dl. n. 34/2020 (c.d. 

“Decreto Rilancio”).

Nello stesso giorno è stata diffusa la Circolare n. 20/E, 
contenente i chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operati-

vi sui 2 crediti d’imposta.

Ricordiamo che con tali 2 norme sono stati introdotti, ri-

spettivamente, i seguenti crediti d’imposta: 

 - per gli interventi e gli investimenti necessari per far ri-

spettare le prescrizioni sanitarie e le misure di conteni-

mento contro la diffusione del virus Covid-19 (art. 120, 

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

lavoro”); 

 - per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti uti-
lizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione 

individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute 

dei lavoratori e degli utenti (art. 125, “credito d’imposta 

per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di prote-
zione”). 

Il Modello per comunicare le spese ammissibili al credito 
di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’ap-

posito servizio web presente nell’Area riservata del sito in-
ternet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà 

risposta entro 5 giorni. 

Il Provvedimento definisce anche le modalità con cui i 
soggetti beneficiari possono comunicare all’Agenzia di 

Crediti d’imposta per sanificazione, acquisto “dpi” e 
adeguamento ambienti lavorativi
il Modello di richiesta e la Circolare di chiarimento

optare, invece che per l’utilizzo in compensazione dei cre-

diti d’imposta, per la cessione, anche parziale, dei crediti 

stessi ad altri soggetti, inclusi gli Istituti di credito e gli altri 

Intermediari finanziari.
La platea dei beneficiari dei crediti d’imposta per adegua-

mento “Covid” e sanificazione e molto vasta (ma non com-

prende gli Enti Locali, in quanto soggetti esclusi da Ires ai 

sensi dell’art. 74, comma 1, del Dpr. n. 917/1986). 

Al riguardo, la Circolare precisa che tra i possibili benefi-

ciari dell’agevolazione rientrano gli operatori con attività 

aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, te-

atri e cinema. 

Sono inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese 
agricole, sia che determinino per regime naturale il red-

dito su base catastale, sia quelle che producono reddito 

d’impresa, nonché le Associazioni, Fondazioni e altri Enti 

privati, compresi gli “Enti del Terzo Settore” possono fruire 

dei crediti. Per questi ultimi, la Circolare ritiene applicabile 

l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via 
prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa. 

Sono forniti inoltre chiarimenti anche nel caso in cui le 
attività di sanificazione non siano effettuate da operato-

ri professionisti, risultando ammissibili anche le spese di 

sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in 
economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri 
dipendenti o collaboratori. 

Tra gli altri chiarimenti, vengono infine fornite istruzioni 
sulle modalità, termini e opzioni di utilizzo dei crediti d’im-

posta.

Con il Verbale n. 94 della riunione tenutasi il 7 luglio 2020, 

il Comitato tecnico scientifico che supporta il Capo del Di-
partimento della Protezione civile nelle attività finalizzate 
al superamento dell’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19” ha fornito una serie di risposte ai quesiti posti dal 

Ministero dell’Istruzione con riferimento all’avvio dell’anno 

“Covid-19”
il Comitato tecnico scientifico chiarisce alcuni dubbi 
relativi alla riapertura delle Scuole 

scolastico 2020-2021.

Eccoli qui di seguito.

In riferimento al distanziamento previsto, il metro di 
distanza deve intendersi solo in condizione statica o 

anche in movimento ? Qualora infatti non sia possibi-

le garantire il metro previsto durante gli spostamenti 
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che avvengono all’interno o all’esterno della classe, è 
sufficiente il solo utilizzo della mascherina ?
ll previsto distanziamento di un metro è da intendersi, re-

lativamente alla configurazione del layout delle aule, nel 

senso della necessità di prevedere un’area statica dedi-

cata alla cosiddetta “zona banchi”. Nella zona banchi il 

distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali (in 

pratica: “da bocca a bocca”) degli studenti dovrà essere 

calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, 

avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità. 

Con riferimento alla “zona cattedra”, nella definizione del 
layout resta imprescindibile la distanza di 2 metri lineari tra 

il docente e l’alunno nella “zona interattiva” della cattedra, 

identificata tra la cattedra medesima ed il banco più pros-

simo ad essa. L’utilizzo della mascherina è necessario in 
situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situa-

zioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile 

garantire il distanziamento prescritto. In coerenza con il 

Documento tecnico approvato nella seduta n. 82 del 28 

maggio 2020 e con le integrazioni approvate nella seduta 

n. 90 del 22 giugno 2020, il Comitato tecnico scientifico 
ribadisce che la eventuale rivalutazione circa la possibilità 

di rendere non obbligatorio l’uso delle mascherine potrà 

essere valutata soltanto all’esito dell’analisi degli indici 

epidemiologici relativi alla diffusione del virus “Sars-cov-2” 

osservati nell’ultima settimana del mese di agosto p.v. 

In relazione al metro di distanziamento previsto, è 
possibile indicare il valore in metri quadri dello spazio 
di occupazione di ciascun studente ? 

Il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di 1 
metro fra gli alunni, tra le “rime buccali”) rimane un punto 

di primaria importanza nelle azioni di prevenzione. Come 

indicato nel Documento tecnico 28 maggio 2020 e nell’ag-

giornamento 22 giugno 2020, “il layout delle aule destina-
te alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei 

banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine 
di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un 

metro”; inoltre “va prestata la massima attenzione al la-
yout della zona interattiva della cattedra prevedendo tra 

l’insegnante e il banco/i banchi uno spazio idoneo di al-
meno 2 metri”. Pertanto, nella definizione del layout resta 

imprescindibile la distanza di 1 metro lineare tra gli alunni 

e di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno nella zona in-

terattiva della cattedra. Per tale motivo non viene indicato 

un valore in metri quadri dello spazio di occupazione dello 

studente in quanto tale parametro adottato singolarmente, 

potrebbe non garantire il distanziamento minimo lineare 

essenziale sopra ricordato. 

Quando uno studente o il personale scolastico doves-

se presentare, all’interno della sede scolastica, dei 
sintomi riconducibili al virus “Covid-19”, quali sono 
le procedure da adottare ? È possibile la predisposi-

zione di un unico protocollo sanitario valido su tutto il 

territorio nazionale ? Quale deve essere il ruolo della 

Asl, del pediatra e del medico di base in caso di indi-
viduazione di soggetti positivi ?

Il Documento tecnico, nell’aggiornamento del 22 giugno 

u.s., alla Sezione “Misure di controllo territoriale” - di se-

guito riportata - ha individuato la procedura da adottare 

nel contesto scolastico in coerenza con quanto già indivi-

duato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 

2020 (punto 11 – “Gestione di una persona sintomatica in 

azienda”). “Misure di controllo territoriale - In caso di com-

parsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi 

suggestivi di una diagnosi di infezione da “Sars-Cov-2”, il 

Comitato tecnico scientifico sottolinea che la persona in-

teressata dovrà essere immediatamente isolata e dotata 

di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, 

quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi se-

guire il percorso già previsto dalla norma vigente per la 

gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi conferma-

ti le azioni successive saranno definite dal Dipartimento 
di Prevenzione territoriale competente, sia per le misure 

quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per 

la riammissione a Scuola secondo l’iter procedurale al-
trettanto chiaramente normato. La presenza di un caso 

confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola 

di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo 

con il Dipartimento di Prevenzione locale al fine di identi-
ficare precocemente la comparsa di possibili altri casi che 
possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemi-
co. In tale situazione, l’Autorità sanitaria competente potrà 

valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è 
di primaria importanza per garantire una risposta rapida 

in caso di peggioramento della situazione con ricerca atti-

va di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. 

Sarebbe opportuno a tal proposito prevedere, nell’ambito 
dei Dipartimenti di Prevenzione territoriali, un referente 

per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i Diri-

genti scolastici al fine di un efficace contact tracing e ri-

sposta immediata in caso di criticità. Tale previsione sarà 

altresì utile per tutti i raccordi di competenza dell’Autorità 

sanitaria previsti dalla normativa vigente. Gli esercenti la 
potestà genitoriale in caso di studenti adeguatamente e 

prontamente informati si raccorderanno con il medico di 

medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto 
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di competenza. Nel contesto delle iniziative di informazio-

ne rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle 

misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa 

l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e ge-

nitoriale. 

È possibile attivare una collaborazione tra le istitu-

zioni scolastiche e le Asl territorialmente competenti, 
prevedendo l’individuazione di un referente e/o di una 

struttura locale specificatamente dedicata, volta ad 
assistere e supportare le scuole nell’attuazione delle 

misure di prevenzione e contenimento del contagio 

dal “Covid-19” ? 

ll Documento tecnico, nell’aggiornamento del 22 giugno 

2020, ha già indicato - come specificato nella risposta pre-

cedente - nel contesto delle “Misure di controllo territoria-
le” l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti 

di Prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scola-

stico che possa raccordarsi con i Dirigenti scolastici al fine 
di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso 

di criticità. Pertanto, è già prevista l’attivazione della col-
laborazione citata nella domanda. Tale sistema di raccor-

do tra Sistema scolastico e Sistema sanitario nazionale 
è una misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel 
contesto emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni 

scolastiche nella realizzazione dei compiti assegnati per 

l’effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza. 

Tale Sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato 
sul territorio nazionale consentirà di individuare situazioni 

locali meritevoli di misure di contenimento della diffusio-

ne epidemica, che potranno interessare specifiche realtà 
scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli 

studenti.

Si ritiene necessaria l’obbligatorietà della figura del 
Medico competente per la sorveglianza sanitaria ordi-
naria presso ogni sede scolastica ?

Fermo restando quanto previsto dal Dlgs. n. 81/08 e suc-

cessive modifiche e integrazioni - che prevede la sua 
applicazione a tutti i Settori di attività, privati e pubblici, 
e a tutte le tipologie di rischio - nonché quanto previsto 

dalla specifica normativa ministeriale, nello specifico, per 
quanto concerne il quesito posto in tema dell’obbligatorie-

tà della figura del Medico competente per la sorveglianza 
sanitaria ordinaria presso ogni sede scolastica, si rappre-

senta che tale obbligo di nomina del Medico competente è 
subordinato all’esito del processo di valutazione dei rischi 

che è specifica responsabilità del datore di lavoro. Pertan-

to, solo qualora la citata valutazione evidenzi la presenza 

di uno dei rischi “normati” dal Dlgs. n. 81/08 e s.m.i. e 

che prevedano l’obbligo di sorveglianza sanitaria, è ne-

cessario nominare il Medico competente. Va precisato che 
il contesto attuale emergenziale non introduce elementi 

di novità rispetto alla previsione di sorveglianza sanitaria 

ordinaria, mentre per quella definita come sorveglianza 
sanitaria “eccezionale”, si rimanda al quesito specifico 
successivo. 

In merito alle operazioni di pulizia degli ambienti sco-

lastici, tenuto conto che diversamente dagli esami di 
stato il numero dei presenti nelle Scuole sarà a set-

tembre molto elevato, è possibile indicare le modalità 
e la periodicità con cui esse devono avvenire ? Con 

particolare riferimento ai servizi igienici, è possibile 
specificare le modalità e la frequenza per lo svolgi-
mento delle pulizie ed il numero minimo di bagni ne-

cessari in rapporto al numero totale degli studenti e 

del personale scolastico di ciascun Istituto ?

Si riportano di seguito le indicazioni presenti nel Docu-

mento tecnico 28 maggio 2020, riguardanti le modalità e 

periodicità delle operazioni di pulizia: “le operazioni di pu-
lizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo 

le indicazioni dell’iss previste nella Circolare del Ministero 

della Salute ‘Indicazioni per l’attuazione di misure conte-
nitive del contagio da Sars-cov-2 attraverso procedure di 
sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti 
interni) e abbigliamento’ in particolare nella Sezione ‘Atti-
vità di sanificazione in ambiente chiuso’ di cui un estratto 
è in Allegato 1. Nello stesso allegato è riportato un estratto 

con i principi attivi indicati per le varie superfici tratto da 
Rapporto Iss Covid-19 n. 19/2020 – ‘Raccomandazioni ad 
interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza Covid-19: 
presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 
2020’. A riguardo si precisa che per sanificazione si in-
tende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igie-
nizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di 

pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è una forma di 

comunità che potrebbe generare focolai epidemici in pre-
senza di un caso, a causa della possibile trasmissione per 

contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in lo-
cali generali, in presenza di una situazione epidemiologica 

con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata 

con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. 

Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione 
alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle por-
te, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, 
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pul-
santi dell’ascensore, distributori automatici di cibi e be-
vande, ecc. Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, 

e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto 

dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezio-
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ne anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, 

come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca 

dai bambini. / servizi igienici sono dei punti di particola-
re criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto, dovrà 

essere posta particolare attenzione alle misure già poste 

in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servi-
zi igienici con prodotti specifici”. Si ravvisa l’opportunità 
di verificare la funzionalità ed efficienza dei servizi igie-

nici, assicurandone eventuale ripristino prima dell’avvio 

dell’anno scolastico. 

È possibile dettagliare i dispositivi di protezione che 

devono indossare le seguenti tipologie di lavoratori ? 

Collaboratori scolastici nelle attività di pulizia e detersione 

di cui alle indicazioni dell’iss previste nel documento dell’8 

maggio 2020 nella Sezione relativa a ‘Opzioni di sanifica-
zione tutti i tipi di locali’ riportato in Allegato 1

Per i collaboratori scolastici impegnati nelle attività di pu-

lizia e detersione si rimanda a quanto indicato nella citata 

Circolare del Ministero della Salute, denominata “Indica-
zioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da 

Sars-cov-2 attraverso procedure di sanificazione di strut-
ture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbiglia-
mento”. In particolare, “bisogna indossare sempre guanti 

adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e 

la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (Dpi, specie per i pro-
dotti ad uso professionale) in base al prodotto”. Pertanto, 

la scelta del dispositivo è esclusivamente correlata allo 
specifico prodotto utilizzato, come peraltro avviene già di 
norma e come previsto dagli specifici documenti di valuta-

zione del rischio. 

Docenti/Ata nel caso di gestione di un eventuale caso so-
spetto da Covid-19
Per i Docenti/Ata, nella gestione di un eventuale caso so-

spetto, è sufficiente mantenere il distanziamento di alme-

no un metro e utilizzare la mascherina chirurgica. 

Personale amministrativo nelle attività di ricevimento front 

office e nella gestione del cartaceo con spray idro alcolico. 
Per il personale amministrativo nelle attività di ricevimento 

front office è sufficiente la mascherina chirurgica. 
Relativamente al prospettato utilizzo nella gestione del 

cartaceo da parte di personale amministrativo di “spray 

idroalcolico”, si rappresenta che in nessuno dei Documen-

ti tecnici del Cts è stato previsto un tale utilizzo che, per-
tanto, si ritiene non necessario. 

Possono essere fornite indicazioni precise per la ge-

stione dei laboratori tecnico pratici degli Istituti su-

periori, soprattutto per ciò che riguarda le misure di 
prevenzione del rischio da interferenze e da contagio 

tramite superfici ? 
Per la gestione dei laboratori tecnico-pratici degli Istituti 

superiori si rimanda al Documento di valutazione dei ri-

schi, nonché all’ulteriore documentazione in materia di 

sicurezza sul lavoro, che ciascuna Istituzione scolastica 

dovrà integrare in collaborazione con il Responsabile del 

Servizio di prevenzione e protezione, ferme restando le 
indicazioni già fornite in altri contesti circa la pulizia e la di-

sinfezione delle superfici da contatto quando le postazioni 
vengono utilizzate da utenti diversi. 

Dovranno altresì essere assicurati adeguati ricambi d’aria. 

È necessario predisporre delle misure di pulizia e igie-

nizzazione specifiche presso ogni sede scolastica in 
occasione della riapertura di settembre ? 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima 

della riapertura della Scuola, una pulizia approfondita, ad 
opera dei collaboratori scolastici, dei locali della Scuola 
destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corri-

doi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di uti-
lizzo. Non sono necessarie misure ulteriori analogamente 

a quanto già previsto per l’effettuazione degli esami di sta-

to dello scorso mese di giugno. 

Chi cura il reperimento e la distribuzione di mascheri-

ne per il personale scolastico e per gli studenti in con-

dizione di lavoratori (ad es. per attività di laboratorio) 

? Sarà cura del Dirigente scolastico o della Protezione 
civile ? Analogamente, per quanto riguarda i banchi 
monoposto, chi ne cura il reperimento ? 
Fermo restando che tale domanda non ricade nelle spe-

cifiche competenze del Cts, si rappresenta che sulla base 
di specifiche informazioni ricevute nel corso di audizione 
del Commissario straordinario per l’emergenza, lo stesso 

curerà la fornitura di mascherine chirurgiche alle Scuole, 
sia per il personale scolastico che per gli studenti in condi-

zioni di lavoratori. Inoltre, il Commissario straordinario per 

l’emergenza curerà l’acquisizione di banchi monoposto 

secondo il fabbisogno stimato dal Ministero dell’Istruzione.
È possibile chiarire le condizioni di utilizzo delle ma-

scherine rispetto alla fascia di età dello studente ? 

Con particolare riferimento agli alunni della Scuola 

dell’infanzia quali sono le indicazioni sulle modalità di 
inserimento e accompagnamento da parte dei genitori 

o di altre figure parentali ?
Tutti gli studenti di età superiore ai sei anni dovranno in-

dossare una mascherina chirurgica o di comunità di pro-

pria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. at-

tività fisica, pausa pasto). Inoltre, in coerenza con quanto 
disciplinato dal comma 3 dell’art. 3 del Dpcm. 17 maggio 

2020, “non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto 
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dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non 

compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero 

i soggetti che interagiscono con i predetti.” Va in ogni caso 

sottolineato, come già richiamato nei documenti tecnici, 

il ruolo degli esercenti della responsabilità genitoriale nel 

preparare e favorire un allenamento preventivo ai compor-

tamenti responsabili degli studenti. La presenza di genitori 

o di altre figure parentali nella Scuola dell’infanzia dovrà 
essere limitata al minimo indispensabile. Sarà cura delle 
singole Scuole definire le modalità di inserimento e ac-

compagnamento sulla base delle condizioni logistiche e 

organizzative specifiche di ciascuna realtà scolastica. 
È possibile dettagliare maggiormente le modalità e le 

misure igienico-sanitarie da predisporre nell’ambito 

della ‘Refezione scolastica’ (anche nel caso di consu-

mo del pasto in classe) ? 

Per il consumo del pasto in refettorio valgono le stesse mi-

sure di distanziamento fisico di almeno 1 metro già indica-

te per gli altri locali destinati alla didattica. Per il consumo 

del pasto in classe dovrà essere mantenuta la normale 

disposizione e distanziamento già previsti per le ore di di-

dattica. Riguardo alle misure igienico sanitarie si rimanda 

alle misure già in essere per la refezione scolastica. 

Per i percorsi per le competenze trasversali e l’orien-

tamento (già alternanza Scuola-lavoro) si pone un 

problema di responsabilità da parte della Scuola che 

invia gli studenti presso Aziende ed Enti. A quali rego-

le devono attenersi questi ultimi soggetti ? 
Allo stato attuale tutte le aziende hanno l’obbligo di attuare 

quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamenta-
zione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 

24 aprile 2020. È evidente che i raccordi tra la Scuola con 
le figure della prevenzione degli Enti ospitanti gli studenti 
e la garanzia dell’adeguata informazione agli stessi dovrà 

essere curata, anche nell’ottica del contesto emergenziale 

e dell’effettivo periodo di effettuazione. 

Valgono comunque le regole dell’Ente ospitante. 

Possono essere fornite indicazioni chiare sull’autorità 

medica competente a certificare la condizione di “fra-
gilità” dei lavoratori ? 

La tutela dei “lavoratori fragili” si estrinseca attraverso la 

sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del Dl. 

19 maggio 2020 n. 34 (attualmente in corso di conversio-

ne in Legge), assicurata dal datore di lavoro ed effettua-

ta dal “Medico competente” ove presente; in assenza del 

Medico competente, il datore di lavoro potrà nominarne 
uno ad hoc per il solo periodo emergenziale o rivolgersi 

ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri 

Medici del lavoro.

Con l’Ordinanza 9 luglio 2020, pubblicata sulla G.U. n. 172 
del 10 luglio 2020, il Ministro della Salute, sentiti i Ministri 
degli Affari Esteri, dell’Interno e dei Trasporti, ha disposto 

il divieto di ingresso e di transito in Italia alle persone che 

nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o siano tran-

sitati nei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, 

Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del 
Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Domi-
nicana. 

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sani-

“Covid-19”
stop agli ingressi in Italia ai cittadini provenienti da 13 
Paesi considerati ad alto rischio

taria, sono sospesi anche i voli diretti e indiretti da e per le 

nazioni sopra elencate.

Il Provvedimento – efficace dal 9 al 14 luglio 2020 – fa 
seguito ad una Nota, rilasciata il 9 luglio 2020, con la qua-

le la Direzione generale della Prevenzione sanitaria del 

Dicastero guidato da Roberto Speranza ha evidenziato la 
necessità di rafforzare i controlli tesi a diminuire il rischio 

di “reimportare” il virus “Covid-19” nel Paese e ha conte-

stualmente proposto la restrizione, assoluta o condiziona-

ta, della mobilità da determinati Paesi.
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Oltre metà dei cittadini italiani ha subito una riduzione nel 

reddito nel corso del “lockdown” e gli strumenti di soste-

gno offerti dal Governo non sono stati sufficienti a colmare 
il divario. Per il 15% della popolazione questa contrazione 

ha pesato per oltre la metà del reddito complessivo. 

Ad essere penalizzati sono stati soprattutto i lavoratori au-

tonomi: 8 su 10 hanno infatti subìto un calo nel reddito 

e per il 36% di loro la contrazione è stata pari ad oltre la 
metà del reddito familiare.

A fotografare l’impatto economico della crisi sanitaria è 
stata Banca d’Italia, che tra aprile e maggio 2020 ha con-

dotto una “Indagine straordinaria sulle famiglie italiane” 

per raccogliere informazioni sulla situazione economica e 

sulle aspettative delle famiglie durante la crisi legata alla 

pandemia. 

“Covid-19”
Banca d’Italia, “per il 15% della popolazione il ‘lockdown’ è 
costato più di metà reddito”

Più di un terzo degli individui coinvolti nella rilevazione ha 

dichiarato di non avere risorse liquide sufficienti a far fron-

te alle spese per consumi essenziali della famiglia per un 

periodo di 3 mesi. 

Quanto alle prospettive future, circa il 30 % della popola-

zione dichiara di non potersi permettere di andare in va-

canza la prossima estate e quasi il 60% ritiene che, anche 

quando l’epidemia sarà terminata, le proprie spese per 

viaggi, vacanze, ristoranti, cinema e teatri saranno inferio-

ri a quelle pre-crisi.

In merito all’indebitamento, è emerso che quasi il 40% de-

gli individui indebitati dichiara di avere difficoltà nel soste-

nere le rate del mutuo a causa della crisi ma solo un terzo 

di chi è in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo 
ha fatto ricorso o intende far ricorso alla moratoria. 
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Licenziamento illegittimo
il periodo compreso tra la fine del contratto e la data del 
reintegro è valido ai fini della maturazione delle ferie

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

Ancora una volta la Corte di Giustizia Europea torna ad af-
frontare il problema della fruizione delle ferie disponendo 

in relazione ad una vicenda che riguardava un dipendente 

pubblico bulgaro (nella fattispecie, un insegnante) e un di-

pendente italiano di un Istituto di credito.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la Senten-

za nelle Cause riunite C-762/18 e C-37/19 depositata il 

25 giugno 2020, intervenendo in tema di diritto alle ferie 

non godute del lavoratore reintegrato a seguito di licenzia-

mento illegittimo, ha statuito che “il periodo compreso tra il 

licenziamento illegittimo e la reintegrazione del lavoratore 

nel suo posto di lavoro deve essere assimilato a un perio-
do di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei diritti 
alle ferie annuali retribuite”.

Di conseguenza, secondo il Giudice europeo, un lavora-

tore che sia stato illegittimamente licenziato ed in segui-

to all’annullamento del suo licenziamento sia stato rein-

tegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto 

nazionale, ha diritto alle ferie annuali retribuite maturate 

durante tale periodo.

La Causa C-37/19 riguarda il caso italiano, e presenta fatti 

analoghi a quelli della Causa C-762/18, riguardando un 

lavoratore privato italiano che veniva reintegrato nel suo 

impiego a seguito dell’annullamento del suo licenziamen-

to poiché dichiarato illegittimo dal Giudice del lavoro. 
Successivamente al suo reintegro il contratto di lavoro 
veniva risolto e il lavoratore procedeva giudizialmente 

nei confronti dell’ex datore lavoro il quale aveva risposto 

negativamente alla richiesta del dipendente di vedersi ri-

conoscere il pagamento di un’indennità come titolo delle 

ferie annuali retribuite ma non godute per il periodo com-

preso tra il suo licenziamento e la sua reintegrazione.

La Corte di Cassazione, investita in ultima istanza del 

ricorso dall’ex dipendente italiano, riteneva di adire, con 

l’Ordinanza interlocutoria 10 gennaio 2019, n. 451, la Cor-

te di Giustizia Europea, che era chiamata ad esprimersi, 
innanzitutto sulla questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 

267 del Tfue, relativamente:

a. agli artt. 4 e 5 della Direttiva 2003/88, secondo cui “il mi-
glioramento della Sicurezza, dell’Igiene e della Salute 

dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo 

che non può dipendere da considerazioni di carattere 

puramente economico”. Inoltre, “tutti i lavoratori dovreb-
bero avere periodi di riposo adeguati. Il concetto di ‘ri-
poso’ deve essere espresso in unità di tempo, vale a 

dire in giorni, ore e frazioni d’ora. I lavoratori (dell’Unio-
ne) devono beneficiare di periodi minimi di riposo gior-
naliero, settimanale ed annuale e di adeguati periodi di 

pausa (…)”;

b. all’art. 7, paragrafo 2, della Direttiva 2003/88/Ce, se-

condo cui “il periodo minimo di ferie annuali retribuite 

non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, 
salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”;

c. all’art. 31, punto 2, della “Carta dei diritti fondamenta-
li dell’Unione europea”, sul diritto alla limitazione della 

durata massima del lavoro, a periodi di riposo e a ferie 

annuali retribuite.

I Giudici della Suprema Corte hanno chiesto ai Giudici 
europei di interpretare correttamente gli articoli di cui so-

pra relativamente a norme di legge o a prassi nazionali 

che escludano il diritto al pagamento della indennità pe-

cuniaria per le ferie maturate e non godute in relazione 

al periodo intercorrente tra l’intimazione del licenziamento 

illegittimo e la successiva reintegrazione.

Secondo la Cassazione, all’ex dipendente non era dovuta 
alcuna indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non 

goduti in quanto indennità strettamente connessa all’effet-

tivo svolgimento della prestazione. Infatti, secondo il Giu-
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dice italiano, il lavoratore, ancorché sia stato vittima di un 

licenziamento illegittimo, nel periodo tra il licenziamento 

e la reintegra si trova in una situazione di riposo forzato 

durante il quale, di fatto, il rapporto di lavoro è sospeso 
e quindi non il lavoratore non deve recuperare le ener-

gie psicofisiche cui è preordinato il diritto alle ferie e, di 
conseguenza, non ha alcun diritto a percepire la relativa 

indennità sostitutiva.

La Corte di Giustizia Europea la pensa diversamente e, 
sulla base della giurisprudenza comunitaria, ha statuito 

che qualora un lavoratore non sia in grado di adempiere 

alle proprie funzioni per un motivo imprevedibile e indipen-

dente dalla sua volontà, il diritto alle ferie annuali retribuite 

non può essere subordinato all’obbligo di avere effettiva-

mente svolto la prestazione lavorativa. Di conseguenza, il 

fatto che un lavoratore non abbia potuto lavorare a causa 

di un licenziamento successivamente dichiarato illegittimo 

è, in via di principio, imprevedibile e indipendente dalla 
volontà di tale lavoratore.

Pertanto, per i Giudici comunitari la corretta interpretazio-

ne del paragrafo 2, dell’art. 7, della Direttiva 2003/88/Ce, 

osta ad una giurisprudenza nazionale in forza della qua-

le un lavoratore illegittimamente licenziato e successiva-

mente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente 

al diritto nazionale, a seguito dell’annullamento del suo 

licenziamento mediante una decisione giudiziaria, non ha 

diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra 

la data del licenziamento e la data della sua reintegrazio-

ne nel posto di lavoro, per il fatto che, nel corso di detto 

periodo, tale lavoratore non ha svolto un lavoro effettivo al 

servizio del datore di lavoro.
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QUESITI

L’art. 109 del Dl. n. 34/2020, di modifica dell’art. 48 del 
Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, ha previsto, durante la sospensione dei servizi 

educativi e scolastici, la possibilità per le P.A. di versare ai 

gestori privati di tali servizi anche un “contributo a coper-
tura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in 

considerazione le entrate residue mantenute dagli stessi 

gestori a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti 

delle 2 quote sopra indicate e di altri contributi a qualsiasi 
titolo ricevuti”.

Dal punto di vista fiscale appare evidente la distinzione 
formale che il Legislatore ha voluto indicare tra “contri-
buto” (terza quota) e “corrispettivi” (prime 2 quote), con 

l’intento a nostro avviso proprio di evidenziare che la ter-

za quota costituisce un contributo in senso stretto, come 

tale escluso da Iva ex art. 2, comma 3, lett. a), del Dpr. n. 

633/72.

Chiarito l’aspetto fiscale, in merito al caso di specie oc-

corre tuttavia una precisazione preliminare con riferimento 

ai contenuti dell’art. 109 del Dl. n. 34/2020. Tale norma 

richiama genericamente i servizi educativi e scolastici 

(rinviando all’art. 48 del Dl. n. 18/2020), ma poi rimanda 

specificamente all’art. 2 del Dl. n. 65/2017, norma che in-

vece fa riferimento esclusivamente ai soli servizi educativi 

in senso stretto.

In effetti la “Carta dei servizi scolastici”, di cui al Dpcm. 

7 giugno 1995, ricomprende le sole attività educative ed 

amministrative ma non anche la “Refezione scolastica”. 

Tale servizio tuttavia per consuetudine è ricompreso soli-
tamente da parte dei Comuni nel novero dei servizi scola-

stici erogati, come servizio a supporto, assieme ad esem-

pio al pre-post Scuola.

Iva
sono esclusi i “contributi” erogati ai gestori di servizi 
educativi e scolastici a copertura delle spese residue 
incomprimibili?

IL QUESITO:

“La nostra Società partecipata intende usufruire della possibilità 

di ottenere dal Comune i contributi a copertura delle spese 

residue incomprimibili derivanti dal mantenimento del Servizio 

di ‘Mensa scolastica’, in assenza di entrate da utenza, ai sensi 

dell’art. 109 (‘Servizi delle Pubbliche Amministrazioni’) del Dl. 
n. 34/2020 (di modifica dell’art. 48 del Dl. n. 18/2020, convertito 
dalla Legge n. 27/2020). 
Trattandosi però di ‘contributo’ slegato dall’effettiva 

‘prestazione di servizio’, vorremmo sapere se tali somme 

saranno da assoggettare al regime Iva al quale si riferisce il 

servizio di fornitura dei pasti, o se dovranno essere fatturate 

in esenzione”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista

SÌ NO
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Tutto questo per precisare che, al di là dell’aspetto fiscale 
(per il quale vale tecnicamente la risposta sopra fornita), 

qualora la Società eroghi al Comune il solo Servizio di 
“Mensa scolastica” non è detto che si possa richiamare 
l’art. 109 in commento giustificando così il “contributo” 

erogato – limitandoci restrittivamente all’applicazione di 

tale norma per i soli servizi educativi - ma occorra invece 

richiamare il contratto di servizio esistente e quindi il cor-

rispettivo contrattualmente dovuto, rivedendo se del caso 

le condizioni tra le parti o valutando ad esempio l’ipotesi, 

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

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

Condanna di un Dirigente regionale del Settore “Trasporti” 

per aver espletato 5 incarichi extra istituzionali negli anni 

2006/2009 senza la prescritta autorizzazione: conferma 

Sentenza territoriale per la Puglia n. 226/2017.
Fatto

Nell’aprile 2016 la Procura contabile, sulla base di una co-

municazione dell’Agenzia delle Entrate ad una richiesta del 

Dipartimento della Finanza pubblica e su apposita istrutto-

ria da parte del Nucleo di Polizia Tributaria, conveniva in 

giudizio un Dirigente regionale del Settore “Trasporti” per 

un importo di oltre Euro 280.000 “per aver espletato 5 in-
carichi extra istituzionali negli anni 2006/2009 in assenza 
della prescritta autorizzazione ex art. 53 Dlgs. n. 165/2001 
e s.m.”. 

Il Pm. ha eccepito in particolare “che per alcuni degli in-
carichi svolti quale collaudatore, il convenuto, si sarebbe 

trovato in una situazione di conflitto di interesse. Il danno 
patito dall’Amministrazione sarebbe stato, pertanto, pari 

alla somma dei compensi percepiti in difetto di autorizza-
zione”. 

I Giudici territoriali (Sentenza n. 226/17) condannano il Di-
rigente a versare alla Regione quanto percepito. L’interes-

sato presenta ricorso eccependo 4 distinte argomentazio-

ni: difetto di giurisdizione della Corte dei conti; intervenuta 

prescrizione (non può essere sostenuto l’occultamento 

doloso perché la Regione era a conoscenza degli inca-

richi e gli stessi erano regolarmente denunciati al Fisco e 

all’Inps); la refusione dell’ammontare lordo dei compensi 

e non al netto di imposte e contributi; mancato scorporo 

delle somme percepite dopo il suo pensionamento. 

I Giudici di appello respingono il ricorso.

Sintesi della Sentenza

Per quanto riguarda il difetto di giurisdizione, i Giudici af-
fermano che “la giurisdizione della Corte dei conti va af-
fermata per il solo fatto obiettivo, contestato dalla Parte 

Pubblica, dello svolgimento di tale attività non autorizzata, 

in violazione del Principio della esclusività della funzione 

pubblica (e della conseguente mancata restituzione del 

compenso all’Amministrazione di appartenenza)”.

Circa la richiesta di prescrizione, è respinta citando pre-

cedenti Sentenze ed affermando che “la regola generale 

ritiene che il fatto dannoso non si perfeziona con il com-
portamento tenuto dal pubblico dipendente in difformità da 

quello previsto dalle norme, circostanza questa attinente 

alla condotta, ma con il momento in cui, verificandosi le 
conseguenze di quella condotta, si realizza l’eventus dam-
ni - quale effettivo depauperamento del patrimonio pubbli-
co – e si abilita il Requirente all’esercizio dell’actio damni. 
Ora, una tale regola generale va inevitabilmente incontro 

a deroghe nelle non infrequenti ipotesi di ‘occultamento 

doloso’, richiedenti lo spiegamento di accorte attività fina-
lizzate al disvelamento, non mero, dei fatti. In tali evenien-
ze, integranti di norma condotte penalmente rilevanti, il 

legislatore ha voluto affermare la regola della decorrenza 

della prescrizione dal momento della conoscenza effettiva 

del danno a ragione del dolo, in luogo del Principio della 

‘conoscibilità obiettiva’ dello stesso”.

Per quanto concerne la decurtazione degli oneri fiscali e 
previdenziali le Sentenze della Cassazione civile e quel-
la ormai maggioritaria della stessa Corte dei conti “hanno 

ormai chiarito che l’art. 53, comma 7, del ripetuto Dlgs. 
n. 165/2001, si riferisce al ‘compenso dovuto per le pre-
stazioni eventualmente svolte’ e, quindi, al corrispettivo 

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

Corte dei conti – Sezione Terza Giurisdizionale centrale d’Appello – Sentenza n. 216 del 7 novembre 2019

Responsabilità amministrativa
condanna di un Dirigente regionale per aver espletato 5 
incarichi extra istituzionali non autorizzati
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dell’attività non autorizzata al lordo dell’Imposta sul me-
desimo dovuta, restando irrilevanti le eventuali ritenute 

fiscali o previdenziali”.
Infine, per “il mancato scorporo delle somme percepite 

post pensionamento e di quelle relative a collaudi definiti, 
redatti e sottoscritti in quiescenza. Lo stesso si rivela in-
fondato poiché gli incarichi espletati dall’appellante in as-
senza di autorizzazione sono stati conferiti tutti tra l’anno 

2006 e l’anno 2009 ovvero in un arco temporale nel quale 
il medesimo era sicuramente in servizio. Dunque, tenuto 

conto del dettato normativo di cui all’art. 53 del ‘Tupi’ che 

contempla, tra le altre cose, una ipotesi di trasferimento 

automatico in capo alla P.A. del credito maturato dal di-
pendente che espleta incarichi extraistituzionali retribuiti 

non autorizzati, appare evidente che il momento genetico 

del sorgere del credito in capo al dipendente - e dunque 
in capo alla P.A. titolare di detto credito per effetto del tra-
sferimento automatico ex lege – non può che fissarsi alla 
data del conferimento dell’incarico medesimo. E poiché 

nello specifico tutti gli incarichi extraistituzionali sono stati 
conferiti all’appellante in un arco temporale nel quale egli 

era senz’altro in servizio, il credito ‘retributivo’ afferente gli 

stessi e contemplato nell’atto di conferimento dell’incarico, 

appare senz’altro reclamabile alla p.a. di appartenenza 

ovvero, il che è lo stesso, perdura in capo al dipendente 

pubblico, anche dopo la cessazione del rapporto di servi-
zio, l’obbligo di riversamento ex art. 53 cit.”.

Commento 

E’ l’ennesima Sentenza di condanna di un pubblico dipen-

dente che, non autorizzato, svolge un’attività professiona-

le; in questo caso appare inoltre evidente un contrasto di 

interessi (anche se respinto dal Dirigente): egli era con-

temporaneamente dirigente del Settore “Trasporti” della 

Regione e componente della Commissione di collaudo 

dei lavori effettuati da 2 società di trasporto finanziati dalla 
Regione stessa. Meno condivisibile appare la decisione 
di addebitare l’intero importo percepito (e non versato) al 

lordo delle ritenute fiscali e contributive. 
Molto interessante è la parte della Sentenza relativa alla 
prescrizione ed al concetto giuridico di “occultamento do-
loso”. Appare comunque strano che nessuno nell’Asses-

sorato sapesse di questi contrasti. 

Sarebbe infine interessante sapere se, su precisa richie-

sta di autorizzazione a svolgere l’attività professionale 

(collaudo di lavori finanziati da un Ente pubblico), la Re-

gione avrebbe o meno concesso l’autorizzazione. 
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SCADENZARIO
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-
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). 
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Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 

Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 

i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel 

mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 

dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003. 

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. 
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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).

Personale: obblighi di pubblicazione web
Ai sensi dell’art. 16, comma 3 e dell’art. 17, comma 2, del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33, scade oggi il termine per la pub-

blicazione sul sito istituzionale dei dati relativi al 2° trimestre del costo complessivo del personale con rapporto di lavoro 

non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli Uffici 
di diretta collaborazione con gli Organi di indirizzo politico, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale, dei tassi di as-

senza del personale nel 2° trimestre.

Collaboratori e consulenti esterni

Comunicazione, ai sensi dell’art. 53, comma 14, Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 15, del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 

33, relativa al primo semestre, al Dipartimento della Funzione pubblica dell’Elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti 

cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi 
corrisposti. L’omissione dell’adempimento non consente di conferire nuovi incarichi.

15   Sabato 15 agosto * 

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”, vedi Entilocalinews n. 

18 del 5 maggio 2014 e n. 20 del 19 maggio 2014) devono comunicare, con la “Piattaforma elettronica per le certifica-
zioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di 

prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori 

ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

Carta di identità elettronica (Cie) 

Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-

scio delle carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 magio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).
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 Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

aliquote aggiuntive)

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

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

aliquota aggiuntiva)

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

 Professionisti Aliquote

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

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

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

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.
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partecipazione pubblica
Ivan Bonitatibus, Roberto Camporesi, Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi

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

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

LA GESTIONE DEL PERSONALE 

DEGLI ENTI LOCALI

Maria Piscopo

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

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

L’IMPOSTA DI BOLLO 

APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

Alessio Malucchi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

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

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

Giuseppe Panassidi

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

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

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

GLI ADEMPIMENTI AI FINI IVA DEGLI 
ENTI LOCALI NELLE LORO OPERAZIONI 
INTRACOMUNITARIE, CON SAN 
MARINO E CON SOGGETTI NON 
RESIDENTI 
PREZZO: € 30,00*
(codice MEPA - CSELEDLB003)

Guida pratica  per l’applicazione 
dell’Irap negli Enti Locali e nelle 
Amministrazioni pubbliche
S. Cucchi, F. Fiaschi, A. Nacci, N. Tonveronachi, F. Vegni
V Edizione 

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

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

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

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

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

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

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


Coupon di acquisto

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

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

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

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

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

Si prega di fatturare a:

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

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

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

Codice IPA **: CIG (se previsto):

Fax: E-mail ***:

Titolo/i***:

Prezzo ***:

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Azienda con sistema di gestione

qualità UNI EN ISO 9001:2015

fi a o da al

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

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

Città ***:   Provincia:

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

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

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


Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 

controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, 

si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.



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=


Enti senza scopo di lucro
possono partecipare alle procedure per l’affidamento 
di servizi di architettura e ingegneria

Revisione dei prezzi
ammessa solo in caso di proroga del contratto

Principio di rotazione
si applica anche agli affidamenti di servizi di 
protezione di dati personali (Dpo)

Contrattinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale
in materia di contrattualistica e di appalti pubblici

IS
SN

 2
53

2-
25

91

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 28 del 13 luglio 2020

NUMERO

7
Anno IX
13 luglio 2020



Contrattinews
Centro Studi Enti Locali

Contrattinews Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento ed approfondimento 

professionale in materia di contrattualistica e di appalti 

pubblici

COLLABORANO ALLA RIVISTA:

Avv. Stefano Ciulli, Avvocato, consulente di Enti Locali e 
Docente in corsi di formazione
Dott.ssa Federica Giglioli, Consulente e formatrice P.A., 

Esperta in materia contrattualistica e di servizi pubblici locali, 

Pubblicista

Avv. Mauro Mammana, Avvocato amministrativista, 

consulente e formatore in materia di appalti pubblici

Dott. Stefano Paoli, Consulente Legale Formazione 

Professionale, Esperto in materie giuridiche applicate alla 

P.A. e Data Protection Officer (Dpo)

Dott.ssa Alessia Rinaldi, Consulente e formatrice P.A., 

Esperta nelle materie giuridiche e contrattualistiche degli 

Enti pubblici, Pubblicista

Dott. Alessio Tavanti, Consulente di Enti Locali e 

Amministrazioni pubbliche

Rag. Antonio Tirelli, Consulente e Revisore di Enti 

Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere commercialista e 

Revisore contabile

Dott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista e 

Revisore legale, Consulente e Formatore Amministrazioni, 

Enti, Società ed Aziende pubbliche nelle materie 

amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, Professore a 

contratto di Ragioneria pubblica presso il Dipartimento 

Economia e Management dell’Università degli Studi di 

Pisa, Pubblicista

Dott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista e Revisore 

contabile, Consulente e formatore P.A., Pubblicista

Dott. Francesco Vegni, Consulente in materia di fiscalità 

erariale di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista

COMITATO DI REDAZIONE:

Andrea Dominici, Federica Giglioli, Veronica Potenza, 
Alessia Rinaldi, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni, 
Francesco Vegni
Segreteria di redazione: Francesca Combatti
Direttore Responsabile: Fabrizio Mandorlini
Grafica: Centro Studi Enti Locali S.p.a. - Chiara Pioli

Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali S.p.a.
Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)

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

E-Mail: segreteria@centrostudientilocali.it

Sito internet: www.entilocali-online.it

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 

9001:2015 certificato da Certiquality

Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato 
in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della 
stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del 
Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge 
n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani

13 luglio 2020

SOMMARIO

INDICE DEGLI ARGOMENTI
LA GIURISPRUDENZA
RASSEGNA DI NOTE DI GIURISPRUDENZA
Avvalimento
l’irregolarità contributiva dell’ausiliaria non comporta l’esclusione 
dell’ausiliata che non ne è a conoscenza ...................................... pag 03

Centrali di committenza
la normativa italiana è compatibile con il diritto euro-unitario ......... pag 04

Concessioni
fondamentale il business plan anche per la verifica dell’anomalia ... pag 04

Dichiarazione di Istituti finanziatori a corredo dell’offerta
la previsione nel bando è una mera facoltà e non obbligo per la Stazione 
appaltante ..................................................................................... pag 05

Enti senza scopo di lucro
possono partecipare alle procedure per l’affidamento di servizi di 
architettura e ingegneria ................................................................ pag 05

Principio di proporzionalità
escluso il rigido formalismo a favore dell’apertura alla concorrenza
....................................................................................................... pag 06

Revisione dei prezzi
ammessa solo in caso di proroga del contratto .............................. pag 07

Rti orizzontali
devono essere indicate le parti del servizio svolte da ciascun concorrente 

....................................................................................................... pag 07

“Soccorso istruttorio”
consente la regolarizzazione ma non l’integrazione documentale ..... pag 07

Termine per l’impugnazione
dies a quo ...................................................................................... pag 08

IL PARERE DELL’AUTHORITY
Mancata dimostrazione del requisito di partecipazione
comporta l’esclusione immediata del concorrente ......................... pag 09

Principio di rotazione
si applica anche agli affidamenti di servizi di protezione di dati personali 
(Dpo) ............................................................................................. pag 09

IL PARERE DELLA CORTE
Decreto “Cura Italia”
sospensione dei servizi educativi e scolastici ................................. pag 10



Tar Roma, Sentenza n. 7211 del 26 giugno 2020

Contratti
NEWS

13 luglio 2020

LA GIURISPRUDENZA

3

Nella Sentenza in epigrafe indicata, l’aggiudicazione in fa-
vore dell’Impresa ricorrente è stata annullata in autotutela 
in quanto la Società che la ricorrente – carente dei requisi-
ti economico-finanziari e di capacità tecnico-professionali 
richiesti dalla lex di gara – aveva indicato in un primo mo-
mento come ausiliaria, avvalendosi della facoltà prevista 
all’art. 89 del Dlgs. n. 50/2016, e con cui aveva stipulato 
apposito contratto di avvalimento, era risultata irregolare 
nel versamento di contributi e accessori.
La Stazione appaltante, in un primo momento, ha invitato 
la ricorrente “a voler fornire i dovuti chiarimenti e a voler 

procedere alla sostituzione dell’impresa ausiliaria, prov-

vedendo all’individuazione di altro operatore”, con conte-
stuale presentazione del relativo Dgue e la ricorrente ha 

provveduto a sostituire l’ausiliaria e ad inviare alla Stazio-
ne appaltante apposita Pec contenente la documentazio-
ne richiesta in relazione alla nuova ditta ausiliaria.

La Stazione appaltante ha ritenuto successivamente, 
con il Provvedimento impugnato, di aderire a diverso e 
più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui 
dal combinato disposto degli artt. 80, comma 5, lett. f-
bis) e 89, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016, emergerebbe 
inequivocabilmente il seguente Principio di diritto: “la di-

chiarazione mendace presentata dall’operatore economi-

co, anche con riguardo all’Impresa ausiliaria, comporta 

l’esclusione dalla gara. L’art. 89, comma 3, del Dlgs. n. 

50/2016, non si applica in caso di attestazione non veritie-

ra sul possesso dei requisiti ex art. 80 da parte dell’Impre-

sa ausiliaria, stante il rapporto di specialità con il comma 

1 dello stesso art. 89, che prevede espressamente l’e-

sclusione del concorrente in caso di dichiarazioni menda-

ci provenienti dall’Impresa ausiliaria (Consiglio di Stato, 

Sezione V, Sentenza 19 novembre 2018 n. 6529; Sezione 

V, sentenza 3 gennaio 2019 n. 69). Siffatta impostazio-

ne vale a prescindere da qualsiasi considerazione sulla 

coincidenza, nella medesima persona fisica, della titolarità 
della rappresentanza legale delle due Imprese (ausiliata e 

ausiliaria) e della conseguente conoscenza dello stato di 

irregolarità contributiva di quest’ultima, nonché delle asse-

rite inadempienze contrattuali dell’ausiliario riferite ad altro 

affidamento, per le quali spetta alla stazione appaltante 
valutarne la rilevanza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. 

c), del ‘Codice dei Contratti’ (cfr. Delibera Anac n. 337 del 

10 aprile 2019, pag. 3”.

La ricorrente rileva che poiché la questione attiene alla 

riscontrata sussistenza di irregolarità contributive imputa-
bili alla ditta ausiliaria, “non avendo la ricorrente posto in 

essere alcuna dichiarazione mendace, né risultando ad 

essa neppure mediatamente imputabile quella realizzata 

dall’ausiliaria, non viene in evidenza nessuna delle fatti-

specie escludenti previste dall’art. 80 del Dlgs. n. 50/2016. 

Neppure quella contemplata al comma 5, lett. f-bis), che 

prevede l’esclusione dalla partecipazione alla procedura 

d’appalto dell’operatore economico che presenti nella pro-

cedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere”.

I Giudici hanno ritenuto fondato il ricorso sulla base del 

combinato disposto dagli artt. 80 e 89 del “Codice dei con-

tratti pubblici”.

L’art. 80 del Dlgs. 50/2016, relativo ai “motivi di esclu-

sione”, al comma 5, lett. f-bis), prevede che le Stazioni 
appaltanti escludano dalla partecipazione alla procedura 

d’appalto un operatore economico che, tra l’altro, presenti 
nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di su-
bappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.
L’art. 89, nel disciplinare il c.d. “avvalimento”, al comma 3 
prevede che “la Stazione appaltante verifica, conforme-

mente agli artt. 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capa-

cità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano 

i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di 

esclusione ai sensi dell’art. 80. Essa impone all’operato-

re economico di sostituire i soggetti che non soddisfano 

un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono 

motivi obbligatori di esclusione”. Tuttavia, al comma 1 pre-
vede espressamente che, “nel caso di dichiarazioni men-

daci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 

12, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante 

esclude il concorrente e escute la garanzia”.

LA GIURISPRUDENZA
Avvalimento
l’irregolarità contributiva dell’ausiliaria non comporta 
l’esclusione dell’ausiliata che non ne è a conoscenza
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E tale previsione viene subito dopo quella secondo cui 

“l’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità 

di altri soggetti allega, oltre all’eventuale attestazione Soa 

dell’Impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla 

stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei 

requisiti generali di cui all’art. 80, nonché il possesso dei 

requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento”.

Quindi, la genericità della previsione sulle dichiarazioni 
mendaci, che non fa distinzioni tra Impresa ausiliata e 
ausiliaria, “sembra” legittimare la conclusione, a cui giun-
ge parte della giurisprudenza e che è stata fatta propria 

dall’Amministrazione col provvedimento impugnato, che 
l’Amministrazione debba escludere il concorrente a chiun-
que appartengano le dichiarazioni mendaci, cosicché l’Im-
presa ausiliata risponda delle dichiarazioni mendaci even-
tualmente riconducibili alla sola impresa ausiliaria.
Il Collegio ritiene tuttavia che se la ratio dell’esclusione 

in caso di false dichiarazioni è quella di consentire alle 

Amministrazioni di intrattenere rapporti solo con imprese 
affidabili, allora sia necessario interpretare la norma non 
solo in senso costituzionalmente orientato, ma anche coe-
rente con la ratio descritta, e non far rispondere l’Impresa 

ausiliata per responsabilità oggettiva, cioè per circostanze 
riconducibili solo alla sfera dell’impresa ausiliaria (come 
nel caso di contributi previdenziali richiesti dall’Inps).

Oltretutto, nel caso di specie, tali circostanze non erano 
facilmente accertabili dalla ricorrente neppure da un accu-
rato esame del bilancio dell’impresa ausiliaria, cosicché, 
non essendo provato che essa ne fosse a conoscenza, 
non può neanche sostenersi che sul punto vi sia stata una 

sua negligenza.

In altri termini, il Collegio condivide quella giurisprudenza 
che afferma che il principio secondo cui la Stazione ap-
paltante, che in sede di verifica del possesso dei requisiti 
dichiarati riceve dall’Ente previdenziale comunicazione 
di Durc irregolare, è tenuta a escludere l’operatore dal-
la procedura, revocando l’aggiudicazione eventualmente 
effettuata, senza procedere al previo invito alla regolariz-
zazione, vale solo nel caso di irregolarità contributiva del-
la impresa concorrente, non potendo operare nel caso di 
irregolarità di Impresa ausiliaria della quale la concorrente 
intende avvalersi, soprattutto nell’ipotesi in cui l’ausiliata 
non conosceva le irregolarità contributive dell’ausiliaria né 

avrebbe potuto conoscerle.

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici affermano 
che non contrasta con il diritto euro-unitario, alla luce 
dei principi di principi di libera prestazione dei servizi e 

di massima apertura alla concorrenza delle procedure 
di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la nor-
mativa interna sugli affidamenti contrattuali da parte dei 

Nella Sentenza in esame, i Giudici affermano che nelle 
concessioni il business plan costituisce il fondamento 
dell’istituto, che si regge sui flussi di cassa che il bene o 
il servizio affidato in concessione è idoneo a garantire e 

piccoli Comuni a mezzo delle “Centrali di committenza”. 

Nello specifico laddove si riducono i modelli organizzativi 
utilizzabili (escludendo la partecipazione anche di soggetti 

privati) nonché laddove si limita l’ambito territoriale della 
loro operatività.

sui quali si fonda la sostenibilità dell’operazione. Quindi, 
la verifica di anomalia dell’offerta nelle concessioni ha ad 
oggetto il business plan sotto il profilo della attendibilità e 
plausibilità delle previsioni nello stesso contenute. Poi, nel 

Centrali di committenza
la normativa italiana è compatibile con il diritto euro-
unitario

Concessioni
fondamentale il business plan anche per la verifica 
dell’anomalia

Cgue, Sentenza C- 3/19 del 4 giugno 2020

Tar Genova, Sentenza 731 del 13 giugno 2020
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Nella casistica in esame, i Giudici chiariscono che le So-
cietà di gestione del risparmio sono riconducibili alle Isti-
tuzioni finanziarie (non bancarie), vengono iscritte ai sensi 
dell’art. 36, del Dlgs. n. 58/1998 in apposito albo tenuto 
dalla Banca d’Italia e appartengono alla categoria degli 

investitori istituzionali. 

In materia di concessione di lavori pubblici, l’art. 144, com-
ma 3-ter, del Dlgs. n. 163/2006 (ratione temporis vigente) 

– secondo cui “il bando può prevedere che l’offerta sia 

corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più Isti-

tuti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare 
l’operazione, anche in considerazione dei contenuti dello 

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la Corte di giustizia 
statuisce che, qualora un Ente sia abilitato in forza del di-
ritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e 
di architettura nello Stato membro interessato, esso non 
può vedersi negato il diritto di partecipare a una procedura 

di aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad ogget-
to la prestazione degli stessi servizi, e ciò anche quando 
tale preclusione sia determinata da specifiche presunzioni 
discendenti dalla sua forma giuridica, quale quella di Ente 
senza scopo di lucro. Peraltro, la Corte ha sottolineato che 

schema di contratto e del piano economico-finanziario” 

– non esige l’obbligo di prevedere nel bando, a pena di 
esclusione, la presentazione, a corredo dell’offerta, del-
la dichiarazione di uno più Istituti finanziatori, recante la 
manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, poi-
ché il Legislatore, con una formula aperta, ha riconosciuto 
a ciascuna Amministrazione la facoltà di determinarsi in 
proposito. Inoltre, lo stesso Legislatore non ha precisato 
nel dettaglio il tipo ed il grado di impegno dell’istituto fi-
nanziatore, che in concreto dipendono dal modo in cui è 
congegnato il bando e dagli accordi preventivi che l’Istituto 

finanziatore conclude con il concorrente. 

lo svolgimento a titolo professionale delle prestazioni di 
architettura ed ingegneria in via continuativa e remune-
rata non veicola, ex se, una presunzione di maggiore af-
fidabilità del soggetto e non potrebbe giustificare, quindi, 
le correlate limitazioni soggettive poste dalla legislazione 
nazionale che disciplina le procedure di affidamento. Se 
un soggetto è abilitato a svolgere determinate prestazioni 
deve, in sostanza, poter rendere le stesse anche nei con-
fronti di committenti pubblici.

Dichiarazione di Istituti finanziatori a corredo 
dell’offerta
la previsione nel bando è una mera facoltà e non obbligo 
per la Stazione appaltante

Enti senza scopo di lucro
possono partecipare alle procedure per l’affidamento di 
servizi di architettura e ingegneria

Trga Trento, Sentenza n. 91 del 16 giugno 2020

Cgue, Sentenza C-219/19 dell’11 giugno 2020

caso che la concessione venga affidata per la prima volta, 
con assenza di dati relativi alla gestione pregressa, la va-
lutazione sarà caratterizzata da un più accentuato carat-
tere prognostico. E’ evidente che sussiste una differenza 

rispetto alla verifica di anomalia negli appalti pubblici, diffe-
renza, tuttavia, che non può risolversi in una mera profes-

sione di fede nei confronti del piano economico finanziario 
della affidataria, pena il rischio di successive interruzioni o 
malfunzionamenti del servizio. Tutto ciò a maggior ragione 
nel caso, come quello in esame, di affidamento in conces-
sione di presidi sanitari, la cui essenzialità e delicatezza 
impone una verifica di anomalia rigorosa. 
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Nella Pronuncia in esame, la Società ricorrente lamenta 
l’esclusione da una gara per l’affidamento dei servizi di 
ingegneria in quanto all’apertura della “Busta B – Offerta 

tecnica” risultava aver prodotto “in violazione dell’art. 16 

ultimo capoverso del bando di gara […] l’elaborato ‘Pro-

gramma di indagine e relazione di accompagnamento’, 

privo della firma del Geologo prevista a pena di esclusione 
dalla gara”.

Tale Documento – rappresenta la Società ricorrente – è 
stato firmato digitalmente dal legale rappresentante e dal 
Direttore tecnico, come richiesto dal bando in ordine alla 
generalità dei “documenti costituenti l’offerta tecnica”, ma 
non anche dal Geologo, collaboratore su base annua del-
la Società, come richiesto dal bando di gara per altri do-
cumenti.
I Giudici preliminarmente ricordano che nelle gare pubbli-
che la funzione della sottoscrizione della documentazione 
e dell’offerta è quella di renderla “riferibile al presentatore” 

dell’offerta, “vincolandolo all’impegno assunto” (cfr. Con-
siglio di Stato, Sezione III, Sentenza 24 maggio 2017, n. 
2452: Tar Puglia, Bari, Sezione Unite, Sentenza 7 settem-
bre 2018, n. 1212).
In altri termini, la sottoscrizione delle offerte di gara - nor-
mativamente imposta, a pena di esclusione - è preordina-
ta a garantire l’effettiva riferibilità al proponente, la serietà 

del formalizzato impegno e l’assunzione della relativa re-
sponsabilità.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene non possa trovare 
applicazione l’orientamento giurisprudenziale in base al 
quale qualora il Progetto rappresenti elemento costitutivo 
dell’offerta tecnica, il difetto di sottoscrizione da parte del 
tecnico abilitato priva di giuridica rilevanza il medesimo e si 
traduce anche nella mancanza di un elemento essenziale 
dell’offerta, con conseguente legittimità dell’esclusione del 

concorrente che abbia prodotto l’offerta tecnica carente.

In primo luogo, infatti, la sottoscrizione delle offerte è 
adempimento che viene richiesto all’operatore economi-

co e che, dunque, viene materialmente posto in essere 
dal soggetto munito del potere di rappresentanza (art. 48, 
comma 8, Dlgs. n. 50/2016).
In secondo luogo, la giurisprudenza ha inoltre evidenziato 
che ove la finalità della sottoscrizione della documentazio-
ne e dell’offerta (che è appunto quella di renderla riferibile 

al presentatore, vincolandolo all’impegno assunto) risulti 
in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso inte-
resse dell’Amministrazione, non vi è spazio per interpreta-
zioni puramente formali delle prescrizioni di gara.
Pertanto, nel caso di specie l’avversata previsione della 
lex specialis – recante una espressa e diretta commina-
toria di esclusione per il mero difetto di sottoscrizione di 
un documento costitutivo dell’offerta tecnica da parte di 
un tecnico (geologo iscritto al relativo albo) – risulta irra-
gionevole e sproporzionata, come contestato dalla società 
ricorrente, rispetto al fine perseguito.
Il ricorso quindi viene respinto in quanto:
- l’offerta tecnica risulta univocamente riconducibile all’o-

peratore economico (in forza della sottoscrizione da 
parte del legale rappresentante), che ne ha assunto la 
responsabilità;

- la documentazione prodotta in gara dall’operatore eco-
nomico consente di ricavare il nominativo del tecnico 
abilitato.

In conclusione, in base al Principio di proporzionalità, gli 
atti amministrativi non debbono andare oltre quanto è op-
portuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato 
e, qualora si presenti una scelta tra più opzioni, l’Ammini-
strazione deve ricorrere a quella meno restrittiva.

Principio di proporzionalità
escluso il rigido formalismo a favore dell’apertura alla 
concorrenza
Tar Catania, Sentenza n. 1566 del 29 giugno 2020
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Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici affermano 
che, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016, 
nei raggruppamenti d’Imprese di tipo orizzontale vanno 
indicate (in termini descrittivi o percentuali) le parti del 
servizio svolte da ciascun componente, risultando peraltro 

Nel caso in questione, i Giudici si esprimono sul soccor-
so istruttorio integrativo e sui doveri di diligenza dell’ap-
paltatore. In particolare, i Giudici rilevano che il dovere 
di “soccorso istruttorio” è sancito, nell’ambito della disci-
plina generale del procedimento amministrativo, dall’art. 
6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241/1990, in base al 

Nella casistica in oggetto, i Giudici affermano che la revi-
sione dei prezzi dei contratti si applica solo alle proroghe 

contrattuali, come tali previste ab origine negli atti di gara 

ed oggetto di consenso “a monte”, ma non anche agli atti 
successivi al contratto originario con cui, mediante spe-
cifiche manifestazioni di volontà, è stato dato corso tra le 
parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancor-
ché di contenuto identico a quello originario per quanto 

concerne la remunerazione del servizio, senza che sia 
stata avanzata alcuna proposta di modifica del corrispet-
tivo. Peraltro, il criterio distintivo tra proroga e rinnovo va 
individuato nell’elemento della novità. Ricorre un’ipotesi di 

tale onere teso “ad assolvere alle finalità di riscontro della 
serietà e affidabilità dell’offerta ed a consentire l’individua-

zione dell’oggetto e dell’entità delle prestazioni che saran-

no eseguite dalle singole Imprese raggruppate”. 

quale il responsabile del procedimento è tenuto a chiede-
re “il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni 
o istanze erronee o incomplete”, sollecitando il privato a 
porre rimedio ad eventuali dimenticanze o errori. Ciò tiene 
conto, tra l’altro, del principio, enunciato dall’art. 7 della 
Legge n. 241/1990, di collaborazione, efficacia ed eco-

proroga solo allorquando vi sia integrale conferma delle 
precedenti condizioni (fatta salva la modifica di quelle non 
più attuali), con il solo effetto del differimento del termine 
finale del rapporto, per il resto regolato dall’atto origina-
rio. Anche la sola modifica del prezzo comporta, invece, 
un’ipotesi di rinnovo, nella quale non ha luogo la revisione 
del prezzo (il cui scopo è già realizzato in virtù del suo 

adeguamento). Insomma, se cambia la fonte del rapporto 
e sussistendo una nuova negoziazione, l’appaltatore non 
potrà invocare l’adeguamento dei prezzi, pur se la presta-
zione persiste nei termini precedenti.

Rti orizzontali
devono essere indicate le parti del servizio svolte da 
ciascun concorrente

“Soccorso istruttorio”
consente la regolarizzazione ma non l’integrazione 
documentale

Revisione dei prezzi
ammessa solo in caso di proroga del contratto

Tar Piemonte, Sentenza n. 423 del 27 giugno 2020

Tar Puglia, Sentenza n. 835 del 10 giugno 2020

Consiglio di Stato, n. 3874 del 16 giugno 2020



Contratti
NEWS

13 luglio 2020

LA GIURISPRUDENZA

8

nomicità dell’azione dell’Amministrazione pubblica. Nelle 
procedure di gara è preclusa qualsiasi forma di integrazio-
ne documentale, pena la violazione non solo del canone 
di imparzialità e di buon andamento dell’azione della Pub-
blica Amministrazione, ma anche del principio della par 

condicio di tutti i concorrenti. Da qui anche l’ulteriore di-
stinzione, ampiamente diffusa in giurisprudenza, tra i con-
cetti di “regolarizzazione documentale” e di “integrazione 

documentale”. L’integrazione non è consentita, risolven-
dosi in un effettivo vulnus del principio di parità di tratta-
mento. Invece, è consentita la mera regolarizzazione, che 
attiene a circostanze o elementi estrinseci al contenuto 
della documentazione. 
Il “soccorso istruttorio” consente di completare o chiarire 
dichiarazioni o documenti già presentati, ma non di in-
trodurre documenti nuovi, né tantomeno di supplire alla 
violazione di adempimenti procedimentali o all’omessa 
allegazione dei documenti richiesti a pena di esclusio-

ne. Dunque, in base a questo orientamento in presenza 
di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da 

parte di una Impresa concorrente, l’invito alla regolariz-
zazione costituirebbe una palese violazione del principio 

della par condicio. Nel caso di specie, la Società ricorren-
te, ad eccezione del Dgue, non ha caricato nulla della do-
cumentazione amministrativa richiesta dalla lex specialis 

di gara. Il mancato deposito di questi atti, alcuni dei quali 
indispensabili finanche alla stessa identificazione precisa 
della Società ricorrente, ha comportato, ai sensi del disci-
plinare di gara l’esclusione dell’operatore, atteso che gli 
stessi risultavano al Rup inesistenti. L’inesistenza di tali 
documenti non poteva essere colmata con il “soccorso 

istruttorio” in quanto, non avendo presentato neanche la 
domanda di partecipazione, l’Impresa ricorrente non è ri-
uscita sostanzialmente ad acquisire neanche lo status di 

partecipante alla gara nei cui confronti venire incontro con 

apposito soccorso istruttorio. 

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici chiariscono 
che, di fronte ad una vistosa ambiguità o indeterminatez-
za nel disciplinare di gara, è non solo legittimo, ma anzi 
indispensabile il “soccorso istruttorio” per consentire alle 

concorrenti di provare l’esistenza dei requisiti, esistenti al 
momento dell’offerta, e non emergenti dalla documenta-
zione depositata solo per una imprecisione o incertezza 
nella formulazione del disciplinare. Peraltro, i Giudici han-
no ricordato che, per il tenore letterale dell’art. 83, comma 

9, del Dlgs. n. 50/2016, il “soccorso istruttorio” ha la finali-
tà di consentire la regolarizzazione della documentazione 
già prodotta in gara, ma ritenuta dalla Stazione appaltante 
incompleta o irregolare sotto un profilo formale, non an-
che di consentire all’offerente di formare atti in data suc-
cessiva a quella di scadenza del termine di presentazione 
delle offerte, in violazione del principio di immodificabilità 
e segretezza dell’offerta, imparzialità e par condicio delle 

Imprese concorrenti.

Consiglio di Stato, Sentenza n. 4103 del 26 giugno 2020

Nella casistica in esame, i Giudici rilevano che il termine 
per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pub-
blicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono 
essere annoverati anche i verbali di gara, ivi comprese le 
operazioni tutte e le valutazioni operate dalle Commissioni 
di gara delle offerte presentate, in conformità con la previ-
sione contenuta nell’art. 29, del Dlgs. n. 50/2016. La pub-
blicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, 
ex art. 29 del Dlgs. n. 50/2016, è idonea a far decorrere il 
termine di impugnazione. Sono inoltre idonee a far decor-
rere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazio-
ne le forme di comunicazione e di pubblicità individuate 
nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, 

purché gli atti siano comunicati o pubblicati congiuntamen-
te ai relativi allegati. Le informazioni previste, d’ufficio o a 
richiesta, dall’art. 76 del Dlgs. n. 50/2016, nella parte in cui 
consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi 
già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la 
proposizione, non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un 
ricorso principale. La proposizione dell’istanza di accesso 

agli atti di gara comporta la “dilazione temporale” quando 

i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei docu-
menti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero 
delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di 
verifica dell’anomalia dell’offerta.

Termine per l’impugnazione
dies a quo
Consiglio di Stato, Sentenza n. 12 del 2 luglio 2020
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Delibera n. 429 del 13 maggio 2020

Nel caso in oggetto, una Società ha chiesto il riesame e 
il conseguente annullamento in autotutela della Delibera 
n. 266/2020 nella quale l’Anac, esprimendo un parere 
sull’istanza di precontenzioso formulata, aveva ritenuto 
legittimo il contestato provvedimento di revoca dell’aggiu-
dicazione disposto dalla Stazione appaltante per manca-
ta produzione dell’accordo di cooperazione da parte del 

concorrente aggiudicatario. L’Autorità rigetta l’istanza di 

riesame e conferma quanto disposto con la Delibera n. 
266/2020. Il dispositivo della Delibera in questione chia-
risce che in ragione della mancata dimostrazione del re-

quisito di partecipazione prescritto dal bando, la Stazio-
ne appaltante avrebbe dovuto procedere all’esclusione 

del concorrente in fase di gara e non anche procedere 

all’aggiudicazione e alla successiva revoca, ciò anche 
tenendo in precisa considerazione le affermazioni dell’o-
peratore economico in ordine all’impossibilità di produrre 
l’accordo di cooperazione richiesto dalla disciplina di gara. 

Ciò avrebbe dovuto evitare al concorrente le conseguen-
ze connesse, per legge, alle dichiarazioni non veritiere e 
alla mancata stipula del contratto per fatto dell’aggiudica-
tario.

Mancata dimostrazione del requisito di partecipazione
comporta l’esclusione immediata del concorrente

Nella fattispecie in esame, una Associazione chiede un 
parere in merito alla disciplina applicabile ai contratti 
aventi ad oggetto servizi di protezione dei dati individuali 

sottoscritti ai sensi dell’art. 37, punto 6, del Regolamen-
to UE 2016/679, con particolare riferimento al Principio di 
rotazione e al rinnovo dei contratti. L’Anac osserva che 

l’affidamento dei contratti aventi ad oggetto il servizio di 
protezione dei dati personali di importo inferiore alle soglie 
comunitarie deve realizzarsi nel rispetto del Principio di 

rotazione. Peraltro, i particolari requisiti e obiettivi di espe-
rienza e stabilità nell’organizzazione del servizio, richie-
sti dalla normativa di Settore, possono essere perseguiti 
dalla Stazione appaltante già in fase di programmazione 
dei fabbisogni e di progettazione del servizio da affidare, 
attraverso la previsione di una durata del contratto che sia 

congrua rispetto agli obiettivi individuati e alle prestazioni 

richieste al contraente.

Principio di rotazione
si applica anche agli affidamenti di servizi di protezione di 
dati personali (Dpo)
Delibera n. 421 del 13 maggio 2020
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Corte dei conti Umbria, Delibera n. 103 del 12 giugno 2020

Nella fattispecie in esame, viene chiesto un parere sul-
la quantificazione delle quote da corrispondere, ai sen-
si dell’art. 48 del Dl. n. 18/2020 convertito con Legge n. 
27/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), ai gestori dei servizi 
educativi e scolastici nonché dei servizi sociosanitari e so-
cioassistenziali, durante il periodo di sospensione dispo-
sto nel rispetto delle misure di contenimento dell’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19”. 

L’art. 48 citato, come modificato dall’art. 109 del Dl. n. 
34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), autorizza le Pubbliche 
Amministrazioni (durante la sospensione dei servizi edu-
cativi e scolastici nonché dei servizi sociosanitari e socio-
assistenziali) al pagamento dei gestori privati per tutto il 
periodo della sospensione, sulla base delle risorse dispo-
nibili in bilancio. 

La Sezione chiarisce che la sostituzione dell’art. 48 ope-
rata dall’art. 109 del Dl. n. 34/2020 autorizza ora le Pubbli-
che Amministrazioni – durante la sospensione dei servizi 
educativi e scolastici nonché dei servizi sociosanitari e 

socioassistenziali – al pagamento dei gestori privati di tali 
servizi per tutto il periodo della sospensione, sulla base 
delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra for-
ma. In sostanza, rispetto al testo previgente viene meno il 

riferimento agli importi di spesa iscritti nel bilancio preven-
tivo. Nell’ipotesi in cui le prestazioni siano convertite in al-
tra modalità, in deroga alla normativa vigente sui contratti 
pubblici relativi ai lavori e servizi di cui al Dlgs. n. 50/2016 

e previo accordo tra le parti, le stesse dovranno essere 
retribuite nei seguenti termini: 
a. quota-parte dell’importo è dovuta per l’erogazione del 

servizio standard secondo le modalità attuate prece-
dentemente alla sospensione e subordinatamente alla 
verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi da parte del 
gestore; 

b. un’ulteriore quota è corrisposta per il mantenimento 
delle strutture interdette in modo tale che siano imme-
diatamente disponibili ed in regola con le disposizioni 
vigenti all’atto della ripresa delle normali attività; 

c. è eventualmente riconosciuta al gestore, a copertura 
delle spese residue incomprimibili, una terza quota, ri-
dotta, per compensazione, da eventuali “entrate resi-

due mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei cor-

rispettivi derivanti dai pagamenti” già incassati, cui non 
corrisponda la prestazione di servizio e da “altri contri-

buti a qualsiasi titolo ricevuti”. 

Decreto “Cura Italia”
sospensione dei servizi educativi e scolastici
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