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EDITORIA - LE RIVISTE di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

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

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

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

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

Entilocalinews
SETTIMANALE (codice MEPA - CSELEDRV001)

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

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

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

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

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

1
Anno XVII

7 Gennaio 2018

Servizi Pubblici Locali 
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV002)

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

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

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

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

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII

Gennaio 2018

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

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

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

Natura giuridica Dell’Addizionale provinciale 
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 
somme da versamenti spontanei da parte

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

NUMERO

1
Anno VIII
15 Gennaio 2018

Revisorenews
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV004)

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

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

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

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

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

IS
SN

 2
53

2-
25

83

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018
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Gennaio 2018

Personale & Incarichi
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV005)

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

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

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

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

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018
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1
Anno VIII
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Federalismo & Accountability
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

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

 Revisorenews € 105,00 

 Servizi Pubblici Locali € 125,00 

 Personale & Incarichi € 125,00

 Tributinews Centro Studi Enti Locali € 160,00

 Federalismo & Accountability € 125,00 

Abbonamenti annuali

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

€ 335,00 

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

€ 315,00 

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

€ 315,00 

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
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FLASH sulle principali novità normative
ed interpretative della settimana

09

Tributi locali
pubblicati i Decreti di ripartizione dei fondi per il 

ristoro del minor gettito Imu, Tosap/Cosap e Imposta 
di soggiorno

Sono stati pubblicati sul sito web del Ministero 
dell’Interno, i Decreti 21 luglio 2020 e 22 luglio 2020 

relativi alla ripartizione dei fondi per il ristoro delle minori 
entrate Imu, Tosap/Cosap e Imposta di soggiorno, in 

applicazione del Dl. n. 34/2020.

11

Elezioni amministrative e Referendum settembre 2020
le Istruzioni del Viminale su spese organizzative e 

onorari dei componenti dei seggi

Con le 2 Circolari nn. 15 e 16 del 24 luglio 2020, il 
Ministero dell’Interno, ha diramato le Istruzioni sulla 

divisione delle spese per le Elezioni amministrative e 
il Referendum in programma per il 20 e 21 settembre 

2020.

21

Iva
in caso di riscossione di canoni relativi ad 

immobili sequestrati, gli adempimenti spettano 
all’Amministratore giudiziario

L’Agenzia delle Entrate, col Principio di diritto n. 11 del 
31 luglio 2020, ha diffuso precisazioni sull’individuazione 
del soggetto tenuto agli adempimenti ai fini Iva in caso di 

riscossione di canoni relativi ad immobili sequestrati.

19

Iva
per passare dalla richiesta di rimborso alla 

compensazione del credito occorre inviare, nei 
tempi, una Dichiarazione “integrativa” 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 231 del 30 luglio 2020, ha portato 

chiarimenti su come rettificare l’originaria richiesta di 
rimborso del credito Iva e passare alla compensazione 
mediante reinvio di una Dichiarazione Iva “integrativa”. 

11

Trasferimenti erariali
il Viminale assegna i contributi compensativi del 

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

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della 
Finanza locale, ha pubblicato il 27 luglio 2020 il testo del 
Decreto datato 21 luglio 2020 con il riparto degli acconti 
sul rimborso spettante ai Comuni del Centro Italia colpiti 

dal Sisma del 2016.

17

“Covid-19”
il Governo proroga al 15 ottobre 2020 lo stato di 

emergenza

Con Delibera 29 luglio 2020, pubblicata sulla G.U. n. 190 
del 30 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri ha prorogato 

al 15 ottobre 2020 lo stato d’emergenza. 
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21

Imposte di registro e ipocatastali fisse
applicazione a trasferimenti di fabbricati a Imprese 

di costruzione o ristrutturazione immobiliare

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 234 del 31 luglio 2020, ha fornito chiarimenti 

sull’applicazione dell’Imposta di registro, ipotecaria e 
catastale per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di 
Imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

22

Tracciabilità dei pagamenti ai fini delle detrazioni Irpef
ok i bollettini pagati mediante PagoPA per il tramite 

di istituti di moneta elettronica

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 230 del 29 luglio 2020, ha fornito chiarimenti 

sulla tracciabilità dei pagamenti degli oneri che danno 
diritto alla detrazione del 19% degli oneri indicati all’art. 

15 del Tuir.

23

Politiche fiscali
maggiore equità e miglioramento performance 

Amministrazione finanziaria al centro degli obiettivi 
strategici del Mef 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diramato 
l’Atto di indirizzo sulle politiche fiscali, pubblicato sul 

proprio sito istituzionale il 16 luglio 2020.

25

Digitalizzazione P.A.
il Dipartimento della Funzione rilascia la versione 

aggiornata del “Syllabus Competenze digitali per la 
P.A.”

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione – 
Dipartimento della Funzione pubblica, con una Nota 

pubblicata il 27 luglio 2020 sul proprio sito istituzionale, 
ha informato di aver rilasciato una nuova versione del 

“Syllabus Competenze digitali per la P.A.”.

25

Edilizia
in G.U. le nuove norme antincendio per gli edifici 
sottoposti a tutela destinati a contenere Musei, 

Gallerie, Biblioteche e Archivi

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 182 del 22 luglio 2020 il 
Decreto 10 luglio 2020 (“Norme tecniche di prevenzione 
incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs. 

n. 42/2004, aperti al pubblico, destinati a contenere Musei, 
Gallerie, Esposizioni, Mostre, Biblioteche e Archivi”).

24

Appalti di lavori
le indicazioni del Viminale sull’inserimento di nuove 

attività nella lista dei Settori a maggior rischio di 
infiltrazione mafiosa 

Con la Circolare 28 luglio 2020, il Ministero dell’Interno 
ha fornito chiarimenti in merito all’inserimento di 

nuove attività nella lista dei Settori a maggior rischio di 
infiltrazione mafiosa negli appalti di lavori. 
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26

Bilancio di previsione 2020-2022 di Regioni e 
Province autonome

le Linee-guida della Corte dei conti per i Revisori dei 
conti

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie – con 
la Deliberazione n. 4/Sezaut/2020/Inpr del 20 aprile 

2020, ha deliberato le “Linee-guida per le Relazioni del 
Collegio dei revisori dei conti sui bilanci di previsione 

delle Regioni e delle Province autonome per gli esercizi 
2020-2022”.

28

Istat
pubblicato l’aggiornamento dell’Indice sul costo 

della vita a giugno 2020

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 186 del 25 luglio 2020 
il Comunicato Istat recante l’aggiornamento al mese 

di giugno 2020 dell’Indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati



WEBINAR
COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

#IORESTOACASA 

*i corsi saranno registrati e fruibili anche successivamente alla data di svolgimento, pertanto anche coloro che non potessero essere presenti durante 
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ELENCO DEI CORSI DISPONIBILI DATA PREZZO MODALITÀ

 ENTI LOCALI E GESTIONE DEL BILANCIO 2020 - I PROVVEDIMENTI ADOTTATI 
DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA 8 Settembre 2020* € 50,00 Webinar

 IL COMMERCIALISTA E IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231 NELLE PMI: ESIMENTE 
DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO

10 Settembre 2020*
11 Settembre 2020*

€ 100,00 Webinar

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

14 Settembre 2020*
18 Settembre 2020*

€ 90,00 Webinar

  MASTER ABILITANTE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE

14 Settembre 2020*
16 Settembre 2020*
21 Settembre 2020*
23 Settembre 2020*
28 Settembre 2020*
30 Settembre 2020*

€ 500,00 Webinar

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


Entilocali
NEWS

3 agosto 2020

NOTIZIARIO

9

NOTIZIARIO

Sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dell’Inter-
no-Direzione centrale della Finanza locale, i Decreti 21 
luglio 2020 e 22 luglio recanti le disposizioni in merito alla 
ripartizione dei fondi per il ristoro delle minori entrate Imu, 
Tosap/Cosap e Imposta di soggiorno, sulla base delle mi-
sure previste dal Dl. n. 34/2020 (c.d. “Dl. Rilancio”, vedi 
Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020).
Ripartizione fondi minori entrate Imu
Con il Decreto 21 luglio 2020, il Ministero dell’Interno ha 
operato una prima ripartizione del “Fondo”, avente una 
dotazione complessiva di Euro 74,9 milioni, per il ristoro 
delle minori entrate connesse all’abolizione della prima 
rata Imu, ai sensi dell’art. 177, del Dl. n. 34/2020, per i 
seguenti immobili:
 - immobili adibiti a Stabilimenti balneari, marittimi, lacuali 
e fluviali;

 - immobili degli Stabilimenti termali;
 - immobili rientranti nella Categoria catastale “D/2”;
 - immobili degli Agriturismi, Villaggi turistici, Ostelli della 
gioventù, rifugi di montagna, Colonie marine e montane;

 - immobili degli Affittacamere per brevi soggiorni, Case e 
Appartamenti per vacanze, Bed & breakfast, Residence, 
Campeggi.

L’Allegato “A” al Decreto riporta gli importi erogati ai singo-
li Comuni, mentre l’Allegato “B” contiene la Nota metodo-
logica che illustra i criteri utilizzati per la ripartizione delle 
risorse di che trattasi.
Nella Nota, il Viminale afferma che l’esenzione in parola 
ha comportato un minor gettito Imu di Euro 205,45 milioni, 
di cui Euro 130,55 milioni per la quota Stato dei fabbricati 
di Categoria “D” ed Euro 74,90 milioni si riferiscono alla 
quota spettante ai Comuni relativamente alla sola maggio-
razione sui medesimi fabbricati.
Il ristoro delle minori entrate di spettanza comunale è stato 
effettuato sulla base delle informazioni contenute all’inter-
no della Banca-dati immobiliare in possesso al Diparti-
mento delle Finanze.
La metodologia utilizzata la definizione del ristoro è la se-
guente:

1. immobili adibiti a stabilimenti balneari e termali: è sta-
to preso in considerazione il gettito Imu/Tasi dell’anno 
d’imposta 2018 dei soggetti che esercitano tali attività, 
sulla base dei codici Ateco 93.29.20 (“Gestione di stabi-
limenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali”) e 96.04.20 
(“Stabilimenti termali”). La scelta dell’anno 2018 è det-
tata dall’aver preso in considerazione anche i versa-
menti effettuati in ritardo nel corso del 2019;

2. fabbricati di Categoria “D/2”: il Ministero ha stimato il 
gettito Imu sulla base dei dati presenti in Catasto all’an-
no 2017. L’esenzione, ricorda il Ministero, si applica a 
favore dei proprietari degli immobili, a condizione che 
gli stessi siano anche gestori dell’attività. Per il riscontro 
di tale requisito, il Ministero ha verificato puntualmente 
se il proprietario della struttura presentava un codice 
Ateco attinente l’attività alberghiera, ovverosia 55.10.00 
(“Alberghi”), e a fini prudenziali per tener conto di atti-
vità miste alberghiere e di ristorazione, anche 56.10.11 
(“Ristorazione”);

3. per tutti gli altri immobili sono stati considerati i versa-
menti Imu/Tasi effettuati a valere sull’anno d’imposta 
2018 riferibili ai soggetti di cui ai codici Ateco 55.20.10 
(“Villaggi turistici”), 55.20.20 (“Ostelli della gioventù”), 
55.20.30 (“Rifugi di montagna”), 55.20.40 (“Colonie 
marine e montane”), 55.20.51 (“Affittacamere per brevi 
soggiorni, Case e appartamenti per vacanze, B&b, Re-
sidence”), 55.20.52 (“Attività di alloggio connesse alle 
Aziende agricole”), 55.30.00 (“Campeggi e Aree attrez-
zate”). Per tali immobili - afferma il Ministero - il requisito 
della corrispondenza tra proprietario e gestore è soddi-
sfatto sulla base dell’identificazione dei versamenti Imu 
effettuati dai soggetti che effettuano almeno una delle 
attività sopra riportate.

Dopo aver determinato il gettito Imu, l’importo da ristorare 
corrisponde al 50% del gettito, posto che l’esenzione ri-
guarda solo la prima rata.
L’esenzione non si applica negli immobili ubicati nelle Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano, dove si applicano 
rispettivamente l’Imis e l’Imi. Mentre per gli immobili ubi-

Tributi locali
pubblicati i Decreti di ripartizione dei Fondi per il 
ristoro del minor gettito Imu, Tosap/Cosap e Imposta di 
soggiorno
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cati nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta le 
somme vengono erogate a favore delle Regioni.
Ripartizione fondi minori entrate Imposta di soggior-
no dei Contributi di sbarco e di soggiorno
Con altro Decreto datato 21 luglio 2020, il Ministero dell’In-
terno ha disciplinato la prima ripartizione del “Fondo” 
avente dotazione di Euro 100 milioni. Il riparto riguarda il 
90% della dotazione complessiva del “Fondo”, mentre il 
restante 10% verrà ripartito con successivo Decreto dello 
stesso MinInterno da adottarsi entro il 30 settembre 2020, 
dando priorità a eventuali rettifiche dei dati considerati nel 
riparto.
Come per il Decreto di riparto dei fondi per il minor gettito 
Imu, sono presenti 2 Allegati: l’Allegato “A”, contiene il det-
taglio delle somme erogate ai singoli Enti, mentre l’Alle-
gato “B” riporta la Nota metodologica concernente i criteri 
adottati per la ripartizione del “Fondo”.
Il Ministero ha condotto un monitoraggio degli Enti che 
hanno istituito i prelievi di che trattasi, non prendendo in 
considerazione i Comuni delle Province autonome di Tren-
to e Bolzano. Il monitoraggio è stato effettuato, in accordo 
con Anci e Ifel, prendendo in considerazione l’elenco dei 
Comuni che hanno trasmesso la Delibera di istituzione del 
tributo al Dipartimento delle Finanze, integrandolo con i 
Comuni non inclusi nel predetto elenco ma per i quali è 
stata verificata la riscossione dei tributi in parola.
Il riparto è stato effettuato in proporzione al gettito di 
ciascun Ente estratto dalla banca-dati Siope, codice 
“1.01.01.41.001 - Imposta di soggiorno riscossa a seguito 
dell’attività ordinaria di gestione”. I dati riguardano l’anno 
2019. In mancanza, sono stati utilizzati quelli dell’anno 
2018. Per i Comuni in cui non risultano dati sul gettito degli 
anni 2018 e 2019, ivi compresi gli Enti che hanno istituito il 
tributo dall’anno 2020, sono stati utilizzati dati previsionali 
sulla base di elementi informativi acquisiti tramite Anci e 
Ifel.
Per i Comuni che applicano il Contributo di sbarco, ovvero 
il Contributo di soggiorno, se il gettito è incluso nel codice 
Siope “1.01.01.99.001 – altre Imposte, Tasse e proventi 
assimilati riscosse a seguito dell’attività ordinaria di ge-
stione”, sono stati utilizzati dati e informazioni forniti dagli 
Enti interessati, acquisti tramite Anci e Ifel. Qualora il get-
tito del contributo di sbarco sia stato inserito nella voce 
“imposta di soggiorno” viene preso in considerazione il 
gettito di tale voce.
Nel caso in cui l’Imposta di soggiorno sia stata istituita da 
parte di un’Unione di Comuni, l’assegnazione è effettuata 
al Comune con maggior numero di abitante, il quale ha 
l’obbligo di riversare le somme ricevute all’Unione entro 5 
giorni dalla ricezione.

Ripartizione fondi minori entrate Tosap/Cosap
Con Decreto 22 luglio 2020, il MinInterno ha definito i cri-
teri di riparto del “Fondo per il ristoro delle minori entrate 
Tosap e Cosap”, sulla base delle disposizioni contenute 
nell’art. 181 del Dl. n. 34/2020 (c.d. “Dl. Rilancio”, vedi En-
tilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), ovverosia l’esonero 
dal pagamento di Tosap e Cosap per i titolari di concessio-
ni o di autorizzazioni per l’utilizzo del suolo pubblico per il 
periodo da 1° maggio 2020 al 31 ottobre 2020.
Come per il ristoro degli introiti dell’Imposta di soggiorno, 
il Decreto ha previsto un primo riparto del 90% della do-
tazione complessiva del Fondo, pari a Euro 127,5 milio-
ni, mentre il restante 10% verrà erogato sulla base delle 
disposizioni contenute in apposito Decreto, da emanarsi 
entro il 30 settembre 2020. 
L’Allegato “A” contiene gli importi erogati a favore di cia-
scun Comune, mentre l’Allegato “B” riporta le metodologie 
utilizzate per addivenire al riparto del “Fondo”.
Ai fini del riparto sono stati considerati i dati di gettito To-
sap e Cosap presenti sulla banca-dati Siope nel triennio 
2017-2019. Dall’analisi dei dati, afferma il Ministero, è 
emerso che circa 1.000 Comuni presentano sia entrate 
derivanti da Tosap sia di Cosap, pur essendo 2 prelievi 
alternativi. Secondo il Ministero, tale circostanza potrebbe 
essere dovuta ad errate imputazione degli incassi, ovvero 
alla presenza di arretrati di anni precedenti in cui era in 
vigore un altro prelievo rispetto a quello attuale.
Per ovviare a tale problematica, il Ministero ha applica-
to un algoritmo che consente di considerare nella stima 
il gettito del Tributo prevalente, secondo la seguente pro-
cedura:
 - sommatoria del gettito dei 2 prelievi;
 - se uno dei prelievi presenta un gettito superiore all’80% 
della sommatoria, ai fini dell’assegnazione del riparto si 
considera solo tale tributo;

 - in caso contrario, viene preso il gettito maggiore in valo-
re assoluto, con integrazione della quota forfettaria del 
20% del gettito del tributo minore.

Dopo questa operazione viene determinato il gettito di cia-
scun Ente, sterilizzando gli scostamenti da un anno all’al-
tro applicando una procedura volta a escludere l’annualità 
con un gettito erratico rispetto agli altri anni. La procedura 
consiste nel determinare lo scostamento del gettito, in va-
lore assoluto, rispetto alla media degli altri 2 gettiti. 
Successivamente, per ciascun anno viene applicata la se-
guente procedura:
1. se tutti gli anni presentano uno scostamento inferiore al 

50%, viene preso in considerazione il gettito massimo 
tra il 2019 e la media dei gettiti dei 3 anni;

2. se per 2 anni lo scostamento è inferiore al 50% viene 
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considerato il valore massimo tra i gettiti dei 2 anni co-
erenti;

3. negli altri casi viene considerato il gettito dell’anno per il 
quale lo scostamento percentuale è minore.

Dall’analisi dei dati, il Ministero afferma che il versamento 
dei prelievi in esame è effettuato per la quasi totalità del 
gettito con modalità alternative al Modello “F24”. 
Per individuare per ciascun Comune la quota di gettito 
imputabile alle Aziende pubblico esercizio, esonerate dal 
versamento per il periodo 1° maggio 2020-30 settembre 
2020, il Ministero considera 2 distinti vettori:
 - gettito Tosap/Cosap determinato con le modalità sopra 
descritte;

 - incidenza delle unità locali delle aziende di pubblico ser-

vizio sulla platea complessiva delle Imprese che occu-
pano spazi e aree pubbliche, ponderata con la distribu-
zione in percentili dell’incidenza.

Il ristoro è stato ripartito per il 70% con riguardo al primo 
vettore, e per il 30% in base al secondo vettore.
Da ultimo, il Dicastero afferma che 169 Comuni non han-
no incassi presenti sulla banca-dati Siope. Per 7 di essi 
sono stati recuperati i dati dal rendiconto. Per i residui 162 
Comuni non è stato previsto alcun ristoro, fatta salva la 
possibilità di effettuare future rettifiche.
Come per l’Imu, il ristoro a favore dei Comuni ubicati nelle 
Regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Province au-
tonome di Trento e Bolzano viene erogate a favore delle 
Regioni e delle Province autonome.

Facendo seguito al proprio Comunicato del 24 giugno 
2020, il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della 
Finanza locale, ha pubblicato il 27 luglio 2020 sul proprio 
sito istituzionale il testo del Decreto datato 21 luglio 2020 
con il quale sono stati assegnati gli acconti sul rimborso 
spettante ai Comuni del Centro Italia colpiti dal Sisma del 
2016 a compensazione del minor gettito Imu e Tasi de-
rivante dall’esenzione riconosciuta agli immobili inagibili.
Il Provvedimento dà il via libera al trasferimento di Euro 
11.358.907 da corrispondere ai Comuni delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui al Dl. n. 189/2016, 
interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il Centro 

Con le 2 Circolari nn. 15 e 16, pubblicate il 24 luglio 2020 
sul proprio sito istituzionale, il Ministero dell’Interno – Di-
rezione centrale della Finanza locale, ha diramato le 
Istruzioni sulla divisione delle spese per le Elezioni am-
ministrative e il Referendum in programma per il 20 e 21 

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

settembre 2020.
Queste le indicazioni fornite. 
Competenza degli oneri
Ai componenti degli Uffici elettorali di sezione in cui si svol-
gono consultazioni referendarie e amministrative spettano 

Trasferimenti erariali
il Viminale assegna i contributi compensativi del minor 
gettito Imu/Tasi dei Comuni colpiti dal Sisma del Centro 
Italia

Elezioni amministrative e Referendum settembre 2020
le Istruzioni del Viminale su spese organizzative e onorari 
dei componenti dei seggi

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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i compensi previsti dall’art. 1, comma 5, della Legge n. 
70/1980 e successive modificazioni, mentre per quelli in 
cui hanno luogo le elezioni suppletive del Senato, il riferi-
mento è il comma 1 del medesimo art. 1.
Solo i Presidenti dei seggi hanno diritto (se dovuto) all’e-
ventuale trattamento di missione, in misura pari a quanto 
spettante ai Dirigenti dell’Amministrazione dello Stato, con 
le limitazioni introdotte dall’art. 1, comma 213, della Legge 
n. 266/2005.
Le competenze di cui sopra dovranno essere pagate dai 

Nel riepilogo (Modello “C”) dovrà essere evidenziato, ri-
spettivamente, l’onere a carico dello Stato, della Regione 
e del Comune.
Onorari
Le competenze ai componenti dei Seggi sono disciplinate 

Comuni, non appena ultimate le operazioni di scrutinio, 
e saranno poi rimborsate con imputazione sul capitolo di 
spesa 1312, pag. 1.
Posto che le consultazioni sono numerose e soggette a 
molteplici possibili abbinamenti, il quadro dei soggetti in 
capo ai quali grava l’onere di sostenere le spese per gli 
onorari fissi e per il trattamento di missione, è piuttosto 
articolato. 
Di seguito uno schema riassuntivo delle varie casistiche.

dall’art. 1 della Legge n. 70/1980.
Per l’imminente tornata elettorale, le competenze (com-
prensive delle maggiorazioni previste in caso di consulta-
zioni aggiuntive) dovute ai componenti dei Seggi sono le 
seguenti:

Consultazioni Competenza oneri
Referendum Stato
Referendum + 
Elezioni regionali o comunali

1/2 Stato
1/2 Regione o Comune

Referendum + 
Elezioni regionali + 
Elezioni comunali

1/3 Stato
1/3 Regione
1/3 Comune

Referendum + 
Elezioni comunali + 
Elezioni circoscrizionali

1/3 Stato
2/3 Comuni

Referendum + 
Elezioni regionali + 
Elezioni comunali + 
Elezioni circoscrizionali

1/4 Stato
1/4 Regione
1/2 Comune

Referendum + 
Elezioni suppletive per il Senato 

Stato

Referendum + 
Elezioni suppletive per il Senato +
Elezioni regionali o comunali

2/3 Stato
1/3 Regione o Comune

Referendum + 
Elezioni suppletive per il Senato + 
Elezioni regionali + 
Elezioni comunali

1/2 Stato
1/4 Regione
1/4 Comune

Referendum + 
Elezioni suppletive per il Senato + 
Elezioni comunali + 
Elezioni circoscrizionali

1/2 Stato
1/2 Comune

Referendum + 
Elezioni suppletive per il Senato + 
Elezioni regionali + 
Elezioni comunali + 
Elezioni circoscrizionali 

2/5 Stato
1/5 Regione
2/5 Comune
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Seggi ordinari
Presidenti di seggio Euro  130,00
Scrutatori e Segretari Euro  104,00
Seggi speciali (indipendentemente dal numero delle consultazioni) 
Presidenti di seggio Euro   79,00
Scrutatori Euro   53,00

Referendum popolare confermativo (1 scheda)

Referendum abbinato a Elezione regionale o comunale (2 schede)

Referendum abbinato a Elezione regionale e comunale (3 schede)

Referendum abbinato a Elezione comunale e circoscrizionale (3 schede)

Referendum abbinato a Elezione regionale, comunale e circoscrizionale (4 schede)

Ove si tengano anche le Elezioni suppletive del Senato, le competenze spettanti ai componenti dei Seggi sono discipli-
nate dall’art. 1, comma 1, della citata Legge n. 70/1980. Questi gli importi. 

Seggi ordinari
Presidenti di seggio Euro  163,00
Scrutatori e Segretari Euro  126,00
Seggi speciali (indipendentemente dal numero delle consultazioni) 
Presidenti di seggio Euro   79,00
Scrutatori Euro   53,00

Seggi ordinari
Presidenti di seggio Euro  196,00
Scrutatori e Segretari Euro  148,00
Seggi speciali (indipendentemente dal numero delle consultazioni) 
Presidenti di seggio Euro   79,00
Scrutatori Euro   53,00

Seggi ordinari
Presidenti di seggio Euro  169,00
Scrutatori e Segretari Euro  148,00
Seggi speciali (indipendentemente dal numero delle consultazioni) 
Presidenti di seggio Euro   79,00
Scrutatori Euro   53,00

Seggi ordinari
Presidenti di seggio Euro  229,00
Scrutatori e Segretari Euro  170,00
Seggi speciali (indipendentemente dal numero delle consultazioni) 
Presidenti di seggio Euro   79,00
Scrutatori Euro   53,00
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Elezioni suppletive Senato abbinate al referendum (2 schede)

Elezioni suppletive Senato abbinate al referendum e alle Elezioni regionali o comunali (3 schede)

Elezioni suppletive Senato abbinate al referendum e alle Elezioni regionali e comunali (4 schede)

Elezioni suppletive Senato abbinate al referendum e alle Elezioni comunali e circoscrizionali (4 schede)

Elezioni suppletive Senato abbinate al referendum e alle Elezioni regionali, comunali e circoscrizionali (5 schede)

Seggi ordinari
Presidenti di seggio Euro  187,00
Scrutatori e Segretari Euro  145,00
Seggi speciali (indipendentemente dal numero delle consultazioni) 
Presidenti di seggio Euro   90,00
Scrutatori Euro   61,00

Seggi ordinari
Presidenti di seggio Euro  224,00
Scrutatori e Segretari Euro  170,00
Seggi speciali (indipendentemente dal numero delle consultazioni) 
Presidenti di seggio Euro   90,00
Scrutatori Euro   61,00

Seggi ordinari
Presidenti di seggio Euro  261,00
Scrutatori e Segretari Euro  195,00
Seggi speciali (indipendentemente dal numero delle consultazioni) 
Presidenti di seggio Euro   90,00
Scrutatori Euro   61,00

Seggi ordinari
Presidenti di seggio Euro  261,00
Scrutatori e Segretari Euro  195,00
Seggi speciali (indipendentemente dal numero delle consultazioni) 
Presidenti di seggio Euro   90,00
Scrutatori Euro   61,00

Seggi ordinari
Presidenti di seggio Euro  298,00
Scrutatori e Segretari Euro  220,00
Seggi speciali (indipendentemente dal numero delle consultazioni) 
Presidenti di seggio Euro   90,00
Scrutatori Euro   61,00

Ove uno dei componenti dei Seggi dovesse essere sosti-
tuito, per qualsiasi motivo, prima di aver portato a termine 
l’incarico, l’onorario dovrebbe essere ripartito in misura 
proporzionale rispetto alla durata della rispettiva parteci-
pazione delle operazioni del seggio.

Trattamento di missione
Ai Presidenti dei seggi che si rechino fuori dal Comune di 
residenza spetta, ai sensi della citata Legge n. 70/1980, il 
c.d. “trattamento di missione” di cui alla Legge n. 836/1973. 
Questo prevede il rimborso delle spese per il viaggio, del 
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pernottamento in un albergo a 4 stelle (1° categoria), non-
ché il rimborso per le spese di vitto (la spesa massima 
consentita è pari a Euro 61,10 per 2 pasti giornalieri). 
Per chi compie lo spostamento con mezzi propri è inoltre 
previsto il rimborso chilometrico e degli eventuali pedaggi.
Liquidazione degli onorari
Gli onorari devono essere liquidati su prospetti conformi al 
Modello “A”, allegato alla Circolare in commento. “Prima di 
effettuare le liquidazioni – ricorda la Direzione centrale – i 
Comuni devono accertare che sia stato indicato il numero 
di Codice fiscale dei componenti dei Seggi”.
La Circolare evidenzia la necessità, per i Presidenti di 
seggio, di fornire, a corredo delle Tabelle allegate alla 
Nota Fl., tutti i documenti di viaggio e le fatture o le relative 
ricevute fiscali per l’eventuale rimborso delle spese soste-
nute per vitto e alloggio. “I Comuni – si legge – debbono 
astenersi dal liquidare i rimborsi delle spese di viaggio in 

Finanziamento
La Direzione centrale ha reso noto che è in fase di per-
fezionamento l’assegnazione sul “Capitolo 1312 -PG 1” 
dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell’In-
terno, per il corrente anno 2020, del finanziamento delle 
consultazioni in oggetto. Tra le spese comprese: il trat-
tamento economico dei componenti dei Seggi elettorali, 
la retribuzione del lavoro straordinario del personale co-
munale, l’allestimento dei Seggi, la provvista di eventuali 
stampati non forniti direttamente dallo Stato, la disciplina 
della propaganda elettorale, i trasporti e le spese degli Uf-
fici.
In applicazione dell’art. 1, comma 400, lett. b), della Legge 
n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), l’importo massimo 
delle spese da rimborsare a ciascun Comune – fatta ec-
cezione per il trattamento economico dei componenti di 
seggio – è stabilito con Decreto del Ministro dell’Interno 
nei limiti delle assegnazioni di bilancio, secondo distinti 
parametri per Sezione elettorale e per elettore calcolati, 
rispettivamente, nella misura de 40% e del 60%, sul totale 
da ripartire, con la maggiorazione del 40% per i Comuni 
fino a 3 Sezioni elettorali. Le assegnazioni così disposte 
sono vincolanti e non potranno in nessun caso essere 
soggette ad integrazioni.
In attesa di conoscere le esatte somme assegnate, la 
Direzione centrale ha invitato gli Enti a contenere il piú 
possibile le spese, specificando che le eventuali spese ec-
cedenti le predette assegnazioni resteranno a carico dei 

tutti i casi di impossibilità di accertare il diritto al rimbor-
so stesso ovvero di incompletezza della documentazione 
formale, specie per quanto attiene alle dichiarazioni che, 
come sopra detto, debbono rilasciare i Presidenti dei seg-
gi. Sono esenti da ritenuta e da contribuzione previden-
ziale i rimborsi delle spese di viaggio, anche se corrisposti 
sotto forma di indennità chilometrica previsti dall’art. 12 
della citata Legge n. 836/1973”.
Per poter ottenere il rimborso delle competenze anticipa-
te, i Comuni dovranno riepilogare i pagamenti effettuati su 
prospetti conformi all’allegato Modello “C”, e presentarli 
alle Prefetture entro 4 mesi dalla data delle consultazioni 
(20 gennaio 2021).
Chiudono il cerchio le competenze che spettano ai com-
ponenti dei Seggi costituiti presso l’Ufficio centrale per la 
circoscrizione estero.

Comuni stessi. Il suggerimento del Viminale è di prende-
re come riferimento, per la programmazione della spesa 
(eccezion fatta per gli onorari dei componenti dei Seggi 
elettorali), l’80% delle somme assegnate in occasione del 
Referendum del 17 aprile 2016.
Spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato
I Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il tratta-
mento economico dei componenti di Seggio e le altre spe-
se relative agli adempimenti di propria spettanza. Fanno 
eccezione quelle facenti carico direttamente alle Ammini-
strazioni statali interessate per il funzionamento dei propri 
Uffici.
Ai Comuni dovranno dunque essere rimborsate dallo Sta-
to le seguenti spese, se ed in quanto legittimamente as-
sunte:
– Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei 
Seggi elettorali (già illustrate)

Tali spese dovranno essere corrisposte dai Comuni sen-
za operare alcuna ritenuta di acconto in quanto, a norma 
dell’art. 9, comma 2, della Legge n. 53/90, gli onorari spet-
tanti ai componenti degli Uffici elettorali costituiscono rim-
borso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute 
o imposte e non concorrono alla formazione della base 
imponibile del percettore ai fini fiscali. Come detto, ai soli 
Presidenti di seggio spetta anche il trattamento di missio-
ne, se dovuto, ai sensi dell’art. 4, della Legge n. 70/80, in 
misura pari a quella spettante ai Dirigenti statali.
– Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie

Seggi circoscrizione estero
Presidenti di seggio Euro  130,00
Scrutatori e Segretari Euro  104,00



Entilocali
NEWS

3 agosto 2020

NOTIZIARIO

16

Il periodo in cui è ammesso lavoro straordinario è inizia-
to il 27 luglio 2020 e terminerà il prossimo 25 settembre. 
Dette spese saranno rimborsate al lordo, sia dell’Irpef che 
dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni. 
La Circolare ricorda che l’art. 15 del Dl. n. 8/1993, con-
vertito dalla Legge n. 68/1993, così come modificato dal 
comma 400, lett. d), dell’art. 1, della “Legge di stabilità 
2014”, ha fissato il monte ore individuale mensile per le 
esigenze lavorative connesse con le consultazioni entro 
il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona fino 
ad un massimo individuale di 60 ore mensili e ha disposto 
che la necessaria determina autorizzativa all’effettuazione 
delle ore straordinarie per il personale stabilmente addet-
to agli Uffici elettorali, nonché per quello che si intende 
assegnarvi quale supporto provvisorio, debba essere 
adottata preventivamente, pena l’inibizione del pagamen-
to dei compensi. Questa disposizione deve essere inol-
tre coordinata con le norme in materia di organizzazione 
dell’orario di lavoro contenute nel Dlgs. n. 66/2003: “nella 
determinazione autorizzativa debbono essere indicati i 
nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun 
nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da 
effettuare e le funzioni da assolvere”. Per quanto riguar-
da la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dal 
personale degli Enti Locali, la Circolare rimanda a quanto 
disciplinato dall’art. 14 del Ccnl. 1998-2001, come integra-
to dagli artt. 38 e 39, del successivo Ccnl. 14 settembre 
2000, e dall’art. 16, del Ccnl. 5 ottobre 2001.
– Spese per assunzione di personale a tempo determinato
Per particolari esigenze, è possibile stipulare contratti indi-
viduali per l’assunzione di personale a tempo determinato, 
non soggetti ai vincoli assunzionali vigenti per il periodo 
intercorrente tra il 55esimo giorno antecedente alla con-
sultazione e il quinto giorno successivo alla stessa. 
Spese relative agli stampati (o software sostitutivi), non 
forniti direttamente dallo Stato
Possono essere rimborsati solo gli stampati o eventua-
li prodotti software sostitutivi, strettamente indispensabili 
per le necessità del servizio elettorale.
– Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle 
singole Sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e 
viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine
Sono rimborsabili le spese per l’allestimento dei seggi, 
nonché le spese per l’acquisto di materiale di consumo 
vario, ritenuto assolutamente indispensabile. No, quindi, 
al rimborso di spese come l’affitto di locali di proprietà del 
Comune, l’acquisti di bandiere, transenne o tavoli.
– Spese per collegamenti telefonici
Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici 
straordinari, nei giorni della votazione e per la raccolta 

dei dati. In merito all’eventuale utilizzo di telefoni cellulari, 
sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio 
degli stessi ma non le ricariche in quanto non sarebbe 
possibile verificare se siano stati utilizzate anche per altro. 
– Spese per la propaganda elettorale
Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propa-
ganda elettorale, ivi comprese quelle per l’acquisto di ma-
teriale di consumo vario ritenuto indispensabile per l’in-
stallazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.
 – Spese postali
Sono rimborsabili le spese postali anticipate dai Comuni 
relative esclusivamente alle seguenti spedizioni:
1) di plichi, raccomandati o assicurati, contenenti gli atti 

relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste 
elettorali, spediti dai Sindaci al Ministero degli Affari 
esteri, agli Uffici del Casellario giudiziale, alle Autorità 
provinciali di Pubblica sicurezza, alle Prefetture, alle 
Procure della Repubblica, alle Commissioni elettorali 
circondariali nonché ad altri Sindaci;

2) di plichi, anche raccomandati, contenenti le tessere elet-
torali spediti dai Sindaci ad altri Sindaci o a Comandi di 
Forze armate o di altri Corpi militarmente organizzati;

3) le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori residenti 
all’estero della data della consultazione. Tali cartoline 
saranno spedite, da parte dei Comuni, per posta prio-
ritaria;

4) i telegrammi spediti dai Sindaci, dai Presidenti delle 
Commissioni elettorali circondariali e dai Presidenti dei 
seggi elettorali. È altresì consentito ai Sindaci dei Co-
muni sprovvisti di Ufficio postale di dettare telegrammi 
per telefono;

5) le lettere, i telegrammi e simili indicati da istruzioni 
impartite da questo Ministero che devono necessaria-
mente essere eseguiti per il regolare svolgimento delle 
consultazioni elettorali le cui spese sono a carico dello 
Stato.

– Spese ulteriori non precedentemente indicate ma legit-
timamente assunte e ritenute indispensabili per l’organiz-
zazione e l’attuazione delle Elezioni.
Rendiconti dei Comuni
I Comuni, appena ultimati i pagamenti, dovranno redige-
re il rendiconto ed inviarlo alle Prefetture entro il termine 
perentorio di 4 mesi dalla data delle consultazioni, pena 
la decadenza dal diritto al rimborso (come sancito dal Dl. 
n. 8/1993, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 
68/1993).
I rendiconti dovranno essere sottoscritti dal Responsabile 
del Servizio ed essere corredati:
 - di copia degli atti di liquidazione delle spese;
 - dei mandati di pagamento originali, con le quietanze dei 
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percipienti;
 - delle fatture analitiche concernenti forniture e trasporti 

vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dallo 
Stato;

 - di copia dei contratti stipulati per le varie forniture o pre-
stazioni;

 - dei prospetti di liquidazione delle competenze corrispo-
ste ai componenti dei seggi elettorali e relative docu-
mentate tabelle per i trattamenti di missione. La liqui-
dazione di tali competenze dovrà comunque essere 
effettuata in base alle istruzioni che saranno fornite;

 - dell’eventuale ulteriore documentazione che gli Uffici 

in indirizzo vorranno richiedere per accertare, caso per 
caso, l’ammissibilità a rimborso delle spese dei Comu-
ni.

I rendiconti dei Comuni saranno esaminati dalle Prefet-
ture, che accerteranno la legalità delle singole spese e 
la loro regolarità formale e sostanziale, escludendo dal 
rimborso le spese non ammesse. La Prefettura emanerà 
apposito Decreto di rimborso, con l’esclusione delle spese 
non ammissibili. Il Comune ha la facoltà di ricorrere, av-
verso tale Decreto e nel termine di 60 giorni, al Tar com-
petente, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario 
al Capo dello Stato.

Con la Delibera datata 29 luglio 2020 e pubblicata sulla 
G.U. n. 190 del 30 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri ha 
disposto la proroga al 15 ottobre 2020 dello stato d’emer-
genza dichiarato lo scorso 31 gennaio 2020 in conseguen-
za della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione 
mondiale della sanità. 
Sulla medesima Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato an-
che il testo del Dl. 30 luglio 2020, n. 83, (Misure urgenti 
connesse con la scadenza della dichiarazione di emer-
genza epidemiologica da ‘Covid-19’ deliberata il 31 gen-
naio 2020”), che riordina il quadro delle misure connesse 
alla scadenza medesima. 
In particolare, il Decreto proroga, dal 31 luglio al 15 otto-
bre 2020, le disposizioni di cui ai Dl. nn. 19 e 33 del 2020, 
che consentono al Governo di adottare specifiche misure 
di contenimento dell’epidemia. 
In virtù della modifica apportata all’art. 1, comma 1, del Dl. 
n. 19/2020, l’Esecutivo potrà assumere – entro il 15 otto-
bre 2020 - determinazioni di carattere emergenziale e li-
mitative delle libertà personali e di impresa, con possibilità 
di modularne l’applicazione a seconda dell’andamento dei 
contagi.
La novella relativa all’art. 3, comma 1, del Dl. n. 33/2020 
proroga invece, alla medesima data, i divieti di assembra-
mento e la disciplina sanzionatoria per coloro che violano 
le disposizioni anti contagio.
Vengono inoltre differiti, sempre al 15 ottobre 2020, una 
serie di specifici termini, specificati nell’Allegato 1 che 
correda il testo. Tra questi: il reclutamento dei Medici di 

Medicina generale e dei Pediatri di libera scelta; la per-
manenza in servizio del personale sanitario; l’assunzione 
degli specializzandi; l’abilitazione all’esercizio della pro-
fessione di Medico-chirurgo; il conferimento di incarichi di 
lavoro autonomo a personale sanitario; il potenziamento 
delle reti di assistenza territoriale; la disciplina delle Aree 
sanitarie temporanee; l’avvio di specifiche funzioni assi-
stenziali per l’emergenza “Covid-19” e per le Unità spe-
ciali di continuità assistenziale; disposizioni straordinarie 
per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi 
di protezione individuale e finalizzate a facilitare l’acquisi-
zione di dispositivi di protezione e medicali; in materia di 
distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione 
dei medicinali per l’emergenza epidemiologica; misure di 
protezione a favore dei lavoratori e della collettività; sul 
trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale; 
per il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’e-
stero in situazione di difficoltà; semplificazioni in materia 
di organi collegiali; misure urgenti per la continuità dell’at-
tività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta 
formazione artistica musicale e coreutica; per la disciplina 
relativa al Commissario straordinario per l’attuazione e il 
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 
dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”; in tema di la-
voro agile; per l’edilizia scolastica.
La continuità con la cosiddetta “Fase 3” è dunque mol-
to forte ma non è assoluta. Come specificato dall’art. 1, 
comma 4, tutti i termini diversi da quelli espressamente 
specificati nell’Allegato (riportato qui di seguito), sono da 
considerare infatti riferiti al 31 luglio 2020. 

“Covid-19”
il Governo proroga al 15 ottobre 2020 lo stato di 
emergenza
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Decreti-legge Disposizioni per le quali si applica la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020

“Decreto Cura Italia” 
(Dl. 17 marzo 2020, n. 18)

Art. 2-bis, commi 1 e 5

Art. 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo

Art. 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4

Art. 3, comma 4

Art. 4, commi 1 e 2

Art. 4-bis, comma 4

Art. 5-bis, commi 1 e 3

Art. 12, comma 1

Art. 13, commi 1 e 1-bis

Art. 15, comma 1

Art. 16, commi 1 e 2

Art. 17-bis, commi 1 e 6

Art. 22-bis, comma 1

Art. 39

Art. 72, comma 4-ter

Art. 73

Art. 100, comma 2

Art. 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7

Art. 102, comma 6

Art. 122, comma 4
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Dl. 8 aprile 2020, n. 22

Art. 1, comma 4-bis

Art. 3, comma 1

Art. 6, comma 4

Art. 7, comma 1, terzo e quarto periodo

“Decreto Liquidità” 
(Dl. 8 aprile 2020, n. 23)

Art. 27-bis, comma 1

Art. 38, commi 1 e 6

Art. 40, commi 1, 3 e 5

Art. 42, comma 1, quarto periodo

Dl. 30 aprile 2020, n. 28 Art. 6, comma 6

“Decreto Rilancio” 
(Dl. 19 maggio 2020, n. 34)

Art. 4, commi 1 e 3

Art. 81, comma 2

Art. 90, commi 1, secondo periodo, 3 e 4

Art. 100

Art. 232, commi 4 e 5

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 231 del 30 luglio 2020, ha fornito chiarimenti su 
come rettificare l’originaria richiesta di rimborso del credito 

Come specificato dal Comunicato-stampa diramato da 
Palazzo Chigi a margine del Consiglio dei Ministri n. 59 
del 29 luglio 2020, fino all’adozione di nuovi Dpcm. e co-

Iva e passare alla compensazione mediante reinvio di una 
Dichiarazione Iva “integrativa”. 
Il soggetto istante ha presentato la Dichiarazione Iva 2017 

munque non oltre 10 giorni dalla data di entrata in vigo-
re del Decreto, restano in vigore le disposizioni di cui al 
Dpcm. 14 luglio 2020.

Iva
per passare dalla richiesta di rimborso alla 
compensazione del credito occorre inviare, nei tempi, una 
Dichiarazione “integrativa”
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(anno 2016), evidenziando, nel rigo VX2 una Iva a credito, 
nel rigo VX4 un importo chiesto a rimborso, e nel VX5 un 
importo da riportare in detrazione o compensazione pari 
alla differenza tra i primi 2. Nel 2017 ha ricevuto una richie-
sta, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di documentazio-
ne ed informazioni relativa al suddetto rimborso, alla quale 
lo stesso non ha dato riscontro perché è stata valutata la 
convenienza, da un punto di vista finanziario, di utilizza-
re l’importo oggetto dell’originaria richiesta di rimborso in 
detrazione. In considerazione di ciò, il soggetto istante ha 
chiesto se sia possibile presentare una Dichiarazione Iva 
2017 “integrativa” per revocare la precedente richiesta di 
rimborso e quale sia il termine di invio della stessa. 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che con la 
Circolare n. 17/E del 6 maggio 2011 è stato chiarito che, 
in caso di mancata prestazione della garanzia, è possibile 
rettificare la richiesta di rimborso “presentando - entro il 
termine di cui all’art. 2, comma 8-bis, del Dpr. n. 322/1998, 
ossia entro il termine di presentazione della Dichiarazione 
relativa al periodo d’imposta successivo - una Dichiara-
zione ‘integrativa’ (cfr. Provvedimento del Direttore dell’A-
genzia delle Entrate 28 gennaio 2011, punto 1.3), al fine di 
indicare il medesimo credito (o parte di esso) come ecce-
denza da utilizzare in detrazione o compensazione (varia-
zione del Quadro VX)”. Tale Principio è stato ribadito con 
la Circolare n. 25/E del 19 giugno 2012 ed ulteriormente 
approfondito con la Circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015, 
con cui è stato chiarito che, “laddove il contribuente voglia 
modificare l’originaria domanda di restituzione, deve pre-
sentare una Dichiarazione ‘integrativa’, ai sensi del citato 
art. 2, comma 8-bis, del Dpr. n. 322/1998, sia che voglia 
ridurre l’ammontare del credito chiesto a rimborso, come 
chiarito con la citata Circolare n. 25/E del 2012 (quesito 
b)), sia che voglia chiedere un rimborso maggiore di quel-
lo indicato in dichiarazione (quesito c))”. 
Successivamente alla predisposizione dei suddetti Docu-
menti di prassi, il Legislatore ha dettato, con l’art. 5 del Dl. 
n. 193/2016, una disciplina della Dichiarazione “integrati-
va” ai fini Iva distinta ed autonoma da quella propria delle 
Imposte sui redditi e dell’Irap (anch’essa modificata dal 
medesimo art. 5), sebbene modellata e tendenzialmente 
coincidente con quest’ultima. In particolare, per effetto di 
detto intervento normativo, sono stati equiparati i termini 
entro i quali è possibile presentare la Dichiarazione “inte-
grativa”, a prescindere dalla circostanza che gli errori e le 
omissioni da emendare siano a favore dell’Amministrazio-
ne finanziaria o del contribuente. In entrambi i casi infatti 
la Dichiarazione “integrativa” può essere presentata entro 
i termini di decadenza dell’attività di accertamento di cui 
all’art. 57 del Dpr. n. 633/1972, ossia entro il 31 dicembre 

del quinto anno successivo a quello in cui è stata presen-
tata la Dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi al pe-
riodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e 
ai periodi successivi, ovvero non oltre il 31 dicembre del 
quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata 
la Dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi ai perio-
di d’imposta precedenti al 2016 (art. 8, comma 6-bis, del 
Dpr. n. 322/1998). 
Tale allineamento temporale ha comportato, da un lato, la 
modifica dei termini entro cui l’Amministrazione finanziaria 
può procedere alla liquidazione e all’accertamento della 
“integrativa”, limitatamente ai soli nuovi elementi nella 
stessa indicati (vedasi, sul punto, art. 1, comma 640, della 
Legge n. 190/2014) e, dall’altro, la previsione di differen-
ti modalità di utilizzo dell’eventuale credito derivante dal 
minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile emer-
gente dalla Dichiarazione “integrativa”, a seconda dei ter-
mini di presentazione della stessa. 
In particolare, ai sensi dell’art. 8, comma 6-quater, del Dpr. 
n. 322/1998, nel caso in cui la Dichiarazione “integrativa” 
sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazio-
ne della Dichiarazione relativa al periodo d’imposta suc-
cessivo, l’eventuale credito può essere utilizzato in com-
pensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per 
eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal pe-
riodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presen-
tata la Dichiarazione “integrativa”. E ciò al fine di evitarne 
un uso indebito. In tale ipotesi, peraltro, il credito risultante 
dalla Dichiarazione “integrativa” deve essere indicato nel-
la Dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è pre-
sentata la Dichiarazione “integrativa” stessa (vedasi, sul 
punto, Istruzioni al Quadro “VN” della Dichiarazione Iva). 
Peraltro, sebbene il citato art. 8 del Dpr. n. 322/1998 nulla 
disponga in merito alla possibilità di variare la scelta ori-
ginariamente effettuata dal contribuente circa la modalità 
di utilizzo del credito Iva, l’Agenzia ha ritenuto che la stes-
sa sia da considerare ammessa, in analogia a quanto già 
chiarito con i Documenti di prassi predisposti prima delle 
modifiche introdotte dal Dl. n. 193/2016, sopra citati.
Quanto alle modalità e ai termini per effettuare la varia-
zione, l’Agenzia ha ritenuto che i rinvii operati dai suddetti 
Documenti di prassi alla disciplina della Dichiarazione “in-
tegrativa” “a favore” ante riforma siano da intendersi riferiti 
alle disposizioni attualmente vigenti, contenute nell’art. 8, 
commi 6-bis e seguenti, del Dpr. n. 322/1998.
Pertanto, atteso quanto sopra, il soggetto istante può mo-
dificare la scelta dell’utilizzo del credito Iva (da rimborso a 
detrazione/compensazione), originariamente manifestata 
nella Dichiarazione Iva 2017, relativa al periodo d’imposta 
2016: 
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- sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito; 
- presentando una Dichiarazione “integrativa” non oltre i 

termini stabiliti dall’art. 57 del Dpr. n. 633/1972; 
- indicando il credito risultante dalla Dichiarazione “inte-

grativa” nella Dichiarazione relativa al periodo d’imposta 
in cui è presentata la Dichiarazione “integrativa” stessa 
(vedasi a tal riguardo le Istruzioni alla compilazione dei 
Quadri “VN” e “VL” della Dichiarazione Iva).

L’Agenzia delle Entrate, col Principio di diritto n. 11 del 31 
luglio 2020 ha fornito chiarimenti sul soggetto tenuto agli 
adempimenti ai fini Iva in caso di riscossione di canoni 
relativi ad immobili sequestrati.
In particolare, in tale ipotesi, il soggetto tenuto ad adem-
piere agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazio-
ne e presentazione della Comunicazione delle liquidazioni 
periodiche e della Dichiarazione annuale, in luogo e per 
conto del locatore, è da individuarsi nell’Amministratore 
giudiziario, per l’intero periodo di affidamento dell’incarico 
risultante dal Provvedimento del Giudice. 
E ciò perché: 
- in attesa della confisca definitiva o della restituzione al 

proprietario, il titolare dei beni non è individuato a titolo 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 234 del 31 luglio 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’applicazione dell’Imposta di registro, ipotecaria 
e catastale nella misura fissa di Euro 200 ciascuna per i 
trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di co-
struzione o di ristrutturazione immobiliare, ai sensi dell’art. 
7 del Dl. n. 34/2019.
L’Agenzia ha ricordato in via preliminare che le norme che 
dispongono agevolazioni od esenzioni sono di stretta in-
terpretazione, nel senso che “i benefici in esse contempla-
te non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione 
come rigorosamente identificato in base alla definizione 
normativa” (Corte di Cassazione, Sentenza n. 11106 del 

definitivo e per questo motivo non ha la disponibilità dei 
medesimi; 

- la veste di soggetto passivo d’imposta spetta a colui che 
assume, con effetto retroattivo, la titolarità dei beni se-
questrati e, quindi, il soggetto passivo d’imposta è indi-
viduato a posteriori, seppure con effetto ex tunc, nello 
Stato o nell’indiziato, a seconda che il procedimento si 
concluda con la confisca oppure con la restituzione dei 
beni; 

- l’Amministratore giudiziario, in pendenza di sequestro, 
non assume un’autonoma soggettività d’imposta ma 
opera nella veste di rappresentante in incertam perso-
nam, curando la gestione del patrimonio per conto di un 
soggetto non ancora individuato.

2008). 
Ciò premesso, l’art. 7 del Dl. n. 24/2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 58/2019, prevede che le 
Imposte di registro, ipotecaria e catastale, siano dovute 
nella misura fissa di Euro 200 ciascuna ove ricorrano le 
seguenti condizioni: 
- l’acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 

2021 da Imprese che svolgono attività di costruzione o 
ristrutturazione di edifici; 

- l’acquisto deve avere come oggetto un “intero fabbricato” 
indipendentemente dalla natura dello stesso. 

Il soggetto che acquista l’intero fabbricato, inoltre, entro 
10 anni dalla data di acquisto deve provvedere: - alla de-

Iva
in caso di riscossione di canoni relativi ad immobili 
sequestrati, gli adempimenti spettano all’Amministratore 
giudiziario

Imposte di registro e ipocatastali fisse
applicazione a trasferimenti di fabbricati a Imprese di 
costruzione o ristrutturazione immobiliare
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molizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche 
con variazione volumetrica, ove consentito dalle norma-
tive urbanistiche ovvero;

- ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, 
interventi di restauro e risanamento conservativo o in-
terventi di ristrutturazione edilizia individuati dall’art. 3, 
comma 1, lett. b), c) e d), del Dpr. n. 380/2001. In en-
trambi i casi (ricostruzione o ristrutturazione edilizia) il 
nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa 
antisismica e deve conseguire una delle classi energe-
tiche “NZEB” (“Near Zero Energy Building”), “A” o “B”; 

- all’alienazione delle unità immobiliari il cui volume com-
plessivo superi il 75% del volume dell’intero fabbricato. 

Qualora non siano rispettate le condizioni sopra richia-
mate, in base alle quali è stata concessa l’agevolazione 
in sede di acquisto del fabbricato, le Imposte di registro, 
ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria 
con l’applicazione della sanzione del 30% delle stesse Im-
poste. 
La disposizione in esame individua espressamente nei 
“trasferimenti di interi fabbricati” l’oggetto delle agevola-
zioni in commento e, pertanto, in linea con le indicazioni 
della Corte di Cassazione richiamata in premessa, si ritie-
ne gli atti di cessione aventi ad oggetto terrenti non possa-
no beneficiare del predetto regime agevolato. 
Con riferimento al caso di specie, la Società istante intende 
porre in essere 2 diverse tipologie di acquisti di immobili. 
La prima tipologia è rappresentata dall’acquisto di un 

complesso immobiliare adibito a laboratorio costituito da 
un corpo di fabbrica principale posto su di un unico pia-
no (terra) e da una porzione più piccola dell’immobile che 
si sviluppa al piano primo, completa il bene un resede 
esterno e l’accesso carrabile. Tale acquisto rappresenta, 
come illustrato nell’Istanza, l’immobile da demolire nella 
c.d. “area di decollo” e, pertanto, il relativo trasferimento è 
riconducibile alla fattispecie prevista dal citato art. 7 (“tra-
sferimenti di interi fabbricati, a favore di Imprese di costru-
zione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i succes-
sivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione 
degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al 
fabbricato preesistente”). Conseguentemente, ove risulti-
no verificate tutte le condizioni poste dalla stessa disposi-
zione, i medesimi acquisti possono beneficiare dell’appli-
cazione dell’Imposta di registro e le Imposte ipotecaria e 
catastale nella misura fissa di Euro 200 ciascuna. 
La seconda tipologia di acquisto di immobili è rappresen-
tata dall’acquisto da parte della Società istante di alcuni 
appezzamenti di terreno nel medesimo Comune, che co-
stituiscono la c.d. “area di atterraggio” posta in altra zona 
della città, dove verrà portata a termine la ricostruzione 
della consistenza dell’immobile demolito (superficie utile 
lorda legittima), anziché sull’area di sedime del fabbricato 
demolito. Al riguardo, l’Agenzia ha ritenuto che, in appli-
cazione di quanto sopra illustrato, gli atti di cessione dei 
descritti appezzamenti non possano rientrare nel campo 
di applicazione dell’agevolazione di cui al predetto art. 7.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 230 del 29 luglio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine alla tracciabilità dei pagamenti degli oneri che 
danno diritto alla detrazione del 19% degli oneri indicati 
all’art. 15 del Tuir, ai sensi dell’art. 1, comma 679, della 
Legge n. 160/2019.
Tale norma dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, 
“ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche, la 
detrazione dall’Imposta lorda nella misura del 19% degli 
oneri indicati nell’art. 15 del Dpr. n. 917/1986 (Tuir), e in al-
tre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere 
sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero 
mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del 

Dlgs. n. 241/1997”. 
Il successivo comma 680 della “Legge di bilancio 2020” 
prevede che “la disposizione di cui al comma 679 non si 
applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese so-
stenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, 
nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dal-
le strutture pubbliche o da strutture private accreditate al 
Servizio sanitario nazionale”. 
Il citato comma 679 dell’art. 1 della “Legge di bilancio 
2020”, condiziona la detraibilità, prevista nella misura del 
19%, degli oneri di cui all’art. 15 del Tuir e in altre disposi-
zioni normative, all’effettuazione del pagamento mediante 
“versamento bancario o postale” ovvero mediante i siste-

Tracciabilità dei pagamenti ai fini delle detrazioni Irpef
ok i bollettini pagati mediante PagoPA per il tramite di 
istituti di moneta elettronica
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mi di pagamento previsti dall’art. 23 del Dlgs. n. 241/1997, 
il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e pre-
pagate, assegni bancari e circolari ovvero “altri sistemi di 
pagamento”. 
Per effetto della deroga recata dal citato comma 680, re-
sta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con moda-
lità diverse da quelle appena descritte, senza perdere il 
diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali, dispo-
sitivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture 
pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sa-
nitario nazionale. 
L’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di 
pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detra-
zione deve essere intesa come esplicativa e non esausti-
va. In linea con quanto già precisato con la Risoluzione n. 
108/E del 3 dicembre 2014, in materia di erogazioni libe-
rali ai partiti politici, l’Agenzia ha ritenuto che “altri mezzi di 
pagamento” siano quelli che “garantiscano la tracciabilità 
e l’identificazione del suo autore al fine di permettere ef-
ficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria”. 
Tanto premesso, in relazione al caso di specie, il mezzo 
di pagamento utilizzato è un Istituto di moneta elettronica 
autorizzato, ossia una applicazione (“app”) di pagamento 
via smartphone che, tramite l’inserimento di codice Iban e 
numero di cellulare, permette all’utente di effettuare tran-
sazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza 
necessità di un dispositivo dotato di tecnologia “Nfc”. 
Attraverso i servizi offerti dal predetto istituto di moneta 
elettronica è possibile pagare nei negozi convenzionati, 
inviare denaro agli amici, fare shopping online ed effettua-
re donazioni, ma anche pagare i bollettini della Pubblica 
Amministrazione (“PagoPA”) come tasse e multe, ed effet-
tuare le ricariche telefoniche. 
Per l’uso del servizio occorre aprire un account e colle-
garlo al proprio conto corrente bancario. Ogni account è 
legato ad uno specifico utente e ad uno specifico dispo-
sitivo mobile. Tale rapporto è univoco, così da garantire 

che il pagamento sia effettuato esattamente dal titolare del 
conto corrente. 
Detto istituto di moneta elettronica traccia i pagamenti, 
così come qualsiasi sistema di e-payment e le ricevute dei 
pagamenti sono disponibili nella sezione del profilo della 
applicazione (“Profilo in app”).
Ciò posto, trattandosi di un mezzo di pagamento emesso 
da un Istituto di moneta elettronica riconosciuto, collegato 
a dei conti correnti bancari che individuano univocamen-
te sia i soggetti che prelevano il denaro, sia i soggetti a 
cui il denaro viene accreditato, l’Agenzia ha ritenuto che 
tale mezzo di pagamento possa soddisfare i requisiti di 
tracciabilità stabiliti dall’art. 1, comma 679, della “Legge di 
bilancio 2020”, solo se dalle rilevazioni contabili del conto 
corrente della banca, a cui l’Istituto di moneta elettronica è 
collegato, o dalle transazioni della app stessa sia possibile 
garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del 
pagamento al fine di permettere efficaci controlli da parte 
dell’Amministrazione finanziaria. 
Pertanto, se tale mezzo di pagamento rispetta i requisiti 
appena descritti, l’utilizzo dello stesso darà diritto di fru-
ire della detrazione dall’Imposta lorda, nella misura pari 
al 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir e in altre 
disposizioni normative, sostenuti mediante tale modalità. 
L’Agenzia ha precisato infine che, in presenza di one-
ri e spese per i quali è richiesta la detrazione dall’Impo-
sta ai sensi del citato art. 1, comma 679, della Legge n. 
160/2019, sostenuti mediante il descritto Istituto di paga-
mento, il contribuente dovrà esibire all’Amministrazione 
finanziaria in caso di controllo, o ai Caf e ai Professionisti 
abilitati in sede di apposizione del visto di conformità, il 
documento fiscale che attesti l’onere sostenuto, l’estratto 
del conto corrente della Banca a cui il predetto Istituto si è 
collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficia-
rio del pagamento e, nel caso da tale documento non si 
evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia 
delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app. 

Oltre ad aver messo in ginocchio i Sistemi sanitari na-
zionali di numerosi Paesi, la pandemia causata dal “Co-
vid-19” ha determinato una “caduta nell’attività economica 

senza precedenti dal Dopoguerra e la possibilità di ripresa 
appare condizionata anche dalla puntuale attuazione del-
le numerose misure di natura fiscale ed economica adot-

Politiche fiscali
maggiore equità e miglioramento performance 
Amministrazione finanziaria al centro degli obiettivi 
strategici del Mef 
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tate dal Governo per ridurre i rischi dovuti alla pandemia”. 
E’ partendo da queste premesse che il Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze ha avviato la disamina contenuta 
nell’Atto di indirizzo sulle politiche fiscali, pubblicato sul 
proprio sito istituzionale il 16 luglio 2020. 
Il titolare del Dicastero in questione, Roberto Gualtieri, ha 
messo l’accento sulla revisione della struttura organizza-
tiva e funzionale dell’Amministrazione fiscale, avviata ne-
gli ultimi anni, evidenziando come questo processo potrà, 
nell’arco del prossimo triennio, produrre un miglioramento 
della performance tale da consentire di mitigare gli effetti 
economico-sociali conseguenti all’emergenza epidemio-
logica e da ridurre la pressione fiscale sui contribuenti, 
promuovendo così un sistema fiscale sempre più equo e 
favorevole al rilancio economico del Paese.
Tra le priorità assolute individuate dal Documento ci sono 
la riduzione del “tax gap” e la lotta all’evasione e all’elu-
sione fiscale.
In merito alle attività dirette a garantire un efficace coordi-
namento e una leadership strategica dell’Amministrazione 
finanziaria, l’Atto di indirizzo inquadra invece i seguenti 
obiettivi:
a) migliorare il Sistema informativo della fiscalità attra-

verso il consolidamento del presidio delle banche-dati 
dell’Amministrazione finanziaria, in linea con le norma-

tive in tema di protezione dei dati personali e di prote-
zione cibernetica e sicurezza informatica;

b) proseguire le attività di analisi e studio della tax non 
compliance e della sua disaggregazione per singole 
Imposte, nonché a livello settoriale, territoriale e dimen-
sionale, allo scopo di orientare più efficacemente le po-
litiche fiscali;

c) intensificare il coordinamento e la complementarietà tra 
le diverse componenti dell’Amministrazione finanziaria, 
favorendo la specializzazione ed evitando duplicazioni;

d) potenziare le sinergie operative con altre Autorità pub-
bliche nazionali, europee e internazionali rafforzando lo 
scambio di informazioni e gli strumenti di cooperazione 
internazionale;

e) supportare le sinergie operative e attivare nuove forme 
di collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria cen-
trale e gli Enti territoriali, al fine di stimolare processi di 
compartecipazione al recupero dei Tributi erariali - e, al 
contempo, efficientare i processi di analisi, controllo e 
recupero dei Tributi locali e regionali - nonché per fa-
vorire lo sviluppo di un sistema integrato del territorio 
mediante specifici protocolli di intesa, in particolare per 
agevolare l’aggiornamento della cartografia catastale e 
il corretto censimento degli immobili, anche nell’ottica di 
una più equa imposizione fiscale. 

Con la Circolare 28 luglio 2020, il Ministero dell’Interno ha 
fornito chiarimenti in merito all’inserimento di nuove atti-
vità nella lista dei Settori a maggior rischio di infiltrazione 
mafiosa negli appalti di lavori. 
Il Documento di prassi fa seguito alle novità recentemen-
te introdotte dall’art. 4-bis della 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 adem-
pimenti fiscali per le Imprese, di poteri speciali nei Settori 
strategici, nonché interventi in materia di Salute e di Lavo-
ro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (c.d. 
Decreto “Liquidità Imprese”, vedi Entilocalinews n. 24 del 
15 giugno 2020).
Il citato art. 4-bis, inserito in sede di conversione, ha ap-
portato 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, sono state 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 hanno fatto altro che confluire tra quelle enun-
ciate dalla nuova categoria dei servizi ambientali ex lett. i-
quater).
Sono state inoltre aggiunte delle nuove attività a rischio, 
inerenti 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-
to (sia nazionale che transfrontaliero, anche se svolto per 

Appalti di lavori
le indicazioni del Viminale sull’inserimento di nuove 
attività nella lista dei Settori a maggior rischio di 
infiltrazione mafiosa
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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)].
Alla luce delle enunciate modifiche, il Viminale ha ritenu-
to necessario aggiornare l’Allegato “A” della precedente 
propria Circolare 14 agosto 2013, interamente sostituito 
dall’Allegato che correda il Documento di prassi in com-
mento.
“Procedendo alla relativa revisione – si legge nel testo 
della Circolare - le Prefetture provvederanno a trasferi-

re d’ufficio le imprese iscritte nelle Sezioni I (‘Trasporto 
di materiali a discarica per conto terzi’) e II (‘Trasporto, 
anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto 
terzi’) della passata versione del documento nella nuova 
Sezione riferita ai servizi ambientali, mantenendo ferma la 
data di scadenza dell’iscrizione. Analogamente, dovran-
no essere modificati i modelli pubblicati sui siti istituzionali 
di codesti Uffici che le Imprese possono utilizzare per la 
presentazione delle istanze di cui sopra, indicando i nuovi 
settori nei quali si articolano le ‘white list’”.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 182 del 22 luglio 2020 il 
Decreto 10 luglio 2020, emanato dal Ministero dell’Interno 
di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività culturali 
e per il Turismo, rubricato “Norme tecniche di prevenzione 
incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Decre-
to legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, 
destinati a contenere Musei, Gallerie, Esposizioni, Mostre, 
Biblioteche e Archivi, ai sensi dell’art. 15 del Dlgs. 8 marzo 
2006, n. 139”.
Il Decreto, nell’Allegato tecnico, abbraccia la tematica del-

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione – Dipartimen-
to della Funzione pubblica, con una Nota pubblicata il 27 
luglio 2020 sul proprio sito istituzionale, ha informato di 
aver rilasciato una nuova versione del “Syllabus Compe-
tenze digitali per la P.A.”, il Documento che definisce l’in-
sieme minimo di conoscenze e abilità che ogni dipendente 
pubblico, non specialista IT, dovrebbe possedere per par-
tecipare attivamente alla transizione al digitale della Pub-
blica Amministrazione.
Ricordiamo che il “Syllabus” rientra nell’ambito del più am-
pio Progetto “Competenze digitali per la P.A.”, promosso 

la prevenzione degli incendi negli edifici sottoposti a tute-
la, ai sensi del Dlgs. n. 42/2004 (“Codice dei Beni culturali 
e del Paesaggio”), che siano aperti al pubblico e ospitino 
Musei, Gallerie, Esposizioni, Mostre, Biblioteche e Archivi.
Le disposizioni approvate con il Decreto in commento 
possono essere applicate alle attività sopra elencate in 
alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione 
incendi di cui al Decreto interministeriale n. 569/1992, e al 
Dpr. n. 418/1995

dal Dipartimento della Funzione pubblica nell’ambito del 
Pon “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, 
che punta – come anticipato - ad accelerare i processi di 
trasformazione digitale della P.A..
Lo strumento è rivolto, sia ai dipendenti pubblici che vo-
gliano testare le proprie competenze, che agli Enti coin-
volti in attività di pianificazione di interventi formativi e ai 
formatori chiamati a definire programmi che siano in linea 
con il “Syllabus” e quindi strumentali a colmare le carenze 
rilevate.
Nel novero delle conoscenze e abilità digitali considerate 

Edilizia
in G.U. le nuove norme antincendio per gli edifici 
sottoposti a tutela destinati a contenere Musei, Gallerie, 
Biblioteche e Archivi

Digitalizzazione P.A.
il Dipartimento della Funzione rilascia la versione 
aggiornata del “Syllabus Competenze digitali per la P.A.”
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chiave per la Pubblica Amministrazione, sono state da su-
bito inserite: la gestione di dati e informazioni, la sicurez-
za, i servizi telematici, la comunicazione e la conoscenza 
di tecnologie emergenti.
Adesso, con la versione 1.1. sono state riformulate o mo-
dificate alcune conoscenze/abilità con cui sono descritte le 

competenze e l’aggiornamento dell’Elenco dei documenti 
strategici e operativi di riferimento. “Questi interventi – si 
legge nel Comunicato del Dipartimento - mirano principal-
mente ad assicurare il costante allineamento dei contenuti 
del ‘Syllabus’ alle evoluzioni normative e ad arricchire ul-
teriormente la definizione delle 11 competenze previste”.

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie – con la De-
liberazione n. 4/Sezaut/2020/Inpr del 20 aprile 2020, ha 
deliberato le “Linee-guida per le Relazioni del Collegio dei 
revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni e 
delle Province autonome per gli esercizi 2020-2022”, pub-
blicate sulla G.U. n. 124 del 15 maggio 2020 – Supple-
mento ordinario n. 20.
Le aggiornate Linee-guida per la predisposizione delle 
Relazioni dei Collegi dei revisori dei conti sui bilanci di 
previsione per gli esercizi 2020-2022 delle Regioni e Pro-
vince autonome, costituiscono per gli Organi di revisione 
economico-finanziaria uno strumento operativo ed un utile 
per la verifica dell’osservanza del Principio dell’equilibrio 
di bilancio, in sede di programmazione economico-finan-
ziaria e di previsione di bilancio, pur nella consapevolezza 
che l’evolversi della situazione epidemiologica in atto da 
“Covid-19” produrrà il sostanziale stravolgimento delle ori-
ginarie previsioni di entrata e di spesa.
La finalità del Questionario consiste nell’acquisire informa-
zioni mirate su temi centrali per la stabilità finanziaria delle 
Regioni e sulla corretta tenuta della contabilità armonizza-
ta, con particolare attenzione per quei profili contabili che, 
in termini di giudizio previsivo e di attendibilità, possano 
rivelarsi critici per la sana gestione economico-finanziaria 
dell’Ente.
La ricerca dell’equilibrio dinamico/costante del bilancio 
impone alle Amministrazioni regionali un impegno non cir-
coscritto al momento dell’approvazione del bilancio di pre-
visione, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio 
venga a mancare.
Il Principio di continuità degli esercizi finanziari richiede 
che tra le previsioni di bilancio e la rendicontazione non vi 
siano soluzioni di continuità, sicché le risultanze del ren-
diconto devono costituire le necessarie premesse della 
programmazione successiva in un processo dinamico che 

assicuri il prioritario e tempestivo rientro dagli eventuali 
disavanzi accertati.
I Magistrati fanno presente che comunque il quadro eco-
nomico-finanziario originariamente previsto resta il punto 
di riferimento fondamentale per la determinazione dello 
scostamento intervenuto anche a causa delle necessarie 
variazioni di bilancio adottate per far fronte alla situazio-
ne emergenziale. L’esatta determinazione del divario tra 
previsione e variazioni risulta essenziale per l’adozione di 
misure correttive idonee, in coerenza con le indicazioni 
che potranno provenire dal Legislatore nazionale ai fini del 
coordinamento e della salvaguardia della finanza pubblica 
generale.
Le verifiche operate dagli Organi di revisione e dalle Se-
zioni regionali di controllo dovranno consentire di valutare 
le modifiche al bilancio intervenute per fronteggiare le im-
previste esigenze.
Secondo la Corte dei conti, attenzione particolare merita 
in questa fase l’applicazione delle regole contabili intro-
dotte dal Dlgs. n. 118/2011, con riguardo sia alla corretta 
costruzione del “Fpv” e del “Fcde”, per i casi di elevata 
difficoltà di riscossione di crediti, sia per la verifica dell’a-
deguatezza degli accantonamenti per le diverse tipologie 
di rischio (contenzioso, altre passività potenziali, perdite di 
società partecipate, ecc.).
Importante rilievo assume altresì la gestione delle Società 
partecipate e degli Enti del Sistema sanitario regionale, 
i cui riflessi sul bilancio della Regione influenzano sen-
sibilmente la corretta valutazione degli andamenti della 
finanza territoriale, con effetti a cascata sui conti pubblici 
nazionali.
Come negli anni precedenti, lo Schema di relazione del 
Collegio dei revisori dei conti sui bilanci regionali di previ-
sione 2020-2022 consolida il suo percorso di razionalizza-
zione e semplificazione in considerazione degli obblighi di 

Bilancio di previsione 2020-2022 di Regioni e Province 
autonome
le Linee-guida della Corte dei conti per i Revisori dei conti
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trasmissione dati alla “Banca dati della Pubblica Ammini-
strazione”, con riguardo, non solo agli Schemi di bilancio 
di cui all’Allegato n. 9 del Dlgs. n. 118/2011, ai dati conta-
bili analitici (Allegati n. 6 e n. 7) e al Piano degli indicatori 
e dei risultati, ma anche ai numerosi Allegati obbligatori 
previsti a corredo dei predetti documenti contabili.
Il Questionario evita duplicazioni di richieste di dati con-
tabili, ma i Magistrati richiamano comunque la necessità 
che l’invio dei dati alla “Bdap” avvenga nel rispetto dei ter-
mini previsti. Tale obbligo degli Enti di trasmissione risulta 
funzionale anche per l’elaborazione dei flussi informativi 
necessari al consolidamento dei conti pubblici e, in pro-
spettiva, per il supporto dell’attività istituzionale di gestio-
ne pubblica, per la quale deve essere assicurata la piena 
corrispondenza dei dati inviati alla “Bdap” con i documenti 
contabili approvati e gestiti dagli Organi di governo e con-
siliari o elaborati dai software gestionali dei singoli Enti.
I Revisori dei conti presso le Regioni e le Province autono-
me devono verificare che i canali informativi sopra richia-
mati siano adeguatamente alimentati dagli Enti, segnalan-
do alle competenti strutture amministrative la necessità di 
integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle er-
ronee. Le Linee-guida richiedono di verificare la coerenza 
dei dati con quanto risultante dai documenti formalmente 
approvati, avuto riguardo, in particolare, ai contenuti del 
“Quadro generale riassuntivo”, dei Prospetti “Equilibri di 
bilancio” e “Risultato di amministrazione”, nonché di quelli 
relativi alla composizione del disavanzo e relative modali-
tà di copertura.
Per il Questionario, i revisori dovranno registrarsi nel Si-
stema “Bdap”, per accedere in visualizzazione a tutti i do-
cumenti contabili dell’Ente di competenza, accedendo al 
link  http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/default.aspx.
Lo Schema di relazione è strutturato in un Questionario 
a risposta sintetica, da scaricare e trasmettere compilato 
mediante il Sistema “Con.Te.”, applicativo all’occorrenza 
utilizzabile anche da parte dei Responsabili degli Uffici re-
gionali.
Il Questionario si compone di “quesiti”, dedicati alle infor-
mazioni di carattere essenzialmente testuale, e “quadri 
contabili”, dedicati all’acquisizione di dati numerici elabo-
rabili.
Le 8 Sezioni in cui è ripartito individuano distinte Aree te-
matiche, così articolate:
1. la prima Sezione - “Domande preliminari” - realizza una 

ricognizione degli adempimenti di carattere contabile e 
finanziario utili alla programmazione;

2. la Sezione “Regolarità della gestione amministrativa e 

contabile” riguarda le problematiche gestionali riguar-
danti la spesa del personale;

3. la Sezione “Gestione contabile” propone quesiti in ordi-
ne alle coperture finanziarie finalizzate al conseguimen-
to dell’equilibrio di bilancio ed un focus sulla composi-
zione del disavanzo presunto e sulle relative modalità 
di copertura;

4.  la Sezione “Sostenibilità dell’indebitamento e rispetto 
dei vincoli” permette di valutare il rispetto delle norme 
in tema di indebitamento, accantonamento e strumenti 
finanziari derivati;

5.  la quinta Sezione (“Organismi partecipati”) consente 
di evidenziare l’incidenza delle partecipazioni societarie 
sui bilanci degli Enti proprietari;

6.  la Sezione “Rispetto dei saldi di finanza pubblica” ri-
propone, per le Regioni a Statuto ordinario, riguarda la 
gestione del bilancio tenuto conto dei vincoli di finanza 
pubblica;

7.  la settima Sezione (“Servizio sanitario regionale”) ac-
quisisce informazioni sul bilancio economico consolida-
to, sul finanziamento del Servizio sanitario regionale, 
nonché sulla gestione del disavanzo sanitario e dei de-
biti pregressi;

8.  l’ottava e ultima Sezione (“Note”) è dedicata all’inseri-
mento di informazioni integrative utili alla miglior com-
prensione delle risposte fornite ai quesiti.

Per la compilazione del Questionario occorre collegarsi 
al sito della Corte dei conti e accedere al Sistema “Con.
Te.”, da cui scaricare il file del Questionario. A compilazio-
ne conclusa, tale file dovrà essere trasmesso utilizzando 
la funzione Questionario > Quesiti > Upload quesiti. Non 
sono ammesse differenti modalità di trasmissione.
Gli utenti sprovvisti di credenziali di accesso dovranno 
eseguire una preventiva registrazione sul Portale “Sole”.
Le presenti Linee-guida e il relativo Questionario costitui-
scono supporto operativo anche per l’attività delle Sezioni 
di controllo delle Regioni a Statuto speciale e delle 2 Pro-
vince autonome le quali, sulla base dei Principi richiamati 
dalle Sentenze n. 23/2014, n. 39/2014 e n. 40/2014 della 
Corte Costituzionale, potranno utilizzarle nel rispetto dei 
regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili.
I Revisori degli Enti in questione potranno richiamare, 
negli appositi quadri riservati ai chiarimenti oppure nella 
Sezione “Note”, la normativa di settore eventualmente ap-
plicata in luogo di quella nazionale citata nel Questionario, 
dando evidenza degli effetti prodotti da detta normativa in 
relazione ai profili di interesse richiamati nel Questionario 
stesso.

http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/default.aspx
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 186 del 25 luglio 2020 il 
Comunicato Istat recante l’aggiornamento al mese di giu-
gno 2020 dell’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai e impiegati. 
Com’è noto, tale indice è da utilizzarsi, oltre che per l’ag-
giornamento dei canoni di locazione (ai sensi di quanto 

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

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

Anni e mesi Indici
(Base 2015=100)

Variazioni percentuali
rispetto al corrispondente periodo

dell’anno precedente di 2 anni precedenti
2019 Giugno 102,7 0,5 1,7

Luglio 102,7 0,2 1,7
Agosto 103,2 0,3 1,8

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

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

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

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

Maggio 102,3 -0,4 0,3
Giugno 102,4 -0,3 0,2
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GLI APPROFONDIMENTI
“Fondo funzioni fondamentali degli Enti Locali”
pubblicato il Decreto che stabilisce le modalità e i criteri 
di riparto di 3,5 miliardi di Euro

del Dott. Enrico Ciullo - Consulente e formatore Enti pubblici e Amministrazioni locali, 
Esperto in materie amministrativo-contabili e gestionali per la P.A.

Insieme alla conversione in legge del Dl. n. 34/2020 (c.d. 
“Dl. Rilancio”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), 
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 di martedì 
21 luglio 2020 il Decreto del Ministero dell’Interno 16 lu-
glio 2020, recante “Criteri e modalità di riparto del Fondo, 
avente una dotazione di 3,5 miliardi di Euro, istituito pres-
so il Ministero dell’Interno dall’art. 106 del Dl. n. 34/2020, 
per concorrere ad assicurare ai Comuni, alle Province ed 
alle Città Metropolitane le risorse necessarie per l’esple-
tamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, an-
che in relazione alla possibile perdita di entrate connesse 
all’emergenza ‘Covid-19’” (vedi Entilocalinews n. 30 del 
27 luglio 2020).
Il Decreto in questione, tanto atteso dagli Enti Locali così 
come l’anticipazione del 30% avvenuta nello scorso mese, 
stabilisce i criteri e le modalità di riparto delle risorse ne-
cessarie ad assicurare l’espletamento delle funzioni fon-
damentali dei Enti Locali che ad oggi rischiano di essere 
compromesse dalla perdita di gettito derivante dall’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19”.
L’art. 106 del “Dl. Rilancio” - che ha istituito, nello Stato di 
previsione del Ministero dell’Interno, il “Fondo” in questio-
ne, con una dotazione organica da 3,5 miliardi per l’anno 
2020 (di cui 3 miliardi a favore dei Comune e 500 milioni 
a favore di Province e Città metropolitane) - prevedeva al 
comma 2 l’istituzione di un “Tavolo tecnico” che monito-
rasse gli effetti sul gettito delle entrate tributarie ed extra-
tributarie locali in conseguenti all’emergenza “Covid-19”, 
nonché ai relativi provvedimenti governativi in ambito fi-
scale adottati per contrastare i “danni” derivanti dal perio-
do di “lockdown”.
Le prime valutazioni operate dal suddetto “Tavolo tecnico” 
hanno tenuto conto dei fabbisogni di spesa, delle mino-
ri entrate (considerate al netto delle minori spese), oltre 

a tutte le risorse assegnate a vario titolo dallo Stato per 
il ristoro delle perdite di gettito e/o delle maggiori spese 
straordinarie indifferibili derivanti dall’emergenza epide-
miologica, la cui sintesi è riportata negli Allegati A e B al 
Dm. in commento, recanti, rispettivamente, “Nota meto-
dologica Comuni” e “Nota metodologica Province e Città 
metropolitane”.
E’ banale ricordare l’importanza di tali Documenti tecnici 
per gli addetti ai lavori che si sono misurati o si stanno 
misurando con la chiusura e l’approvazione dei bilanci di 
previsione 2020-2022 entro il 30 settembre (per coloro 
che non avevano provveduto all’approvazione entro i ter-
mini di legge) o, in alternativa, a dover ragionare su come 
affrontare la variazione di assestamento generale di bilan-
cio (ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, da adottare 
entro il 31 luglio di ogni anno) e la conseguente salva-
guardia degli equilibri di bilancio, il cui termine è stato per 
il 2020 rinviato al 30 settembre.
Passando ad analizzare le Note metodologiche predispo-
ste dal “Tavolo tecnico”, in prima istanza, è opportuno ed 
indispensabile sottolineare alcune problematiche legate 
all’inclusione, all’interno dei beneficiari del Comparto “Co-
muni”, delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane 
che gestiscono direttamente alcune “funzioni fondamenta-
li” degli Enti Locali consorziati e per alle quali è stata de-
legata anche la gestione e la riscossione di talune entrate 
comunali (per la maggior parte di natura extratributaria e, 
di conseguenza, da rilevare all’interno dei bilancio dei sin-
goli Enti consorziati). 
I criteri e le modalità di riparto sono stati definiti anche te-
nendo conto della valutazione complessiva circa le stime 
relative alla perdita di gettito nonché alle maggiori/minori 
spese sostenute nel corso del primo semestre 2020 per 
far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla crisi 
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sanitaria da “Covid-19”.
Inoltre, con riferimento alle stime relative alle entrate tri-
butarie locali (Imu, Tari, Addizionale comunale Irpef, ecc.) 
che costituiscono circa il 70% del volume totale delle en-
trate proprie 2019, il “Tavolo tecnico” non ha potuto fare 
affidamento ai valori riferibili al primo semestre 2020 in 
considerazione del fatto che le relative scadenze di paga-
mento sono state nella maggior parte dei casi sospese o, 
comunque, inattendibili. 
Premesso quanto sopra riportato, l’approccio metodolo-
gico adottato è caratterizzato dalle seguenti elaborazioni: 
a. stima della perdita di gettito per le entrate sia tributarie 

che extratributarie;
b. stima dei risparmi e/o incrementi di spese su “funzioni 

fondamentali” e “non fondamentali”;
c. individuazione dei ristori relativi alle minori entrate già 

finanziati;
d. individuazione dei ristori relativi alle maggiori spese già 

finanziati.
A) Valutazione delle variazioni di entrata
Con riferimento alla valutazione delle perdite di gettito è 
stata effettuata un’analisi dei dati di riscossione delle en-
trate sulla base delle fonti esterne (risultanze dei paga-
menti effettuati tramite Modello “F24”) o, in assenza di tali 
fonti, sulla base dei dati Siope 2019 e 2020.
Tenuto conto dell’analisi soprariportata, è stato tenuto 

conto dei “ristori” specifici previsti dal Dl n. 34/2020, ed in 
particolare: 
 - Euro 74,9 milioni previsti dall’art. 177 (“Esenzioni 
dall’Iimposta municipale propria-Imu per il Settore turi-
stico”;

 - Euro 100 milioni previsti dall’art. 180 (“Ristoro ai Comu-
ni per la riduzione di gettito dell’Imposta di soggiorno e 
altre disposizioni in materia”);

 - Euro 140 milioni previsti dall’art. 181, comma 1-bis, per 
il ristoro per Tosap/Cosap.

La valutazione delle perdite di gettito è stata effettuata 
riclassificando le entrate in 23 fonti omogenee che rag-
gruppano le voci di 5°livello Siope e per Imu e Addizionale 
comunale sono stati utilizzati i dati delle riscossioni mensili 
ricavata del Sistema “F24”. 
Successivamente, per ciascuna fonte di entrate sono sta-
te definite delle formule, o parametri, che hanno permesso 
di rilevare le variazioni per il 2020 delle entrate relative agli 
incassi dei seguenti periodi:
- gennaio-febbraio 2019;
- marzo-maggio 2019;
- giugno-agosto 2019;
- settembre-dicembre 2019.
La Tabella di seguito riporta nel dettaglio i criteri di valuta-
zione delle entrate.

Tabella 1: Criteri valutazione delle variazioni di entrata (anno 2020) - Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane
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Sulla base dei criteri riportati nella Tabella precedente a 
livello di Comparto, tenuto conto delle ulteriori specifiche 
valutazioni - per le quali si rimanda alla Nota metodologica 
in commento - la stima complessiva di perdita di gettito è 
pari a circa Euro 4,9 miliardi, così come dettagliato in Ta-
bella 2, comprensivo della valutazione relativa all’Imposta 
di soggiorno che non concorrerà al riparto. 

E’ opportuno far presente che tale stima potrebbe essere 
oggetto di revisioni in sede di riparto per le verifiche di 
coerenza complessiva delle entrate considerate, al fine di 
evitare errori di duplicazione tra valori inseriti e eventuali 
collocazioni anomale delle entrate Siope, tipicamente in 
voci residuali (altre imposte o tasse).

Tabella 2: Valutazione delle variazioni di entrata (anno 2020, dati in Euro) - Comuni, Unioni di comuni e Comunità mon-
tane
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B) Valutazione delle variazioni di spesa
La valutazione delle potenziali variazioni di spesa sul 
Comparto “Comuni” per effetto della pandemia da “Co-
vid-19”, nonché delle misure di contenimento adottate per 
contrastarla, è stata compiuta da Sose, distinguendo gli 
impatti su 2 possibili piani: 
 - un primo piano considerato è quello delle riduzioni di 
spesa per effetto del lockdown;

 - un secondo piano è relativo alle variazioni di spesa le-
gate al cambiamento nella modalità di offerta dei servizi 

e/o della domanda dei servizi stessi.
Nel dettaglio, con riferimento al primo piano è stata con-
siderata una potenziale riduzione di spesa derivante dal 
risparmio dovuto alla contrazione degli oneri legati agli 
straordinari per il personale, alla mancata erogazione dei 
buoni pasto e alla parziale riduzione dei costi di struttu-
ra. Per il complesso del Comparto, la riduzione di spesa 
stimata ammonta ad Euro 239,7 milioni di minori spese, 
come riepilogato nel dettaglio nella Tabella di seguito: 

Tabella 3: Riduzioni di spesa per effetto del lockdown
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C) Criteri e modalità di riparto 3.000 milioni
Tenuto conto dell’analisi sopra riportata, per la quale si 
rimanda alle specifiche Note metodologiche di ogni Com-
parto per maggiori dettagli tecnici, al fine del riparto delle 
risorse disponibili per il Comparto “Comuni” (3 miliardi), 
il “Tavolo tecnico” ha individuato la seguente procedura: 
1° step: calcolo della variazione di entrata per ciascun 

Comune, Unione di Comuni, Comunità montana;
2° step: sottrazione dei ristori specifici di cui agli artt. 177 

e 181 del Dl. n. 34/2020, e del 30% delle minori entrate 
da servizi domanda individuale;

3° step: applicazione della variazione di spesa per cia-
scun Comune, Unione di Comuni, Comunità montana;

4° step: riproporzionamento e determinazione dell’asse-
gnazione.

Analogamente per le Province e Città metropolitane, con-
siderato che la perdita di gettito è stimata tra Euro 900 
milioni e Euro 1 miliardo e che le minori spese ammon-
tano a circa 23 milioni, i criteri di riparto delle risorse 
disponibili per il Comparto “Province” (Euro 500 milioni) 
individuati sono: 
1° step: calcolo della variazione di entrata per ciascuna 

Provincia e Città metropolitana;
2° step: calcolo della variazione di spesa per ciascuna 

Provincia e Città metropolitana.

Conversione in legge del Decreto “Rilancio” e Decreto 
“Semplificazioni”
analisi dei principali effetti delle disposizioni di maggior 
impatto sulla gestione e riscossione delle entrate

Nel corso degli ultimi giorni sono stati pubblicati in G.U. 2 
Provvedimenti di notevole importanza per gli “Uffici Entra-
te” degli Enti.
Nella G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la 
Legge di conversione n. 77/2020 del Dl. n. 34/2020 (cd. 
Decreto “Rilancio”), rubricato “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di po-
litiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19” (vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), 
mentre nella G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 è stato pubbli-
cato il Dl. n. 76/2020 (cd. Decreto “Semplificazioni”), rubri-
cato “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale” (vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020).
Nel presente elaborato andremo ad analizzare le princi-
pali novità introdotte dalla Legge di conversione rispetto al 
testo previgente del Dl. n. 34/2020 e quali sono le disposi-
zioni introdotte dal Dl. n. 76/2020 di maggior impatto sull’ 
“Ufficio Entrate”.
Iniziamo l’analisi delle disposizioni del Dl. “Rilancio”, riepi-
logando brevemente le norme già contenute nel testo ori-

ginale del Decreto e già oggetto di approfondimento nella 
presente Rivista (vedi Entilocalinews n. 21 del 25 maggio 
2020) ed integrandole con l’approfondimento delle dispo-
sizioni introdotte in sede di conversione.
Disposizioni in materia di notificazioni degli atti e di 
pagamento in misura ridotta delle sanzioni per viola-
zioni al “Codice della strada”
Art. 46 - Misure urgenti in materia di servizi postali
Vengono prorogate fino al 31 luglio 2020 le misure intro-
dotte dall’art. 108 del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”, 
vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), con riguar-
do alla consegna e alla notifica dei plichi postali durante 
l’emergenza da “Covid-19”. Altresì disposta l’abrogazione 
del comma 1-bis, introdotto in sede di conversione in Leg-
ge n. 27/2020 dello stesso Decreto “Cura Italia”, per mez-
zo del quale le notificazioni ex Legge n. 890/1982, art. 201 
del “Codice della Strada”, e Dlgs. n. 285/1992, dovevano 
svolgersi con le modalità ordinarie previste dalla normati-
va vigente.
Oltre alla riproposizione della versione “originale” dell’art. 

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche



Entilocali
NEWS

3 agosto 2020

GLI APPROFONDIMENTI

34

108 (con la conversione in Legge n. 27/2020, secondo il 
Legislatore, era stato introdotto un doppio regime alter-
nativo non compatibile con le esigenze dettate dall’emer-
genza sanitaria), non è stata disposta la proroga della di-
sposizione di cui al comma 2 del medesimo art. 108, ai 
sensi del quale, con riguardo alle sanzioni per violazioni 
al “Codice della Strada”, fino al 31 maggio 2020 il termine 
per pagare in misura ridotta, decorrente dalla notificazione 
della violazione del verbale per la violazione al “Codice 
della Strada”, passa da 5 a 30 giorni. 
Tale disposizione, pur ponendosi in contrasto con le al-
tre proroghe disposte da altri articoli sulle altre entrate 
dell’Ente, non è stata modificata durante l’esame del Prov-
vedimento in Parlamento.
Disposizioni adozione di strumenti regolamentari per 
la definizione delle tariffe e dei regolamenti
Art. 106, comma 3-bis
In sede di conversione in Legge n. 77/2020 del Decreto-
legge n. 34/2020, il Legislatore ha introdotto il comma 
3-bis all’art. 106, articolo che, ricordiamo, ha istituito il 
“Fondo per l’esercizio delle ‘funzioni fondamentali’ degli 
Enti Locali”.
Il nuovo comma reca importanti disposizioni per gli Enti 
Locali:
• rinvio al 30 settembre del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2020-2022 per gli Enti pubblici (com-
presi quindi gli Enti Locali); 
• rinvio al 30 settembre per l’adozione della Delibera a 

dare atto del permanere degli equilibri finanziari, ai sen-
si dell’art. 193, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel); 

• limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 
28 ottobre per la pubblicazione delle Deliberazioni re-
golamentari e tariffarie dei Tributi locali sul “Portale del 
Federalismo fiscale” del Mef sono posticipate rispettiva-
mente al 31 ottobre e al 16 novembre;

• per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021-2023 è differito al 31 gennaio 
2021.

Andiamo di seguito ad analizzare gli impatti delle disposi-
zioni sopra citate.
Il rinvio del termine di approvazione del bilancio di previ-
sione 2020-2022 dal 31 luglio al 30 settembre 2020 dà 
l’opportunità agli Enti di avere ulteriori 60 giorni a disposi-
zione, non solo per l’approvazione o la modifica dei Rego-
lamenti comunali e delle Delibere tariffarie, ma anche per 
l’approvazione del “Pef Tari 2020” redatto secondo il nuo-
vo “Mtr” introdotto dalla Deliberazione Arera n. 443/2019. 
Sul punto, occorre evidenziare che il rinvio del termine era 
stato auspicato da molti Enti e da varie Associazioni di ca-
tegoria degli Enti stessi, stanti le difficoltà applicative della 

Deliberazione Arera n. 158/2020, recante le disposizioni 
in merito all’introduzione delle agevolazioni Tari a favore 
delle utenze domestiche e non domestiche colpite dagli 
effetti dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”, e della De-
liberazione n. 238/2020 che ha disciplinato le modalità di 
copertura delle predette agevolazioni. Quest’ultima Deli-
berazione, pubblicata lo scorso 23 giugno 2020, ha altresì 
introdotto delle modificazioni allo schema di Pef 2020, e 
ciò ha comportato notevoli difficoltà per gli Enti alle prese 
con le procedure di stesura del Piano stesso, ma anche 
per gli Enti che hanno già trasmesso il Pef agli Enti territo-
rialmente competenti, i quali in alcuni casi hanno ricevuto 
e stanno ricevendo delle integrazioni ai dati già trasmessi 
sulla base delle disposizioni contenute nella citata Delibe-
razione n. 238/2020.
Il rinvio dell’approvazione del Pef 2020 (in caso di man-
cato utilizzo dell’opzione di cui all’art. 107, comma 5, del 
Dl. n. 18/2020, ovverosia conferma delle tariffe 2019 e ap-
provazione del Pef 2020 entro il 31 dicembre 2020) al 30 
settembre risolve quindi solo in parte le criticità emerse a 
seguito dell’introduzione del “Mtr”.
Un’ulteriore novità riguardo il rinvio dei termini di inseri-
mento delle Deliberazioni di approvazione dei Regola-
menti e delle tariffe all’interno del sito internet del Mef-
Dipartimento Finanze, sulla base di quanto contenuto 
nell’art. 13, comma 15-ter, del Dl. n. 201/2011, così come 
modificato dall’art. 15-bis, del Dl. n. 34/2019. I termini origi-
nari prevedevano che “detta pubblicazione avvenga entro 
il 28 ottobre dell’anno a cui la Delibera o il Regolamento 
si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l’in-
vio telematico di cui al comma 15 entro il termine peren-
torio del 14 ottobre dello stesso anno”, termini che sono 
stati procrastinati, solo per l’anno 2020, rispettivamente, 
al 31 ottobre per l’invio telematico e al 16 novembre per 
la pubblicazione. E’ comunque buona prassi provvedere 
alla pubblicazione nei giorni immediatamente successivi 
all’approvazione delle Deliberazioni.
In merito a ciò, è opportuno ricordare che, a decorrere 
dall’anno 2020, come previsto dall’art. 13, comma 15-ter, 
del Dl. n. 201/2011, la pubblicazione sul “Portale del Fede-
ralismo fiscale” con riferimento agli atti di programmazione 
Tari (e di tutti gli altri Tributi ad eccezione dell’Imposta di 
soggiorno, dell’Addizionale comunale all’Irpef e dell’Imu) 
rappresenta una condizione di efficacia degli stessi e non 
riveste più una funzione meramente informativa come nei 
precedenti anni (sul punto, si veda Paragrafo 5.1 della Cir-
colare Dipartimento delle Finanze 22 novembre 2019, n. 
2/DF).
Art. 118-ter – Riduzione di aliquote e tariffe degli Enti territo-
riali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria
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Il presente art. 118-ter, introdotto in sede di conversione 
in Legge n. 77/2020, introduce la possibilità per gli Enti 
territoriali, previa adozione di apposita Deliberazione, di 
stabilire una riduzione fino al 20% delle tariffe delle proprie 
entrate tributarie e patrimoniali nei confronti dei soggetti 
passivi che provvedono al versamento mediante autoriz-
zazione permanente all’addebito diretto del pagamento su 
conto corrente bancario o postale.
La disposizione, che rappresenta una facoltà e non un ob-
bligo per l’Ente impositore, è senza dubbio un’importante 
novità che il Legislatore ha introdotto nel panorama delle 
riduzioni tributarie. Secondo il Legislatore, la ratio della 
norma è quello di migliorare la compliance con il contri-
buente, favorendo quei soggetti che adempiono corretta-
mente alle obbligazioni tributarie.
Ciò premesso, è opportuno analizzare gli effetti della nor-
ma, non solo per i contribuenti, ma anche per gli Enti Lo-
cali. Come affermato in precedenza, l’introduzione della 
riduzione ha carattere facoltativo, quindi occorrerà valu-
tarne l’effettiva portata, anche se gli Enti che la appliche-
ranno dovranno fare particolare attenzione alle perdite di 
gettito derivanti dall’applicazione della riduzione stessa, 
che potrà essere al massimo del 20% delle tariffe delibe-
rate, con le connesse incognite legate non solo alle dina-
miche di cassa ma anche agli equilibri di bilancio.
Nel merito, occorre fare una riflessione anche riguardo 
alle entrate che potranno rientrare nel perimetro di appli-
cazione della norma. Il Legislatore ha fatto genericamente 
riferimento alle “proprie entrate tributarie e patrimoniali”, 
senza fornire ulteriori indicazioni. Tenuto conto della natu-
ra dei vari prelievi nei quali l’Ente Locale è soggetto attivo 
d’imposta, possiamo affermare che la norma potrà essere 
difficilmente applicata ai fini Imu, posto che non sempre 
le banche-dati dell’Ente sono perfettamente allineate con 
le risultanze catastali, per cui introdurre una domiciliazio-
ne bancaria con addebito diretto può causare delle criti-
cità sull’ammontare dell’Imposta che verrà addebitata al 
contribuente, considerando anche che l’Imu è, di per sé, 
un’Imposta in autoliquidazione. Inoltre, al momento, la di-
sposizione in merito al versamento dell’Imu, ovvero l’art. 
1, comma 765, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilan-
cio 2020”), non contempla tra le modalità di adempimento 
all’obbligazione Imu il pagamento a mezzo addebito sul 
conto corrente bancario.
Ulteriore problematica con riferimento all’Imu consiste nel-
la gestione della riduzione per i fabbricati con quota di get-

tito riservata allo Stato, posto che, nel caso in cui la quota 
comunale non risulti capiente per soddisfare la riduzione, 
quest’ultima non potrebbe andare ad intaccare la quota di 
riserva statale, in quanto indisponibile, generando di fatto 
diverse percentuali di riduzione in base alla tipologia di 
fabbricato posseduta dal contribuente, con riflesse difficol-
tà di gestione della stessa.
Diverso invece è il caso dei prelievi Tari, Icp, Tosap/Cosap, 
posto che in linea generale i contribuenti versano gli im-
porti dovuti sulla base degli avvisi di pagamenti trasmessi 
dall’Ente1; quindi in questi casi l’Ente può attivare la do-
miciliazione con maggiore facilità rispetto all’Imu, sempre 
che il software in dotazione sia in grado di garantire l’utiliz-
zo e l’efficacia di questa modalità di pagamento.
La disposizione in parola sarà difficilmente estendibile per 
i versamenti relativi all’Imposta di soggiorno, e ai versa-
menti per le occupazioni temporanee di Tosap/Cosap, per 
i diritti sulle pubbliche affissioni e per pubblicità tempora-
nea. 
Ulteriori criticità riguardano anche le fattispecie relative 
alla rendicontazione degli incassi effettuati, atteso che 
gli Uffici dovrebbero gestire contemporaneamente la ren-
dicontazione dei versamenti effettuati a mezzo Modello 
“F24” e quelli pervenuti con la domiciliazione bancaria. Al-
tro aspetto che gli Enti dovranno attenzionare riguarda le 
nuove modalità di riversamento del Tributo per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente 
(Tefa), sulla base delle recenti indicazioni fornite dal Mef 
con il Decreto 1° luglio 2020, in base al quale per i ver-
samenti effettuati a mezzo “F24” “per l’annualità 2020, la 
‘Struttura di gestione’ di cui all’art. 22, comma 3, del Dlgs. 
n. 241/1997, effettua lo scorporo dai singoli versamenti 
di quanto riscosso a titolo di Tefa, compresi eventuali in-
teressi e sanzioni, ed opera il successivo riversamento 
alle Province e Città metropolitane, applicando la misura 
del 5% o la diversa misura comunicata dall’Ente imposi-
tore”, mentre per i versamenti effettuati tramite bollettino 
di conto corrente postale o attraverso gli altri strumenti di 
pagamento, i Comuni dovranno riversare alle Provincia o 
alla Città metropolitana l’importo incassato a titolo di Tefa, 
rispettivamente, entro il 30 ottobre 2020 con riguardo al 1° 
semestre 2020, ed entro il 28 febbraio 2021 per gli incassi 
relativi al 2° semestre 2020.
Restando sempre sull’analisi delle disposizioni in materia 
di Tari, è opportuno coordinare la disposizione cennata 
con l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 (“Legge 

1  Ai fini Tari occorre però attenzionare la Sentenza n. 70 del 25 febbraio 2020 della Ctp di Parma, la quale ha stabilito che la Tari è un Tributo che 
deve corrisposto in autoliquidazione.
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di stabilità 2014”), il quale impone l’obbligo di copertura 
integrale dei costi del Servizio. Paradossalmente, se tut-
ti i contribuenti optassero per l’addebito diretto sul conto 
corrente, il “Piano Tari” verrebbe sistematicamente finan-
ziario per il 20% (massimo) da parte del Comune. Per 
cui, l’introduzione della modalità di riscossione prevista 
dall’art. 118-ter potrà produrre effetti anche nei confronti 
delle Province e delle Città metropolitane, visto che non 
potranno essere applicate le succitate norme riferite alle 
nuove modalità di riversamento del Tefa.
La possibilità di addivenire al pagamento degli importi do-
vuti tramite domiciliazione bancaria può portare anche un 
vantaggio per gli Enti, vantaggio connesso all’acquisizio-
ne dei dati relativi ai codici Iban dei contribuenti. I Comuni 
potranno utilizzare questi dati per implementare la propria 
banca-dati con riguardo alle procedure di riscossione co-
attiva dei crediti inevasi, in modo tale da avere dei cespiti 
patrimoniali aggredibili in caso di emissione di pignora-
menti presso terzi ex art. 72 del Dpr. n. 602/1973.
Art. 138 - Allineamento termini approvazione delle tariffe e 
delle aliquote Tari e Imu con il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2020
Con il presente art. 138, il Legislatore ha uniformato il ter-
mine di approvazione di aliquote, tariffe e regolamenti di 
Imu e Tari, differendolo per entrambi di fatto al 31 luglio 
2020, data entro la quale dovrà anche essere approvato il 
bilancio di previsione 2020-2022, per effetto dell’art. 107, 
comma 1, lett. b), del Dl. n. 18/2020, così come modificato 
in sede di conversione in Legge n. 27/2020. Termine poi 
rinviato al 30 settembre 2020 per effetto del citato l’art. 
106, comma 3-bis, del Dl. n. 34/2020. 
In sede di conversione in Legge n. 77/2020 non sono state 
apportate modificazioni al testo dell’art. 138, per cui per 
una più approfondita analisi delle disposizioni ivi conte-
nute si rinvia all’approfondimento sul Decreto “Rilancio” 
pubblicato su questa Rivista (vedi Entilocalinews n. 21 del 
25 maggio 2020).
Disposizioni in materia di accertamento e riscossione 
delle entrate
Art. 149 - Sospensione dei versamenti delle somme do-
vute a seguito di atti di accertamento con adesione, con-
ciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti 
d’imposta
L’art. 149 dispone la proroga al 16 settembre 2020 dei ter-
mini di versamento scadenti nel periodo 9 marzo 2020-31 
maggio 2020, delle somme dovute a seguito dell’emissio-
ne dei seguenti atti:
a) atti di accertamento con adesione ex art. 7, Dlgs. n. 

218/1997;
b) accordo conciliativo ex artt. 48 e 48-bis del Dlgs. n. 

546/1992; 
c) accordo di mediazione ai sensi dell’art 17-bis del Dlgs. 

n. 546/1992;
d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della ren-

dita ai sensi dell’art. 12, del Dl. n. 70/1988, dell’art. 52, 
del Dpr. n. 131/1986 e dell’art. 34, commi 6 e 6-bis, del 
Dlgs. n. 346/1990. 

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti 
di locazione e di contratti diversi ai sensi dell’artt. 10, 15 
e 54 del Dpr. n. 131/1986; 

f) atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in tutto 
o in parte per le compensazioni, ex art. 1, comma 421, 
della Legge n. 311/2004; 

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, 
carente o tardivo versamento dell’Imposta di registro di 
cui al Dpr. n. 131/1986, nonché dei versamenti di cui 
all’art. 33, comma 1-bis del Dlgs. n. 346/1990 (Impo-
sta sulle successioni e donazioni), al Dpr. n. 601/1973 
(Imposta sostitutiva sui finanziamenti), e alla Legge n. 
1216/1961 (Imposta sulle assicurazioni).

Tutti i versamenti prorogati dovranno essere effettuati in 
un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o decor-
rere dal medesimo giorno, mediante rateazione fino a un 
massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 
16 di ciascun mese.
Anche in questo caso, durante l’esame del Decreto in Par-
lamento non sono state apportate modificazioni al testo 
originale del presente articolo.
Art. 152 - Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della 
riscossione su stipendi e pensioni
Dal 19 maggio 2020 e fino al 31 agosto 2020 sono sospesi 
gli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti 
su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’Agente della ri-
scossione e dai concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 
52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997. 
Nel testo previgente la norma faceva riferimento solamen-
te agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione 
e dai soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53, del Dlgs. n. 
446/1997. 
In sede di conversione in Legge, il Legislatore ha quindi 
esteso la portata normativa della disposizione anche alle 
società “in house”, alle società miste pubblico-private, alle 
società comunitarie che svolgono la loro attività in Italia 
diversi dai concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53, 
del Dlgs. n. 446/1997, ma ha nuovamente escluso i pigno-
ramenti effettuati direttamente dagli Enti Locali e i pigno-
ramenti presso terzi a valere su locazioni, somme giacenti 
sui conti corrente e crediti.
Art. 153 – Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis Dpr 
n. 602 del 1973
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Non ci sono novità rispetto a questo riportato nel testo del 
Decreto prima dell’esame in Parlamento. Per cui, dal 20 
maggio 2020 (giorno di entrata in vigore del Decreto) e 
per tutto il periodo di sospensione di cui all’art. 68, commi 
1 e 2-bis, del Dl. n. 18/2020 e quindi fino al 31 agosto 
2020 (data in cui termina il periodo di sospensione di cui 
all’art. 68 del Dl. n. 18/2020, non si applicano le disposi-
zioni di cui all’art. 48-bis, del Dpr. n. 602/1973, in modo 
che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme 
di cui è creditore nei confronti delle P.A., anche nel caso in 
cui risultasse inadempiente, all’obbligo di versamento de-
rivante dalla notifica di una o più di cartelle di pagamento.
Inoltre, anche le verifiche già effettuate alla data del 20 
maggio 2020, comprese quelle antecedenti l’8 marzo 
2020, per le quali l’Agente della riscossione non abbia an-
cora notificato l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-
bis del Dpr. n. 602/1973, resteranno prive di ogni effetto, 
con la conseguenza che i “soggetti pubblici” di cui all’art. 
48-bis, procederanno al pagamento a favore del benefi-
ciario.
Art. 154 Proroga del periodo di sospensione delle attività 
dell’agente della riscossione
Prorogato al 31 agosto 2020 il termine di sospensione 
dei versamenti relativi alla fase di riscossione coattiva del 
credito, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli 
Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accerta-
mento emessi dall’Agenzia delle Entrate, dagli avvisi di 
addebito emessi dagli Enti previdenziali per il recupero 
delle somme di propria competenza, dalle ingiunzioni di 
pagamento e dagli accertamenti esecutivi emessi dagli 
Enti Locali, dai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), 
del Dlgs. n. 446/1997 e dai soggetti di cui all’art. 1, comma 
691, della Legge n. 147/2013. Il termine ultimo era inizial-
mente fissato al 31 maggio 2020, per effetto dell’art. 68, 
del Dl. n. 18/2020.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere ef-
fettuati in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2020.
La disposizione in analisi non è stata oggetto di novelle da 
parte del Parlamento, per cui si rinvia all’approfondimento 
pubblicato su questa Rivista (vedi Entilocalinews n. 21 del 
25 maggio 2020) per un’ulteriore analisi delle disposizioni 
contenute nel presente articolo.
Art. 155 - Integrazione del contributo a favore di Agenzia 
delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022
Per assicurare l’equilibrio gestionale nel triennio 2020-
2022 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il Legislatore 
ha confermato lo stanziamento di Euro 300 milioni per far 

fronte ai minori introiti derivanti dagli effetti dell’emergenza 
sanitaria da “Covid-19”.
Art. 157 - Proroga dei termini al fine di favorire la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali
Per quanto riguarda l’art. 157 in analisi, in sede di con-
versione in Legge n. 77/2020 il Legislatore ha fornito un 
importante chiarimento sul perimetro di applicazione delle 
disposizioni ivi contenute.
In via preliminare, esaminiamone nuovamente il contenu-
to.
Al comma 1 viene disposto che gli atti di accertamento, di 
contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero 
dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquida-
zione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il ter-
mine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020) 
ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 
2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gen-
naio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e 
urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti 
fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Il Legislatore ha poi precisato che la disposizione trova 
applicazione solamente per gli atti “per i quali i termini di 
decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di so-
spensione di cui all’art. 67, comma 1, del Dl. 17 marzo 
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 
aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 
dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e 
sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 
31 dicembre 2021”.
Con il nuovo comma 7-bis, il Legislatore ha fornito un’in-
terpretazione autentica della norma di che trattasi, affer-
mando che le disposizioni sopra riportate non si applicano 
alle entrate degli Enti territoriali, quindi trovano applicazio-
ne solo per gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Quindi, sulla base del chiarimento fornito dal Legislatore, 
gli Enti possono procedere alla notificazione degli avvi-
si di accertamento ex art. 1, comma 792, della Legge n. 
160/2019, anche durante il periodo di sospensione2, sen-
za dover attendere il 2021 per la notificazione degli atti.
Inoltre, secondo quanto chiarito dal Mef nella predetta Ri-
soluzione, gli Enti non possono però procedere, duran-
te il periodo di sospensione (che terminerà il 31 agosto), 
alla notifica delle ingiunzioni ex Rd. n. 639/1910, nonché 
all’attivazione delle procedure esecutive e cautelari, se-
condo quanto disposto dall’art. 12, comma 3, del Dlgs. n. 
159/2015.
Rimangono comunque valide le conclusioni riportate 

2  Risoluzione Mef 15 giugno 2020 n. 6/Df.
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all’interno della presente Rivista (vedi Entilocalinews n. 21 
del 25 maggio 2020) riguardo alla contabilizzazione dei 
proventi degli avvisi di accertamento notificati al termine 
dell’anno 2020.
Disposizioni in materia di contenzioso tributario
Art. 158 - Cumulabilità della sospensione dei termini pro-
cessuali e della sospensione nell’ambito del procedimento 
di accertamento con adesione
La disposizione in analisi fornisce un’interpretazione au-
tentica dell’art. 83, comma 2, del Dl. n. 18/2020. Pur non 
essendoci variazioni rispetto al previgente testo del De-
creto, si riportano di seguito le principali disposizioni ivi 
contenute.
La sospensione dei termini processuali di cui al menzio-
nato art. 83, comma 2, è cumulabile con la sospensione 
del termine di impugnazione prevista per l’accertamento 
con adesione.
Viene inoltre chiarito che in caso di presentazione, da par-
te del contribuente, dell’istanza di adesione si applicano si 
applicano cumulativamente sia la sospensione del termi-
ne di impugnazione “per un periodo di 90 giorni dalla data 
di presentazione dell’istanza”, prevista dall’art. 6, comma 
3, del Dlgs. n. 218/1997.
In sintesi, all’accertamento con adesione si applicano le 
seguenti sospensioni:
 - sospensione di 90 giorni del termine di impugnazione e 
di pagamento ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 
218/1997;

 - sospensione di cui all’art. 83, del Dl. n. 18/2020 per 
effetto dell’interpretazione di cui all’art. 158, del Dl. n. 
34/2020 in commento;

 - sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto come 
chiarito dall’art. 7-quater, comma 18, del Dl. n. 193/2016.

Disposizioni per i Comuni colpiti dal sisma del 2016 
e 2017
Art. 160 - Iscrizione al Catasto edilizio urbano dei fabbri-
cati rurali ubicati nei Comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017
La norma non è stata novellata nel corso dell’esame del 
Parlamento, per cui rimangono inalterate le disposizioni 
che prevedono la proroga al 31 dicembre 2021 del termi-
ne per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili 
nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a 
dichiarare al Catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel 
Catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del 
24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 
gennaio 2017.
Disposizioni per le imprese del settore turistico
Art. 177 - Esenzioni dall’imposta municipale propria-Imu 
per il Settore turistico
L’art. 177 in oggetto ha introdotto una misura a sostegno 

delle Imprese che operano nel Settore turistico del nostro 
Paese. Già in sede di prima analisi dell’art. 177 (vedi Enti-
localinews n. 21 del 25 maggio 2020), si erano riscontrate 
alcune criticità dovute ad alcune “leggerezze” operate dal 
Legislatore, le quali non sono state purtroppo superate. 
Andiamo di seguito ad analizzare le modifiche operate in 
sede di conversione in Legge n. 77/2020.
Viene confermata l’abolizione del versamento della prima 
rata Imu, scadente il 16 giugno 2020, per i possessori de-
gli immobili adibiti a Stabilimenti balneari marittimi, lacuali, 
fluviali, gli immobili degli stabilimenti termali, nonché gli 
immobili rientranti nella Categoria “D/2”, gli immobili degli 
Agriturismi, dei Villaggi turistici, Ostelli della gioventù, Ri-
fugi di montagna, Colonie marine e montane, Affittacame-
re, Case e appartamenti vacanze, Bed & breakfast, Resi-
dence e Campeggi, a condizione che i relativi proprietari 
siano anche gestori delle attività ivi esercitate. In sede di 
conversione in Legge n. 77/2020, il Legislatore ha esteso 
l’esenzione (postuma) anche agli immobili rientranti nella 
Categoria catastale “D” in uso da parte di Imprese eser-
centi attività di allestimenti di strutture espositive nell’am-
bito di eventi fieristici o manifestazioni. Per quest’ultima 
casistica introdotta in sede di conversione, i contribuenti 
potranno comunque conguagliarsi l’imposta versata in ac-
conto in sede di saldo.
Come anticipato, sono rimaste irrisolte le questioni già sol-
levate (vedi Entilocalinews n. 21 del 25 maggio 2020) in 
merito all’applicazione della norma.
Le minori entrate conseguite dai Comuni sono state risto-
rate tramite l’istituzione di un apposito Fondo, le cui risorse 
saranno sono ste erogate sulla base dell’intesa raggiunta 
in sede di Conferenza Città-Stato ed Autonomie locali in 
data 23 giugno 2020, come annunciato dal MinInterno con 
il Comunicato 1° luglio 2020 (vedi Entilocalinews n. 27 del 
6 luglio 2020).
Disposizioni in materia di Imposta di soggiorno
Art. 180 - Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito 
dell’Imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia
Il presente art. 180 presenta diverse novità per gli Enti 
impositori e per i gestori delle Strutture ricettive. In sede di 
conversione in Legge n. 77/2020 non sono state apposte 
modificazioni. Di seguito si riportano comunque i principali 
effetti derivanti dall’applicazione dell’art. 180.
In primo luogo, gli Enti sono stati ristorati dei mancati in-
troiti sulla base del già citato accordo raggiunto (vedi Enti-
localinews n. 27 del 6 luglio 2020).
Si ricorda inoltre che la principale novità dell’articolo è 
però contenuta nel comma 3.
Il gestore della Struttura ricettiva diviene responsabile del 
pagamento dell’Imposta di soggiorno e del Contributo di 
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soggiorno ex art. 14, comma 16, lett. e), del Dl. n. 78/2010, 
con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (coloro che pernot-
tano nelle strutture). Inoltre, i gestori saranno tenuti alla 
presentazione della Dichiarazione, esclusivamente in via 
telematica ed entro il 30 giugno dell’anno successivo a 
quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Con 
Decreto del Mef, da emanarsi entro 180 giorni dalla data 
di entrata in vigore del Dl. “Rilancio” verranno approvate le 
modalità di presentazione della Dichiarazione.
Per cui, dall’entrata in vigore della disposizione, l’alber-
gatore sarà onerato di un rapporto fiscale, con diritto di 
rivalsa, per cui diventerà responsabile in prima battuta nei 
confronti dell’Amministrazione.
Misure di sostegno per le Imprese di pubblico eser-
cizio
Art. 181 - Sostegno delle Imprese di pubblico esercizio
L’art. 181 è stato oggetto di modifica nel corso della con-
versione in Legge n. 77/2020 del Dl. n. 34/2020.
Nello specifico, è rimasta inalterata la disposizione tale 
per cui le Imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5, 
della Legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di au-
torizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, 
sono esonerati dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020 dal 
pagamento di Tosap e Cosap.
Non è stato chiarito se siano esenti da tassazione le inte-
re superfici occupate, senza distinzione tra la superficie 
“ordinaria” e quella “extra” derivante dalle occupazioni do-
vute per ottemperare alle disposizioni sul distanziamento 
sociale, ma si ritiene di confermare quanto già affermato 
in merito (vedi Entilocalinews n. 21 del 25 maggio 2020).
La novità introdotta in sede di conversione in Legge n. 
77/2020 (comma 1-bis) riguarda i titolari di concessioni o 
di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pub-
blico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di 
cui al Dlgs. n. 114/1998, ovverosia i cd. “Ambulanti”. Tali 
soggetti sono esonerati dal pagamento dell’occupazione 
temporanea ai fini Tosap e Cosap dal 1° marzo 2020 al 30 
aprile 2020.
I Comuni, i quali dovranno rimborsare ai contribuenti 
(comma 1-ter) la quota già versata per l’occupazione ef-
fettuata nel periodo di che trattasi, verranno ristorati trami-
te un Fondo istituito presso il Viminale di dotazione pari ad 
Euro 12,5 milioni, la cui ripartizione verrà resa nota previa 
adozione di apposito Dm. Interno entro il 27 agosto 2020.
La predetta novella risulta però applicabile solamente nei 
confronti dei soggetti di cui al Dlgs. n. 114/1998 e non alla 
generalità degli esercizi commerciali.
Si ricorda inoltre che l’Ente deve attenzionare le differenze 
tra i trattamenti impositivi di Tosap e Cosap (vedi Entilo-
calinews n. 21 del 25 maggio 2020) per l’introduzione di 

ulteriori agevolazioni a favore dei contribuenti.
Come per il mancato gettito dell’Imu e dell’Imposta di sog-
giorno, i Comuni sono stati ristorati tramite erogazione di 
somme a valere su un Fondo (vedi Entilocalinews n. 27 
del 6 luglio 2020).
Decreto “Semplificazioni”: analisi dei principali effetti 
sugli “Uffici Entrate”
L’art. 26 del Dl. n. 76/2020, introduce le disposizioni at-
tuative per la costruzione della Piattaforma delle notifiche 
prevista dall’art. 1, comma 402, della Legge n. 160/2019. 
In altri termini, viene prevista una nuova modalità per ese-
guire la notifica con valore legale in alternativa alla già 
consolidata procedura mediante Posta elettronica certifi-
cata. La nuova modalità, oltre a snellire il processo di noti-
fica, intende risolvere le criticità che si presentano nei casi 
in cui il destinatario ha la Pec piena o non attiva.
PagoPA Spa, Società partecipata dallo Stato a cui è stato 
affidato il compito di diffondere il Sistema dei pagamenti 
elettronici e di sviluppare il Progetto innovativo “IO” (l’App 
per i servizi pubblici), dovrà anche sviluppare, con il contri-
buto di Sogei, la Piattaforma digitale per le notifiche.
Per l’attivazione e l’utilizzo della Piattaforma sarà neces-
sario attendere le ulteriori disposizioni attuative che do-
vranno essere emanate tramite Dpcm. entro il 14 novem-
bre 2020.
Andiamo ad analizzare nel dettaglio le principali novità.
Il comma 3 prevede che, ai fini della notificazione di atti, 
provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche di natura 
tributaria, gli Enti possono rendere disponibili telematica-
mente sulla Piattaforma i documenti informatici, in alter-
nativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, 
anche in materia tributaria.
La Piattaforma può essere utilizzata anche per la trasmis-
sione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni per i 
quali non è previsto l’obbligo di notificazione al destina-
tario.
Il comma 4 prevede che il gestore della Piattaforma invia 
al destinatario l’avviso di avvenuta ricezione per ogni atto, 
provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notifi-
cazione reso disponibile dall’Amministrazione.
L’avviso di avvenuta ricezione viene inviato modalità tele-
matica ai destinatari titolari di un indirizzo di Pec o di un 
servizio elettronico di recapito certificato qualificato:
a) inserito in uno degli Elenchi di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 

6-quater, del Dlgs. n. 82/2005;
b) eletto, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies, del 

Dlgs. n. 82/2005 o di altre disposizioni di legge;
c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle Pubbliche 

Amministrazioni effettuate tramite Piattaforma.
Se la casella Pec o il servizio elettronico di recapito cer-
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tificato qualificato risultano saturi, il gestore effettua un 
secondo tentativo di consegna dopo almeno 7 giorni dal 
primo invio.
Se la Pec o il servizio elettronico di recapito certificato 
risultano ancora saturi oppure se l’indirizzo non è valido 
o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in 
apposita Area riservata, per ciascun destinatario della no-
tificazione, l’avviso di mancato recapito del messaggio, 
secondo le modalità previste al comma 15. Il gestore ne 
dà notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomanda-
ta, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Possiamo 
osservare che questa procedura si rifà a quella già in uso 
ai sensi dell’art. 60 del Dpr. n. 600/1973 e dell’art. 26 del 
Dpr. n. 602/1973.
Secondo il comma 7, ai destinatari diversi da quello sopra 
elencati, l’avviso di avvenuta ricezione è notificato in for-
mato cartaceo direttamente dal gestore della Piattaforma 
con le modalità previste dalla Legge n. 890/1982,
E’ importante chiarire anche il momento in cui si perfezio-
na la notificazione per effetto dell’utilizzo della Piattaforma 
in parola:
a) per l’Amministrazione, nella data in cui il documento 

informatico è reso disponibile sulla Piattaforma;
b) per il destinatario:

1) il 7° giorno successivo alla data di consegna dell’av-
viso di avvenuta ricezione in formato elettronico, 
risultante dalla ricevuta che il gestore della casella 
Pec o del servizio elettronico di recapito certificato 
qualificato del destinatario trasmette al gestore della 
Piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non 
valida o non attiva, il 15° giorno successivo alla data 
del deposito dell’avviso di mancato recapito di cui 
al comma 6. Se l’avviso di avvenuta ricezione viene 
consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il ter-
mine di 7 giorni si computa a decorrere dal giorno 
successivo;

2) il 10° giorno successivo al perfezionamento della no-
tificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in forma-
to cartaceo;

3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destina-
tario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la Piat-
taforma, al documento informatico oggetto di notifi-
cazione.

L’inserimento del documento informatico sulla Piattafor-
ma, secondo quanto riportato nel comma 10, impedisce 
qualsiasi decadenza dell’Amministrazione e interrompe il 
termine di prescrizione correlato alla notificazione dell’at-
to.
Il gestore della Piattaforma, con le modalità previste dal 
Decreto di cui al comma 15, forma e rende disponibili sulla 

piattaforma, alle Amministrazioni e ai destinatari, le atte-
stazioni opponibili ai terzi relative:
a) alla data di messa a disposizione dei documenti infor-

matici sulla Piattaforma da parte delle Amministrazioni;
b) all’indirizzo del destinatario risultante, alla data dell’in-

vio dell’avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elen-
chi di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del Dlgs. n. 
82/2005 o eletto ai sensi del comma 5, lett. c);

c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell’av-
viso di avvenuta ricezione in formato elettronico; e alla 
data di ricezione del messaggio di mancato recapito 
alle caselle di Pec o al servizio elettronico di recapito 
certificato qualificato risultanti sature, non valide o non 
attive;

d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso di-
sponibile l’avviso di mancato recapito del messaggio;

e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al docu-
mento informatico oggetto di notificazione;

f) al periodo di malfunzionamento della Piattaforma;
g) alla data di ripristino delle funzionalità della Piattaforma.
Il gestore della Piattaforma rende disponibile anche la co-
pia informatica dell’avviso di avvenuta ricezione cartaceo 
e degli atti relativi alla notificazione ex Legge n. 890/1982, 
dei quali attesta la conformità agli originali.
Qualora il malfunzionamento della Piattaforma renda im-
possibile l’inoltro telematico, da parte dell’Amministrazio-
ne, dei documenti informatici destinati alla notificazione 
ovvero, al destinatario e delegato, l’accesso, il reperimen-
to, la consultazione e l’acquisizione dei documenti infor-
matici messi a disposizione, ci saranno le conseguenze di 
seguito riportate:
a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti 

dell’Amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, 
avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scaden-
te nel periodo di malfunzionamento, sino al 7° giorno 
successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino 
delle funzionalità della Piattaforma;

b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o 
facoltà dell’Amministrazione o del destinatario, correlati 
agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto 
di notificazione, scadente nel periodo di malfunziona-
mento, sino al 7° giorno successivo alla comunicazione 
di avvenuto ripristino delle funzionalità della Piattafor-
ma.

Le spese di notificazione degli atti oggetto di notificazione 
tramite la Piattaforma sono poste a carico del destinatario 
e sono destinate alle Amministrazioni, al fornitore del “servi-
zio universale” della corrispondenza e al gestore della Piatta-
forma. Con apposito Dpcm. verranno disciplinate le modalità 
di determinazione delle spese e i relativi criteri di riparto.
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Sul punto, è appena il caso di evidenziare come il Legisla-
tore abbia demandato la notifica degli atti solo al fornito-
re del “servizio postale universale”, pur in presenza della 
liberalizzazione dell’esercizio dell’invio della corrispon-
denza ai sensi dell’art. 1, commi 57 e 58, della Legge n. 
124/2017.
Con uno o più Dpcm., da adottare entro 120 giorni dalla 
data di entrata in vigore del Decreto, e quindi entro il 14 
novembre 2020, verranno definite:
a) l’infrastruttura tecnologica della Piattaforma e il Piano 

dei test per la verifica del corretto funzionamento;
b) le regole tecniche e le modalità con le quali le Ammini-

strazioni identificano i destinatari e rendono disponibili 
telematicamente sulla Piattaforma i documenti informa-
tici oggetto di notificazione;

c) le modalità con le quali il gestore della Piattaforma at-
testa e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la 
data e l’ora in cui i documenti informatici delle Ammini-
strazioni sono depositati sulla Piattaforma e resi dispo-
nibili ai destinatari attraverso la Piattaforma;

d) i casi di malfunzionamento della Piattaforma e le mo-
dalità di comunicazione del ripristino della sua funzio-
nalità;

e) modalità di accesso alla Piattaforma e di consultazio-
ne degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da 
parte dei destinatari e dei delegati, nonché le modalità 
con le quali il gestore della Piattaforma attesta la data 
e l’ora in cui il destinatario o il delegato accedono alla 
consultazione dell’atto;

f) le modalità con le quali i destinatari eleggono il domicilio 
digitale presso la Piattaforma;

g) i tempi e le modalità di conservazione dei documenti 
informatici resi disponibili sulla Piattaforma;

h) le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari 
indicano il recapito digitale ai fini della ricezione dell’av-
viso di cortesia;

i) modalità con le quali i destinatari dell’avviso di avvenuta 
ricezione notificato in formato cartaceo ottengono la co-
pia cartacea degli atti oggetto di notificazione;

l) le modalità di adesione delle Amministrazioni alla Piat-
taforma.

La notificazione a mezzo della Piattaforma non si applica:
a) agli atti del processo civile, penale, per l’applicazione di 

misure di prevenzione, amministrativo, tributario e con-
tabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi 
connessi;

b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disci-
plinata dal Titolo II, Capi II e IV, del Dpr. n. 602/1973, 

diversi da quelli di cui agli artt. 50 (“Intimazione ad 
adempiere”) e 77 (“Iscrizione di ipoteca”) del citato Dpr. 
n. 602/1973. Sul punto non si comprende come mai il 
Legislatore abbia lasciato fuori dal perimetro applicativo 
i provvedimenti fermo amministrativo ex art. 86, del Dpr. 
n. 602/1973, che al pari dell’iscrizione di ipoteca sono 
anch’essi procedure cautelari;

c) agli atti dei procedimenti di competenza delle Autori-
tà provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche 
manifestazioni, misure di prevenzione personali e patri-
moniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto 
abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal 
territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’U-
nione europea, o comunque di ogni altro procedimento 
a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, 
e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi con-
nessi.

Si rimarca quindi l’importanza dell’introduzione della Piat-
taforma che, in linea generale, dovrebbe essere utilizzata 
a partire dal 2021, ma che garantirà un notevole snelli-
mento nel processo di notifica degli atti tributari, posto che 
dall’analisi delle disposizioni sopra riportate, è opportuno 
evidenziare che:
 - in caso di caricamento sulla Piattaforma di atti da notifi-
care nei confronti di soggetti sprovvisti di Pec e del ser-
vizio di recapito certificato qualificato, sarà onere della 
Piattaforma notificare in forma cartacea l’avviso di rice-
zione al contribuente, con notevoli risparmi per l’Ente in 
termini di stampa e imbustamento degli atti;

 - per l’Ente, la notifica si perfeziona nella data in cui il do-
cumento informatico è reso disponibile sulla Piattaforma 
e l’inserimento del documento sulla Piattaforma, impedi-
sce la decadenza e interrompe i termini di prescrizione.

In ultima analisi, è appena il caso di evidenziare quanto 
riportato dal comma 18 dell’art. 26 in parola, il quale con-
tiene una disposizione di particolare rilievo per le attività 
di riscossione coattiva delle entrate, invero viene esteso 
il di valenza del precetto dopo l’invio dell’intimazione ad 
adempiere ex art. 50, del Dpr. n. 602/1973, da 180 giorni 
a 1 anno, uniformandolo a quello già vigente in caso di 
notifica dell’ingiunzione di pagamento ex Rd. n. 639/1910 
e dell’avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 
792, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”).
La predetta disposizione avrà senz’altro degli effetti po-
sitivi per l’attività di riscossione coattiva posta in essere 
dall’Ufficio, posto che la validità del precetto è un elemen-
to necessario per effettuare le procedure esecutive di cui 
al Titolo II del Dpr. n. 602/1973.
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QUESITI

L’art. 8, comma 10, del Dl. n. 76/2020 (cd. “Decreto Sem-
plificazioni”) – entrato in vigore lo scorso 17 luglio 2020 
– prevede una specifica disposizione in materia di Durc.
In base a tale norma, in ogni caso in cui per la selezione 
del contraente o per la stipulazione del contratto relativa-
mente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque 
modo disciplinati dal “Decreto semplificazioni” è richiesto 
di produrre Documenti unici di regolarità contributiva ov-
vero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità 
contributiva ovvero il possesso dei predetti Durc, non si 
applicano le disposizioni dell’art. 103, comma 2, del Dl. 
n. 18/2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 
2020 della validità dei documenti unici di regolarità con-
tributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 
2020.
In proposito si ricorda che la Legge n. 77/2020, di conver-
sione del Dl. n. 34/2020 (cd. “Decreto rilancio”), entrata in 
vigore il 19 luglio 2020, con l’art. 81 ha eliminato dall’art. 
103, comma 2, sopra citato, la specifica disposizione per 
i Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 
2020, in base alla quale i medesimi conservavano validi-

tà fino al 15 giugno 2020. L’attuale versione dell’art. 103, 
comma 2, prevede che “tutti i certificati, attestati, permes-
si, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque 
denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione 
dei lavori di cui all’art. 15 del Testo unico di cui al Dpr. n. 
380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 
2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi 
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Dal combinato disposto dall’art. 81 del “Decreto Rilancio” 
e dall’art. 8, comma 10, del “Decreto Semplificazioni” si 
deduce pertanto che i Durc in scadenza tra il 31 gennaio 
2020 ed il 31 luglio 2020 conservano validità per i 90 giorni 
successivi alla cessazione dello stato di emergenza, fatta 
eccezione per il caso in cui si renda necessario il Docu-
mento unico di regolarità contributiva per la selezione del 
contraente o per la stipulazione di un contratto previsti o in 
qualunque modo disciplinati dal “Decreto Semplificazioni”. 
In tali ipotesi infatti non è possibile utilizzare i Durc con 
validità prorogata e la richiesta andrà effettuata secondo 
le modalità ordinarie previste dal Dm. Lavoro e Politiche 
sociali 30 gennaio 2015.

Durc con scadenza tra 30 gennaio e 31 luglio 2020
la proroga della validità al 29 ottobre si applica anche in 
caso di selezione del contraente ?

IL QUESITO:
“Abbiamo letto che i Durc con scadenza compresa tra il 31 
gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino 
al 29 ottobre 2020 a seguito della soppressione dell’art. 81, 
comma 1, Dl. n. 34/2020 operata dalla Legge n. 77/2020. Ci 
chiedevamo se la proroga riguarda i pagamenti da effettuare 
per contratti/affidamenti già effettuati? Molte Ditte, con Durc 
scaduto al 15 giugno 2020, hanno il nuovo Durc ancora in 
verifica. Possiamo considerare la proroga ?”

SÌ NO

della Dott.ssa Alessia Rinaldi - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali e Amministrazioni 
pubbliche, Pubblicista 
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 Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
 Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT31G0200871161000020063435
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(codice MEPA - CSELEDLB018)LIBRO € 35,00

  Si richiede l’invio di n. _______  copie del libro “LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE” al prezzo di € 35,00 cad.  
(Iva compresa assolta dall’Editore) spese di spedizione GRATUITE

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

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

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

Autori: 
Riccardo Compagnino, Andrea Mazzillo, Nicola Tonveronachi e Giuseppe Vanni
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che 
è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e 
sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.
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Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality

Organismo accreditato da ACCREDIA

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


Entilocali
NEWS

3 agosto 2020

LA GIURISPRUDENZA

44

LA GIURISPRUDENZA

Oggetto
Condanna Dirigente provinciale per aver affidato, senza 
gara, il Servizio di riscossione coattiva delle multe ad una 
Società con la quale aveva un contratto di collaborazione: 
conferma Sentenza territoriale per la Puglia n. 460/2018.
Fatto
Nel maggio 2008 questo Dirigente di una Provincia aveva 
affidato, con propria Determina, “il Servizio di riscossione 
coattiva delle sanzioni elevate per violazione al ‘Codice 
della Strada’ relativamente al periodo 28 maggio 2008–31 
dicembre 2009, riconoscendo alla stessa un aggio pari 
all’8,89%”. 
Secondo la Procura contabile, tale affidamento “sarebbe 
avvenuto in assenza di atti di indirizzo e di programma-
zione volti a manifestare la volontà dell’Organo politico di 
esternalizzare la riscossione delle sanzioni nonché in as-
senza dei requisiti di urgenza e indifferibilità”. Dalle ulterio-
ri indagini risulta inoltre che il Dirigente, dall’ottobre 2006 
all’ottobre 2011, “aveva svolto attività di collaborazione 
coordinata e continuativa a favore della suddetta conces-
sionaria, percependo un compenso di Euro 56.423,00, di 
cui Euro 20.277 durante il periodo di efficacia della Deter-
mina n. 1600/2008 con la quale aveva affidato il ‘Servizio 
di riscossione’”. La Procura, a seguito di indagine fiscale, 
contesta al Dirigente “2 poste di danno: la prima, pari a 
Euro 56.423,00, in relazione ai compensi che il Dirigente 
aveva ricevuto dalla Società per l’incarico di collaborazio-
ne, svolto in assenza di autorizzazione e senza averne ri-
versato l’equivalente nelle casse della Provincia di …, così 
violando i doveri di servizio introdotti dall’art. 53, commi 6, 
7 e 7/bis del Dlgs. n. 165/2001. La seconda posta di dan-
no è stata qualificata da tangente, ed è stata prospettata 
in Euro 69.160,00”. Per questa seconda posta di danno, la 

Procura riteneva che potesse configurarsi tale ipotesi “alla 
luce di un appalto affidato in modo palesemente illecito, 
basato su presupposti non veritieri, in palese conflitto di 
interessi e in cambio di utilità economiche”. 
La Sezione territoriale (Sentenza n. 460/18) condanna il 
Dirigente al pagamento della prima posta di danno (Euro 
56.423 per violazione dei doveri di servizio), mentre re-
spinge la richiesta per il danno da “tangente”. L’interessa-
to presenta ricorso, che viene respinto.
Sintesi della Sentenza
Il ricorrente eccepisce, sia di difetto di giurisdizione, sia la 
prescrizione quinquennale. Con il primo motivo del gra-
vame “l’appellante eccepisce il difetto di giurisdizione sul 
presupposto che la contestazione di danno, basata sul 
mancato riversamento all’Amministrazione di appartenen-
za dei compensi percepiti per prestazioni svolte in favore 
di un soggetto terzo e in assenza della prescritta autoriz-
zazione, fosse attratta alla cognizione esclusiva del Giu-
dice ordinario”.
I Giudici affermano che il motivo deve ritenersi privo di fon-
damento alla luce della consolidata giurisprudenza rego-
latrice della Corte di Cassazione, secondo la quale “rima-
ne attratta alla giurisdizione del Giudice contabile l’azione 
ex art. 53, comma 7, del Dlgs. n. 165/2001 promossa dal 
Procuratore della Corte dei conti nei confronti di dipen-
dente della P.A. che abbia omesso di versare alla propria 
Amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento 
di un incarico non autorizzato, anche se la percezione dei 
compensi si è avuta in epoca precedente all’introduzione 
del comma 7 bis del medesimo art. 53”. 
Per il secondo motivo del gravame (prescrizione quin-
quennale) i Giudici ritengono che dovesse eventualmen-
te essere richiesto in primo grado, quindi lo considerano 

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

Corte dei conti – Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d’Appello – Sentenza n. 449 del 6 dicembre 2019

Riscossione coattiva multa
condanna Dirigente provinciale per aver affidato, senza 
gara, il Servizio ad una Società con cui collaborava
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inammissibile. I Giudici d’appello entrano poi nel merito 
della vicenda. 
Il Dirigente lamenta che le prestazioni contestate erano 
state svolte nella qualità di “iscritto all’Albo dei Giornalisti 
Pubblicisti sin dal 9 luglio 1990, prerogativa che gli avreb-
be consentito di svolgere per la omissis attività giornalisti-
ca di comunicazione, in regime libero professionale, senza 
alcun vincolo di orario, volta al raggiungimento dell’eccel-
lenza della Società, come dimostrerebbero i 4 contratti sti-
pulati con la predetta Società. Si sarebbe quindi trattato, 
secondo l’appellante, di prestazioni conformi all’art. 53, 
comma 6, del Dlgs. n. 165/2001, nella parte in cui esclude 
dagli obblighi e dai vincoli previsti dai commi 7 e 7-bis, di 
acquisire la preventiva autorizzazione dell’Amministrazio-
ne di appartenenza e di riversare nelle casse della stessa 
dei compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, 
riviste, enciclopedie e simili”.
I Giudici respingono tale assunto, rilevando che, “nel caso 
in esame, dalla documentazione in atti e, segnatamente, 
dai contratti di collaborazione cui lo stesso appellante ha 
fatto riferimento, non si può certo dedurre che le presta-
zioni svolte in favore della Società ‘omissis’ presentasse-
ro le caratteristiche previste dall’art. 53, comma 6, citato, 
ciò perché, in primo luogo, non si è trattato di un’attività 
in favore di un’Azienda editoriale dedita alla pubblicazio-
ne di giornali, riviste, enciclopedie e simili, e, in secon-
do luogo e soprattutto, le prestazioni di cui trattasi non si 
erano concretizzate nella manifestazione del pensiero nei 
termini sopra prospettati. Sia dal primo che dal secondo 
contratto di collaborazione (gli altri 2 sono atti di rinnovo 
delle precedenti convenzioni) si rileva infatti che la suddet-
ta Società era esclusivamente dedita all’attività di ‘riscos-

sione tributi locali e servizi per il territorio’, e che al fine 
di raggiungere i propri scopi istituzionali aveva intrapreso 
il Progetto denominato ‘Comunicazione’, per la cui rea-
lizzazione aveva ritenuto necessaria la collaborazione di 
persona esperta nel ramo servizi-giornalistici e strategie 
di comunicazione, in coordinamento con l’Ufficio operativo 
della Società, al fine di implementate e progettare piani e 
strategie di comunicazione verso i potenziali clienti al fine 
del raggiungimento dell’eccellenza della Società’, ossia 
del marchio quale espressione dell’immagine della Socie-
tà verso i propri clienti. La collaborazione del soggetto si 
è dunque collocata in un contesto operativo che presup-
poneva il raggiungimento di un obiettivo che, all’evidenza, 
nulla aveva a che vedere con l’espressione del pensiero 
e la manifestazione della propria cultura suscettibile di es-
sere editata in giornali, riviste, enciclopedie e simili”.
Commento
La parte più interessante della Sentenza riguarda l’attività 
di un pubblico dipendente, iscritto all’Albo dei giornalisti. 
Secondo i Giudici, la normativa (art. 53, comma 6, del 
Dlgs. n. 165/2001) prevede l’esclusione della richiesta 
preventiva solo se riguarda la “collaborazione a giornali, 
riviste, ecc.”, a favore delle sole Aziende editoriali e non 
a qualsiasi Società, come è avvenuto, ad esempio, per 
l’attività di marketing. 
Occorre poi sottolineare che l’affidamento esterno del 
“Servizio di riscossione coattiva” delle multe “sarebbe 
avvenuto in assenza di atti di indirizzo politico”, circa l’e-
sternalizzazione della stessa. Sono dunque mancati tutti i 
controlli interni, tenuto anche conto che l’attività (collabo-
razione) del Dirigente verso la Società concessionaria era 
in essere da un quinquennio (2006/2011).
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SCADENZARIO
15   Sabato 15 agosto * ** 

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”, vedi Entilocalinews n. 
18 del 5 maggio 2014 e n. 20 del 19 maggio 2014) devono comunicare, con la “Piattaforma elettronica per le certifica-
zioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di 
prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori 
ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

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

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

16   Domenica 16 agosto ** 

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

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

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

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 
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Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 12 del 3 febbraio 2020, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario). 

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

20   Giovedì 20 agosto 

Codifica “Siope” dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarie
In applicazione dell’art. 2, comma 8, Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del Dm. Mef 9 giugno 2016, entro la data odierna 
i Tesorieri trasmettono al “Siope” informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla 
fine del mese precedente, secondo lo schema previsto dall’Allegato “B” al Dm. Mef 9 giugno 2016. Entro lo stesso ter-
mine gli Enti comunicano al loro Tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al “Siope” – le informazioni sulla 
consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri Istituti di credito.

30   Domenica 30 agosto * 

Trasmissione del Conto del Tesoriere e degli Agenti contabili alla Corte dei conti 
Nel caso in cui il rendiconto sia stato approvato il 30 giugno 2020, entro la data odierna (60 giorni dalla convalida del 
documento consuntivo), il Comune deve presentare alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti i modelli di resa 
del conto del Tesoriere e degli Agenti contabili per il medesimo esercizio (2019). 

31   Lunedì 31 agosto 

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

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

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).
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04   Venerdì 4 settembre 

Conto annuale per le spese del personale dell’anno 2019
Scade oggi il termine per l’invio delle informazioni relative al Conto annuale per le spese del personale dell’anno 2019 
(vedi Circolare Ragioneria generale dello Stato n. 16/ 2020, vedi Entilocalinews n. 25 del 22 maggio 2020). La scaden-
za, inizialmente prevista per il 24 luglio 2020, è stata successivamente differita, con Avviso RgS, alla data odierna.

15   Martedì 15 settembre 

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”, vedi Entilocalinews n. 
18 del 5 maggio 2014 e n. 20 del 19 maggio 2014) devono comunicare, con la “Piattaforma elettronica per le certifica-
zioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di 
prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori 
ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

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

Interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio: invio istanza per fruizione contributo 2020 
I Comuni che non hanno avanzi da sbloccare e che sono interessati alla fruizione dei 400 milioni di Euro di contributi 
diretti previsti dall’art. 1, comma 853, della Legge n. 205/2017 (“Legge di stabilità 2018”) per interventi di messa in 
sicurezza degli edifici e del territorio per il 2020, devono – perentoriamente (a pena di decadenza) – inviare l’apposita 
domanda entro la data odierna, con modalità esclusivamente digitale, al Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali, Direzione centrale della Finanza locale). 

16   Mercoledì 16 settembre 

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Liquidometro”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del Dl. n. 
78/2010) relative al secondo trimestre 2020. 

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

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

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

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

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

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

20   Domenica 20 settembre * 

Codifica “Siope” dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarie
In applicazione dell’art. 2, comma 8, Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del Dm. Mef 9 giugno 2016, entro la data odierna 
i Tesorieri trasmettono al “Siope” informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla 
fine del mese precedente, secondo lo schema previsto dall’Allegato “B” al Dm. Mef 9 giugno 2016. Entro lo stesso ter-
mine gli Enti comunicano al loro Tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al “Siope” – le informazioni sulla 
consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri Istituti di credito.

30   Mercoledì 30 settembre 

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

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 105.
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Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato 
di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il 
rilascio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 

Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e i 
relativi Allegati (art. 151 del Dlgs. n. 267/00 - Tuel). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019, è stata prorogata 
dalla modifica in sede di conversione dell’art. 107 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”. Ai sensi del nuovo art. 
106, comma 3-bis, del Decreto “Rilancio” (Dl. n. 34/2020), come introdotto in sede di conversione in legge n. 77/2020, 
il termine ultimo è stato prorogato alla data odierna.

Deliberazione consiliare di variazione di assestamento generale del bilancio 
Scade oggi il termine per l’approvazione della Deliberazione consiliare di assestamento generale del bilancio, con ve-
rifica di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il “Fondo di riserva” ed il “Fondo di cassa”, al fine di assicurare il 
mantenimento del “Pareggio di bilancio”. 
Il termine ultimo per l’azione della Deliberazione consiliare del permanere degli equilibri generali di bilancio, ex art. 193, 
comma 2, del Tuel, è stato prorogato alla data odierna dal nuovo art. 106, comma 3-bis, del Decreto “Rilancio” (Dl. n. 
34/2020), come introdotto in sede di conversione in legge n. 77/2020.
Si fa presente che il termine ultimo del concomitante adempimento di adozione della Deliberazione consiliare del per-
manere degli equilibri generali di bilancio, ex art. 193, comma 2, del Tuel, è stato prorogato al 30 settembre 2020 dal 
nuovo art. 106, comma 3-bis, del Decreto “Rilancio” (Dl. n. 34/2020), come introdotto in sede di conversione in legge 
n. 77/2020 (di tale disallineamento di scadenze sono state fornite indicazioni nell’articolo “Assestamento generale dei 
conti al 31 luglio 2020: i chiarimenti forniti dalla Commissione Arconet con la Faq n. 41 del 15 luglio 2020”, pubblicato in 
Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020).

Documento unico di programmazione (Dup) 
Scade oggi il termine per la per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all’art. 170, comma 1, 
del Tuel. La scadenza è stata prorogata alla data odierna dall’art 107, comma 6, del Dl. n. 18/2020.

“Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”
In applicazione dell’art. 17 del Dl. 16 luglio 2020, n. 76 (“Decreto Semplificazioni”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 
2020), scade oggi il termine per il Consiglio Comunale per deliberare il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”, 
normalmente stabilito in 90 giorni dall’esecutività della Deliberazione di accesso alla “Procedura di Pre-dissesto” (art. 
243-bis, comma 5, primo periodo, del Dlgs. n. 267/2000 - Tuel) e rimessi in termini alla data del 30 giugno.

Bando “Sport e periferie 2020”
Scade oggi alle 10.00 il termine per inviare la domanda per ottenere il finanziamento degli interventi di ristrutturazione/
nuova costruzione degli impianti sportivi, di cui all’Avviso pubblicato dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri (vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020)

Servizi gestiti in forma associata
Scade oggi il termine per richiedere i contributi spettanti alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per i servizi 
gestiti in forma associata di cui al Decreto 20 aprile 2020 del Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza 
locale, pubblicato sulla G.U. n. 107 del 24 aprile 2020 (vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020).
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 Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

aliquote aggiuntive)

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

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

aliquota aggiuntiva)

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

 Professionisti Aliquote

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

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

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

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.
(**) Ricordiamo che l’art. 3-quater del Dl. 2 marzo 2012, n. 16, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, 
di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 

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

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

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

(*) Iva assolta dall’Editore

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

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

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

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

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

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

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

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

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

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

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

LO SPLIT PAYMENT E LE 
NUOVE CASISTICHE DI 
REVERSE CHARGE

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

Roberto Giacinti

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

GUIDA ALLA PREVENZIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA 
TRASPARENZA

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

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

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

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

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI
Maria Piscopo

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

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

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

Giuseppe Panassidi

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

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

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

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

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

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

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

V Edizione 

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

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

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

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

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

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

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


Coupon di acquisto

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

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

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

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

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

Si prega di fatturare a:

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

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

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

Codice IPA **: CIG (se previsto):

Fax: E-mail ***:

Titolo/i***:

Prezzo ***:

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

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

certificato da Certiquality

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

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

Città ***:   Provincia:

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

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

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


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

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



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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality
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