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EDITORIA - LE RIVISTE di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

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

%

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

“Spesometro 2017”: arriva una nuova 

proroga, stavolta al 16 ottobre 2017

Acconto Iva 2017: nel caso di un Comune che 

applica lo split payment  fin dal 2015 valgono 
le nuove disposizioni del Dm. 27 giugno 2017?

Tia: la Cassazione ribadisce che non è 

assoggettabile all’Iva
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Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VI
Gennaio 2018

Entilocalinews
SETTIMANALE (codice MEPA - CSELEDRV001)

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

Finanziamenti Coni: Dal 15 novembre

al via le richieste per il programma “Sport e 
periferie”

“Split payment”: Una nuova Circolare 

dell’Agenzia delle Entrate di chiarimento delle 

novità introdotte dal 1° luglio 2017

Arconet: Decisioni in merito a quesiti poste 

dalle Regioni su Fcde e su Servizio di tesoreria

Entilocalinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista settimanale di aggiornamento e approfondimento 
professionale per gli operatori degli Enti Locali
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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: va la n a fi a 
agl  l n  d  ll  ogg  allo split 
payment”
Affidamenti diretti a “Società in house” 

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

o nd na o 

IS
SN

 2
53

2-
26

13

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

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII

Gennaio 2018

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

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

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

onl n  d lla fi a on

Natura giuridica ll dd onal  ov n al  
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 

somme da versamenti spontanei da parte

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

NUMERO

1
Anno VIII
15 Gennaio 2018

Revisorenews
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV004)

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

Questionari dei Revisori sul consuntivo 
2016: il quadro delle scadenze deliberate dalle 

Sezioni regionali della Corte dei conti

Bilancio di previsione 2017 Enti Locali: 
a ova o l od llo  la fi a on

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

Organismi partecipati

Revisorenews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli 
Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate
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Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno XVI

Gennaio 2018

Personale & Incarichi
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV005)

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

Polizia locale: Le modalità di rimborso delle 

spese sostenute per corresponsione equo 

indennizzo e spese degenza per causa di 

servizio

“Legge Madia”: Le novità introdotte in 

materia di licenziamento disciplinare dal Dlgs. 

n. 118/17

Spesa di personale: n  ov  finan a a da 
risorse esterne resta l’obbligo di osservare gli 

ordinari limiti
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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

NUMERO

1
Anno VIII

Gennaio 2018

Federalismo & Accountability
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)

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

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

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

2017-2019

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

nuovo “split payment” ed il “reverse charge”

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

Autonomie
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1
Anno VIII

Gennaio 2018

au ione de niti a  la stazione appaltante 

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

Criteri di a iudica ione  spetta alla stazione 

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

 l  a a n  d lla d a a on  
o va l o o d    a  0

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

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

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

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

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

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

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

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

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

 Revisorenews € 105,00 

 Servizi Pubblici Locali € 125,00 

 Personale & Incarichi € 125,00

 Tributinews Centro Studi Enti Locali € 160,00

 Federalismo & Accountability € 125,00 

Abbonamenti annuali

 Pacchetto A: Entilocalinews + Tributinews
(codice MEPA - CSELEDPKA) € 335,00 

 Pacchetto B: Entilocalinews + Servizi Pubblici Locali
(codice MEPA - CSELEDPKB) € 315,00 

 Pacchetto C: Entilocalinews + Federalismo & Accountability
(codice MEPA - CSELEDPKC) € 315,00 

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione

qualità UNI EN ISO 9001:2015

fi a o da al

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

15

“Decreto Agosto”

via libera del Consiglio dei Ministri alla nuova 

Manovra anti-crisi da 25 miliardi di Euro

Il c.d. “Decreto Agosto”, che introduce misure per circa 

25 miliardi di Euro con l’obiettivo di arginare l’emergenza 

innescata dalla diffusione del “Covid-19”, ha incassato il 

via libera del Consiglio dei Ministri il 7 agosto 2020.

24

Messa in sicurezza edifici pubblici
le istruzioni del Viminale sul Modello di 

certificazione per la richiesta del contributo

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno il 

Comunicato 6 agosto 2020, che informa che è in corso 

di registrazione il Decreto di approvazione del Modello 

di certificazione per la richiesta di contributi ex art. 1, 

comma 853, della Legge n. 205/2017.

26

Elezioni 2020

le indicazioni del Viminale su consegna, 

aggiornamento e sostituzione delle Tessere elettorali 

Con la Nota 4 agosto 2020, il Viminale-Direzione 

centrale per i Servizi Elettorali, è intervenuto sul tema 

della consegna, aggiornamento e sostituzione della 

Tessera elettorale.

26

Amministratori locali

in G.U. il Decreto che dispone l’aumento delle 
indennità spettanti ai Sindaci dei Comuni fino a 

3.000 abitanti

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 194 del 4 agosto 2020 

il Decreto 23 luglio 2020, che ha disposto l’incremento 
dell’indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni fino a 

3.000 abitanti.

18

“Covid-19”

emanato il Dpcm. 7 agosto 2020, che proroga le 
misure precauzionali della “Fase 3”

Pubblicato in G.U. il Dpcm. 7 agosto 2020 (“Ulteriori 
disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’, e del 
Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da ‘Covid-19’”, con effetti a partire dal 9 

agosto 2020 e fino al 10 settembre 2020.

25

Edilizia scolastica

le indicazioni operative del Ministero dell’Istruzione 

per l’adeguamento degli ambienti e delle aule alle 

norme anti-contagio

Con la Nota 3 agosto 2020, il Ministero dell’Istruzione 
ha comunicato che gli Enti Locali sono autorizzati ad 

avviare le procedure per l’affidamento dei lavori, servizi 
o forniture per l’adeguamento degli spazi scolastici in 

sicurezza.
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27

Riduzione del disagio abitativo

ripartite per Regioni le somme relative al “Fondo 
destinato agli inquilini morosi” per l’annualità 2020

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 196 del 6 agosto 2020, 

il Decreto datato 23 giugno 2020, emanato dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il 

Mef, relativo al riparto per l’annualità 2020 del “Fondo 
destinato agli inquilini morosi incolpevoli”.

28

Iva su gestione Case di riposo

confermato il regime di esenzione solo in caso di 

“gestione globale” del Servizio

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

di Interpello n. 240 del 3 agosto 2020, ha introdotto 
chiarimenti sul regime Iva di esenzione ex art. 10, n. 21), 

Dpr. n. 633/1972, applicabile alla gestione delle Case di 
riposo.

29

Iva

un chiarimento sui termini di fatturazione per le 
cessioni di beni con prezzo da determinare al 

momento di effettuazione dell’operazione

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

di Interpello n. 239 del 3 agosto 2020, ha dato 
precisazioni in merito al regime Iva da applicare in 

caso di cessione di beni il cui prezzo è commisurato ad 

elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione 

dell’operazione.

32

Durc

dall’Inps importanti chiarimenti sulla validità e sulle 
modalità del rilascio

Con il Messaggio n. 2998 del 30 luglio 2020, l’Inps 
ha chiarito che i “Durc on line” con 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.

31

Trasparenza amministrativa

il Provvedimento con le disposizioni sull’accesso 

civico ai documenti dell’Agenzia delle Entrate

Con il Provvedimento Prot. n. 280693/2020 del 4 agosto 
2020, pubblicato sul proprio sito istituzionale, l’Agenzia 

delle Entrate ha diffuso le “Disposizioni in materia 
di accesso documentale, accesso civico semplice e 

accesso civico generalizzato”.

30

Iva e Imposte di registro, ipotecaria e catastale

il trattamento fiscale della cessione di immobile 
tecnicamente “non ultimato”

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

di Interpello n. 241 del 4 agosto 2020, ha fornito 

chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini Iva e delle 
Imposte di registro, ipotecaria e catastale, della cessione 

di un immobile “non ultimato”.



WEBINAR
COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

#IORESTOACASA 

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

clicca QUI per procedere con l’acquisto on-line

ELENCO DEI CORSI DISPONIBILI DATA PREZZO MODALITÀ

 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

  CITTADINANZA DIGITALE E DECRETO SEMPLIFICAZIONE 16 Settembre 2020* € 60,00 Webinar

  GLI APPALTI DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI: NOVITÀ E SOLUZIONI 
OPERATIVE 18 Settembre 2020* € 60,00 Webinar

  LE MODIFICHE ALLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO APPORTATE 
DAL D.L. N. 76/2020 “DECRETO SEMPLIFICAZIONE” 23 Settembre 2020* € 50,00 Webinar

  DECRETI “CURA ITALIA”, “RILANCIO ITALIA” E “SEMPLIFICAZIONI”: DALLA 
GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA VERSO UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE 
DEL PERSONALE DELLA P.A.

24 Settembre 2020* € 50,00 Webinar

https://www.entilocaliweb.it/categoria-prodotto/formazione/webinar/
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Assestamento generale di bilancio 
e salvaguardia degli equilibri post 
emergenza “Covid-19” e il ruolo dell’Organo 
di revisione

L’ANTIVIRUS

In questo anno martoriato dalle emergenze e dai rinvii neanche il canonico passaggio - asse-
stamento – salvaguardia di bilancio - ne è uscito indenne. 

La proroga – al 30 settembre 2020 – del termine per l’approvazione della Deliberazione consi-
liare di verifica degli equilibri, disposta dall’art. 106, comma 3-bis, del Dl. n. 34/2020, recente-

mente convertito dalla Legge n. 77/2020, ha provocato rilevanti margini di incertezza in molti 
Comuni, i quali si sono trovati disorientati innanzi alla “ridotta capacità” della fase di assesta-

mento 2020, non coinvolta nel rinvio al 30 settembre deciso dal Decreto “Rilancio”. 

Si è reso necessario l’intervento della Commissione Arconet, con la Faq n. 41 del 15 luglio 

2020, per “contestualizzare”, nell’attuale stato di necessità, i precetti dell’art. 175, comma 8, 

del Tuel, che prevedono la variazione di assestamento generale ordinariamente approvata 

entro il 31 luglio, insieme alla verifica degli equilibri di bilancio. 
Va chiarito subito che l’assestamento di bilancio:

1. ha riguardato esclusivamente gli Enti che hanno - già - approvato il bilancio di previsio-

ne 2020/2022, mentre non interessa le Amministrazioni in esercizio provvisorio, che han-

no tempo fino al prossimo 30 settembre per approvare gli strumenti di programmazione 
2020/2022;

2. non è obbligatorio e risulta doveroso per l’Ente laddove, valutando la specifica situazione, si 
esplicitano - come necessarie - delle variazioni di bilancio (sulle quali va acquisito il parere 

dell’Organo di revisione).

Visto l’approssimarsi, in tanti Comuni, delle verifiche annunciate dall’art. 193, comma 2, del 
Tuel (a settembre), il Revisore non può non tener conto del particolare ruolo funzionale contin-

gente assunto dalla Delibera consiliare di assestamento 2020. 

In circostanze definibili “normali”, la contestualità tra assestamento di bilancio e verifica degli 
equilibri è strumentale all’avvio di un’operazione di variazione generale del bilancio al fine di 
garantire il pareggio finanziario. Il rinvio al 30 settembre 2020 consente all’Ente l’approvazione 
di un provvedimento di assestamento “limitato” esclusivamente all’adeguamento del bilancio 

alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, ad esempio mediate l’impiego 
dell’avanzo o l’applicazione del disavanzo di amministrazione.

Preso atto della proroga - al 30 settembre - della scadenza ultima per l’approvazione del bi-

EDITORIALE

COVID-19

del Dott. Gianfranco Ponis - Direttore del Servizio finanza, 
contabilità e bilanci di un Consorzio di Enti Locali - Editorialista 
Pubblicista, Revisore Legale



Entilocali
NEWS

10 agosto 2020

EDITORIALE

9

lancio di previsione 2020-2022, ma anche del passaggio consiliare sulla salvaguardia degli 

equilibri (per gli Enti che hanno già approvato il primo), non si possono sottacere le 2 ragioni 

precipue che hanno indotto il Legislatore, in sede di conversione, ad interpretare le istanze di 

proroga come irrinunciabili:

1. la stima delle “minori entrate 2020” – sicuramente complicata – dal punto di vista della com-

putazione pianificatoria economico-finanziaria, alla quale purtroppo nessun Comune potrà 
sottrarsi;

2. la volontà di accordare agli Enti tempi aggiuntivi sufficienti a recepire, dal punto di vista 
programmatorio, la fruizione dei pacchetti di risorse “agevolate” in arrivo nella fase post-

emergenza “Covid-19”. 

Rispetto al primo punto, è quasi certo che molti Comuni registreranno una riduzione decisa 

delle entrate tributarie ed extratributarie a causa della pandemia. Una rassegna dei mancati 

introiti non può tralasciare:

 - le perdite Imu, derivanti dal mancato pagamento da parte dei contribuenti, oltre che dai 

precetti di esonero, al pagamento della prima rata, previsto per alcune attività turistiche (art. 

177 del Dl. n. 34/2020); 
 - le riduzioni d’incasso dell’Addizionale comunale Irpef, per effetto del prevedibile calo dei red-

diti 2020, che coinvolgerà molte categorie di contribuenti (tuttavia, con effetti concretamente 

percepibili dagli Enti solo nel corso del prossimo anno); 
 - i mancati introiti Tosap/Cosap, conseguenti all’introdotto esonero, per i pubblici esercizi, ad 
opera dell’art. 181 del Dl. n. 34/2020, ulteriormente aggravati, in sede di conversione del 
Dl. n. 34/2020, dall’aggiunta esenzione per le occupazioni poste in essere dal commercio 
ambulante per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2020; 

 - le perdite di gettito riconducibili all’Imposta di soggiorno, alla Tari, all’Imposta sulla pubblicità, 

ai Diritti sulle pubbliche affissioni, per non parlare dei minori introiti tariffari (Parcheggi pub-

blici, “servizi a domanda individuale”, ecc.), solo in parte sterilizzati dalle norme mitigatrici 

dell’art. 48 del Dl. n. 18/2020, per alcuni servizi.
In riferimento al precedente punto n. 2, risulterà essenziale l’attività di verifica del Revisore 
sulle previsioni formulate dagli Uffici finanziari comunali, in particolare sulle entrate che giun-

geranno dal riparto di una serie di fondi che, in breve, enucleiamo:

a) il c.d. “Fondone”, da 3,5 miliardi, previsto dall’art. 106 del Dl. n. 34/2020, legato agli effetti 
dell’emergenza “Covid-19” in termini di fabbisogni di spesa e minori entrate. Ad oggi, gli 

Enti hanno incassato un anticipo, pari al 30% del riparto; tuttavia, la stima di quanto anco-

ra da introitare si connota per una marcata aleatorietà al profilarsi di un nuovo intervento 
ministeriale (avvenuto con il “Decreto Agosto”); parliamo di risorse espressamente previste 
per assicurare lo svolgimento delle “funzioni fondamentali” degli Enti (quelle considerate 

tali dall’art. 19 del Dl. n. 95/2012). Occorre quindi vigilare seriamente sull’utilizzo di questo 
strumento di “sterilizzazione” delle perdite sulle entrate deputate a finanziare spese che 
dovrebbero trovare distinta esplicitazione nella sezione strategica del Dup (paragrafo 8.1, 

Principio contabile applicato n. 1).  Le risorse messe a disposizione risultano fruibili an-

che per il reintegro dei minori introiti della Tari (o della tariffa) oggetto di riduzione in favore 

delle utenze colpite dall’emergenza “Covid-19”. Gli esoneri e le agevolazioni, ad impatto su 

questa voce di entrata, sono stati rimarchevoli. 

Sono state poste in essere:

• riduzioni obbligatorie - quelle annunciate dalla Deliberazione Arera n. 158/2020 - a be-

neficio delle utenze non domestiche, obbligate alla sospensione delle relative attività dal 
sopraggiungere di provvedimenti governativi o locali restrittivi o che hanno - d’iniziativa - 

sospeso l’attività, se così disposto dall’Ente di governo d’ambito (Ato); ma anche di quelle 
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domestiche, se così concordato tra Ato e Comune; 
• riduzioni facoltative, approvate volontariamente dai Comuni per sorreggere le famiglie in 

difficoltà; 
b) il contributo di Euro 100 milioni (art. 180 del Dl. n. 34/2020) finalizzato al ristoro parziale 

delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’Imposta o del Contributo di 

soggiorno e del Contributo di sbarco; 
c) lo stanziamento (decisamente inadeguato) di Euro 127,5 milioni destinato al reintegro delle 

mancate entrate dei Comuni per le perdite di gettito Tosap/Cosap, a seguito dell’esenzione, 
a favore delle imprese di pubblico esercizio, introdotta dall’art. 181 del Dl. n. 34/2020, per le 
occupazioni realizzate nel periodo maggio-ottobre 2020. A ciò va aggiunto il ristoro dell’e-

senzione Tosap e Cosap per il commercio ambulante introdotta in sede di conversione del 

Dl. n. 34/2020 (Euro 12,5 milioni per il 2020);
d) la prevista dotazione di Euro 74,9 milioni destinata a sterilizzare gli effetti delle esenzioni 

dall’Imposta municipale previste per il Settore turistico; l’art. 177 del Dl. n. 34/2020 esone-

ra dalla prima rata Imu 2020 i possessori di immobili (Categoria catastale “D/2”) adibiti a: 

Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, Termali, Agriturismi, Villaggi turistici, Ostelli 
della gioventù, Rifugi di montagna, Colonie marine e montane, affittacamere per brevi sog-

giorni, Case e Appartamenti per vacanze, Bed&breakfast, Residence e Campeggi, a condi-

zione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

Risulta di particolare pertinenza la recente pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, del Dm. 16 
luglio 2020, concernente i criteri di riparto del “Fondo funzioni fondamentali” istituito dall’art. 

106 del Dl. “Rilancio”, il quale concretizza l’assegnazione di un’ulteriore quota di risorse (circa 

Euro 2,5 miliardi). Il Fondo è indirizzato unicamente al reintegro delle minori entrate che gli 

Enti rileveranno a causa dell’emergenza sanitaria, tenuto conto di alcuni risparmi di spesa 

conseguibili e delle specifiche assegnazioni di risorse già effettuate. 
Su questo tema, un primo scenario di criticità per il Revisore potrebbe presentarsi riguardo alla 

contabilizzazione di queste risorse. 

Ipotizzando:

a) un andamento delle entrate fondamentalmente in linea con le previsioni accostato ad uno 
stock di risorse assegnate eccedente rispetto alle perdite sostenute. 

Nell’evidenza dell’impossibilità di finanziare nuove spese, l’iscrizione del contributo ministe-

riale potrà essere “contropartitata” dall’Ente, alternativamente con:

• un ridimensionamento compensativo delle previsioni riferite ai gettiti propri (Imu, Addizio-

nale Irpef, Tosap, recupero evasione, entrate extra-tributarie), posticipando - a chiusura 

d’esercizio - la verifica finale; 
• iscrivere in spesa, alla Missione 20, Programma 03, uno specifico accantonamento per 

perdite “Covid-19”. Tale scelta, oltre ad alimentare la possibilità che l’allocazione in spesa 

attragga le risorse verso utilizzi effettivi, accresce il rischio che gli accantonamenti, se 

convalidati nelle previsioni definitive di novembre, compromettano gli equilibri di com-

petenza secondo le nuove regole sul “Pareggio di bilancio”. Va evidenziato inoltre che, 

al cospetto della facoltà per gli Enti, prevista dall’art. 107-bis del Dl. n. 34/2020, di non 
considerare le riscossioni 2020 nel computo della media del quinquennio funzionale al 

calcolo del “Fcde”, non appare conforme agli indirizzi legislativi l’impiego di tali risorse 

per aumentare l’accantonamento al “Fcde” in considerazione del probabile aumento del 

rischio di insoluto; 
b) una solo parziale compensazione del gap negativo (perdita) sulle entrate da parte dei fondi 

assegnati. 
 In tale situazione, l’Organo di revisione dovrà focalizzarsi sulle modalità di utilizzo, da parte 
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dell’Ente, di risorse proprie per coprire le minori entrate. Attenzione quindi, ad esempio, 

all’uso di risparmi da rinegoziazione di mutui contratti con la Cassa DD.PP.. Trattasi di eco-

nomie, scaturenti dal pressoché totale azzeramento della quota capitale delle rate dei mutui 

in scadenza nel 2020 per i prestiti rinegoziati (rimane da corrispondere, invece, la quota 

interessi di luglio e dicembre), impiegabili - ex art. 7, comma 2, Dl. n. 78/2015 (come modi-
ficato dall’art. 57 del Dl. n. 124/2019) - senza vincolo di destinazione fino al 2023, in deroga 
pertanto ai precetti disponenti la finalizzazione obbligatoria al finanziamento della spesa di 
investimento. Fattispecie affine (e di medesime possibilità di utilizzo) è quella delle econo-

mie derivanti dalla sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui accordata da 

Istituti di credito diversi dalla Cassa DD.PP. (art. 113, Dl. n. 18/2020 e accordo Abi-Anci-Upi 
del 6 aprile 2020). Non è prevista invece una piena discrezionalità di indirizzo per le eco-

nomie derivanti dalla sospensione della quota capitale - delle rate scadenti nel 2020 - dei 

mutui contratti con la Cassa DD.PP. e trasferiti al Mef, attivata ai sensi dell’art. 112 del Dl. 

n. 18/2020, che devono essere destinate, ex lege, al finanziamento di spese contratte nel 
contesto di politiche di contenimento degli effetti (ovviamente negativi) dell’emergenza “Co-
vid-19”. Un invito inoltre ad un particolare impegno ricognitivo anche nel caso dell’impiego di 

quote di avanzo di amministrazione e ad un’oculata vigilanza sulle modalità complessive di 

raggiungimento del pareggio di bilancio. Di fronte all’impossibilità di attivare, sul fronte delle 

risorse, queste leve “alternative” (non potendo contare sulla futura assegnazione di nuovi 

ulteriori fondi), non rimane che ridurre le previsioni di entrata. 

Sulle appena citate - modalità di raggiungimento del pareggio di bilancio - va evidenziato, a 

giudizio di chi scrive, che, alle sin qui prospettate difficoltà “congiunturali” (causa “Covid-19”) 

per gli operatori comunali e per i Revisori, andranno a sovrapporsi le strutturali criticità carat-

terizzanti il c.d. “nuovo obiettivo di finanza pubblica” previsto dall’art 1, comma 819 e seguenti, 

della Legge n. 145/2018. 
Tra le incertezze che rendono opinabile il nuovo vincolo, poniamo innanzitutto le partite con-

nesse all’accensione di mutui, certamente non annoverabili tra le entrate e le spese finali. 
Va detto che sicuramente il nuovo sistema dovrebbe avere, come conseguenza naturale preci-

pua, l’aumento della contrazione di mutui, al di là dei paletti della quota di capitale rimborsata 

e degli spazi strutturali determinati dagli accantonamenti. Gli unici “freni inibitori” si concretano, 

ora, nel limite alla capacità di indebitamento: 10% di incidenza degli interessi passivi rispetto 
alle entrate correnti e dalle regole previste dall’art. 10 della Legge n. 243/2012. 
La volontà originale di favorire gli investimenti è chiara. A ciò si accompagna però un inelutta-

bile aumento del debito a livello complessivo. Tutti gli accantonamenti, in primis il “Fcde”, non 

dando vita ad impegni, comporteranno, a rendiconto, un risultato positivo di competenza, che 

sarà considerato rilevante ai fini del rispetto del vincolo di finanza pubblica. 
In questo contesto, un Ente può conformarsi al dettato di legge anche con un pareggio so-

lamente “formale”, dato dall’uguaglianza tra accertamenti di entrata (a cui vanno sommati il 

“Fpv” di entrata e l’avanzo) e gli impegni di spesa (più disavanzo e “Fpv” di spesa), pur impie-

gando gli spazi creati dagli accantonamenti per finanziare spese in disavanzo “effettivo”. 

Attenzione quindi al prossimo “Prospetto degli equilibri di bilancio a rendiconto”: potrebbe non 

esplicitare gli accantonamenti “effettivi” originati dalla competenza che, pur non generando 

impegni, sottendono in ogni caso componenti negative da finanziare nel risultato di ammini-
strazione. E’ implicito pertanto un allontanamento dai concetti sostanziali posti alla base della 

riforma sull’armonizzazione contabile: capacità di spesa strettamente calibrata sulle risorse 

reali e risultato di amministrazione sostanziale più che formale.

È prevedibile, in sintesi, il formarsi di un quadro previsionale di difficile discernimento per 
il Revisore chiamato ad esprimersi sull’adempimento obbligatorio per la salvaguardia degli 



Entilocali
NEWS

10 agosto 2020

EDITORIALE

12

equilibri di bilancio. 

In caso di accertamento negativo, il Consiglio deve, ai sensi dell’art. 193 del Tuel, adottare le 
misure necessarie a ripristinare il pareggio, oltre che i provvedimenti per il ripiano degli even-

tuali debiti fuori bilancio, nonché tutte le iniziative richieste per adeguare il Fcde accantonato 

nel risultato di amministrazione (in caso di gravi squilibri sui residui). L’omissione, da parte 

dell’Ente, del provvedimento di riequilibrio è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata appro-

vazione del bilancio di previsione, con applicazione della procedura di scioglimento prevista 

dall’art. 141, comma 2, del Tuel.

La tenuta degli equilibri di bilancio, messi a dura prova dagli effetti dell’emergenza sanitaria 

provocata dal “Covid-19”, trova il suo principale indicatore di criticità nell’analisi della gestione 

di cassa. In linea generale, è esiziale il rispetto di quanto disciplinato dall’art. 183, comma 8, 
del Tuel, in merito all’obbligo, in capo al responsabile della spesa, di verificare se il programma 
dei pagamenti che derivano da provvedimenti di impegno è compatibile con le disponibilità di 

cassa. 

Costituisce un’opportuna attività di riscontro da porre in essere, da parte del Revisore, chiede-

re conto del controllo dell’eventuale utilizzo dei fondi vincolati confluiti nella cassa, per esigen-

ze correnti. In questo contesto si inseriscono i c.d. “vincoli di Tesoreria”. Il controllo della cassa 

non può prescindere da una corretta gestione dei medesimi. Costituiscono somme vincolate 

presso il Tesoriere gli incassi derivanti da indebitamento, da trasferimenti o da specifiche nor-
me di legge. Il monitoraggio di queste somme è indispensabile anche ai fini dell’utilizzo dell’a-

vanzo di amministrazione non vincolato, che non può essere applicato al bilancio nel caso 

in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del Tuel, fatto salvo 

l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio. 

Riguardo alla pianificazione finanziaria dell’Ente, poiché le previsioni di cassa assumono ca-

rattere autorizzatorio, al pari delle previsioni di competenza, sarebbe opportuno valutare la 

programmazione dei flussi in entrata e in uscita per ogni capitolo di bilancio, tenendo conto 
delle somme esigibili in competenza e nei residui. Per le entrate con un certo grado di ine-

sigibilità, come evidenziato dalla Magistratura contabile (Deliberazione n. 9/2016, Sezione 
Autonomie della Corte dei conti), la previsione di cassa non potrà mai eccedere quanto me-

diamente si è riscosso negli ultimi esercizi. Scendendo però nel “particolare” della prospettiva 

post-pandemica, sono di stretta pertinenza le assunzioni fatte dalla Sezione Autonomie della 

Corte dei conti, nella Deliberazione n. 9/2020, in riferimento alla valutazione del rischio di ten-

sioni di cassa. Si propone un misuratore di “anomalia”, la cui adozione (indiretta) consigliamo 

sentitamente al Revisore in sede di verifica, configurato dal rapporto tra il totale dei residui 
attivi, al netto della quota accantonata a “Fcde”, e lo stock di residui passivi, concretante, per-

centualmente, l’incidenza dei debiti coperti da entrate ritenute liquide in un orizzonte di breve 

termine. Indubbiamente, in una prospettiva ottimale, l’Indicatore dovrebbe tendere allo zero, 

esplicitando quindi l’adeguatezza della giacenza di cassa a soddisfare le obbligazioni perfe-

zionate ed esigibili. 

Su questa misura, i Magistrati contabili avvisano dell’oggettiva “rilevanza”, in termini di neces-

sità di un’analisi di approfondimento, di valori superiori al 100%, rinvenendo - nel 140% - la 
soglia limite, al di sopra della quale scatterebbe il rilievo da parte della Corte dei conti. Ciò 

che conta, per il Revisore, è la “propensione” in un’estensione temporale predeterminata: se, 

ad esempio, dall’analisi dell’ultimo triennio dovesse affiorare una tendenza all’aggravamento 
delle criticità, non motivabile con il sopraggiungere di eventi eccezionali e non ripetibili, sareb-

be necessario dare forma a chiari rilievi, che consentano all’Ente di contenere o per lo meno 

affievolire le tensioni di cassa. 
In tale contesto risulterà essenziale verificare che l’Ente, in precarie condizioni di cassa, sia 
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consapevole di alcune nozioni:

1) l’inopportunità (in termini di peggioramento delle tensioni sulla cassa) di applicare - tra le 

poste di entrata del bilancio - quote di avanzo di amministrazione generato da residui attivi 

non incassati, ovvero “frutto” di una situazione in cui il Fondo iniziale di cassa (libera) non 

copre i residui passivi e il “Fondo pluriennale vincolato” (generato da entrate senza vincolo 

di destinazione);
2) molto spesso i problemi di liquidità racchiudono intrinsecamente inefficienze sul ciclo dei 

residui attivi: sarà necessario cercare di eliminare le “viscosità” procedurali, rendere più 

fluide le dinamiche d’introito, potenziare insomma la riscossione coattiva, anticipando il più 
possibile l’emissione delle liste di carico (ruoli), agendo nell’ottica del contenimento delle 

c.d. “morosità incolpevoli” caratterizzanti alcune specifiche tipologie di entrata; 
3) il Legislatore armonizzato ha adottato il “Fcde” (strumento atto ad evitare che entrate pre-

sunte finanzino spese certe) proprio in un’ottica di “freno” alle tensioni di cassa: stimoliamo 

perciò gli Enti a farne un uso ragionato e non meccanico, incentrato soprattutto sull’impiego 

degli stanziamenti - in competenza - del “Fondo” come dispositivo di contenimento d’impat-

to nel rendiconto.

Abbiamo sino a qui cercato di mettere in luce le motivazioni, a giudizio dello scrivente forti 

e legittime, dei rinvii legislativi commentati, radicate nella profonda incertezza che sta con-

notando l’andamento delle entrate degli Enti Locali, per effetto dell’emergenza economica 

figlia dell’emergenza sanitaria, tale da rendere assai problematica l’operazione di verifica degli 
equilibri di bilancio. 

L’art. 193 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) dispone che la verifica relativa al permanere degli equili-
bri di bilancio sia condotta con periodicità stabilità dal Regolamento di contabilità e, comunque, 

almeno una volta all’anno entro il 31 luglio (termine ora differito a fine settembre). In realtà 
parliamo di una fase ricognitiva da far necessariamente rientrare in una più ampia e continua 

azione di monitoraggio degli equilibri di bilancio, da condurre costantemente nel corso della 

gestione e non solo in sede di approvazione del bilancio, delle sue variazioni o del rendiconto 

della gestione. Si tratta di un comportamento coordinato e complesso che vede coinvolti di-

versi soggetti: il Responsabile del “Servizio finanziario”, i Revisori dei conti, i Responsabili dei 

diversi servizi, il Consiglio comunale. 

È decisiva l’enfasi posta dal Legislatore su questa verifica concomitante, al punto di prevedere 
uno specifico controllo interno dedicato agli equilibri di bilancio, da svolgersi secondo le mo-

dalità previste dall’art. 147-quinquies, del Tuel e, soprattutto, del Regolamento di contabilità. 

Nella fattispecie della Deliberazione consiliare di salvaguardia, qualora l’accertamento del per-

manere degli equilibri si concludesse con un esito negativo, il Consiglio comunale dovrebbe 

contestualmente provvedere al ripristino del “Pareggio”, sia nel caso in cui i dati della gestione 

facciano prevedere un disavanzo di gestione, derivante cioè dalla competenza, sia al cospetto 

di un disavanzo di amministrazione, il quale potrebbe derivare anche dalla gestione dei residui. 

Non occorre sottolineare che il giudizio di congruità e di attendibilità contabile dell’Organo di 

revisione dovrà focalizzarsi sulle misure delineate dal Comune per il ripristino del “Pareggio”.

Per ristabilire il “Pareggio”, l’Ente può usufruire di tutte le economie di spesa e di tutte le en-

trate (per l’anno in corso e i 2 successivi), escluse le entrate da prestiti e quelle aventi uno 

specifico vincolo di destinazione. La ricostituzione dell’equilibrio in “conto capitale” può essere 

avviata mediante l’utilizzo dei proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili e di altre 

entrate in “conto capitale”. 

Solo qualora le leve di riattivazione poc’anzi descritte non si rivelassero sufficienti, il Comune 
sarebbe abilitato all’impiego, concorrente o concomitante:

• della quota libera del risultato di amministrazione (ciò vale anche per l’Ente che ha già fruito 
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di entrate vincolate in termini di cassa ovvero di anticipazioni di Tesoreria ai sensi dell’art. 

187, comma 3-bis, del Tuel), 

• della leva incrementativa (con effetto retroattivo) dei tributi locali e delle tariffe, 

• di altre entrate patrimoniali. 

Abbiamo sino a qui parlato di variazione di assestamento e di salvaguardia degli equilibri per 

gli anni 2020/2022: ancora oggi molti Comuni si interrogano sul - come operare - dopo le mo-

difiche al calendario post-“Covid-19” apportate dal rinvio disposto ex art. 106, comma 3-bis, 

del Dl. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020. 
Nel contesto emergenziale manifestatosi, la scelta prioritaria del Legislatore è stata quella 

di allentare il vincolo temporale imposto sulla salvaguardia degli equilibri, tenuto conto del-

la indefettibile conseguenza, in caso di inadempimento ai precetti del Tuel, dell’applicazione 

della medesima sanzione per la mancata approvazione del bilancio: l’avvio della procedura di 

scioglimento del Consiglio. 

Resta in ogni caso confermata la facoltà di apportare variazioni al bilancio di previsione fino al 
30 novembre, come disciplinato dal comma 3 dell’art. 175 del Tuel. 
Da non dimenticare infine che il parco “incognite” andrà arricchito dall’avvio della fase di defi-

nizione delle linee strategico-operative per il prossimo triennio, da sintetizzare nel Documento 

unico di programmazione 2021/2023, anch’esso rinviato, dall’art. 106, comma 6, del Dl. n. 
18/2020, come scadenza per la presentazione, al 30 settembre (almeno per i - tanti - Enti che 

ancora non vi ci sono cimentati). 

Il tutto, si badi bene, in un quadro d’insieme che vede già all’orizzonte la proroga - al 31 genna-

io 2021 (frutto della conversione del Dl. n. 34/2020) - per l’approvazione del prossimo bilancio 
di previsione 2021-2023, in un regime di competenza finanziaria potenziata e di esigibilità della 
spesa che si profila fortemente condizionato, sul piano della futura programmazione degli in-

vestimenti, dalle novità del “Decreto Semplificazioni”.
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NOTIZIARIO

Lavoro, Salute, Scuola, Regioni, Enti Locali, misure per il 

sostegno e il rilancio dell’Economia e misure fiscali. Que-

ste le macro-aree di intervento entro le quali si muove il 

c.d. “Decreto Agosto”, l’ultima in ordine di tempo dell’ormai 

lunga serie di Manovre varate dall’Esecutivo nel tentati-

vo di arginare l’emergenza innescata dalla diffusione del 

“Covid-19”. 

Il testo del Decreto, che introduce misure per circa Euro 

25 miliardi, ha incassato il via libera del Consiglio dei Mi-

nistri il 7 agosto 2020 

Stando alla bozza circolata in questi giorni, il Decreto 

dovrebbe comporsi di 91 articoli che introducono misure 

eterogenee, che spaziano dalla Cassa integrazione all’E-

dilizia scolastica, dal rifinanziamento del “Fondo per il ‘Tra-
sporto pubblico locale’” ai contributi a fondo perduto per 

le attività economiche e commerciali nei Centri storici, e 

ancora, dall’estensione dell’esenzione Imu per i soggetti 

che operano in ambito Turismo o Spettacolo, al recupero 

dell’Iva fatturata in caso di fallimento.

La disposizione che impatterà in modo più deciso sulle 

casse degli Enti Locali è sicuramente quella che aumenta 

la dotazione del “Fondo per l’esercizio delle loro funzioni 
fondamentali” ex art. 106 del Dl. n. 34/2020, incrementan-

dola di 1.470 milioni di Euro per l’anno 2020 (Euro 1.020 

milioni in favore dei Comuni e Euro 450 milioni in favore di 

Province e Città metropolitane). 

Si segnala comunque che dovrebbero essere vengono 

introdotti anche: 

 - l’incremento del “Fondo per il ristoro delle mancate en-
trate correlate all’Imposta di soggiorno”;

 - l’incremento del “Fondo per l’esercizio delle funzioni del-
le Regioni e delle Province autonome”;

 - disposizioni in materia di mutui per le Regioni a Statuto 

speciale (sospensione quota capitale mutui autonomie 

speciali);
 - il rifinanziamento del “Fondo per il ‘Trasporto pubblico 
locale’”;

 - l’incremento delle risorse destinate alla progettazione 

negli Enti Locali; 
 - l’aumento delle risorse per la messa in sicurezza di edi-

fici e territorio degli Enti Locali;
 - l’incremento delle risorse per le piccole opere (Euro 500 

milioni nel 2021);
 - l’incremento delle risorse per le Scuole di Province e Cit-

tà metropolitane;
 - lo stanziamento di risorse per Ponti e Viadotti di Provin-

ce e Città metropolitane (Euro 600 milioni dal 2021 al 

2023);
 - l’aggiornamento dei termini relativi alle risorse per la ri-

generazione urbana;
 - disposizioni in materia di piccole opere e interventi con-

tro l’inquinamento;
 - misure di semplificazione degli adempimenti che grava-

no in capo ai Tesorieri degli Enti Locali;
 - misure di sostegno agli Enti in deficit strutturale;
 - disposizioni per la manutenzione delle Scuole degli Enti 

di decentramento regionale;
 - l’estensione dei termini per la concessione delle antici-

pazioni di liquidità agli Enti Locali per far fronte ai debiti 

della P.A.;
 - il rifinanziamento del “Fondo progettualità Enti territoria-
li”; 

 - disposizioni in materia di sisma; 
 - la proroga al 15 ottobre 2020 dello stop alla riscossione 

delle cartelle esattoriali.

Oltre Euro 1 miliardo sarà destinato alla Scuola. Per assi-

curare una riapertura in sicurezza sono state infatti stan-

ziate ingenti risorse, sia per l’assunzione di insegnanti e 

personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, che per 

l’ampliamento delle aule, anche attraverso l’affitto di strut-
ture temporanee e l’alternanza dell’attività didattica “ad 
attività ludico-ricreative, di approfondimento culturale, arti-
stico, coreutico, musicale e motorio-sportivo”. 

Di seguito il quadro delle principali novità, così come illu-

strate da Palazzo Chigi nel Comunicato diramato a segui-

to del Consiglio dei Ministri n. 61 del 7 agosto 2020: 

Lavoro

Si introducono importanti agevolazioni fiscali per le aree 
svantaggiate e ulteriori nuove indennità specifiche per al-
cuni settori. Vengono prolungate e rafforzate alcune delle 

“Decreto Agosto”
via libera del Consiglio dei Ministri alla nuova Manovra 
anti-crisi da 25 miliardi di Euro
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misure a sostegno dei lavoratori varate con i precedenti 

provvedimenti.

In primo luogo, viene stabilito uno sgravio del 30% sui 
contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree 

svantaggiate, con l’obiettivo di stimolare crescita e occu-

pazione. Il Decreto finanzia la misura per il periodo otto-

bre-dicembre 2020, in attesa che questa venga estesa 

sul lungo periodo con prossimi interventi. 

Prolungati per un massimo di 18 settimane complessi-

ve i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno 

ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’e-

mergenza.

Per le aziende che non richiederanno l’estensione dei 

trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l’e-

sonero dal versamento dei contributi previdenziali per un 

massimo di 4 mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale 
data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contri-

buti previdenziali, per un massimo di 6 mesi dall’assun-

zione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a 

tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell’oc-

cupazione netta.

Per i datori di lavoro che non hanno integralmente frui-

to della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi 

previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di li-

cenziamento individuali e restano sospese quelle avviate 

dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre, si conferma la sospen-

sione delle procedure di licenziamento collettivo. Queste 
disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti mo-

tivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa.
È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo mas-

simo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 

24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subor-

dinato a tempo determinato anche in assenza di causale.

Sono previsti ulteriori Euro 400 per il reddito di emergen-

za per le famiglie più bisognose.

Vengono prorogate per 2 mesi la Naspi e l’indennità di 

disoccupazione mensile “Dis-Coll” per i collaboratori co-

ordinati e continuativi il cui periodo di fruizione termini nel 

periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 
2020.

Sono stabilite nuove indennità per alcune categorie di 

lavoratori. Tra queste, Euro 1.000 per gli stagionali del 

turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo dan-

neggiati dall’emergenza “Covid-19” e per altre categorie 

di lavoratori (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello 

spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipenden-

ti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e 

gli incaricati di vendite a domicilio). Si prevede un’inden-

nità di Euro 600 per i lavoratori marittimi e gli stagionali 

sportivi.

Viene aumentata di Euro 500 milioni per il biennio 2020-

21 la dotazione del Fondo nuove competenze introdotto 

dal “Decreto rilancio” (Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34) per la formazione e per favorire percorsi di ricolloca-

zione dei lavoratori.

Sostegno alle imprese

Il Decreto-legge prevede ulteriori fondi per i settori del 

turismo, della ristorazione e della cultura, che sono tra 

quelli maggiormente colpiti.

È previsto uno specifico finanziamento per gli esercizi di 
ristorazione che abbiano subito una perdita di fatturato 

da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo 
stesso periodo del 2019. Potranno ottenere un contributo 

a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agri-
cole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il 

contributo minimo è di Euro 2.500.

Ulteriori Euro 400 milioni sono stanziati per contri-

buti a fondo perduto in favore degli esercenti dei cen-

tri storici che abbiano registrato a giugno 2020 un calo 

del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese del 
2019. Il contributo minimo è di Euro 1.000 per le per-

sone fisiche e di Euro 2.000 per i soggetti diversi. 
Vengono rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle im-

prese: Euro 64 milioni per la “nuova Sabatini”; Euro 500 
milioni per i contratti di sviluppo; Euro 200 milioni per il 
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la 

prosecuzione dell’attività di impresa; Euro 50 milioni per 
il voucher per l’innovazione; Euro 950 milioni per il Fondo 
Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla 

realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.

Rifinanziato per Euro 7,8 miliardi (per il triennio 2023-24-
25) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, 

al fine di favorire l’accesso al credito attraverso la con-

cessione di una garanzia pubblica. 

Sempre per le Pmi. è prorogata anche la morato-

ria su prestiti e mutui: dal 30 settembre 2020 il ter-
mine viene esteso al 31 gennaio 2021 (al 31 mar-
zo 2021 per le imprese del comparto turistico). 

Sono aumentati di Euro 500 milioni gli incentivi statali per 

chi acquista e immatricola in Italia autovetture a basse 

emissioni di CO2.

Stanziati Euro 1,5 miliardi per il rafforzamento patrimo-

niale, il rilancio e lo sviluppo di Società controllate dallo 

Stato.

E’ potenziato lo strumento dei Piani individua-

li di risparmio alternativi, con la soglia di investimen-

to annuale detassata che sale da Euro 150.000 a 

Euro 300.000 per gli investimenti a lungo termine. 
Vengono incentivati gli acquisti effettuati con forme di pa-

gamento elettroniche, nell’ambito del “piano cashless”, 
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con uno stanziamento di Euro 1,75 miliardi per il 2021 

per il rimborso di una parte degli acquisti effettuati con 

queste modalità di pagamento.

Ulteriori misure sono state predisposte per il sostegno 

dei Settori del Turismo e della Cultura: il credito di im-

posta del 60% del canone di locazione o leasing o con-

cessione; l’esonero dal pagamento della seconda rata 
dell’Imu 2020 per alcune categorie di immobili e Strutture 

turistico-ricettive, gli immobili per fiere espositive, mani-
festazioni sportive, quelli destinati a Discoteche e Sale 

da ballo, gli immobili destinati a Cinema e Teatri; questi 
ultimi vengono esonerati dal pagamento dell’Imu anche 

per il 2021 e il 2022.

È incrementato di Euro 265 milioni per il 2020 il “Fondo” 

per sostenere Agenzie di viaggio, Tour operator e Guide 

turistiche.

Stanziati Euro 180 milioni per ciascuno degli anni 2020 

e 2021 per il credito d’imposta per la riqualificazione e i 
miglioramenti effettuati dalle imprese del settore turistico 

ricettivo e termale, compresi gli agriturismi e i campeggi. 

Incrementato fino a Euro 231 milioni il Fondo emergenze 
imprese e istituzioni culturali e sale a Euro 335 milioni 
il Fondo emergenze cinema, spettacolo e audiovisivo. 

Destinati complessivamente Euro 90 milioni ai musei sta-

tali.

Stanziati Euro 60 milioni per incentivare gli investimenti 

pubblicitari in favore di leghe e società sportive profes-

sionistiche e di società e associazioni sportive dilettan-

tistiche.

Con una previsione complessiva di circa Euro 200 milio-

ni vengono potenziate le risorse a sostegno di diverse at-

tività di trasporto.

Fisco

Con un impiego di risorse di circa Euro 6,5 miliardi, ven-

gono adottate diverse misure in campo fiscale che punta-

no a fornire un ulteriore e sostanziale supporto alla liqui-

dità di famiglie e imprese. 

In particolare, vengono riprogrammate le scadenze re-

lative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella 

fase di emergenza, in modo da ridurre sensibilmente nel 

2020 l’onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti 

in difficoltà. Nel dettaglio, sono rateizzati ulteriormente i 
versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio: il 

50% del totale potrà essere versato, senza applicazione 
di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 

settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate 
mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata 

entro il 16 settembre; il restante 50% può essere corri-
sposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione 

per un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

Rinviati i versamenti per i contribuenti ISA (Indici sintetici 

di affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di 
almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo 
stesso periodo del 2019: il termine di versamento della 

seconda o unica rata e dell’acconto Irap è prorogato al 

30 aprile 2021.
Viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data 
finale della sospensione dei termini dei versamenti da 
cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entra-

te tributarie.

Si proroga anche l’esonero dal pagamento di Tosap e 

Cosap al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione, 
gravemente danneggiate dall’emergenza epidemiologi-

ca.

Enti territoriali

Incrementati i fondi istituiti dal “Decreto Rilancio” 

per far fronte ai minori introiti fiscali, salvaguar-
dare gli equilibri di bilancio e garantire la regola-

rità dell’azione pubblica a tutti i livelli di governo. 

In particolare:

 - il Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali è 

stato incrementato di Euro 1,67 miliardi per il 2020. Le 

risorse complessive del fondo Enti Locali ammontano 

quindi a Euro 5,17 miliardi (di cui Euro 4,22 miliardi per 

i Comuni);
 - il Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e 

delle Province autonome è stato incrementato di Euro 

2,8 miliardi per il 2020. Le risorse complessive del fondo 

Regioni sono pari a Euro 4,3 miliardi (Euro 2,6 miliardi 
per le Autonomie speciali e Euro 1,7 per le Regioni a 

statuto ordinario).

Ulteriori risorse sono state destinate:

 - al ristoro delle minori entrate dell’imposta di soggiorno, 

della Tosap/Cosap e dell’Imu;
 - al sostegno del trasporto pubblico locale, al sostegno 

degli Enti Locali in deficit strutturale e al contenzioso re-

gionale;
 - alla sospensione del pagamento delle quote capitale 

2020 dei mutui Mef delle Autonomie speciali.

Sono state anche rafforzate le misure per gli investimenti:

 - per i Comuni è previsto il raddoppio nel 2021 dei contri-

buti assegnati per piccole opere e il rafforzamento del-

le misure per contributi per messa in sicurezza edifici e 
territorio;

 - a favore degli Enti Locali è previsto l’incremento delle 

risorse destinate al finanziamento della progettazione 
definitiva ed esecutiva;

 - per le Province e le Città metropolitane sono state previ-

ste risorse per la messa in sicurezza delle scuole.

È prevista l’istituzione di un’Autorità per la laguna di Ve-
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nezia, che assume le competenze relative alla salva-

guardia della città di Venezia e della zona lagunare e al 

mantenimento del regime idraulico lagunare, tra cui la 

gestione e la manutenzione del Mose, nonché quelle at-

tribuite al Magistrato alle acque.

Il Decreto estende dal 20 settembre al 9 ottobre 2020 i 

termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità 

degli Enti Locali, per favorire il pagamento dello stock di 

debiti al 31 dicembre 2019 nei confronti delle imprese, 
con benefici per l’intero sistema economico nazionale.
Per il commento, articolo per articolo, delle norme di inte-

resse per gli Enti Locali, rimandiamo al prossimo numero 

di Entilocalinews, una volta che sarà approvato e pubbli-

cato il testo definitivo.

È stato pubblicato, sulla G.U. Serie generale n. 198 dell’8 

agosto 2020, il Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 7 agosto 2020 (rubricato “Ulteriori disposizioni at-
tuative del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiolo-
gica da ‘Covid-19’, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’e-
mergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”, con effetti a par-

tire dal 9 agosto 2020 e fino al 10 settembre 2020.
Ai sensi dell’art. 10 (“Disposizioni finali”), il Decreto si ap-

plica alle Regioni a Statuto speciale e alle Province au-

tonome di Trento e di Bolzano solo compatibilmente con 

i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Conti-

nuano a trovare applicazione “le misure di contenimento 
più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’Intesa con il 
Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del 
territorio regionale”. 

Per continuare a fronteggiare l’emergenza sanitaria da 

“Covid-19”, stabilizzare la situazione attuale e prevenirne 

una nuova recrudescenza, con l’obiettivo di permettere il 

ritorno alla normalità nei tempi più brevi possibili, fino al 7 
settembre 2020 sono prorogate misure precauzionali mi-

nime: l’uso delle mascherine, il distanziamento di un me-

tro, e alcune novità, con riguardo:

all’effettuazione di eventi sportivi con presenza ridotta di 

spettatori, 

all’effettuazione di manifestazioni pubbliche,

all’apertura delle sale giochi e attività similari,

alla ripartenza delle navi da crociera dal 15 agosto, 

alla ripresa delle attività fieristiche,
alla ripresa delle attività universitarie e scolastiche in pre-

senza,

alle funzioni religiose.

Le misure contenute nel Dpcm.

L’art. 1 del Dpcm. individua (proroga) le misure urgenti per 

il contenimento del contagio “Covid-19”sull’intero territorio 

nazionale e stabilisce che:

 - è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare 

protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso ac-

cessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comun-

que in tutte le occasioni in cui non sia possibile garanti-

re continuativamente il mantenimento della distanza di 

sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di 

sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità 

non compatibili con l’uso continuativo della mascherina 

ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
 - è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro, fatte salve le ecce-

zioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scien-

tifico. 
Le disposizioni di cui sopra sono derogabili esclusivamen-

te con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. 
Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero 

mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-

prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una ade-

guata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 

respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano 

di coprire dal mento al di sopra del naso. 

Inoltre, per contrastare e contenere il diffondersi del virus 

“Covid-19” sull’intero territorio nazionale, si stabilisce che 

devono applicarsi le seguenti misure/prescrizioni (mol-
te misure sono identiche alle precedenti disposte con il 

Dpcm. 11giugno 2020): 

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da 

febbre (>37,5°) devono rimanere presso il proprio do-

micilio, contattando il proprio Medico curante; 
b) l’accesso del pubblico ai Parchi, alle Ville e ai Giardini 

pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto 

“Covid-19”
emanato il Dpcm. 7 agosto 2020, che proroga le misure 
precauzionali della “Fase 3”
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di assembramento, nonché della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro; è consentito l’ac-

cesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre per-

sone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, 

ad aree gioco all’interno di Parchi, Ville e Giardini pub-

blici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto 

nel rispetto delle Linee-guida del Dipartimento per le 

politiche della famiglia; 
c) è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi de-

stinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed 

educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aper-

ta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e 
con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza 

predisposti in conformità alle linee guida del diparti-

mento per le politiche della famiglia; 
d) è permesso di svolgere attività sportiva o attività mo-

toria all’aperto, anche presso Aree attrezzate e Parchi 

pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto 

della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 

metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per 

ogni altra attività salvo che non sia necessaria la pre-

senza di un accompagnatore per i minori o le persone 

non completamente autosufficienti; 
e) è consentita, a decorrere dal 1° settembre 2020, la 

partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di 

minore entità, che non superino il numero massimo di 

1.000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spet-

tatori per Impianti sportivi al chiuso. La presenza di 

pubblico è comunque consentita esclusivamente nei 

settori degli Impianti sportivi nei quali sia possibile as-

sicurare la prenotazione e assegnazione preventiva 

del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’a-

ria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia 

frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con 

obbligo di misurazione della temperatura all’accesso 

e utilizzo della mascherina a protezione delle vie re-

spiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che 
superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli 

stadi all’aperto e di 200 spettatori per Impianti sportivi 

al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia auto-

noma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza 
alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scien-

tifico ai fini dello svolgimento dell’evento; 
f) gli eventi e le competizioni sportive sono consentiti a 

porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di 

pubblico, nel rispetto dei Protocolli emanati, al fine di 
prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus “Co-
vid-19” tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accom-

pagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di alle-

namento degli atleti, professionisti e non professionisti, 

degli sport individuali e di squadra, sono consentite a 

porte chiuse, nel rispetto dei Protocolli; 
g) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere 

svolte presso Palestre, Piscine, Centri e Circoli sporti-

vi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove 

si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo 

attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispet-
to delle norme di distanziamento sociale e senza alcun 

assembramento; 
h) è permesso lo svolgimento anche degli sport di contatto 

nelle Regioni e Province Autonome che abbiano pre-

ventivamente accertato la compatibilità delle suddette 

attività con l’andamento della situazione epidemiologi-

ca nei rispettivi territori e che individuino i Protocolli o 

le Linee-guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di 

contagio; 
i) al fine di consentire il regolare svolgimento di competi-

zioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul 

territorio italiano, che prevedono la partecipazione di 

atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da paesi 

per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è 

prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingres-

so in Italia, devono avere effettuato il tampone naso-

faringeo per verificare lo stato di salute;
l) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consen-

tito soltanto in forma statica, a condizione che, nel cor-

so di esse, siano osservate le distanze sociali prescrit-

te e le altre misure di contenimento; 
m) le attività di Sale giochi, Sale scommesse e Sale bingo 

sono consentite a condizione che le Regioni e le Pro-

vince Autonome abbiano preventivamente accertato la 

compatibilità dello svolgimento delle suddette attività 

con l’andamento della situazione epidemiologica nei 

propri territori e che individuino i protocolli o le linee 

guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di 

contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; 
n) gli spettacoli aperti al pubblico in Sale teatrali, Sale da 

concerto, Sale cinematografiche e in altri spazi anche 
all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati 

e distanziati e a condizione che sia comunque assicu-

rato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 

un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che 

non siano abitualmente conviventi, con il numero mas-

simo di 1.000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 

200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni 

singola sala. Restano comunque sospese le attività 

che abbiano luogo in Sale da ballo e Discoteche e lo-

cali assimilati, all’aperto o al chiuso. A decorrere dal 

1° settembre 2020 sono consentite le manifestazione 

fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocol-
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li validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo 
misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle 

caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequen-

tatori la possibilità di rispettare la distanza interper-

sonale di almeno un metro. A decorrere dal 9 agosto 

2020 sono consentite le attività di preparazione delle 

manifestazioni fieristiche che non comportano accesso 
di spettatori;

o) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure orga-

nizzative tali da evitare assembramenti di persone, te-

nendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei 

luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità 

di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; 
p) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si 

svolgono nel rispetto dei Protocolli sottoscritti dal Go-

verno; 
q) il servizio di apertura al pubblico dei Musei e degli altri 

Istituti e Luoghi della cultura è assicurato a condizione 

che detti Istituti e Luoghi, tenendo conto delle dimen-

sioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, 

nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 
l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingen-

tata o comunque tali da evitare assembramenti di per-

sone e da consentire che i visitatori possano rispettare 

la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è 

organizzato tenendo conto dei Protocolli o Linee-guida 

adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regio-

ni e delle Province autonome. Le Amministrazioni e i 

soggetti gestori dei Musei e degli altri Istituti e dei Luo-

ghi della cultura possono individuare specifiche misure 
organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di 

tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche 

dei luoghi e delle attività svolte; 
r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi edu-

cativi e dell’attività didattica delle Scuole di ogni ordi-

ne e grado secondo i rispettivi calendari, le Istituzioni 

scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile 

all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. Sono consen-

titi i corsi di formazione specifica in Medicina generale 
nonché le attività didattico-formative degli Istituti di for-

mazione dei Ministeri dell’Interno, della Difesa, dell’E-

conomia e delle Finanze e della Giustizia. I corsi per i 

Medici in formazione specialistica e le attività dei tiro-

cinanti delle Professioni sanitarie e medica possono in 

ogni caso proseguire anche in modalità non in presen-

za. Sono altresì consentiti i corsi abilitanti e le prove 

teoriche e pratiche effettuate dagli Uffici della Motoriz-

zazione civile e dalle Autoscuole, i corsi per l’accesso 

alla professione di Trasportatore su strada di merci e 

viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachi-

grafo svolti dalle stesse Autoscuole e da altri Enti di 

formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abi-

litanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli esami di qualifica 
dei percorsi di IeFP secondo le disposizioni emanate 

dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da 

effettuarsi in materia di Salute e Sicurezza, a condizio-

ne che siano rispettate le misure di cui al “Documento 
tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da ‘Covid-19’ nei luoghi di 
lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’Inail.  

Al fine di mantenere il distanziamento sociale è da 
escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alter-

nativa. Le riunioni degli Organi collegiali delle Istituzio-

ni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado pos-

sono essere svolte in presenza o a distanza sulla base 

della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, 
di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. 

Gli Enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia de-

gli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili 

concernenti i servizi educativi per l’infanzia. 

 Nelle more della ripresa dell’attività didattica, l’Ente 

proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo 

con le Istituzioni scolastiche, l’Ente gestore ad utiliz-

zarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di 

attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche 

né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle 

Istituzioni scolastiche medesime;
s) nelle Università le attività didattiche e curriculari sono 

svolte nel rispetto delle Linee-guida del Ministero 

dell’Università e della Ricerca;
t) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipa-

re alle attività didattiche o curriculari delle Università e 

delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e 

coreutica, tali attività possono essere svolte, ove pos-

sibile, con modalità a distanza. Le Università e le Istitu-

zioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni 

caso individuandone le relative modalità, il recupero 

delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ov-

vero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, 
che risultino funzionali al completamento del percorso 

didattico. Le assenze maturate dagli studenti di cui alla 

presente lett. t) non sono computate ai fini della even-

tuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle 
relative valutazioni; 

u) le Amministrazioni di appartenenza possono ridetermi-

nare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi 

di formazione e di quelli a carattere universitario del 

personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate, 

in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, 
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prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed 

esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove 

non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle 

prove di esame già sostenute ai fini della formazione 
della graduatoria finale del corso; 

v) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla 

lett. u) precedente, connessi al fenomeno epidemiolo-

gico da “Covid-19”, non concorrono al raggiungimento 

del limite di assenze il cui superamento comporta il rin-

vio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione 

dai medesimi corsi; 
z) le attività di Centri benessere, di Centri termali (fatta 

eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti 

nei “livelli essenziali di assistenza” che sono erogate 

nel rispetto della vigente normativa), di Centri cultura-

li e di Centri sociali sono consentite a condizione che 

le Regioni e le Province autonome abbiano preventi-

vamente accertato la compatibilità dello svolgimento 

delle suddette attività con l’andamento della situazio-

ne epidemiologica nei propri territori e che individuino i 

Protocolli o le Linee-guida applicabili; 
aa) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di per-

manere nelle sale di attesa dei Dipartimenti emergenze 

e accettazione e dei Pronto soccorso, salve specifiche 
diverse indicazioni del personale sanitario preposto; 

bb) l’accesso di parenti e visitatori a Strutture di ospitalità 

e lungo degenza, Residenze sanitarie assistite (Rsa), 

Hospice, Strutture riabilitative e Strutture residenziali 

per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi 
indicati dalla Direzione sanitaria della struttura, che è 

tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire 

possibili trasmissioni di infezione; 
cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della 

Salute, le articolazioni territoriali del Ssn. assicurano al 

Ministero della Giustizia idoneo supporto per il conteni-

mento della diffusione del contagio del “Covid-19”, an-

che mediante adeguati presidi idonei a garantire i nuo-

vi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali 

per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono 

posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti; 
dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a con-

dizione che sia assicurato, oltre alla distanza interper-

sonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano 

in modo dilazionato e che venga impedito di sostare 

all’interno dei locali più del tempo necessario all’acqui-

sto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel 

rispetto dei contenuti di Protocolli o Linee-guida idonei 

a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di 

riferimento o in ambiti analoghi; 
ee) le attività dei servizi di ristorazione (Bar, Pub, Risto-

ranti, Gelaterie, Pasticcerie) sono consentite a condi-

zione che le Regioni e le Province autonome abbiano 

preventivamente accertato la compatibilità dello svol-

gimento delle suddette attività con l’andamento della 

situazione epidemiologica nei propri territori e che in-

dividuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei 

a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di 

riferimento o in settori analoghi. Continuano a essere 

consentite le attività delle mense e del catering conti-

nuativo su base contrattuale, che garantiscono la di-

stanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

Resta anche consentita la ristorazione con consegna a 

domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia 

per l’attività di confezionamento che di trasporto, non-

ché la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbli-

go di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale 

di almeno un metro; 
ff) restano aperti gli esercizi di somministrazione di ali-

menti e bevande siti negli Ospedali e negli Aeroporti, 

con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della 

distanza interpersonale di almeno un metro; 
gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consenti-

te a condizione che le Regioni e le Province autonome 

abbiano preventivamente accertato la compatibilità del-

lo svolgimento delle suddette attività con l’andamento 

della situazione epidemiologica nei propri territori e che 

individuino i Protocolli o le Linee-guida applicabili. Re-

sta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi 

alla persona già consentite sulla base del Dpcm. 26 

aprile 2020; 
hh) restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicura-

tivi nonché l’attività del Settore agricolo, zootecnico di 

trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che 
ne forniscono beni e servizi; 

ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione 

del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pub-

blico locale, anche non di linea, finalizzata alla ridu-

zione e alla soppressione dei servizi in relazione agli 

interventi sanitari necessari per contenere l’emergen-

za “Covid-19” sulla base delle effettive esigenze e al 

solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui 
erogazione deve comunque essere modulata in modo 

tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di traspor-

to nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la 

maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità, 
il Mit con Decreto può disporre, al fine di contenere 
l’emergenza sanitaria da “Covid-19”, riduzioni, sospen-

sioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche inter-

nazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo 

e nelle acque interne, anche imponendo specifici obbli-
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ghi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli 

armatori; 
ll) in ordine alle attività professionali viene raccomandato 

che: 

 - esse siano attuate anche mediante modalità di “la-
voro agile”; 

 - siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti; 
 - siano assunti Protocolli di sicurezza anti-contagio; 
 - siano incentivate le operazioni di sanificazione dei 
luoghi di lavoro; 

mm) le attività degli Stabilimenti balneari sono esercitate a 

condizione che le Regioni e le Province autonome ab-

biano preventivamente accertato la compatibilità dello 

svolgimento delle suddette attività con l’andamento 

della situazione epidemiologica nei propri territori e 

che individuino i Protocolli o le Linee-guida idonei.  

Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve 

essere in ogni caso assicurato il mantenimento del di-

stanziamento sociale, garantendo comunque la distan-

za interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le 

prescrizioni adottate dalle Regioni, idonee a prevenire 

o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle carat-

teristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità;
nn) le attività delle Strutture ricettive sono esercitate a 

condizione che sia assicurato il mantenimento del di-

stanziamento sociale, garantendo comunque la distan-

za interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi 

comuni. 

L’art. 2 riguarda le misure di contenimento del contagio 

per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive in-

dustriali e commerciali e dispone che sull’intero territorio 

nazionale tutte le attività produttive industriali e commer-

ciali devono rispettare i contenuti dei Protocolli di regola-

mentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus “Covid-19” negli ambienti di la-

voro. 

Circa le misure di informazione e prevenzione, sulla base 

dell’art. 3, il Dpcm. prescrive che sull’intero territorio nazio-

nale si applicano le seguenti misure: 

 - il personale sanitario si attiene alle appropriate misure 

per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via 

respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Mini-

stero della Salute sulla base delle indicazioni dell’Oms 

e i responsabili delle singole Strutture provvedono ad 

applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfe-

zione degli ambienti fornite dal Ministero della Salute; 
 - l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sani-

taria di cui all’Allegato 19 è raccomandata; 
 - nei servizi educativi per l’infanzia, nelle Scuole di ogni 

ordine e grado, nelle Università, negli Uffici delle restanti 

Pubbliche Amministrazioni, sono esposte presso gli am-

bienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamen-

to e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione 

igienico sanitarie di cui all’Allegato 19; 
 - i Sindaci e le Associazioni di categoria promuovono la 

diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione 

igienico sanitarie di cui all’Allegato 19 anche presso gli 

esercizi commerciali; 
 - nelle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, nelle 

aree di accesso alle Strutture del Servizio sanitario, non-

ché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a di-

sposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, 

soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani; 
 - le Aziende di trasporto pubblico, anche a lunga percor-

renza, adottano interventi straordinari di sanificazione 
dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata. 

Nel predisporre le misure necessarie a garantire la pro-

gressiva riapertura di tutti gli Uffici pubblici e il rientro in si-
curezza dei propri dipendenti, le Pubbliche Amministrazio-

ni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia 

di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. 

Il Dpcm. (art. 4) vieta gli spostamenti da e per Stati e ter-

ritori di cui all’Elenco “E” dell’Allegato 20, l’ingresso e il 

transito nel territorio nazionale alle persone che hanno 

transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al me-

desimo Elenco “E” nei 14 giorni antecedenti, nonché gli 

spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’Elenco “F” 

dell’Allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti 

motivi, comprovati mediante apposita dichiarazione: esi-

genze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, 

esigenze di studio e rientro presso il proprio domicilio, abi-

tazione o residenza.

L’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone 

che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di 

cui all’Elenco “F” dell’Allegato 20 è vietato nei 14 giorni 

antecedenti con alcune eccezioni: cittadini Ue o di Stati 

terzi soggiornanti di lungo periodo, equipaggio e perso-

nale viaggiante dei mezzi di trasporto, funzionari e agenti 

dell’Ue o di Organizzazioni internazionali, Agenti diplo-

matici, personale amministrativo e tecnico delle Missioni 

diplomatiche, Funzionari e Impiegati consolari, personale 

militare italiano e straniero nell’esercizio delle loro funzio-

ni.

Le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio na-

zionale e quelle fissate in relazione alla provenienza da 
specifici Stati e territori devono comunque essere rispet-
tate. 

Gli artt. 5 e 6 del Dpcm. in questione regolano nel detta-

glio e impongono prescrizioni per coloro che entrano, per 

qualsiasi durata di tempo, nel territorio nazionale e sono 
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provenienti da Stati o territori esteri di cui agli Elenchi “B”, 

“C”, “D”, “E” ed “F” dell’Allegato 20.

Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei 14 

giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territo-

ri di cui agli Elenchi “C”, “D”, “E” ed “F”, dell’Allegato 20, 

anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare im-

mediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al 

Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria com-

petente per territorio. 

In caso di insorgenza di sintomi “Covid-19”, resta fermo 

l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con 

tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei nume-

ri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle 

more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sani-

taria, ad isolamento. 

L’art. 7 detta prescrizioni con riguardo ai vettori e agli ar-

matori per il controllo dell’equipaggio e dei viaggiatori, e 

sull’uso dei mezzi di protezione individuale.

L’art. 8 dispone in materia di navi da crociera e navi di 

bandiera estera: linee-guida da rispettare, divieto d’imbar-

co per coloro che sono sottoposti/obbligati al rispetto di 
misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario, 
dichiarazione del Comandante all’Autorità marittima prima 

della partenza della nave di aver rispettato tutte le linee-

guida con indicazione dei porti di scalo e della provenien-

za dei passeggeri, possibilità di scalo di navi da crociera 

di bandiera estera in dipendenza dei porti precedenti di 

scalo e della provenienza dei passeggeri. 

Gli scali delle navi da crociera sono consentiti solo negli 

Stati e territori di cui agli Elenchi “A” e “B” dell’Allegato 

20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi 

della crociera non possono adottare specifiche misure di 
prevenzione dal contagio. 

L’art. 9 detta misure in materia di Trasporto pubblico di 

linea: presenza di Protocolli di regolamentazione contro 

il “Covid-19” e obblighi informativi di comportamento agli 

utenti.

Sono inoltre dettate dall’art. 10 ulteriori disposizioni speci-

fiche in relazione ai soggetti disabili: sono riattivate le atti-
vità sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione 

o in convenzione secondo piani territoriali, assicurando 

attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle di-
sposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della 

salute degli utenti e degli operatori. Le persone con disa-

bilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabi-

lità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche 

e comportamentali o non autosufficienti con necessità di 
supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i 

propri accompagnatori o operatori di assistenza. 

Il Prefetto deve assicurare l’esecuzione delle misure indi-

cate nel presente Dpcm. e monitorare l’attuazione delle 

restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. 

Il Dpcm. riporta n. 20 Allegati per regolare nel dettaglio 

numerose attività ricorrenti che i cittadini svolgono (cele-

brazioni religiose, giochi dei bambini, attività di lavoro e di 

commercio, attività scolastiche, trasporti, crociere, ecc.), 

per indicare le prescrizioni igienico-sanitarie da rispettare 

e per limitare gli spostamenti con gli altri Stati: 

1. Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa 

la ripresa delle celebrazioni con il popolo; 
2. Protocollo con le Comunità ebraiche italiane;
3. Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, An-

glicane;
4. Protocollo con le Comunità ortodosse;
5. Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione 

Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh;
6. Protocollo con le Comunità Islamiche;
7. Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo 

dei Santi degli ultimi giorni;
8. Linee-guida per la gestione in sicurezza di opportunità 

organizzate di socialità e gioco per bambini e adole-

scenti:

9. Linee-guida per la riapertura delle attività economiche 

e produttive; 
10. Criteri per Protocolli di Settore elaborati dal Comitato 

tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020;
11. Misure per gli esercizi commerciali;
12. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus “Covid-19” negli ambienti di lavoro fra il Governo 

e le Parti sociali;
13. Protocollo condiviso di regolamentazione per il conte-

nimento della diffusione del “Covid-19” nei Cantieri;
14. Protocollo condiviso di regolamentazione per il conte-

nimento della diffusione del “Covid-19” nel Settore del 

Trasporto e della Logistica;
15. Linee-guida per l’informazione agli utenti e le modalità 

organizzative per il contenimento della diffusione del 

“Covid-19” in materia di Trasporto pubblico;
16. Linee-guida per il Trasporto scolastico dedicato;
17. Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica 

da “Covid-19” a bordo delle navi da crociera;
18. Linee-guida concernenti la completa ripresa delle ordi-

narie attività nelle Istituzioni della formazione superiore 

per l’anno accademico 2020/2021;
19. Misure igienico-sanitarie;
20. Spostamenti da e per l’estero: Elenchi Paesi “A”, “B”, 

“C”, “D”, “E”, “F”.
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E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno-Dire-

zione centrale della Finanza locale, il Comunicato 6 agosto 

2020 che informa che è in corso di registrazione il Decreto 

che approva il Modello di certificazione informatizzato da 
utilizzare per la richiesta di contributi per interventi riferiti 

ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio, per l’anno 2021, previsti dall’art. 1, comma 

853 della Legge n. 205/2017 (“Legge di bilancio 2018”).

La richiesta da parte dei Comuni interessati ai contributi in 

questione deve essere trasmessa alla Direzione Centrale 

della Finanza Locale, esclusivamente con modalità tele-

matica, tramite il “Sistema Certificazioni Enti Locali” entro 

il 15 settembre 2020.

La richiesta può avere ad oggetto uno o più interventi su 

opere pubbliche purché l’importo complessivo non superi 

i seguenti parametri:

a) Euro 1.000.000 per i Comuni con una popolazione fino 
a 5.000 abitanti;

b) Euro 2.500.000 per i Comuni con popolazione da 5.001 

a 25.000 abitanti;
c) Euro 5.000.000 per i Comuni con popolazione superio-

re a 25.000 abitanti;
Il Decreto analizza l’ambito di intervento per il quale il Co-

mune richiede il contributo, dando priorità a:

a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologi-

co, che può essere:

• di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato 

rischio di frana o idraulico, attestato dal competente 

personale tecnico dell’Ente o di altre Istituzioni anche 

sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e 

l’aumento della resilienza del territorio;
• di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneg-

giate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento 

del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana;
b) gli investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e 

viadotti, che possono tradursi in:

• manutenzione straordinaria del manto stradale e mes-

sa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costru-

zione di nuove rotonde e sostituzione tappeto stradale 

per usura e la sostituzione dei pali della luce);
• manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi in-

clusa la demolizione e ricostruzione;
c) gli investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con 

precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture 

di proprietà dell’Ente, contemplati nelle seguenti decli-

nazioni:

• manutenzione straordinaria per miglioramento sismi-

co per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia della 
sicurezza dell’utenza;

• manutenzione straordinaria di adeguamento impianti-

stico e antincendio;
• manutenzione straordinaria per accessibilità e abbatti-

mento barriere architettoniche;
• manutenzione straordinaria per interventi di efficienta-

mento energetico.

Per gli affidamenti di opere pubbliche di valore superiori 
ad Euro 1.000.000, affinché vengano rispettati i tempi det-
tati dall’art. 1 comma 143, della Legge n. 145/2018, agli 
Enti sarà richiesto di presentare, insieme alla richiesta di 

contributo, una documentazione esaustiva sui Progetti da 

realizzare e per i quali viene richiesto il contributo, così da 

poter avviare l’iter di affidamento, senza alcuna richiesta 
di integrazione. La verifica di tale requisito viene effettuata 
a monte, attraverso il sistema di Monitoraggio delle opere 

pubbliche (Mop) nell’ambito della Banca dati delle Ammi-

nistrazioni Pubbliche (BdAP).

Il termine per procedere all’aggiornamento dei dati relativi 

a iter procedurale, piano dei costi e quadro economico, da 

parte degli Enti, sul citato Mop è fissato per il 25 settembre 
2020. 

Ogni intervento deve essere identificato da un Codice 
unico di progetto (Cup) specifico per ogni settore o sotto 
settore:

a) settore Infrastrutture di trasporto – sotto-settore Stra-

dali;
b) settore Infrastrutture ambientali e risorse idriche – sot-

to-settore Difesa del suolo oppure Protezione, valoriz-

zazione e fruizione dell’ambiente oppure Riassetto e re-

cupero di siti urbani e produttivi oppure Risorse idriche 

e acque reflue;
c) settore Infrastrutture sociali – sotto-settore Sociali e 

scolastiche oppure Abitative oppure Sanitarie oppure 

Difesa oppure Direzionali e amministrative oppure Giu-

diziarie e penitenziarie oppure Pubblica sicurezza.

È prevista l’esclusione di quelle richieste di contributo, così 

come descritto dall’art. 1, commi 140 e 142 della Legge 30 
dicembre 2018, n. 145 sono escluse dalla procedura di 

assegnazione dei contributi erariali le richieste:

Messa in sicurezza edifici pubblici
le istruzioni del Viminale sul Modello di certificazione per 
la richiesta del contributo
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Con la Nota 3 agosto 2020, il Ministero dell’Istruzione 
ha comunicato che, in attuazione del proprio Decreto n. 

77/2020, gli Enti Locali sono autorizzati ad avviare le pro-

cedure per l’affidamento dei lavori, servizi o forniture per 
l’adeguamento degli spazi scolastici in sicurezza in vista 

delle riaperture di settembre.

Il citato Decreto, attualmente in fase di registrazione alla 

Corte dei conti, ripartisce le risorse di cui all’art. 232, com-

ma 8, del Dl. n. 34/2020 (vedi Entilocalinews n. 30 del 27 
luglio 2020), tra i Comuni con popolazione scolastica su-

periore ai 10.000 studenti, le Città metropolitane e le Pro-

vince.

Ricordiamo che la norma citata ha disposto l’aumento del 

“Fondo per le emergenze” di cui al “Fondo unico per l’edi-
lizia scolastica” ex Dl. n. 179/2012, per un totale di Euro 
30 milioni per l’anno 2020. Ciò allo scopo di sostenere gli 
Enti Locali che debbano farsi carico di interventi urgenti 

di edilizia scolastica e per consentire l’adeguamento degli 

ambienti e delle aule didattiche in ottica contenimento del 

contagio relativo al “Covid-19” in vista dell’imminente av-

vio del nuovo anno scolastico.

a) per le quali venga indicato un Cup dell’opera non valido 

ovvero erroneamente indicato in relazione all’opera per 

la quale viene richiesto il contributo;
b) che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento 

programmatorio;
c) dei Comuni che alla data della loro presentazione non 

abbiano trasmesso alla Banca dati delle Amministra-

zioni Pubbliche i documenti contabili di cui all’art. 1, 

comma 1, lett. b) ed e), e all’art. 3 del Decreto Mef 12 
maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione 

approvato (rendiconto di riferimento: anno 2019). Nel 

caso di Comuni per i quali sono sospesi i termini ai sen-

si dell’art. 44, comma 3, del Decreto-legge 17 ottobre 
2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 

Nell’Allegato 1, che correda la Nota in commento, sono 

visibili gli importi spettanti agli Enti. Il 50% di tali risorse 
sarà erogata una volta registrato il Decreto da parte del-

la Magistratura contabile. La restante metà sarà invece 

incassata soltanto dopo la presentazione del rendiconto 

dell’acconto erogato e la presentazione del certificato di 
regolare esecuzione/collaudo e delle dichiarazioni di cui 
Modello di cui all’Allegato 2. 

La documentazione deve essere inviata all’indirizzo dge-
fid@postacert.istruzione.it entro e non oltre il 15 ottobre 

2020 al fine di consentire il monitoraggio di cui all’art. 265, 
comma 9, del Dl n. 34/2020.
Ricordiamo che le spese ammissibili per gli interventi fi-

nanziati riguardano: i lavori di manutenzione straordina-

ria su edifici pubblici destinati ad uso scolastico; le opere 
murarie; gli impianti e le sistemazioni esterne; l’acquisto 
di beni durevoli (tensostrutture, strutture modulari per la 

realizzazione di nuovi spazi, ecc) e gli interventi edilizi di 

adeguamento di edifici pubblici per la creazione di nuovi 
spazi utilizzabili per la didattica.

n. 229/2016, le informazioni di cui al primo periodo sono 
desunte dall’ultimo certificato di conto consuntivo tra-

smesso al Ministero dell’Interno;
d) che siano state presentate con modalità e termini diver-

si da quelli previsti dal Decreto dell’Interno.

Infine, è prevista la possibilità per gli Enti di modificare i 
dati trasmessi, entro la citata scadenza del 15 settembre 

2020, sempre per via telematica, attraverso l’invio di una 

nuova certificazione che annulli la documentazione prece-

dentemente inviata.

Per ulteriori dettagli relativi alla compilazione del Modello 

approvato dal Decreto in questione, si rimanda alla con-

sultazione del Comunicato stesso. 

Edilizia scolastica
le indicazioni operative del Ministero dell’Istruzione per 
l’adeguamento degli ambienti e delle aule alle norme 
anti-contagio

http://www.anci.it/wp-content/uploads/allegato-2.zip
mailto:dgefid@postacert.istruzione.it
mailto:dgefid@postacert.istruzione.it
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 194 del 4 agosto 2020 

il Decreto 23 luglio 2020 con cui il Ministero dell’Interno, 
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finan-

ze, ha disposto l’incremento dell’indennità di funzione dei 

Sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti delle Regioni a 
Statuto ordinario.

Il Dm. Interministeriale modifica il previgente Dm. n. 119, 
emanato il 3 aprile 2000 dal Ministero dell’Interno, di con-

certo con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Pro-

grammazione economica (“Regolamento recante norme 
per la determinazione della misura dell’indennità di fun-
zione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori lo-

Sono 6.922.382 gli elettori, distribuiti su 1.184 Comuni 
in tutta la Penisola, che saranno chiamati alle urne nel 

secondo semestre del 2020 per le Elezioni amministrati-

ve. Tra questi, solo 156 (di cui n. 18 Comuni capoluogo) 

superano la soglia dei 15.000 abitanti; i restanti 1.028 si 
collocano al di sotto.

Per la maggior parte dei Comuni interessati dalle Am-

I Comuni beneficiari dei contributi in parola sono tenuti, 
in applicazione dell’art. 2, comma 2, a riversare sul Capo 

XIV - Capitolo 3560 “Entrate eventuali diverse del Ministe-
ro dell’Interno” - art. 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi 

cali, a norma dell’art. 23 della Legge 3 agosto 1999, n. 
265”), incrementando le indennità in parola fino all’85% 
della stessa indennità stabilita per i Sindaci dei Comuni 

con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Come precisato dall’art. 1, gli aumenti decorrono dal 1° 

gennaio 2020. Resta ferma però la riduzione del 10% di 
cui all’art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005.
L’art. 2 dispone che, a titolo di concorso alla copertura 

delle spese extra che graveranno in capo agli Enti Locali 

che rientrino nei parametri individuati dal Decreto, sia loro 

concesso, a partire dal 2020, un contributo annuo nella 

misura di cui all’Allegato “A” del Decreto medesimo. 

ministrative (quelli delle Regioni a Statuto ordinario più 

Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige), 

l’appuntamento è fissato per il 20 e il 21 settembre 2020, 
data in cui si svolgeranno anche il Referendum costitu-

zionale sul taglio del numero dei parlamentari e le Ele-

zioni suppletive del Senato della Repubblica. 

Nella Regione Siciliana si voterà invece il 4 e 5 ottobre 

vari”, l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio 

finanziario, per la copertura del maggior onere relativo 
all’incremento dell’indennità di funzione del Sindaco. 

Amministratori locali
in G.U. il Decreto che dispone l’aumento delle indennità 
spettanti ai Sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti

Elezioni 2020
le indicazioni del Viminale su consegna, aggiornamento e 
sostituzione delle Tessere elettorali 
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2020 e ad oggi non risulta essere stata individuata una 

data per le consultazioni in Sardegna.

A tirare le somme è stato il Ministero dell’Interno, che il 

31 luglio 2020 ha pubblicato sul proprio sito istituzionale 
il dettaglio dei Comuni coinvolti dalla imminente tornata 

elettorale.

Complessivamente, le Amministrazioni interessate 

dalle consultazioni di che trattasi contano un totale di 

7.884.552 abitanti.

Come ricordato dal Viminale con una Nota pubblicata il 4 

agosto 2020 sul proprio sito istituzionale, il termine ultimo 

entro il quale dovrà essere presentata, al Comune di resi-

denza, la domanda d’iscrizione nelle apposite liste eletto-

rali aggiunte da parte dei cittadini dell’Unione europea che 

non ne abbiano fatto richiesta in precedenza, è l’11 agosto 

2020 (quinto giorno successivo a quello di affissione del 
manifesto di convocazione dei comizi elettorali).

Sempre del 4 agosto 2020 è poi un ulteriore pronuncia-

mento del Ministero dell’Interno-Direzione Centrale per i 

Servizi Elettorali, sul tema della consegna, aggiornamento 

e sostituzione della tessera elettorale e attestato sostitu-

tivo.

Il Dicastero ha ricordato che, in considerazione dell’ap-

prossimarsi delle consultazioni, ogni Comune dovrà prov-

vedere agli adempimenti prescritti dal Dpr. n. 299/2000, 
consegnando rapidamente a domicilio le Tessere elettorali 

agli elettori che ne siano sprovvisti, ivi compresi coloro che 

diventeranno maggiorenni da qui al 20 settembre 2020.

Dovranno essere inoltre spediti tutti i tagliandi di convali-

da adesivi previsti in caso di cambiamento del numero o 

dell’indirizzo della sezione elettorale, a meno che il Comu-

ne non ritenga organizzativamente ed economicamente 

preferibile provvedere alla consegna di una nuova tesse-

ra, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Ove la Tessera elettorale non avesse più spazi disponibili 

per esercitare il voto, sarà compito dell’elettore farlo pre-

sente e chiedere quindi il rinnovo.

Come specificato nella Nota in commento, in caso di so-

stituzione o rinnovo della Tessera elettorale, i Comuni 

possono integrare le indicazioni contenute nella stessa 

(per esempio, con la denominazione della Circoscrizione 

elettorale e con il numero del Collegio plurinominale e del 

Collegio uninominale, rispettivamente, della Camera e del 

Senato di appartenenza dell’elettore).

In caso di smarrimento o furto della Tessera, il Comune 

potrà rilasciare al titolare un duplicato, previa presenta-

zione della denuncia ai competenti Uffici di pubblica si-
curezza o di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo 

smarrimento.

Solo laddove non sia possibile consegnare all’elettore, 

né la tessera, né il suo duplicato, l’ammissione al voto 

del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa 

verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo 
di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Sindaco ai soli fini 
dell’esercizio del diritto di voto per quelle specifiche con-

sultazioni.

Per facilitare tutte le operazioni in parola, gli Uffici elettora-

li comunali– in applicazione dell’art. 1, comma 400, lett. g), 

della Legge n. 147/2013 – dovranno restare aperti: 
 - nei 2 giorni antecedenti prima della votazione (18 e 19 

settembre 2020), dalle ore 9 alle ore 18;
 - nei giorni delle elezioni (20 e 21 settembre 2020) per 

tutta la durata delle operazioni di voto, vale a dire dalle 

ore 7.00 alle ore 23.00 di domenica e dalle ore 7.00 alle 
ore 15.00 di lunedì.

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 196 del 6 agosto 2020, 

il Decreto datato 23 giugno 2020, emanato dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Mef, 

relativo al riparto per l’annualità 2020 del “Fondo destinato 
agli inquilini morosi incolpevoli”.
Ricordiamo che per “morosità incolpevole” si intende la 

situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al 

pagamento del canone locativo a causa della perdita o 

consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo 

familiare.

Tra le specifiche cause di morosità incolpevole rientrano:
 - la perdita di lavoro per licenziamento;
 - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione 

dell’orario di lavoro;
 - cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti 

notevolmente la capacità reddituale;

Riduzione del disagio abitativo
ripartite per Regioni le somme relative al “Fondo 
destinato agli inquilini morosi” per l’annualità 2020
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 - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
 - cessazioni di attività libero-professionali o di imprese 

registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da 

perdita di avviamento in misura consistente;
 - malattia grave, infortunio o decesso di un componente 

del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzio-

ne del reddito complessivo del nucleo medesimo o la 

necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per 

fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Le risorse, per l’anno 2020, del “Fondo destinato agli in-
quilini morosi incolpevoli” ammontano ad Euro 9.500.000. 

L’art. 1, comma 2, estende la possibilità di accedere alle 

risorse in questione anche a coloro che, pur non essendo 

destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, autocerti-

fichino di aver subito tra marzo e maggio 2020, in ragione 
dell’emergenza “Covid-19”, una perdita del proprio reddito 

ai fini Irpef superiore al 30% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente e di non disporre della liquidità ne-

cessaria per far fronte al pagamento del canone di loca-

zione e/o agli oneri accessori. 
Tre le condizioni poste: 

 - che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione 

di unità immobiliare registrato (anche tardivamente); 
 - il richiedente deve risiedere nell’alloggio da minimo un 

anno; 
 - sono esclusi coloro che vivono in abitazioni di tipo si-

gnorile, ville o castelli e palazzi di eminenti pregi artistici 

o storici.

L’art. 1, comma 3, specifica che questi contributi non sono 
cumulabili con il c.d. “reddito di cittadinanza” di cui al Dl. 

n. 4/2019.
L’art. 65, comma 2-quater, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, 

come convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (Decre-

to “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 

2020), ha disposto che, al fine di accelerare l’erogazione 
delle risorse attribuite per la riduzione del disagio abitati-

vo, il riparto tra le Regioni della disponibilità complessiva 

assegnata per l’anno 2020 al “Fondo nazionale per il so-
stegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, e il riparto 

dell’annualità 2020 del “Fondo” destinato agli inquilini mo-

rosi incolpevoli, fossero effettuati entro 10 giorni dalla data 

di entrata in vigore della Legge n. 27/2020 di conversione 
del Dl. “Cura Italia” e adottando gli stessi coefficienti già 
utilizzati per i riparti relativi all’annualità 2019. Entro 30 
giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di con-

versione n. 27/2020 del Dl. n. 18/2020 in commento, le 
Regioni erano inoltre chiamate ad attribuire ai Comuni le 

risorse assegnate, con procedura di urgenza.

Nel ribadire l’esigenza di procedere il più rapidamente 

possibile ad assegnare agli Enti Locali le somme in que-

stione, il Decreto interministeriale specifica che il riparto 
possa avvenire anche in base alle quote a rendiconto o 

programmate nelle annualità pregresse, nonché per l’e-

ventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del “Fondo 
nazionale” di cui all’art. 11 della Legge n. 431/1998. I Co-

muni utilizzano i fondi anche ricorrendo all’unificazione dei 
titoli, capitoli e articoli delle voci di bilancio ai fini dell’or-
dinazione e pagamento della spesa delle risorse di cui al 

“Fondo” del presente riparto e di quelle del “Fondo” di cui 

all’art. 11 della Legge n. 431/1998.
Sono le Regioni ad individuare gli Enti cui destinare le ri-

sorse, anche in deroga all’Elenco dei Comuni ad alta ten-

sione abitativa approvato con Delibera Cipe n. 87 del 13 
novembre 2003.
Sempre alle Regioni spetta inoltre il compito di assicura-

re il monitoraggio, sia sull’utilizzo delle risorse relative al 

“Fondo”, sia su altri eventuali stanziamenti regionali, se-

condo le specifiche che sono state definite dal Decreto.

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

terpello n. 240 del 3 agosto 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine al regime Iva di esenzione ex art. 10, n. 21), Dpr. n. 

633/1972, applicabile alla gestione delle Case di riposo.
Tale norma stabilisce che “sono esenti dall’Imposta: ... 21) 
le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case 
di riposo per anziani e simili, ... comprese le somministra-

zioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni cura-
tive e le altre prestazioni accessorie”. Nella Risoluzione 

n. 39/E del 2004, l’Agenzia ha avuto modo di chiarire che 
l’esenzione in commento: 

- “ha valenza oggettiva, nel senso che le prestazioni di 
servizi in essa elencate rientrano nell’esenzione dall’Iva 
a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che le 

Iva su gestione Case di riposo
confermato il regime di esenzione solo in caso di 
“gestione globale” del Servizio
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rende”; 
- sono oggettivamente esenti le prestazioni rese da ter-

zi presso una casa di riposo, “anche se distintamente 
specificate, sempre che le stesse, nella loro interezza e 
sostanzialmente, caratterizzino la gestione globale della 
Rsa, la cui titolarità (n.d.r. del servizio) rimane in capo” 

al soggetto appaltante “il quale si limita ad una mera 
attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e 
dell’interesse collettivo”; 

- le altre prestazioni rese distintamente dalla gestione glo-

bale della casa di riposo, prestazioni infermieristiche e 

riabilitative, saranno fatturate secondo il regime proprio 

delle stesse, e dunque in regime di esenzione da Iva 

ove rientrino in una delle fattispecie di cui all’art. 10 del 

Decreto Iva. 

Il Principio secondo cui per applicare l’esenzione è neces-

sario che vi sia la “gestione globale” della Casa di riposo 

è stato da ultimo ribadito nella Risposta n. 221 del 2019 

della Direzione centrale Grandi contribuenti. 

Con riguardo alla fattispecie oggetto dell’Interpello in com-

mento, in sede di documentazione integrativa l’Istante ha 

specificato che: 
1. in vigenza del vecchio contratto, stipulato a genna-

io 2016, i servizi di lavanderia e di ristorazione sono 

eseguiti da personale dipendente dell’Istituto, mediante 

contratto di assunzione. Con la sottoscrizione del nuo-

vo contratto, queste persone saranno assunte come 

dipendenti dalla Società; 
2. sia per il vecchio contratto che con il nuovo (in cui saran-

no incluse anche le prestazioni di ristorazione e lavan-

deria), presso la Rsa sono presenti ulteriori prestatori di 

servizi, cioè la centralinista/portinaia e di 2 manutentori, 
che saranno assunti dal contribuente con la stipula del 

nuovo contratto. 

Tali precisazioni non consentono, a parere dell’Agenzia 

delle Entrate, di ritenere soddisfatto, nel caso in esame, il 

requisito della gestione globale della casa di riposo. 

Ne consegue che è possibile riconoscere l’esenzione da 

Iva di cui all’art. 10, n. 21), del Dpr. n. 633/1972, solo a se-

guito della stipula del nuovo contratto, che prevede i servi-

zi di ristorazione e lavanderia in aggiunta alle prestazioni 

già rese in base al contratto in corso di esecuzione. Ciò 

non toglie che le “singole prestazioni” previste dall’attuale 

contratto possano essere fatturate in regime di esenzione 

Iva ove abbiano le caratteristiche per rientrare in una delle 

fattispecie previste dal citato art. 10. 

L’Agenzia ha rilevato infine che, poiché il contratto in cor-
so di esecuzione è stato sottoscritto a gennaio 2016, il 

necessario requisito della preventività dell’istanza rispetto 

all’adozione del comportamento è riscontrabile solo in re-

lazione alla Dichiarazione Iva relativa all’anno 2019.

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

terpello n. 239 del 3 agosto 2020, ha precisato il regime 
Iva da applicare in caso di cessione di beni il cui prez-

zo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla 

data di effettuazione dell’operazione. Nel caso di specie, 

la cessione riguarda strumenti per il taglio e la lavorazione 

del marmo e della pietra in genere.

L’art. 6, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, prevede che “le 
cessioni di beni si considerano effettuate (...) nel momento 
della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. 
Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si pro-
ducono posteriormente, (...) si considerano effettuate nel 
momento in cui si producono tali effetti e comunque, se 
riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla 

consegna o spedizione”. 

Ai sensi del successivo art. 21, comma 4, “la fattura è 
emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’ope-
razione determinata ai sensi dell’art. 6. [...] In deroga a 
quanto previsto nel primo periodo: a) per le cessioni di 
beni la cui consegna o spedizione risulta da documento 
di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i 
soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le 
caratteristiche determinate con Dpr. n. 472/1996, nonché 
per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea 
documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei 
confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una 
sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il 
giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 

Iva
un chiarimento sui termini di fatturazione per le cessioni 
di beni con prezzo da determinare al momento di 
effettuazione dell’operazione
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delle medesime;...”. 
Tenendo presente i problemi degli operatori di alcuni par-

ticolari Settori e di circostanze specifiche, con il Dm. 15 
novembre 1975, il Legislatore ha introdotto specifiche mo-

dalità e termini di fatturazione per le cessioni di beni con 

prezzo da determinare. 

L’art. 1, comma 1, di tale Provvedimento prevede che “per 
le cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni le-
gislative, usi commerciali, accordi economici collettivi o 
clausole contrattuali, è commisurato ad elementi non an-
cora conosciuti alla data di effettuazione dell’operazione 
la fattura può essere emessa entro il mese successivo a 
quello in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo è stato 
determinato”. 

Pertanto, il presupposto per l’emissione di questo tipo di 

fattura differita è l’impossibilità di determinare il prezzo 

dei beni oggetto di cessione al momento di effettuazione 

dell’operazione (i.e. consegna dei beni) in quanto disposi-

zioni legislative, usi commerciali, accordi economici collet-

tivi o clausole contrattuali, lo legano ad elementi noti solo 

in seguito. 

Nella fattispecie in esame (cessione di strumenti per il ta-

glio e la lavorazione del marmo e della pietra in genere), 

mediante apposita clausola contrattuale, è stabilito che il 

corrispettivo di fili diamantati venga determinato solo dopo 
la consegna degli stessi al cliente, quando cioè quest’ul-

timo comunicherà all’Istante la “resa” dei fili acquistati in 
termini di metri quadrati di pietra e/o marmo tagliati. 
In altri termini, il corrispettivo dell’operazione dipende sia 

dalla qualità e quantità del filo venduto, sia dalla resa dello 
stesso, che varia a seconda del tipo di materiale tagliato 

presso l’acquirente. Al momento della consegna è fissato 
solo il corrispettivo per metro quadro di materiale tagliato, 

che dipende a sua volta dalla qualità del filo venduto. Nel 

caso prospettato, quantità e qualità della merce venduta 

sono note sin dall’origine, mentre ciò che non si conosce è 

l’effettivo utilizzo e la conseguente resa del filo diamanta-

to, elementi entrambi rimessi alle valutazioni comunicate 

dall’acquirente, a fronte del generico impegno di quest’ul-

timo di “permettere al personale del cedente la possibilità 
di verificare nei propri locali e/o aree di lavoro il corretto 
svolgimento del presente contratto”. 

Desta perplessità la scelta delle parti di non prevedere 

nel contratto una scadenza entro cui definire obbligatoria-

mente l’ammontare del corrispettivo: tutto è differito a un 

non ben definito momento successivo, quando le parti si 
saranno accordate sulla “resa” dei fili ceduti. E’ solo pre-

visto che, in caso di inutilizzo, senza giustificato motivo, 
degli utensili entro 3 mesi dalla consegna, l’acquirente 
debba pagare un corrispettivo fisso oppure che, a scelta 
dell’Istante, avvenga la risoluzione del contratto con re-

stituzione dei fili alla Società. Traspare dunque una cer-
ta aleatorietà in termini di differimento della fatturazione 

e di determinazione del corrispettivo con riferimento ad 

un mercato sul quale - secondo quanto affermato dalla 

Società - le transazioni avvengono ad un corrispettivo fis-

so, determinato alla consegna, e che solo di recente sta 

registrando un aumento delle richieste a favore di un cor-

rispettivo variabile. 

In ragione di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto pertanto 

che la modalità di determinazione del prezzo proposta dal 

contribuente, così come definita nella bozza di accordo, 
non sia idonea a giustificare l’applicazione delle disposi-
zioni del Dm. 15 novembre 1975. 

L’emissione della fattura dovrà avvenire pertanto secondo 

le modalità e i termini ordinari di cui all’art. 21 del Dpr. n. 

633/1972.

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

terpello n. 241 del 4 agosto 2020, ha fornito chiarimenti 

sul trattamento fiscale ai fini Iva e delle Imposte di registro, 
ipotecaria e catastale, della cessione di un immobile non 

ultimato.

Nello specifico, una Società ha stipulato un contratto pre-

liminare di acquisto a fine 2019, riferito ad un immobile 

costituito da area con sovrastante fabbricato in corso di 

costruzione. Il fabbricato deve essere ultimato e non può 

essere venduto separatamente dall’intera area descritta 

nel medesimo contratto, senza che sia presentata una 

nuova pratica edilizia, fermo restando che i lavori di ulti-

mazione delle opere sono a totale carico dell’acquirente.

L’immobile è indicato con la sigla A5, quale lotto multifun-

Iva e Imposte di registro, ipotecaria e catastale
il trattamento fiscale della cessione di immobile 
tecnicamente “non ultimato”
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zionale, nel Piano delle regole del “Piano di governo del 
territorio” (Pgt) del Comune, è censito presso il Catasto 

Terreni al foglio (...) e sarà venduto al prezzo di Euro 12 

milioni oltre Iva con atto definitivo di compravendita da sti-
pularsi entro luglio 2020. 

Secondo quanto riferito dalla Società istante acquirente, 

l’art. 38 del “Pgt 2010” del Comune consente al contri-

buente di effettuare sull’edificio un intervento di “ristruttura-
zione”, consistente nella sua demolizione e ricostruzione. 

L’Istante rappresenta inoltre che è sua intenzione attuare 

questa ristrutturazione demolendo un terzo dell’immobile 

e destinando i restanti due terzi a edilizia residenziale e 

Rsa o studentato, per un terzo ciascuno. 

Allo stato attuale l’edificio risulta censito in capo alla parte 
promittente venditrice, al Catasto fabbricati, quale immo-

bile in corso di costruzione (“F3”) e dunque senza attri-

buzione di rendita. Quanto sino ad ora rilevato ha indotto 
l’Agenzia delle Entrate a considerare l’immobile quale fab-

bricato non ultimato. 

In merito agli aspetti Iva della cessione di tale tipologia 

di beni, l’Agenzia ha ricordato che, ai sensi dell’art. 10, 

comma 1, n. 8-ter), del Dpr. n. 633/1972, sono esenti da 
Imposta “le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbrica-
to strumentali che per le loro caratteristiche non sono su-
scettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasforma-
zioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici 
degli stessi o dalle Imprese che vi hanno eseguito, anche 
tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’art. 3, 
comma 1, lett. c), d) ed f), del ‘Testo unico dell’edilizia’ di 
cui al Dpr. n. 380/2001, entro cinque anni dalla data di ul-
timazione della costruzione o dell’intervento, e quelle per 
le quali nel relativo atto il cedente abbia espressa-mente 
manifestato l’opzione per l’imposizione”. 

La Circolare n. 12/2007, al paragrafo 11, ha precisato che 

“l’art. 10, nn. 8-bis) e 8-ter) del Dpr. n. 633/1972, nell’in-
dividuare il regime Iva applicabile alla cessione di fabbri-
cati, non tratta specificamente anche dei fabbricati «non 
ultimati» (...). Ciò induce a ritenere - prosegue lo stesso 

Documento di prassi - che la cessione di un fabbricato ef-
fettuata da un soggetto passivo d’imposta in un momento 
anteriore alla data di ultimazione del medesimo (...) sia 
esclusa dall’ambito applicativo dei richiamati nn. 8-bis) e 
8-ter) dell’art. 10 del Dpr. n. 633/1972 trattandosi di un 
bene ancora nel circuito produttivo, la cui cessione, per-
tanto, deve essere in ogni caso assoggettata ad Iva” (ve-

dasi anche le Circolari n. 12/E del 2010, paragrafo 3.9 e n. 
18/E del 2013, paragrafi 3.3. e 3.3.3). 
Per quanto attiene al concetto di ultimazione della costru-

zione o dell’intervento di ripristino dell’immobile, al quale 

si ricollega il regime impositivo in commento, l’Agenzia ha 

rinviato ai criteri forniti al paragrafo 10 della citata Circola-

re n. 12/E del 2007. In particolare, in tale sede è stato af-
fermato che un fabbricato si intende ultimato “al momento 
in cui l’immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione 
ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo”. 

Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto non esente ben-

sì imponibile Iva la compravendita dell’immobile in que-

stione, non potendo trovare applicazione la disposizione 

di cui all’art. 10, comma 1, n. 8-ter, del Dpr. n. 633/1972.
Considerato il trattamento Iva come sopra delineato e in 

virtù del Principio di alternatività Iva/Registro di cui all’art. 
40, comma 1, del Dpr. n. 131/1986, l’Agenzia ha ritenu-

to che l’Imposta di registro debba essere applicata nella 

misura fissa di Euro 200,00. Nella stessa misura di Euro 
200,00 sono dovute l’Imposta ipotecaria, ai sensi della 

nota all’art. 1 della Tariffa allegata al Dlgs. n. 347/1990 
e l’Imposta catastale, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del 

medesimo Testo unico.

Con il Provvedimento Prot. n. 280693/2020 del 4 agosto 
2020, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso le “Disposizioni in 
materia di accesso documentale, accesso civico semplice 
e accesso civico generalizzato”.

Il Provvedimento disciplina i criteri e le modalità per l’eser-

cizio, presso l’Agenzia, dei seguenti diritti: 

a) accesso documentale; 

b) accesso civico semplice; 
c) accesso civico generalizzato,

conformemente a quanto disposto dagli artt. 5 e 5-bis del 

Dlgs. n. 33/2013 (Decreto “Trasparenza”)

Legittimati all’esercizio del diritto di accesso sono tutti i 

soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pub-

blici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto 

Trasparenza amministrativa
il Provvedimento con le disposizioni sull’accesso civico ai 
documenti dell’Agenzia delle Entrate
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ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridica-

mente rilevante e collegata al documento al quale è chie-

sto l’accesso. 

L’accesso è altresì consentito alle Pubbliche Amministra-

zioni e, più in generale, ai soggetti pubblici interessati 

all’acquisizione di documenti amministrativi necessari allo 

svolgimento delle funzioni istituzionali ad essi attribuite.

La richiesta di accesso è presentata alla Struttura dell’A-

genzia che ha formato il documento o che lo detiene sta-

bilmente. I documenti amministrativi sono sottratti al diritto 

di accesso nelle ipotesi previste dall’art. 24 della Legge n. 

241/1990 e relative disposizioni di attuazione.
L’accesso civico semplice è il diritto di richiedere docu-

menti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbli-

gatoria ai sensi della normativa vigente, qualora la stessa 

non sia stata rinvenuta sul sito internet dell’Agenzia.

L’accesso civico generalizzato è riconosciuto allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche 

e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico e 

attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai do-

cumenti detenuti dall’Agenzia.

L’Agenzia può rifiutare l’accesso se il diniego è necessario 
per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli 

interessi pubblici e privati, di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, 

del Dlgs. n. 33/2013.

La Legge n. 77/2020 di conversione del Dl. n. 34/2020 
(cd. “Decreto Rilancio”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 
luglio 2020), entrata in vigore il 19 luglio 2020, con l’art. 

81 ha eliminato dall’art. 103, comma 2, del Dl. n. 18/2020 
convertito con Legge n. 27/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”, 
vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), la speci-

fica disposizione per i Durc in scadenza tra il 31 gennaio 
2020 ed il 15 aprile 2020, in base alla quale i medesimi 

conservavano validità fino al 15 giugno 2020. L’attuale 
versione dell’art. 103, comma 2, prevede che “tutti i cer-
tificati, attestati, permessi, 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 Decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 
e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novan-
ta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello 
stato di emergenza”.

Con il Messaggio n. 2998 del 30 luglio scorso, l’Inps ha 
chiarito che, a seguito della soppressione del citato art. 

81, comma 1, a decorrere dal 19 luglio 2020 i “Durc on 
line” con 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. 

L’Istituto indica quindi come termine di validità del Durc 

il 29 ottobre 2020, facendo riferimento alla Delibera del 

Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale la 
cessazione dello stato di emergenza è stata fissata al 31 

luglio 2020.

Occorre tuttavia tener presente che, in base al Dl. n. 

83/2020, entrato in vigore lo scorso 30 luglio 2020, lo stato 
di emergenza è stato prorogato al 15 ottobre 2020. Que-

sto nuovo termine pertanto comporta lo slittamento della 

validità del Durc al 13 gennaio 2021 (90 giorni dal 15 ot-
tobre 2020).

Nel Messaggio in commento, l’Inps ha quindi chiarito che 

tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un “Durc 
on line” con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 
2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia 
stata comunicata la formazione del medesimo “Durc on 
line”, devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 
29 ottobre 2020 (rectius 13 gennaio 2021), nell’ambito dei 
procedimenti in cui ne è richiesto il possesso, senza pro-

cedere ad una nuova interrogazione.

L’Istituto ricorda poi che, in base all’art. 8, comma 10, del 

Dl. n. 76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”, vedi Enti-
localinews n. 30 del 27 luglio 2020), in ogni caso in cui 

per la selezione del contraente o per la stipulazione del 

contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previ-

sti o in qualunque modo disciplinati dallo stesso “Decreto 
Semplificazioni” sia richiesto di produrre Documenti unici 

di regolarità contributiva ovvero di indicare, dichiarare o 

autocertificare la regolarità contributiva, non si applicano 
le disposizioni dell’art. 103, comma 2, del Dl. n. 18/2020 
(vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), relative 

alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità 

Durc
dall’Inps importanti chiarimenti sulla validità e sulle 
modalità del rilascio
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dei Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 
2020.

Pertanto, il citato art. 8, comma 10, determina l’obbligo, 

in capo alle Stazioni appaltanti, nell’ambito delle fasi del 

procedimento contrattuale preordinate alla selezione del 

contraente o alla stipulazione del contratto relativamente 

a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo 

disciplinati dal Dl. n. 76/2020 (vedi Entilocalinews n. 30 
del 27 luglio 2020), di effettuare la richiesta di verifica della 
regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui 

al Dm. 30 gennaio 2015.
Il quadro normativo così delineato riconduce in capo alla 

Stazione appaltante la valutazione in ordine alla possibi-

lità di utilizzare o meno il “Durc on line” con scadenza tra 

il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e con validità proro-

gata ope legis ai sensi dell’art. 103, comma 2, del Dl. n. 
18/2020, in relazione alle specifiche finalità per le quali è 
richiesta la verifica della regolarità contributiva.
In considerazione di quanto sopra, l’Inps ha implementato 

la procedura “Durc on line” per consentire, attraverso la 

funzione “Consultazione”, in mancanza di un Documento 

attestante la regolarità contributiva denominato “Durc on 

line” in corso di validità, l’acquisizione dell’ultimo “Durc on 
line” già emesso che riporta nel campo “Scadenza validi-
tà” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 
2020, con validità prorogata fino al 29 ottobre 2020 (rec-
tius 13 gennaio 2021).
Inoltre, in virtù della deroga introdotta dal “Decreto Sem-
plificazioni”, per il medesimo codice fiscale pur a fronte di 
un “Durc on line” con validità prorogata, il sistema consen-

tirà la proposizione di una nuova richiesta che sarà defini-
ta secondo gli ordinari criteri previsti dal Dm. 30 gennaio 
2015, come modificato e integrato dal Dm. 23 febbraio 
2016. 

In tale ipotesi:

 - in caso di esito regolare, il “Durc on line” sarà l’unico 

documento consultabile sul sistema fino alla stessa data 
e sostituirà il precedente “Durc on line” con validità pro-

rogata;
 - in caso di esito irregolare, il documento denominato “Ve-
rifica regolarità contributiva” sarà reso disponibile solo al 

richiedente, mentre continuerà ad essere consultabile, 

nell’apposita funzione, il “Durc on line” con validità pro-

rogata.
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GLI APPROFONDIMENTI
Iva e matrimonio civile
connubio difficile ma su cui i Comuni possono ragionare in 
modo strategico

Notoriamente, convogliare a nozze richiede tempo (per 

la decisione!) e denaro e fra gli invitati, potrebbe sedere, 

all’insaputa degli sposi, anche il Fisco, o meglio l’Iva. 

Se il matrimonio è civile e celebrato al di fuori dell’orario di 

Ufficio, l’Iva non è invitata! Infatti, i servizi resi dal Comune 
per celebrare matrimoni quando gli Uffici sono chiusi o in 
una sede diversa da quella comunale non costituiscono 

- almeno in via generale, salvo quanto si dirà di seguito 

- attività commerciale, dal momento che, in questi casi, 

l’Ente deve sostenere una serie di costi (quali il personale, 

la pulizia dei locali, il consumo dell’energia elettrica, ecc.) 

il cui rimborso di norma è richiesto agli sposi.

La problematica è stata affrontata, in particolare, dalla 

Risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate 23 agosto 2007, n. 
236/E, la quale ha chiarito che le prestazioni di cui sopra, 
in quanto essendo in stretta relazione con le funzioni isti-

tuzionali dell’Ente, non possono essere considerate attivi-

tà commerciali e come tali assoggettate a tassazione: di 

conseguenza, i relativi costi, calcolati in modo forfettario, 

che gli sposi devono sostenere come rimborso spese, non 

sono assoggettati all’Iva.

Secondo la Risoluzione il Comune, relativamente all’atti-

vità di cui trattasi, “non necessariamente pone in essere 
prestazioni distinte ed ulteriori rispetto alle funzioni pub-
blicistiche relative alla celebrazione dei matrimoni civili, 
ricomprese nel servizio di stato civile”.

Va ricordato che rientra nelle funzioni comunali la gestione 

dei Servizi “Demografici”, fra i quali lo Stato civile, servizi 

di competenza statale ma attribuiti ex lege ai Comuni dei 

quali è responsabile il Sindaco, non quale capo dell’Am-

ministrazione, ma come Ufficiale di Governo secondo 
quanto dispone l’art. 50 del Tuel. Nell’espletamento del-

le funzioni di Stato civile, il Comune esercita essenzial-

mente funzioni di natura pubblicistica, che si estrinsecano 

nell’assolvimento di specifici adempimenti quali, ad esem-

pio, la lettura degli articoli del Codice Civile concernenti i 

diritti e i doveri dei coniugi, il ricevimento delle dichiarazio-

ni di volontà dei coniugi stessi, la compilazione dell’atto di 

matrimonio e il suo inserimento nel Registro di Stato civile.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, anche se il Comune 

deve attivare una particolare organizzazione per erogare 

il servizio di cui trattasi, manca il presupposto soggettivo 

per l’applicazione dell’Iva in quanto l’attività in esame non 

si svolge per mezzo di una organizzazione d’impresa e, 

non avendo natura commerciale, non è di conseguenza 

soggetta all’applicazione dell’Iva. Infatti, secondo il Fisco, 

“le prestazioni rese in connessione con la funzione istitu-
zionale, mediante utilizzo di immobili di pregio di proprietà 
del Comune e in orario diverso da quell’Ufficio, non sem-
brano assumere autonoma rilevanza rispetto alla presta-
zione principale così da realizzare i presupposti dell’as-
soggettamento al Tributo”. In buona sostanza, si tratta di 

attività istituzionali “oggettivamente non commerciali”.
Nel caso di specie, non è neanche necessario richiamare 

il presupposto oggettivo dell’attività, cioè l’analisi della na-

tura delle somme pagate dagli sposi, poiché ai fini dell’I-
va, per stabilire che una determinata operazione debba 

essere esclusa o meno dall’applicazione dell’Imposta, è 

sufficiente la mancanza di uno solo dei presupposti. Alla 
luce di quanto sopra, il Comune non deve certificare e ad 
assolvere gli adempimenti fiscali previsti dalla normativa 
vigente in materia di Iva. 

La problematica di cui sopra va inquadrata anche alla luce 

della normativa comunitaria in materia di Imposta sul va-

lore aggiunto.

L’art. 13, par. 1, della Direttiva Ce del Consiglio 28 novem-

bre 2006, n. 112, relativamente alle attività svolte da Enti 

di diritto pubblico, prevede che questi Enti, fra cui sono 

del Dott. Stefano Paoli - Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie 
giuridiche applicate alla P.A. e Data Protection Officer (Dpo)
del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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compresi anche i Comuni, non sono soggetti passivi ai fini 
Iva per le attività e le operazioni poste in essere dagli stes-

si quali Autorità pubblica, ad eccezione dell’ipotesi in cui il 

loro mancato assoggettamento all’Imposta provochereb-

be distorsioni di concorrenza. Lo stesso art. 13 prevede 
inoltre che gli Enti pubblici sono considerati in ogni caso 

soggetti passivi se svolgono le attività indicate nell’Alle-

gato I alla medesima Direttiva, qualora dette distorsioni di 

concorrenza non siano trascurabili. 

In merito alla condizione che l’Ente pubblico agisca in 

veste di pubblica autorità, è necessario anche fare riferi-

mento anche alle Pronunce della Cgue (cfr. Sentenza 14 

dicembre 2000, Causa C-446/98), secondo la quale non 
assumono rilievo, al riguardo, l’oggetto o il fine dell’attività 
svolta dal medesimo Ente pubblico, né l’appartenenza dei 

beni dallo stesso eventualmente utilizzati al demanio o al 

patrimonio dell’Ente. Secondo la Corte, il non assogget-

tamento all’Iva degli Enti pubblici dipende dalle “modalità 
di esercizio delle attività” rese dagli stessi Enti e, in par-

ticolare, dalla circostanza, considerata con riferimento al 

regime giuridico applicato in base al diritto nazionale, che 

detti Enti agiscano in quanto soggetti di diritto pubblico o 

in quanto soggetti di diritto privato. 

Quindi, bisogna verificare se fra l’Ente pubblico e il sog-

getto con il quale l’Ente opera ci sia un rapporto caratte-

rizzato “dall’esercizio di poteri di natura unilaterale e au-
toritativa o se si svolga su base sostanzialmente pattizia 
attraverso una disciplina che individui, in via bilaterale, le 
reciproche posizioni soggettive” (cfr. Risoluzione Agenzia 

delle Entrate n. 122/E del 2009). Di conseguenza, la cele-

brazione del matrimonio non assume autonoma rilevanza, 

in quanto rientra nelle funzioni istituzionali del Comune e 

non provoca distorsioni alla concorrenza poiché trattasi di 

un’attività che non è effettuabile da altri soggetti: ergo, i 

costi per la prestazione relativa alla celebrazione del ma-

trimonio sono al di fuori da campo di applicazione dell’Iva 

ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/1972 (eserci-
zio di poteri autoritativi).

In prima battuta, possiamo dunque concludere che il Fisco 

ha provato ad intrufolarsi fra gli invitati alle nozze … ma gli 

è andata male!

Per la verità, in merito a tale questione, pur condividen-

do in linea generale l’impostazione adottata dai tecnici 

delle Entrate, specie nel caso in cui le somme richieste 

agli sposi si configurino come rimborso delle spese “vive” 

sostenute dal Comune (es. utenze, pulizie, ecc.), occorre 

puntualizzare un aspetto.

Come avemmo modo di evidenziare anche già a suo tem-

po, in sede di commento della citata Risoluzione n. 236/E 
del 2007, nel caso di matrimoni civili celebrati in locali di-

versi dalla sede comunale, adibiti abitualmente ad attività 

commerciale (es. un immobile storico – villa storica, ca-

stello, ecc. - all’interno del quale è magari presente anche 

uno spazio museale con ingresso a pagamento che costi-

tuisce attività commerciale gestita direttamente dal Comu-

ne), l’Ente potrebbe richiedere agli sposi (come accade 

concretamente in alcuni casi) la corresponsione di un ca-

none per l’uso temporaneo dei locali (in base ad esempio 

ad apposite tariffe deliberate dalla Giunta comunale), il 

quale, qualora l’attività non sia del tutto occasionale ma 

consista in un servizio offerto abitualmente agli utenti terzi 

(non solo privati ad uso matrimoni, ma aziende per con-

vegni e convention, artisti per esposizione di opere, ecc.), 

deve essere, ad avviso degli scriventi, assoggettato ad Iva 

ad aliquota 22%, alla stregua di un qualsiasi canone di 
locazione commerciale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 
1), del Dpr. n. 633/72.
La somma corrisposta dagli sposi infatti non avrebbe 

come finalità principale quella di coprire le funzioni istitu-

zionali svolte dal Comune, bensì quella di beneficiare di 
una location di pregio rispetto alla sede istituzionale offer-

ta in via ordinaria dall’Ente. 

Il Comune si porrebbe in tal caso in concorrenza con un 

potenziale mercato privato, dovendo quindi assoggettare 

ad Iva il corrispettivo percepito, sulla base dei chiarimenti 

comunitari sopra richiamati. Tale impostazione dovrebbe 

comunque sia figurare in termini formali (come tariffa d’u-

so locali deliberata dal Comune), sia essere percepita dal-

le parti in termini sostanziali, nel senso che la volontà degli 

sposi e del Comune (le c.d. “effettive volontà delle parti” 
insomma) sarebbero quelli di corrispondere una somma 

al fine di fruire di una location di pregio. Tale ultima impo-

stazione consentirebbe altresì al Comune di portarsi in de-

trazione, ai sensi dell’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, tutte le 
spese correnti e di investimento afferenti detta location, se 

come detto abitualmente utilizzata da terzi (per matrimo-

ni, convegni, convention, esposizioni di artisti, ecc.) dietro 

corresponsione di apposite tariffe a favore del Comune, 

tutte soggette ad Iva, nell’ambito della gestione immobilia-

re complessiva dell’Ente.
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Il Dl. n. 34 del 19 maggio 2020, prevede all’art. 106, ru-

bricato “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali 
degli Enti Locali”, che, “al fine di concorrere ad assicu-
rare ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane 
le risorse necessarie per l’espletamento delle ‘funzioni 
fondamentali’, per l’anno 2020, anche in relazione alla 
possibile perdita di entrate connessa all’emergenza 
‘Covid-19’, è istituito presso il Ministero dell’Interno un 
‘Fondo’ con una dotazione di 3,5 miliardi di Euro per il me-
desimo anno, di cui 3 miliardi di Euro in favore dei Comuni 
e 0,5 miliardi di Euro in favore di Province e Città metropo-
litane [risorse che sono state incrementate con il cd. “De-
creto Agosto” di ulteriori Euro 1,67 miliardi]. Con Decreto 
del Ministero dell’Interno, (…) sono [stati] individuati criteri 
e modalità di riparto tra gli Enti di ciascun Comparto del 
‘Fondo’ di cui al presente articolo sulla base degli effetti 
dell’emergenza ‘Covid-19’ sui fabbisogni di spesa e sul-
le minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo 
conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a 

ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valu-
tati dal Tavolo (…). Nelle more dell’adozione del Decreto 
(…), una quota pari al 30% della componente del ‘Fondo’ 
spettante a ciascun comparto è [stata] erogata a ciascu-
no degli Enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di 
acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate 
al 31 dicembre 2019 di cui al Titolo I e alle Tipologie 1 e 
2 del Titolo III, come risultanti dal Siope. A seguito della 
verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’an-
damento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 
2021, si provvede all’eventuale conseguente regolazione 
dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città 
metropolitane, ovvero tra i 2 predetti Comparti mediante 
apposita rimodulazione dell’importo. (…). 2. Al fine di mo-
nitorare gli effetti dell’emergenza ‘Covid-19’ con riferimen-
to alla tenuta delle entrate dei Comuni, delle Province e 
delle Città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi 
pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con Decreto 
del Ministro dell’Economia e delle Finanze (…) è istituito 

“Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli 
Enti Locali”
utilizzi e contabilizzazione

IL QUESITO:

“L’art. 106 (‘Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali’) del Dl. 19 maggio 
2020 n. 34, come convertito dalla Legge 17 luglio n. 77, ha previsto l’istituzione presso il Ministero 
dell’Interno di un Fondo di Euro 3,5 miliardi da ripartire tra Comuni, Province e Città metropolitane, 
come misura a supporto degli Enti per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria. Il Viminale 
ha individuato i criteri e le modalità di riparto tra gli Enti, tenuto conto delle minori entrate che 
verranno registrate dagli stessi. E’ previsto che entro il 30 giugno 2021 venga eseguita da apposito 
Tavolo tecnico presso il Mef una verifica a consuntivo sull’effettiva perdita di gettito e sull’andamento 
delle spese, e poi regolati i rapporti con i vari Comparti ed Enti mediante eventuali rimodulazioni 
dell’importo assegnato. 
Prevista l’entrata di che trattasi, come gli Enti possono utilizzare le somme assegnate e come 
devono procedere alla conseguente contabilizzazione ?”

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
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un Tavolo tecnico presso il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze, (…). Il Tavolo esamina le conseguenze con-
nesse all’emergenza ‘Covid-19’ per l’espletamento delle 
‘funzioni fondamentali’, con riferimento alla possibile 
perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai 
fabbisogni di spesa. Il Tavolo si avvale, senza nuovi o 
maggiori oneri, del supporto tecnico della Sose. (…). 3. Il 
Ragioniere generale dello Stato (…) può attivare, anche 
con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, mo-
nitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, 
da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite 
dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamen-
to degli equilibri di bilancio, ai fini dell’applicazione 
del Decreto (…) e della quantificazione della perdita 
di gettito, dell’andamento delle spese e dell’eventuale 
conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comu-
ni, Province e Città metropolitane. (…)”.
Aggiungiamo che il cd. “Decreto Agosto”, di prossima di 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dovrebbe prevedere 
(come indicato nella stesura del 4 agosto scorso) che gli 

Enti Locali beneficiari delle risorse di cui al “Fondo per 
l’esercizio delle funzioni fondamentali” sono tenuti ad in-

viare, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.
mef.gov.it, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, 
al Mef-RgS., una Certificazione della perdita di gettito 
connessa all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, al 

netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario 

titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle mag-

giori spese connesse alla predetta emergenza, attraverso 

apposito modello. 

La Certificazione non dovrà includere le riduzioni di gettito 
derivanti da interventi autonomamente assunti dall’Ente 

Locale interessato o dalla Regione o Provincia autonoma 

su cui insiste il suo territorio.

Gli Enti Locali che non trasmettono la Certificazione entro 
il termine perentorio del 30 aprile 2021 saranno assogget-
tati ad una riduzione del “Fondo sperimentale di riequili-
brio”, dei trasferimenti compensativi o del “Fondo di soli-
darietà comunale” in misura pari al 30% dell’importo delle 
risorse attribuite, riduzione da applicare in 10 annualità a 

decorrere dall’anno 2022. 

A seguito dell’invio tardivo della Certificazione, le riduzioni 
di risorse non sono soggette a restituzione. 

Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e 
dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giu-

gno 2021, si tiene conto di dette Certificazioni.
La perdita di gettito dovrà quindi essere certificata dagli 
Enti e sarà oggetto di controllo da parte del “Tavolo tecni-
co” nel 2021, con conseguente possibilità di regolazione 

finanziaria; il “Tavolo tecnico” dovrà monitorare gli effetti 

sul gettito delle entrate tributarie ed extra-tributarie loca-

li in conseguenza all’emergenza “Covid-19”, nonché dei 

Provvedimenti governativi in ambito fiscale adottati per 
contrastare i “danni” derivanti dal periodo di “lockdown”.

Tenuto conto di tutto quanto sopra, l’entrata deve quali-

ficarsi come contributo dello Stato sul capitolo di entrata 
classificato sul Piano finanziario “E.2.01.01.01.001-Tra-
sferimenti correnti da Ministeri”.
Il contributo è stato quantificato sulla base dei criteri e del-
le modalità di riparto indicate con il Decreto del Ministero 

dell’Interno 16 luglio 2020, recante “Criteri e modalità di 
riparto del ‘Fondo’, avente una dotazione di 3,5 miliardi di 
Euro, istituito presso il Ministero dell’Interno dall’art. 106 
del Dl. n. 34/2020, per concorrere ad assicurare ai Comu-
ni, alle Province ed alle Città metropolitane le risorse ne-
cessarie per l’espletamento delle ‘funzioni fondamentali’, 
per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita 
di entrate connesse all’emergenza Covid-19” (vedi Entilo-
calinews n. 31 del 3 agosto 2020).

Le valutazioni operate hanno tenuto conto dei fabbisogni 

di spesa, delle minori entrate (considerate al netto delle 

minori spese) oltre a tutte le risorse assegnate a vario tito-

lo dallo Stato per il ristoro delle perdite di gettito e/o delle 
maggiori spese straordinarie indifferibili derivanti dall’e-

mergenza epidemiologica. Le Note metodologiche allega-

te al Decreto definiscono i criteri e le modalità di riparto 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 

sanitaria da “Covid-19”. 

L’approccio metodologico 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.
Le stime della perdita di gettito per le entrate, sia tribu-

tarie che extratributarie, e dei risparmi e/o incrementi di 
spesa (non ristorati con altri Provvedimenti già approvati 

o che saranno approvati e/o con risorse ulteriori e diverse 
rispetto agli stanziamenti del “Fondo per l’esercizio delle 
funzioni fondamentali degli Enti Locali”), risulterà in molti 

casi complessa dal punto di vista della computazione. 

Qui di seguito proviamo a elencare le varie tipologie di voci 
che dovranno essere oggetto di certificazione nel 2021:
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1. perdite certe di entrate tributarie (per Provvedimenti di 

non debenza emanati per fronteggiare l’emergenza sa-

nitaria e socio-economica da “Covid-19”: esoneri obbli-

gatori Imu, riduzioni Tari, ecc.);
2. perdite certe di entrate extratributarie (per Provvedimen-

ti di interruzione dei servizi emanati per fronteggiare l’e-

mergenza sanitaria e socio-economica da “Covid-19”: 

“servizi a domanda individuale” sospesi/interrotti);
3. perdite ulteriori stimate di entrate tributarie (in connes-

sione l’emergenza sanitaria e socio-economica da “Co-
vid-19”: riduzione dell’Addizionale comunale, riduzione 

gettito di altri tributi);
4. perdite ulteriori stimate di entrate extratributarie (in con-

nessione l’emergenza sanitaria e socio-economica da 

“Covid-19”: “servizi a domanda individuale” sospesi/
interrotti);

5. minori spese (collegate all’emergenza sanitaria e socio-

economica da “Covid-19”, principalmente per sospen-

sione/interruzione di servizi agli utenti o per sospensio-

ne di alcune tipologie di riscossione: riduzione importo 

appalti, minori acquisti di materiali di consumo, ecc.);
6. maggiori spese (collegate all’emergenza sanitaria e 

socio-economica da “Covid-19” e non altrimenti ristora-

te). Riteniamo che anche quest’ultima fattispecie possa 

rientrare nella Certificazione in quanto, nel testo dell’art. 
26 del “Decreto Agosto” in corso di emanazione è sta-

bilito che nella Certificazione vadano indicate le minori 
entrate al netto dei ristori relativi anche alle maggiori 

spese connesse all’emergenza sanitaria e socio-eco-

nomica da “Covid-19”, e quindi non avrebbe senso de-

trarre dalla voce “perdita di gettito” anche i ristori relativi 

alle maggiori spese se queste non potranno essere ri-

comprese fra le somme da indicare in Certificazione ai 
fini dell’assegnazione di quota-parte del “Fondo per l’e-
sercizio delle ‘funzioni fondamentali’ degli Enti Locali”.

Ribadiamo che non potranno essere certificate le riduzioni 
di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti 

dall’Ente Locale interessato o dalla Regione o Provincia 

autonoma su cui insiste il suo territorio; in proposito, se-

gnaliamo però che tali riduzioni di gettito potrebbero ri-

sultare ugualmente certificabili qualora i Provvedimenti 
attuativi possano essere giustificati e motivati (anche par-
zialmente) come necessari per fronteggiare l’emergenza 

sanitaria e socio economica da “Covid-19”. 

In conseguenza di quanto sopra, le risorse assegnate ai 

singoli Enti potranno essere utilizzate nella misura massi-

ma e correlativamente a quanto risulta possibile certifica-

re, mentre le risorse trasferite eccedenti dovranno essere 

prudenzialmente accantonate in un apposito “Fondo” (Mis-

sione 20, programma 3, “Fondo per l’esercizio delle fun-

zioni fondamentali degli Enti Locali eccedente”) e, quindi, 

non potranno essere utilizzate per prevedere nuove spe-

se diverse da quelle collegate all’emergenza sanitaria e 

socio-economica da “Covid-19” e non altrimenti ristorate, 

in quanto risulterà possibile che l’importo di che trattasi 

sia oggetto di regolazione in fase di verifica a consuntivo 
della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, da 

effettuare entro il 30 giugno 2021, da parte del “Tavolo 
tecnico”.

La contabilizzazione da parte degli Enti Locali delle con-

tropartite delle risorse assegnate come trasferimenti a va-

lere sul “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali 
degli Enti Locali” dovrà essere effettuata tenendo conto 

delle tipologie di minor entrata/maggior spesa certificabili.
Per quanto riguarda le risorse assegnate per importo pari 

a quanto in ipotesi certificabile, l’Ente dovrà operare la va-

riazione al bilancio di previsione 2020-2022 in correlazio-

ne con l’elenco delle tipologie di voci sopra indicate con:

1. la riduzione delle previsioni riferite alle entrate tributarie 

per perdite certe; 
2. la riduzione delle previsioni riferite alle entrate extratri-

butarie per perdite certe; 
3. l’incremento del “Fcde” per il 100% delle ipotizzate ridu-

zioni ulteriori di entrate tributarie;
4. l’incremento del “Fcde” per il 100% delle ipotizzate ridu-

zioni ulteriori di entrate extratributarie;
5. la riduzione delle spese correlate alla riduzione delle 

entrate afferenti i servizi oggetto di sospensione/interru-

zione a seguito dell’emanazione dei Provvedimenti per 

fronteggiare l’emergenza sanitaria e socio-economica 

da “Covid-19”;
6. l’incremento delle spese collegate all’emergenza sani-

taria e socio-economica da “Covid-19” e non altrimenti 

ristorate.

Le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamen-

te assunti dall’Ente Locale interessato o dalla Regione o 

Provincia autonoma su cui insiste il suo territorio dovran-

no essere, come già sopra indicato, finanziate con altre 
risorse (probabilmente salvo che i Provvedimenti attuativi 

possano essere giustificati e motivati come necessari per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria e socio economica da 

“Covid-19”). 

I Comuni in esercizio provvisorio potranno solo autorizza-

re l’adozione delle variazioni al bilancio con provvedimenti 

degli Organi esecutivi al fine di consentire l’utilizzo del-
le risorse trasferite agli stessi ai sensi di norme di legge 

adottate per fronteggiare l’emergenza. 

Nel caso di assegnazione di risorse eccedenti l’importo 

certificabile, gli Enti Locali potrebbero, alternativamente 
allo stanziamento di un “Fondo” accantonamento ad hoc, 
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procedere con una riduzione superiore delle voci di en-

trate per tale importo, per poi entro la fine di novembre 
effettuare una ricognizione complessiva delle previsioni e 

degli equilibri complessivi di bilancio. Tra l’altro, con il “De-
creto Agosto” pare venga approvata un’ulteriore proroga 

al 30 novembre, sia del termine ultimo per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2020-2022, che per il provvedi-

mento di salvaguardia degli equilibri di bilancio (mentre la 

scadenza della presentazione del Dup al Consiglio reste-

rebbe fissata per il 30 settembre prossimo).
Nel caso di assegnazione di risorse non sufficienti a copri-

re le riduzioni di gettito in ipotesi certificabili, l’Ente dovrà 
finanziare la differenza con “risorse proprie”, o approvare 

provvedimenti in salvaguardia, o anche valutare con at-

tenzione e ridimenzionare per il momento le previste per-

dite di gettito non certe, per poi entro la fine di novembre 
effettuare comunque una ricognizione complessiva delle 

previsioni e degli equilibri complessivi di bilancio.

Segnaliamo infine che Ifel ha pubblicato il 5 agosto 2020 
sul proprio sito internet una Nota di chiarimenti che riporta 

indirizzi per l’uso delle assegnazioni a sostegno delle “fun-
zioni fondamentali” dei Comuni.
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gando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

Ho pagato l’importo complessivo di imponibile € ____________________     (comprensivo di spese di spedizione) 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
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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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Oggetto

Condanna dei Dirigenti tecnici di un Comune per errori 

nella realizzazione delle paratie di difesa della Città dalle 

esondazioni di un lago, affidati ad una Impresa: modifica 
della Sentenza di assoluzione emessa dalla Sezione terri-

toriale per la Lombardia n. 159/2017.
Fatto

In questo importante Comune lombardo, nei primi anni 

2000 viene evidenziata la necessità di provvedere alla co-

struzione di “paratie antiesondazione” in difesa della Città. 

Si provvede alla progettazione ed all’appalto dei lavori; 
questi venivano realizzati con ritardo a causa di reiterate 

interruzioni, in massima parte per redigere perizie di va-

riante che “avevano sostanzialmente modificato il Proget-
to originario”. 

La Procura contabile contesta al Rup ed al Direttore dei 

lavori (ambedue Dirigenti del Comune) di “aver operato, in 
ragione delle rispettive competenze professionali, a cau-
sare nel corso dell’esecuzione dell’appalto, ritardi, reitera-
te interruzioni, turbamento dell’attività costruttiva e della 
gestione del cantiere”. Tali aggravamenti procedurali ed 

istruttori, secondo la Procura, “avrebbero di fatto procura-
to, nel loro complesso, un andamento gravemente irrego-
lare dei lavori ed una patologica dilazione dei tempi ese-
cutivi; l’andamento anomalo dell’appalto era connesso, 
direttamente ed indirettamente, a varie sospensioni dei 
lavori appaltati”, che secondo la Procura i 2 Dirigenti del 

Comune (Rup e Direttore dei lavori) “avevano disposto nel 
corso del tempo…in massima parte per redigere perizie di 
variante che …avevano sostanzialmente modificato il Pro-
getto originario e come tali erano da considerarsi illegitti-
me, sia perché adottate ed approvate dai 2 Dirigenti, esor-
bitando dalla loro competenza, e sia in quanto, sul piano 

oggettivo, dette varianti non soltanto si presentavano ef-
fettiva cause giustificative, ma avevano anche introdotto 
varianti sostanziali del progetto esecutivo in violazione 
dei limiti previsti dalla legge nell’esecuzione degli appal-
ti”. La Procura osserva che “tale anomalie dell’andamento 
dell’appalto erano state oggetto di specifiche riserve da 
parte dell’Impresa e, avendo complessivamente superato 
il 10% dell’appalto, erano state valutate nell’ambito di una 
procedura per accordo bonario”. 
La Procura conclude ricordando che “la Commissio-
ne all’uopo istituita le aveva ritenute in parte fondate e 
pertanto era stato liquidato all’Impresa la maggior parte 
dell’importo complessivamente versato”. Si evidenzia in-

fine che i lavori dell’appalto venivano sospesi in data 5 
novembre 2009 per la redazione della perizia di variante 

che, secondo le indicazioni del Comune doveva risolvere i 

decritti problemi di esecuzione. L’ammontare del danno è 

determinato in oltre Euro 2.600.000. 

La Sezione territoriale per la Lombardia (Sentenza n. 

159/17), ha respinto la richiesta di condanna, assolvendo 
i 2 Dirigenti e addebitando al Comune le spese legali so-

stenute dagli stessi (Euro 8.754). 

La Procura ha interposto appello, che è stato accolto per 

un importo di circa Euro 44.000 complessivamente.

Sintesi della Sentenza

La Procura, dopo aver ripercorso i fatti di causa, “ha stig-
matizzato il passaggio motivazionale secondo il quale le 
plurime pressioni esterne sugli Organi tecnici sarebbero 
idonee ad escludere la natura grave della colpa professio-
nale, pacificamente riscontrata nella regia dell’appalto, ma 
anche e soprattutto ha contestato la decisione di assolu-
zione soggettiva che sorregge la predetta conclusione in 
quanto gravemente viziata da palesi e macroscopici vizi di 

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

Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 256 del 13 dicembre 2019 

Errori nella realizzazione delle paratie di difesa della 
Città dalle esondazioni di un lago
condanna dei Dirigenti tecnici di un Comune 
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logica giuridica, errori di fatto e di diritto per l’esplicitazione 
dei quali ha articolato 4 motivi di gravame. In particolare, 
ha osservato l’appellante, il Giudice di prime cure ha dato 
essenziale rilievo alla Perizia n. 1 del 2008, dotata comun-
que di tutti gli atti di assenso necessari alla sua adozione, 
al fine della ‘dequalificazione’ della colpa professionale 
degli odierni appellati. Sul punto, l’appellante ha rilevato in 
primo luogo come il potere di variante sia stato esercitato 
al di fuori dei casi consentiti dalla disciplina dei contratti 
pubblici e con contenuti di innovazione sostanziale radi-
calmente incompatibili con le clausole negoziali. Lo stesso 
accordo bonario – secondo il Procuratore regionale – ha 
riconosciuto rilevanti modificazioni del progetto dell’opera 
e l’alterazione significativa del programma di esecuzione 
dei lavori; nella stessa prospettiva militerebbe la definiti-
va risoluzione del contratto d’appalto, deliberata nel 2016 
dalla Regione Lombardia”.

L’appellante Procura ha concluso riaffermando “il Princi-
pio che il Rup ed il Dl sono responsabili del danno deri-
vante dalle illegittime sospensioni dei lavori conseguenti 
agli omessi controlli e all’aver assentito tali sospensioni 
per la redazione di varianti sostanziali, inammissibili e che 
avrebbero dovuto determinare la risoluzione del contratto, 
e che detta responsabilità permane nonostante le illegitti-
me interferenze di terzi nella gestione dell’appalto”.

Il Collegio “ritiene che non ricorrano nel caso in esame 
‘circostanze anomale dell’agire amministrativo’ capaci di 
escludere l’esigibilità della condotta richiesta dalle norme 
e con essa la gravità della colpa. In particolare, il Collegio 
ritiene che le ‘pressioni politiche’, poste a fondamento del 
capo della Sentenza che ha escluso la colpa grave de-
gli odierni appellati, e dai medesimi più volte invocate a 
scusante anche in questo grado di giudizio, non possono 
essere considerate alla stregua di ‘circostanze anomale 
dell’agire amministrativo’. Dai documenti versati in atti 
emerge effettivamente la volontà politica di una revisio-
ne sostanziale del progetto e l’indicazione di provvedere 
in tal senso con perizia di variante; ma è altrettanto vero 
che, pur nella consapevolezza della natura sostanziale 
delle modifiche al Progetto contenute nella variante n. 1 
del 2010, né il Dl, né il Rup hanno indicato al decisore 
politico i limiti dello ius variandi dell’amministrazione e la 
possibilità di alternative (quali la risoluzione o il recesso). 
Al riguardo, tutti gli appellati riferiscono che in qualche 
modo si escluse il ricorso alla risoluzione per non gravare 
il Comune di ulteriori oneri. Così, ritiene il Collegio che 
sia più verosimile che, a fronte della scelta di variare so-
stanzialmente il progetto, si sia preferito non risolvere il 
contratto più per evitare eventuali responsabilità personali 

dei decisori, che per non addossare al Comune gli oneri 
della risoluzione. Ciò posto, il Collegio osserva che se è 
vero che gli appellati avevano ricevuto ‘direttive dall’alto’ 
è altrettanto vero che avevano i poteri per scongiurare ed 
evitare l’andamento anomalo dell’appalto o comunque per 
limitarne gli effetti patrimoniali negativi per il Comune. E 
comunque l’affermazione contenuta in Sentenza entra in 
crisi a fronte del principio di separazione tra politica e ge-
stione: è proprio l’esistenza della legge, ed il suo rispetto, 
che tutela il Funzionario fedele, nel quale il cittadino ripo-
ne il proprio affidamento per la cura legale dell’interesse 
generale e di quello delle collettività territoriali, contro i ri-
schi di indebito ed inutile spreco di denaro pubblico. Se il 
funzionario è il primo a non credere nella forza della legge, 
e si piega alla legge del più forte (politicamente), come 
nel caso in esame, si assume il rischio dell’evento dan-
noso che consegue alla violazione dei propri obblighi di 
servizio. Le pressioni politiche, ove esistenti anche soltan-
to praeter legem, non possono infatti essere considerate 
circostanze anomale dell’agire che escludono la esigibilità 
della condotta doverosa prevista dalla legge”.

I Giudici concludono che “tutti gli attori che avevano ap-
provato il progetto originario e che poi avevano cambia-
to idea hanno contribuito significativamente ad attivare 
la serie causale del danno. In tale prospettiva, Regione, 
Soprintendenza, Comune (Giunta, Avvocatura e Segreta-
rio generale, Dl e Rup), progettisti, Commissione di col-
laudo in corso d’opera, e la stessa Società appaltatrice 
dei lavori, hanno cooperato, ciascuno in base alla propria 
posizione funzionale o negoziale, a determinare – in parti 
uguali - il danno in esame. A tale stregua il complessivo 
danno di Euro 2.635.582,36 va suddiviso tra i predetti ‘at-
tori’ della vicenda in esame, nella misura, quindi, di Euro 
439.000,00 ciascuno. In tale contesto, rispetto ai distinti 
contributi causali dati dai due dirigenti comunali, il Collegio 
ritiene che ai medesimi vada imputato il 10% della quota 
di danno di pertinenza dell’Ente comunale, pari quindi ad 
Euro 43.926,37”.

Commento

La vicenda ha avuto ampia diffusione sulla stampa, con 

specifica valutazione del danno che il Comune ha soppor-
tato. Mentre i primi Giudici avevano assolto i 2 Dirigenti 

tecnici comunali perché non avevano voluto contrastare 

la volontà politica degli Enti Pubblici interessati (che vole-

vano cambiare il Progetto), i Giudici d’appello, con valuta-

zione molto critiche, hanno accolto il ricorso della Procura. 

Rispetto al danno inizialmente ipotizzato (oltre Euro 

2.600.000), la Sentenza limita il danno a carico degli inte-

ressati a circa Euro 44.000. 
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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 2021 
Come precisato nel Comunicato 6 agosto 2020 del Ministero dell’Interno (vedi commento all’interno della presente Ri-
vista), i Comuni che intendano beneficiare dei 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 2021, devono – perento-

riamente – inviare l’apposita domanda entro la data odierna, con modalità esclusivamente digitale, al Ministero dell’In-

terno (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.



Entilocali
NEWS

10 agosto 2020

SCADENZARIO

47

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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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)
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http://www.entilocali-online.it
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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 
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IL QUESITO DEL MESE
Durc
qual è la validità dopo la conversione del “Decreto 
Rilancio” e dopo le deroghe previste dal “Decreto 
Semplificazioni”?

La Legge n. 77/2020 di conversione 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, del Dl. 

n. 18/2020, convertito con Legge n. 27/2020 (cd. “Decre-

to Cura Italia”), la specifica disposizione per i Documenti 
Unici di Regolarità Contributiva (Durc) in scadenza tra il 

31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, in base alla quale 

i medesimi conservavano validità fino al 15 giugno 2020. 
L’attuale versione dell’art. 103, comma 2, prevede: “Tutti i 

certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni 
e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini 
di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 
2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 
novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione 
dello stato di emergenza”.

Con il Messaggio n. 2998 del 30 luglio scorso l’Inps ha 

chiarito che, a seguito della soppressione del citato art. 

81, comma 1, a decorrere dal 19 luglio 2020 i “Durc on 

line” con 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. 

L’Istituto indica quindi come termine di validità del Durc 

il 29 ottobre 2020, facendo riferimento alla Delibera del 

Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale la 

cessazione dello stato di emergenza è stata fissata al 31 

luglio 2020.

Occorre tuttavia tener presente che in base al Dl. n. 

83/2020, entrato in vigore lo scorso 30 luglio, lo stato di 

emergenza è stato prorogato al 15 ottobre 2020. Questo 

nuovo termine, pertanto, comporta lo slittamento della va-

lidità del Durc al 13 gennaio 2021 (90 giorni dal 15 ottobre 

2020).

A quanto sopra occorre aggiungere quanto previsto 

dall’art. 8, comma 10, del Dl. n. 76/2020 (c.d. “Decreto 

Semplificazioni”). In base a tale norma, in ogni caso in cui 

per la selezione del contraente o per la stipulazione del 

contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previ-

sti o in qualunque modo disciplinati dallo stesso “Decreto 

Semplificazioni” sia richiesto di produrre Documenti unici 

di regolarità contributiva ovvero di indicare, dichiarare o 

autocertificare la regolarità contributiva, 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 Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 

luglio 2020. In questi casi si determina quindi l’obbligo per 

le Stazioni appaltanti di effettuare la richiesta di verifica 
della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità 

di cui al Dm. 30 gennaio 2015.

Il quadro normativo così delineato riconduce in capo alla 

Stazione appaltante la valutazione in ordine alla possibi-

lità di utilizzare o meno il “Durc on line” con scadenza tra 

il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e con validità proro-

IL QUESITO:

“Qual è la validità del Durc dopo la conversione del ‘Decreto Rilancio’ e dopo le deroghe previste 
dal ‘Decreto Semplificazioni’?”

della Dott.ssa Alessia Rinaldi - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali e Amministrazioni 
pubbliche, Pubblicista 
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gata ope legis ai sensi dell’art. 103, comma 2, del Dl. n. 

18/2020, in relazione alle specifiche finalità per le quali è 
richiesta la verifica della regolarità contributiva.
Schematizzando:

 - procedure svolte fino ad oggi o che seguono il Codice 
senza considerare il “Decreto Semplificazioni” (es. af-

fidamenti diretti sotto i 40.000 Euro): Durc prorogato;
 - procedure svolte secondo il “Decreto Semplificazioni” 

(es. affidamenti diretti fino a 150.000 Euro, gare aperte 
con termini dimezzati): nuova richiesta del Durc secon-

do le ordinarie modalità di cui al Dm. 30 gennaio 2015.

In considerazione di quanto sopra, la procedura “Durc on 

line” è stata implementata per consentire, attraverso la 

funzione “Consultazione”, in mancanza di un Documento 

attestante la regolarità contributiva denominato Durc On 

Line in corso di validità, l’acquisizione dell’ultimo Durc On 

Line già emesso che riporta nel campo “Scadenza validi-
tà” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 

2020, con validità prorogata fino al 29 ottobre 2020 (rec-

tius 13 gennaio 2021).

Inoltre, in virtù della deroga introdotta dal “Decreto Sem-

plificazioni”, per il medesimo codice fiscale pur a fronte di 
un “Durc on line” con validità prorogata, il sistema consen-

tirà la proposizione di una nuova richiesta che sarà defini-
ta secondo gli ordinari criteri previsti dal Dm. 30 gennaio 

2015, come modificato e integrato dal D.M. 23 febbraio 
2016. In tale ipotesi:

 - in caso di esito regolare, il Durc On Line sarà l’unico 

documento consultabile sul sistema fino alla stessa 
data e sostituirà il precedente Durc on line con validità 

prorogata;
 - in caso di esito irregolare, il documento denominato 

“Verifica Regolarità Contributiva” sarà reso disponibile 

solo al richiedente, mentre continuerà ad essere con-

sultabile, nell’apposita funzione, il Durc On Line con 

validità prorogata.

Per informare gli utenti delle particolarità relative alla con-

sultazione dei “Durc on line”, sia Inps che Inail hanno inse-

rito nella home page del servizio “Durc on line” il seguente 

messaggio: 

“Si comunica che tutti i Durc On Line con scadenza com-

presa tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020 conservano la loro 
validità fino al 29/10/2020 per effetto della soppressione 
del comma 1 dell’art. 81 del Dl. n. 34/2020 ad opera della 
legge di conversione n. 77/2020.
Pertanto, nella funzione ‘Consultazione’ saranno resi di-
sponibili i Durc On Line in corso di validità e, in mancanza, 
quelli con scadenza di validità prorogata al 29/10/2020.
Si rappresenta inoltre che il Dl. n. 76/2020 (art. 8, comma 
10) ha stabilito che, in tutti casi in cui per la selezione del 
contraente o per la stipulazione del contratto relativamen-

te a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo 
disciplinati dal medesimo Dl. n. 76/2020 è richiesta l’ac-

quisizione del Durc, le stazioni appaltanti/amministrazio-

ni procedenti non possono utilizzare il Durc On Line con 
validità prorogata. Pertanto, in questi casi, deve essere 
effettuata una richiesta di verifica della regolarità contribu-

tiva secondo le ordinarie modalità di cui al Dm. 30 gennaio 
2015”.
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Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici chiariscono 

che in materia di false dichiarazioni rese dall’operatore 

economico nell’ambito delle gare di appalto, va precisato 

che il concetto di “falso”, nell’ordinamento vigente, si desu-

Nella pronuncia in esame, i Giudici chiariscono che il 

progettista indicato, nell’accezione e nella terminologia 

dell’art. 53, comma 3, del Dlgs. n. 163/2006, va qualificato 
come professionista esterno incaricato di redigere il pro-

getto esecutivo. Quindi, non rientra nella figura del con-

corrente né tanto meno in quella di operatore economico, 

nel significato attribuito dalla normativa interna e da quella 
dell’Unione europea, con la conseguenza che non può uti-

lizzare l’istituto dell’avvalimento per la doppia ragione che 

esso è riservato all’operatore economico in senso tecnico 

e che l’avvalimento cosiddetto “a cascata” era escluso an-

che nel regime del previgente Codice dei contratti pub-

blici, ora abrogato e sostituito dal Dlgs. n. 50/2016, che 

espressamente lo vieta. Peraltro, i Giudici ricordano che 

la Legge delega n. 11/2016, ha dettato uno specifico crite-

rio di delega per l’avvalimento, decretando sia l’esclusione 

della possibilità di fare ricorso al cosiddetto “avvalimento 

a cascata”, sia il divieto che oggetto dell’avvalimento pos-

sa essere “il possesso della qualificazione dell’esperienza 
tecnica e professionale necessarie per eseguire le pre-

stazioni da affidare”. Le disposizioni sono poi penetrate 

nell’art. 89 del nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs. n. 

50/2016), che, al comma 6, vieta espressamente il cosid-

detto avvalimento “a cascata”, consentendo invece quello 

me dal Codice penale, nel senso di attività o dichiarazione 

consapevolmente rivolta a fornire una rappresentazione 

non veritiera. Pertanto, il falso non può essere meramente 

colposo, ma deve essere doloso. 

plurimo e frazionato. Con possibilità, in via eccezionale, di 

non consentire l’avvalimento, purché venga indicato nel 

bando con il rispetto del principio di proporzionalità. Ciò 

rende nuovamente di attualità la giurisprudenza formatasi 

nel vigore del precedente Codice, secondo cui nelle gare 

pubbliche non è consentito avvalersi di un soggetto che, a 

sua volta, adopera i requisiti di un altro soggetto, sia pure 

ad esso collegato. Ciò, in quanto una deroga al principio di 

personalità dei requisiti di partecipazione è collegata alla 

possibilità per la Stazione appaltante di avere un rapporto 

tempestivo e diretto con l’ausiliaria. In conclusione, quan-

to all’art. 53, comma 3, del Dlgs. n 163/2006, nonostante 

non esistesse nel vecchio Codice dei contratti pubblici un 

divieto espresso del cosiddetto “avvalimento a cascata”, la 

giurisprudenza maggioritaria già simpatizzava per la non 

ammissibilità. Era ritenuta decisiva la considerazione che, 
pur essendo pacifico il carattere generalizzato dell’avva-

limento strumentale ai principi comunitari della massima 

partecipazione nelle gare di appalto e dell’effettività della 

concorrenza, l’applicazione dell’istituto deve essere co-

munque contemperato con l’esigenza di assicurare garan-

zie idonee alla Stazione appaltante al fine della corretta 
esecuzione del contratto.

False dichiarazioni nell’ambito delle gare di appalto
necessario il dolo

Avvalimento
non è ammesso quello “a cascata”

Consiglio di Stato, Sentenza n. 4660 del 21 luglio 2020

Consiglio di Stato, Sentenza n. 13 del 9 luglio 2020

LA GIURISPRUDENZA
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Nella fattispecie in esame, i Giudici chiariscono che in 

sede di gara per l’appalto di fornitura di dispositivi medi-

ci trova applicazione il giudizio di equivalenza, la quale 

va ragguagliata alla funzionalità di quanto richiesto dalla 

Pubblica Amministrazione con quanto offerto in sede gara, 

non certo alla mera formale descrizione del prodotto. In 

particolare, i Giudici precisano che con l’art. 68, commi 

1 e 4 del Dlgs. n. 163/2006 – vigente ratione temporis – 

il Legislatore (allorché le offerte tecniche devono recare 

per la loro idoneità elementi corrispondenti a specifiche 
tecniche) ha inteso introdurre, ai fini della valutazione del 
prodotto offerto dal soggetto concorrente, il criterio dell’e-

quivalenza, nel senso cioè che non vi deve essere una 

conformità formale, ma sostanziale con le specifiche tec-

niche nella misura in cui esse vengono in pratica comun-

que soddisfatte. 

Giudizio di equivalenza delle forniture
non vi deve essere una conformità formale ma 
sostanziale
Cga Sicilia, Sentenza n. 634 del 20 luglio 2020

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici chiariscono 

che nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa principio del divieto del-

le offerte in aumento trova espressa previsione nell’art. 59, 

comma 4, lett. c), del Dlgs. n. 50/2016, con la quale il Le-

gislatore ha recepito l’orientamento della giurisprudenza 

che aveva affermato, sotto il vigore del precedente testo 

del Dlgs. n. 163/2006, la sussistenza, in via implicita, del 

predetto divieto. Tuttavia, i Giudici precisano che l’articolo 

in parola non deve essere interpretato in modo formale 

ed isolato, ma in modo sostanziale e sistematico, tenen-

do conto della peculiarità del caso concreto (ossia delle 

caratteristiche della gara e del criterio di aggiudicazione 

prescelto). Nell’art. 59 l’espressione “offerte” è declinata 

al plurale, anziché al singolare, questo lascia intendere 

come essa si riferisca non solo al “prezzo” della comples-

siva offerta della prestazione oggetto di gara, ma anche ai 

“prezzi” posti “a base di gara” delle singole prestazioni di 

cui si compone l’appalto secondo le valutazioni espresse 

dall’Amministrazione nell’esercizio della propria autono-

mia negoziale. Peraltro, la portata dell’art. 59 va definita 
alla luce dei principi di imparzialità dell’azione ammini-

strativa e di tutela della par condicio dei concorrenti che, 

in virtù dell’influenza del diritto europeo, devono essere 

garantiti in via prioritaria nelle procedure ad evidenza pub-

blica. Le gare che prevedono il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa si risolvono 

nella scelta dell’offerta che si presenta come la migliore 

sotto il profilo tecnico e che, nello stesso tempo, si con-

traddistingue per offrire il prezzo più basso. Tale criterio di 

scelta realizza una doppia competizione tra gli operatori 

sia sotto profilo tecnico che economico, con una prepon-

derante prevalenza per la componente tecnica poiché il 

punteggio complessivo da attribuire all’offerta deve preve-

dere “un tetto massimo per il punteggio economico entro 

il limite del 30%”.

In particolare, i Giudici ricordano che i criteri di aggiudi-

cazione “garantiscono la possibilità di una concorrenza 
effettiva” e la Stazione appaltante, “al fine di assicurare 
l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prez-

zo […] individua criteri tali da garantire un confronto con-

correnziale effettivo sui profili tecnici” .
Dunque, la Stazione appaltante è chiamata ad individuare 

prima e applicare dopo i criteri di aggiudicazione in modo 

coerente con il fine di garantire un “confronto concorren-

ziale effettivo sui profili tecnici” dell’offerta. In questo con-

testo, l’importo a base d’asta gioca un ruolo fondamentale 

per il regolare svolgimento del “confronto concorrenziale 

Offerte in aumento
inammissibili anche in caso di aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Tar Lazio, Sentenza n. 8462 del 20 luglio 2020
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Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici affermano 

che la nuova formulazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), 

del Dlgs. n. 50/2016 ha delineato l’omessa come dichia-

razione causa di esclusione autonoma rispetto alla va-

lutazione della gravità dell’illecito professionale da parte 

della Stazione appaltante. Ne consegue che, in difetto di 

residua discrezionalità amministrativa, l’effetto esclusivo 

deve essere rilevato e dichiarato dal Giudice amministra-

tivo, senza rinvio all’Amministrazione. Al pari della dichia-

razione falsa, anche l’omessa dichiarazione, nei casi in 

cui cada su fatti che senza dubbio alcuno avrebbero do-

vuto essere portati a conoscenza della Stazione appal-

tante (come nell’ipotesi dei procedimenti penali), deter-

mina l’obbligo di escludere la concorrente dalla gara. La 

Stazione appaltante non è più chiamata a dimostrare con 

mezzi adeguati che l’operatore economico ha commesso 

un grave illecito professionale omettendo la dichiarazione, 

ma, piuttosto, a prendere atto della omissione in sé.  Va 

aggiunto che, nella sostanza, può essere assai più gra-

ve, sul piano dell’affidabilità del concorrente, l’omissione 

sui profili tecnici” perché esso fissa il limite estremo al di 
sopra del quale non è possibile offrire e pertanto, simmetri-

camente, fissa il limite all’interno del quale dovrà svolgersi 
la competizione in relazione alla componente tecnica.

Una volta stabilita la soglia massima di offerta per una 

data prestazione o servizio (ossia il prezzo che l’Ammini-

strazione è disposta a corrispondere), i concorrenti sono 

coscienti che non saranno presi in considerazione in re-

lazione a quella specifica prestazione o servizio (che in 

di una dichiarazione avente ad oggetto un fatto di grande 

significato (ad esempio, una recente condanna penale), 
che non la falsità di un’attestazione vertente su un fatto 

minore. Inoltre, i Giudici sottolineano che, continuando 

ad affermare la necessità che l’Amministrazione rivaluti 

in concreto la pertinenza dei fatti omessi, si incentiva la 

scorrettezza professionale dei partecipanti alla gara, che 

possono essere indotti a tacere circostanze di grande im-

portanza. Difatti, il solo effetto di ciò, ai fini della gara, sa-

rebbe che, nel caso in cui esse emergessero per altra via, 

la Stazione appaltante sarebbe chiamata a esprimere il 

medesimo giudizio che avrebbe dovuto compiere, ove la 

dichiarazione vi fosse stata. 

In altri termini: venuto meno il collegamento con il pro-

filo connesso alla valutazione discrezionale della P.A. in 
ordine al grave illecito professionale, l’omissione rileva in 

sé quale causa escludente. Se necessaria alla luce della 

astratta pertinenza dei fatti (profilo su cui può pronunciarsi 
il giudice a seguito di ricorso), la Stazione appaltante non 

avrebbe che da replicare tale conclusione. 

senso generico possono essere definiti “prodotti”) offer-

te che presentano un costo superiore a quello di soglia 

massima. La previa fissazione di una soglia massima 
di offerta conferisce allora agli operatori di bilanciare le 

proprie offerte tecniche in relazione al costo economico 

che dovranno sostenere per i “prodotti” da offrire e che 

sarà poi remunerato dalla Stazione appaltante a seguito 

dell’aggiudicazione. 

Omessa dichiarazione risultanze penali
comporta l’esclusione dalla gara, indipendentemente 
dalla valutazione della Stazione appaltante
Tar Lazio, Sentenza n. 8821 del 28 luglio 2020
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Nella casistica in esame, i Giudici chiariscono che il prin-

cipio d’invarianza della soglia di anomalia delle offerte e 

delle medie delle procedure, stabilito dall’art. 95, com-

ma 15, del Dlgs. n. 50/2016 non trova applicazione con 

riferimento ad assetti non definitivi, soggetti a riserva di 
verifica dei requisiti da parte delle Stazioni appaltanti. I 
Giudici specificano che il principio citato (secondo cui ogni 
variazione che intervenga, anche in conseguenza di una 

pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di 

ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte 

non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né 
per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte) 

è inteso a salvaguardare e rendere prioritario l’interesse 

delle Amministrazioni alla continuità degli assetti giuridico/

economici da esse stesse costituiti, quale espressione del 

principio di efficienza dell’azione pubblica, con l’esclude-

Nella casistica in esame, i Giudici rilevano che il termine 

per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pub-

blicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono 

essere annoverati anche i verbali di gara, ivi comprese le 

operazioni tutte e le valutazioni operate dalle Commissioni 

di gara delle offerte presentate, in conformità con la previ-

sione contenuta nell’art. 29, del Dlgs. n. 50/2016. La pub-

blicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, 

ex art. 29 del Dlgs. n. 50/2016, è idonea a far decorrere il 

termine di impugnazione. Sono inoltre idonee a far decor-

rere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazio-

ne le forme di comunicazione e di pubblicità individuate 

nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, 

re che mutamenti nella compagine concorrenziale delle 

procedure di appalto possano rimettere in discussione pa-

radigmi definiti e consolidati dalla chiusura di alcuna delle 
fasi di gara, con riguardo alla determinazione della soglia 

di anomalia o al calcolo delle medie per i punteggi attribuiti 

alle offerte. Ma per le stesse logiche deve essere esclu-

so che detto principio trovi applicazione con riferimento 

ad assetti non definitivi, soggetti a riserva di verifica dei 
requisiti da parte delle Stazioni appaltanti. Come nelle fat-

tispecie di aggiudicazione provvisoria, quando la gara non 

è definitivamente conclusa e la definitiva aggiudicazione 
è subordinata all’accertamento dei requisiti dichiarati dal-

le Imprese concorrenti sia per l’ammissione in gara che 

per le offerte. In queste circostanze non sono apprezza-

bili interessi delle Stazioni appaltanti alla continuità delle 

scelte operate, le quali sono per volontà delle stesse Am-

purché gli atti siano comunicati o pubblicati congiuntamen-

te ai relativi allegati. Le informazioni previste, d’ufficio o a 
richiesta, dall’art. 76 del Dlgs. n. 50/2016, nella parte in cui 

consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi 

già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la 

proposizione, non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un 

ricorso principale. La proposizione dell’istanza di accesso 

agli atti di gara comporta la “dilazione temporale” quando 

i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei docu-

menti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero 

delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di 
verifica dell’anomalia dell’offerta.

Principio di invarianza della soglia di anomalia e delle 
medie delle procedure
non trova applicazione in caso di mera proposta di 
aggiudicazione

Organismo di diritto pubblico avente la forma della 
s.p.a.
competenza dell’amministratore delegato in materia di 
esclusione dalla gara

Tar Latina, Sentenza n. 269 del 13 luglio 2020

Consiglio di Stato, Sentenza n. 4401 del 9 luglio 2020
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ministrazioni soggette alla riserva delle verifiche. Conse-

gue che sia la soglia di anomalia che le medie possono, 

e debbono, essere rimodulate all’esito degli accertamenti 

compiuti qualora conclusi con l’esclusione della compa-

gine imprenditoriale aggiudicataria in via provvisoria, per 

accertata assenza di requisiti soggettivi o dell’offerta.

Nella fattispecie in esame, i Giudici hanno affermato l’il-

legittimità della quarta proroga del contratto di servizi psi-

cosociali e di riabilitazione da parte di una Asl e conte-

stualmente hanno definito i termini per la legittimità del 
ricorso alla proroga tecnica. Il Dlgs. n. 50/2016 all’art. 106, 

comma 11 con l’inciso “se è prevista nel bando e nei do-

cumenti di gara una opzione di proroga”, escluderebbe la 

possibilità di una proroga cd. “tecnica” del contratto qua-

lora la lex specialis di gara non preveda espressamente 

tale possibilità. 

I Giudici rilevano che in materia di rinnovo o proroga dei 

contratti pubblici di appalto di servizi non vi è alcuno spa-

zio per l’autonomia contrattuale delle parti in quanto vige 

il principio inderogabile, fissato dal Legislatore per ragioni 
di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse 

previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa 

comunitaria, l’Amministrazione, una volta scaduto il con-

tratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi 

dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara 

pubblica. Peraltro, i Giudici ricordano che la differenza tra 

rinnovo e proroga di contratto pubblico sta nel fatto che 

il primo comporta una nuova negoziazione con lo stes-

so soggetto, che può concludersi con l’integrale conferma 

delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di 
esse in quanto non più attuali. La seconda ha invece come 

solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il 
quale rimane per il resto regolato dall’atto originario. 

All’affidamento senza una procedura competitiva deve es-

sere equiparato il caso in cui, ad un affidamento con gara, 
segua, dopo la sua scadenza, un regime di proroga diretta 

che non trovi fondamento nel diritto comunitario. Le pro-

roghe dei contratti affidati con gara, infatti, sono consen-

tite se già previste ab origine e comunque entro termini 

determinati, mentre, una volta che il contratto scada e si 

proceda ad una proroga non prevista originariamente, o 

oltre i limiti temporali consentiti, la stessa proroga deve 

essere equiparata ad un affidamento senza gara. In defi-

nitiva, anche nella materia del rinnovo o della proroga dei 

contratti pubblici di appalto non vi è spazio per l’autonomia 

contrattuale delle parti, in relazione alla normativa inde-

rogabile stabilita dal Legislatore per ragioni di interesse 

pubblico. Al contrario, vige il principio in forza del quale, 

salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità 

della normativa comunitaria, l’Amministrazione, una volta 

scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la neces-

sità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare 

una nuova gara. 

Dunque, i Giudici ammettono la proroga tecnica solo in 

via del tutto eccezionale, poiché costituisce una violazio-

ne dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di 

trattamento, non discriminazione e trasparenza, enuncia-

ti nel previgente Codice dei contratti all’art. 2, comma 1 

(oggi art. 30 del Dlgs. n. 50/2016). La proroga, nell’unico 

caso oggi ammesso, ha carattere di temporaneità e rap-

presenta uno strumento atto esclusivamente ad assicu-

rare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro. 

Dunque, la proroga è teorizzabile ancorandola al principio 

di continuità dell’azione amministrativa nei soli limitati ed 

eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non di-

pendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità 

di assicurare precariamente il servizio nelle more del re-

perimento di un nuovo contraente.

Proroga tecnica
legittima ma solo in casi eccezionali
Tar Campania, Sentenza n. 1392 del 18 aprile 2020
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IL PARERE DELL’AUTHORITY

Delibera n. 519 del 17 giugno 2020

Una Società contesta la propria esclusione da una gara 

telematica, disposta dalla Stazione appaltante per assen-

za della marcatura temporale sull’offerta economica pre-

sentata, sostenendo che ciò è dovuto ad un malfunziona-

mento della piattaforma telematica di negoziazione.

L’Anac chiarisce che nelle gare telematiche, con l’apposi-

zione della firma e della marcatura temporale, da effettua-

re necessariamente prima del termine perentorio fissato 

per la partecipazione, si assicura la corretta partecipazio-

ne e inviolabilità delle offerte, di modo che la scusabili-

tà degli errori formali od omissioni, stante le peculiarità 

procedurali di tale tipologia di gare, è ammessa in ipotesi 

specifiche sostanzialmente riconducibili a malfunziona-

menti del sistema telematico di gestione della gara, che 

non risultano verificatesi nel caso di specie. 

Gare telematiche
funzione della marcatura temporale

Nella fattispecie in esame, l’Anac afferma che la causa 

di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Dlgs. 

n. 50/2016 costituisce una norma di coordinamento della 

disciplina di carattere generale, dando luogo ad un siste-

ma in cui la misura espulsiva dell’operatore economico 

rappresenta una extrema ratio, che si verifica quando la 
situazione di conflitto non sia diversamente risolvibile. Le 
ipotesi di conflitto di interesse si riferiscono a situazioni 
in grado di pregiudicare, anche solo potenzialmente, l’im-

parzialità richiesta nell’esercizio del potere decisionale e 

si verificano quando il “dipendente” pubblico ovvero colui 

(anche un soggetto privato) che sia chiamato a svolge-

re una funzione strumentale alla conduzione della gara 

d’appalto, è portatore di interessi della propria o dell’altrui 

sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente 
l’esercizio imparziale ed obbiettivo delle sue funzioni. Tale 

situazione non si verifica quando nella compagine sociale 
dell’Impresa aggiudicataria vi siano quote di proprietà di 

alcuni istituti bancari, che potrebbero avere avuto o po-

trebbero avere rapporti con il personale della Stazione ap-

paltante, quando tali istituti non abbiano svolto alcun ruolo 

nella procedura di gara e non abbiano influenzato, anche 

indirettamente, l’imparzialità dell’azione amministrativa. 

La ratio del motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 

5, lett. h) (divieto di intestazione fiducia) è quella di con-

sentire alla Stazione appaltante di avere sempre cognizio-

ne della reale identità dei propri interlocutori contrattuali, 

per prevenire il rischio di infiltrazioni occulte da parte di 
organizzazioni mafiose nell’esecuzione dei contratti pub-

blici. Conseguentemente, tranne il caso in cui l’intestazio-

ne fiduciaria riguarda Società appositamente autorizzate 
ai sensi della Legge n. 1966/1939, la chiara intestazione 

fiduciaria comporta l’esclusione dalle gare. La circostanza 
relativa alla titolarità di alcune quote sociali dell’Impresa 

aggiudicataria in capo ad alcune banche che esercitano 

intermediazione finanziaria, non integra una violazione di 
tale divieto, in quanto non comporta automaticamente una 

intestazione fiduciaria, tantomeno rappresenta un’ipotesi 
di interposta persona tra gli istituti di credito e l’aggiudi-

cataria, per la cui configurazione è, invece, necessario 
che l’Amministrazione e gestione di partecipazioni sociali 

o valori mobiliari sia affidata ad un soggetto diverso dal 
proprietario (fiduciante), ovvero al fiduciario.

Motivi di esclusione
conflitto di interessi e divieto di intestazione fiduciaria
Delibera n. 518 del 17 giugno 2020



Contratti
NEWS

10 agosto 2020

IL PARERE DELL’AUTHORITY

11

Nella fattispecie in esame, una Società ha censurato la 

clausola della lex specialis di gara che prescrive, quale 

requisito di capacità tecnico-professionale “aver esegui-

to servizi analoghi a quelli oggetto della gara in questio-

ne, resi per Amministrazione Pubbliche nell’ultimo trien-

nio consecutivo antecedente la data di pubblicazione del  
bando (a partire dal 06/04/2020), in Comuni di dimensioni 
demografiche non inferiori a 20.000 (ventimila) abitanti e 
con almeno 5 (cinque) cimiteri”, in quanto fortemente limi-

tativa della concorrenza, considerato il numero  esiguo di 

Comuni italiani di tale dimensione aventi almeno 5 cimiteri 

che hanno esternalizzato la gestione dei servizi cimiteriali. 

L’Anac afferma che la clausola in questione produce ef-

fetti discriminatori sulla base di circostanze al di fuori dal 

controllo degli operatori economici, è irragionevole, lesi-

va della par condicio e del libero gioco della concorrenza, 

e non idonea in via esclusiva a garantire la selezione di 

operatori economici in possesso della necessaria compe-

tenza. L’obbiettivo perseguito tramite il requisito de quo, 

infatti, è raggiungibile anche selezionando operatori che, 

nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, han-

no eseguito servizi cimiteriali, in contemporanea, presso 

più cimiteri non necessariamente appartenenti allo stesso 

Comune.

Requisiti di capacità tecniche e professionali
non devono essere discriminatori e lesivi della 
concorrenza
Delibera n. 521 del 17 giugno 2020



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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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

