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WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI

Molte delle procedure “agevolate” previste dall’appena ap-
provato (“salvo intese”) “Decreto Semplificazione” hanno, 
come obiettivo, una maggiore dinamicità della tempistica, 
degli Enti stazioni appaltanti, negli affidamenti degli appal-
ti, per temperare le ricadute economiche negative causate 
dalla crisi post-“Covid 19”. 
Sino al 31 luglio 2021, data di estinzione applicativa del 
Decreto, in caso di non ottemperanza dei vincoli temporali 
prescritti (artt. 1 e 2), gli effetti saranno rilevanti per tutte 
le parti in gioco, non soltanto per il Responsabile unico del 
procedimento o per l’operatore economico.
In ambedue i contesti di valore: sotto o sopra soglia comu-
nitaria, i nuovi punti sensibili convergono sul contingenta-
mento dei tempi di sviluppo delle procedure di affidamen-
to, dal momento del loro avvio, con la determinazione a 
contrarre, sino a quello dell’aggiudicazione. 
D’ora in poi, l’Ente dovrà concretizzare l’iter di affidamento 
diretto - sotto soglia CE - entro 2 mesi, al massimo. Le pro-
cedure con confronto competitivo non potranno estender-
si oltre i 4 mesi, mentre nel sopra soglia il procedimento 
non potrà dilatarsi oltre 6 mesi.
Alla luce del quadro normativo che va ad insediarsi, il 
mancato rispetto dei termini di conclusione delle proce-
dure di affidamento, l’omessa tempestiva stipulazione del 
contratto ed il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso, 
disegnano perentorie fattispecie di responsabilità in capo 
al responsabile unico del procedimento per danno erariale 
e, qualora imputabili all’operatore economico, costituisco-
no causa di esclusione del medesimo dalla procedura o di 
risoluzione del contratto per inadempimento, alla cui for-
malizzazione deve provvedere prontamente - di diritto - la 
stazione appaltante. 
Nel contesto legislativo che va a delinearsi l’attività di con-

trollo dell’Organo di Revisione non può che porre al centro 
dell’attenzione una circostanza potenzialmente gravida di 
responsabilità erariale per gli attori coinvolti: il superamen-
to dei termini massimi previsti dalle norme per l’aggiudi-
cazione degli appalti, il cui travalicamento è ammesso in 
un’unica eccezione: l’eventuale sospensione determinata 
da interventi dell’autorità giudiziaria. In quest’ottica, sarà 
compito dal Revisore verificare che la stazione appaltan-
te abbia programmato accuratamente le procedure, de-
finendo un cronoprogramma per la fase di affidamento, 
impegnativo per tutti i soggetti che intervengono a vario 
titolo nella gara; ciò con la consapevolezza che qualora 
la stazione appaltante riscontrasse condotte ostative al 
celere sviluppo della procedura riconducibili agli operatori 
economici concorrenti, sarebbe suo compito la commina-
zione di sanzioni rilevanti, fino all’esclusione dell’impresa 
partecipante.
A nostro giudizio, però, nel nuovo regime di regole acqui-
sirà una valenza esiziale (mai riconosciuta prima) la fase 
successiva all’aggiudicazione, posto che la stipulazione 
del contratto oltre i termini previsti in sede di gara (e co-
munque statuiti, in via generale, in un massimo di 60 gior-
ni, dall’art. 32, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016, “Codice dei 
contratti”), e il suo tardivo avvio, rappresenteranno presup-
posti sostanziali per la contestazione di profili di respon-
sabilità in capo al responsabile unico del procedimento o 
per il riconoscimento di comportamenti elusivi dell’aggiu-
dicatario. In concreto, ad esempio, il ritardato avvio delle 
prestazioni – senza motivazioni – da parte dell’appaltato-
re, potrebbe configurare, molto più agevolmente di prima, 
una causa di risoluzione del contratto.
Il nuovo Decreto riconosce - direttamente alle stazioni ap-
paltanti - poteri emergenziali straordinari di affidamento di 

“Decreto Semplificazione” approvato “salvo intese”
affidamenti diretti e confronto competitivo renderanno 
decisive le verifiche dell’Organo di revisione sui contratti 
sottoscritti dagli Enti Locali

del Dott. Gianfranco Ponis - Direttore del Servizio finanza, contabilità e bilanci di un 
Consorzio di Enti Locali - Editorialista Pubblicista - Revisore Legale
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lavori, forniture e servizi professionali (anche di progetta-
zione) spendibili in peculiari circostanze in cui l’assegna-
zione risulta necessaria per far fronte agli effetti negativi 
della sopraggiunta emergenza sanitaria ed economica. 
Sono delineati 7 ambiti in cui queste particolari capacità 
di aggiudicazione possono essere impiegate: scuole, uni-
versità, sanità, carceri, strade, ferrovie e opere idriche. E’ 
previsto, in particolare, un iter veloce per tutte le opere 
ricomprese nei contratti di programma Anas e Rfi. 
A livello macro un Dpcm individuerà le opere che saran-
no affidate a commissari. Nello specifico, l’art. 1 del Dl. 
accorda di affidare le opere con un valore d’appalto fino 
a Euro 5 milioni mediante l’avvio di una procedura ne-
goziata senza bando di gara. Il numero delle imprese da 
invitare aumenta al crescere dell’importo: almeno 5 per 
assegnazioni fino a Euro 350.000, 10 per aggiudicazioni 
fino a Euro 1.000.000, 15 fino a Euro 5 milioni. Sotto Euro 
150.000 gli Enti potranno cimentarsi in affidamenti diretti, 
tenendo sempre conto dei vincoli sottesi al generale prin-
cipio di rotazione. 
Posto che il fine prioritario dell’iniziativa governativa 
consta, evidentemente, nello sblocco degli investimen-
ti pubblici, il Revisore non potrà non tener conto, nelle 
sue prossime attività ricognitorie concernenti gli appalti 
ed i contratti degli Enti Locali, di altri fronti aperti dal Dl. 
“Semplificazioni” come: la riforma dell’abuso d’ufficio e 
quella della responsabilità erariale. Quest’ultima sarà ora 
imputata solo nei casi di omissione di un’azione riferibile 
al funzionario pubblico con i poteri gestionali, mentre non 
sussistono fattispecie sanzionatorie previste per i casi di 
azione, dove resta perseguibile solo il dolo. Insomma, il 
tanto decantato (mediaticamente) “proclama”: “non fare 
diventerà più rischioso che fare”, sta per diventare realtà 
…. 
Un altro tema – centrale per i Revisori – sul quale il Dl. 
presenta novità sostanziali è quello dei pagamenti a be-
neficio degli affidatari d’appalto. 
Il nuovo quadro di regole fa proprio un meccanismo di ero-
gazione “accelerata” di liquidità alle imprese, in grande dif-
ficoltà dopo l’emergenza -“Covid 19”: queste riceveranno, 
dagli Enti Locali, il pagamento delle lavorazioni già effet-
tuate, in deroga alle previsioni contrattuali. In vista di tale 
obiettivo, con riferimento ai lavori in corso di esecuzione 
alla data di entrata in vigore del Decreto, il Direttore dei 
lavori avrà a disposizione 15 giorni per disporre lo stato di 
avanzamento per tutte le lavorazioni già realizzate, anche 
in deroga a specifiche clausole contrattuali. 
E’ evidente che siamo dinnanzi ad una grossa novità: il 
pagamento direttamente subordinato al solo rilascio del-
lo stato di avanzamento lavori, a prescindere dai termini 

di liquidazione fissati nella documentazione di gara e nel 
contratto di appalto. Nel contesto normativo fino ad ora 
vigente (Dlgs. n. 50/2016) il Direttore dei lavori invia pron-
tamente lo stato di avanzamento al responsabile unico del 
procedimento, il quale ha l’onere di predisporre il certifica-
to di pagamento entro sette giorni dall’adozione dello stato 
di avanzamento. 
Il Dl. Semplificazioni prova a dare ulteriore dinamicità ai 
pagamenti a favore degli operatori economici riducendo 
- a 5 giorni - il termine ultimo riconosciuto al responsabi-
le unico per il rilascio del certificato di pagamento ai fini 
dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. L’a-
zione sulla decurtazione della tempistica consta, infine, di 
un ulteriore tassello: la riduzione dei termini per il paga-
mento effettivo - dagli ordinari 30 giorni a 15 giorni - dall’e-
missione del certificato di pagamento. 
Ci sono poi altre innovazioni legislative il cui recepimento, 
da parte dell’Ente, dovrà essere, entro breve, sottoposto a 
verifica almeno campionaria. 
Tra queste spicca la previsione, a vantaggio degli appalta-
tori, di rimborso dei maggiori oneri sopportati per l’adatta-
mento alle regole di contenimento del -“Covid 19”. 
Per la puntuale identificazione di queste regole occorre 
fare riferimento al Protocollo di regolamentazione per il 
contenimento della diffusione del -“Covid 19” nei cantieri 
edili condiviso tra Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, Anas, Rfi, Ance, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. 
Tale rimborso andrà corrisposto contestualmente al paga-
mento del primo stato di avanzamento lavori successivo 
all’approvazione dell’aggiornamento del Piano di sicurez-
za e coordinamento contenente la determinazione degli 
oneri aggiuntivi. Dal punto di vista della copertura finan-
ziaria, il Revisore dovrà verificare che il Comune – stazio-
ne appaltante, per reintegrare le imprese, abbia impiegato 
le somme a disposizione nei quadri economici dell’inter-
vento (art. 16, comma 1, lett. b), Dpr. n. 207/2010) e, ove 
necessario, i ribassi d’asta. 
In questa prospettiva di semplificazione procedimentale 
riteniamo rilevanti, per il Revisore, 2 ulteriori implementa-
zioni normative:
 - la compromissione, anche solo parziale, del regolare 
svolgimento dei lavori ovvero della regolare esecuzio-
ne dei servizi o delle forniture, determinata dall’obbliga-
toria conformità alle misure coercitive di contenimento 
dell’emergenza sanitaria, concreta la fattispecie di cau-
sa di forza maggiore ex art. 107, comma 4, del Dlgs. n. 
50/2016 abilitante la proroga del termine, ove richiesta;

 - la qualificazione, della pandemia -“Covid 19”, come “fat-
to notorio” e la cogenza delle misure di contenimento 
disposte della autorità competenti, costituiscono pre-
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supposti sufficienti per la sospensione (temporanea), a 
vantaggio degli Enti Locali, degli obblighi di comunica-
zione all’Autorità nazionale anticorruzione e delle corre-
late sanzioni, ovvero del precetto normativo contenuto 
nel o comma,  dell’art. 107, del Dlgs. n. 50/2016, secon-
do il quale, quando l’inottemperanza all’obbligo informa-
tivo supera il quarto del tempo contrattuale complessivo 
il responsabile del procedimento dà avviso all’Anac e, 
quest’ultimo, per la mancata o tardiva comunicazione, 
irroga alla stazione appaltante una sanzione ammini-
strativa di importo compreso tra Euro 50 e Euro 200 per 
giorno di ritardo.

Si sta delineando, quindi, uno scenario caratterizzato, a 
nostro giudizio, da 2 aspetti che tenderanno a condizio-
nare - in maniera rilevante - nel breve-medio periodo, gli 
orizzonti ricognitivi e di verifica dell’Organo di Revisione:
 - un ridimensionamento sostanziale del peso dei principi 
di selettività e di concorrenza nelle procedure di affida-
menti di lavori, servizi e forniture,

 - un dinamismo “forzato” (ex lege) dell’Indice di tempesti-
vità dei pagamenti non compensato da recuperi di effi-
cienza nei processi di spesa e di liquidazione da parte 
dei Comuni.

In un simile contesto è chiaro che diviene “centrale”, in ter-
mini di garanzia della sostenibilità gestionale e della sana 
gestione economico-finanziaria degli Enti Locali, il contrat-
to, inteso nella sua valenza più stretta, ovvero di nucleo 
di precetti condivisi dalle controparti, non prevaricabili e 
nemmeno derogabili. Quindi il “focus” del Revisore va pro-
gressivamente spostato dal controllo del procedimento di 
aggiudicazione al monitoraggio della contrattualistica. 
Per essere efficaci in questo settore (i contratti della PA), 
che sta per acquisire una rinnovata valenza, risulta in-
dispensabile “disporre”, dal punto di vista conoscitivo e 
professionale, di alcuni istituti legislativi e giuridici tutti 
contraddistinti dal compito di collegare e di coniugare il 
campo degli appalti con quello dei contratti. Ora andremo 
ad esporli sinteticamente. 
Finita la fase emergenziale provocata dalla pandemia 
-“Covid 19” sarà necessario, per l’Organo di Revisione, 
iniziare a “vederci chiaro” sulle procedure semplificate di 
acquisizione di forniture, servizi e lavori avviate dal Co-
mune negli ultimi mesi. A questo scopo risulterà utile l’e-
laborato Anac pubblicato il 30 aprile 2020 esplicativo dei 
procedimenti amministrativi resi utilizzabili, in tema di ap-
palti, nella delicata fase chiusasi da poco. Consigliamo di 
inquadrare l’attenzione su alcune procedure in particola-
re. Innanzi tutto, l’affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 
2, lett. c), del Dlgs. n. 50/2016, ammesso “nella misura 
strettamente necessaria, per ragioni di estrema urgenza 

derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione ag-
giudicatrice”. Si tratta di un iter negoziato, senza pubblica-
zione di bando, utilizzabile in situazioni di impellenza non 
imputabili al responsabile unico del procedimento (Rup). 
L’Anac evidenzia alcune “leve di semplificazione” poste in 
dotazione al Rup, la cui fruizione, da parte di quest’ultimo, 
dovrebbe essere oggetto almeno di un monitoraggio velo-
ce, teso al riscontro di eventuali abusi d’ufficio:
 - la negoziazione diretta con i potenziali contraenti, 
 - la deroga agli obblighi di legge relativi a: pubblicazione, 
termini, numero minimo di candidati da consultare. 

Su questo tema l’interpretazione comunitaria è stata an-
cor più dispensativa: in conformità alla comunicazione CE 
2020/C 108 I/01 i Rup sono anche abilitati a:
• contattare i potenziali contraenti, nell’Ue e al di fuori 

dell’Ue, telefonicamente, via e-mail o di persona;
• incaricare agenti che abbiano contatti migliori sui mer-

cati;
• inviare rappresentanti direttamente nei paesi che dispon-

gono delle necessarie scorte e possono provvedere a 
una consegna immediata;

• contattare potenziali fornitori per concordare un incre-
mento della produzione oppure l’avvio o il rinnovo della 
produzione. 

Tali “approcci”, diretti e immediati, dovrebbero essere ana-
lizzati - a campione - per poter valutare il tasso di “cautela” 
che ha caratterizzato i relativi procedimenti acquisitivi con-
dotti in situazioni di difficile controllo esterno. 
Consigliamo, inoltre, di sottoporre a verifica campionaria 
gli eventuali casi di affidamento diretto “mediato” di lavori, 
servizi e forniture. La mediazione si riferisce alla scelta del 
contraente condotta attraverso l’interposizione valutativa 
di più preventivi e consultiva di più operatori economici, 
per gli affidamenti di lavori nel range di importo tra Euro 
40.000 e Euro 150.000, nonché di servizi e forniture per 
importi tra i Euro 40.000 e il sotto soglia comunitario. In 
questo ambito non è richiesta la pubblicazione di un avviso 
pubblico e, in relazione ai lavori, si innesta un riferimento 
diretto all’indagine di mercato o all’elenco degli operatori 
(che nella norma sembra riferito solamente all’acquisizio-
ne di beni e servizi): secondo il Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti l’individuazione dei preventivi e degli 
operatori da consultare potrebbe/dovrebbe essere il pro-
dotto di una modalità informale rimessa al Responsabile 
unico del procedimento. 
La vigilanza sull’obbligo di trasparenza e di pubblicazione 
va esercitata nei confronti dell’avviso ex post sui risultati 
della procedura di affidamento che, necessariamente, do-
vrà contenere:
 - la menzione dei soggetti invitati,
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 - le indicazioni sulle modalità con cui gli appaltatori sono 
stati scelti/individuati dal Rup (già delineate nella deter-
minazione di affidamento). 

Recentemente, riguardo agli appalti sotto-soglia Ce, la 
Consulta ha emesso una sentenza “storica” sull’incostitu-
zionalità della riserva di partecipazione alle gare a favore 
delle imprese del territorio. 
Anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
ha bocciato i criteri di valutazione “territoriali”. La Corte 
Costituzionale (Sentenza n. 98/2020) ha dichiarato ille-
gittimo - per violazione del principio di concorrenza - un 
precetto normativo della Legge regionale della Toscana 
n. 18/2019 che riconosce alle stazioni appaltanti la facol-
tà di riservare la partecipazione alle gare per affidamenti 
sotto–soglia comunitaria alle micro, piccole e medie im-
prese con sede legale e operativa nel territorio regionale 
per una quota non superiore al 50%. Le affermazioni della 
Corte evidenziano la netta alterazione della “par condicio” 
fra gli operatori economici interessati all’appalto che il te-
sto legislativo regionale pone in essere e, al contempo, 
la chiara riconducibilità all’ambito materiale delle procedu-
re di aggiudicazione dei contratti pubblici, che, in quanto 
attinenti alla tutela della concorrenza, sono riservate alla 
competenza esclusiva del legislatore statale. Del resto è 
facile rilevare come l’opportunità agevolativa offerta alle 
Pmi locali dalla Legge toscana risulti in manifesta oppo-
sizione con:
 - i principi di libera concorrenza e non discriminazione 
sanciti dall’art. 30 del Dlgs. n. 50/2016 (Codice dei con-
tratti pubblici);

 - il dettato dell’art. 36, comma 2, dello stesso Dlgs. n. 
50/2016, perché introduce una limitazione non consen-
tita dalla legge statale nella disciplina degli affidamenti 
sottosoglia.

Segnaliamo che il Codice dei contratti pubblici prevede, 
già di per sé, principi tesi a rinforzare ed aiutare la parte-
cipazione delle Pmi alle procedure di gara, tuttavia in una 
prospettiva di coerenza con il regime legislativo comuni-
tario.
Il divieto, per le stazioni appaltanti, di adottare criteri di 
valutazione, nelle procedure di gara, orientati a favorire le 
imprese del territorio, in quanto non conformi al principio 
di concorrenza, connota anche il provvedimento dell’Au-
torità garante della concorrenza e del mercato AS1449 
(pubblicato sul bollettino Agcm del 2 marzo 2020). 
L’Agcm sottolinea l’illegittimità di qualsiasi atto ordinante 
una gara di appalto (con qualunque procedura, quindi an-
che con quelle negoziate con confronto competitivo pre-
viste dall’art. 36 del Dlgs. n. 50/2016) caratterizzata da 
parametri qualificanti che comportino maggiori punteggi 

attribuibili ad imprese operanti nel territorio oggetto di affi-
damento. Il vincolo soggettivo discriminatorio su base ter-
ritoriale, risulta espressamente vietato, osserva l’Autorità, 
dagli artt. 10 e 12, del Dlgs. n. 59/2010, ed in netta viola-
zione degli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione.
Tuttavia, segnaliamo l’ammissibilità di una situazione, del 
tutto particolare, in cui l’Amministrazione locale è abilitata, 
in un’ottica di ragionevolezza, ad indirizzarsi direttamente, 
in via immediata, a soggetti economici del territorio, previa 
verifica della sussistenza di 2 presupposti:
 - la necessità di un rapido affidamento, 
 - l’esplicita previsione del periodo limitato (temporalmen-
te) dell’assegnazione oggetto dell’appalto, nel corso del 
quale la stazione appaltante ha l’onere di avviare una 
procedura ordinaria.

Il Tar Puglia (Bari), Sezione II, con la Sentenza n. 175/2020, 
ha recentemente avallato tali modalità operative, ritenen-
do legislativamente ammissibili le assunzioni di una sta-
zione appaltante che, per ragioni di urgenza, aveva invita-
to ad una procedura negoziata con confronto comparativo 
un numero rilevante di imprese della provincia, operanti 
nel settore di interesse. 
Un altro tema che riteniamo esiziale si concreta nella rile-
vanza delle verifiche di regolarità “fiscale” nell’ambito delle 
procedure d’appalto: la valutazione di eventuali violazioni, 
riferibili all’operatore economico aggiudicatario, agli ob-
blighi di pagamento dei tributi locali (Imu, Tari, etc..), alla 
luce anche della causa di esclusione prevista dall’art. 80, 
comma 4, del Codice dei contratti. 
In questo senso invitiamo i Revisori a tenere in evidenza 
il Parere Anac n. 295/2020. Secondo l’Autorità, l’inosser-
vanza degli obblighi di legge che impongono il pagamento 
di un tributo locale potrebbe comportare l’esclusione dalla 
procedura di gara, qualora la stazione appaltante avesse 
“un’oggettiva e documentata evidenza della gravità della 
violazione fiscale e dell’accertamento effettuato dall’ente 
competente alla gestione del tributo, ai sensi di cui all’art. 
80, comma 4, del Codice dei contratti”. L’assunto dell’Anac 
si dipana da un dubbio, espresso da un’Amministrazione 
aggiudicatrice, sulla valenza da riconoscere all’omesso 
versamento di un tributo locale, da parte di un soggetto 
economico partecipante a gara, rilevato da una diversa 
stazione appaltante, in termini di causa di esclusione, per 
“irregolarità fiscale”, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Co-
dice contratti, ovvero di “falsa dichiarazione” ex art. 80, 
comma 12, del Dlgs. n. 50/2016. 
Va segnalato un aspetto: nel sistema di comprova delle 
dichiarazioni denominato AVCPass, in tema di regolarità 
fiscale, il “carteggio” telematico di conferma si concreta 
nella “comunicazione di regolarità fornita dall’Agenzia del-
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le Entrate” e, tra i codici tributo, presi in considerazione 
(ai fini del controllo) non sono contemplati quelli relativi ai 
tributi locali (Imu, Tasi, Tari, Tosap etc…). L’Anac ammette 
che dall’omesso pagamento di un tributo locale giudica-
bile, con cognizione di causa, grave, tra l’altro accertato 
in via definitiva, sia ricavabile un giudizio di sostanziale 
carenza di solidità finanziaria e scarsa solvibilità nei con-
fronti di un operatore economico, che può compromette-
re “la credibilità e l’affidabilità necessarie per concorrere 
ad una procedura ad evidenza pubblica e per eseguire 
correttamente l’appalto affidato, al pari dell’omesso pa-
gamento del tributo di competenza statale”. Anche se un 
provvedimento di esclusione, assunto per falsa dichia-
razione nel contesto di una specifica gara, non ha effetti 
preclusivi nell’ambito di una procedure di affidamento av-
viata da una diversa stazione appaltante, posto che il Rup 
deve valutare “indipendentemente da quanto effettuato da 
altra amministrazione nell’ambito di altra gara, se la so-
cietà aggiudicataria sia in regola con il pagamento delle 
imposte e tasse, (…), alla data di scadenza delle offerte 
(…), al momento dell’aggiudicazione, nonché nel corso 
dell’espletamento della procedura medesima e della data 
di eventuale stipula del contratto”. 
Segnaliamo al Revisore l’importanza di inserire, tra i para-
metri di verifica dell’attività ricognitoria relativa alla contrat-
tualistica, la regolarità fiscale, in quanto requisito essenzia-
le per la partecipazione ad una procedura di affidamento, 
che risulta consentita, sottolinea l’Anac, esclusivamente 
“agli operatori economici solvibili e solidi sotto il profilo fi-
nanziario, cioè che non presentino segnali di inaffidabilità 
tali da rendere incerta la capacità di corretta esecuzione 
delle opere o servizi loro affidati”. Il comma 4, dell’art 80, 
del Dlgs. n. 50/2016 recita: “4. Un operatore economico è 
escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se 
ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e tasse …..”. E’ indubbio che, tra queste ultime, vanno 
annoverati anche i tributi locali, non essendo rinvenibile 
alcuna distinzione ulteriore. 
Un punto dirimente, nell’attività di controllo dell’Organo 
di Revisione, sta, quindi, nel “come” la singola stazione 
appaltante ha valutato la regolarità fiscale dei concorren-
ti, con riferimento al corretto pagamento dei tributi loca-
li, anche attivando canali di collaborazione informativa e 
di interscambio di dati con altri Enti Locali, tenuto conto 
che la violazione degli obblighi di pagamento di imposte o 
tasse locali può integrare la causa di esclusione prevista 
dall’art. 80, comma 4, del Codice, solo qualora “la stazio-
ne appaltante abbia oggettiva e documentata evidenza 
della gravità della violazione fiscale e dell’accertamento 

effettuato dall’ente competente alla gestione del tributo”. 
In mancanza di tali presupposti l’esclusione di un operato-
re economico dalla gara sarebbe illegittima. 
Infine, concludiamo l’esposizione segnalando una criticità 
“contabile” (di stretta rilevanza per il Revisore), questa vol-
ta sottesa al Decreto “anticrisi”, connessa all’erogazione 
di liquidità alle imprese appaltatrici attraverso l’incremen-
to (temporaneo) dell’anticipazione sul prezzo (dal 20% al 
30%). 
Il problema è stato “risolto” dalla Commissione Arconet. 
Fra le misure per assicurare liquidità ai soggetti econo-
mici aggiudicatari di gare pubbliche - in fase di rilancio 
post-“Covid 19” - il Decreto “anticrisi” annovera la facoltà, 
riconosciuta alle imprese appaltatrici, di chiedere agli Enti 
una maggiore anticipazione sul prezzo, fino al 30%, nei 
limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate 
nel bilancio di previsione di questi ultimi (art. 207, Dl. n. 
34/2020). La nuova norma, entrata in vigore il 19 maggio 
2020, rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2021. Per quanto 
concerne il pregresso, il regime di applicabilità riguarda le 
procedure disciplinate dal Dlgs. n. 50/2016 i cui bandi o 
avvisi risultino già pubblicati alla data del 19 maggio 2020 
e, in riferimento ai contratti senza pubblicazione di bandi 
o avvisi, devono risultare, alla stessa data, già inviati gli 
inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano 
scaduti i termini. 
Segnaliamo tuttavia un aspetto rilevante che condiziona la 
possibilità di fruire dell’anticipazione prevista dall’art. 35, 
comma 18, del Dlgs. n. 50/2016 (“sul valore del contratto 
di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del 
prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro 
15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazio-
ne dell’anticipazione, consentita anche nel caso di conse-
gna in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del 
presente Codice, è subordinata alla costituzione di garan-
zia fideiussoria bancaria o assicurativa…..”) nella misura 
incrementata fino al 30%, rispetto alla quota “di legge” del 
20%: il vincolo della capienza e della compatibilità con gli 
stanziamenti di bilancio annuali in relazione ad ogni singo-
lo intervento dalla stazione appaltante. 
Tenuto conto che la facoltà è concessa anche alle impre-
se appaltatrici che hanno già usufruito di un’anticipazione 
prevista dal contratto, ovvero che abbiano già dato inizio 
alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione, va 
evidenziato che la determinazione dell’importo massimo 
attribuibile viene condotta dalla stazione appaltante con-
siderando eventuali somme già versate a tale titolo all’ap-
paltatore. In caso di ritardi nelle prestazioni imputabili 
all’aggiudicatario, quest’ultimo è tenuto alla restituzione 
dell’anticipazione con l’aggravio degli interessi legali de-
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correnti dalla data di erogazione della somma corrisposta 
in anticipo. 
Non possiamo non evidenziare che la norma in commento 
opera in vista dell’obiettivo di assicurare maggiore liquidità 
alle imprese, omettendo tuttavia gli effetti che tale agire 
può comportare sugli Enti Locali coinvolti anch’essi, causa 
gli effetti dell’emergenza sanitaria -“Covid 19” scaturente 
dal passato “lock down”, in gravi problematiche di liquidità. 
Le criticità si manifesteranno soprattutto in riferimento agli 
appalti di beni e servizi continuativi a valenza pluriennale, 
per i quali lo stanziamento nel bilancio del primo eserci-
zio non è sufficiente a dare copertura all’anticipazione. Di 
questo istituto contrattuale un aspetto, in particolare, inte-
ressa l’attività di riscontro del Revisore, ovvero la relativa 
rilevazione contabile. 
La Faq n. 37 espressa dalla Commissione Arconet di-
spone che la contabilizzazione dell’anticipazione prevista 

dall’art. 35, comma 18, del Dlgs. n. 50/2016, avvenga in 
conto lavori o nel capitolo di spesa corrente (e non come 
concessione crediti, come prospettato da taluni); andre-
mo, quindi, a verificare che: 
 - in contabilità finanziaria: l’anticipazione sia stata impu-
tata al Tit. II, in caso di appalto di lavori, o al Tit. I della 
spesa, nel caso di acquisizione beni e servizi; 

 - in contabilità economico patrimoniale: sia stato movi-
mentato uno tra i seguenti conti dello Stato Patrimonia-
le (SP) del Piano dei conti integrato: 2.1.06.01.01.001, 
Acconti per realizzazione beni immateriali (in SP tra 
le Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti); 
2.2.04.01.01.001, Acconti per realizzazione di immobi-
lizzazioni materiali (in SP tra le Immobilizzazioni mate-
riali in corso); 3.1.05.01.01.001, Acconti per di acquisi-
zione di beni e servizi (in SP tra le rimanenze)
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NOTIZIARIO DI SETTORE

La Finanza locale ha pubblicato sul proprio sito internet 
un Parere datato 11 giugno 2020 nel quale si specifica 
che l’Ente Locale può procedere alla nomina del nuovo 
Revisore unico senza la necessità di aspettare il decorso 
effettivo del termine previsto per la prorogatio dell’incarico 
in caso di dimissioni (45 giorni dal ricevimento della Nota 
di dimissioni da parte dell’Ente Locale).
Un Ente ha richiesto al Dipartimento per gli Affari interni e 
territoriali se poteva procedere alla sostituzione del pro-
prio Revisore dimissionario una volta avvenuta l’estrazio-
ne a sorte per il rinnovo, e quindi prima del termine della 
prorogatio prevista in caso di dimissioni, o se tale termine 
fosse da considerarsi momento indefettibile per la decor-
renza delle dimissioni volontarie. 
Nella risposta si fa presente che l’Organo di revisione eco-
nomico-finanziaria degli Enti Locali, a norma dell’art. 235 
del Tuel, dura in carica 3 anni e, alla scadenza, può esse-
re prorogato per non più di 45 giorni, in virtù delle norme 
relative alla proroga degli Organi amministrativi (artt. 2, 3, 
comma 1, art. 4, comma 1, art. 5, comma 1, e art. 6 del Dl. 
n. 293/1994). 
L’art. 5, comma 2, del Regolamento approvato con Decre-
to del Ministro dell’Interno n. 23/2012, al fine di consen-

Revisori Enti Locali
dimissioni e sostituzione prima dello spirare del termine 
di preavviso

tire il rinnovo dell’Organo di revisione entro il termine di 
scadenza dell’incarico in essere, ha previsto che gli Enti 
Locali debbano dare comunicazione di tale scadenza alla 
Prefettura della Provincia di appartenenza almeno 2 mesi 
prima per permettere alla Prefettura di procedere all’estra-
zione per tempo. 
Viene valutato che le disposizioni normative sopra men-
zionate non sono tra loro contrastanti, considerato che 
la prorogatio è un istituto che può essere considerato a 
favore degli Organi amministrativi, nel caso di scadenza 
dei termini naturali, ma non è un obbligo e non occorre 
necessariamente attendere il suo decorso effettivo prima 
di procedere alla sostituzione dell’Organo di revisione. 
Viene quindi ritenuto:
 - che l’Ente ha agito correttamente nel procedere all’im-
mediata richiesta alla Prefettura competente per il sor-
teggio, 

 - che il sorteggio effettuato è valido, e
 - che l’Ente ha agito legittimamente nel procedere alla 
nomina effettiva del nuovo Revisore unico senza atten-
dere il termine del periodo di prorogatio per il Revisore 
dimissionario.

Con il Decreto 12 giugno 2020, pubblicato sul proprio sito 
istituzionale, il Ministero dell’Interno – Direzione centrale 
della Finanza locale, ha reso noto di aver disposto la sesta 
integrazione dell’elenco dei Revisori dei conti degli Enti 
Locali, approvato con Decreto del 23 dicembre 2019 e in 
vigore dal 1° gennaio 2020.
La modifica, che comprende 4 nuovi ingressi e 29 can-
cellazioni, è disposta sulla base di quanto indicato negli 
Allegati “A”, “B” e “C” del Provvedimento in commento, a 
partire dalla data di pubblicità legale di cui al successivo 

Revisori Enti Locali
disposta la sesta modifica per l’Elenco 2020

art. 2 del Decreto medesimo.
Si evidenzia in 5 casi (Allegato “B”) che le cancellazioni 
sono state causate dal fatto che i Revisori non avevano 
conseguito, nel periodo 1° gennaio 2019-30 novembre 
2019, i 10 crediti formativi necessari per la permanenza 
nell’Elenco in questione.
Altri 23 iscritti sono stati invece depennati perché non è 
pervenuta nei termini la documentazione richiesta atte-
stante il possesso dei requisiti risultati non conformi dai 
controlli effettuati (Allegato “C”).
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NOTIZIARIO

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 143 del 6 giugno 2020 la 
Legge n. 40 del 5 giugno 2020, di conversione del Dl. 8 
aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di 
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le Imprese, 
di poteri speciali nei Settori strategici, nonché interventi in 
materia di Salute e di Lavoro, di proroga di termini ammi-
nistrativi e processuali”.
Come noto, il Provvedimento in questione è stato varato 
con l’intento di sbloccare liquidità a beneficio delle Impre-
se e dei Professionisti, messi a dura prova dagli effetti del 
“lockdown”.
Tra le principali novità introdotte in sede di conversione, 
spiccano le semplificazioni delle procedure per l’eroga-
zione dei prestiti da parte degli Istituti di credito, dove la 
classica istruttoria è stata sostituita dalla semplice auto-
certificazione.
E’ stato inoltre ampliato inoltre il meccanismo delle garan-
zie pubbliche, che vede ora la possibilità per le Imprese 
di ottenere – con garanzia statale al 100% - prestiti fino a 
Euro 30.000 (contro i precedenti Euro 25.000) e di restitu-
irli anche in 10 anni, contro i precedenti 6.
Altra importante novità è l’estensione alle Società a parte-
cipazione pubblica della garanzia statale del “Fondo delle 
Pmi” per i prestiti fino a Euro 5 milioni, precedentemente 
riservata alle Imprese private con massimo 499 dipenden-
ti.
Proponiamo qui di seguito una rassegna delle disposizioni 
che impattano, in maniera più o meno diretta, anche sul 
Gruppo Amministrazione pubblica. 
Artt. da 1 a 3 e art. 13 - Misure per il sostegno finanzia-
rio alle Imprese
Gli articoli in questione introducono misure temporanee 
urgenti in materia di accesso al credito per Imprese e Pro-
fessionisti, nonché le associazioni e le società tra profes-
sionisti, e supporto all’export, per un ammontare pari ad 
Euro 400 miliardi, al fine di garantire il sostegno finanzia-
rio necessario al superamento della fase di emergenza 
epidemiologica da “Covid-19”. Le Banche che effettuano 
finanziamenti alle Imprese, ai Professionisti e alle asso-
ciazioni o società tra loro, saranno garantite dal rilascio di 

Decreto “Liquidità Imprese”
le novità per Enti Locali e Società pubbliche introdotte in 
sede di conversione in Legge n. 49/2020

garanzie dello Stato, concesse attraverso la Società Sace 
Spa del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti. 
Tali garanzie sono rilasciate alle Imprese che potranno 
beneficiare della copertura dell’importo del finanziamento 
sulla base del numero dei dipendenti e del volume del fat-
turato, e più precisamente:
 - copertura del 90% dell’importo del finanziamento per le 
Imprese con meno di 5.000 dipendenti sul territorio ita-
liano e un fatturato inferiore a Euro 1,5 miliardi e per le 
quali è prevista una procedura semplificata per l’acces-
so alla garanzia;

 - copertura del 80% dell’importo del finanziamento per 
le Imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 
Euro 1,5 e Euro 5 miliardi;

 - copertura del 70% dell’importo del finanziamento per le 
Imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato sopra 
i 5 miliardi.

L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fat-
turato registrato nel 2019 o il doppio del costo del perso-
nale sostenuto dall’azienda. 
Ai sensi dell’art. 1-bis, introdotto in sede di conversione, le 
richieste di nuovi finanziamenti dovranno essere integrate 
da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con 
la quale il titolare o il legale rappresentante dell’impresa 
richiedente, sotto la propria responsabilità’, dichiara: 
a) che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’e-

mergenza epidemiologica; 
b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario 

finanziario sono veritieri e completi; 
c) che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. n), il finanzia-

mento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere 
costi del personale, investimenti o capitale circolante 
impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprendito-
riali che sono localizzati in Italia; 

d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accre-
ditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui 
dati sono contestualmente indicati; 

e) che il titolare o il legale rappresentante istante non si 
trovano nelle condizioni ostative previste dalle leggi an-
timafia ai sensi dell’art. 67 di cui al Dlgs. n. 159/2011;
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f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante 
non sia intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cin-
que anni, per reati commessi in violazione delle norme 
per la repressione dell’evasione. 

Le disposizioni predette si applicano, in quanto compati-
bili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma asso-
ciata, un’attività professionale autonoma.
Per le piccole e medie Imprese, anche individuali o “Par-
tite Iva”, sono riservati Euro 30 miliardi e l’accesso alla 
garanzia rilasciata da Sace sarà gratuito ma subordinato 
alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro ca-
pacità di utilizzo del credito rilasciato dal “Fondo centrale 
di garanzia”.
La Legge di conversione ha specificato al comma 1-bis 
che tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, 
anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza 
prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in 
vigore della Legge di conversione n. 40/2020 del Decreto, 
dalle imprese di cui di cui sopra, anche ai sensi della Leg-
ge n. 52/1991, a Banche ed a Intermediari finanziari iscritti 
all’Albo previsto dall’art. 106 del Testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia di cui al Dlgs. n. 385/1995.
Con la Legge di conversione è stato chiarito che l’accesso 
alle garanzie per finanziamenti di cui all’articolo in com-
mento è in ogni caso escluso alle Società che controllano 
direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 del 
Cc., una Società residente in un Paese o in un territorio 
non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, 
direttamente o indirettamente, ai sensi del medesimo art. 
2359 del Cc., da una Società residente in un Paese o in un 
territorio non cooperativo a fini fiscali. 
Viene inoltre aumentata la dotazione finanziaria del “Fon-
do di garanzia Pmi” e ampliato il range di soggetti che 
possono accedervi attraverso l’innalzamento del limite dei 
dipendenti a 499 per le Pmi, nonché attraverso l’inclusio-
ne dei Professionisti e delle associazioni o società tra loro 
costituite.
A sostegno dell’export il Decreto introduce un sistema 
di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti 
dall’attività assicurativa di Sace sono assunti dallo Stato 
per il 90% e dalla stessa Società per il restante 10%. 
Art. 4 - Sottoscrizione contratti e comunicazioni in 
modo semplificato
A fronte dell’emergenza “Covid-19”, la norma è volta 
ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e 
nell’offerta alla clientela dei prodotti bancari e degli Inter-
mediari finanziari, favorendo la conclusione dei contratti 
attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli 
rispetto alle formalità attualmente previste dal nostro ordi-
namento giuridico per la stipulazione dei contratti bancari.

La disciplina descritta opera nell’interesse della clientela 
al dettaglio, così come definita dalle disposizioni di Tra-
sparenza. Si tratta della categoria che il Legislatore ha ri-
tenuto potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte 
dall’emergenza sanitaria all’accesso ai servizi bancari e fi-
nanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazio-
ni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie 
alla conclusione del contratto a distanza.
Con la previsione in esame quindi si conferisce certezza 
giuridica alle relazioni tra Banche e/o Intermediari finan-
ziari e i clienti concluse durante il periodo emergenziale 
(fino al 31 luglio 2020 come indicato dalla Delibera del 
Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020) con gli strumenti 
di comunicazione più diffusi (ad esempio, non necessa-
riamente la Pec, ma la mera posta elettronica non certi-
ficata), evitando il rischio che i relativi contratti possano 
risultare poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi 
adeguata efficacia probatoria.
Le modalità introdotte dalla norma prevedono in ogni caso 
alcune condizioni minime dirette a tracciare la connessio-
ne tra il consenso prestato ed il soggetto che l’ha espres-
so (“a condizione che l’espressione del consenso sia ac-
compagnata da copia di un documento di riconoscimento 
in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad 
un contratto identificabile in modo certo e sia conservata 
insieme al contratto medesimo con modalità tali da garan-
tirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità”).
E’ previsto un regime speciale, sia per la consegna di co-
pia del contratto ad opera dell’Intermediario, che per l’e-
sercizio del diritto di recesso da parte del cliente, entrambi 
idonei a salvaguardare gli interessi della clientela nel con-
testo dell’attuale emergenza epidemiologica.
Art. 4-bis - Inserimento di nuove attività nella lista di 
cui all’art. 1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012, 
n. 190 
La norma in commento, inserita in sede di conversione, 
apporta una serie di modifiche all’elenco di cui all’art. 1, 
comma 53, lett. a-i), della Legge n. 190/2012, che indi-
vidua i Settori di attività considerati a maggior rischio di 
infiltrazione mafiosa nel Settore degli appalti di lavori.
Nello specifico, vengono soppresse le lett. a) (“Trasporto 
di materiali a discarica”) e b) (“Trasporto, anche transfron-
taliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi”), che di 
fatto non fanno altro che confluire tra quelle enunciate dal-
la nuova categoria dei servizi ambientali ex lett. i-quater). 
Vengono inoltre aggiunte delle nuove attività a rischio, ine-
renti a servizi funerari e cimiteriali di cui alla lett. i-bis) e 
la ristorazione, gestione delle mense e catering di cui alla 
lett. i-ter), oltre alla già citata vasta categoria dei servizi 
ambientali, che comprende le attività di raccolta, traspor-
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to (sia nazionale che transfrontaliero, anche se svolto per 
conto di terzi), trattamento e smaltimento dei rifiuti, non-
ché le attività di risanamento, bonifica e gli altri servizi 
connessi alla gestione dei rifiuti [lett. i-quater)].
Art. 5 - Disposizioni in materia crisi d’impresa
L’art. 5 in commento differisce l’entrata in vigore del Dlgs. 
n. 14/2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolven-
za”) al 1° settembre 2021 (inizialmente prevista dopo 18 
mesi decorrenti dalla pubblicazione, quindi il 15 agosto 
2020), salvo quanto previsto per gli articoli già entrati in vi-
gore ai sensi dell’art. 389, comma 2, del Dlgs. n. 14/2019.
Art. 6 - Disposizioni temporanee in materia di riduzio-
ne del capitale
A decorrere dall’entrata in vigore del “Decreto Liquidità” (9 
aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, relativamente agli 
esercizi chiusi entro tale data, non si applicano le seguenti 
disposizioni:
 - riduzione del Capitale sociale per perdite di oltre un ter-

zo del Capitale sociale (art. 2446, commi 2 e 3, del Cc. 
per le Spa e art. 2482-bis, commi 4-5-6, del Cc. per le 
Srl);

 - riduzione del Capitale Sociale al di sotto del minimo le-
gale (art. 2447 del Cc. per le Spa e art. 2482-ter del Cc. 
per le Srl). 

Analogamente, non opera la causa di scioglimento della 
Società per riduzione o perdita del Capitale sociale al di 
sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 
4 e 2545-duodecies, del Cc. 
Art. 6-bis – Disposizioni per il sostegno dei Settori al-
berghiero e termale
In sede di conversione sono state introdotte alcune misure 
a sostegno dei Settori alberghieri e termali, agevolando la 
rivalutazione dei cespiti patrimoniali a bilancio, disponen-
do che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni 
iscritti in bilancio non debba applicarsi alcuna Imposta so-
stitutiva o altra imposta.
Art. 7 - Disposizioni temporanee sui principi di reda-
zione del bilancio
Nella redazione del bilancio di esercizio in corso alla data 
del 31 dicembre 2020, può comunque essere mantenuto 
il criterio di valutazione nella prospettiva della “continuità 
aziendale” qualora la stessa risultasse sussistente nell’ul-
timo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, 
fatte salve le modalità di svolgimento delle Assemblee 
contenute nell’art. 106 del Dl. “Cura Italia”. 
Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella 
nota informativa anche mediante il richiamo delle risultan-
ze del bilancio precedente.
Tale disposizione si applica anche con riferimento ai bi-
lanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 ma non ancora ap-

provati.
Inoltre, è facoltà delle Società cooperative che applicano 
l’art. 2540 del Cc., di convocare l’Assemblea generale dei 
soci delegati entro il 30 settembre 2020.
Art. 8 - Disposizioni temporanee in materia di finanzia-
menti alle Società
Ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle Società 
a partire dall’entrata in vigore del “Decreto Liquidità” (9 
aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, non si applicano:
- l’artt. 2467 del C.c., ai sensi del quale il rimborso dei fi-

nanziamenti dei soci a favore della Società è postergato 
rispetto alla soddisfazione degli altri creditori; 

- l’art. 2497-quinquies del C.c., che applica la posterga-
zione del rimborso dei crediti anche ai finanziamenti ef-
fettuati a favore della Società da chi esercita attività di 
direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri 
soggetti ad essa sottoposti. 

Artt. 9 e 10 – Concordato preventivo e Accordo di ri-
strutturazione
Gli art. 9 e 10 in esame introducono novità in materia di 
improcedibilità delle Istanze di fallimento. Nello specifico, 
l’attuale situazione economica ha avanzato il timore circa 
la presentazione di un numero rilevante di Istanze di falli-
mento in conseguenza delle chiusure disposte dal Gover-
no per il contenimento della diffusione del virus. 
Di conseguenza, il Dl. n. 23/2020 ha introdotto una norma-
tiva di carattere transitorio, sospendendo di fatto il periodo 
di procedibilità delle Istanze di fallimento, fatta eccezione:
a. a quelle relativa al ricorso presentato dall’imprendito-

re in proprio, quando l’insolvenza non è conseguenza 
dell’epidemia di “Covid-19”;

b. all’istanza di fallimento da chiunque formulata nei pro-
cedimenti di verifica per l’ammissibilità della proposta di 
concordato preventivo (art. 162, comma 2), nei proce-
dimenti di revocatoria dell’ammissibilità del Concordato 
preventivo (art. 173, commi 2 e 3)e nei procedimenti 
riguardanti il Giudizio di omologazione (art. 180, com-
ma 7); 

c. per quelle avanzate dal Pubblico ministero, contenen-
te la richiesta di emissione di Provvedimenti cautelari 
e conservativi, allo scopo di evitare eventuali condotte 
dissipative in corso.

Con riferimento a Concordati preventivi e Accordi di ri-
strutturazione, il Decreto “Liquidità Imprese” è intervenuto 
per concedere un allungamento dei termini previsti dalla 
“Legge Fallimentare”, in particolare introducendo proro-
ghe, come di seguito riepilogate:
1. ai Concordati preventivi, agli Accordi di ristrutturazione, 

gli Accordi di composizione della crisi e i Piani del con-
sumatore già omologati, in scadenza di esecuzione in 
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data successiva al 23 febbraio 2020, sono prorogati di 
ulteriori 6 mesi per la conclusione dell’esecuzione stes-
sa;

2. ai Concordati preventivi e agli Accordi di ristrutturazione 
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 e non anco-
ra omologati, sarà concessa la possibilità al debitore 
di presentare Istanza al tribunale al fine di ottenere un 
nuovo termine (non superiore a 90 giorni) per elaborare 
ex novo una proposta di Concordato o un Accordo di 
ristrutturazione;

3. per i debitori che intendessero modificare unicamente 
i termini di adempimento del Concordato preventivo o 
dell’Accordo di ristrutturazione è concessa la possibilità 
di depositare, sino all’Udienza fissata per l’omologazio-
ne, una memoria contenente l’indicazione dei nuovi ter-
mini a cui deve essere allegata la documentazione che 
comprovante la necessità della modifica dei termini. Il 
differimento dei termini non può essere superiore di 6 
mesi rispetto alle scadenze originarie; 

4. il termine assegnato ai Concordati con riserva, e quello 
previsto agli Accordi di ristrutturazione in base al com-
ma 7 dell’art. 182-bis della “Legge Fallimentare”, può 
essere prorogato, su Istanza del debitore da depositare 
prima della scadenza, fino a 90 giorni (anche se è pen-
dente Istanza di fallimento). L’Istanza necessita di un 
riferimento agli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria 
in corso e si tratta di una proroga che il Tribunale può 
concedere, se si basa su concreti e giustificati motivi, 
dopo aver acquisito il parere del Commissario giudizia-
le.

Art. 12 - “Fondo solidarietà mutui ‘prima casa’”, cd. 
“Fondo Gasparrini”
Si interviene nuovamente in materia di “Fondo solidarietà 
mutui ‘prima casa’”. 
Il Dl. n. 18/2020, all’art. 54, prevede che fino al 17 dicem-
bre 2020, in deroga alla ordinaria disciplina del “Fondo”, 
l’ammissione ai benefici (fino ad oggi con beneficiari i la-
voratori sospesi dal lavoro per almeno 30 giorni) è esteso 
anche ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, agli 
imprenditori individuali e agli imprenditori agricoli che au-
tocertifichino di aver registrato un calo del proprio fatturato 
superiore al 33% in conseguenza della chiusura o della 
restrizione della propria attività operata in attuazione delle 
disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emer-
genza “Covid-19”.
L’accesso ai benefici del “Fondo solidarietà mutui ‘prima 
casa’” è ammesso, fino all’8 gennaio 2021 in deroga alla 
disciplina vigente, anche nell’ipotesi di mutui in ammorta-
mento da meno di un anno. 
Art. 12-ter - Disposizioni in materia di beni di impresa

La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazio-
ni, prevista dall’art. 1, comma 696 e segg. della Legge n. 
160/2019, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto 
dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2019 (quindi nel bilancio 2020), al 31 dicembre 2020 
(quindi nel bilancio 2021) o al 31 dicembre 2021 (quindi 
nel bilancio 2022). 
Quindi, la disposizione prevede uno slittamento di 3 eser-
cizi (bilanci dal 2020 al 2022) rispetto al termine indicato 
dalla Legge n. 160/2019 (bilancio 2019).
Inoltre, limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori 
iscritti in bilancio si considerano riconosciuti, rispettiva-
mente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla 
data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° 
dicembre 2024.
Art. 12-quater - Detraibilità dell’Iva sugli acquisti dei 
beni oggetto di erogazioni liberali
Tale norma è stata introdotta in sede di conversione e, 
aggiungendo il comma 3-bis, all’art. 66, del Dl. n. 18/2020, 
convertito dalla Legge n. 27/2020, dispone che gli acquisti 
di beni ceduti a titolo di erogazione liberale si considerano 
effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione ai 
fini della detrazione di cui all’art. 19 del Dpr. n. 633/1972.
Occorrerà un chiarimento da parte dell’Agenzia delle En-
trate per capire se gli effetti di tale norma decorrano dalla 
data di entrata in vigore della Legge n. 40/2020 di con-
versione oppure retroattivamente, qualificando la stessa 
come norma di interpretazione autentica. 
Art. 13-bis – “Fondo per la prevenzione del fenomeno 
dell’usura”
L’art. 13-bis in commento, introdotto in sede di conversio-
ne, “dirotta” verso il “Fondo per la prevenzione del feno-
meno dell’usura”, di cui all’art. 15 della Legge n. 108/1996, 
il 20% dell’attivo del “Fondo di solidarietà per le vittime 
dell’usura” di cui all’art. 14 della medesima Legge n. 
108/1996.
Art. 14 - Misure per il sostegno di liquidità ad Enti del-
lo Sport
L’art. 14 amplia fino al 31 dicembre 2020 l’operatività del 
“Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva” gestito 
dall’Istituto per il Credito sportivo, includendo anche i fi-
nanziamenti per le esigenze di liquidità delle Federazioni 
sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, de-
gli Enti di Promozione sportiva, delle Associazioni e delle 
Società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un 
apposito Comparto del predetto “Fondo”, con una dotazio-
ne di Euro 30 milioni per l’anno 2020
Artt. da 15 a 17 – “Golden Power” e rafforzamento tu-
tele normative in Settori di rilevanza strategica
Gli art. da 15 a 17 in esame disciplinano il rafforzamento 
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dei poteri in capo al Governo nei Settori di rilevanza stra-
tegica, e più nel dettaglio: 
- l’ampliamento delle ipotesi di intervento del cd. “Golden 

Power” in capo all’Esecutivo, nei Settori di rilevanza stra-
tegica (così come disciplinato dal Regolamento europeo 
n. 452/2019), sottoponendo a preventiva autorizzazio-
ne alcune operazioni definite rilevanti nei Settori della 
Finanza, del Credito e delle Assicurazioni, delle Infra-
strutture e delle Tecnologie critiche (Energia, Trasporti, 
Sicurezza alimentare, Accesso a informazioni sensibili, 
Robotica, Semiconduttori, Cyber-sicurezza, Nanotecno-
logie, Biotecnologie);

- la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’uf-
ficio se le Imprese non assolvono agli obblighi di notifica 
previsti;

- l’estensione in via transitoria, fino al 31 dicembre 2020, 
del campo di applicazione della disciplina dei poteri spe-
ciali anche ad operazioni intra-europee che richiederan-
no la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di 
acquisizione del controllo di asset rientranti nei Settori 
sopra descritti, così come nel caso di operazioni extra-
europee, prevedendo l’ampliamento, sempre in regime 
transitorio, per tutte le operazioni di acquisizione di par-
tecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non ap-
partenenti all’Unione Europea, qualora il valore superi il 
valore soglia di Euro 1 milione.

In materia di Trasparenza finanziaria, le norme in esame 
integrano gli obblighi di Trasparenza previsti dall’art. 120 
del Tuf al fine di consentire all’autorità Consob di abbas-
sare al 5%, per un periodo transitorio, le soglie rilevanti 
che fanno scattare l’obbligo di comunicazione, ampliando 
la platea delle Società comprese, anche a quelle ad azio-
nariato diffuso.
Art. 18 - Sospensione di versamenti tributari e contri-
butivi
Tale norma (da coordinare necessariamente con gli artt. 
126 e 127 del Dl. n. 34/2020) interessa i soggetti esercenti 
attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domi-
cilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia ed 
opera un distinguo:
 - tra quelli con ricavi o compensi non superiori a Euro 50 
milioni nell’anno 2019, che hanno subito una diminu-
zione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% 
nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 
precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 
rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’im-
posta;

 - tra quelli con ricavi o compensi superiori a Euro 50 mi-
lioni nell’anno 2019, che hanno subito una diminuzione 
del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese 

di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente 
periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo 
stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Per i soggetti rientranti nelle suddette categorie sono so-
spesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 
2020, i termini dei versamenti relativi:
a. alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 

600/73 (redditi di lavoro dipendente e assimilato) e alle 
trattenute relative all’Addizionale regionale e comuna-
le, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti 
d’imposta; 

b. all’Iva;
c. ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione dei versamenti Iva si applica per i mesi di 
aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi 
e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai sog-
getti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che 
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede opera-
tiva nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e 
Piacenza, oltre ad Alessandria e Asti, aggiunte in sede di 
conversione, che hanno subito rispettivamente una dimi-
nuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% 
nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del pre-
cedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 ri-
spetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Tutti i suddetti versamenti sono sospesi anche per i sog-
getti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che 
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operati-
va nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività 
di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 
marzo 2019.
La norma prevede altresì che la sospensione dei versa-
menti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipen-
dente e assimilato e delle Addizionali regionale e comu-
nale, nonché dei contributi Inps e Inail, è da considerarsi 
sospesa anche con riferimento agli “Enti non commerciali, 
compresi gli ‘Enti del Terzo Settore’ e gli Enti religiosi ci-
vilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di 
interesse generale non in regime d’impresa”, tra cui sono 
da considerarsi ricompresi gli Enti Locali. 
In base poi alla risposta fornita al Par. 1.22 della Circolare 
Entrate n. 8/E del 2020, si ritiene che tale sospensione 
riguardi anche, per i soggetti interessati, tra cui gli stessi 
Enti Locali, i versamenti dell’Irap mensile, determinata se-
condo il metodo retributivo.
Pertanto, relativamente a tali Enti:
 - con riferimento all’attività istituzionale (attività svolta non 
in regime d’impresa) la sospensione riguarda soltanto i 
versamenti delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipen-
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dente e assimilato, delle Addizionali regionale e comu-
nale, dei contributi Inps e Inail;

 - con riferimento all’attività commerciale (attività svolta in 
regime d’impresa) occorre verificare i suddetti parametri 
per capire se e in quale proroga si rientra.

Restano però diversi dubbi da chiarire:
1. per gli Enti non commerciali (tra cui gli Enti Locali) che 

svolgono sia attività istituzionale che commerciale, la 
sospensione dei versamenti riferiti all’attività istituziona-
le riguarda soltanto il personale impiegato in tale attivi-
tà ? (in caso affermativo, sarebbe molto problematico 
operare un conteggio esatto);

2. per gli Enti non commerciali (tra cui gli Enti Locali) che 
svolgono sia attività istituzionale che commerciale, la 
sospensione dei versamenti Iva per le fatture d’acquisto 
in split payment non è contemplata in nessun caso ?

3. per tutti gli Enti (tra cui gli Enti Locali) che non han-
no reddito d’impresa ai fini Ires, ma soltanto ai fini Iva, 
il parametro di confronto con i mesi di marzo e aprile 
dell’anno precedente è il volume d’affari ? (in caso affer-
mativo, per chi liquida l’Iva trimestralmente sarebbe co-
munque problematico un confronto di dati in tal senso).

I versamenti sospesi di cui sopra sono effettuati, senza 
applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione 
entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un 
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 
medesimo mese di giugno 2020. 
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
La norma inoltre conferma:
- per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell’art. 8, com-

ma 1, del Dl. n. 9/2020 e dell’art. 61, commi 1 e 2, del 
Dl. n. 18/2020;

- per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni 
dell’art. 61, comma 5, del Dl. n. 18/2020.

La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta 
disciplinata dall’art. 61, commi 4 e 5, del Dl. n. 18/2020.
Sul punto ricordiamo che, come chiarito nella risposta for-
nita al Par. 1.18 della Circolare Entrate n. 8/E del 2020, 
la sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei 
contributi previdenziali ed assistenziali si applica anche 
alle Amministrazioni locali, le quali non devono versare ri-
tenute Irpef e contributi sociali per i lavoratori dipendenti 
impiegati nelle attività richiamate dal comma 2 dell’art. 61 
(per esempio: Musei, Biblioteche, Asili nido, Scuole, ecc.).
Peraltro, in sede di commento alla citata Circolare, aveva-
mo già evidenziato come tale sospensione sia scarsamen-
te applicabile agli Enti Locali, visto che la maggior parte 
dei dipendenti di tali Enti non è impiegata in tali attività o 
lo è promiscuamente, quindi sarebbe molto problematico 
operare un conteggio esatto.

Art.18-bis - Sospensione del versamento dei canoni 
per l’uso di beni immobili appartenenti allo Stato
L’art. 18-bis in commento, introdotto in sede di conversio-
ne, dispone la sospensione – tra il 1° marzo 2020 e il 31 
luglio 2020 - del pagamento di canoni dovuti per l’uso, in 
regime di locazione o di concessione, di beni immobili del-
lo Stato ai sensi del Dpr. n. 296/2005. 
La norma, che mira ad agevolare le Imprese colpite dagli 
effetti dell’emergenza sanitaria, stabilisce altresì che il pa-
gamento dei canoni sospesi si provvederà, anche median-
te rateazione e senza che siano applicati interessi, entro il 
31 ottobre 2020, secondo le modalità indicate dall’autorità 
concedente. Sono fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla 
data dell’entrata in vigore della Legge n. 40/2019 di con-
versione in commento.
Art. 19 – Proroga sospensione ritenute sui redditi di 
lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti 
di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappre-
sentanza di commercio e di procacciamento d’affari
Tale norma abroga il comma 7 dell’art. 62 del Dl. n. 
18/2020, prevedendo che per i soggetti che hanno il do-
micilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel ter-
ritorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 
Euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello 
in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi 
percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 
maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’accon-
to di cui agli art. 25 e 25-bis del Dpr. n. 600/73 (ritenute 
su redditi di lavoro autonomo e provvigioni), da parte del 
sostituto d’imposta, a condizione che nel mese preceden-
te non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro 
dipendente o assimilato. 
I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, 
rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che 
i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi 
della presente disposizione e provvedono a versare l’am-
montare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto 
in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante 
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 
importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza appli-
cazione di sanzioni e interessi.
Art. 20 - Metodo previsionale per la determinazione 
degli acconti da versare nel mese di giugno
Tale norma prevede che le disposizioni concernenti le san-
zioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente 
versamento degli acconti Irpef, Ires o Irap non si applicano 
in caso di insufficiente versamento delle somme dovute 
se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma 
che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della 
dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Le di-
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sposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente 
agli acconti dovuti per l’anno 2020.
Precisiamo che tale norma interessa gli Enti Locali soltan-
to se hanno optato per l’applicazione dell’Irap in base al 
metodo commerciale (ai sensi dell’art. 10-bis, comma 2, 
del Dlgs. n. 446/97) e se sono chiamati a versare l’acconto 
scadente il 30 giugno.
Art. 21 - Rimessione in termini per i versamenti
Con tale disposizione si prevede che i versamenti nei con-
fronti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 60 del 
Dl. n. 18/2020, sono considerati tempestivi se effettuati 
entro il 16 aprile 2020 (rispetto alla precedente scadenza 
del 20 marzo).
Ricordiamo che il citato art. 60 è una norma di carattere 
generale che riguarda la proroga di tutti i versamenti in 
scadenza lo scorso 16/3 ed interessa i soggetti con ricavi 
superiori a Euro 2 milioni, mentre per particolari categorie 
di soggetti o per chi ha ricavi inferiori a tale soglia, valgo-
no i diversi termini contenuti, rispettivamente, negli artt. 
61 e 62 del medesimo Decreto n. 18/2020, tenuto conto 
delle novità introdotte dall’art. 18 del presente Decreto n. 
23/2020, di cui abbiamo dato conto in precedenza.
Art. 22 - Disposizioni relative ai termini di consegna e 
di trasmissione telematica della “Certificazione Unica 
2020”
Tale norma proroga dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il 
termine per l’invio delle “CU 2020”.
Art. 23 - Proroga dei certificati di cui all’art. 17-bis, 
comma 5, del Dlgs. n. 241/1997, emessi nel mese di 
febbraio 2020
L’art. 23 stabilisce che i certificati previsti dall’art. 17-bis, 
comma 5, del Dlgs. n. 241/1997, emessi entro il 29 febbra-
io 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.
In merito a tale problematica, ricordiamo anche che nella 
risposta fornita al Par. 1.9 della Circolare AdE n. 8/E del 
2020, è stato chiarito che per i soggetti per i quali opera la 
sospensione dei versamenti delle ritenute di cui agli artt. 61 
e 62 del Dl. n. 18/2020 - tenuto conto delle novità introdotte 
dall’art. 18 del Decreto n. 23/2020 in commento - risultano 
sospesi gli obblighi di versamento e conseguentemente 
sono sospesi i controlli previsti a carico del committente 
in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subap-
palti dal citato art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997, introdotto 
dall’art. 4 del Dl. n. 124/2019. I controlli a carico del com-
mittente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento 
dei corrispettivi, in caso di inadempimento o non corretto 
adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o su-
bappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del 
versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alle 
scadenze previste dai predetti artt. 61 e 62 citati, tenu-

to conto delle novità introdotte dall’art. 18 del Decreto n. 
23/2020.
Per inciso, come già ricordato in sede di commento alla 
Par. 1.9 della citata Circolare n. 8/E del 2020, rammen-
tiamo che in base al chiarimento fornito nel paragrafo 2.2 
della Circolare n. 1/E del 2020, gli Enti Locali in veste di 
committenti sono da ritenersi esclusi dai controlli e pertan-
to non sono direttamente interessati nemmeno alla dispo-
sizione in commento.
Art. 26 - Semplificazioni per il versamento dell’Impo-
sta di bollo sulle fatture elettroniche 
Confermato, anche in sede di conversione, quanto già di-
sposto in prima istanza dal Dl. n. 23/2020. 
Con la norma in commento viene infatti ulteriormente 
semplificata la modalità di pagamento dell’Imposta di bol-
lo sulle fatture elettroniche ex Dm. Mef 28 dicembre 2018, 
ed in particolare:
- per il I trimestre per importi inferiori ad Euro 250 è pos-

sibile pagare entro la scadenza del II trimestre ovvero 
entro il 20 luglio 2020;

- per il I e II trimestre, se la somma complessiva dell’im-
porto è inferiore ad Euro 250, è possibile pagare entro 
la scadenza del III trimestre ovvero entro il 20 ottobre 
2020.

Rimangono ferme le scadenze del III trimestre (20 otto-
bre 2020) e IV trimestre (20 gennaio 2021) a prescindere 
dell’importo da pagare.
Ricordiamo che i codici-tributo per il versamento dell’Im-
posta sono: “2521” – I trimestre – “2522” – II trimestre – 
“2523” – III trimestre – “2524” - IV trimestre.
Art. 27 - Cessione gratuita di farmaci ad uso compas-
sionevole
L’art. 27, di interesse anche per le Farmacie comunali 
gestite direttamente o tramite Aziende speciali o Società 
“in-house”, prevede che la presunzione di cessione di cui 
all’art. 1 del Dpr. n. 441/1997 non opera per le cessioni 
gratuite di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso com-
passionevole, individuati dal Decreto del Ministro della Sa-
lute 7 settembre 2017, pubblicato sulla G.U. 2 novembre 
2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, 
effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 3 dello 
stesso Decreto. 
Detti farmaci non si considerano destinati a finalità estra-
nee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 85, comma 
2, del Tuir.
Art. 27-bis - Disposizioni in materia di distribuzione 
dei farmaci agli assistiti
I farmaci che richiedono un controllo ricorrente del pazien-
te di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), del Dl. n. 347/2001, 
erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle 
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strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assi-
stiti, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie 
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e con le 
modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali 
stipulati e fino alla cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica determinata dal “Covid-19”.
Art. 29-bis – Obblighi dei datori di lavoro per la tutela 
contro il rischio di contagio da “Covid-19”
Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da “Covid-19”, 
i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo 
di cui all’art. 2087 del Cc. mediante l’applicazione delle 
prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regola-
mentazione delle misure per il contrasto e il contenimen-
to della diffusione del “Covid-19” negli ambienti di lavoro, 
sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, 
e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri pro-
tocolli e linee guida di cui all’art. 1, comma 14, del Dl. n. 
33/2020, nonché mediante l’adozione e il mantenimento 
delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione 
le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei 
protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni 
sindacali e datoriali comparativamente più rappresentati-
ve sul piano nazionale.
Art. 29 – Disposizioni in materia di processo tributario 
e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo 
unificato e attività del contenzioso degli Enti imposi-
tori
Ai sensi del presente art. 29, gli Enti impositori, gli Agenti 
della riscossione e i soggetti iscritti nell’Albo ex art. 53 del 
Dlgs. n. 446/1997, e le parti assistite da un difensore abili-
tato che si sono costituite in giudizio con modalità analogi-
che, sono tenuti a notificare e depositare gli atti successi-
vi, nonché i Provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente 
con modalità telematiche stabilite di cui al Decreto Mef 23 
dicembre 2013 n. 163.
Si dispone l’introduzione del comma 1-ter, all’art. 16, del 
Dpr. n. 115/2002, dove viene affermato che la sanzione ir-
rogata, è notificata a cura dell’ufficio e anche tramite Pec, 
nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del 
domicilio, mediante deposito presso l’ufficio.
Infine, il comma 3 precisa che in deroga al termine fissato 
dall’art. 67, comma 1, del Dl. n. 18/2020, la proroga del 
termine di cui all’art. 37, comma 1, del Decreto in com-
mento si applica anche alle attività del contenzioso degli 
enti impositori. 
Art. 31 - Potenziamento dell’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli
Per l’anno 2020, considerati i rilevanti impegni derivanti 
dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli 
aeroporti e le dogane interne, come conseguenza dell’e-

mergenza sanitaria da “Covid19”, le risorse destinate al 
salario accessorio del personale dell’Agenzia delle Doga-
ne e dei Monopoli, vengono incrementate di Euro 8 milio-
ni, a valere sui finanziamenti dell’Agenzia stessa, al fine di 
consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorati-
ve articolate su turnazioni.
Detta disposizione abroga quanto già previsto dall’art. 70 
del Dl. “Cura Italia”.
Inoltre, a decorrere dal 09 aprile 2020, i dipendenti dell’A-
genzia delle Dogane e dei Monopoli che provengono 
dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e 
quelli che prestano servizio presso gli Uffici dei Monopoli 
o presso qualsiasi altro Ufficio dell’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti 
dall’Agenzia delle Dogane, nei limiti del servizio prestato e 
delle attribuzioni ad esso connesse.
Art. 33 - Proroga Organi e rendiconti
Per gli Enti e Organismi pubblici di cui all’art. 1, comma 2, 
della Legge n. 196/2009 (esclusi espressamente Comuni, 
Province, Regioni, Province autonome, Città metropolita-
ne, Comunità montane e dei loro Consorzi e Associazioni, 
e Società, che nel periodo dello stato di emergenza “Co-
vid-19” dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri 
31 gennaio 2020 sono tenuti al rinnovo degli organi ordi-
nari e straordinari di amministrazione e controllo), i termini 
di cui all’art. 3, comma 1, del Dl. n. 293/1994 (45° giorno 
successivo alla scadenza ordinaria), sono ulteriormente 
prorogati fino al termine dell’emergenza sanitaria da “Co-
vid-19”, e comunque, fino alla loro ricomposizione. 
Gli Enti e Organismi pubblici a base associativa che, fino 
al termine dello stato di emergenza, sono tenuti al rinnovo 
degli Organi di amministrazione e controllo, possono so-
spendere le procedure di rinnovo elettorali con contestua-
le proroga degli Organi.
Si dispone poi che i rendiconti suppletivi previsti dall’art. 
61 del Rd. n. 2440/1923 (rendiconto dei funzionari dele-
gati sulle aperture di credito), relativi all’esercizio 2019, 
possono essere presentati entro il termine dello stato di 
emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Mini-
stri 31 gennaio 2020.
Si prevede, inserendo la lett. c-bis), al comma 1, dell’art. 
11, del Dlgs. n. 123/2011, che ora sono sottoposti al con-
trollo successivo di regolarità amministrativa e contabile 
da parte della RdS anche i rendiconti di contabilità specia-
le concernenti i pagamenti degli interventi europei o della 
programmazione complementare (di cui all’art. 1, comma 
671, della Legge n. 190/2014).
Art. 35 - Pin Inps
Fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio), l’Inps 
è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (Pin 
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Inps) in maniera semplificata, acquisendo telematicamen-
te gli elementi necessari all’identificazione del richiedente, 
ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ov-
vero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata 
l’attuale situazione emergenziale. 
Art. 36 - Termini processuali in materia di Giustizia 
civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e 
militare
La norma dell’art. 36 in esame proroga il termine del 15 
aprile 2020, previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del Dl. n. 
18/2020, all’11 maggio 2020. Pertanto, viene esteso fino 
all’11 maggio 2020 il periodo (iniziato il 9 marzo 2020) in 
cui le Udienze dei procedimenti civili e penali pendenti 
presso tutti gli Uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data 
successiva all’11 maggio 2020, ad eccezione di alcune 
controversie elencate al comma 3 dell’art. 83 del Dl. n. 
18/2020 (tra le quali figurano, in materia civile, i procedi-
menti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fonda-
mentali della persona ed in materia penale, i procedimenti 
di convalida dell’arresto o del fermo), e viene altresì este-
sa fino all’11 maggio 2020 la sospensione del decorso dei 
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimen-
ti civili e penali. 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 83, comma 2 Dl. n. 18/2020, 
si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini 
per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Com-
missioni tributarie e il termine di cui all’art. 17-bis, comma 
2 del Dlgs. n. 546/1992 (termine di 90 giorni dalla notifica 
del ricorso entro il quale deve essere conclusa la proce-
dura di reclamo-mediazione per le controversie tributarie 
di valore non superiore ad Euro 50.000,00). La suddetta 
sospensione non opera per i particolari procedimenti di cui 
al comma 3 (per i quali, come già evidenziato sopra, non 
opera il rinvio d’ufficio delle Udienze).
Viene espressamente previsto che la suddetta proroga 
all’11 maggio 2020 si applica, in quanto compatibile, ai 
procedimenti di cui ai commi 20 e 21, dell’art. 83 del Dl. 
n. 18/2020, vale a dire ai procedimenti di mediazione ai 
sensi del Dlgs. n. 28/2010, ai procedimenti di negoziazio-
ne assistita ai sensi del Dl. n. 132/2014, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 162/2014, nonché a tutti i pro-
cedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti proce-
dimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quan-
do costituiscano condizione di procedibilità della doman-
da giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di 
durata massima dei medesimi procedimenti.
In conseguenza della suddetta proroga all’11 maggio 
2020 del termine originariamente fissata al 15 aprile 2020 
dal Dl. 18/2020, è fissato al 12 maggio 2020 il termine ini-

ziale del periodo previsto dal comma 6 dell’art. 83 del Dl. 
n. 18/2020 per la fase di gestione discrezionale dell’emer-
genza, in cui sono rimessi poteri organizzativi ai Dirigenti 
degli Uffici giudiziari (Presidente della Corte di Appello, 
Presidenti degli Ordini, Capo della procura), che pertanto 
va dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020.
Il comma 2 dell’art. 36 in esame prevede che la disposi-
zione di cui al comma 1 – contenente la proroga sopra illu-
strata - non si applica ai procedimenti penali in cui i termini 
di cui all’art. 304 del Codice di procedura penale scadono 
nei 6 mesi successivi all’11 maggio 2020.
Per quanto riguarda i giudizi disciplinati dal “Codice del 
Processo amministrativo”, il comma 3 dell’art. 36 in esa-
me prevede l’ulteriore sospensione, dal 16 aprile 2020 al 
3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente dei termini per la 
notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 54, comma 3, del “Codice del Processo ammini-
strativo”, secondo cui la sospensione dei termini non si 
applica al procedimento cautelare.
Infine, il comma 4 prevede che la proroga del termine di 
cui al comma 1, primo periodo, si applica anche a tutte 
le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate 
dal Dl. n. 18/2020 e, conseguentemente, il termine iniziale 
del periodo previsto dal comma 5 dell’art. 85 del Dl. n. 
18/2020 è fissato al 12 maggio 2020. Si tratta del periodo 
(fino al 30 giugno 2020) in cui, in deroga alle previsioni 
del “Codice di Giustizia contabile”, tutte le controversie 
pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al Giudice 
contabile in sede monocratica, sia in Udienza camerale 
che in Udienza pubblica, passano in decisione senza di-
scussione orale, sulla base degli atti depositati, ed in cui 
le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti 
sino a 2 giorni liberi prima della data fissata per la tratta-
zione.
Art. 37 - Termini dei procedimenti amministrativi e 
dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza
I termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoproce-
dimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, 
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successi-
vamente a tale data, sono sospesi per il periodo compreso 
tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 (anzi-
ché il 15 aprile).
Ugualmente i termini dei procedimenti disciplinari del per-
sonale delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 
comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, ivi inclusi quelli del per-
sonale di cui all’art. 3 del medesimo Decreto, pendenti alla 
data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale 
data, sono sospesi fino al 15 maggio 2020. 
Art. 37-bis – Sospensione temporanea delle segnala-
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zioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi 
di informazioni creditizie
La norma, introdotta in sede di conversione, stabilisce che 
fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza 
effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della 
Banca d’Italia, riguardanti le imprese beneficiarie (attività 
imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di “Covid-19”) 
delle misure di sostegno finanziario di cui all’art. 56, com-
ma 2, del Decreto “Cura-Italia” (aperture di credito, pre-
stiti non rateali, mutui e altri finanziamenti) sono sospese 
a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state 
concesse. 
Tali disposizioni si applicano anche ai sistemi di informa-
zioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito 
gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari parteci-
pano su base volontaria.
Art. 38 - Disposizioni urgenti in materia contrattuale 
per la Medicina convenzionata
La disposizione dell’art. 38 consente l’anticipo degli au-
menti contrattuali per Medici di famiglia, Pediatri e Specia-
listi ambulatoriali per far fronte all’emergenza “Covid-19” 
(condizionato alla conclusione delle trattative per l’Accor-

do collettivo nazionale 2016-2018 entro 6 mesi dalla fine 
dell’emergenza) e consente, soprattutto ai Medici di me-
dicina generale, di dotarsi di strumenti tecnologici per il 
monitoraggio a distanza dei pazienti infetti e potenziare in 
questo modo il presidio territoriale. 
Art. 39 - Procedure semplificate per le pratiche e at-
trezzature radiologiche
Per tutta la durata dello stato di emergenza (31 luglio 
2020), sono semplificate e velocizzate le procedure ammi-
nistrative a carico delle strutture sanitarie propedeutiche 
allo svolgimento di nuove pratiche mediche con attrezza-
ture radiologiche.
Art. 41 - Disposizioni in materia di lavoro
Le disposizioni di cui all’art. 19 (“Norme speciali in mate-
ria di trattamento ordinario di integrazione salariale e as-
segno ordinario”) e all’art. 22 (“Nuova disposizione per la 
Cassa integrazione in deroga”) del Dl n. 18/2020, trovano 
applicazione per i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 
al 17 marzo 2020. Le domande presentate ai sensi del 
comma 4 dell’art. 22 del citato Dl. n. 23/2020, sono esenti 
da Imposta di bollo.

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

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

all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, i loro Consorzi 
o Associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti pubblici 
economici e le Autorità di Sistema portuale.
Nel testo dell’Avviso, il Mef ha ricordato che l’obbligo di 
comunicazione sussiste anche in assenza di dati e che 
quest’ultima dovrà quindi essere esplicitata negli appositi 
campi.
Il Dipartimento del Tesoro ha specificato che il proprio 
Gruppo di supporto è operativo in modalità smartworking 
e che eventuali richieste di aiuto possono quindi essere 
indirizzate, come di consueto, all’indirizzo mail supporto-
tematicopatrimonio@mef.gov.it.
Eventuali problemi possono essere segnalati mediante la 
funzionalità “Richiesta Assistenza” sulla home page del 
Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it.
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L’art. 103, comma 2, del Dl. n. 18/2020, convertito con 
Legge n. 27/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), come modifi-
cato dall’art. 81 del Dl. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) 
prevede che “tutti i certificati, attestati, permessi, conces-
sioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati 
[…] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, 
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi 
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, 
ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva 
in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, 
che conservano validità sino al 15 giugno 2020”.
L’Inps, con il Messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020, 
aveva già chiarito che la proroga di validità, con riguardo 
ai “Durc on line”, dovesse intendersi limitata ai soli Docu-
menti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e 
il 15 aprile 2020, i quali conservavano la propria validità 
fino al 15 giugno 2020.
Tuttavia, in considerazione del succedersi delle norme 
intervenute che hanno determinato criticità connesse 
alla corretta attuazione del testo risultante dalla Legge di 
conversione n. 27/2020, l’Istituto, pur a fronte del quadro 
normativo ormai consolidatosi, ha ritenuto di interessare 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per rappre-
sentare le osservazioni pervenute, al fine della conforme 
trattazione delle richieste di verifica della regolarità contri-
butiva presentate nel periodo dal 30 aprile 2020 (data di 
entrata in vigore della Legge n. 27/2020) fino al 19 maggio 

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

2020 (data di pubblicazione ed entrata in vigore del Dl. n. 
34/2020).
Con Nota Prot. n. 6198 del 15 giugno 2020, l’Ufficio le-
gislativo del Ministero ha chiarito che l’art. 81 del Dl. n. 
34/2020 “può essere considerato alla stregua di norma di 
interpretazione autentica, che come tale, è idonea a priva-
re ab origine di effetti la previsione normativa dell’art. 103, 
comma 2, del Dl. n. 18/2020, come modificata dalla Legge 
di conversione n. 27/2020”.
L’Inps, con Messaggio n. 2510 del 18 giugno scorso, ha 
quindi confermato che la proroga di validità di cui all’art. 
103, comma 2, con riguardo ai “Durc on line”, debba inten-
dersi limitata ai soli documenti aventi scadenza compresa 
tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano 
la propria validità fino al 15 giugno 2020.
Da un punto di vista procedurale, l’Istituto ha aggiornato la 
funzione di “Consultazione” della procedura “Durc on line”, 
escludendo dalla consultazione i Documenti con scaden-
za compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che 
hanno conservato la validità fino al 15 giugno 2020.
Pertanto, a far data dal 16 giugno 2020, alle nuove richie-
ste di verifica, analogamente a quelle pervenute a far data 
dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti 
dal Dm. 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in ma-
teria di documento unico di regolarità contributiva (Durc)”, 
così come modificato dal Dm. 23 febbraio 2016.

È stata pubblicata sul sito web della Fondazione Ifel la 
Nota di approfondimento sulla Risoluzione Mef 15 giugno 
2020, n. 6/Df, rubricata “La ripresa della notifica degli atti 
di accertamento dal 1° giugno 2020”.
La Nota mira a fornire agli Enti chiarimenti interpretativi 
in merito ai contenuti della Risoluzione, con riguardo non 

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

solo alle norme contenute nel Decreto “Cura Italia” ma an-
che alle recenti disposizioni emanate dal Legislatore con 
il Decreto “Rilancio”.
Secondo Ifel, la Risoluzione, oltre al confermare la possi-
bilità di ripresa dell’invio degli avvisi di accertamenti, con-
tiene in particolare un’interpretazione sistematica degli 
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artt. 67 e 68 del Dl. n. 18/2020 
Nel merito, l’art. 67, comma 1, ha previsto la sospensione 
dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini di tutte le atti-
vità di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione 
e di contenzioso da parte degli Enti impositori. Sul punto, 
il Ministero ha chiarito che: “Al riguardo, occorre eviden-
ziare che tale norma non sospende l’attività degli enti im-
positori ma prevede esclusivamente la sospensione dei 
termini di prescrizione e decadenza delle predette attività 
nel periodo individuato; l’effetto della disposizione in com-
mento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso 
dei suddetti termini per la stessa durata della sospensio-
ne”. In questo senso, secondo Ifel, la disposizione funge 
da salvaguardia di tutti gli Rnti impositori, impedendo il 
verificarsi di decadenze che, per ragioni derivanti dalla 
emergenza epidemiologica, in molti casi non avrebbero 
potuto essere rispettate.
Per il richiamo operato dall’art. 67, comma 4, all’art. 12, 
comma 1, del Dlgs. n. 159/2015, lo spostamento del de-
corso dei termini di decadenza per un periodo pari alla 
sospensione, comporta un periodo ulteriore pari a 85 gior-
ni che gli Enti potranno utilizzare per espletare le attività 
considerate dalla norma. In altre parole, per tutti gli atti 
accertabili nel 2020, il termine di decadenza non è più il 
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si 
è verificata la violazione, ma 85 giorni dopo. Quindi, per 
l’anno 2015 il nuovo termine è il 26 marzo 2021, mentre 
per il 2016 il 26 marzo 2022.
L’art. 68 dello stesso Dl. n. 18/2020, sospende invece i 
termini per i versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 
al 31 maggio 2020, relativi ad entrate tributarie e non tribu-
tarie, derivanti da cartelle di pagamento, da atti di accer-
tamento esecutivo notificate, nonché dalle ingiunzioni di 
pagamento e dagli atti di accertamento esecutivo, emessi 
dagli Enti territoriali.
Secondo Ifel, da un’interpretazione letterale si potrebbe 
desumere un blocco delle attività relative agli atti emessi 
dai Comuni o dai loro soggetti affidatari della gestione del-
le entrate, e cioè ingiunzioni di pagamento e atti di accer-
tamento esecutivo. 
Tuttavia, a parere di Ifel, sia dalla rubrica dell’articolo in 
questione, “Sospensione dei termini di versamento dei ca-
richi affidati all’agente della riscossione”, e sia dal primo 
comma che si riferisce alle cartelle di pagamento ed agli 

accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate affidati in 
carico all’Agenzia Entrate-Riscossione (AdE-R), e quindi 
agli atti di accertamento non pagati nei termini per la pro-
posizione del ricorso, si può desumere (come ha eviden-
ziato anche il Mef) che la disposizione riguarda solamente 
gli atti della riscossione forzata. 
Con riferimento al comma 2, possono essere fatte le me-
desime conclusioni, fatto salvo il caso degli avvisi di accer-
tamento esecutivi di cui all’art. 1, comma 792, della Legge 
n. 160/2019. Caso che poi è stato chiarito dalla Risoluzio-
ne n. 6/Df del Mef, il quale ha precisato che la sospensio-
ne fino al 31 agosto dei termini di versamento opera solo 
con riferimento agli atti che hanno acquistato efficacia di 
titolo esecutivo, in quanto non pagati e non impugnati nei 
termini per proporre ricorso. Sul punto il Mef ha chiarito 
che “l’avviso di accertamento è suscettibile di acquisire 
natura di titolo esecutivo decorso il termine per la propo-
sizione del ricorso (per i tributi), ovvero decorsi sessanta 
giorni dalla notifica dell’atto per il recupero delle entrate 
patrimoniali. Ciò vuol dire che non occorre più la preven-
tiva notifica della cartella di pagamento (se la riscossione 
è affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione) o dell’in-
giunzione fiscale (in caso di servizio svolto direttamente 
dall’ente o da società private concessionarie). Al contem-
po, per effetto dello stesso art. 68, per il contribuente è 
prevista la sospensione dei versamenti”.
Sulla base di tali considerazioni, il Mef ritiene quindi pos-
sibile notificare gli atti di accertamento anche durante il 
periodo di sospensione previsto dall’art. 68, che termina il 
31 agosto 2020.
Un altro aspetto che il Ministero ha chiarito, seppur indi-
rettamente, è relativo alla disposizione dell’art. 157, del Dl. 
n. 34/2020, posto che il Mef non ha imposto alcuna limita-
zione alle annualità accertabili. Secondo Ifel, l’art. 157 non 
è applicabile ai tributi locali posto che gli Enti Locali non 
sono stati citati espressamente e i commi 5 e 6 dettano 
indicazioni solo con riferimento all’Agenzia delle Entrate, 
come di spettanza della stessa sono le tipologie di atti in-
dicate nei commi 2 e 3.
In conclusione, Ifel ritiene che alla luce dei chiarimenti for-
niti dal Ministero, i Comuni possono riprendere la notifica 
degli avvisi di accertamento con riferimento a tutte le an-
nualità accertabili.
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La Faq Arconet n. 40, pubblicata sul sito internet istituzio-
nale della Ragioneria generale dello Stato il 1° luglio 2020, 
chiarisce quanto disposto dell’art. 111, comma 4-bis, del 
Dl. n. 18/2020, come convertito con la Legge 24 aprile 
2020, n. 27, specificando che il maggior recupero del disa-
vanzo deve calcolarsi con riferimento all’anno precedente 
e che non si deve considerare la quota di disavanzo da 
riaccertamento straordinario dei residui.
La norma citata prevede che “il disavanzo di amministra-
zione degli Enti di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 118/2011, ripia-
nato nel corso dei un esercizio per un importo superiore a 
quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo del-
le attività previste nel relativo Piano di rientro riguardanti 
maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio 
per gli esercizi successivi in attuazione del Piano di rientro, 
può non essere applicato al bilancio degli esercizi succes-
sivi”. Il quesito relativo chiede se il disavanzo ripianato per 
un importo superiore a quello applicato al bilancio debba 
essere riferito solo al maggior recupero determinato nel 
solo esercizio precedente o a quello complessivamente 
determinato con riferimento a tutti gli esercizi precedenti 
considerati nel Piano di rientro per tutte le tipologie di di-
savanzo.
Arconet specifica che quando la disposizione fa riferimen-
to al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello 
applicato al bilancio occorre prendere in considerazione il 
maggior disavanzo ripianato nel corso dell’esercizio pre-
cedente (n), ossia la differenza fra il risultato di ammini-
strazione – parte disponibile - dell’anno n e il disavanzo 
obiettivo come determinato dopo l’approvazione del rendi-
conto dell’esercizio ancora precedente con l’applicazione 
delle quote di disavanzo già previste per l’anno n+1.
Secondo Arconet solo in tal caso risulta possibile agli Enti, 
in sede di approvazione del bilancio di previsione (n+1) 
o di variazione del bilancio (n+1), applicare come “Ripia-
no disavanzo” un importo ridotto che tiene conto appunto 
del maggiore recupero effettuato nell’esercizio precedente 

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

Ripiano del disavanzo
la Faq Arconet n. 40 chiarisce come deve determinarsi il 
maggior recupero del disavanzo
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È stata pubblicata sul sito web istituzionale di Arera la De-
liberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif, rubricata 
“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del ‘Servizio di gestione inte-
grata dei rifiuti’, anche differenziati, urbani e assimilati, per 
il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epide-
miologica da ‘Covid-19’”.
Con la presente Deliberazione, Arera ha adottato le misure 
definitive che definiscono i criteri di copertura dei maggiori 
costi derivanti dall’emergenza sanitaria in atto, sulla base 
dei criteri precedentemente individuati nel Documento per 
Consultazione n. 189/2020, consultazione a cui hanno 
risposte 29 soggetti tra Enti territorialmente competenti, 
Comuni e Associazioni di categoria.
Unitamente alla Deliberazione di che trattasi, Arera ha 
pubblicato il nuovo testo del Mtr che tiene conto di tutte 
le modifiche apportate con la presente Deliberazione n. 
238/2020, nonché il nuovo schema di Pef, contenente le 
nuove componenti che verranno di seguito analizzate.
Elementi di flessibilità nella predisposizione dei Pef
Al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi 
essenziali, l’Ente territorialmente competente può integra-
re gli obiettivi di qualità del servizio (componente QL) e di 
ampliamento del perimetro gestionale (PG) con la nuova 
componente C192020, destinata alla copertura dei costi 
derivanti dalle azioni messe in atto dagli operatori per la 
gestione delle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Se 
il Piano è già stato trasmesso ad Arera, l’Etc potrà even-
tualmente integrarne il contenuto tramite l’apposita proce-
dura che verrà resa disponibile dall’Autorità. Di contro, nel 
caso l’Etc non intendesse avvalersi di tale facoltà, riman-
gono valide le decisioni già assunte.
Arera ha introdotto anche altre modifiche ed integrazioni 
al Mtr. 
Nello specifico, con riguardo alle componenti di costo va-
riabile di cui al comma 2.2. dell’Allegato A alla Deliberazio-
ne n. 443/2019, vengono inserite le seguenti componenti:
• 𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉,2020𝑒𝑥𝑝: componente aggiuntiva di costo varia-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, i loro Consorzi 
o Associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti pubblici 
economici e le Autorità di Sistema portuale.
Nel testo dell’Avviso, il Mef ha ricordato che l’obbligo di 
comunicazione sussiste anche in assenza di dati e che 
quest’ultima dovrà quindi essere esplicitata negli appositi 
campi.
Il Dipartimento del Tesoro ha specificato che il proprio 
Gruppo di supporto è operativo in modalità smartworking 
e che eventuali richieste di aiuto possono quindi essere 
indirizzate, come di consueto, all’indirizzo mail supporto-
tematicopatrimonio@mef.gov.it.
Eventuali problemi possono essere segnalati mediante la 
funzionalità “Richiesta Assistenza” sulla home page del 
Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it.

“Revisione periodica delle partecipazioni” della P.A.
per l’inserimento dei dati c’è tempo fino al 17 luglio 2020
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L’art. 103, comma 2, del Dl. n. 18/2020, convertito con 
Legge n. 27/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), come modifi-
cato dall’art. 81 del Dl. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) 
prevede che “tutti i certificati, attestati, permessi, conces-
sioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati 
[…] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, 
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi 
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, 
ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva 
in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, 
che conservano validità sino al 15 giugno 2020”.
L’Inps, con il Messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020, 
aveva già chiarito che la proroga di validità, con riguardo 
ai “Durc on line”, dovesse intendersi limitata ai soli Docu-
menti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e 
il 15 aprile 2020, i quali conservavano la propria validità 
fino al 15 giugno 2020.
Tuttavia, in considerazione del succedersi delle norme 
intervenute che hanno determinato criticità connesse 
alla corretta attuazione del testo risultante dalla Legge di 
conversione n. 27/2020, l’Istituto, pur a fronte del quadro 
normativo ormai consolidatosi, ha ritenuto di interessare 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per rappre-
sentare le osservazioni pervenute, al fine della conforme 
trattazione delle richieste di verifica della regolarità contri-
butiva presentate nel periodo dal 30 aprile 2020 (data di 
entrata in vigore della Legge n. 27/2020) fino al 19 maggio 

2020 (data di pubblicazione ed entrata in vigore del Dl. n. 
34/2020).
Con Nota Prot. n. 6198 del 15 giugno 2020, l’Ufficio le-
gislativo del Ministero ha chiarito che l’art. 81 del Dl. n. 
34/2020 “può essere considerato alla stregua di norma di 
interpretazione autentica, che come tale, è idonea a priva-
re ab origine di effetti la previsione normativa dell’art. 103, 
comma 2, del Dl. n. 18/2020, come modificata dalla Legge 
di conversione n. 27/2020”.
L’Inps, con Messaggio n. 2510 del 18 giugno scorso, ha 
quindi confermato che la proroga di validità di cui all’art. 
103, comma 2, con riguardo ai “Durc on line”, debba inten-
dersi limitata ai soli documenti aventi scadenza compresa 
tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano 
la propria validità fino al 15 giugno 2020.
Da un punto di vista procedurale, l’Istituto ha aggiornato la 
funzione di “Consultazione” della procedura “Durc on line”, 
escludendo dalla consultazione i Documenti con scaden-
za compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che 
hanno conservato la validità fino al 15 giugno 2020.
Pertanto, a far data dal 16 giugno 2020, alle nuove richie-
ste di verifica, analogamente a quelle pervenute a far data 
dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti 
dal Dm. 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in ma-
teria di documento unico di regolarità contributiva (Durc)”, 
così come modificato dal Dm. 23 febbraio 2016.

Durc
l’Inps conferma la validità prevista dall’art. 103 del 
“Decreto Cura Italia” a seguito delle modifiche del 
“Decreto Rilancio”
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Comuni-
cato n. 158 del 3 luglio 2020, ha reso finalmente noto che 
l’Italia è ufficialmente autorizzata a continuare ad applica-
re lo “split payment” fino al 30 giugno 2023.
Nel Comunicato viene ricordato che il 22 giugno 2020 la 
Commissione europea ha adottato la Proposta del Consi-
glio che estende fino al 30 giugno 2023 l’autorizzazione 
concessa all’Italia per l’applicazione dello “split payment” 
come misura speciale di deroga a quanto previsto dalla 
Direttiva 2006/112/CE in materia di Iva. 

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

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

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 186 del 12 giugno 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’aliquota Iva da applicare alle attività di manu-
tenzione di una discarica.
Il n. 127-quinquies), della Tabella A, Parte III, allegata al 
Dpr. n. 633/1972, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva 
del 10%, fra l’altro, alle “opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria elencate nell’art. 4 della Legge n. 847/1964, 
integrato dall’articolo 44 della Legge n. 865/1971 (...)”. Ai 
sensi del successivo n. 127-septies) l’aliquota del 10% è 
applicabile anche “alle prestazioni di servizi dipendenti da 
contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, de-
gli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”. 
L’art. 4 della Legge n. 847/1964, richiamato dal n. 
127-quinquies), elenca le opere di urbanizzazione prima-
ria e secondaria e, in particolare, il secondo comma di 
detto articolo ricomprende tra le opere di urbanizzazione 
secondaria, alla lett. g), “le attrezzature (...) sanitarie”. Se-
condo quanto previsto dall’art. 266, comma 1, del Dlgs. 
n. 152/2006, “Nelle attrezzature sanitarie di cui all’art. 4, 

Iva
le manutenzioni delle discariche scontano l’aliquota 10% 
solo se rientranti in “Progetti di bonifica debitamente 
approvati”

comma 2, lett. g), della Legge n. 847/1964, sono ricom-
prese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati (...) 
alla bonifica di aree inquinate”. 
Con la Risoluzione. 247/E del 2007, l’Agenzia delle En-
trate ha avuto modo di chiarire che secondo il Ministero 
dell’Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare: 
1. non è possibile fornire una definizione generale di 

“opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica di 
aree inquinate” di cui all’art. 266, comma 1, del Dlgs. n. 
152/2006, stante “la varietà delle situazioni nelle quali 
si rende necessario intervenire per effettuare una bo-
nifica”; 

2. “l’ambito e le tipologie di interventi che occorre mettere 
in atto sono - n.d.r. dunque - fissati nel singolo Proget-
to di bonifica, che deve essere approvato dalle autorità 
competenti”, come individuate dal combinato disposto 
degli artt. 242 e 252 del Dlgs. n. 152/06. 

In altri termini, secondo il Ministero dell’Ambiente, le attivi-
tà sopra richiamate “possono considerarsi opere, costru-
zioni ed impianti destinati alla bonifica di aree inquinate” a 
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condizione che “le stesse risultino inserite all’interno di un 
progetto di bonifica regolarmente approvato dalla compe-
tente Autorità”. 
In questi casi, l’art. 242 del “Codice dell’Ambiente” preve-
de la redazione e l’approvazione di un Progetto di bonifica 
o di messa in sicurezza oppure di ripristino, da parte di 
più soggetti pubblici riuniti in Conferenza dei servizi, come 
disposto dal comma 7 di tale articolo ai sensi del quale “la 
Regione, acquisito il parere del Comune e della Provin-
cia interessati mediante apposita Conferenza di servizi e 
sentito il soggetto responsabile, approva il Progetto, con 
eventuali prescrizioni e integrazioni entro 60 giorni dal suo 
ricevimento ...”. Queste previsioni, riconoscendo l’interes-
se collettivo all’attività di bonifica, integrano i presupposti 
affinché sia verificata la ratio incentivante del beneficio fi-
scale consistente nell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta 
del 10%. Tale aliquota è finalizzata a incentivare l’intera 
attività di bonifica dei siti inquinati, così che tutti i lavori di 
recupero funzionali a questo fine e risultanti dal progetto di 
bonifica debitamente autorizzato dalle autorità pubbliche 
competenti sono da ritenersi qualificabili, in senso lato, 
come “opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifi-
ca” ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. g), della Legge n. 
847/1964. 
Nel caso in esame, il soggetto istante ha esibito il Decre-
to con il quale la Regione stanzia i fondi per la messa 
in sicurezza del sito in commento, con allegato il proget-
to della Società per la manutenzione straordinaria di tale 
sito, preventivamente approvato dai Comuni interessati, 

peraltro suoi soci. Secondo quanto dichiarato si tratta di 
interventi di rimodellamento morfologico e miglioramen-
to prestazionale del capping, adeguamento del sistema 
di captazione del biogas e del sistema di allontanamento 
delle acque meteoriche, volti alla messa in sicurezza del 
sito, nonché delle ulteriori attività necessarie per ultimare 
i lavori della fase emergenziale e dare inizio alla gestione 
post-operativa. 
Sul punto, l’Agenzia ha osservato che l’aliquota del 10% 
è applicabile alla costruzione e alla cessione di opere di 
urbanizzazione e non, di regola, anche ai relativi interventi 
di manutenzione ordinaria o straordinaria (vedasi Risolu-
zione n. 46/E del 1998, n. 397666/1985, n. 354743/1983). 
Atteso quanto sopra, ai fini dell’applicazione dell’agevola-
zione in commento occorre anche che i diversi interventi 
(opere, costruzioni e impianti) siano inseriti “all’interno di 
un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla com-
petente autorità”, da individuarsi ai sensi degli artt. 242 e 
252 del Dlgs. n. 152/06 (vedasi Risoluzione n. 247/E del 
2007). Tali condizioni non sembrano trovare riscontro, a 
parere dell’Agenzia, nella fattispecie in esame. 
Ne consegue che l’aliquota del 10%, in base alle norme 
sopra richiamate, potrà essere solo se gli interventi di 
manutenzione straordinaria in commento rientrano in un 
più ampio “Progetto di bonifica debitamente approvato”, 
finalizzato alla realizzazione di opere qualificabili di per sé 
quali opere di urbanizzazione primaria o secondaria. Di-
versamente, ossia in mancanza del Progetto di bonifica, 
questi interventi saranno soggetti all’aliquota Iva ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 183 del 12 giugno 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’applicazione dell’art. 8-bis, comma 1, lett. a) 
del Dpr. n. 633/71972, nel caso di acquisto di mezzi nauti-
ci per svolgere attività di soccorso nelle acque dei laghi e 
in zone limitrofe. 
L’art. 8-bis del Dpr. n. 633/1972 estende il trattamento del-
la non imponibilità ai fini Iva, previsto dall’art. 8 del mede-
simo Decreto per le cessioni all’esportazione, alle cessioni 
e alle prestazioni effettuate nell’ambito del settore navale 
e aereo (“Operazioni assimilate alle cessioni all’esporta-

Iva
non rientra nell’esonero l’acquisto di mezzi nautici per 
svolgere attività di soccorso nelle acque dei laghi ma solo 
“in mare”

zione”).
Tale norma, nel recepire l’art. 148, comma 1, della Diret-
tiva n. 112/2006/CE, infatti definisce alcune operazioni, 
aventi ad oggetto navi e aeromobili o comunque connesse 
ai settori navale e aereo, come non imponibili nel territorio 
nazionale ai fini Iva. L’assimilazione è dettata dalla circo-
stanza che i mezzi in discorso, e i servizi ad essi relativi, 
per le loro caratteristiche oggettive rendono la propria utili-
tà in un contesto d’ordine internazionale e conduce, in so-
stanza, a che possano beneficiare della non imponibilità 
anche alcune operazioni, aventi ad oggetto i mezzi di cui 
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all’art. 8-bis, effettuate all’interno dello Stato. 
Le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione 
vengono specificamente indicate nel predetto art. 8-bis 
che, per quanto d’interesse, dispone che “sono assimilate 
alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’art. 8: 
a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e 
destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca 
nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad 
operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovve-
ro alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla 
Legge 11 febbraio 1971, n. 50 (...)”.
Pertanto, secondo la vigente disciplina, non sono impo-
nibili ai fini Iva le cessioni di alcune navi, puntualmente 
individuate dalla legge sulla base dell’impiego del mezzo 
di trasporto e dell’utilizzo a cui lo stesso è destinato. 
Sul punto, con la Risoluzione n. 2/E del 2017 è stato chia-
rito che, ai fini Iva, per “alto mare” deve intendersi quella 
parte di mare che eccede il limite massimo di 12 miglia 
nautiche misurate a partire dalle linee di base previste dal 
diritto internazionale del mare. Pertanto, è possibile che 
vi siano cessioni di navi imponibili ai fini Iva, sebbene le 
stesse navi svolgano la propria attività in mare, ad esem-
pio trasporto di passeggeri o altra attività commerciale, 
qualora queste navi effettuino prevalentemente l’attività 
di navigazione all’interno del suddetto limite. Per le navi 
adibite alle operazioni di salvataggio o di assistenza, la 
lett. a) dell’art. 8-bis prevede la condizione che le stesse 
operazioni siano effettuate “in mare” e, al riguardo, con 
la medesima Risoluzione n. 2/E del 2017, è stato chia-
rito che per beneficiare del regime di non imponibilità, la 
condizione per cui la nave deve essere “adibita alla navi-
gazione in alto mare” si riferisce alle navi che effettuano 
trasporto a pagamento di passeggeri o sono impiegate in 
attività commerciali, industriali e della pesca, ma non si ri-
ferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di 

assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera. 
Con riferimento alla fattispecie in esame, l’Istante ha, tra 
i propri compiti istituzionali, anche il servizio di soccorso 
acquatico. Come emerge dall’istanza, tale attività, svolta 
durante il periodo estivo, comprende il soccorso prima-
rio di superficie per bagnanti, velisti e persone coinvolte 
in incidenti nelle acque del lago, il soccorso primario in 
zone difficilmente raggiungibili da ambulanze o altri mezzi 
di soccorso, il soccorso primario ai bagnanti in spiagge o 
lungo il litorale del lago e il soccorso in zone adiacenti al 
lago anche in ambito terrestre. 
Per quanto detto precedentemente l’Agenzia ha ritenuto 
che tale attività non possa essere assimilata alle “opera-
zioni di assistenza e salvataggio in mare”, poiché viene 
effettuata nelle acque di un lago e nelle zone terrestri limi-
trofe, diversamente da quanto stabilito dalla lettera della 
norma che stabilisce che la predetta attività sia effettuata 
in mare. 
Al riguardo, secondo la costante giurisprudenza della 
Corte di Giustizia, richiamata nella Risoluzione n. 1/E del 
2017, “il Principio della neutralità fiscale significa che gli 
operatori economici che effettuano le stesse operazioni 
non possono essere trattati in modo diverso quanto alla 
riscossione dell’Iva e, alla luce di ciò, le esenzioni devono 
essere interpretate in senso restrittivo in quanto costitui-
scono eccezioni al principio generale secondo il quale l’I-
va deve essere riscossa su ogni cessione di beni o presta-
zione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto 
passivo”. 
Ciò posto, l’Agenzia ha ritenuto che il mezzo nautico che 
l’Istante intende acquistare e che verrà utilizzato, come 
emerge dall’Istanza, per svolgere attività di soccorso nelle 
acque del lago e nelle zone limitrofe, non possa beneficia-
re della non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell’art. 8-bis, 
del Dpr. n. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 188 del 15 giugno 2020, ha fornito nuovi chiari-
menti sul trattamento fiscale trattamento dei contributi per-
cepiti da soggetti terzi (nella fattispecie, contributi europei 
di cui al Regolamento UE n. 1291/2013) per l’acquisto di 
beni e servizi.
L’Agenzia ha ricordato preliminarmente che la normativa 

Iva
nuovi chiarimenti sulla dicotomia fiscale contributi-
corrispettivi, confermativi delle posizioni già assunte

comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia, de-
finisce l’ambito oggettivo di rilevanza di un’operazione ai 
fini Iva. 
Nel dettaglio, secondo costante giurisprudenza della Cor-
te di Giustizia, “... una prestazione di servizi è effettuata 
a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, della Di-
rettiva 2006/112/CE, e configura pertanto un’operazione 
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imponibile, soltanto quando tra l’autore di tale prestazione 
e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito 
del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallag-
matiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale 
prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio 
fornito al beneficiario. ... ciò si verifica quando esiste un 
nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il con-
trovalore ricevuto, ove le somme versate costituiscono un 
corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile forni-
to nell’ambito di un siffatto rapporto giuridico” (Sentenza 
Corte di Giustizia 5 luglio 2018, C-544/16, punti 36 e 37 e 
giurisprudenza ivi citata). 
Conformemente alle disposizioni comunitarie l’Ammi-
nistrazione finanziaria, in diversi documenti di prassi ha 
chiarito che, in linea generale, un contributo assume rile-
vanza ai fini Iva se erogato a fronte di un obbligo di dare, 
fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza 
di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive (Cir-
colare 21 novembre 2013, n. 34/E e Risoluzioni 16 febbra-
io 2005, n. 21/E e 27 gennaio 2006, n. 16/E). 
La Circolare n. 34/E del 2013, nell’individuare i criteri ge-
nerali per la definizione giuridica e tributaria dei contributi 
pubblici, ha ulteriormente chiarito che “la qualificazione di 
una erogazione quale corrispettivo ovvero quale contribu-
to deve essere individuata innanzi tutto in base a norme di 
legge, siano esse specifiche o generali, nonché a norme 
di rango comunitario. A volte l’individuazione dei criteri di 
definizione del rapporto è resa agevole dal contenuto pre-
cettivo delle norme; altre volte invece ci si trova innanzi a 
rapporti che devono essere qualificati caso per caso. Solo 
qualora non sia possibile riscontrare una norma di legge 
che qualifichi le caratteristiche dell’erogazione specifica, 
si potrà fare ricorso ai criteri suppletivi richiamati nel suc-
cessivo paragrafo, secondo l’ordine gerarchico indicato” 
(vedasi anche Circolare 11 maggio 2015, n. 20/E). 
Ciò premesso, con specifico riguardo al quesito in esa-
me, in base ad un Protocollo d’Intesa ad un Istituto ven-
gono erogati dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di un 
Supercomputer. Tali erogazioni sono disciplinate dal Re-
golamento UE 1488/2018 e da appositi Accordi stipulati 
principalmente tra un Consorzio italiano, un Ministero e 
l’Istituto medesimo. In particolare, riguardo alle risorse fi-
nanziarie destinate all’acquisto di tale bene risulta che: la 
”Impresa comune” (risultante dall’Accordo di partenariato 
con l’UE) è l’unico soggetto legittimato all’acquisito del Su-
percomputer, finanziato in parte dal Ministero e dall’Istitu-
to; l’Istituto trasferirà tale provvista finanziaria a favore del 
Consorzio che, facendo da tramite, trasferirà la somma 
alla “Impresa comune”, quale destinatario finale dell’intero 
contributo per l’acquisto del Supercomputer. Dagli accordi 

stipulati dalle parti emerge dunque che, in sede di acqui-
sto del bene, il Consorzio si limita a veicolare la provvista 
finanziaria a favore del beneficiario finale, senza rendere 
alcuna prestazione né nei confronti del Ministero, né della 
“Impresa comune”. 
In linea con i principi contenuti nella citata Circolare n. 
34/E del 2013, l’Agenzia ha ritenuto pertanto che i finan-
ziamenti erogati dall’Istituto e finalizzati all’acquisto del 
Supercomputer siano delle mere movimentazioni di de-
naro, escluse dal campo di applicazione dell’Iva, ai sensi 
dell’art. 2, comma 3, lett. a), del Dpr. n. 633/1972, secondo 
cui non sono considerate cessioni di beni “le cessioni che 
hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”. 
Per quanto riguarda i finanziamenti finalizzati all’appron-
tamento di un’Area Tecnopolo, nonché alla gestione e al 
funzionamento del Supercomputer, si osserva che alcuni 
risultano erogati dall’Istituto, mentre altri dalla “Impresa co-
mune”. Per quelli corrisposti dall’Istituto appare integrato 
il criterio indicato nel paragrafo 1.2, lett. a), della Circolare 
n. 34/E del 2013, per qualificare detta erogazione quale 
corrispettivo delle prestazioni che il Consorzio renderà a 
favore dell’Istituto, del Ministero e degli altri Enti coinvolti 
nel Progetto. 
Tali “contributi” dovranno quindi essere assoggettati ad 
Iva ai sensi dell’art. 3 del Dpr. n. 633/1972, con aliquota 
del 22%. La citata Circolare infatti prevede che le eroga-
zioni conseguenti alla stipula di contratti in base al “Co-
dice dei Contratti pubblici” - quali quelli che il Consorzio 
si appresta a fare per la realizzazione dell’investimento 
de quo - si inseriscono all’interno dello schema contrat-
tuale tipico delle prestazioni a carattere sinallagmatico e, 
pertanto, l’erogazione assume natura di corrispettivo da 
assoggettare ad Iva. 
L’Agenzia ha ritenuto altresì che rivestano analoga natura 
anche i contributi erogati dalla “Impresa comune” per le 
medesime finalità, ossia a titolo di rimborso dei costi effet-
tivamente inerenti l’approntamento, la gestione e il funzio-
namento del Supercomputer. 
Stante il carattere corrispettivo, l’Agenzia ha ritenuto tutta-
via che gli stessi vadano fatturati dal Consorzio in regime 
di non imponibilità Iva ex art. 72, comma 1, lett. c), del Dpr. 
n. 633/1972, secondo cui non sono imponibili “le cessioni 
di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti 
dell’Unione europea, della Comunità europea dell’energia 
atomica, della Banca centrale europea, della Banca euro-
pea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall’Unio-
ne cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità 
delle Comunità europee ...”. 
Per quanto riguarda, infine, la detrazione dell’Iva assol-
ta sugli acquisti di beni e servizi effettuati dal Consorzio 
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utilizzando i predetti contributi, l’Agenzia ha richiamato 
diversa prassi in materia, secondo cui la detraibilità dell’I-
va assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte di un 
soggetto passivo che agisce nell’esercizio di impresa, arte 
o professione, non è influenzata dalla percezione di ero-
gazioni di carattere contributivo. 
Il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di 
beni e servizi finanziati dai contributi è soggetto alle re-
gole di carattere generale che disciplinano il diritto di de-
trazione di cui agli artt. 19 e seguenti del Dpr. n. 633/1972 
e, dunque, nella misura in cui il soggetto passivo utiliz-
za detti beni e servizi per effettuare operazioni soggette 
all’Imposta (vedasi: Circolare n. 20/E del 2015; Risoluzio-
ne n. 61/E del 2009; Circolare n. 46/E del 2007; Risolu-

zione n. 100/E del 2005; oltre che le Circolari n. 328/E del 
1997 e 1/E del 2018), a nulla rilevando la circostanza che 
il Consorzio sia destinatario di un contributo. Ai fini della 
detraibilità da parte di un soggetto passivo dell’Iva assolta 
sugli acquisti di beni e servizi occorre che i predetti ac-
quisti siano inerenti all’attività economica esercitata e tale 
condizione di inerenza deve essere verificata in relazione 
alle operazioni attive realizzate a valle. 
Ne deriva che, in conformità ai Principi generali dell’Iva, 
l’istante può detrarre l’Iva relativa agli acquisti di beni o 
servizi se e nella misura in cui i predetti acquisti riguardino 
l’effettuazione di operazioni imponibili o assimilate a que-
ste ultime ai fini della detrazione.

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 7 del 19 
giugno 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al mandato 
senza rappresentanza, di cui all’art. 3, comma 3, del Dpr. 
n. 633/1972, nel caso di rimborso degli oneri retributivi e 
previdenziali anticipati/sostenuti per il personale con con-
tratto di somministrazione a tempo determinato.
L’art. 26-bis della Legge n. 196/1997 stabilisce che “i rim-
borsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto 
utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a 
corrispondere ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. f), all’Im-
presa fornitrice degli stessi, da quest’ultima effettivamente 
sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, 
devono intendersi non compresi nella base imponibile 
dell’Iva di cui all’art. 13 del Dpr. n. 633/1972. (...)”.
Tale norma può trovare applicazione nell’ambito di un rap-
porto di mandato senza rappresentanza stipulato tra la 
Società Alfa e la Società Beta, committente finale, quan-
do i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, 
stipulati dalla Società Alfa, sono esclusivamente riferibili 
all’attività, oggetto del mandato, che Alfa dovrà porre in 
essere per conto e nell’interesse di Beta. 
In questo contesto, l’assunzione, da parte di Beta, dell’o-
nere di rimborsare ad Alfa gli oneri e i costi di gestione 
anticipati/sostenuti, produce, ai fini Iva, l’effetto della totale 
equiparazione della natura dei servizi ricevuti dal manda-
tario a quelli da lui resi al mandante. Conseguentemen-
te, le somme erogate da Beta ad Alfa, a titolo di rimborso 
degli oneri retributivi e previdenziali per il personale con 

Lavoro interinale
il riaddebito a terzi degli oneri retributivi e previdenziali è 
escluso da Iva in base al mandato senza rappresentanza 

contratto di somministrazione a tempo determinato, non 
vanno assoggettate ad Iva. 
Tale soluzione trova conforto nelle regole generali se-
condo cui il mandato, secondo la definizione contenuta 
nell’art. 1703 del Codice civile, è il contratto con il quale 
una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più 
atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante). In parti-
colare, nel mandato senza rappresentanza il mandatario 
agisce nell’interesse del mandante ma spende il proprio 
nome, e conseguentemente, acquista in proprio gli obbli-
ghi derivanti dagli atti compiuti con i terzi. 
Ai fini Iva, trova applicazione l’art. 3, comma 3, ultimo pe-
riodo del Dpr. n. 633/1972, secondo cui “le prestazioni di 
servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentan-
za sono considerate prestazioni di servizi anche nei rap-
porti tra il mandante e il mandatario”. In base a tale dispo-
sizione, le prestazioni convenzionalmente rese o ricevute 
tra il mandante e il mandatario e tra il mandatario ed il 
terzo (e viceversa) conservano sempre la medesima na-
tura “oggettiva” (vedasi Risoluzioni n. 6/1998, n. 146/1999 
e n. 170/1999). 
L’omologazione delle prestazioni rese o ricevute dal man-
datario senza rappresentanza con quelle che intervengo-
no nei rapporti tra mandante e mandatario, ai sensi dell’art. 
3, comma 3, ultimo periodo, del Dpr. n. 633/1972 opera, ai 
fini dell’Iva, in relazione alla qualificazione oggettiva delle 
prestazioni, ma non anche in relazione all’aspetto sogget-
tivo (vedasi Risoluzione n. 242/E del 2009).
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Il Consiglio di Stato, nell’Adunanza di Sezione 11 giu-
gno 2020, ha espresso parere favorevole allo Schema 
di Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, 
recante “Individuazione delle cause che possono consen-
tire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Am-
ministrazioni pubbliche” (art. 15-bis del Dl. n. 119/2018). 
Ciò, alla luce della Nota di trasmissione della relazione 
Prot. n. 11584 del 16 ottobre 2019 con la quale il Mef ha 
chiesto il parere in oggetto, del Parere interlocutorio del-
la Sezione n. 2955 del 27 novembre 2019, e della Nota 
del Dipartimento delle Finanze Prot. n. 5171 dell’8 maggio 
2020, trasmessa dal Mef con la Nota Prot. n. 5503 del 18 
maggio 2020.
Nel merito delle modifiche apportate dallo Schema di De-
creto ministeriale in esame, il Consiglio ha svolto le se-
guenti osservazioni:
- ha suggerito di eliminare l’espressione “Visto il Titolo V 

della Costituzione” contenuta nel preambolo del Decreto 
ministeriale, stante l’estrema genericità e vaghezza del 
suddetto richiamo alle norme costituzionali;

- al comma 1 del nuovo art. 2-bis ha suggerito di indicare, 
per evitare evidenti disguidi e criticità dell’intero siste-
ma di fatturazione elettronica, il termine entro il quale 
le Pubbliche Amministrazioni, destinatarie delle fatture 
elettroniche, possono procedere al rifiuto delle fattu-
re stesse, considerato che nelle osservazioni rese dal 
Dipartimento delle Finanze nella citata Nota 8 maggio 
2020 si afferma che, “sempre con riferimento all’accet-
tazione o rifiuto delle fatture, si evidenzia che il termine 
entro cui la P.A. può fornire tale riscontro al fornitore è di 
15 giorni, […]”;

- alla lett. b) del nuovo art. 2-bis, laddove si consente il 
rifiuto della fattura elettronica carente del Codice identifi-
cativo di gara (Cig) o del Codice unico di progetto (Cup), 
previsti ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Dl. n. 66/2014, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, ha 
suggerito di aggiungere infine la seguente frase: “tranne 
i casi di esclusione previsti dalla lett. a) del medesimo 
comma 2”. Ciò al fine di meglio armonizzare le due di-
sposizioni normative;

- al comma 2 del nuovo art. 2-bis, per rendere maggior-

Cause di rifiuto delle “FatturePA”
il Consiglio di Stato esprime parere favorevole allo 
Schema di Decreto, con alcune richieste di modifica

mente evidente che l’esercizio della facoltà di rifiuto 
della fattura elettronica, da parte della P.A. destinata-
ria, è strettamente subordinato all’impossibilità di pro-
cedere alla correzione della fattura ex art. 26 del Dpr. n. 
633/1972 (come rilevato anche nell’analisi tecnico-nor-
mativa), ha suggerito di modificare il testo nel seguente 
modo: “le Pubbliche Amministrazioni non possono co-
munque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi in-
formativi possono essere corretti mediante le procedure 
di variazione di cui all’art. 26 del Dpr. n. 633/1972”.

Palazzo Spada ha inoltre invitato il Mef, a seguito dell’in-
serimento delle ipotesi tassative di rifiuto delle fatture 
elettroniche da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ad 
eseguire un costante monitoraggio sul funzionamento a 
regime della nuova disciplina, data la delicatezza della 
materia fiscale ed anche per la necessaria predisposizio-
ne della verifica di impatto della regolamentazione.
Sono stati poi indicati i seguenti rilievi redazionali:
- nel preambolo, inserire la virgola:

a) al quarto periodo, dopo le parole “23 ottobre 2018”;
b) al quarto periodo, tra le parole “che attraverso”;
c) al settimo periodo, dopo le parole “n. 148”;
d) all’ottavo periodo, dopo le parole “5 agosto 2015”;
e) all’ottavo periodo, dopo le parole “il quale stabilisce 

che”;
- nel preambolo, al decimo periodo, inserire l’aggettivo 

“ministeriale” dopo la parola “Decreto”;
- all’art. 1, comma 1, aggiungere una virgola dopo le paro-

le “3 aprile 2013, n. 55”;
- all’art. 2-bis, comma 1:

a) alla lett. b), aggiungere una virgola dopo le parole “23 
giugno 2014”;

b) alla lett. d), sostituire le parole “dell’1 febbraio 2018”, 
con le parole “del 1° febbraio 2018”;

c) alla lett. d), aggiungere una virgola dopo “Ministero 
della salute”;

- all’art.1, comma 3, lett. b), sostituire l’espressione “le di-
citure previste” con “i casi previsti”.

Nei termini suesposti è il parere della Sezione, a questo 
punto si attende l’emanazione definitiva del Decreto, atte-
sa ormai da molti mesi.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 176 del 10 giugno 2020 ha fornito chiarimenti 
in ordine alla spettanza del credito di imposta di cui all’art. 
1, comma 1, del Dl. n. 83/2014 (c.d. “Art-bonus”) per un 
complesso monumentale.
Nel caso in esame una Fondazione, costituita nel 2006 
per iniziativa pubblica, ha lo scopo di far rivivere un com-
plesso monumentale cittadino di particolare interesse sto-
rico ed artistico, ai sensi del Dlgs. n. 42/2004. 
La Fondazione, senza scopo di lucro, persegue, in via pri-
oritaria, l’obiettivo di tutelare, valorizzare e rendere fruibile 
alla collettività, il complesso, attraverso l’organizzazione 
di eventi, mostre, attività culturali, spettacoli, attività di for-
mazione superiore e di ricerca scientifica, nonché attra-
verso la realizzazione di mostre ed altre iniziative culturali. 
La Fondazione si fa carico dei costi di manutenzione ed 
anche di tutti gli interventi che conseguono all’apertura al 
pubblico dello stesso (dalla vigilanza alla pulizia). 
Da Statuto, la Fondazione è istituita e svolge la propria 
attività avendo quale unico sostanziale obiettivo la valoriz-
zazione del bene cui si riferisce. 
Peraltro, la Fondazione: 
- è stata istituita per iniziativa prioritaria di un soggetto 

pubblico (il Comune) che ha conferito, tramite conces-
sione, la disponibilità dell’immobile; 

- gestisce un patrimonio (il Complesso monumentale) di 
appartenenza pubblica, oltre che dichiarato di interesse 
storico ed artistico ex Dlgs. n. 42/2004; 

- è amministrata da un Consiglio di amministrazione i cui 
componenti sono nominati, per metà da Enti pubblici e 
per l’altra metà da soggetti ed Enti privati; 

- è sottoposta ad un penetrante potere di controllo del Co-
mune che, oltre ad essere uno dei fondatori e sostenitori 
istituzionali nonché il soggetto concedente il complesso 
monumentale, ha il potere di proporre il nominativo del 
Presidente del Consiglio di amministrazione ed il Pre-
sidente del Collegio dei Revisori ed un supplente dello 
stesso. 

Tanto premesso, la Fondazione chiede di sapere se il 
complesso monumentale possa essere considerato un 
luogo della cultura di appartenenza pubblica, al cui soste-
gno sono dirette le erogazioni liberali in commento.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 1 del Dl. 

“Art-bonus”
per poterne godere ribadito il concetto di “appartenenza 
pubblica” di un complesso monumentale gestito da una 
Fondazione 

n. 83/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
106/2014, al comma 1 prevede un credito d’imposta (c.d. 
“Art-bonus”), nella misura del 65% delle erogazioni effet-
tuate in denaro da persone fisiche, Enti non commerciali 
e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di ma-
nutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, 
per il sostegno degli Istituti e dei luoghi della cultura di 
appartenenza pubblica, delle Fondazioni lirico-sinfoniche 
e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni concertistico 
orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante in-
teresse culturale, dei Festival, delle Imprese e dei Cen-
tri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti 
di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, 
il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di Enti o 
Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono 
esclusivamente attività nello spettacolo”. 
Tale credito d’imposta - riconosciuto alle persone fisiche e 
agli Enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito im-
ponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti 
del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in 3 quote annuali 
di pari importo - è altresì riconosciuto anche qualora le 
erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di ma-
nutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici 
siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei 
beni oggetto di tali interventi. 
Come precisato nella Circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, 
il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effet-
tuate in denaro per i seguenti scopi: 
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni 

culturali pubblici; 
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appar-

tenenza pubblica (come definiti dall’art. 101 del “Codi-
ce dei Beni culturali e del Paesaggio” di cui al Dlgs. n. 
42/2004), delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri 
di tradizione, delle Istituzioni concertistico-orchestrali, 
dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse cul-
turale, dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produ-
zione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribu-
zione; 

- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamen-
to di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, 
senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività 
nello spettacolo; 
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- realizzazione di interventi di restauro, protezione e ma-
nutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano sog-
getti concessionari o affidatari del bene stesso. 

Con riferimento specifico al requisito della “appartenenza 
pubblica” degli Istituti e dei Luoghi della cultura, con la Ri-
soluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, è stato chiarito 
che lo stesso si considera soddisfatto, oltre che dall’ap-
partenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territo-
riali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto 
destinatario delle erogazioni. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allor-
quando ad esempio l’istituto: 
- è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene 

una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti; 
- è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche; 
- gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubbli-

ca, conferito in uso al soggetto medesimo; 
- è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad 

alcune regole proprie della Pubblica Amministrazione, 
quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della norma-
tiva in materia di appalti pubblici; 

- è sottoposto al “controllo analogo” di una Pubblica Am-
ministrazione. 

Pertanto, in presenza di una o più caratteristiche, si è ri-
tenuto che gli Istituti ed i Luoghi della cultura di apparte-
nenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto priva-
to - ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione 
- abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e 
possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno 
delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in 
esame. 
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giunge-
re ad una definizione condivisa della questione, l’Agenzia 
ha acquisito il parere del Mibact, il quale ha chiarito che 
la Fondazione è stata costituita per iniziativa pubblica, è 
posta sotto un penetrante controllo da parte del Comune 
e la sua finalità ed oggetto coincidono, con la gestione, 
cura e valorizzazione del complesso monumentale, bene 
di proprietà pubblica ed affidato, dal Comune proprietario, 
alla Fondazione appositamente creata per la sua gestione 
e valorizzazione. 
In ragione di tale coincidenza tra l’oggetto della Fondazio-
ne e il Luogo della cultura di appartenenza pubblica, se-
condo i tecnici delle Entrate le erogazioni liberali destinate 
al sostegno della Fondazione rientrano nell’agevolazione 
fiscale in commento.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 172 del 9 giugno 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine al trattamento fiscale dei contributi erogati a parzia-
le ristoro delle spese sostenute per canoni di locazione di 
alloggi ad uso abitativo da parte di ricercatori e lavoratori 
altamente qualificati, che trasferiscano il proprio domicilio 
nel territorio della Regione erogatrice. 
Nello specifico, la Regione istante ha chiesto un parere in 
merito al trattamento fiscale applicabile ai contributi pre-
visti da una norma regionale, che prevede la possibilità 
per la Regione di approvare bandi per la concessione di 
contributi a parziale ristoro delle spese sostenute per il 
pagamento dei canoni di locazione di alloggi ad uso abita-
tivo da parte di ricercatori e lavoratori altamente qualificati, 
che trasferiscano il proprio domicilio nel territorio regiona-
le per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali 
e centri di ricerca che hanno sede operativa nel territorio 
regionale. 

Imposte dirette
esclusi i contributi erogati dalla Regione a dei ricercatori a 
parziale ristoro delle spese per canoni di locazione

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai 
sensi dell’art. 1 del Dpr. n. 917/1986 (Tuir), costituisce pre-
supposto di tassazione il “possesso di redditi”, in denaro o 
in natura, rientranti nelle seguenti categorie tassativamen-
te indicate nel successivo art. 6: “redditi fondiari, di capi-
tale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa 
e redditi diversi”. 
Pertanto, qualora si verifichi un arricchimento del contri-
buente non inquadrabile in una delle predette categorie 
reddituali, detto arricchimento non è assoggettabile ad im-
posizione diretta. In applicazione di tale Principio, con la 
Risoluzione n. 119/E del 2010 è stato precisato che i vou-
cher di conciliazione, erogati alle persone fisiche al fine di 
acquisire un servizio di assistenza familiare, come la cura 
di anziani e minori, che consenta di conciliare i fabbisogni 
formativi e/o le esigenze lavorative con quelle dei fami-
liari, non sono riconducibili alle ipotesi reddituali previste 
dal Tuir e, dunque, i relativi rimborsi non concorrono alla 



formazione della base imponibile. 
Nel caso di specie, da quanto descritto nell’Istanza la Re-
gione, in attuazione della norma regionale in essa richia-
mata, intende attivare un’azione per attrarre nel territorio 
regionale ricercatori e dipendenti altamente qualificati. In 
particolare, l’intervento si concretizzerebbe nell’erogazio-
ne di un contributo da corrispondere a parziale ristoro delle 
spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione 
di alloggi ad uso abitativo dalle predette categorie di per-
sone, che trasferiscano il proprio domicilio nella Regione 
per svolgere attività di ricerca presso Imprese industriali 
e Centri di ricerca che hanno sede operativa nel territorio 

regionale. 
Sul punto, l’Agenzia ha ritenuto che tale contributo, corri-
sposto per finalità generali perseguite dall’Ente erogatore, 
in relazione alle spese di alloggio sostenute dal beneficia-
rio non sia riconducibile, né tra i redditi di lavoro dipen-
dente o assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir (posto 
che tra l’Ente erogatore e il beneficiario non sussiste alcun 
rapporto di lavoro), né in alcuna delle altre categorie red-
dituali individuate dall’art. 6 del medesimo Tuir, e pertan-
to, non concorra alla formazione della base imponibile del 
beneficiario.
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 10 giugno 2020 
sul proprio sito istituzionale una Guida operativa relativa 
al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del Dl. 19 
maggio 2020, n. 34.
Ricordiamo che la norma in commento, allo scopo di so-
stenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica 
“Covid-19”, riconosce un contributo a fondo perduto a fa-
vore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro 
autonomo e di reddito agrario, titolari di Partita Iva, di cui 
al Dpr. n. 917/1986 (Tuir).
La Guida predisposta dall’Amministrazione finanziaria for-
nisce una serie di indicazioni utili per richiedere il contribu-

“Decreto Rilancio”
l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni utili per 
richiedere il contributo a fondo perduto

to a fondo perduto, tra cui le condizioni per ottenerlo e le 
modalità di predisposizione e di trasmissione dell’istanza.
Modello ed Istruzioni di compilazione sono stati approvati 
con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 10 giugno 
2020.
Ricordiamo che il beneficio in questione non spetta agli 
Enti esclusi da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir 
(tra cui gli Enti Locali) o agli Enti pubblici rientranti nell’art. 
74, comma 2, del Tuir. Sono invece potenziali beneficiari 
gli Enti non commerciali, ivi compresi gli “Enti del Terzo 
Settore” e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, in rela-
zione allo svolgimento di attività commerciali.

Dopo la Guida operativa rilasciata il 10 giugno 2020, l’A-
genzia delle Entrate ha pubblicato, il 13 giugno 2020 sul 
proprio sito istituzionale, la Circolare n. 15/E, che delinea 
in maniera puntuale i passaggi da seguire, le condizioni 
da verificare e le ulteriori precisazioni utili per beneficiare 
del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del Dl. 19 
maggio 2020, n. 34.
Ricordiamo che l’agevolazione in questione è destina-

“Decreto Rilancio”
pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate sulle 
richieste di contributo a fondo perduto

ta agli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo 
o agrario, titolari di Partita Iva, con ricavi e/o compensi 
inferiori a Euro 5 milioni nel 2019, colpiti dall’emergenza 
epidemiologica “Covid 19”.
Tra i punti chiariti dall’Amministrazione finanziaria con 
il Documento di prassi in questione c’è il fatto che sono 
potenziali beneficiarie anche le Aziende esercenti attività 
agricola o commerciale in forma di Impresa cooperativa 



e, a determinate condizioni, anche le Società tra profes-
sionisti. 
Viene inoltre precisato che non costituiscono ostacoli per 
l’accesso ai contributi il fatto di aver aderito al regime for-
fetario introdotto dalla Legge n. 190/2014 o l’essere la-
voratori dipendenti o pensionati che esercitano attività 
d’impresa o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito 
agrario).
Rientrano tra i beneficiari anche i soggetti che hanno il 
domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Co-
muni che già versavano in uno stato di emergenza per 
eventi calamitosi alla data di insorgenza della pandemia. 

Per questa particolare categoria di soggetti, date le pree-
sistenti difficoltà economiche, non si applica la verifica del 
calo di fatturato altrimenti prevista. 
Ricordiamo, nuovamente, che il contributo a fondo perdu-
to non spetta agli Enti esclusi da Ires ai sensi dell’art. 74, 
comma 1, del Tuir (tra cui gli Enti Locali) o agli Enti pub-
blici rientranti nell’art. 74, comma 2, del Tuir. Sono invece 
potenziali beneficiari gli Enti non commerciali, ivi compresi 
gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi civilmente 
riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività com-
merciali.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 17 giugno 2020 
un Vademecum, una Guida e il Provvedimento Prot. n. 
237174/2020, con le quali vengono fornite le Istruzioni 
per il c.d. “Bonus Vacanze”, istituito dall’art. 176 del Dl. n. 
34/2020.
L’agevolazione in questione è rivolta ai nuclei familiari con 
Isee inferiore o uguale a Euro 40.000 ed è pensata per 
promuovere il turismo interno, a beneficio delle strutture 
ricettive della Penisola e relativo indotto. 
Il “Bonus” consiste in un credito il cui importo va da Euro 
150 (in caso di nuclei familiari composti da una persona) 
a Euro 500 (3 o più persone), passando per Euro 300 (2 
persone). Tale importo può essere utilizzato tra i 1° luglio 
e il 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti 
in ambito nazionale da Imprese turistico ricettive, Agrituri-
smo e Bed &breakfast che siano in possesso dei titoli pre-
scritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio 
dell’attività turistico-ricettiva. 
I contribuenti possono fruire del credito:
- per l’80% (d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi 

sono fruiti) sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
- per il 20% sotto forma di detrazione di imposta in sede di 

Dichiarazione dei redditi.

“Bonus vacanze”
l’Agenzia delle Entrate detta le istruzioni per ottenerlo e 
utilizzarlo 

Una delle condizioni da rispettare per poter beneficiare del 
contributo è che le spese siano sostenute in un’unica solu-
zione per i servizi resi da un’unica struttura ricettiva. 
Le spese devono inoltre essere documentate con fattu-
ra, documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale 
emesso dal fornitore, con indicazione del codice fiscale di 
chi intende fruire del “Bonus”.
Inoltre, il pagamento del servizio deve essere corrisposto 
senza il coinvolgimento di soggetti che gestiscano Piatta-
forme o Portali telematici diversi da Agenzie di viaggio e 
Tour operator. Gli sconti operati dagli Albergatori saranno 
rimborsati sotto forma di credito d’imposta da utilizzare 
esclusivamente in compensazione, con facoltà di succes-
sive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di 
beni e servizi, nonché ad Istituti di credito o Intermediari 
finanziari. 
I cittadini che intendano richiedere l’agevolazione in com-
mento dovranno installare “IO”, la App dei servizi pubblici, 
resa disponibile da “PagoPA” Spa. 
Una volta effettuato l’accesso, tramite “Spid” o Carta d’i-
dentità elettronica, il contribuente - dal 1° luglio al 31 di-
cembre 2020 - potrà richiedere il “Bonus” che arriverà sot-
to forma di Codice univoco e “QR-code”.
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Con il Provvedimento 1° luglio 2020, l’Agenzia delle En-
trate ha fornito le Istruzioni agli operatori che intendono 
cedere a terzi alcune tipologie di crediti d’imposta, secon-
do quanto previsto dal Dl. n. 34/2020, a seguito dell’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19”. 
In particolare, il Provvedimento riguarda:
a) il credito d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’art. 

65 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 27/2020; 

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

Con successivi Provvedimenti saranno definite le moda-
lità per la comunicazione delle cessioni dei crediti d’im-
posta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la 
sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di 
cui, rispettivamente, agli artt. 120 e 125 del Dl. n. 34/2020.
Il Provvedimento in commento approva il Modello che i 
beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi (in-
trodotto da Dl. n. 18/2020) e di quello per i canoni di loca-
zione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda 
(previsto dal Dl. n. 34/2020) dovranno utilizzare per comu-
nicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicem-
bre 2021, l’opzione della cessione del credito. 

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

Il Modello andrà inviato tramite un’apposita funzionalità 
nell’Area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate. 
Un successivo Provvedimento delle Entrate definirà le 
modalità per l’invio della comunicazione anche attraverso 
un intermediario.
All’interno della comunicazione devono essere specificati 
alcuni dati, tra cui, oltre i Codici fiscali di cedente e cessio-
nari, la tipologia del credito d’imposta ceduto, l’ammonta-
re del credito maturato e della quota ceduta, specificando 
l’importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di re-
gistrazione del contratto e la data di cessione del credito.
Tramite la propria Area autenticata all’interno del sito 
dell’Agenzia, i soggetti che hanno ricevuto il credito, an-
che Istituti di credito e altri Intermediari finanziari, comuni-
cano l’accettazione. 
Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della 
cessione, possono quindi utilizzare il credito in compen-
sazione tramite Modello “F24” o cederlo a loro volta ad 
altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata 
comunicata la cessione. 
Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà 
essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta 
a rimborso o ulteriormente ceduta.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 177 del 10 giugno 2020, ha fornito chiarimen-
ti in ordine alla tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, 
comma 1, lett. b), del Tuir (Dpr. n. 917/1986) in caso di 
distribuzione del “Fondo risorse decentrate” (ex “Fondo 
unico di amministrazione”) per il personale delle aree fun-
zionali, come stabilito dal Contratto collettivo nazionale 
integrativo.
L’Agenzia ha ricordato che tale norma prevede l’applica-
zione della tassazione separata nel caso di erogazione di 

Irpef
tassazione separata per la distribuzione del “Fondo 
risorse decentrate” in base al Contratto collettivo 
nazionale integrativo

“emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente 
riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di 
contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi so-
pravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà 
delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al 
comma 1 dell’art. 50 e al comma 2 dell’art. 49”. 
La tassazione separata di cui alla norma citata costituisce 
una modalità di tassazione del reddito di lavoro dipenden-
te, finalizzata ad evitare che, nei casi di redditi percepiti 
con ritardo rispetto alla loro maturazione avvenuta in pe-



riodi d’imposta precedenti, il sistema della progressività 
delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il con-
tribuente, con una lesione del principio di capacità contri-
butiva. 
La Circolare 5 febbraio 1997, n. 23/E (vedasi anche la Cir-
colare 14 giugno 2001, n. 55, par. 5.1, e la Risoluzione 
3 dicembre 2002, n. 379/E) ha chiarito che il regime di 
tassazione separata non trova applicazione nei casi in cui 
la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’impo-
sta successivo a quello di maturazione deve considerarsi 
fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per 
l’erogazione degli emolumenti stessi. 
La medesima Circolare inoltre, riprendendo quanto chiari-
to nella relazione illustrativa alla norma, ha precisato che 
le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza 
ai fini di cui trattasi sono di due tipi: 
- quelle di carattere giuridico, che consistono nel soprag-

giungere di norme legislative, di Sentenze, di provve-
dimenti amministrativi o di contratti collettivi, ai quali è 
sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti 
in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamen-
to delle somme spettanti; 

- quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che im-
pediscono il pagamento delle somme riconosciute spet-
tanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla 
generalità dei sostituti d’imposta. 

Da quanto premesso, l’Agenzia ha rilevato che qualora 
ricorra una delle cause giuridiche individuate dalla norma, 
non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al 
ritardo nella corresponsione per valutare se il ritardo può o 
meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tec-
nici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi. 
La predetta indagine va invece sempre effettuata quan-
do il ritardo è determinato da circostanze di fatto (vedasi 
Risoluzione n. 151/E del 2017). In particolare, con la Ri-
soluzione 16 marzo 2004, n. 43/E, è stato chiarito che nel 
caso di contratto collettivo, di norme o atti amministrativi 
dai quali derivano emolumenti riferibili ad anni preceden-
ti rispetto a quello di percezione, le somme erogate non 

concorrono alla tassazione progressiva ma sono assog-
gettati alla tassazione separata. 
È sufficiente quindi in presenza e in attuazione di contratto 
collettivo, che l’erogazione degli emolumenti avvenga in 
un periodo d’imposta successivo a quello cui gli emolu-
menti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per 
l’applicazione della tassazione separata. 
La medesima Risoluzione n. 43/E del 2004 chiarisce inol-
tre che non vi è ragione di escludere dalla tassazione se-
parata anche il periodo d’imposta nel quale l’accordo in-
terviene, in quanto anche in relazione a tale periodo, se le 
somme non devono essere corrisposte nel corso dell’an-
no, si verifica la condizione del pagamento in anni suc-
cessivi (pagamento nell’anno x+1 di emolumenti relativi 
all’anno x) per effetto del contratto collettivo. Resta fermo 
che, qualora gli emolumenti relativi all’anno in cui intervie-
ne l’accordo siano corrisposti nello stesso, non si fa luogo 
alla tassazione separata. 
Nel caso in esame, il contratto collettivo nazionale integra-
tivo, parte economica 2018, che ha disciplinato la distribu-
zione del “Fondo risorse decentrate” per il personale delle 
aree funzionali effettivamente in servizio nell’anno 2018, 
è stato sottoscritto nel 2019; inoltre, i contratti decentrati, 
con i quali sono stati individuati i criteri per l’assegnazione 
delle risorse al personale, sono stati sottoscritti nelle rela-
tive sedi nel mese di dicembre dello stesso anno. 
Al riguardo, in applicazione della citata prassi, l’Agenzia 
ha ritenuto che il caso prospettato possa essere ricondot-
to alle cause di carattere giuridico (emolumenti percepiti 
per effetto di contratti collettivi) espressamente indicate 
dall’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir. Gli emolumenti, 
riferiti all’anno 2018, sono infatti corrisposti nel periodo 
d’imposta 2020 in esecuzione del contratto collettivo na-
zionale integrativo stipulato nel 2019. 
Detti emolumenti potranno, pertanto, essere assoggettati 
a tassazione separata quali arretrati ai sensi della sopra 
citata norma, a prescindere da qualsiasi indagine di fatto 
in ordine al ritardo del pagamento.
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QUESITI

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

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

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

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

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

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

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
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L’art. 24 del Dl. n. 34/2020, pubblicato sulla G.U. n. 128 
del 19 maggio 2020, al comma 1 ha stabilito in estrema 
sintesi che non è dovuto il versamento del saldo Irap anno 
2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto 
sempre su tale anno, e che non è dovuto altresì il versa-
mento della prima rata dell’acconto anno 2020.
Al comma 2 viene disposto espressamente che “il comma 
1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli 
che determinano il valore della produzione netta secondo 
gli articoli … 10-bis del Dlgs. n. 446/1997, ….”.
Il citato art. 10-bis riguarda la “determinazione del valore 
della produzione netta dei soggetti di cui all’art. 3, comma 
1, lett. e-bis)”. Tale ultima norma ricomprende tra i soggetti 
passivi Irap “le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 
comma 2, del Dlgs. n. 29/1993 …”, tra cui anche gli Enti 
Locali.
L’art. 10-bis disciplina al comma 1 il metodo c.d. “retributi-
vo” (metodo base per gli Enti pubblici), mentre al comma 
2 il metodo c.d. “commerciale” (metodo opzionale per tali 
Enti).
L’esclusione prevista dal richiamato comma 2 dell’art. 24 
del Dl. n. 34/2020 è soggettiva, non andando ad esami-

nare il metodo di determinazione dell’Irap. Anche perché 
il metodo “retributivo” si basa sul versamento di acconti 
mensili, non sul versamento di 2 acconti alle scadenze 
di fine giugno e di fine novembre e del saldo dell’anno 
precedente entro fine giugno, per cui andare a precisare, 
nell’ambito dell’art. 24 che tratta evidentemente del meto-
do “commerciale”, che sono escluse dalla norma le Ammi-
nistrazioni pubbliche, facendo riferimento però al metodo 
retributivo, non avrebbe alcun senso.
Pertanto, interpretare tale norma diversamente, sugge-
rendo anche agli Enti Locali di non versare il saldo Irap 
commerciale entro il 30 giugno (dovuto perché il loro con-
to economico anno 2019, predisposto a seguito dell’eser-
cizio dell’opzione per il metodo “commerciale”, risulta in 
utile), costituisce un inutile rischio (se poi scattano delle 
sanzioni, … chi le paga ?), stante ad oggi la mancanza di 
alcun chiarimento perentorio da parte dell’Agenzia delle 
Entrate (chiarimento che peraltro consideriamo non ne-
cessario per le motivazioni sopra espresse, vista l’esclu-
sione soggettiva degli Enti pubblici prevista dalla norma in 
commento).

Irap
ma il taglio previsto dal Decreto “Rilancio” interessa 
veramente anche gli Enti Locali ?

IL QUESITO:
“Ho letto sulla stampa specializzata dei giorni scorsi che il Dl. 
n. 34/2020 avrebbe previsto il taglio dell’Irap commerciale 
anche per gli Enti Locali. E’ effettivamente così ? Posso 
dunque evitare il pagamento del saldo Irap commerciale anno 
2019 entro il 30 giugno senza subire sanzioni ?”

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

SÌ NO
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Giusto porsi la domanda. Il codice Ateco indicato fa pro-
pendere anche chi scrive per la soluzione del “reverse 
charge”, stante anche il chiarimento fornito dalla Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2015 al paragrafo 
“Completamento di edifici” (non contemplando il “Testo 
unico in materia di edilizia” la definizione di “completamen-
to edifici” ma solo quella di manutenzione straordinaria).
Per completezza suggeriamo però, sempre in base ai 
chiarimenti forniti nella seconda parte di tale paragrafo, di 
verificare che non si rientri nel caso di un contratto unico 

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

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

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

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Oggetto
Condanna di un Dirigente scolastico per aver pagato una 
fattura emessa anche in Lire, trasformando l’importo diret-
tamente in Euro: conferma, con riduzione, della Sentenza 
territoriale per il Veneto n. 99/2017.
Fatto
Nel gennaio 2010 una Tipografia trasmette all’Ufficio sco-
lastico regionale una fattura dell’importo di Euro 254, con 
l’indicazione dell’importo anche in Lire (che non esiste-
vano più dal 2002) per la fornitura di buste e cartoncini. 
Il Direttore dell’Ufficio vista la fattura, ma erroneamente 
un impiegato la registra come se l’importo in Lire indicato 
fosse espresso in Euro (491.000). Il Dirigente dell’Ufficio, 
in assenza temporanea del Direttore, istruisce la pratica, 
autorizzando il pagamento dell’importo errato; la pratica 
è vistata dal Direttore dell’Ufficio scolastico provinciale e 
dalla Ragioneria. Nel marzo del 2010 viene disposto il pa-
gamento con accredito alla Tipografia. Dopo circa 2 anni il 
Ministero rileva il pagamento della maxifattura, per cui nel 
dicembre 2011 viene richiesta la restituzione alla Tipogra-
fia della differenza (avendo riscosso la maxi fattura senza 
alcuna reazione). 
La Ditta replica che non ha fondi per provvedere alla resti-
tuzione: viene emesso un Decreto ingiuntivo ed avviata la 
procedura d’incasso tramite Equitalia, senza esito (la Ditta 
viene chiusa, ne nasce una nuova che poi fallisce, senza 
nulla da sequestrare). 
Interviene la Procura della Corte dei conti nei confronti di 
2 Dirigenti dell’Ufficio scolastico provinciale e titolare della 
Contabilità speciale, del Delegato del Direttore generale 
alla firma dei provvedimenti di spesa in caso di assen-

za o impedimento del Direttore generale presso l’Ufficio 
scolastico Regionale e del dipendente dell’Ufficio “Risor-
se Finanziarie” dell’Ufficio scolastico regionale. Vengono 
citati in giudizio per un danno cagionato al Ministero per 
un importo di circa Euro 491.000. La Sezione territoriale 
del Veneto (Sentenza n. 99/2017) condanna solamente 
il Dirigente che ha firmato il mandato di pagamento (per 
l’importo di circa Euro 98.000, pari al 20% del danno arre-
cato), mentre proscioglie nel merito (con riconoscimento 
di Euro 2.000 ciascuno per compensi a difesa) i 2 Dirigenti 
dell’Ufficio scolastico provinciale e titolari della Contabili-
tà speciale, mentre per il dipendente dell’Ufficio “Risorse 
Finanziarie” dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto 
è accolta la richiesta di prescrizione del diritto di risarci-
mento del danno. La motivazione della condanna del 
“Vicario del Direttore generale a sottoscrivere l’ordine di 
accreditamento della somma a favore del fornitore” è che 
ha “omesso di verificare, al momento della sottoscrizio-
ne dell’ordine di accreditamento sottoposto alla sua firma, 
l’erroneità delle risultanze dell’istruttoria compiuta dalla 
sua collaboratrice (investita del relativo potere proprio con 
suo ordine di servizio), predisposto e redatto materialmen-
te dal Responsabile del servizio, evidentemente riponen-
do un affidamento dimostratosi, in concreto del tutto irra-
gionevole il suo comportamento”. 
L’unico condannato presenta ricorso in appello, che vie-
ne parzialmente accolto, con la riduzione dell’addebito a 
Euro 70.000 (compreso di rivalutazione monetaria). An-
che la Procura regionale presenta ricorso contro il pro-
scioglimento dei 3 “colleghi” del condannato, però senza 
esito, con la compensazione delle spese.

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

Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 202 del 26 settembre 2019

Responsabilità
condanna di un Dirigente scolastico per aver pagato ad 
una Tipografia una fattura da 491.000 Euro in luogo dei 
dovuti 254 Euro
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Sintesi della Sentenza 
I Giudici affermano che “i punti di forza sul quale poggia il 
nucleo argomentativo delle doglianze del ricorrente riguar-
da soprattutto la carente organizzazione dell’Ufficio a suo 
avviso correlata agli effetti di una duplicità di fattori cau-
sali riscontrabili, da un lato, nell’inefficace coordinamento 
delle attività adempitive degli obblighi solutori dell’Am-
ministrazione e, dall’altro, nella prassi contra legem in-
cautamente seguita in quella struttura amministrativa. In 
proposito deve rilevarsi che lo S., pur non esercitando in 
modo autonomo, quale Dirigente autorizzato alla firma dei 
provvedimenti di spesa, i poteri inerenti alle competenze 
amministrative istituzionalmente riservate all’Organo di 
vertice dell’Ufficio, era destinatario di un provvedimen-
to che trovava titolo nei poteri di ordine, di direzione e di 
controllo del superiore gerarchico, sì che non poteva limi-
tarsi ad agire come suo mero sostituto materiale senza 
la consapevolezza di aver mandato ad effetto il concreto 
esplicarsi di quei poteri, senza la certezza, cioè, di averne 
assicurato la piena rispondenza alle esigenze di maggiore 
funzionalità dell’apparato amministrativo. Sicché è da rite-
nere che lo S., investito - nel ruolo di delegato alla firma 
- dei medesimi poteri dell’Organo sovra ordinato, avrebbe 
dovuto responsabilmente attivarsi per non lasciare insod-
disfatte quelle esigenze, al limite sollecitando un ripensa-
mento di un così poco affidabile modus agendi, privo di 
obiettive garanzie procedimentali anche a causa di una 
prassi tanto radicata quanto contraria alle regole di buon 
governo dell’attività amministrativa. Dire, dunque, come 
l’appellante sostiene, che egli era solo una longa manus 
del delegante non porta alla conclusione secondo la qua-
le avrebbe potuto disinteressarsi, come invece avvenuto, 
della rilevanza istituzionale degli adempimenti conferitigli; 
i quali, pertanto, avrebbero pur sempre dovuto presuppor-
re elementari accertamenti - o comunque l’impregiudicata 
possibilità di compierli - quanto meno dal punto di vista 
della sola positiva verifica di corrispondenza tra giustifica-
tivi di spesa e ordini di pagamento”.
I Giudici concludono che “giova aggiungere che si trattava 
di un pagamento così esorbitante e irrazionale da balzare 
ictu oculi la differenza di rilevantissima, sproporzionata e 
macroscopica entità della somma in concreto liquidata a 
fronte di un evidente valore dei beni o materiali di faci-
le consumo acquistati che, per loro natura e definizione, 
sono destinati ad avere un costo piuttosto modesto. In di-
sparte l’assoluta anomalia dal punto di vista anche delle 
modalità di un unico pagamento per l’emissione di un’uni-
ca fattura di importo elevatissimo e non escluso, peraltro, 
l’ulteriore e sintomatico indicatore rappresentato dal fatto 
che il suddetto importo inspiegabilmente liquidato supera-
va la metà dell’intero stanziamento disposto per il relativo 

capitolo di spesa per l’intero esercizio finanziario. Questo 
solo elemento avrebbe dovuto comportare una attenzione 
massima per il delegato alla spesa, sia per capire quale 
fosse la necessità di un così elevato impegno con conse-
guente doverosa richiesta di approfondimenti agli addetti 
e una verifica di tutti i documenti di supporto, disponen-
done, ove non in atti, le istruttorie del caso. Ne segue che 
non può convenirsi nella pretesa assenza di un nesso 
causale tra il comportamento del predetto e il danno in 
contestazione, ponendosi questo come effetto del primo 
nella regola dell’ordine di logica consequenzialità dei fatti 
verificatisi e dovendosi in ogni caso escludere l’autonoma 
efficienza causale delle sole condotte degli altri dipenden-
ti sia perché un siffatto argomento si pone in insanabile 
contrasto con il giudicato, di ben diverso segno, formatosi 
nei loro confronti e sia perché la verifica della sua fonda-
tezza avrebbe dovuto pur sempre mettere in gioco, nella 
particolare fattispecie, il noto Principio di equivalenza tra 
plurimi fattori causali, estendendone al ricorrente le ragio-
nevoli implicazioni. Tutte le prospettate ragioni difensive, 
dunque, non possono essere condivise e deve in ordine ai 
fatti di causa riaffermarsi la responsabilità dell’appellante, 
a carico del quale va perciò pronunciata condanna. Può 
tuttavia ritenersi che alla produzione del danno abbiano 
concorso anche altri soggetti non convenuti in giudizio e 
che nella determinazione del quantum possano conside-
rarsi tali virtuali apporti concausali. A tale riguardo il Col-
legio ritiene rispondente a criteri di equità quantificare la 
somma da porre a carico dello S. nella misura di Euro 
70.000,00 (compresa rivalutazione monetaria), sulla qua-
le dovranno essere applicati gli interessi legali dalla data 
di pubblicazione della presente Sentenza fino all’effettivo 
soddisfo”.
Commento
È una situazione da teatro dell’assurdo. Siamo nel 2010, 
la fattura che perviene agli Uffici scolastici porta l’indica-
zione dell’importo in Euro, ma anche quello in Lire (il cui 
corso è cessato da circa 10 anni). L’istruttoria parte male: 
l’Ufficio scolastico regionale liquida e paga Euro 491.000 
per buste e cartoncini (cioè Euro 164 a pezzo), senza che 
nessuno dei 4 Funzionari che hanno visionato la fattura 
dando benestare al pagamento si accorgesse del notevo-
le importo per pagare “stampati” ad una tipografia (sem-
bra che il pagamento ammonti al 50% dello stanziamento 
per tale tipologia di spesa). 
Solo dopo 2 anni, grazie ad un controllo del Ministero, la 
vicenda viene a galla: ma la Tipografia è in liquidazione 
e sembra che non abbia sufficiente attivo per provvedere 
alla restituzione della differenza. Sicuramente tutti i con-
trolli interni, per così dire, non hanno funzionato.
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https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/


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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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

