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EDITORIA - LE RIVISTE di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

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

%

IVA&Fisco Enti Locali
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali

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

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

Tia: la Cassazione ribadisce che non è 
assoggettabile all’Iva
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Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018
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1
Anno VI
Gennaio 2018

Entilocalinews
SETTIMANALE (codice MEPA - CSELEDRV001)

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

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

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

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

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

7 Gennaio 2018

Servizi Pubblici Locali 
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV002)

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

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

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

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

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII

Gennaio 2018

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

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

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

Natura giuridica Dell’Addizionale provinciale 
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 
somme da versamenti spontanei da parte

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

NUMERO

1
Anno VIII
15 Gennaio 2018

Revisorenews
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV004)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

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

 Revisorenews € 105,00 

 Servizi Pubblici Locali € 125,00 

 Personale & Incarichi € 125,00

 Tributinews Centro Studi Enti Locali € 160,00

 Federalismo & Accountability € 125,00 

Abbonamenti annuali

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

€ 335,00 

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

€ 315,00 

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

€ 315,00 

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
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Sanzioni a seguito di accertamento violazione limiti 
di velocità: diramate le Istruzioni per l’inserimento dei 

dati nella Piattaforma

Con la Circolare Fl. n. 14 del 9 luglio 2020, il Ministero 
dell’Interno ha dettato le Istruzioni per l’inserimento, 

nella apposita Piattaforma, dei dati relativi ai proventi 
delle sanzioni a seguito di accertamento della violazione 

dei limiti di velocità. 

11

“Covid-19”
convertito in Legge il Dl. n. 33/2020 con le misure 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 177 del 15 luglio 2020 
la Legge 14 luglio 2020, n. 74, di conversione del Dl. 
16 maggio 2020, n. 33, contenente “Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
‘Covid-19’” 

14

“Decreto Rilancio”
arriva in extremis l’approvazione definitiva del 

Senato, la Manovra anticrisi da 55 miliardi è Legge n. 
77/2020

Con 159 voti a favore, 121 contrari e nessun astenuto, 
Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il Ddl. 

n. 1874, di conversione con modificazioni del Decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”). 

13

“Decreto Semplificazioni”
pubblicato in G.U. il Dl. contenente importanti novità 

in materia di appalti e innovazione digitale

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 
(S.O. n. 24) il Dl. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure 
urgenti per la Semplificazione e l’Innovazione digitale”, 

meglio noto come “Decreto Semplificazioni”.

11

Enti Locali in scioglimento
assegnati i contributi per la realizzazione e la 

manutenzione di opere pubbliche

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il 10 luglio 2020 
il Dm. 26 giugno 2020, che assegna agli Enti Locali in 
condizione di scioglimento, i contributi di cui all’art. 1, 

comma 277, della Legge n. 205/2017. 

13

“Fase 3”
firmato il nuovo Decreto che proroga fino al 31 luglio 

2020 le misure disposte dal Dpcm. 11 giugno 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato 
il Dpcm. 14 luglio 2020, che proroga al 31 luglio 2020 le 
misure disposte dal previgente Dpcm. 11 giugno 2020.
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Finanziamento Centri estivi e contrasto alla povertà 
educativa: i chiarimenti del Dipartimento per le 

Politiche della Famiglia

Con il Messaggio n. 1 dell’8 luglio 2020, il Dipartimento 
per le Politiche della Famiglia ha fornito chiarimenti in 
merito alle misure di sostegno alle famiglie previste 

dall’art. 105 del Dl. n. 34 del 19 maggio 2020, recante 
“Finanziamento dei Centri estivi 2020 e contrasto alla 

povertà educativa”.

16

Fatturazione elettronica
il Garante Privacy boccia lo Schema di 

provvedimento delle Entrate, “troppi i dati personali 
contenuti nei file”

Con il Parere n. 9434785 del 9 luglio 2020, il Garante 
Privacy ha bocciato lo Schema di provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate concernente le 
regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle 

fatture elettroniche.

16

Iva su project financing
confermata la rilevanza Iva delle somme erogate a 

garanzia dell’equilibrio economico e finanziario della 
gestione 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 211 del 13 luglio 2020, ha dato indicazioni 

sul trattamento fiscale ai fini Iva delle somme corrisposte 
da un Comune al Concessionario di un project financing 
che svolge attività di valorizzazione di un Polo museale.

21

Organo di revisione Enti Locali
attivata una nuova procedura per il controllo degli 

incarichi dichiarati dai Revisori 

Con Comunicato Fl. n. 2 del 10 luglio 2020, il Viminale 
ha reso nota l’avvenuta attivazione di una nuova 

funzione del Portale che permette di visualizzare la 
situazione relativa al controllo operato dall’Ufficio in 

merito agli incarichi dichiarati dai Revisori per l’accesso 
alle Fasce “2” e “3”.

20

Iva
aliquota ordinaria sull’installazione di colonnine di 

ricarica per veicoli elettrici se ad uso privato

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 218 del 14 luglio 2020 ha chiarito che non 

è soggetta all’aliquota Iva del 10% l’installazione di 
una colonnina di ricarica per veicolo elettrico se ad uso 

privato.

19

Iva
non ammessa la nota di credito a rettifica 

dell’aliquota ordinaria applicata su una fattura 
d’acconto emessa in una prima fase generica

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 216 del 14 luglio 2020, ha fornito chiarimenti 

sull’impossibilità di emettere nota di credito per errata 
applicazione dell’aliquota Iva ordinaria, su una fattura 
correttamente emessa a titolo di acconto nell’ambito di 

una prima convenzione generica.
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Corte dei conti
Linee-guida per le Relazioni del Collegio dei Revisori 
dei conti sui rendiconti delle Regioni per l’esercizio 

2019

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la 
Deliberazione n. 3/Sezaut/2020/Inpr del 27 aprile 2020, 
ha approvato le annuali Linee-guida per le Relazioni del 
Collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle Regioni 

e delle Province autonome per l’esercizio 2019 e il 
relativo Questionario.



WEBINAR
COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

#IORESTOACASA 

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

clicca QUI per procedere con l’acquisto on-line

ELENCO DEI CORSI DISPONIBILI DATA PREZZO MODALITÀ

  IL BILANCIO CONSOLIDATO E L’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI 28 Luglio 2020* € 50,00 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 la Circolare n. 14 del 9 luglio 2020, pubblicata sul 
sito istituzionale del Ministero dell’Interno-Direzione cen-
trale della Finanza locale, sono state dettate le Istruzioni 
operative per l’inserimento, nella apposita Piattaforma, dei 
dati relativi ai proventi derivanti dalle sanzioni conseguenti 
all’uso di mezzi meccanici di controllo delle violazioni delle 
norme di comportamento e la loro utilizzazione. 
Ricordiamo che, con proprio Comunicato 11 maggio 2020, 
la medesima Direzione centrale aveva informato dello slit-
tamento al 30 settembre – in luogo del 31 maggio 2020 
- del termine per l’invio della prima relazione illustrativa 
di cui al Decreto interministeriale n. 608 del 30 dicembre 
2019.
Come previsto dal Decreto 30 dicembre 2019, nella re-
lazione dovranno essere indicati gli incassi derivanti dai 
proventi ex art. 2018, comma 1, e 142, comma 12-bis, del 
Dlgs. n. 285/1992. 
Istruzioni a regime
La Circolare ricorda che, a regime, i dati in questione do-
vranno essere trasmessi al Ministero dell’Interno entro il 
31 maggio di ciascun anno e sarà accessibile da parte di 
ogni Ente interessato sul sito web della Direzione centrale 
della Finanza locale all’indirizzo: https://finanzalocale.in-
terno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify.
Quest’anno, complice il “Covid-19” e la mancanza di auto-
matismo motivata dal fatto che si trattava della prima ap-
plicazione, la Piattaforma telematica sarà accessibile per 
il mese di settembre e, in maniera piuttosto curiosa, è già 
stata prevista a monte anche una sorta di “deroga sulla 
proroga”. “Per i ritardatari, - si legge infatti nel Documento 
- l’applicazione sarà disponibile anche per il mese di otto-
bre. Dopo tale data la procedura sarà chiusa”.
Viene inoltre specificato che la riproduzione del Modello 
informatico da utilizzare è allegata al Decreto citato e che 
l’anno da prendere come riferimento è l’anno finanziario 
precedente a quello di presentazione della Relazione 
stessa.
Riportiamo qui di seguito l’insieme delle istruzioni fornite 
agli Enti.

Punto 1 - Informazioni generali
I dati conoscitivi di ciascun Ente e l’anno di riferimento 
della relazione sono inseriti automaticamente dal sistema.
Punto 2 - Proventi delle sanzioni amministrative pe-
cuniarie per violazioni delle norme del “Codice del-
la Strada”, come risultanti dalla contabilità dell’Ente 
dell’anno precedente
Per proventi si intendono le somme incassate nell’anno a 
cui si riferisce la relazione anche se non coincidenti con le 
somme accertate nello stesso anno o ad accertamenti di 
anni precedenti al netto delle spese occorse per i proce-
dimenti amministrativi di cui all’ultimo capoverso dell’art. 1 
del Decreto attuativo.
I dati contabili si intendono acquisiti dal rendiconto appro-
vato oppure da verbale di chiusura. Selezionando almeno 
un “SI” la procedura consente di inserire i dati contabili.
Il Quadro 1 si compone delle Sezioni da “A” a “D”.
Nella Sezione “A” devono essere inseriti i proventi delle 
sanzioni applicate ad esclusione di quelle relative alle vio-
lazioni dell’art. 142, comma 12-bis.
Nella Sezione “B” vanno inserite le somme incassate ori-
ginate da sanzioni derivanti da violazione dei limiti di velo-
cità di cui all’art. 142, comma 12-bis, comminate da propri 
Organi di Polizia su strade di competenza e in concessio-
ne. L’importo incassato va indicato nella misura del 100%.
Le Sezioni “C” e “D” sono relative, rispettivamente, ai 
proventi incassati ai sensi dell’art. 142, comma 12-bis, e 
quantificate nella misura del 50%, da parte dell’Ente che 
produce la presente relazione e riguardano:
1. sanzioni comminate dai propri organi di Polizia su stra-

de non di proprietà;
2. sanzioni comminate su strade di proprietà dell’Ente da 

parte di Organi di Polizia dipendenti da altri Enti.
Il Quadro 1 si completa di 2 “Totali” che il sistema calcola 
automaticamente e si riferiscono al:
- “Totale” dei proventi B+C+D riguardanti l’ex art. 142, 

comma 12-bis;
- “Totale” complessivo dei proventi A+B+C+D.
Specificazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall’ac-

Sanzioni a seguito di accertamento violazione limiti di 
velocità
diramate le Istruzioni per l’inserimento dei dati nella 
Piattaforma
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certamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di 
cui all’art. 142, comma 12-bis.
Per la Sezione “C”, gli Enti beneficiari, ossia gli Enti a cui 
sono erogati il 50% delle sanzioni, vanno individuati sele-
zionando dai menù a tendina la tipologia e la descrizione 
dell’Ente. L’operatore deve indicare per ogni Ente l’impor-
to erogato;
Nella Sezione “D” vanno individuati, utilizzando i menù a 
tendina, gli Enti versanti e il relativo importo.
Il “Totale” viene calcolato automaticamente dal sistema e 
deve coincidere con quanto indicato nel Quadro 1 nelle 
Sezioni “C” e “D”.
Punto 3 - Destinazione dei proventi derivanti dall’ac-
certamento delle violazioni di cui all’art. 208 e dei limi-
ti massimi di velocità di cui all’art. 142, comma 12-bis
Proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni delle 
norme del “Codice della Strada” di cui all’art. 208, comma 
1, (ad eccezione delle violazioni dei limiti massimi di velo-
cità di cui all’art. 142, comma 12-bis) – Quadro 2.
In questo riquadro sono descritte, nella prima colonna, le 
tipologie di intervento di cui all’art. 208 comma 4. Nella 
seconda colonna, in corrispondenza della tipologia delle 
cennate attività, viene inserito l’insieme delle risorse finan-
ziarie destinate alla loro realizzazione.
Il “Totale” viene calcolato automaticamente dal sistema.
Proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei li-
miti massimi di velocità di cui all’art. 142, comma 12-bis, 
- Quadro 3.
Il Quadro si compone di 2 Sezioni che descrivono sinte-
ticamente le attività di cui all’art. 142, comma 12-ter-1 e 
142, comma 12-ter-2 che possono essere realizzati con 
i proventi di cui all’art. 142, comma 12-bis. Nella colon-
na “Totale in Euro” vanno inserite l’insieme delle risorse 
finanziarie che l’Ente decide di utilizzare per le cennate 
attività.
Il “Totale” viene calcolato automaticamente dal sistema.
Punto 4 - Utilizzo dei proventi derivanti dall’accerta-
mento delle violazioni di cui al comma 1 dell’art. 208 e 
dei limiti massimi di velocità di cui all’art. 142, comma 
12-bis
Utilizzo dei proventi derivanti dall’accertamento delle vio-
lazioni delle norme ai sensi dell’art. 208, comma 1 (ad ec-
cezione delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui 
all’art. 142, comma 12-bis) – Quadro 4.
Il Quadro 4 è diviso in più sezioni in funzione delle tipolo-
gie di interventi decisi dall’ente ai sensi dell’art. 208, com-

ma 4, lett. b) e c), del Dlgs. n. 285/1992 e finanziati con 
i proventi di cui al 1 comma dello stesso articolo (Quadro 
2).
Si premette che l’anno di riferimento è quello a cui si rife-
risce la relazione e cioè l’anno finanziario precedente a 
quello della presentazione della relazione stessa.
Vanno indicati sinteticamente gli interventi realizzati o in 
corso di realizzazione.
Nei campi della colonna denominata “Costo in Euro” deve 
essere inserito il costo complessivo e la percentuale di 
realizzazione dell’intero intervento ricavata dalla spesa 
già sostenuta o da altri parametri indicativi dello stato di 
avanzamento.
I campi disposti per riga che indicano “Totale” non vanno 
compilati. Sarà il sistema a calcolare la somma del costo 
degli interventi e la percentuale di realizzazione comples-
siva.
Utilizzo dei proventi derivanti dall’accertamento delle vio-
lazioni dei limiti massimi di velocità di cui all’art. 142, com-
ma 12-bis – Quadro 5.
L’anno di riferimento è quello a cui si riferisce la relazione 
e cioè l’anno finanziario precedente a quello della presen-
tazione della relazione stessa.
Come illustrato nel Quadro precedente, nella colonna in-
titolata “Denominazione intervento” occorre indicare gli 
interventi realizzati con le risorse provenienti dall’applica-
zione dell’art. 142, comma 12ter-1 e 12ter-2.
Per quanto riguarda la compilazione dei campi “Costo in 
Euro”, “Percentuale di realizzazione” e il “Totale”, si rinvia 
a quanto illustrato paragrafo 4.
Istruzioni per le annualità pregresse
Per quanto riguarda le annualità pregresse non risulta 
praticabile la trasmissione telematica, e pertanto gli Enti 
procederanno alla trasmissione via e-mail dell’Allegato 
“A” del Decreto interministeriale, che viene allega, per cia-
scun anno con la seguente tempistica:
- Anni 2012 e 2013 da presentare entro il 31 gennaio 2021;
- Anni 2014 e 2015 da presentare entro il 30 giugno 2021;
- Anni 2016 e 2017 da presentare entro il 31 dicembre 

2021;
- Anni 2018 da presentare entro il 31 marzo 2022.
Ciascun Ente Locale interessato invierà l’Allegato “A” al 
seguente indirizzo e-mail: renato.berretta@interno.it
Tutte le informazioni acquisite saranno inviate dal Ministe-
ro dell’Interno al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
per i provvedimenti di competenza.
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E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 177 del 15 luglio 2020 
la Legge 14 luglio 2020, n. 74, di conversione del Dl. 16 
maggio 2020, n. 33, contenente “Ulteriori misure urgen-
ti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da ‘Co-
vid-19’” (vedi Entilocalinews n. 20 del 18 maggio 2020).
Il Decreto-legge introduce una serie di misure di conteni-
mento della diffusione del “Covid-19” e disciplina le san-
zioni per chi violi le prescrizioni medesime.
Misure di contenimento della diffusione del “Co-
vid-19” 
A decorrere dal 18 maggio 2020 cessano di avere effetto 
tutte le misure limitative della circolazione all’interno del 
territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 del Dl. n. 19/2020 
(vedi Entilocalinews n. 13 del 30 marzo 2020) e tali misure 
possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi 
artt. 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del terri-
torio medesimo interessate da particolare aggravamento 
della situazione epidemiologica. 
Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con 

Il Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza 
locale, ha pubblicato il 10 luglio 2020 sul proprio sito istitu-
zionale il Dm. 26 giugno 2020, che assegna agli Enti Lo-
cali in condizione di scioglimento, i contributi di cui all’art. 
1, comma 277, della Legge n. 205/2017. 
Ricordiamo che la norma in questione ha istituito un “Fon-
do”, con una dotazione iniziale di Euro 5 milioni annui a 
decorrere dall’anno 2018, per consentire la realizzazione 
e la manutenzione di opere pubbliche negli Enti Locali che 
si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’art. 
143 del Tuel. 
L’Allegato “A” del citato Dm. 26 giugno 2020 contiene tutti 
gli elementi utilizzati per il riparto stesso e l’entità del con-
tributo assegnato a ciascuna Amministrazione.
Come evidenziato nel Comunicato pubblicato congiunta-
mente alla norma, con successivo Provvedimento dirigen-
ziale datato 6 luglio 2020, è stata disposta l’erogazione 

“Covid-19”
convertito in Legge il Dl. n. 33/2020 con le misure per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica

Enti Locali in scioglimento
assegnati i contributi per la realizzazione e la 
manutenzione di opere pubbliche 

mezzi di trasporto pubblici e privati, in una Regione diver-
sa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che 
per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza 
ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il 
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregio-
nali possono essere limitati solo con Provvedimenti adot-
tati ai sensi dell’art. 2 del Dl. n. 19/2020, in relazione a 
specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi 
di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico 
effettivamente presente in dette aree. 
Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e 
per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, sal-
vo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta 
urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi 
individuati con Provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 
del Dl. n. 19/2020; resta in ogni caso consentito il rientro 
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per 

delle risorse finanziarie assegnate a ciascun Comune.
Il Viminale ha esortato, a questo proposito, i Comuni ad 
essere celeri nell’utilizzo delle risorse e ad osservare at-
tentamente quanto disposto dall’art. 158 del Tuel in rela-
zione alla rendicontazione dei contributi straordinari.
“Si ritiene – ha spiegato il Ministero - che l’adempimen-
to possa essere assolto facendo pervenire a questa Di-
rezione Centrale un apposito quadro economico sintetico 
dell’utilizzo del contributo ricevuto, opportunamente inte-
grato da una breve nota descrittiva, in termini di efficienza 
ed efficacia, dell’intervento e/o degli interventi effettuati”.
Gli Enti che sono stati beneficiari dei contributi in parola 
negli anni passati e che non hanno ancora trasmesso il 
relativo rendiconto, sono invitati ad adeguarsi al più pre-
sto, pena la restituzione del contributo straordinario asse-
gnato.
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l’estero possono essere limitati solo con Provvedimenti 
adottati ai sensi dell’art. 2 del Dl. n. 19/2020, anche in re-
lazione a specifici Stati e territori, secondo Principi di ade-
guatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel 
rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione 
Europea e degli obblighi internazionali. 
Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la 
Repubblica di San Marino e le Regioni con essi rispettiva-
mente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione. 
E’ fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora 
alle persone sottoposte alla misura della quarantena per 
Provvedimento dell’Autorità sanitaria in quanto risultate 
positive al “Covid-19”, fino all’accertamento della guarigio-
ne o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura 
allo scopo destinata. 
La quarantena precauzionale è applicata con Provvedi-
mento dell’Autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto 
contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al 
“Covid-19” e agli altri soggetti indicati con i Provvedimenti 
adottati ai sensi dell’art. 2 del Dl. n. 19/2020. In sede di 
conversione è stato aggiunta la possibilità di individuare 
anche misure alternative alla quarantena precauzionale. 
Queste dovranno però produrre effetti analoghi e aver su-
perato il vaglio del Comitato tecnico-scientifico.
E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o 
aperti al pubblico. 
Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi na-
tura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di ca-
rattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni 
attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o 
aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla 
base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le moda-
lità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 
del Dl. n. 19/2020. 
Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifi-
che aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossi-
bile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distan-
za di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si 
svolgono nel rispetto dei Protocolli sottoscritti dal Governo 
e dalle rispettive Confessioni contenenti le misure idonee 
a prevenire il rischio di contagio. 
Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate 
con Provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 del Dl. n. 
19/2020, che possono anche stabilire differenti termini di 
efficacia. 
Le attività dei servizi educativi per l’infanzia, le attività di-
dattiche nelle Scuole di ogni ordine e grado, nonché la 

frequenza delle attività scolastiche e di formazione supe-
riore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Forma-
zione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, 
master, corsi per le professioni sanitarie e Università per 
anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative 
svolte da altri Enti pubblici, anche territoriali locali e da 
soggetti privati, sono svolte con modalità definite con Prov-
vedimento adottato ai sensi dell’art. 2 del Dl. n. 19/2020.
Le attività economiche, produttive e sociali devono svol-
gersi nel rispetto dei contenuti di Protocolli o Linee-guida 
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel Setto-
re di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni 
o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autono-
me nel rispetto dei Principi contenuti nei Protocolli o nelle 
Linee-guida nazionali. 
In assenza di quelli regionali trovano applicazione i Proto-
colli o le Linee-guida adottati a livello nazionale. Le misu-
re limitative delle attività economiche, produttive e sociali 
possono essere adottate, nel rispetto dei Principi di ade-
guatezza e proporzionalità, con Provvedimenti emanati ai 
sensi dell’art. 2 del Dl. n. 19/2020 o del successivo comma 
16 del Decreto in commento. 
Il mancato rispetto dei contenuti dei Protocolli o delle 
Linee-guida, regionali, o, in assenza, nazionali, sopra in-
dicati, che non assicuri adeguati livelli di protezione de-
termina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle 
condizioni di sicurezza. 
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza 
delle attività economiche, produttive e sociali, le Regioni 
monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della si-
tuazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione 
a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del siste-
ma sanitario regionale. 
I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle 
Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto Superiore di 
Sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologi-
ca sul territorio, le Regioni possono introdurre misure de-
rogatorie, ampliative o restrittive.
In sede di conversione è stato aggiunto l’art. 1-bis che, 
novellando l’art. 122 del Dl. n. 18/2020, aggiunge un altro 
tassello ai poteri del Commissario straordinario per l’emer-
genza. Questi ha ora anche facoltà di stipulare dei proto-
colli con le associazioni di categoria delle imprese che di-
stribuiscono mascherine chirurgiche al fine di disciplinare 
prezzi massimi di vendita al dettaglio e rapporti economici 
necessari ad assicurare l’effettiva fornitura e distribuzione 
dei beni, “ivi incluse le misure idonee a ristorare gli ade-
renti dell’eventuale differenza rispetto ai prezzi di acqui-
sto, ferma restando la facoltà di cessione diretta, da parte 
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del commissario ad un prezzo non superiore a quello di 
acquisto”.
Sanzioni e controlli 
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui 
all’art. 650 del Codice penale, le violazioni delle disposi-
zioni in commento e dei Decreti e Ordinanze attuativi delle 
stesse sono punite con la sanzione amministrativa di cui 
all’art. 14, comma 1, del Dl. n. 19/2020.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di 
un’attività di impresa, si applica anche la sanzione ammi-
nistrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’at-
tività da 5 a 30 giorni. 
Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da Au-
torità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per 

le violazioni delle misure disposte da Autorità regionali e 
locali sono irrogate dalle medesime Autorità che le hanno 
disposte.
Il nuovo comma 2-bis, inserito in sede di conversione, ha 
disposto che i proventi delle sanzioni amministrative pecu-
niarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal 
presente Decreto, accertate successivamente alla data di 
entrata in vigore della Legge in commento, siano destinati: 
- allo Stato quando le violazioni siano accertate da Funzio-
nari, Ufficiali ed Agenti statali;
- alle Regioni, alle Province e ai Comuni quando le vio-
lazioni siano accertate dai relativi Funzionari, Ufficiali ed 
Agenti.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato 
il Dpcm. 14 luglio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 
14 luglio 2020, che proroga al 31 luglio 2020 le misure 
disposte dal previgente Dpcm. 11 giugno 2020 (vedi En-
tilocalinews n. 24 del 15 giugno 2020).
Sono state analogamente differite, al 31 luglio 2020, le 
disposizioni contenute nelle Ordinanze del Ministro della 
Salute datate 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020, relative a: 
 - la proroga dell’isolamento fiduciario e della sorveglianza 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 
(S.O. n. 24), il Dl. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misu-
re urgenti per la Semplificazione e l’Innovazione digitale”, 
meglio noto come “Decreto Semplificazioni”.
Il Provvedimento introduce 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);

“Fase 3”
firmato il nuovo Decreto, che proroga fino al 31 luglio 
2020 le misure disposte dal Dpcm. 11 giugno 2020

“Decreto Semplificazioni”
pubblicato in G.U. il Dl. contenente importanti novità in 
materia di appalti e innovazione digitale

sanitaria per tutti i cittadini provenienti dai Paesi fuori 
dall’area Schengen; 

 - il divieto di ingresso e di transito in Italia alle persone 
che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o sia-
no transitati in 13 Paesi (Armenia, Bahrein, Bangladesh, 
Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del 
Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Do-
minicana) e la sospensione dei voli diretti e indiretti da e 
per le nazioni sopra elencate.

 - sostegno e diffusione dell’Amministrazione digitale;
 - investimenti pubblici, ambiente e “Green Economy”.

I 65 articoli che compongono il Decreto hanno lo scopo 
di dare un’accelerazione agli investimenti e alla realizza-
zione delle infrastrutture ma anche di introdurre una serie 
di semplificazioni procedurali e di sostegno e diffusione 
dell’Amministrazione digitale, oltre che di semplificazioni 
rivolte al settore dell’imprenditoria, dell’ambiente e della 
“Green Economy”. Tutto ciò, nell’ottica di far fronte alla cri-
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Con 159 voti a favore, 121 contrari e nessun astenuto, 
Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il Ddl. n. 
1874, di conversione con modificazioni del Decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia 
di Salute, sostegno al Lavoro e all’Economia, nonché di 
Politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica 
da ‘Covid-19’” (vedi Entilocalinews n. 21 del 25 maggio 
2020). 
Il c.d. “Decreto Rilancio” è dunque legge (Legge 17 luglio 
2020, n. 77; Supplemento ordinario n. 25/L alla Gazzetta 
Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020). L’approvazione defini-
tiva nell’Aula del Senato è arrivata a sole 48 ore dalla sca-
denza del Dl. m. 34/2020, che sarebbe decaduto in caso 
di mancata conversione entro il 18 luglio 2020. Il Governo 
aveva posto la fiducia sul testo che – ricordiamo – è una 
vera e propria Manovra da Euro 55 miliardi, studiata per 
sostenere il Sistema economico italiano, fortemente pro-
vato dagli effetti della pandemia che ha di fatto paralizzato 
buona parte del Paese per mesi. 
Le misure introdotte spaziano dagli strumenti per il so-
stegno alle Imprese (contributi a fondo perduto, esenzio-
ni Irap, ecc.), a quelli pensati per promuovere la ripresa 
degli investimenti (ecobonus, sismabonus e incentivi per 
l’acquisto di auto Euro 6 e moto Euro 4 con relativa rotta-
mazione).
Importanti anche gli stanziamenti destinati alla Sanità, alla 
Scuola, agli ammortizzatori sociali e agli strumenti per il 

“Decreto Rilancio”
arriva in extremis l’approvazione definitiva del Senato, la 
Manovra anticrisi da 55 miliardi è Legge n. 77/2020 

sostegno al Comparto turistico, uno dei più colpiti in as-
soluto. 
Come già anticipato, sono numerose anche 
le novità di interesse diretto per gli Enti Locali.  
Ricordiamo, tra le altre, l’estensione fino al 31 dicembre 
2020 del “lavoro agile” per il 50% dei dipendenti pubblici 
che svolgono attività eseguibili da remoto e le numerose 
proroghe introdotte dall’art. 196, comma 3-bis, che ha di-
sposto:
 - 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;

 - 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.

Rimandiamo, per una più puntuale analisi delle principali 
novità, al prossimo numero della presente Rivista.

si economica conseguente alla diffusione del “Covid-19”.
Tra le principali novità si segnalano, l’innalzamento della 
soglia per l’affidamento diretto o in amministrazione diret-
ta per lavori, servizi e forniture (elevata a Euro 150.000) e 
l’applicabilità della procedura negoziata senza bando con 
5 inviti fino a Euro 350.000, 10 inviti da Euro 350.000 e 
Euro un milione e 15 inviti tra Euro 1 e Euro 5,35 milioni. 
Per i contratti sopra soglia, si prevede invece l’applicabi-
lità, salvo motivata determinazione di ricorso alle proce-
dure ordinarie, della procedura ristretta o, nei casi previsti 
dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione 
di cui agli artt. 61 e 62 del “Codice dei Contratti”, per i 
Settori ordinari, e di cui agli artt. 123 e 124, per i Settori 
speciali, ovvero ricorrendone i relativi presupposti con le 
procedure di cui agli artt. 63 e 125 del “Codice” stesso, in 

ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza.
Si segnala che, nella versione definitiva del testo, è stata 
introdotto un inciso che sembra però volto a contenere il 
ricorso a quest’ultima deroga che deve essere utilizzata, si 
legge, “nella misura strettamente necessaria quando, per 
ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi 
della crisi causata dalla pandemia ‘Covid-19’ o dal periodo 
di sospensione delle attività determinato dalle misure di 
contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, 
anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, non 
possano essere rispettati” (art. 2, comma 3). 
Per una analisi specifica delle numerose disposizioni che 
impattano sugli Enti Locali e sul Gruppo Amministrazione 
pubblica, si rimanda al prossimo numero della presente 
Rivista.
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Con il Messaggio n. 1 dell’8 luglio 2020, il Dipartimento 
per le Politiche della Famiglia ha fornito chiarimenti in me-
rito alle misure di sostegno alle famiglie previste dall’art. 
105 del Dl. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Ri-
lancio”, vedi Entilocalinews n. 21 del 25 maggio 2020), 
recante “Finanziamento dei Centri estivi 2020 e contrasto 
alla povertà educativa”, per le quali sono state stanziate 
risorse aggiuntive pari ad Euro 150 milioni, a valere sul 
“Fondo per le Politiche della Famiglia” della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri.
L’art. 105 dispone, al comma 1, lett. a), un finanziamen-
to destinato ai Comuni per la realizzazione di “iniziative, 
anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, volte a 
introdurre interventi per il potenziamento dei Centri esti-
vi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei Centri 
con funzione educativa e ricreativa destinata alle attività di 
bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 14 anni, per 
i mesi da giugno a settembre 2020”.
Al comma 2 dell’art. 105 è previsto che il Ministro con de-
lega alle Politiche familiari stabilisca “i criteri per il riparto 
della quota di risorse di cui al comma 1” e ripartisca gli 
stanziamenti complessivi sopra citati, il cui 10% è desti-
nato dalla stessa legge a finanziare Progetti dei Comuni 
volti al contrasto della povertà educativa. Dopo l’Intesa 
raggiunta in Conferenza Unificata il 18 giugno 2020 sulla 
proposta di riparto delle risorse, il 25 giugno 2020 è stato 
adottato il Decreto del Ministro per le Pari opportunità, at-
tualmente in fase di registrazione.
A fronte dei numerosi quesiti posti dai Comuni circa le 
modalità di spesa delle risorse ad essi destinate per le 
iniziative previste, il cui utilizzo sarà monitorato dal Dipar-
timento per le Politiche della Famiglia sulla base della do-
cumentazione fornita da ciascun Comune, come previsto 
dall’art. 2, comma 7, del Decreto 25 giugno 2020, il Mes-
saggio riporta una casistica utile all’impiego delle risorse, 
ritenuta compatibile con le finalità prevista dall’art. 105, 
comma 1, del Dl. 19 maggio 2020, n. 34.
In primo luogo, l’intento del Legislatore, con la previsione 
“interventi anche in collaborazione con Enti pubblici e pri-
vati, di potenziamento dei Centri…”, appare quella di con-
sentire il supporto e l’ampliamento dell’offerta dei servizi 
mediante l’avvio o la prosecuzione di iniziative realizzate 
dal Comune beneficiario del finanziamento direttamente 

Finanziamento Centri estivi e contrasto alla povertà 
educativa
i chiarimenti del Dipartimento per le Politiche della 
Famiglia

o in collaborazione con Enti pubblici o privati. Pertanto, 
le famiglie devono essere intese come beneficiari indiretti 
dell’intervento legislativo.
Ciò premesso, tramite le risorse ricevute, il Dipartimento 
per le Politiche della Famiglia ritiene che i Comuni bene-
ficiari del finanziamento statale possano, a titolo esempli-
ficativo:
a. acquistare beni e servizi, direttamente o tramite una 

procedura d’appalto prevista dalla normativa vigente in 
materia di appalti pubblici, con funzione strumentale ri-
spetto agli interventi da realizzare per il potenziamento 
dei Centri estivi (es.: strutture mobili per ospitare le atti-
vità all’aria aperta per i bambini, servizi di sanificazione 
degli spazi, utilizzo di personale aggiuntivo, acquisto di 
strumenti, mezzi e servizi per la ristorazione);

b. prevedere atti, quali Protocolli, Intese, Convenzioni o 
Contratti, secondo la normativa vigente, con altri Enti 
pubblici o privati (ad esempio altri Comuni, ed Enti più 
dettagliatamente indicati dal Decreto di riparto, quali 
Servizi educativi per l’infanzia e Scuole dell’infanzia pa-
ritari, Scuole paritarie di ogni ordine e grado, “Enti del 
Terzo Settore”, Imprese sociali ed Enti ecclesiastici o di 
culto dotati di personalità giuridica), finalizzati a discipli-
nare la collaborazione, anche sotto il profilo economico 
o l’affidamento in gestione, per la realizzazione degli 
interventi previsti dalla legge;

c. realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione o ri-
organizzazione di strutture e spazi dedicati a ospitare i 
bambini per le attività estive. 

Il 10% degli 
stanziamenti è destinato 
a finanziare Progetti dei 

Comuni volti al contrasto 
della povertà educativa
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“La previsione della memorizzazione e dell’utilizzazione, 
senza distinzione alcuna, dell’insieme dei dati personali 
contenuti nei file delle fatture elettroniche, anche laddove 
si assicurino elevati livelli di sicurezza e accessi selettivi, 
risulta sproporzionata in uno Stato democratico, per quan-
tità e qualità delle informazioni oggetto di trattamento, ri-
spetto al perseguimento del legittimo obiettivo di interes-
se pubblico di contrasto all’evasione fiscale perseguito”. 
Questa la motivazione che ha indotto il Garante a non 
avallare lo Schema di provvedimento del Direttore dell’A-
genzia delle Entrate concernente le “Regole tecniche per 
l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le 
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra 
soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato e per 
le relative variazioni”.
Come si apprende dal Parere n. 9434785 del 9 luglio 2020, 
il Garante per la protezione dei dati personali ha ravvisato, 
nel Documento di prassi in questione, un trattamento di 
dati che vìola gli artt. 5, par. 1., lett. a), 6, par. 3, 9, 10, 24 
e 25 del Gdpr. Uno degli elementi di criticità evidenziati 
riguarda il fatto che non ci sarebbe distinzione tra le varie 
tipologie di informazioni o categorie di interessati e dati 
personali di dettaglio e che parte di queste eccederebbero 
il limite di quelle necessarie ai fini fiscali e sarebbero dun-
que non proporzionate “all’obiettivo di interesse pubblico, 
pur legittimo, perseguito, non individuando, in ossequio ai 
principi di privacy by design e by default, misure di garan-
zia adeguate per assicurare la protezione dei dati, anche 
in relazione a quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamen-
to”.
Ricordiamo che lo Schema di provvedimento analizzato 
dal Garante per la protezione dei dati personali introduce i 
seguenti elementi di novità:

Fatturazione elettronica
il Garante Privacy boccia lo Schema di provvedimento 
delle Entrate, “troppi i dati personali contenuti nei file”

- la memorizzazione dei c.d. “dati fattura integrati” che, 
in aggiunta alle informazioni già memorizzate nell’am-
bito dei c.d. “dati fattura”, contengono ulteriori dati utili 
ai fini fiscali, ivi compresi quelli relativi a natura, qualità 
e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazio-
ne (ovvero la descrizione dell’oggetto della fattura), che 
potranno essere trattati unicamente dal personale delle 
strutture centrali dell’Agenzia per lo svolgimento delle 
attività di analisi del rischio e di promozione dell’adempi-
mento spontaneo di cui all’art. 1, commi 634 e seguenti, 
della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e di controllo ai 
fini fiscali (punti 1.2. e 10.2);

- l’utilizzo dei file xml delle fatture, da parte del persona-
le centrale e delle strutture territoriali dell’Agenzia delle 
Entrate specificatamente autorizzato, nell’ambito delle 
attività istruttorie connesse (punto 10.4):
a) all’esecuzione dei rimborsi ai sensi dell’art. 38-bis del 

Dpr. n. 633/1972;
b) all’esercizio dei poteri di cui agli artt. 51 del Dpr. n. 

633/1972 e 32 del Dpr. n. 600/1973;
c) all’espletamento degli accessi, ispezioni e verifiche 

previsti dagli artt. 52 del Dpr. n. 633/1972 e 33 del 
Dpr. n. 600/1973;

d) al controllo formale delle Dichiarazioni ai sensi dell’art. 
36-ter del Dpr. n. 600/1973;;

e) al controllo preventivo sulle Dichiarazioni presentate 
mediante Modello “730” con esito a rimborso, ai sensi 
dell’art. 5, comma 3-bis, del Dlgs. 21 novembre 2014, 
n. 175 (punto 10.5);

- la stipula di una Convenzione con la Guardia di Finanza 
per la messa a disposizione dei file delle fatture elettro-
niche.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 211 del 13 luglio 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine al trattamento fiscale ai fini Iva delle somme cor-

Iva su project financing
confermata la rilevanza Iva delle somme erogate a garanzia 
dell’equilibrio economico e finanziario della gestione

risposte da un Comune al Concessionario di un project 
financing che svolge attività di valorizzazione di un Polo 
museale, confermando la rilevanza Iva delle stesse in vir-
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tù del sinallagma sussistente tra le parti.
Nello specifico, il Comune istante ha chiesto di conosce-
re il trattamento fiscale, agli effetti dell’Iva, applicabile al 
canone previsto nell’ambito di una concessione in project 
financing, ai sensi dell’art. 183 del Dlgs. n. 50/2016 (“Co-
dice dei Contratti pubblici”). 
In particolare, il Comune ed una Società cooperativa han-
no sottoscritto una Convenzione per l’affidamento in con-
cessione di un nuovo modello di gestione e valorizzazione 
dei beni culturali e delle politiche per il Turismo della Città. 
Detta Convenzione prevede che la Società concessiona-
ria svolga le seguenti prestazioni:
- interventi di rifunzionalizzazione ed allestimento tecnolo-

gico del Polo museale ed espositivo;
- interventi di rifunzionalizzazione ed allestimento tecnolo-

gico dell’Ufficio di informazioni turistiche; 
- gestione dei servizi museali e turistici per le strutture in-

dividuate; 
- progettazione e gestione di interventi di produzione cul-

turale. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo che il 
Dlgs. n. 50/2016 contiene una espressa disciplina in tema 
di “partenariato pubblico-privato” e, in particolare agli artt. 
180-191, stabilisce le relative modalità attuative. 
Più specificamente, l’art. 3, comma 1, lett. eee), definisce 
il “contratto di partenariato pubblico privato” come “il con-
tratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una 
o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori 
economici per un periodo determinato in funzione della 
durata dell’ammortamento dell’investimento o delle moda-
lità di finanziamento fissate, un complesso di attività con-
sistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione 
e gestione operativa di un’opera in cambio della sua di-

sponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della for-
nitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, 
con assunzione del rischio secondo modalità individuate 
nel contratto, da parte dell’operatore”. 
Il successivo art. 180 prevede che nel contratto di “parte-
nariato pubblico privato”: 
- “i ricavi di gestione dell’operatore economico provengo-

no dal canone riconosciuto dall’Ente concedente e/o da 
qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta 
dal medesimo operatore economico, anche sotto forma 
di introito diretto nella gestione del servizio ad utenza 
esterna. Il contratto di partenariato può essere utilizzato 
dalle Amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia 
di opera pubblica”;

- “il trasferimento del rischio in capo all’operatore econo-
mico comporta l’allocazione a quest’ultimo, oltre che del 
rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità 
o, nei casi di redditività verso l’esterno, del rischio di do-
manda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’o-
pera”;

- l’equilibrio economico-finanziario, rappresenta il presup-
posto per la corretta allocazione dei rischi e che ai “soli 
fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di 
gara l’Amministrazione aggiudicatrice può stabilire an-
che un prezzo consistente in un contributo pubblico ov-
vero nella cessione di beni immobili che non assolvono 
più a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo 
può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui 
utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa 
all’opera da affidare in concessione”;

- nella tipologia dei contratti di partenariato rientra, tra l’al-
tro, la finanza di progetto (project financing), ossia “la 
concessione di costruzione e gestione, la concessione 
di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il 
contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di 
realizzazione in partenariato di opere o servizi che pre-
sentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti”. 

Con riferimento a tale ultima fattispecie, il successivo art. 
183 disciplinante la “finanza di progetto”, prevede che la 
stessa possa svilupparsi secondo modalità pubblica e pri-
vata. 
La modalità privata, disciplinata dai commi 15-19 dello 
stesso articolo, prevede che gli operatori economici pos-
sono presentare alle Amministrazioni aggiudicatrici pro-
poste relative alla realizzazione in concessione di lavori 
pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti negli 
strumenti di programmazione approvati dall’Amministra-
zione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. 
La Proposta deve contenere: il Progetto di fattibilità, la 
bozza di Convenzione, il Piano economico-finanziario e 

Gli artt. 180-191 del Dlgs. n. 
50/2016 stabiliscono le 
modalità attuative del 
“partenariato pubblico-
privato”
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la specificazione delle caratteristiche del servizio e della 
gestione. 
Premesso tutto quanto sopra, in merito alla natura tributa-
ria, agli effetti dell’Iva, dei contributi erogati in attuazione 
di fattispecie rientranti in tale tipologia di contratto, sono 
stati forniti importanti chiarimenti in precedenti Documenti 
di prassi. 
Al riguardo, in linea generale, come precisato con la Riso-
luzione n. 183/E del 2002, un contributo assume rilevanza 
ai fini Iva se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, 
fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza 
di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In 
altri termini, il contributo assume natura onerosa e con-
figura un’operazione rilevante agli effetti dell’Iva quando 
tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico 
nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce 
il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. 
Di contro, l’esclusione dal campo d’applicazione dell’Iva si 
configura ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo 
non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere 
alcunché in controprestazione. Così, in generale, i contri-
buti a fondo perduto, ossia quelli versati non in contropar-
tita di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, 
non sono soggetti ad Iva. 
Al fine di accertare se un contributo costituisca corrispetti-
vo per prestazioni di servizi, ovvero si configuri come mera 
elargizione di somme di denaro per il perseguimento di 
obiettivi di carattere generale, occorre fare riferimento “al 
concreto assetto degli interessi perseguiti dai soggetti che 
intervengono nella descritta fattispecie”. 
In particolare, la Risoluzione n. 395/E del 2002 ha esami-
nato il trattamento fiscale applicabile a contributi erogati 
nell’ambito di un’operazione di project financing posta in 
essere ai sensi della c.d. allora vigente “Legge Merloni”. 
In tale Documento, è stato precisato che, poiché la contro-
prestazione a favore del Concessionario consiste unica-
mente nel diritto di gestire e di sfruttare economicamente 
l’opera da realizzare, il “prezzo” assume il carattere di ele-
mento sinallagmatico accidentale che il concedente corri-
sponde al Concessionario al solo fine del perseguimento 
dell’equilibrio economico-finanziario. 
Tali conclusioni risultano applicabili anche nel vigente 
quadro normativo in materia di contratti pubblici e, nel 
dettaglio, con riferimento alla fattispecie del “partenariato 
pubblico privato” di cui la finanza di progetto rappresen-
ta una tipologia di contratto qualificato per legge “a titolo 
oneroso”. 
Nel caso di specie, tra il Concessionario e il Comune istan-
te concedente è in essere una Convenzione nell’ambito di 
una iniziativa privata di project financing, inquadrabile in 

un rapporto contrattuale, caratterizzato dal sinallagma tra 
l’obbligo assunto dal Concessionario di svolgere una serie 
di attività correlate alla riqualificazione e alla valorizzazio-
ne dell’offerta museale e l’obbligo assunto dal Comune di 
pagare un canone che di consentire al concessionario il 
diritto allo sfruttamento del servizio mediante l’acquisizio-
ne dei relativi proventi. 
La natura contrattuale del rapporto peraltro trova confer-
ma nella Convenzione in cui sono previste, rispettivamen-
te, la clausola di risoluzione e le penalità per inadempi-
mento che rappresentano strumenti tipici che regolano, in 
via concordata, le ipotesi in cui il sinallagma contrattuale 
non si realizza a causa di uno dei contraenti e, quindi, in 
ultima analisi testimoniano l’effettiva corrispettività tra le 
somme erogate e l’attività finanziata (vedasi la nota Circo-
lare n. 34/E del 2013). 
In conseguenza di ciò, conformemente a quanto sostenu-
to dal Comune istante, l’Agenzia ha ritenuto che il canone 
costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi ri-
compresa nel campo di applicazione Iva, ai sensi dell’art. 
3 del Dpr. n. 633/1972.
Circa il regime fiscale da applicare a tale canone, questo 
costituisce il corrispettivo della gestione dei servizi inte-
grati al pubblico per la riqualificazione e valorizzazione 
dell’offerta museale, che il Concessionario si impegna a 
realizzare sia con la riqualificazione ed il parziale riallesti-
mento degli spazi interni che con l’attivazione di un siste-
ma di servizi integrati presso il Polo museale e le Strutture 
turistico-ricettive del Comune. Detto canone viene dunque 
corrisposto dal Comune per remunerare (indistintamente 
e nella loro globalità) le generiche prestazioni di servizi 
svolte nell’ambito della concessione.
Tutto ciò ha indotto l’Agenzia delle Entrate a ritenere, 
diversamente da quanto sostenuto dal Comune istante, 
che debba essere applicata l’aliquota Iva ordinaria del 
22% e non possa invece trovare applicazione il regime 
di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 22), del Dpr. 
n. 633/1972, dal momento che l’operazione complessa 
sopra descritta non implica unicamente la mera visita ai 
Musei o altre prestazioni inerenti ad essa e ugualmente 
da esentare, ma deve essere ricondotta nell’ambito di una 
più generica prestazione di servizi e più nello specifico in 
una più “complessa obbligazione di fare”, di cui all’art. 3, 
comma 1, del Dpr. n. 633/1972, norma che prevede, tra 
l’altro, che “costituiscono prestazione di servizi le presta-
zioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, 
appalto, (...) e in genere da obbligazioni di fare, di non fare 
e di permettere quale ne sia la fonte”. Pertanto, il suddet-
to canone deve essere assoggettato ad Iva nella misura 
ordinaria.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 216 del 14 luglio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’impossibilità di emettere nota di credito per 
errata applicazione dell’aliquota Iva ordinaria su una fat-
tura correttamente emessa a titolo di acconto nell’ambito 
di una prima Convenzione generica che non prevedeva 
servizi ad aliquota agevolata.
Nel caso di specie, una Società pubblica “in house” ha 
sottoscritto una Convenzione con la quale si è impegna-
ta ad effettuare una serie di interventi per la bonifica am-
bientale ed il potenziamento delle strutture relative al ciclo 
delle acque reflue, a fronte di un corrispettivo complessivo 
per le attività di istruttoria, progettazione e monitoraggio 
e per la realizzazione degli interventi. Unitamente a tale 
Convenzione è stato altresì definito un programma ope-
rativo per dare attuazione e disciplinare nel dettaglio le 
attività da svolgere. 
La Società ha emesso una fattura con aliquota Iva ordi-
naria, quale acconto generico (non riconducibile ad alcu-
na delle attività indicate nel programma operativo) pari al 
30% del corrispettivo contrattualmente previsto. 
La citata fattura è stata regolarmente pagata e la Società 
ha provveduto a liquidare l’Iva a debito.
Successivamente, la Società ha presentato al committen-
te la rendicontazione definitiva, completa e dettagliata, di 
tutte le attività effettivamente poste in essere in esecu-
zione del mandato ricevuto, sottoscrivendo una seconda 
convenzione che, da un punto di vista sostanziale, rappre-
senta un aggiornamento del piano operativo di dettaglio 
originario nonché un proseguimento delle attività affidate. 
L’importo convenuto come corrispettivo è infatti pari alla 
differenza tra l’importo della prima convenzione e l’importo 
già percepito a titolo di acconto.
In base alla situazione suesposta, la Società ha chiesto 
se, alla luce dei lavori eseguiti e sulla base della rendicon-
tazione fornita al committente, possa oggi variare l’origi-
naria fattura emessa in acconto ad aliquota Iva ordinaria, 
al fine di applicare agli interventi di bonifica di siti inqui-
nati e alle opere di urbanizzazione primaria e seconda-
ria finora realizzati l’aliquota ridotta del 10% ai sensi del 
127-septies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 
633/1972, avendo, in sede di emissione della fattura di 
acconto, prudenzialmente assoggettato l’intero importo 

Iva
non ammessa la nota di credito a rettifica dell’aliquota 
ordinaria applicata su una fattura d’acconto emessa in 
una prima fase generica 

percepito ad aliquota Iva ordinaria, in quanto in quel mo-
mento non gli era possibile distinguere le varie tipologie di 
opere da realizzare in sede esecutiva e, soprattutto, non 
poteva intervenire l’autorizzazione allo svolgimento delle 
medesime da parte degli Enti Locali interessati (tale auto-
rizzazione è il presupposto, ai sensi della Risoluzione n. 
247/E del 2007, per godere sui sottostanti progetti di bo-
nifica dell’applicazione dell’Iva agevolata del 10% in luogo 
di quella ordinaria).
Secondo la Società, solo con la rendicontazione dei la-
vori e delle opere eseguite per effetto della prima Con-
venzione, approvata con la sottoscrizione della seconda 
Convenzione, si è resa evidente l’inesattezza commessa 
nella fatturazione iniziale a titolo di anticipazione e, quindi, 
“a partire da tale data decorre il termine indicato dall’art. 
26 comma 2 del Dpr. n. 633/1972 per emettere la nota di 
credito a rettifica delle inesattezze della fatturazione che 
abbiano dato luogo all’applicazione dell’art. 21, comma 7, 
del Dpr. n. 633/1972”. 
La Società pertanto intendeva emettere una nota di cre-
dito a variazione totale della fattura e, contestualmente, 
una nuova fattura differenziando le basi imponibili assog-
gettate alle differenti aliquote Iva ovvero, in alternativa, 
emettere una nota di variazione di sola Iva per l’importo 
determinato dalla differenza fra l’Iva addebitata nella fat-
tura originaria e quella che, a consuntivo sulla base delle 
tipologie dei lavori effettivamente realizzati, avrebbe dovu-
to essere applicata.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che i commi 2 e 3 
dell’art. 26 del Dpr. n. 633/1972 disciplinano le rettifiche in 
diminuzione dell’imponibile o dell’Iva qualora un’operazio-
ne per la quale sia stata emessa fattura - successivamen-
te alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24 del medesimo 
Decreto - venga meno in tutto o in parte ovvero se ne 
riduca l’ammontare imponibile. 
Diversamente dalle rettifiche in aumento dell’imponibile o 
dell’Iva, le variazioni in diminuzione sono facoltative e limi-
tate ad alcune fattispecie espressamente previste. 
Più nel dettaglio, il comma 2 dell’art. 26 dispone che “se 
un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, suc-
cessivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, 
viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare 
imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, an-
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nullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per 
mancato pagamento in tutto o in parte a causa di proce-
dure concorsuali o di procedure esecutive individuali rima-
ste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione 
dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del Rd. n. 
267/1942, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, 
comma 3, lett. d), del medesimo Rd. n. 267/1942, pubbli-
cato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’ap-
plicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il 
cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di por-
tare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’Imposta corrispon-
dente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25”. 
Il successivo comma 3 dispone a sua volta che “la dispo-
sizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo 
il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione 
imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in di-
pendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può es-
sere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di 
rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato 
luogo all’applicazione dell’art. 21, comma 7”. 
Nel caso di specie, la somma percepita inizialmente co-
stituisce un “anticipo generico (non riconducibile ad alcu-
na delle attività indicate nel programma operativo) pari al 
30% del corrispettivo contrattualmente previsto”. Non po-

tendo dunque ripartire le somme incassate tra le diverse 
prestazioni da realizzare - soggette ad aliquote diverse - 
correttamente la Società istante ha assoggettato l’intero 
corrispettivo all’aliquota ordinaria vigente. 
Né rileva il fatto che ex post sia stato possibile rendiconta-
re le prestazioni nel frattempo realizzate e che, in sede di 
aggiornamento della originaria convenzione, con la sotto-
scrizione della medesima, abbia preso atto di quanto già 
eseguito e rendicontato, approvando, secondo l’istante, il 
Progetto di bonifica. 
Il Progetto di bonifica era infatti già contenuto nella prima 
Convenzione sottoscritta, a motivo della quale i lavori e le 
opere elencate nel rendiconto sono stati eseguiti. 
In conclusione, a parere dell’Agenzia, al momento della 
fatturazione dell’acconto, corrisposto per remunerare una 
serie di prestazioni indistinte e non individuabili, non è sta-
to commesso alcun errore riconducibile tra le “inesattezze 
della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione 
dell’art. 21, comma 7”, del Dpr. n. 633/1972- errore che, 
anche ove fosse stato commesso, avrebbe potuto essere 
corretto al più tardi entro un anno dalla sua commissione 
- né è riscontrabile, successivamente, alcuno dei presup-
posti di cui all’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, che 
legittima la variazione dell’originaria fattura. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 218 del 14 luglio 2020, ha chiarito che non è 
soggetta all’aliquota Iva del 10% l’installazione di una co-
lonnina di ricarica per veicolo elettrico se ad uso privato.
L’Agenzia ha ricordato che, ai fini Iva:
 - ai sensi del n. 127-quinquies), della Tabella A, Parte III, 
allegata al Dpr. n. 633/1972, sono soggette all’aliquota 
Iva del 10% le “opere di urbanizzazione primaria e se-
condaria elencate nell’art. 4 della Legge n. 847/1964, 
integrato dall’art. 44 della Legge n. 865/1971; (...); im-
pianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia 
e di energia elettrica da fonte solarefotovoltaica ed eo-
lica; ....”; 

 - per il successivo n. 127-sexies), la medesima aliquota è 
applicabile ai “beni, escluse materie prime e semilavo-
rate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti 
e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”; 

Iva
aliquota ordinaria sull’installazione di colonnine di 
ricarica per veicoli elettrici se ad uso privato

 - il n. 127-septies) prevede l’aliquota Iva del 10% per le 
“prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto 
relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli 
edifici di cui al n. 127-quinquies”. 

In base all’art. 4 della Legge n. 847/1964, sono opere di 
urbanizzazione primaria: le strade residenziali; gli spazi di 
sosta o di parcheggio; le fognature; la rete idrica; la rete 
di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; la pubblica 
illuminazione; gli spazi di verde attrezzato. 
Ai fini dell’individuazione delle opere di urbanizzazione, 
bisogna fare riferimento al Dpr. n. 380/2001 - Testo unico 
in materia di edilizia, (vedasi anche Risoluzione Agenzia 
Entrate n. 69/E del 2013). 
In via generale, le opere di urbanizzazione hanno la fun-
zione di soddisfare esigenze e interessi collettivi di prima-
rio spessore e, di norma, sono poste in essere contestual-
mente alla realizzazione di interventi pubblici o privati. La 
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caratteristica peculiare delle opere di urbanizzazione è co-
stituita dalla destinazione ad uso pubblico, a prescindere 
dalla localizzazione delle stesse (vedasi Risposta Agenzia 
Entrate n. 29 del 2019). 
L’art. 17-sexies), comma 1, della Legge n. 134/2012, pre-
vede che “le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli 
alimentati ad energia elettrica anche private, costituiscono 
opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il ter-
ritorio comunale”. 
L’Agenzia ha ritenuto che tale ultima disposizione non 
consenta un’inclusione tout court di queste infrastrutture 
tra le opere di urbanizzazione primaria a prescindere cioè 
dalle caratteristiche prima ricordate: sono opere di urba-
nizzazione primaria a condizione che soddisfino esigenze 
e interessi collettivi di primario spessore nel senso prima 
chiarito. 
Nel caso in esame, dunque, mancherebbe tale condizio-
ne, visto che, secondo quanto affermato dal contribuente, 
le colonnine di ricarica del veicolo elettrico sarebbero de-
stinate esclusivamente ad uso privato.
L’Agenzia ha ritenuto altresì che la fattispecie in esa-
me non possa nemmeno rientrare, sempre in base al n. 

127-quinquies) sopra citato, tra gli impianti di produzione 
e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettri-
ca da fonte solare-fotovoltaica ed eolica. Infatti, per l’art. 
2, comma 1, lett. d) e h), del Dlgs. n. 257/2016, questo 
dispositivo consente il solo trasferimento di elettricità ad 
un veicolo elettrico al fine di ricaricarlo. Se le colonnine 
di ricarica in commento sono fornite e installate dal con-
tribuente unitamente all’impianto fotovoltaico, in modo da 
costituire un tutt’uno, magari nell’ambito di un contratto di 
appalto - circostanza verosimile in base a quanto decritto 
nell’istanza - la relativa fornitura beneficerà dell’aliquota 
Iva del 10%, prevista per “gli impianti di produzione e reti 
di distribuzione caloreenergia e di energia elettrica da fon-
te solare-fotovoltaica ed eolica”, ai sensi rispettivamente 
dei nn. 127-quinquies) e 127-septies) sopra citati.
Nella diversa ipotesi in cui la colonnina sia installata inve-
ce autonomamente rispetto all’impianto fotovoltaico forni-
to dall’Istante, tornerà applicabile l’aliquota Iva ordinaria 
(lo stesso vale anche laddove il privato committente sia 
un soggetto con Partita Iva che utilizza le colonnine per 
ricaricare i propri mezzi aziendali o strumentali).

Con il Comunicato n. 2 del 10 luglio 2020, pubblicato sul 
proprio sito istituzionale, il Ministero dell’Interno-Direzio-
ne centrale della Finanza locale, ha reso nota l’avvenuta 
attivazione di una nuova funzione nella Sezione “Elenco 
Revisori” del medesimo Portale, che permette di visualiz-
zare la situazione relativa al controllo operato dall’Ufficio 
in merito agli incarichi dichiarati dai Revisori per l’accesso 
alle Fasce “2” e “3”.
Per ogni incarico associato ai nominativi è stato evidenzia-
to se lo stesso sia già stato riscontrato. Nel caso di incari-
chi successivi all’istituzione dell’Elenco ministeriale, il con-
trollo viene effettuato incrociando i dati presenti nel data 
base ministeriale, mentre per quelli precedenti, la verifica 
passa per l’interrogazione diretta al Comune indicato.

Organo di revisione Enti Locali
attivata una nuova Procedura per il controllo degli 
incarichi dichiarati dai Revisori

La Direzione centrale ha sottolineato che, a causa del-
la particolare complessità di questo genere di controlli, i 
tempi per le verifiche sono più lunghi rispetto agli usuali 
controlli degli altri dati dichiarati dai Revisori in sede di 
iscrizione all’Elenco annuale (anzianità di iscrizione agli 
Albi professionali e acquisizione dei 10 crediti formativi tra 
il 1° gennaio e il 30 novembre dell’anno precedente).
Alla data di pubblicazione del Comunicato, su un totale di 
15.991 incarichi dichiarati dai Revisori per l’accesso alle 
Fasce “2” e “3” dell’Elenco in vigore dal 1° gennaio 2020, 
ne sono stati riscontrati 8.071. 
I restanti 7.920 sono in istruttoria per la verifica o per get-
tare le basi per gli eventuali provvedimenti da assumere a 
carico dei Revisori in caso di mancato riscontro.
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La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la 
Deliberazione n. 3/Sezaut/2020/Inpr del 27 aprile 2020 
ha approvato le annuali Linee-guida per le Relazioni del 
Collegio dei Revisori dei conti sui rendiconti delle Regioni 
e delle Province autonome per l’esercizio 2019 (ai sensi 
dell’art. 1, commi 3 e 4, del Dl. 10 ottobre 2012, n. 174) e 
il relativo Questionario, secondo le procedure di cui all’art. 
1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266/2005, n. 266, 
richiamato dall’art. 1, comma 3, del Dl. n. 174/2012 (De-
liberazione pubblicata sulla G.U. n. 124 del 15 maggio 
2020).
L’adozione delle Linee-guida sui rendiconti regionali rap-
presenta un momento di rilievo per permettere gli accerta-
menti connessi al giudizio di parificazione di cui all’art. 1, 
comma 5, del Dl. n. 174/2012, poiché offre l’opportunità di 
anticipare un approfondito scrutinio sul rispetto dei vincoli 
di finanza pubblica e della sostenibilità dell’indebitamen-
to nella fase in cui la Proposta di rendiconto della Giunta 
regionale si approssima ad essere approvata con Legge 
regionale. 
L’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli 
equilibri economico-finanziari dell’Ente territoriale rappre-
senta il primo obiettivo delle Linee-guida. Nella definizione 
delle Linee-guida sui rendiconti regionali vengono presi in 
considerazione dalla Sezione delle Autonomie 3 aspetti 
essenziali: 
1. il risultato di amministrazione, per chiarire la situazione 

economico-finanziaria dell’Ente al termine dell’esercizio 
in modo comparabile a quella dell’anno precedente e ai 
risultati che si profilano per l’esercizio successivo; 

2. il risultato della gestione di competenza, che evidenzia 
le risultanze della gestione annuale integralmente im-
putabile agli amministratori in carica; 

3. lo stato dell’indebitamento, al fine di fornire il quadro 
prospettico delle passività dell’Ente applicate agli eser-
cizi futuri e determinare i costi-benefici afferenti alle 
generazioni future con riguardo alle politiche di investi-
mento in concreto adottate. 

Viene sottolineato che il Dm. 1° agosto 2020 (c.d. “undi-
cesimo correttivo all’armonizzazione contabile”) ha mi-
gliorato la rappresentazione contabile di questi profili, ag-
giornando taluni prospetti allegati al rendiconto e i relativi 
Principi contabili. 
Particolare rilievo rivestono le analisi sulle diverse tipolo-

Corte dei conti
Linee-guida per le Relazioni del Collegio dei Revisori dei 
conti sui rendiconti delle Regioni per l’esercizio 2019

gie di residui, sulle partite caratterizzate da vincolo nor-
mativo e sulle somme incamerate e utilizzate a titolo di 
anticipazioni di liquidità, unitamente alla rateizzazione nel 
tempo dei disavanzi accertati secondo le modalità pre-
viste dalle disposizioni vigenti. Le verifiche da effettuare 
consentono di dare separata evidenza alle quote vincolate 
ed accantonate, nonché alle altre componenti attive del 
risultato di amministrazione realmente disponibili per fina-
lità di copertura della spesa. 
Attenzione deve essere dedicata dai Revisori anche all’a-
nalisi della situazione di cassa, in quanto la dimostrazione 
degli equilibri di cassa è collegata al mantenimento di quelli 
finanziari complessivi ed alla realizzazione degli interventi 
programmati. Gli inevitabili scostamenti tra accertamenti e 
riscossioni, da una parte, e tra spese e pagamenti, dall’al-
tra, dovrebbero trovare, nell’arco dell’esercizio, una loro 
composizione/bilanciamento nella corretta applicazione 
del Principio della competenza finanziaria potenziata (se-
condo il quale si possono impegnare ed accertare le sole 
somme che si prevede di pagare ed incassare nel corso 
dell’anno). 
Tuttavia - sostengono i Magistrati - il ripetuto ricorso al 
“Fondo di cassa regionale” si è rivelato, in situazioni col-
legate a pregressi fenomeni di inappropriata gestione, 
fonte di progressivi incrementi del disavanzo finanziario. 
Esigenze di salvaguardia della sana gestione finanziaria, 
da attuare attraverso la verifica delle risorse effettivamen-
te introitate a fronte delle spese sostenute, sono state ri-
levate dalla Corte anche nei casi in cui fenomeni come 
la sovrastima delle entrate e l’incapacità a riscuotere si 
sommano in modo progressivo nel tempo, fino a rende-
re l’adempimento delle obbligazioni passive sempre più 
tardivo e aleatorio. In tali casi, l’esigenza di riallineare nel 
tempo la cassa con la competenza ha reso necessario, 
da un lato, correggere le stime sovradimensionate con un 
accantonamento al “Fondo crediti di dubbia esigibilità” e, 
dall’altro, utilizzare le anticipazioni di liquidità per il paga-
mento delle passività pregresse, ….. ma come è noto tali 
anticipazioni che richiedono contestuali risparmi nei bilan-
ci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla re-
stituzione delle stesse, così da rientrare gradualmente dai 
disavanzi. 
Tali interventi correttivi degli equilibri della cassa delle Re-
gioni strutturalmente in deficit ha subìto gli effetti anche 
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della possibilità di utilizzare la quota del “Fondo anticipa-
zione di liquidità” eccedente l’importo del disavanzo di am-
ministrazione derivante dall’accantonamento al predetto 
“Fondo”, anche ai fini dell’accantonamento al “Fcde” nel 
risultato di amministrazione (art. 2, comma 6, del Dl. n. 
78/2015).
La conseguente alterazione del risultato di amministra-
zione è stata censurata dalla Corte Costituzionale con la 
recente Sentenza n. 4/2020; l’utilizzo delle anticipazioni 
di liquidità al di fuori dei ristretti limiti del pagamento delle 
passività pregresse è stato ritenuto in contrasto con gli 
artt. 81, 97 e 119, comma 6 della Costituzione, in quanto 
lede l’equilibrio del bilancio, il Principio di sana gestione 
finanziaria e, contemporaneamente, viola la “regola au-
rea” contenuta nell’art. 119, comma 6 della Costituzione, 
secondo cui l’indebitamento degli Enti territoriali deve es-
sere riservato a spese di investimento. In proposito, i Ma-
gistrati raccomandano agli Organi di revisione contabile di 
vigilare sulla corretta attuazione della richiamata Pronun-
cia affinché, entro il termine della scadenza del mandato 
elettorale, si ponga rimedio agli eventuali deficit evitando 
che gli squilibri strutturali finiscano per sommarsi nel tem-
po, fermo restando la necessità di assicurare, altresì, la 
verifica della corretta copertura delle altre componenti del 
disavanzo e delle altre situazioni di criticità finanziaria. 
Verifiche andranno condotte da parte dei Revisori sul gra-
do di puntualità dei pagamenti, sulla ricognizione delle cor-
rette modalità di costruzione del “Fondo pluriennale vinco-
lato”, di parte corrente e in conto capitale, nonché sulla 
complessiva affidabilità delle scritture contabili dell’Ente, 
con particolare riferimento all’analisi dei rapporti di debito 
e di credito con gli Organismi partecipati e alla valutazione 
delle corrette modalità di classificazione e di imputazione 
della spesa. 
In ogni caso, le Amministrazioni e i Revisori dei conti 
presso le Regioni dovranno fornire tutte le informazioni 
necessarie per il giudizio di parificazione coerentemente 
con la tempistica normativamente prevista e secondo le 
indicazioni fornite dalle Sezioni di controllo territorialmente 
competenti. 
Si ribadisce che le Linee-guida e la relativa Relazione-
Questionario costituiscono supporto operativo anche per 
l’attività delle Sezioni di controllo delle Regioni a Statu-
to speciale e delle 2 Province autonome, le quali, sulla 
base dei Principi richiamati dalle Sentenze n. 23/2014, n. 
39/2014 e n. 40/2014 della Corte Costituzionale, potranno 
utilizzarle nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata 
ad esse applicabili. 
Per la razionalizzazione e la semplificazione degli oneri 
di informazione, lo Schema di relazione-Questionario è 

volto principalmente ad integrare le informazioni contabili 
già direttamente utilizzabili dalla “Bdap”, il cui flusso in-
formativo è funzionale a tutte le attività di controllo della 
Corte che necessitano della conoscenza di dati analitici 
di rendiconto contenuti nel “Piano dei conti integrato”. I 
dati quantitativi del personale vengono reperiti dalla Corte 
tramite il “Sistema conoscitivo del personale dipendente 
dalle amministrazioni pubbliche – SICO”, mentre i dati di 
natura contabile sugli Organismi partecipati sono resi di-
sponibili tramite l’applicativo “Partecipazioni” del Diparti-
mento del Tesoro. 
Le sole informazioni contabili da compilare all’interno del 
Questionario riguardano dati non desumibili direttamen-
te dagli schemi di bilancio armonizzato, seppur attinenti a 
profili di particolare rilievo della gestione regionale. 
Pertanto, il Questionario si compone, essenzialmente, di 
quesiti a risposta sintetica dedicati ad informazioni gestio-
nali di carattere testuale. 
Per procedere alla compilazione della Relazione-Questio-
nario occorre utilizzare i Portale della Corte dei conti e il 
Sistema “Con.Te.” 
Lo Schema di relazione sui consuntivi regionali per l’eser-
cizio 2019 è composto da 2 parti: Quesiti e Quadri conta-
bili. 
La parte “Quadri contabili” (Sezione VIII) va compilata e 
validata on line tramite la funzione Questionari->Quadri 
contabili->Gestione. La validazione dei Quadri contabili è 
propedeutica all’invio della parte quesiti (in formato .xlsx) 
tramite la funzione Questionario->Quesiti->Upload Quesi-
ti. 
La Relazione-Questionario è strutturata in 10 Sezioni; di 
seguito indichiamo in sintesi le principali novità: 
 - la Prima Sezione (Domande preliminari) ripropone la 
consueta ricognizione dei principali adempimenti di ca-
rattere contabile e finanziario; 

 - la Seconda Sezione (Regolarità della gestione ammini-
strativa e contabile) attiene alle problematiche in materia 
di gestione del personale e di corretta rappresentazione 
contabile delle risultanze della gestione finanziaria, con 
aggiornamenti legati alle recenti disposizioni della legge 
di bilancio per il 2020 ed alla richiamata Sentenza n. 
4/2020 della Corte Costituzionale; 

 - la Terza Sezione (Gestione contabile) affronta i principali 
profili di carattere contabile, con particolare attenzione 
alle quote accantonate al “Fondo rischi da contenzioso e 
da altre passività potenziali”, nonché un focus specifico 
sugli equilibri di cassa, sulla composizione del disavan-
zo e sulla gestione della Tassa automobilistica regiona-
le; 

 - la Quarta Sezione (Sostenibilità dell’indebitamento e 
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rispetto dei vincoli) ripropone domande sullo stock del 
debito, la sua composizione ed il rispetto dei vincoli di 
indebitamento; 

 - la Quinta Sezione (Organismi partecipati) insiste sul 
processo di razionalizzazione delle partecipazioni e sul 
rispetto delle prescrizioni normative in materia di ester-
nalizzazione dei servizi in Organismi e Società parteci-
pate; 

 - la Sesta Sezione (Verifica dei saldi di finanza pubblica) 
conserva, per le Regioni a statuto ordinario, quesiti di-
retti a verificare l’effettivo rispetto degli obblighi e degli 
obiettivi di saldo 2019; 

 - la Settima Sezione (Servizio sanitario regionale) imple-
menta il quadro ricognitivo delle entrate e delle spese 
della gestione sanitaria, con il fine di evidenziare la pre-
senza di eventuali criticità nel finanziamento del Servizio 
sanitario regionale; 

 - l’Ottava Sezione (Quadri contabili) ricomprende i pro-
spetti di analisi riguardanti particolari profili contabili 
che richiedono approfondimenti specifici: residui, inde-
bitamento, Fondo di cassa, dati per il Servizio sanitario 
regionale; 

 - la Nona Sezione (Analisi fondi per eventi sismici del 
2016) riproduce le analisi della gestione dei fondi de-
stinati alle 4 Regioni interessate dagli eventi sismici del 
2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria);

 - la Decima Sezione (Note) è dedicata ai chiarimenti ne-
cessari per la miglior comprensione delle informazioni 
e/o all’inserimento di informazioni integrative. 

Le Sezioni regionali di controllo potranno effettuare tutte 
le opportune integrazioni istruttorie ogni qualvolta ne rav-

visino la necessità per il compiuto esercizio delle proprie 
funzioni. 
I Revisori dei conti hanno comunque l’onere di verificarne 
la corretta e tempestiva alimentazione da parte degli Enti 
della “Bdap”, segnalando alle competenti strutture am-
ministrative la necessità di inserire le informazioni even-
tualmente mancanti, e sono tenuti a verificare altresì la 
conformità dei dati inseriti nel Sistema “Bdap - Bilanci Ar-
monizzati” - con quanto risultante dai documenti contabili 
prodotti dai software gestionali dei singoli Enti o che sono 
oggetto di approvazione da parte degli Organi di governo 
e consiliari. Particolare attenzione deve essere prestata 
ai contenuti del Quadro generale riassuntivo, ai Prospetti 
degli equilibri di bilancio e del risultato di amministrazione, 
alla composizione del disavanzo, nonché alla coerenza 
delle informazioni sugli Organismi partecipati inserite da-
gli Enti nella Banca-dati del Dipartimento del Tesoro con 
quelle rilevabili da altra documentazione oggetto di verifi-
ca. I Revisori dovranno segnalare alle Amministrazioni la 
necessità di operare le rettifiche/integrazioni necessarie 
ad assicurare la completa conformità e coerenza dei dati 
comunicati al sistema gestionale. 
Al fine di poter accedere in visualizzazione a tutti i docu-
menti contabili dell’Ente di competenza presenti in “Bdap” 
(Schemi di bilancio, Piano dei conti integrato - con i relativi 
dati contabili analitici - e Piano degli indicatori e risultati at-
tesi), i Revisori regionali dovranno registrarsi presso il Si-
stema gestionale selezionando il link “Nuova Registrazio-
ne” nell’area riservata della Home page di “Bdap”: http://
www.bdap.tesoro.it/Pagine/default.aspx. 
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GLI APPROFONDIMENTI
Contratti derivati degli Enti Locali
Corte di Cassazione – Sezioni Unite - Sentenza n. 8770 del 
12 maggio 2020 

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

A cosa servono i derivati ?
Di seguito usiamo la definizione data dalla Consob: “I pro-
dotti derivati si chiamano in questo modo perché il loro va-
lore deriva dall’andamento del valore di una attività ovvero 
dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggetti-
vamente. L’attività, ovvero l’evento, che possono essere 
di qualsiasi natura o genere, costituiscono il “sottostante” 
del prodotto derivato.
Tali strumenti sono utilizzati, principalmente, per 3 finalità:
 - ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente 
(finalità di copertura o, anche, hedging);

 - assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un 
profitto (finalità speculativa);

 - conseguire un profitto privo di rischio attraverso tran-
sazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da 
cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di 
arbitraggio).

Il problema più complesso dei derivati è, da sempre, quel-
lo della determinazione del loro valore o, meglio della sua 
stima. È un aspetto particolarmente importante e, nello 
stesso tempo, critico, in quanto richiede complesse atti-
vità di analisi.
A grandi linee si può dire che il loro valore varia in con-
nessione all’andamento del sottostante, secondo una re-
lazione, propria di ciascun derivato, rappresentata da una 
funzione matematica”.
Si tratta certamente di strumenti particolari e complessi. 
Come si può immaginare gli Enti pubblici, come è nella 
natura delle cose e in rispetto ai Principi di contabilità pub-
blica, avrebbero dovuto fare uso di derivati, finché è stato 
loro consentito, esclusivamente per ridurre alcuni rischi: 
quello di cambio, per emissioni di debito in valuta stranie-
ra, e quelli legati alla variabilità degli interessi.
Quindi, per continuare ad usare le definizioni Consob, po-

tremmo dire che i derivati che avrebbero potuto interes-
sare le Amministrazioni pubbliche sono quelli di seguito 
indicati, appartenenti alla categoria degli swap (“Attraver-
so lo swap 2 parti si accordano per scambiarsi flussi di 
pagamenti - anche detti flussi di cassa - a date certe. I 
pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o 
in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in 
relazione ad un sottostante. Gli swap sono contratti Otc 
(over-the-counter) e, quindi, non negoziati su mercati re-
golamentati”), con particolare riferimento a:
 - Interest rate swap: “sono contratti in cui 2 controparti si 
scambiano pagamenti periodici di interessi, calcolati su 
una somma di denaro, detta capitale nozionale di rife-
rimento (notional principal amount), per un periodo di 
tempo predefinito pari alla durata del contratto. La più 
diffusa forma di Irs è denominata plain vanilla swap e 
si caratterizza per il fatto che uno dei due flussi di pa-
gamenti è basato su un tasso di interesse fisso, mentre 
l’altro è indicizzato a un tasso di interesse variabile. Le 
variazioni del tasso variabile, rispetto ai livelli ipotizzati al 
momento della conclusione del contratto, determinano il 
profilo di rischio/rendimento del prodotto. In particolare, 
se il tasso variabile risulta superiore alle aspettative, chi 
è obbligato a pagare il tasso fisso matura un profitto (in 
quanto, fermo restando i pagamenti a tasso fisso cui è 
obbligato, riceverà pagamenti a tasso variabile di impor-
to superiore a quanto previsto). Il contrario se il tasso 
variabile scende”;

 - Currency Swap: “letteralmente ‘scambio di valute’ - sono 
contratti in cui due parti si scambiano il capitale e gli 
interessi espressi in una divisa contro capitale e inte-
ressi espressi in un’altra divisa. Caratteristica ricorrente 
dei ‘currency swap’ è che entrambi i flussi di pagamenti 
sono a tasso variabile”.
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Nella Sentenza n. 8770/2020 citata si evidenzia, appunto, 
che i derivati sono stati creati dalla prassi finanziaria e, 
soltanto dopo sono stati in qualche modo regolamentati, 
anche se la varietà delle forme che assumono rende diffi-
cile una definizione unitaria.
Come asserito anche dalla Consob, gli swap sono derivati 
over the counter, ovvero contratti non standardizzati, che 
sono definiti dalle parti (per i quali l’Intermediario finanzia-
rio è sostanzialmente controparte del cliente), ma soprat-
tutto non hanno un mercato dove vengono negoziati.
Nella Sentenza n. 8770/2020 si evidenzia però che ”gli 
elementi essenziali di un Interest rate swap sono stati in-
dividuati, dalla stessa giurisprudenza di merito, ne:
a) la data di stipulazione del contratto (trade date);
b) il capitale di riferimento, detto nozionale (notional prin-

cipal amount), che non viene scambiato tra le parti, e 
serve unicamente per il calcolo degli interessi;

c) la data di inizio (effective date), dalla quale cominciano 
a maturare gli interessi (normalmente due giorni lavora-
tivi dopo la trade date);

d) la data di scadenza (maturity date o termination date) 
del contratto;

e) le date di pagamento (payment dates), cioè quelle in cui 
sono scambiati i flussi di interessi;

f) i diversi tassi di interesse (interest rate) da applicare al 
detto capitale”.

I contratti possono essere “par” o “non par”
Nel caso dei contratti “par” le prestazioni delle 2 contro-
parti sono riferite al livello dei tassi di interesse corrente al 
momento della stipula del contratto e, quindi, il contratto 
ha un valore nullo per entrambe. 
I contratti “non par” hanno, alla stipula, un valore negativo 
per una delle due controparti, perché il tasso di riferimento 
non corrisponde a quello di mercato in quel momento. Chi 
ha condizioni penalizzanti in futuro, riceve un pagamento 
di una somma, chiamata “up front” che dovrebbe corri-
spondere al valore negativo alla partenza. Se non riceve 
una somma, il valore negativo, di fatto, costituisce un co-
sto implicito a danno del cliente, giacché nei contratti “non 
par” la parte avvantaggiata è generalmente l’Intermediario 
finanziario.
Nell Sentenza di sottolinea che “[…] l’Irs può atteggiarsi 
ad operazione non par non solo in punto di partenza, ma 
può divenir tale anche con il tempo. In un dato momento 
lo squilibrio futuro (sopravvenuto) fra i flussi di cassa, che 

sia attualizzato al presente, può essere oggetto di nuove 
prognosi ed indurre le parti a sciogliere il contratto. Per 
compiere queste operazioni assume rilievo il cd. ‘mark 
to market’ (‘mtm’) o costo di sostituzione (meglio, il suo 
metodo di stima), ossia il costo al quale una parte può 
anticipatamente chiudere il contratto o un terzo estraneo 
all’operazione è disposto, alla data della valutazione, a su-
bentrare nel derivato: così da divenire, in pratica, il valore 
corrente di mercato dello swap (il metodo de quo consiste, 
insomma, in una simulazione giornaliera di chiusura della 
posizione contrattuale e di stima del conseguente debito/
credito delle parti)”.
Inoltre, si evidenzia che “assume rilievo […] la questione 
del conflitto di interessi fra intermediario e cliente, poiché 
nei derivati Otc, a differenza che in quelli uniformi, tale 
conflitto è naturale, discendendo dall’assommarsi nel me-
desimo soggetto delle qualità di offerente e consulente. 
Va escluso il rilievo, ai fini della individuazione della causa 
tipica, delle funzioni, di speculazione o di copertura, dei 
derivati Otc perseguite dalle parti, anche se dà ad esse 
peso, ad esempio, per il giudizio di conformità all’interesse 
ex art. 21 Tuf e per quello di adeguatezza ed appropria-
tezza […].Appare perciò utile considerare gli swap come 
negozi a causa variabile, perché suscettibili di rispondere 
ora ad una finalità assicurativa ora di copertura di rischi 
sottostanti; così che la funzione che l’affare persegue va 
individuata esaminando il caso concreto e che, perciò, in 
mancanza di una adeguata caratterizzazione causale, det-
to affare sarà connotato da una irresolutezza di fondo che 
renderà nullo il relativo contratto perché non caratterizzato 
da un profilo causale chiaro e definito (o definibile)”. 
L’evoluzione normativa 
Nella Sentenza è fatta anche una chiara descrizione della 
normativa che ha disciplinato la possibilità delle Ammini-
strazioni locali di sottoscrivere contratti derivati.
Dal combinato dell’art. 35 della Legge n. 724/1994 (che 
consentiva agli Enti territoriali di ricorrere all’emissione di 
prestiti obbligazionari) e dell’art. 2 del Regolamento di at-
tuazione n. 420/19961, si trae la previsione dell’attivazio-
ne di un currency swap come copertura obbligatoria del 
rischio di cambio nel caso di emissioni obbligazionarie in 
valuta, con l’obiettivo quindi di limitare il rischio.
Con l’art. 41 della “Legge Finanziaria 2002” (Legge n. 
448/2001) è stata estesa agli Enti Locali la facoltà di con-
trarre prestiti (titoli obbligazionari e mutui) con rimborso 

1  All’art. 2 del Regolamento n. 420/1996 era previsto che “per la copertura del rischio di cambio tutti i prestiti in valuta estera devono essere 
accompagnati, al momento dell’emissione, da una corrispondente operazione di swap. L’operazione di swap dovrà trasformare, per l’emittente, 
l’obbligazione in valuta in un’obbligazione in lire, senza introdurre elementi di rischio”.



Entilocali
NEWS

20 luglio 2020

GLI APPROFONDIMENTI

27

del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, previa 
costituzione di un Fondo di ammortamento del debito o 
conclusione di swaps per l’ammortamento del debito; è 
previsto un potere di coordinamento in capo al Mef2. An-
che in questo caso, la disciplina ha cercato di limitare i 
rischi, perché come evidenzia anche la Sentenza n. 8770, 
“lo swap appena descritto ha finalità certamente non spe-
culative (ammortamento del debito) e, comunque, richie-
de, contestualmente, la convenienza economica dell’ope-
razione”.
Il Dm. n. 389/2003 e la Circolare Mef 27 maggio 2004 
hanno indicato le operazioni vietate e consentite, relativa-
mente a quelle successive al 4 febbraio 2004, e stabilito il 
rating minimo degli Intermediari.
All’art. 3, comma 1, del Dm. 389/2003, ha disposto, tra 
l’altro, che “f) altre operazioni derivate finalizzate alla ri-
strutturazione del debito, solo qualora non prevedano una 
scadenza posteriore a quella associata alla sottostante 
passività. Dette operazioni sono consentite ove i flussi 

con esse ricevuti dagli enti interessati siano uguali a quelli 
pagati nella sottostante passività e non implichino, al mo-
mento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei 
valori attuali dei singoli flussi di pagamento, ad eccezione 
di un eventuale sconto o premio da regolare al momento 
del perfezionamento delle operazioni non superiore a 1% 
del nozionale della sottostante passività”. 
Con la “Legge Finanziaria 2008” (Legge n. 244/ 2007) 
sono stati potenziati i controlli e la trasparenza, preveden-
do l’inefficacia dei contratti e la responsabilità erariale in 
caso di inadempimento degli obblighi stabiliti3.
Con il Dlgs. n. 112/2008, come modificato dalla Legge di 
conversione n. 133/2008, all’art. 624, sono state inserite 
forti restrizioni all’uso dei derivati ed è stato modificato il 
comma 17, dell’art. 3, della Legge n. 350/2003, stabilendo 
che l’eventuale up front è da considerarsi indebitamento.
L’art. 62 citato poi è stato modificato dalla Legge n. 
203/2008 (art. 3), che lo ha integrato5. 
L’art. 75, comma 1, del Dlgs. n. 118/2011, ha modificato 

2   L’art 41, comma 2, all’epoca, prevedeva che “gli Enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del 
capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell’emissione o dell’accensione, di un fondo di ammortamento del debito, 
o previa conclusione di swap per l’ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono 
provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova 
emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore 
finanziario delle passività totali a carico degli Enti stessi, al netto delle commissioni e dell’eventuale retrocessione del gettito dell’Imposta sostitutiva 
di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 239/996, e.m.”. 

3    Legge n. 244/2007 art. 1: “381. I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da Regioni ed Enti Locali, sono informati alla massima 
trasparenza. 382. I contratti di cui al comma 381 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate in un Decreto Mef, 
da emanare sentite la Consob e la Banca d’Italia. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze verifica la conformità dei contratti al Decreto. 383. La 
regione o l’Ente Locale sottoscrittore di strumenti finanziari di cui al comma 381 deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei 
rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività. 
384. Il rispetto di quanto previsto ai commi 382 e 383 è elemento costitutivo dell’efficacia dei contratti. In caso di contratti stipulati in violazione di 
quanto previsto al comma 382 o al comma 383, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l’adozione dei provvedimenti di competenza”.

5    Ai ns. fini, le più rilevanti sono le seguenti: “3. […] Al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati 
nonché delle clausole relative alle predette componenti derivate, il medesimo regolamento individua altresì le informazioni, rese in lingua italiana, 
che gli stessi devono contenere. 4. Ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento 
che include una componente derivata, il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l’Ente pubblico attesta per iscritto di avere preso 
conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi. 5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include 
una componente derivata, stipulato dagli Enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal Regolamento emanato in attuazione del 
comma 3 o privo dell’attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall’Ente”.

4     Dl. n. 112/2008, art. 62, originariamente approvato con Legge n. 133/2008, “01. Le norme del presente art. costituiscono principi fondamentali per 
il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione. 1. Ai fini della tutela dell’unità economica 
della Repubblica e nel rispetto dei Principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli artt. 119 e 120 della Costituzione, alle Regioni, alle 
Province autonome di Trento e Bolzano e agli Enti Locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 
2, e comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati 
previsti all’art. 1, comma 3, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Dlgs. n. 58/1998, nonché di ricorrere 
all’indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La 
durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a 30 anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse 
dalla legge. Per gli Enti di cui al presente comma, è esclusa la possibilità di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale 
in unica soluzione alla scadenza. 2. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e 
la borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge n. 400/1988, individua la tipologia dei contratti relativi a strumenti 
finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni. 3. 
Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti Locali che non 
siano in contrasto con le disposizioni del presente art. 3-bis. All’art. 3, comma 17, periodo 2, della Legge n. 350/2003, e s.m., dopo le parole: ‘cessioni 
di crediti vantati verso altre Amministrazioni pubbliche’ sono aggiunte le seguenti: ‘nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall’Ufficio 
statistico delle Comunità europee (Eurostat), l’eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate’”. 
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ulteriormente l’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, 
prevedendo che costituisce indebitamento “l’eventuale 
somma incassata al momento del perfezionamento delle 
operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront)”.
Infine, l’art. 1, comma 572, della Legge n. 147/2013 (“Leg-
ge di stabilità 2014”), che ha di nuovo modificato l’art. 62 
del Dl. n. 112/98, vietando definitivamente di “3. (...) a) 
stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati 
(...); b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati 
in essere alla data di entrata in vigore della presente di-
sposizione; c) stipulare contratti di finanziamento che in-
cludono componenti derivate” i derivati, salvo eccezioni 
individuate6.
Sulla legittimità costituzionale dell’art. 62 si è espressa 

anche la Corte Costituzionale con Sentenza n. 52/2010.
In generale, possiamo dire che da una normativa volta a 
consentire l’uso dei derivati per limitare i rischi, si è passati 
a successive restrizioni, probabilmente per un uso poco 
appropriato che ne è stato fatto, facilitato anche dal na-
turale conflitto di interesse tra l’Intermediario finanziario 
consulente che, al tempo stesso, è anche parte contrat-
tuale.
La situazione ad oggi
Considerata anche la legislazione restrittiva per le Ammi-
nistrazioni locali, il 95% circa delle passività in derivati del-
le Amministrazioni pubbliche italiane è oggi riconducibile 
al Mef.

6   Art. 62 vigente: “1. Le norme del presente articolo costituiscono Principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il 
fine di assicurare la tutela dell’unità economica della Repubblica ai sensi degli art. 117, comma 2, lett. e), e comma 3, 119, comma 2, e 120 della 
Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria. 2. Alle Regioni, alle Province autonome di 
Trento e di Bolzano e agli Enti Locali di cui all’art. 2 del Tuel, è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso 
del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera. Per tali Enti, la durata di una singola 
operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a 30 ne’ inferiore a 5 
anni. 3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli Enti di cui al comma 2 è fatto divieto di: 
a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall’art. 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria, di cui al Dlgs. n. 58/1998; 
b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione; 
c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate. 3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi: a) le estinzioni anticipate 
totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati; 
b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i 
termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati; 
c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella 
forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la 
corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura; 
d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l’acquisto di cap da parte dell’Ente. 3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa 
la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, 
mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del relativo saldo. 3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per 
gli Enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli 
Enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del relativo saldo. 
4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l’Ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso 
conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento. 
5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l’acquisto di cap da parte dell’Ente, stipulato in violazione 
delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell’attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall’Ente. 6. 
…. 7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, commi 2-bis e 2-ter, della Legge n. 448/2001, 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai 
contratti stipulati di cui al comma 3. 8. Gli Enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che 
evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti 
di finanziamento che includono una componente derivata. 9. All’art. 3, comma 17, secondo periodo, della Legge n. 350/2003, dopo le parole: 
‘cessioni di crediti vantati verso altre Amministrazioni pubbliche’ sono aggiunte le seguenti: ‘nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea 
dall’Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), l’eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate’. 10. 
Sono abrogati l’art. 41, comma 2, primo periodo, della Legge n. 448/2001, nonché l’art. 1, commi 381, 382, 383 e 384, della Legge n. 244/2007. Le 
disposizioni relative all’utilizzo degli strumenti derivati da parte degli Enti territoriali emanate in attuazione dell’art. 41, comma 1, ultimo periodo, della 
Legge n. 448/2001, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della ‘Legge di stabilità 2014’. 11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di 
indebitamento delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti Locali che non siano in contrasto con le disposizioni del 
presente articolo”.
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Nella Tabella precedente è riportata la situazione aggior-
nata delle operazioni in derivati finanziari (Fonte: Banca 
d’Italia, “Debito delle Amministrazioni locali”, febbraio 
2020).
Come si può vedere, le operazioni sono in netta diminu-
zione per le motivazioni anzidette.

La vicenda oggetto della Sentenza
La vicenda relativa alla Sentenza n. 8770 vede protago-
nisti un Comune e una nota Banca per alcuni contratti de-
rivati stipulati tra il 2003 e il 2004, quindi in data anteriore 
alla legislazione restrittiva.
Il Comune ha chiesto al Tribunale di Bologna la declarato-
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ria di nullità, l’annullamento o l’accertamento dell’ineffica-
cia sopravvenuta ai sensi del Dm. n. 389/2003. 
Il Tribunale ha respinto le istanze del Comune, che ha ri-
corso in appello vedendo riconosciute le proprie ragioni.
La Banca ha proposto ricorso in Cassazione. La Prima 
Sezione civile ha rimesso la causa al Primo Presidente, 
per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rispetto 
alle seguenti 2 questioni:
a. “se lo swap, in particolare quello che preveda un upfront 

— e non sia disciplinato ratione temporis dalla Legge n. 
133/2008, di conversione del Dl. n. 112/2008 —, costi-
tuisca per l’Ente Locale un’operazione che generi un 
indebitamento per finanziare spese diverse da quelle 
di investimento, a norma dell’art. 30, comma 15, Legge 
n. 289/2002”; 

b. “se la stipula del relativo contratto rientri nella compe-
tenza riservata al Consiglio comunale, implicando una 
delibera di spesa che impegni i bilanci per gli esercizi 
successivi, giusta l’art. 42, comma 2, lett. i), Tuel”.

Le Sezioni Unite, con ampia motivazione, hanno senten-
ziato nel seguente modo:
a. (punto 9.8) “[…] in tema di contratti derivati, stipulati dai 

Comuni italiani sulla base della disciplina normativa vi-
gente fino al 2013 (quando la Legge n. 147 /2013 ha 
escluso la possibilità di farvi ulteriore ricorso) e della 
distinzione tra i derivati di copertura e i derivati specula-
tivi, in base al criterio del diverso grado di rischiosità di 
ciascuno di essi, pur potendo l’Ente Locale procedere 
alla stipula dei primi con qualificati intermediari finanzia-
ri nondimeno esso poteva utilmente ed efficacemente 
procedervi solo in presenza di una precisa misurabilità/
determinazione dell’oggetto contrattuale, comprensiva 
sia del criterio del mark to market sia degli scenari pro-
babilistici, sia dei cd. costi occulti, allo scopo di ridurre al 
minimo e di rendere consapevole l’Ente di ogni aspetto 
di aleatorietà del rapporto, costituente una rilevante di-
sarmonia nell’ambito delle regole relative alla contabili-
tà pubblica, introduttiva di variabili non compatibili con 
la certezza degli impegni di spesa riportati in bilancio”;

b. (punto 10.8) “l’autorizzazione alla conclusione di un 
contratto di swap da parte dei Comuni italiani, specie 
se del tipo con finanziamento upfront, ma anche in tutti 
quei casi in cui la sua negoziazione si traduce comun-
que nell’estinzione dei precedenti rapporti di mutuo sot-
tostanti ovvero anche nel loro mantenimento in vita, ma 
con rilevanti modificazioni, deve essere data, a pena 
di nullità, dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, 
comma 2, lett. i), Tuel di cui al Dlgs. n. 267/2000 [lad-
dove stabilisce che ‘il Consiglio ha competenza limita-
tamente ai seguenti atti fondamentali: (...) – spese che 

impegnino i bilanci per gli esercizi successivi (...)’]; non 
potendosi assimilare ad un semplice atto di gestione 
dell’indebitamento dell’Ente Locale con finalità di ridu-
zione degli oneri finanziari ad esso inerenti, adottabile 
dalla giunta comunale in virtù della sua residuale com-
petenza gestoria ex art. 48, comma 2, dello stesso Te-
sto unico”.

Nella sostanza e in sintesi, quindi, è stato affermato che il 
derivato dovesse essere collegato a un sottostante al fine 
di ridurre dei rischi, che la motivazione della riduzione dei 
rischi dovesse essere ben specificata e motivata (ritenen-
do insufficiente la presentazione del solo mark to market) 
anche con riferimento alle alternative possibili e che tale 
valutazione non potesse che essere fatta dal Consiglio co-
munale.
Si evidenzia inoltre che contratti derivati con l’up front pos-
sono aver consentito indebitamento impropriamente uti-
lizzato per la parte corrente, anziché per gli investimenti. 
A questo proposito, la Sentenza fa riferimento, oltre che 
all’art. 119 della Costituzione, all’art. 202 del Tuel, e all’art. 
30, comma 15, Legge n. 289/2002, secondo il quale, “qua-
lora gli Enti territoriali ricorrano all’indebitamento per finan-
ziare spese diverse da quelle di investimento, in violazio-
ne dell’art. 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti 
sono nulli. Le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte 
dei conti possono irrogare agli Amministratori, che hanno 
assunto la relativa Delibera, la condanna ad una sanzione 
pecuniaria pari ad un minimo di 5 e fino ad un massimo 
di 20 volte l’indennità di carica percepita al momento di 
commissione della violazione”.
Anche in questa vicenda si intravede una possibile gestio-
ne della cosa pubblica in contrasto con il Principio di giu-
stizia intergenerazionale che ha avuto tanta importanza, 
insieme a quello del corretto funzionamento del circuito 
democratico, nelle recenti Sentenze sui dissesti dei Co-
muni.
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L’anticipazione di Tesoreria
l’uso patologico 

di Rosario Poliso - Docente a contratto di economia aziendale alla Università di Salerno

Nel caso in cui un Ente Locale si trovi in una situazione 
di difficoltà temporanea di cassa può ricorrere a 2 istituti 
diversi e complementari tra di loro: l’anticipazione di Te-
soreria, prevista dall’art. 222 del Tuel, e l’utilizzo tempo-
raneo di entrate destinate a finanziare specifiche spese 
(utilizzo di entrate a destinazione vincolata, ex art. 195 del 
Tuel).
In entrambi i casi l’Ente può utilizzare, alternativamente o 
cumulativamente, le 2 forme di liquidità, ma rispettando lo 
stesso limite previsto dall’art. 222 del Dlgs. n. 267/2000 
(Tuel), pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate nel ren-
diconto del penultimo anno precedente. Ciò significa che, 
ai fini del rispetto del limite dei 3/12, concorrono tanto le 
somme anticipate dal Tesoriere che quelle prelevate dalla 
cassa vincolata e distolte momentaneamente dalle speci-
fiche finalità; in altri termini, ed utilizzando una diversa im-
postazione, se l’Ente utilizza l’anticipazione ai limiti mas-
simi consentiti dalla normativa non potrà congiuntamente 
utilizzare la cassa vincolata e viceversa.

Le finalità dell’anticipazione di Tesoreria 
L’anticipazione di Tesoreria si configura come una soluzio-
ne di breve periodo per superare transitorie situazioni di 
scarsa o insufficiente liquidità e non quale forma sistema-
tica di finanziamento dell’Ente, peraltro spesso particolar-
mente onerosa in quanto, come evidenziato dalla dispo-
sizione che disciplina l’istituto, il ricorso a tale formula di 
finanziamento dà luogo ad un costo risultante dall’interes-
se sulle somme anticipate da pagare all’Istituto tesoriere.
Consolidata giurisprudenza contabile ha costantemente 
sottolineato che il ripetuto utilizzo dell’anticipazione di Te-
soreria, specie se non restituita al termine dell’esercizio, 
costituisce un indice di squilibrio finanziario1. 
La natura giuridica ed economica dell’anticipazione con-
sente di escludere l’esposizione debitoria che si genera 
verso il Tesoriere dalle forme di indebitamento, trattando-
si, se correttamente utilizzata, di uno strumento per far 
fronte ad una momentanea illiquidità, al fine di consen-
tire di effettuare spese per le quali è già prevista idonea 

1    Il Principio vale anche per la mancata ricostituzione delle somme vincolate attraverso i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195 
del Tuel – utilizzo somme vincolate).
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copertura di bilancio2. 
Un uso distorto dell’anticipazione di Tesoreria, ovvero 
prolungato e sistematico, specie se in presenza di altri 
elementi di criticità, può trasformarsi in un vero e proprio 
strumento di finanziamento della spesa corrente, con con-
seguente violazione dell’art. 119, comma 6, della Costitu-
zione3. 
Lo strumento in esame, in definitiva, risulta legittimo e 
compatibile con il dettato costituzionale nei casi in cui 
l’anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti 
ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo 
di copertura alternativo della spesa (Principi trasposti, tra 
l’altro, nell’art. 3, comma 17, della richiamata Legge n. 
350/2003); diversamente, si sconfina nell’arbitraria utiliz-
zazione di un mezzo di copertura della spesa corrente non 
consentito dall’ordinamento ed in quanto tale sanzionato4.
La mancata restituzione a fine esercizio
Il mancato rimborso, al termine dell’esercizio, dell’antici-
pazione ricevuta è considerato un indice di squilibrio di 
cassa e costituisce violazione di un parametro previsto 
dalla legge ai fini della verifica della condizione di “defici-
tarietà strutturale”, ex art. 242 del Tuel.
Sul punto, la Magistratura contabile in più occasioni ha 
ribadito che “l’esistenza di squilibri nella gestione di cas-
sa, specie se prolungati e concernenti importi significativi, 
possa costituire un elemento di criticità nel quadro di una 
sana gestione finanziaria, in quanto possibile sintomo di 
latenti squilibri nella gestione di competenza”5. 
Tale situazione assume maggiore criticità se le difficoltà di 
cassa risultino non superate con le eventuali “anticipazio-
ni di liquidità” ricevute negli ultimi anni attraverso ripetuti 
provvedimenti normativi.
La presenza di un “decifit finanziario” latente
Una criticità di cassa è quasi sempre correlata alla pre-
senza di residui attivi che presentano un basso grado di 
riscossione. 

Una siffatta condizione impone un’attenta analisi e deter-
minazione del risultato di amministrazione e, in partico-
lare, delle quote accantonate e vincolate. Invero, la non 
corretta determinazione e contabilizzazione di alcune 
componenti del risultato di amministrazione (“Fondo cre-
diti di dubbia esigibilità” - “Fcde”, “Fondo per le passività 
potenziali”, debiti fuori bilancio da riconoscere, anticipa-
zioni di liquidità, ecc.) potrebbero “nascondere” addirittura 
un deficit strutturale.
L’utilizzo dell’anticipazione di cassa in costanza di un de-
ficit finanziario strutturale è certamente da censurare, poi-
ché potenzialmente idoneo ad aggravare il precario stato 
finanziario dell’Ente e, per sua natura, a generare un dan-
no erariale rappresentato dalla incidenza degli interessi 
passivi da pagare per l’utilizzo del credito. 
Solo per completezza espositiva, risulta opportuno richia-
mare la nozione di deficit strutturale.
Lo squilibrio finanziario “strutturale” ha come presupposto 
l’impossibilità per l’Ente di ripristinare l’equilibrio di bilan-
cio e dare copertura “credibile, sufficientemente sicura, 
non arbitraria o irrazionale” alla situazione debitoria com-
plessiva ed al disavanzo rilevato attraverso gli strumenti 
ordinariamente previsti dagli artt. 188, 193 e 194 del Tuel 
(Sentenze Corte Costituzionale n. 106/2011, n. 68/2011, 
n. 141/2010 e n. 100/2010, n. 213/2008, n. 384/1991 e n. 
1/1966). 
La situazione di sofferenza finanziaria va distinta da quella 
riconducibile all’area di applicazione degli ordinari istituiti 
del ripiano del disavanzo ex art. 188 del Tuel ed è definita 
correttamente come foriera di condurre l’Ente al “Disse-
sto”. Coincide in definitiva con la presenza di un disavan-
zo di amministrazione o di debiti fuori bilancio che esorbita 
le ordinarie capacità di bilancio e di ripristino degli equilibri 
e richiede mezzi ulteriori, extra ordinem (in termini di fonti 
di finanziamento, dilazione passività, ecc).
Conclusioni

2  La Legge n. 350/2013 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (“Legge Finanziaria 2004”) – art. 3, comma 
17, che al secondo periodo testualmente recita: “Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano 
risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità 
e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”.

3   I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i Princìpi generali determinati dalla legge 
dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione dei piani di ammortamento e 
a condizione che per il complesso degli Enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti 
dagli stessi contratti.

4  L’art. 30, comma 15, della Legge 289/2002, sancisce una duplice sanzione: la nullità dell’atto deliberativo e del relativo contratto (inefficace ex 
tunc) e la sanzione pecuniaria agli amministratori da un minimo di cinque a un massimo di 20 volte l’indennità di carica percepita al momento della 
violazione. L’art. 30, comma 15, della Legge 289/2002, sancisce una duplice sanzione: la nullità dell’atto deliberativo e del relativo contratto (inefficace 
ex tunc) e la sanzione pecuniaria agli amministratori da un minimo di cinque a un massimo di 20 volte l’indennità di carica percepita al momento della 
violazione.

5  Per tutte, Corte dei conti Lombardia, Sezione controllo, Deliberazione n. 175/2015.
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Il ricorso all’anticipazione di Tesoreria, ex art. 222 del Tuel, 
in modo costante e sistematico, tende a snaturare il suo 
normale utilizzo di strumento straordinario finalizzato al 
superamento della crisi di liquidità meramente “tempora-
nea”. 
Tale indice esprime, in via di principio, uno stato di preca-
rietà degli equilibri finanziari derivante dalla lentezza (ri-
spetto all’andamento delle spese) con cui è gestita la fase 

della riscossione delle entrate. 
Se l’anticipazione è poi utilizzata per lunghi periodi e per 
importi rilevanti, specie se accompagnata dalla incapacità 
di rimborso delle somme a fine esercizio, il suo utilizzo 
assume caratteri patologici, non compatibile con il dettato 
costituzionale e finendo per costituire surrettiziamente un 
mezzo di copertura alternativo della spesa. 
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QUESITI

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 150/E del 
2008 ha chiarito a suo tempo che “gli onorari spettanti ai 
componenti degli Uffici elettorali centrali, in occasione di 
Elezioni comunali, vanno assoggettati alle ritenute di im-
posta. La non applicabilità delle ritenute e la non concor-
renza alla formazione del reddito imponibile sancite dalla 
Legge n. 53/1990 riguardano esclusivamente gli onorari 
di Presidente, Scrutatori e Segretario degli Uffici elettorali 
di Sezione”.
Tale comportamento a ns. avviso è cautelativo per il Co-
mune ai fini fiscali (di sostituzione d’imposta) e non deter-
mina profili di danno erariale, posto che i compensi lordi 
restano in ogni caso invariati.
Leggendo in particolare gli artt. 2 e 3 della Legge n. 
70/1980, nonché la citata Risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate n. 150/E del 2008, emerge quanto segue:
 - l’art. 9, comma 2, della Legge n. 53/90 (“gli onorari dei 
componenti gli Uffici elettorali di cui alla Legge 13 mar-
zo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso for-

fettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non 
concorrono alla formazione della base imponibile ai fini 
fiscali”) sembra (almeno letteralmente) poter richiamare 
in toto tutte le tipologie di onorario (di tutti i vari tipi di 
uffici elettorali) ricomprese nella Legge n. 70/1980;

 - pur tuttavia, gli artt. 2 e 3 della Legge n. 70/1980, fanno 
ancora esplicito riferimento (a differenza dell’art. 1, og-
getto in passato di modifica) alle ritenute di legge.

Pertanto, prudenzialmente, in ragione di quanto sopra e 
del Pronunciamento confermativo dell’Agenzia delle En-
trate espresso nella Risoluzione n. 150/E citata, riteniamo 
che debbano essere assoggettati a ritenuta Irpef gli ono-
rari corrisposti ai componenti degli Uffici centrali, e questo 
anche se alcuni Giudici di pace sembrano essersi espres-
si in passato in modo diverso (ma con motivazioni comun-
que soggettive, posto che in “gergo fiscale” appare a ns. 
avviso evidente la differenza che sussiste tra retribuzione 
e rimborso spese).

Elezioni
gli onorari corrisposti ai componenti degli Uffici centrali 
devono essere assoggetti a ritenuta Irpef ?

IL QUESITO:
“I compensi del Presidente dell’Ufficio centrale (incaricato 
della verifica degli esiti delle votazioni comunali) sono soggetti 
a ritenuta d’acconto ?”

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

SÌ NO
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  Si richiede l’invio di n. _______  copie del libro “LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE” al prezzo di € 35,00 cad.  
(Iva compresa assolta dall’Editore) spese di spedizione GRATUITE

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

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

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

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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.
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qualità UNI EN ISO 9001:2015
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Oggetto
Condanna dei componenti la Giunta municipale e del Re-
sponsabile dell’Ufficio “Tecnico” per la mancata riscossio-
ne di canoni enfiteutici relativi a terreni comunali dovuti, 
ma prescritti: modifica Sentenza di assoluzione della Se-
zione territoriale per la Basilicata n. 42/2017.
Fatto
Alla fine del 2015 la Procura contabile cita in giudizio l’in-
tera Giunta ed il Responsabile dell’Ufficio “Tecnico” di un 
piccolo Comune (1.700 abitanti); la vertenza trae origine 
“da un esposto avente ad oggetto la mancata riscossione 
di canoni di natura enfiteutica sui terreni allodiali legitti-
mati ex civici e terreni ancora civici oggetto di arbitraria 
occupazione”. La Procura evidenzia che il Comune nel 
2006 “ravvisando la necessità di definire la procedura per 
l’affrancazione dei livelli in essere sui terreni del territorio 
comunale e riconoscendo l’urgenza di approvare e riscuo-
tere i canoni di natura enfiteutica gravanti sui citati terreni 
e dovuti dagli occupanti all’Ente comunale, stabiliva di affi-
dare ad un esperto in materia, l’incarico professionale per 
il censimento delle terre comunali e civiche ricadenti nel 
territorio”, oltre che “all’aggiornamento ed emissione del 
ruolo di riscossione dei canoni”. 
Nel luglio 2006 veniva quindi dato mandato al Responsa-
bile dell’Ufficio “Tecnico” “di ottemperare a tutte le proce-
dure amministrative previste e necessarie per la riscossio-
ne di detti canoni annuali”. L’incarico veniva affidato ad un 
Professionista esterno che nel marzo 2008 trasmetteva al 
Comune “un elenco delle particelle ricadenti nel territorio 
comunale gravate da canone di natura enfiteutica distinto 

in terreni allodiali ex civici gravati da canone di natura en-
fiteutica per 592,903 ettari e terreni civici arbitrariamente 
occupati per una superficie di 15,610 ettari”. 
La Procura evidenzia che il Professionista “comunicava 
di poter procedere alla stampa ed invio delle richieste di 
pagamento dei canoni dovuti dagli occupanti dopo l’ap-
provazione del Comune e del relativo ruolo di riscossione 
da parte del Comune stesso”. 
Il Professionista alla fine del 2013 segnalava il ritardo della 
riscossione dei canoni, chiedendo il pagamento della sua 
parcella. Nel febbraio successivo il responsabile dell’Uf-
ficio “Tecnico” contestava al Professionista l’incompleto 
espletamento dell’incarico. Successivamente, nel novem-
bre 2014 il Consiglio comunale approvava uno schema di 
convenzione “con il Perito demaniale nominato dalla Re-
gione Basilicata per i terreni oggetto della sua competen-
za (terreni frutto di arbitraria occupazione)”. 
La Procura rileva che il Comune, “omettendo di adottare, 
con grave colpa, tradottasi in danno da mancata entrata, il 
provvedimento di ogni idonea iniziativa volta all’incamera-
mento di somme manifestamente e chiaramente esigibili, 
aveva di fatto posto le condizioni per la prescrizione dei 
canoni in argomento per il quinquennio 2005/2009”. 
La Procura determina in oltre Euro 42.000 tale danno, da 
imputare per il 50% al Responsabile dell’Ufficio “Tecnico” 
e per il 50% alla Giunta (in rapporto al periodo di rispettiva 
permanenza nella carica), per non aver vigilato sull’esatto 
adempimento impartito al Tecnico. 
I Giudici territoriali (Sentenza n. 42/2017) ritengono che 
“la causa della mancata attivazione delle procedure di ri-

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

Corte dei conti – Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d’Appello – Sentenza n. 393 del 
13 novembre 2019

Mancata riscossione canoni enfiteutici relativi a terreni 
comunali
condanna di Amministratori e Responsabile Ufficio 
“Tecnico” 
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scossione delle entrate finanziarie locali non sia da indi-
viduare tanto nella omessa implementazione di iniziative 
esecutive, nella mancata esecuzione del contenuto della 
convenzione di incarico professionale di cui trattasi, obbli-
go gravante sul Professionista”. 
Gli imputati sono quindi assolti, con il riconoscimento delle 
spese legali per Euro 3.450, oltre Iva e Cpa. 
La Procura territoriale presenta ricorso in appello. 
I Giudici di II grado accolgono il ricorso e condannano tutti 
al pagamento integrale del danno a favore del Comune. 
Sintesi della Sentenza
La Procura ritiene che fosse “configurabile la responsabilità 
amministrativa in capo a coloro che non si erano adoperati 
per la riscossione dei canoni di natura enfiteutica, omet-
tendo di porre in essere ogni tipo di iniziativa (di impulso, 
di accertamento, di contestazione e di esecuzione) utile al 
conseguimento della risorsa di competenza dell’Ente. Con 
il secondo motivo, censurava l’erroneità della decisione 
nella parte in cui erano state ritenute non determinanti - 
sotto il profilo dell’antigiuridicità, della colpa grave e del 
nesso causale - le condotte omissive (omessa ‘implemen-
tazione’ di procedure tese all’esazione del canone) degli 
Amministratori e del Responsabile dell’Ufficio ‘Tecnico’ del 
Comune, i quali, con le Delibere di Giunta, avevano mani-
festato piena consapevolezza della doverosità di agire per 
pervenire alla riscossione dei canoni e, a distanza di poco 
meno di 2 anni, disponevano di elementi di conoscenza 
che avrebbero consentito, una volta determinata la misura 
del canone, di procedere alla riscossione, impedendo che 
i crediti si estinguessero per prescrizione. Infine, si dole-
va dell’insufficiente motivazione in ordine all’insussistenza 
del requisito della colpa grave”.
La difesa degli interessati sostiene che, “per l’estrema 
complessità della materia, vi era incertezza sulla esisten-
za e consistenza dei debiti dei conduttori dei terreni civici 
ed incertezze sulla individuazione dei soggetti tenuti al pa-
gamento dei canoni”.
I Giudici evidenziano che “il mancato ausilio atteso dal pro-
fessionista esterno, non immunizza gli operatori comunali 
dalle responsabilità rivenienti dall’omesso compimento di 

attività che quell’ausilio esterno avrebbe dovuto agevola-
re. In altri termini, il ricorso ad apporti esterni non compor-
ta una completa ed irreversibile abdicazione alle pertinen-
ti funzioni pubbliche che, quindi, rimangono intestate al 
soggetto pubblico e, con esse, le pertinenti responsabilità 
amministrative. Nella vicenda in esame, non v’è dubbio, 
che l’incarico non sia stato integralmente espletato dal 
professionista esterno incaricato. Tuttavia, la sussistenza 
di stingenti limiti temporali al compimento di attività, uni-
ta alla velata ma chiaramente percepibile manifestazio-
ne di indisponibilità del Professionista ad occuparsi delle 
successive fasi della procedura, imponeva al Comune di 
attivarsi per scongiurare il maturare della prescrizione e, 
in definitiva, per evitare la perdita del credito. Infatti, pur 
avendo conferito specifico incarico ad un soggetto ester-
no, non era certamente precluso al Comune compiere le 
attività esternalizzate o, quantomeno, provvedervi in parte 
direttamente, per evitare il maturare della prescrizione sui 
canoni relativi alle annualità più remote. E ciò tanto più 
che vi erano non ignorabili segnali circa il fatto che l’ap-
porto collaborativo del Professionista esterno difficilmente 
sarebbe stato esitato nei termini attesi. Per tale ragione, 
il parziale inadempimento da parte del professionista non 
può valere ad escludere la colpa grave del soggetto che, 
pur non rivestendo la qualifica di responsabile dell’Ufficio 
‘Tecnico’, risulta essere stato, per l’intero periodo in cui la 
vicenda si è articolata, il referente per le questioni riguar-
danti i canoni di natura enfiteutica, in forza di un’espressa 
investitura conferitagli dalla Giunta comunale in continuità 
con i compiti affidatigli dal medesimo Organo”.
Commento
E’ molto interessante l’affermazione del Collegio giudican-
te secondo cui l’eventuale inadempienza dell’appaltatore 
del Servizio (in questo caso, l’incarico professionale) non 
può comportare la mancata attivazione da parte degli Or-
gani politici e tecnici dell’Ente, al fine di raggiungere gli 
obiettivi prefissati. Occorre inoltre sottolineare come siano 
mancati tutti i controlli, sia interni (“Ragioneria” e “Segre-
teria”), che esterni (Organo di revisione)
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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).

30   Giovedì 30 luglio 

Invio alla “Bdap” del conto del bilancio, dello stato patrimoniale, del conto economico (solo per gli Enti con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti), degli allegati e del Piano degli indicatori
Decorso il termine di legge per l’approvazione del rendiconto 2019 (30 giugno 2020), gli Enti locali trasmettono - entro 
30 giorni – il rendiconto medesimo alla Bdap, sulla base di schemi e modalità definiti con Dm. Mef.

“Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”: obblighi di pubblicazione
Pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dell’Indicatore trimestrale dei tempi medi di pagamento, relativo al 2° tri-
mestre, degli acquisti di beni, servizi e forniture, disciplinato, rispettivamente, dall’art. 33, comma 1, del Dlgs. 14 marzo 
2013, n. 33, dal Dpcm. 22 settembre 2014, e dalla Circolare RgS 14 gennaio 2015, n. 3.
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31   Venerdì 31 luglio 

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

Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 
i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli “Intra 12” approvati 
dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti 
effettuati nel secondo mese precedente. 

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 105.

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

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.

Deliberazione consiliare di variazione di assestamento generale del bilancio 
Scade oggi il termine per l’approvazione della Deliberazione consiliare di assestamento generale del bilancio, con ve-
rifica di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il “Fondo di riserva” ed il “Fondo di cassa”, al fine di assicurare il 
mantenimento del “Pareggio di bilancio”.

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.
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Collaboratori e consulenti esterni
Comunicazione, ai sensi dell’art. 53, comma 14, Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 15, 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).

Approvazione Piano di rientro per i Comuni in disavanzo a causa del computo del Fcde con metodo ordinario 
Gli Enti locali che, approvato il Rendiconto 2019, sono risultati in disavanzo a motivo del passaggio della computazione 
del Fcde al metodo ordinario, hanno l’obbligo - entro 45 giorni dalla deliberazione di approvazione del Rendiconto - di 
adottare, con provvedimento consiliare, il Piano di rientro, previa acquisizione del parere dell’Organo di revisione (art. 
39-quater, Dl. n. 162/2019). La mancata adozione di tale Deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata ap-
provazione del Rendiconto di gestione.

16   Domenica 16 agosto ** 

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 ed 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-
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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.
(**) Ricordiamo che l’art. 3-quater del Dl. 2 marzo 2012, n. 16, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, 
di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 

2012, pubblicata sulla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 – S.O. n. 85 (vedi Entilocalinews n. 19 del 7 maggio 2012), ha disposto la pro-
roga al 20 agosto delle scadenze fiscali ricadenti tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno senza alcuna maggiorazione.

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

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

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

20   Giovedì 20 agosto 

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.



NOVITÀ

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

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

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

(*) Iva assolta dall’Editore

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

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

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

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

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

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

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

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

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

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

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

LO SPLIT PAYMENT E LE 
NUOVE CASISTICHE DI 
REVERSE CHARGE

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

Roberto Giacinti

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

GUIDA ALLA PREVENZIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA 
TRASPARENZA

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

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

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

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

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI
Maria Piscopo

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

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

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

Giuseppe Panassidi

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

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

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

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

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

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

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

V Edizione 

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

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

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

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

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

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

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


Coupon di acquisto

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

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

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

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

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

Si prega di fatturare a:

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

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

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

Codice IPA **: CIG (se previsto):

Fax: E-mail ***:

Titolo/i***:

Prezzo ***:

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

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

certificato da Certiquality

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

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

Città ***:   Provincia:

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

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

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


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

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



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
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