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EDITORIA - LE RIVISTE di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

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

“Spesometro 2017”: arriva una nuova 

proroga, stavolta al 16 ottobre 2017

Acconto Iva 2017: nel caso di un Comune che 

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

Tia: la Cassazione ribadisce che non è 

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

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

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII

Gennaio 2018

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

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

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

onl n  d lla fi a on

Natura giuridica ll dd onal  ov n al  
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 

somme da versamenti spontanei da parte

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

NUMERO

1
Anno VIII
15 Gennaio 2018

Revisorenews
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV004)

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

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

Sezioni regionali della Corte dei conti

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

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

Organismi partecipati

Revisorenews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli 
Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate
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Gennaio 2018

Personale & Incarichi
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV005)

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

Polizia locale: Le modalità di rimborso delle 

spese sostenute per corresponsione equo 

indennizzo e spese degenza per causa di 

servizio

“Legge Madia”: Le novità introdotte in 

materia di licenziamento disciplinare dal Dlgs. 

n. 118/17

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

ordinari limiti
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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
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Federalismo & Accountability
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)

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

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

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

2017-2019

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

nuovo “split payment” ed il “reverse charge”

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

Autonomie
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au ione de niti a  la stazione appaltante 

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

Criteri di a iudica ione  spetta alla stazione 

a al an  la l a d  ll   ad g a  da 
ado a  n la on  all ogg o d l on a o
“Soccor o i truttorio   l g o lo 
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Contrattinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale
in materia di contrattualistica e di appalti pubblici
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Coupon di acquisto
Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

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

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

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

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

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

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

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

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

 Revisorenews € 105,00 

 Servizi Pubblici Locali € 125,00 

 Personale & Incarichi € 125,00

 Tributinews Centro Studi Enti Locali € 160,00

 Federalismo & Accountability € 125,00 

Abbonamenti annuali

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

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

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

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione

qualità UNI EN ISO 9001:2015

fi a o da al

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
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FLASH sulle principali novità normative
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09

“Covid-19”

nel Decreto emanato per fronteggiare le difficoltà 
legate all’avvio dell’Anno scolastico, importanti 

novità anche per gli Enti Locali

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 223 dell’8 settembre 
2020 ed è in vigore dal giorno successivo, il Dl. 8 

settembre 2020, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per 
far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno 
per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza 

epidemiologica da ‘Covid-19’”

11

Trasferimenti erariali

ripartite tra gli Enti Locali le risorse per finanziare 
l’affitto di spazi aggiuntivi per l’avvio dell’Anno 

scolastico

Il Miur ha pubblicato gli Elenchi definitivi degli Enti Locali 
ai quali sono stati assegnati i contributi per affitti, noleggi 

e acquisti di strutture modulari per l’avvio dell’Anno 
scolastico 2020/2021 di cui all’art. 32 del Dl. 14 agosto 

2020, n. 104.

13

Imposta di bollo

esenti le quietanze di sanzioni amministrative per 

violazioni diverse dal “Codice della Strada”

Con le Risposte n. 330 del 10 settembre 2020 e n. 340 
dell’11 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito 
chiarimenti in merito all’applicazione dell’Imposta di bollo 

sulle quietanze di pagamento di sanzioni amministrative 

per violazioni diverse dal “Codice della Strada”.

12

Anticipo Tfr/Tfs

pubblicato il Dpcm. che recepisce l’accordo quadro 

sulle condizioni di finanziamento, già online la 
Piattaforma per presentare la domanda

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 5 settembre 2020 è 
stato pubblicato il Dpcm. 19 agosto 2020, che recepisce 

l’accordo quadro sulle condizioni di finanziamento 
dell’anticipo del Tfr/Tfs contenuto nel Dpcm. n. 51 del 
22 aprile 2020. Già attiva la piattaforma per inviare la 

domanda.

10

“Covid-19”

prorogate fino al 7 ottobre 2020 le misure del Dpcm. 
7 agosto 2020

Firmato il Dpcm. 7 settembre 2020, che estende fino al 
7 ottobre 2020 la validità delle misure precauzionali per 

contrastare e contenere il diffondersi del virus “Covid-19” 

contenute nel Dpcm. 7 agosto 2020.

11

Istituto per il Credito Sportivo

aumentati i plafond dei mutui per i bandi “Sport 
Missione Comune” e “Comuni in Pista”

Con una Nota pubblicata l’8 settembre 2020, l’Istituto 
per il credito sportivo ha comunicato di aver aumentato i 

plafond dei mutui per i 2 bandi “Sport Missione Comune” 

e “Comuni in Pista”.
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14

Credito d’imposta locazione botteghe e negozi

ammesso anche in caso di atto concessorio 

stipulato con un Comune

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 318 del 7 settembre 2020, ha chiarito che 

beneficia del credito d’imposta di cui all’art. 65 del Dl. n. 
18/2020 anche il Concessionario di un locale di proprietà 

pubblica destinato a negozio.

15

Iva

non è estendibile l’aliquota Iva del 4% all’acquisto 

della stazione di ricarica di un’auto elettrica

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 334 del 10 settembre 2020, ha fornito 
chiarimenti in merito all’applicabilità dell’aliquota Iva 

del 4% all’acquisto di una stazione di ricarica per auto 

elettrica.

16

Iva delle farmacie

la vendita di dentifrici è soggetta all’aliquota del 10% 

anche se considerati dispositivi medici

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 335 del 10 settembre 2020, ha fornito 

chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’aliquota Iva del 

10% alla cessione di dentifrici venduti come dispositivi 
medici. 

19

Anac

apportate modifiche al Regolamento del Casellario 
Informatico

Lo scorso 4 settembre 2020 è stato pubblicato sul 
sito dell’Anac il nuovo Regolamento del Casellario 
Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture. 

18

Welfare voucher
molti non concorrono a formare il reddito e il 

momento impositivo Iva dipende dal fatto che siano 

monouso o multiuso

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza 
di Interpello n. 338 del 10 settembre 2020, ha fornito 

chiarimenti in ordine al trattamento fiscale ai fini dell’Iva 
e delle Imposte dirette di welfare voucher emessi tramite 

una piattaforma digitale.

17

Ritenute dei professionisti

istituito il codice tributo Modello F24 per 

“autoversarsi” le ritenute non operate dai sostituti 

d’imposta

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 50/E 
del 7 settembre 2020, ha istituito il codice-tributo per 

il versamento delle ritenute d’acconto non operate dai 

sostituti d’imposta.
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Stabilizzazione Lsu

erogata una quota dei contributi 2020 per gli Enti 

fino a 5.000 abitanti

E’ stata erogata la quinta quota dei contributi per i 

Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, ammessi al 
finanziamento per la stabilizzazione di Lsu.

19

“Whistleblowing”

in vigore il nuovo Regolamento Anac sul 

procedimento istruttorio delle segnalazioni e sulle 

sanzioni 

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 205 del 18 
agosto 2020, è in vigore dal 3 settembre 2020 il 

nuovo Regolamento Anac per la gestione del c.d. 
“whistleblowing” e sulle relative sanzioni. 

20

Revisori Enti Locali

emanato l’ottavo Decreto di modifica dell’Elenco 
2020

Con il Decreto 10 settembre 2020, il Ministero 
dell’Interno, ha apportato ulteriori modifiche all’Elenco 

dei Revisori dei conti degli Enti Locali.

20

“Covid-19”

presentata la prima bozza del “Piano nazionale di 
ripresa e resilienza”

Sono state presentate il 9 settembre 2020 a Palazzo 
Chigi, in occasione della riunione del Comitato 

Interministeriale per gli Affari Europei, le “Linee-guida” 

per il “Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
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NOTIZIARIO

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 223 dell’8 settembre 2020 
ed è in vigore dal giorno successivo, il Dl. 8 settembre 
2020, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per far fronte 
a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio 
dell’Anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiolo-
gica da ‘Covid-19’”.
Il Decreto introduce una serie di misure legate al discusso 

avvio dell’Anno scolastico 2020-2021. In particolare, ven-

gono gettate le basi per l’istituzione di servizi aggiuntivi, 

sia di “Trasporto pubblico locale”, regionale che di “Tra-
sporto scolastico”, così da garantire tassi di riempimento 

in linea con i Protocolli anti-contagio. 

Agli Enti Locali vengono inoltre destinate ulteriori risorse 
per interventi di Edilizia scolastica e per sostenere i costi 

legati ad eventuali spazi aggiuntivi affittati per consentire 
lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza.

Rilevanti, anche per i lavoratori del Settore pubblico allar-
gato, le disposizioni introdotte dall’art. 5 in tema di “lavoro 
agile” e congedo straordinario per i genitori che dovessero 

trovarsi nella situazione di avere un figlio in quarantena 
obbligatoria a seguito di contatto verificatosi all’interno del 
plesso scolastico.

Del tutto scollegato dalle finalità di cui sopra appare inve-

ce l’art. 4, che contiene misure specifiche a sostegno del 
settore turistico, agricole e della pesca, nonché la sospen-

sione di versamenti tributari e contributivi, nei Comuni di 

Lampedusa e Linosa.

Di seguito il quadro delle principali novità.

Art. 1 - Disposizioni in materia di “Trasporto pubblico 
locale” 

Il comma 1 dispone, in vista della riapertura delle Scuole, 

che parte delle risorse di cui all’art. 44 del c.d. “Decreto 
Agosto” sia utilizzata per consentire il rafforzamento dei 

servizi di “Trasporto pubblico locale e regionale” destinati 

anche agli studenti, così da garantire loro di compiere i 

propri spostamenti nel rispetto dei protocolli di sicurezza 

contro la diffusione del “Covid-19”. I 300 milioni di Euro 
cui la norma fa riferimento serviranno ad attivare servizi 

aggiuntivi nei casi in cui, prima dell’avvio dell’emergenza 

epidemiologica, siano stati registrati tassi di riempimento 

superiore all’80%. 
Il comma 2 autorizza Regioni e Province autonome ad at-
tivare i citati servizi aggiuntivi limiti del 50% delle risorse 
ad essa attribuibili applicando alla spesa autorizzata al 

comma 1 le medesime percentuali di ripartizione previste 

dal Dm. Mit-Mef, adottato in attuazione dell’art. 200, com-

ma 2, del Dl. n. 34/2020.
Art. 2 - Disposizioni in materia di trasporto scolastico 

Sempre nell’intento di rendere più sicuri possibili gli spo-

stamenti da e verso le scuole, l’art. 2 reindirizza Euro 150 
milioni delle risorse di cui all’art. 39, comma 1, del Dl. n. 
104/2020 (incremento “Fondo per l’esercizio delle funzioni 
degli Enti Locali”), nonché quelle attribuite dal Dm. Interno 

24 luglio 2020, verso il finanziamento di trasporto scola-

stico aggiuntivi. I Comuni sono autorizzati a destinare nel 

2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limi-
te del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità 
nel 2019. 
Art. 3 - Interventi urgenti per l’avvio e il regolare svol-

gimento dell’Anno scolastico 2020-2021 

Stanziati Euro 3 milioni per l’anno 2020 e 6 milioni per il 
2021, affinché gli Enti Locali possano reperire gli spazi 
necessari per far sì che le attività didattiche si svolgano 

nel rispetto dei Protocolli anti-“Covid”. 

Le risorse dovranno essere utilizzate prioritariamente per 

affittare spazi e coprire le relative spese di conduzione e 
adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strut-

ture temporanee. Criteri e modalità di riparto del “Fondo” 

saranno dettati da un Dm. Miur da emanarsi di concerto 

con il Mef.

Il comma 3 destina inoltre, sempre agli Enti Locali, risorse 
pari a Euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 
per la realizzazione di interventi strutturali o di manuten-

zione straordinaria finalizzati all’adeguamento e all’adat-
tamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche 
assunti in locazione.

Viene inoltre disposto che il Miur destini allo stesso scopo 

ulteriori Euro 5 milioni disponibili in bilancio, in conto re-

“Covid-19”
nel Decreto emanato per fronteggiare le difficoltà legate 
all’avvio dell’Anno scolastico, importanti novità anche per 
gli Enti Locali
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sidui. Anche in questo caso il compito di stabilire criteri e 
modalità di riparto del “Fondo” è demandato a un Decreto 

Miur, di concerto con il Mef.

Art. 4 - Sospensione versamenti tributari e contributi-

vi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese 
del settore turistico, agricole e della pesca, per Lam-

pedusa e Linosa 

Prorogati al 21 dicembre 2020 tutti i versamenti dei tributi 
nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei 

premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 

e le malattie professionali, dovuti dai soggetti che hanno 

il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel 
territorio del Comune di Lampedusa e Linosa.

E’ fatta salva la facoltà, per i soggetti citati, di versare il 

50% dei versamenti sospesi ex artt. 126 e 127 del Dl. n. 
34/2020, attraverso la rateizzazione prevista dall’art. 97 
del Dl. n. 104/2020 (vedi Entilocalinews n. 32 del 10 ago-
sto 2020), fino a 24 rate mensili.
Vengono inoltre previste specifiche agevolazioni per chi – 
sempre nel Comune di Lampedusa e Linosa - opera nel 

Settore turistico, agricolo o della Pesca. 

Art. 5 - Lavoro agile e congedo straordinario per i ge-

nitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del 

figlio convivente per contatti scolastici 
La disposizione in commento, al fine di far fronte all’emer-
genza “Covid-19” a seguito della riapertura delle scuole, 

ha previsto a favore dei lavoratori dipendenti, genitori di 

figli conviventi minori di 14 anni, di poter svolgere la pre-

stazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del 

periodo corrispondente alla durata dell’eventuale quaran-

tena disposta dal Dipartimento di prevenzione della Asl 
territorialmente competente a seguito di contatto verifica-

tosi all’interno del Plesso scolastico. Nelle sole ipotesi in 

cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in 

modalità agile e comunque in alternativa a tale possibilità, 

uno dei genitori può astenersi dal lavoro per tutto o parte 

del periodo corrispondente alla durata della quarantena 

del figlio. 
Per i predetti periodi di congedo è riconosciuta, in luogo 

della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribu-

zione stessa calcolata secondo quanto previsto dall’art. 

23 del Dlgs. n. 151/2001 (escluso rateo tredicesima e trat-
tamenti accessori). I suddetti periodi sono coperti da con-

tribuzione figurativa. 
Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure 

sopra indicate, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività 

di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna 

attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di frui-

re di alcuna delle citate misure.

Le misure sopra indicate possono essere riconosciute per 

periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020. 
I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 
Euro 50 milioni per l’anno 2020. L’Inps provvede al moni-
toraggio del suddetto limite di spesa e in caso di raggiun-

gimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non 

prende in considerazione ulteriori domande. 

Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, 
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle Isti-

tuzioni scolastiche che usufruisce dei suddetti benefici è 
autorizzata la spesa di Euro 1,5 milioni per l’anno 2020. 
Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di 
cui al presente art. 5 con le risorse umane, strumentali e 
finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, 

ha firmato il Dpcm. 7 settembre 2020, pubblicato sulla 
G.U. n. 222 del 7 settembre 2020, che estende fino al 
7 ottobre 2020 la validità delle misure precauzionali per 
contrastare e contenere il diffondersi del virus “Covid-19” 

contenute nel Dpcm. 7 agosto 2020 (vedi Entilocalinews 
n. 32 del 10 agosto 2020). 

Poche le novità introdotte rispetto al previgente Decreto. 

Tra queste si segnala la possibilità di ricongiungimento 

per le coppie internazionali, con l’autocertificazione di chi 
viene da Paesi inseriti nella “black list” del Ministero della 

Salute, che attesti che si andrà a vivere da qualcuno a cui 

si è legati da “una stabile relazione affettiva”. 

L’autocertificazione servirà anche per la comunicazione 
alla Asl e sarà obbligatoria una quarantena di 14 giorni. Ri-
cordiamo che gli Stati per cui era vietato l’ingresso in Ita-

lia sono: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia 
Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, 

“Covid-19”
prorogate fino al 7 ottobre 2020 le misure del Dpcm. 7 
agosto 2020
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Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica 
dominicana, Serbia, Colombia. Ricordiamo inoltre che chi 
rientra da Croazia, Grecia, Malta o Spagna deve obbliga-

toriamente sottoporsi al tampone.

Il Dpcm. stabilisce inoltre che la medesima proroga, fino al 
prossimo 7 ottobre 2020, si applichi anche all’Ordinanza 
emanata dal Ministero della Salute il 14 agosto 2020, con 

la quale sono stati disposti:

 - l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto tra 

le 18.00 e le 6.00 in prossimità di luoghi e locali aperti al 
pubblico o di spazi aperti (piazze, vie, lungomari, ecc.); 

 - la chiusura di discoteche, sale da ballo e locali assimila-

ti, sia all’aperto che al chiuso. 

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul proprio sito 

istituzionale l’Avviso n. 28141 del 7 settembre 2020, con 
il quale sono stati resi noti gli Elenchi definitivi degli Enti 
Locali ai quali sono stati assegnati i contributi per affitti, 
noleggi e acquisti di strutture modulari per l’avvio Anno 
scolastico 2020/2021 di cui all’art. 32 del Dl. 14 agosto 
2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il 
rilancio dell’economia” (c.d. “Decreto Agosto”, vedi Entilo-
calinews n. 33 del 31 agosto 2020).

Ricordiamo che la norma citata ha Euro 70 milioni (Euro 
32 milioni per il 2020 e Euro 48 milioni per l’anno suc-

cessivo) da destinarsi agli Enti titolari delle competenze 

relative all’edilizia scolastica affinché entrino in possesso 
– mediante affitto, acquisto, leasing o noleggio – di spazi 
aggiuntivi da destinare all’attività didattica nell’Anno scola-

stico 2020-2021. Con le medesime risorse dovranno inol-
tre essere coperte le spese per la conduzione di tali spazi 

Con una Nota pubblicata l’8 settembre 2020 sul proprio 
sito istituzionale, l’Istituto per il credito sportivo ha comuni-

cato di aver aumentato i plafond dei mutui per i due bandi 

a tasso zero realizzati in collaborazione con Anci: “Sport 
Missione Comune” e “Comuni in Pista” (vedi Entilocali-
news n. 21 del 25 maggio 2020).

Nello specifico è stato raddoppiato (da Euro 80.000.000 
a Euro 160.000.000) il plafond di mutui inizialmente stan-

e la loro “conversione” in aule didattiche.

L’Elenco è stato approvato con il Decreto 7 settembre 
2020, n. 326, della Direzione generale per i Fondi struttu-

rali per l’Istruzione, l’Edilizia scolastica e la Scuola digitale.

Posto che le richieste ricevute sono state eccedenti rispet-

to alle risorse disponibili, sono state valutate e verificate le 
sole richieste di noleggio degli Enti che hanno manifesta-

to, in sede di rilevazione, un numero maggiore di studenti 

e, quindi, con una maggiore popolazione scolastica da al-

locare a seguito dell’emergenza epidemiologica.

Il Miur ha annunciato che procederà a corrispondere le 

somme agli Enti beneficiari, previa esibizione dei contratti 
di noleggio ovvero di idonei preventivi.

Gli Enti beneficiari riceveranno prossimamente, da parte 
della citata Direzione generale, apposite indicazioni ope-

rative sulle modalità di monitoraggio e rendicontazione 

delle risorse.

ziato per “Sport Missione Comune”, mentre per “Comuni 
in Pista 2020” si è passati dagli iniziali Euro 20 milioni agli 
attuali 25 milioni. 
Ricordiamo che il bando “Comuni in pista” è finalizzato 
alla concessione di contributi in conto interessi sui mutui 

relativi alla realizzazione di Piste ciclabili, Piste ciclope-

donali, Sentieri ciclabili e Ciclodromi, destinato al totale 

abbattimento degli interessi dei mutui. 

Trasferimenti erariali
ripartite tra gli Enti Locali le risorse per finanziare l’affitto 
di spazi aggiuntivi per l’avvio dell’Anno scolastico

Istituto per il Credito Sportivo
aumentati i plafond dei mutui per i bandi “Sport Missione 
Comune” e “Comuni in Pista”
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Il contributo sarà assegnato su mutui da stipulare entro 

il 31 dicembre 2020 e i Comuni possono richiedere la 
concessione dei contributi fino a Euro 3.000.000 di abbat-
timento della quota interessi nel limite massimo per cia-

scuna istanza. Possono fare richiesta anche le Unioni dei 

Comuni e i Comuni in forma associata, le Città metropoli-

tane, le Province e le Regioni, e in questo ultimo caso l’ab-

battimento sarà di Euro 6.000.000 per ciascuna istanza. 
Con il bando “Sport Missione Comune”, l’Istituto mette 

invece a disposizione delle risorse per la concessione di 

un contributo in conto interessi sui mutui per costruzione, 

ampliamento, ristrutturazione, completamento e messa a 

norma degli Impianti sportivi, destinato al totale abbatti-

mento degli interessi dei mutui. Anche in questo caso il 
contributo sarà assegnato su mutui da stipulare entro il 

31 dicembre 2020. Ciascun Comune potrà presentare più 
istanze ed è previsto uno stanziamento massimo di Euro 

6.701.430,92 di contributi in conto interessi, per interven-

ti realizzati dai piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti), di 
Euro 13.000.000,00 per interventi realizzati dai Comuni 
medi (fino a 100.000,00 abitanti non capoluogo), di Euro 
6.000.000 alle Unioni dei Comuni e Comuni in forma as-

sociata per interventi realizzati dai Comuni capoluogo, 

Comuni oltre i 100.000,00 abitanti non capoluogo, Città 
metropolitane, Province e Regioni. 
Lo stanziamento è riservato per almeno l’80% agli Enti 
Locali. Le Istanze, in entrambi i casi, dovranno essere tra-

smesse tramite Pec entro e non oltre le ore 24.00 del 5 
dicembre 2020.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 5 settembre 2020 è 
stato pubblicato il Dpcm. 19 agosto 2020, che recepisce 
sostanzialmente l’Accordo-quadro tra i Ministri dell’Econo-

mia, del Lavoro, della Pubblica Amministrazione e l’Asso-

ciazione bancaria italiana (con i pareri di Inps, Garante 
Privacy e Garante concorrenza) a completamento del Re-

golamento per l’anticipo del Tfr/Tfs contenuto nel Dpcm. 
n. 51 del 22 aprile 2020 (vedi Entilocalinews n. 25 del 22 
giugno 2020).

Il Dpcm. vincola il costo del prestito al rendimento medio 

dei titoli pubblici (rendistato) con durata analoga al finan-

ziamento richiesto, più una maggiorazione dello 0,40% 
(quest’ultimo è anche il valore minimo applicabile all’ope-

razione).

L’anticipo viene erogato, fino a un massimo di Euro 
45.000, a chi utilizza “Quota 100” oppure va in pensione 

anticipata, anticipata contributiva o di vecchiaia, da parte 

delle banche aderenti all’Accordo (sul sito www.lavoro-
pubblico.gov.it dovrà essere pubblicato l’Elenco). In base 

alle regole vigenti, ai lavoratori del Comparto pubblico il 

trattamento viene pagato di norma 24 mesi dopo l’acces-

so a pensione, che si riducono a 12 mesi se la cessazione 
dal servizio è dovuta al raggiungimento dei limiti di età o 

servizio. Inoltre, è accreditato in soluzione unica se di im-

porto fino a Euro 50.000 lordi, altrimenti con due o tre rate 

annuali per valori superiori. 

Nel caso di utilizzo di “Quota 100”, il posticipo scatta co-

munque dalla data di pensionamento “ordinario” e quindi 

il Tfs-Tfr può essere incassato anche a distanza di alcuni 

anni rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro. Per 

questo motivo, il Dl. n. 4/2019 convertito, con modificazio-

ni, dalla Legge n. 29/2019, che ha introdotto “Quota 100”, 

ha anche previsto la possibilità di ottenere subito fino a 
Euro 45.000 tramite un prestito erogato da una banca a 
cui poi l’Ente previdenziale verserà il Tfr/Tfs.
Gli interessi vengono calcolati secondo il regime della ca-

pitalizzazione semplice e l’istituto di credito non può appli-

care ulteriori oneri o commissioni, eccetto nel caso di rim-

borso anticipato da parte del beneficiario, situazione in cui 
scatta un indennizzo pari al massimo allo 0,30% dell’im-

porto restituito prima della scadenza, purché quest’ultimo 

sia pari o superiore a Euro 10.000. 
L’indennizzo tuttavia deve essere inferiore alla quota in-

teressi ancora da pagare e non può superare i costi so-

stenuti dalla Banca per la chiusura anticipata. Gli istituti 
di credito possono comunque offrire condizioni migliori di 

quelle previste dall’accordo quadro. Per calcolare la du-

rata del finanziamento, che si estende fino all’erogazione 
del Tfr/Tfs, per chi utilizza “Quota 100” si devono even-

tualmente considerare anche i requisiti previsti dal 2023 in 

Anticipo Tfr/Tfs
pubblicato il Dpcm. che recepisce l’Accordo-quadro sulle 
condizioni di finanziamento, già online la piattaforma per 
presentare la domanda
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poi, dato che fino al 2022 rimarranno invariati. Tali previ-
sioni sono contenute nella certificazione rilasciata al lavo-

ratore da parte dell’Ente erogatore, certificazione che va 
obbligatoriamente presentata alla Banca.
L’art. 10, comma 2, dell’Accordo-quadro stabilisce la resti-
tuzione da parte dell’Istituto di credito degli interessi non 

maturati a suo favore per effetto della variazione dei requi-

siti di accesso al pensionamento. Ciò dovrebbe verificarsi 
se, dal 2023, l’incremento legato alla variazione della spe-

ranza di vita sarà inferiore a quello stimato attualmente.

Intanto, è già attiva la Piattaforma online della Funzione 

pubblica che rende operativa la possibilità di erogazione 

dell’anticipo del Tfs/Tfr. Nel caso in cui l’Ente che eroga il 
trattamento sia l’Inps, la domanda dovrà essere presenta-

ta secondo le istruzioni indicate nell’apposita sezione del 

portale dell’Istituto. Se il trattamento è erogato direttamen-

te dalla propria amministrazione la domanda di certifica-

zione del diritto all’anticipo sarà presentata seguendo le 

indicazioni fornite dal proprio datore di lavoro.

Il richiedente, ottenuta la certificazione del diritto, presen-

terà la domanda di anticipo del Tfs/Tfr alla banca (modu-

lo per la “Domanda di anticipo della liquidazione del Tfs/

Tfr”), allegando i seguenti documenti: 

 - la certificazione del diritto all’anticipo Tfs/Tfr; 
 - la proposta di contratto di anticipo predisposta dalla 

Banca (vedi la “Proposta di contratto”); 
 - la dichiarazione sullo Stato di famiglia (vedi modulo “Di-
chiarazione sostitutiva di certificazione e notorietà”); 

 - i riferimenti del conto corrente sul quale accreditare l’im-

porto finanziato.
La Banca, una volta accettata la proposta, comunica 
all’Ente erogatore l’accettazione. L’Ente erogatore a sua 

volta entro 30 giorni, effettuate le necessarie verifiche, co-

munica alla Banca la presa d’atto della conclusione del 
contratto di anticipo. Qualora a seguito delle verifiche, 
l’Ente erogatore comunichi alla banca un importo inferiore 

di quello precedentemente certificato (a causa di soprag-

giunti perfezionamenti di pratiche pendenti, precedente-

mente non considerate), la proposta di contratto di antici-

po decade e il richiedente potrà eventualmente presentare 

una nuova domanda.

La Banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del con-

tratto, provvederà all’accredito della somma anticipata sul 

conto corrente indicato dal richiedente.

Con Risposta n. 330 del 10 settembre 2020 e Risposta 
n. 340 dell’11 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha 
fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’Imposta 

di bollo sulle quietanze di pagamento di sanzioni ammi-

nistrative per violazioni diverse dal “Codice della Strada”, 

per le quali l’Agenzia aveva confermato l’esenzione in 
modo assoluto.

Il Ministero dell’Interno ha fatto presente, infatti, che con la 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2016, è 
stata confermata l’esenzione da Imposta di bollo in modo 

assoluto delle quietanze emesse a seguito del pagamen-

to delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione 

delle disposizioni recate dal “Codice della strada” in quan-

to trattasi atti ricompresi nell’ambito delle entrate extra-

tributarie dello Stato o degli Enti locali ex all’art. 5, comma 
4, Tabella, Allegato “B”, Dpr. n. 642/72.
Al riguardo il Ministero ha rappresentato che alcuni uffici 
territoriali della Polizia di Stato hanno chiesto di conoscere 

se la soluzione adottata con la citata Risoluzione n. 25/E, 

possa essere estesa anche alle quietanze di pagamento 

di sanzioni amministrative per violazioni diverse dal “Co-
dice della Strada”, considerato che, anche in tali casi, le 

sanzioni amministrative sono irrogate nell’esercizio di po-

testà amministrativa.

Il Ministero interpellante ha chiesto altresì di conoscere 

il “codice ente” corretto al quale va riferito il versamento 

previsto nel campo “6” del Modello “F23” utilizzato per il 

pagamento delle sanzioni.

Al riguardo, l’Agenzia ha richiamato l’art. 5, comma 4, 
della Tabella, Allegato “B”, Dpr. n. 642/72 il quale dispone 
l’esenzione in modo assoluto per gli “Atti e copie relativi 
al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei 
tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello 
Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle 
istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e del-
le entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per 
Legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servi-
zio nazionale di riscossione”.

Imposta di bollo
esenti le quietanze di sanzioni amministrative per 
violazioni diverse dal “Codice della Strada”

https://lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr?fbclid=IwAR3PrRuujKlRrGtlRJi2Tx0_lKX0mSWn5cJQd-IWkL8QMDCsjrfwUov7_Hk
https://lavoropubblico.gov.it/docs/librariesprovider3/default-document-library/aq-allegato-111fdff21e4ba41d89d4abea14f0a0232.pdf?sfvrsn=39ab4c09_2
https://lavoropubblico.gov.it/docs/librariesprovider3/default-document-library/aq-allegato-111fdff21e4ba41d89d4abea14f0a0232.pdf?sfvrsn=39ab4c09_2
https://lavoropubblico.gov.it/docs/librariesprovider3/default-document-library/aq-allegato-2ed4100b015024b7babe9626ef0d2dd18.pdf?sfvrsn=804260cc_2
https://lavoropubblico.gov.it/docs/librariesprovider3/default-document-library/aq-allegato-36200c754ed6f4e3ba8f815333f67afb4.pdf?sfvrsn=2dacce37_2
https://lavoropubblico.gov.it/docs/librariesprovider3/default-document-library/aq-allegato-36200c754ed6f4e3ba8f815333f67afb4.pdf?sfvrsn=2dacce37_2
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 318 del 7 settembre 2020, ha chiarito che 
beneficia del credito d’imposta di cui all’art. 65 del Dl. n. 
18/2020 anche il Concessionario di un locale di proprietà 
pubblica destinato a negozio.

Nel caso di specie, la Società istante utilizza un bene pub-

blico (classificato come “C1”) per destinarlo alla vendita 

al dettaglio di articoli di pelletteria ed accessori, a seguito 

della stipula di un contratto di concessione con l’Ente pro-

prietario (nella fattispecie, un Comune).
L’Agenzia ha ricordato quanto previsto dall’art. 65 del Dl. 
n. 18/2020 (credito d’imposta a favore dei soggetti eser-
centi attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute 
a marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad 
immobili rientranti nella Categoria catastale “C/1”). Per 

poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve 
essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni 

e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non 

rientrante tra quelle identificate come essenziali, ed es-

sere intestatario di un contratto di locazione di immobile 

rientrante nella Categoria catastale “C/1”.

Con la Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 e le Circo-

lari n. 8/E del 3 aprile 2020 e n. 11/E del 6 maggio 2020, 
sono stati fornite dall’Amministrazione finanziaria le prime 
Istruzioni in relazione al cd. “credito per negozi e botte-
ghe”. 
Inoltre, con la Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, sono 
stati forniti i primi chiarimenti in relazione al credito aven-

te la medesima finalità disciplinato con l’art. 28 del Dl. n. 
34/2020, precisando che “i predetti canoni devono essere 
relativi a un contratto di locazione così come identificato 
dagli artt. 1571 e ss. del Codice civile e la cui disciplina è 
regolata dalla Legge n. 392/1978, ovvero relativi alle ipo-
tesi in cui il godimento degli immobili (di cui si dirà di segui-
to) avviene a seguito di un provvedimento amministrativo 
di concessione cui, solitamente, accede una convenzione 
di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti”. 
Nel medesimo Documento di prassi è stato inoltre preci-

sato che il Legislatore ha assimilato alla locazione anche 

l’ipotesi in cui il bene è condotto sulla base di un contratto 

di leasing operativo, poiché “questo tipo di contratto ha 
la medesima funzione economica del contratto locazione 
‘tipico’”. Considerata la sostanziale identità delle 2 age-

volazioni, l’Agenzia ha ritenuto che i chiarimenti forniti in 
relazione al credito d’imposta di cui all’art. 28 del Dl. n. 
34/2020, in quanto compatibili, siano riportabili anche in 
relazione al cd. “credito per negozi e botteghe”. 

Nel caso di specie, quindi, a prescindere dalla qualifica-

zione del contratto in essere con il Comune, tenuto conto 

che la struttura contrattuale rappresentata la medesima 

funzione economica del contratto locazione “tipico” (veda-

si Circolare n. 14/E del 2020), l’Agenzia ha concluso che 
l’istante possa fruire del credito d’imposta in questione 

(ferma restando ovviamente la sussistenza degli ulteriori 
requisiti previsti per la fruizione del cd. “credito d’imposta 
per negozi e botteghe”). 

Credito d’imposta locazione botteghe e negozi
ammesso anche in caso di atto concessorio stipulato con 
un Comune

Ciò posto, in applicazione dell’art. 5, comma 4, sopraci-
tato l’Agenzia ha ritenuto che le quietanze di pagamento 
di sanzioni per violazioni diverse dal “Codice della strada” 

devono considerarsi esenti da Imposta di bollo in quanto 

derivanti anch’esse da contravvenzioni a norme “extratri-

butarie” – “che non costituiscono reato” a cui conseguono, 

appunto, sanzioni irrogate nell’esercizio della potestà am-

ministrativa in conformità alla Legge n. 689/1981 in tema 
principi generali e procedimento di irrogazione delle san-

zioni amministrative.

Relativamente al secondo quesito proposto con la presen-

te istanza di interpello, concernente la modalità di com-

pilazione del Modello “F23”, l’Agenzia ha chiarito che il 

campo “6” di tale Modello deve essere obbligatoriamente 

compilato con il codice dell’ufficio o dell’ente al quale va 
riferito il versamento.

L’elenco completo dei codici è disponibile presso il con-

cessionario, la banca o la posta. Lo spazio “sub codice” 

è a disposizione dell’ufficio o dell’ente richiedente (Uffici 
giudiziari, Asl, Inps, Inail).
Per le stesse motivazioni di cui sopra, l’Agenzia delle En-

trate, con Risposta n. 340 al Comune istante, ha “esteso” 

l’esenzione anche alle quietanze rilasciate per la riscos-

sione di proventi derivanti dalle violazioni amministrative 

ex Legge n. 689/1981.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 334 del 10 settembre 2020, ha fornito preci-
sazioni in merito all’applicabilità dell’aliquota Iva del 4% 

all’acquisto di una stazione di ricarica per auto elettrica.

Il contribuente istante ha acquistato una automobile elet-

trica usufruendo dell’applicazione dell’aliquota Iva agevo-

lata al 4%, ai sensi dell’art. 53-bis del Dl. n. 124/2019, 
convertito con modificazioni dalle Legge n. 157/2019. Tale 
norma ha modificato, fra l’altro, il n. 31) della Tabella A, 
Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972, inserendo, tra i beni 
e servizi soggetti all’aliquota del 4%, anche gli autoveicoli 

con motore elettrico di potenza non superiore a 150 kw. 
L’istante ha rappresentato la necessita di acquistare ed 

installare nella propria abitazione una stazione di ricarica 

che gli consentirebbe di ricaricare autonomamente l’au-

tomobile ed ha chiesto di conoscere se anche per tale 

acquisto possa usufruire dell’aliquota Iva agevolata del 

4%, in quanto elemento accessorio indispensabile al fun-

zionamento dell’auto stessa, richiamando l’art. 8, comma 
3, della Legge n. 449/1997, come modificato dallo stesso 
art. 53-bis del Dl. n. 124/2019, in base al quale oltre alla 
cessione degli autoveicoli ivi individuati, l’agevolazione in 

parola si applicabile anche “alle cessioni dei relativi acces-
sori e strumenti montati sui veicoli medesimi”, effettuati nei 

confronti degli aventi diritto. 

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo che 
l’art. 1 della Legge n. 97/1986 ha introdotto un’aliquota 
Iva ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati 

ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità mo-

torie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette 

limitazioni fisiche. Tale agevolazione, inizialmente prevista 
per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa 

dall’art. 8, comma 3, della Legge n. 449/1997, ai medesi-
mi soggetti di cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992, con 
ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché 

non muniti di patente speciale, ed ai familiari di cui essi 

risultino fiscalmente a carico. 
Con l’art. 50, comma 1, della Legge n. 342/2000, la pre-

detta agevolazione è stata trasfusa nel numero 31) della 

Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972. 
Da ultimo, l’art. 53-bis del Dl. n. 124/2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 157/2019, ha modificato il ci-
tato n. 31), estendendo l’agevolazione anche alle cessioni 
di veicoli con motori ibridi ed elettrici. Al successivo n. 33) 
è inoltre previsto che l’aliquota Iva del 4% sia applicabile 

alle cessioni di “parti, pezzi staccati ed accessori esclusi-
vamente destinati ai beni indicati ai precedenti nn. 30, 31 
e 32”. 

Come precisato dalla Circolare n. 46/E del 2001, la logica 
del citato n. 33) è quella di agevolare solo i pezzi, i ricam-

bi e gli accessori, propri delle particolari apparecchiature 

che sopperiscono al problema del disabile. Se le appa-

recchiature si incorporano in un bene “comune” (si pensi 
ai dispositivi che concretizzano l’adattamento del veicolo) 

l’agevolazione spetta solo per i pezzi, le parti staccate, 

gli accessori, ecc., propri dell’adattamento. A tale conclu-

sione conduce un’attenta considerazione dell’avverbio 

“esclusivamente” utilizzato dal Legislatore, che rende, a 

parere dell’Agenzia, manifesta la volontà di riferire l’age-

volazione alle cessioni di quei beni che possono essere 

utilizzati solo come pezzi, parti staccate, ecc., degli oggetti 

che costituiscono l’ausilio per il disabile. 

L’aliquota agevolata non è dunque applicabile alle ces-

sioni di tutte le parti, i pezzi staccati, ecc…, destinati ai 

veicoli indicati al precedente n. 31), in quanto in relazione 
a tali beni l’intento del Legislatore è stato quello di age-

volare, unitamente alla prestazione, solo la cessione dei 

pezzi destinati funzionalmente all’adattamento dei veico-

li in questione, e di quelli che, comunque, costituiscono 

componenti dell’adattamento. 

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che nel 
caso di specie non possa essere applicata l’aliquota Iva 

del 4% all’acquisto di una stazione di carica da installare 

presso la propria abitazione per ricaricare la propria auto 

elettrica, posto che la stazione di ricarica non costituisce 

un “pezzo” destinato all’adattamento del veicolo del disa-

bile.

Iva
non è estendibile l’aliquota Iva del 4% all’acquisto della 
stazione di ricarica di un’auto elettrica 
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 335 del 10 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in ordine all’applicabilità dell’aliquota Iva del 10% 
alla cessione di dentifrici venduti come dispositivi medici. 

Nel caso di specie, la Società istante pone in vendita 2 
dentifrici commercializzati come dispositivi medici. A tal 
fine, ha ottenuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
i pareri di accertamento tecnico in base ai quali i summen-

zionati prodotti devono essere classificati nel Capitolo 33 
della Tariffa Doganale “Oli essenziali e resinoidi; prodotti 
per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni co-
smetiche”, in particolare alla voce “3306” (“Preparazioni 
per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e 
le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utiliz-
zati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imbal-
laggi singoli per la vendita al minuto”) e, più precisamente 

alla sottovoce “3306 10” (“dentifrici”). 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la 
“Legge di bilancio 2019” (Legge n. 145/2018) ha esteso 
l’ambito di applicazione dell’aliquota Iva del 10%, prece-

dentemente applicabile esclusivamente a determinati me-

dicinali per l’uso umano e veterinario, includendovi i di-

spositivi medici a base di sostanze classificabili alla voce 
“3004” della Nomenclatura combinata. In particolare, ai 

sensi dell’art. 1, comma 3, della citata Legge n. 145/2018, 
“i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utiliz-
zate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e 
per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 
3004” della Nomenclatura tariffaria e statistica e della Ta-

riffa doganale comune, devono intendersi compresi nel n. 

114) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972. 
Tale norma prevede l’assoggettamento all’aliquota Iva del 

10% per i “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, 
compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed 
articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligato-
riamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”. 

Con la Circolare n. 8/E del 2019 sono stati forniti primi 
chiarimenti e risposte a quesiti posti dalla stampa spe-

cializzata in relazione alle novità recate dalla “Legge di 
bilancio 2019”. Più nel dettaglio, è stato chiarito che la nor-

ma di interpretazione autentica in commento fa rientrare 

nell’ambito del n. 114) citato “i dispositivi medici a base di 
sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la 
prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e ve-
terinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura 
combinata (...)”. 
Sul punto, l’Agenzia ha precisato che il citato n. 114) pre-

vede l’aliquota Iva del 10% per “medicinali pronti per l’u-
so umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; 
sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui 
le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate 
secondo la farmacopea ufficiale”. La norma di interpre-

tazione autentica intende risolvere il problema dell’appli-

cazione dell’aliquota Iva ridotta per quei prodotti che, pur 

classificati - ai fini doganali - tra i prodotti farmaceutici e 
medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì 

come dispositivi medici. Essa riguarda, tuttavia, non tutti 

i dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili 
nella voce “3004” della Nomenclatura combinata. 

Come chiarito nel paragrafo 9 della Circolare n. 32/E 2010, 
la classificazione merceologica di un prodotto rientra nel-
la competenza esclusiva dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli e, dunque, anche la classificazione dei prodotti 
oggetto del presente Interpello nell’ambito della voce do-

ganale “3004”. 

Di conseguenza, alla luce dei pareri rilasciati da tale Agen-

zia, i tecnici delle Entrate ha concluso che i dentifrici in 

questione sono stati entrambi stati classificati alla richia-

mata sottovoce “3306 10” (“dentifrici”). Di conseguenza, 

non rientrando nella voce doganale “3004”, sono soggetti 

all’aliquota Iva ordinaria, salvo che gli stessi possano es-

sere ricondotti tra le “sostanze farmaceutiche ed articoli di 
medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamen-
te essere dotate secondo la farmacopea ufficiale” di cui 

al n. 114), della Tabella A, Parte III, citata, tra cui peraltro 
detti prodotti non risultano ricompresi.

Iva delle Farmacie
la vendita di dentifrici è soggetta all’aliquota del 10% 
anche se considerati dispositivi medici
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 50/E del 7 
settembre 2020, ha istituito il codice-tributo per il versa-

mento, da parte dei lavoratori autonomi, tramite Modello 

“F24”, delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti 

d’imposta ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Dl. n. 23/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 40/2020.
Tale norma prevede che “per i soggetti che hanno il do-
micilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel ter-
ritorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 
Euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello 
in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi 
percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 
31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’ac-
conto di cui agli artt. 25 e 25-bis del Dpr. n. 600/1973, da 
parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese 
precedente non abbiano sostenuto spese per prestazio-
ni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si 
avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita 
dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi 
non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente dispo-
sizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute 
d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione 
entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un 
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 
mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e in-
teressi”. 
Successivamente, l’art. 126, comma 2, del Dl. n. 34/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 (cd. 
“Decreto Rilancio”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 
2020), ha prorogato i termini di ripresa dei versamenti delle 

suddette ritenute, prevedendo che gli stessi possano es-

sere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 
2020, oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo 
di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 

prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione 
di sanzioni e interessi. 

Da ultimo, l’art. 97 del Dl. n. 104/2020, rubricato “Ulterio-
re rateizzazione dei versamenti sospesi”, al comma 1 ha 

stabilito che “i versamenti di cui agli artt. 126 e 127 del De-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere 
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per 
un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospen-
sione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, 

o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro 
rate mensili di pari importo, con il versamento della prima 
rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 
50% delle somme dovute può essere effettuato, senza ap-
plicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, 
fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con 
il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021”. 

Ricordato quanto sopra, per consentire ai soggetti interes-

sati il versamento delle predette ritenute tramite Modello 

“F24”, è stato istituito il codice-tributo “4050”, denominato 

“Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori au-
tonomi – art. 19, comma 1, Dl. 8 aprile 2020, n. 23”. 

In sede di compilazione del Modello “F24”, il suddetto 

codice-tributo è esposto nella Sezione “Erario”, esclusi-

vamente in corrispondenza delle somme indicate nella 

colonna “Importi a debito versati”, indicando nel campo 

“Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce la 

ritenuta, nel formato “AAAA”. Nel campo “Rateazione/
regione/prov./mese rif.” sono riportate le informazioni re-

lative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato 

“NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pa-

gamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; 
in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto 

campo è valorizzato con “0101”.

Ritenute dei Professionisti
istituito il codice-tributo Modello “F24” per “autoversarsi” 
le ritenute non operate dai sostituti d’imposta

Istituito il codice-tributo “4050”, 
denominato “Ritenute d’acconto 
non operate versate dai 
lavoratori autonomi – art. 19, 
comma 1, Dl. 8 aprile 2020, 
n. 23”
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 338 del 10 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in ordine al trattamento fiscale, ai fini delle Imposte 
dirette e dell’Iva, di welfare voucher emessi tramite una 

Piattaforma digitale.

Rinviando alla lettura dell’articolata Istanza (posta da una 
Società, facente parte di un Gruppo di imprese, che in-

tende ampliare la gamma dei servizi offerti includendovi 

anche i servizi di welfare aziendale – individuati dai commi 
2 e 3 dell’art. 51 del Tuir - da offrire ai lavoratori subordinati 
delle Società facenti parte del Gruppo) e relativa Risposta, 
in questa sede sintetizziamo quanto emerso dal punto di 

vista delle Imposte dirette e dell’Iva.

In merito al primo punto, citando tutta una serie di pras-

si l’Agenzia ha ritenuto che i welfare voucher rispondano 

alle prerogative richieste dal Legislatore e, conseguente-

mente, possa trovare applicazione il regime di non con-

correnza al reddito di lavoro dipendente delle opere e ser-

vizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, 
assistenza sociale e sanitaria o culto, così come previsto 

dall’art. 51, comma 2, lett. f), del Tuir.
In merito al secondo punto i welfare voucher, incorpo-

rando l’obbligo di essere accettati come corrispettivo ed 

il corrispondente diritto a ricevere i beni e i servizi, sono 

in via generale qualificabili agli effetti dell’Iva come buoni-
corrispettivi, purché le cessioni di beni e o le prestazioni 

di servizi che incorporano non rientrino tra le fattispecie 

espressamente escluse dalla normativa in materia di vou-
cher (titoli di trasporto, biglietti di ingresso a Cinema e Mu-

sei, francobolli e altri titoli simili, buoni sconto)

Al fine di individuare il momento in cui insorge l’obbligo 
di fatturazione - ovvero il momento in cui si considerano 

effettuate le operazioni a cui dà diritto il buono - occorre 

stabilire altresì se i predetti welfare voucher siano classifi-

cabili come buoni monouso oppure come buoni multiuso.

A tal riguardo, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 6-ter, com-

ma 1, del Dpr. n. 633/1972, stabilisce che “un buono-corri-
spettivo di cui all’art. 6-bis si considera monouso se al mo-
mento della sua emissione è nota la disciplina applicabile 
ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto alla cessione dei 
beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispet-
tivo dà diritto”. Il comma 2 prevede altresì che “ogni tra-
sferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente 
alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui 
il buono corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di 
detta cessione o prestazione”.

Il successivo art. 6-quater, comma 1, dispone invece che 

“un buono corrispettivo di cui all’art. 6-bis si considera 
multiuso se al momento della sua emissione non è nota 
la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore ag-
giunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi 
a cui il buono corrispettivo dà diritto”. Ai sensi del comma 
2, “ogni trasferimento di un buono corrispettivo multiuso 
precedente all’accettazione dello stesso come corrispetti-
vo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a 
cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettua-
zione di detta cessione o prestazione”. 

Ai fini della distinzione di un buono-corrispettivo come 
buono-monouso oppure buono-multiuso rileva, quindi, la 

certezza o meno, al momento dell’emissione del predetto 

buono, del trattamento Iva applicabile alle cessioni di beni 

e alle prestazioni di servizi che esso incorpora, da inten-

dersi come certezza circa la territorialità dell’operazione, 

la natura, qualità e quantità dei beni o servizi, oltre l’Iva 

applicabile a detti beni e servizi, tutti elementi necessari ai 

fini della documentazione fiscale dell’operazione (vedasi 
Risposta n. 10 del 2020 e Risposta n. 167 del 2020 ).

Welfare voucher
molti non concorrono a formare il reddito e il momento 
impositivo Iva dipende dal fatto che siano monouso o 
multiuso
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E’ stata erogata la quinta quota dei contributi per i Comu-

ni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ammessi al 
finanziamento per la stabilizzazione di Lavoratori social-
mente utili (Lsu), ai sensi dell’art. 1, comma 1156, lett. f) 
ed f-bis), della Legge n. 296/2006.
Il Ministero del Lavoro ha comunicato sul proprio sito isti-

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 205 del 18 agosto 2020, 
è in vigore dal 3 settembre 2020 il nuovo Regolamento 
emanato da Anac, con Delibera n. 690/2020, per la ge-

stione delle segnalazioni inoltrate dal pubblico dipenden-

te che, nell’interesse dell’integrità della P.A., rappresenta 
condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione 

del proprio rapporto di lavoro (cd. “whistleblowing”).

Come noto infatti, l’art. 54-bis, comma 1, del Dlgs. n. 

Lo scorso 4 settembre 2020 è stato pubblicato sul sito 
dell’Anac il Regolamento del Casellario Informatico dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le mo-

difiche deliberate, in data 29 luglio 2020, dal Consiglio 
dell’Autorità. 
Rispetto al precedente Regolamento, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 262 dell’8.11.2019, 
sono state apportate modifiche all’art. 8, comma 2, lett. 
l), per quanto riguarda la Sezione B del Casellario, area 
riservata alle Stazioni appaltanti e alle Soa. In base alla 

nuova disciplina, tale Sezione contiene anche “le comu-
nicazioni effettuate dalle Autorità giudiziarie competenti 
in merito all’applicazione di misure cautelari nell’ambito 

tuzionale, in data 8 settembre 2020, che sono stati esegui-
ti i pagamenti del contributo, relativo all’annualità 2020, a 
favore dei Comuni con meno di 5.000, indicati nell’Elenco 
n. 5. L’importo totale erogato, pari ad Euro 2.018.054,44, 
riguarda 52 Comuni delle Regioni Calabria, Campania, 
Lazio, Molise, Puglia e Sardegna.

165/2001, individua Anac tra i possibili destinatari delle 
segnalazioni di illeciti o irregolarità.

Anac ha modificato l’intera struttura del Regolamento al 
fine di esercitare il potere sanzionatorio in modo più effi-

ciente e veloce.

Le principali novità - come dichiara la stessa Anac - atten-

gono all’individuazione di 4 tipologie di procedimento: 

 - il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti 

di procedimenti per l’accertamento di reati correlati allo 
svolgimento dell’attività di impresa, comunque rientranti 
nell’Elenco di cui all’art. 80, comma 1, del ‘Codice’, nei 
confronti di persone fisiche che rivestono, all’interno de-
gli operatori economici, ruoli rilevanti ai sensi dell’art. 80, 
comma 3, del ‘Codice’”.
E’ stato inoltre aggiunto l’art. 34-bis che disciplina il pro-

cedimento per l’annotazione nel Casellario delle misure 

cautelari personali applicate da parte dell’Autorità giudi-
ziaria nell’ambito di procedimenti per l’accertamento di 

reati correlati allo svolgimento dell’attività di impresa e ri-

entranti nell’Elenco di cui all’art. 80, comma 1, del Dlgs. n. 
50/2016.

Stabilizzazione Lsu
erogata una quota dei contributi 2020 per gli Enti fino a 
5.000 abitanti

“Whistleblowing”
in vigore il nuovo Regolamento Anac sul procedimento 
istruttorio delle segnalazioni e sulle sanzioni

Anac
apportate modifiche al Regolamento del Casellario 
Informatico
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effettuate dal “whistleblower”;
 - il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’av-

venuta adozione di misure ritorsive;
 - il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’i-

nerzia del Responsabile della prevenzione della Corru-

zione e della Trasparenza nello svolgimento di attività di 

verifica delle segnalazioni di illeciti;
 - il procedimento sanzionatorio per l’accertamento 

dell’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle 

segnalazioni di illeciti.

Nel Capo Primo dedicato alle definizioni, Anac ha fornito 
una nozione di “misura ritorsiva” più ampia rispetto a quel-

la prevista nel vecchio Regolamento, ritenendola più in li-
nea con le “Linee-guida” e con la nuova Direttiva europea 

in materia di “whistleblowing”. 

Il Capo Secondo, dedicato alla disciplina del procedimen-

to di gestione delle segnalazioni di illeciti trasmesse ad 

Anac, introduce una analitica indicazione degli elementi 
essenziali della segnalazione di illeciti. 

Nel Capo Terzo, concernente la disciplina relativa al pro-

cedimento sanzionatorio avviato sulla base delle comuni-

cazioni di misure ritorsive, Anac ha introdotto un’analitica 
indicazione degli elementi essenziali delle comunicazioni 

delle misure ritorsive e ha regolamentato la facoltà dell’uf-

ficio di richiedere integrazioni documentali o informative. 
Inoltre, Anac ha ritenuto di modificare la disciplina rela-

tiva alla fase istruttoria, disciplinando la partecipazione 

del “whistleblower” al procedimento sanzionatorio avviato 

dall’Autorità e snellendo l’articolazione del procedimento 
stesso. 

Infine, il Capo Quarto è dedicato al procedimento sanzio-

natorio semplificato.

Con il Decreto 10 settembre 2020, il Ministero dell’Inter-
no - Direzione centrale della Finanza locale, ha apportato 

ulteriori modifiche all’Elenco dei Revisori dei conti degli 
Enti Locali, approvato con Decreto 23 dicembre 2019 e in 
vigore dal 1° gennaio 2020.
Questi i risultati prodotti dal Provvedimento: 38 variazioni 
inerenti all’iscrizione nelle Fasce, 2 cancellazioni.
Le modifiche originano, sia dalle richieste di variazione dei 
dati inseriti in sede di iscrizione o mantenimento nell’E-

Digitalizzazione ed innovazione, rivoluzione verde e tran-

sizione ecologica, competitività del Sistema produttivo, in-

frastrutture per la mobilità, istruzione e formazione, equità, 

inclusione sociale e territoriale, salute. 

Queste le leve su cui verterà il “Piano nazionale di ripresa 
e resilienza”, stando a quanto emerso dalla consultazione 

delle “Linee-guida” che sono state presentate il 9 settem-

bre 2020, a Palazzo Chigi, in occasione della riunione del 
Comitato Interministeriale per gli Affari Europei.

lenco pervenute al Viminale da alcuni iscritti, che dalle 

verifiche e relative istruttorie effettuate in autonomia dal 
Dicastero per accertare il possesso del requisito dello 

svolgimento dell’incarico di Revisione per un triennio com-

pleto, necessario per l’accesso alle Fasce 2 e 3. Nei casi 
in cui sono stati rilevati errori formali nell’indicazione degli 

stessi, il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Di-
rezione Centrale della Finanza locale, ha provveduto alla 

rettifica d’ufficio.

Come noto, in base al calendario previsto dalla Commis-

sione Ue, l’Italia è tenuta a presentare formalmente a 

Bruxelles il proprio “Recovery plan” tra gennaio ed aprile 

2021. 
Attraverso le 6 Direttrici citate, l’Esecutivo conta di riu-

scire a costruire “un Paese completamente digitale, con 
infrastrutture più sicure ed efficienti, un Paese più verde 
e sostenibile, un tessuto economico più competitivo e re-
siliente, un Piano integrato di sostegno alle filiere produt-

Revisori Enti Locali
emanato l’ottavo Decreto di modifica dell’Elenco 2020

“Covid-19”
presentata la prima bozza del “Piano nazionale di ripresa 
e resilienza”
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tive italiane, una Pubblica Amministrazione al servizio dei 
cittadini e delle Imprese, investimenti nella formazione e 
nella ricerca, un’Italia più equa ed inclusiva e un ordina-
mento giuridico più moderno ed efficace”. 

Tutto ciò allo scopo, nel lungo periodo, di raggiungere i 

seguenti obiettivi: 

• raddoppiare il tasso di crescita dell’Economia italiana 
(0,8% nell’ultimo decennio), portandolo quantomeno in 
linea con la media Ue (1,6%);

• Conseguire un aumento del tasso di occupazione di 
10 punti percentuali per arrivare all’attuale media Ue 
(73,2% contro il 63,0% dell’Italia);

• elevare gli Indicatori di benessere, equità e sostenibilità 

ambientale;
• ridurre i divari territoriali di Pil, reddito e benessere;
• promuovere una ripresa del tasso di fertilità e della cre-

scita demografica;
• abbattere l’incidenza dell’abbandono scolastico e dell’i-

nattività dei giovani;
• migliorare la preparazione degli studenti e la quota di 

diplomati e laureati;
• rafforzare la sicurezza e la resilienza del Paese a fronte 

di calamità naturali, cambiamenti climatici e crisi epide-

miche;
• garantire la sostenibilità e la resilienza della finanza pub-

blica.
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Riscossione
al via i nuovi modelli di buste e moduli per le notifiche

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

Poste Italiane Spa, con il Comunicato 6 agosto 2020, ha 
rappresentato al Ministero di Giustizia ed a tutti i sogget-

ti interessati di aver predisposto i nuovi modelli e moduli 

per la notificazione a mezzo posta ai sensi della Legge n. 
890/92 e successive modificazioni e integrazioni.
È altresì precisato che le scorte di buste e moduli ancora 

in circolazione potranno essere utilizzati fino al 22 settem-

bre 2020, mentre i quantitativi che alla scadenza non sa-

ranno stati usati non saranno, né rimborsati, né sostituiti.

Dal 23 settembre 2020, chi utilizzerà la modulistica non 
conforme a quella nuova sarà invitato a fare un nuovo pli-

co usando i nuovi modelli ed in caso di diniego, le spedi-

zioni saranno accettate sotto la responsabilità del cliente e 

senza alcun pregiudizio a carico di Poste Italiane.

I clienti in possesso all’autorizzazione alla stampa in pro-

prio o all’omologazione di atti giudiziari possono prov-

vedere all’allineamento della loro produzione alle nuove 

specifiche tecniche che sono state semplificate e il Centro 
omologazione prodotto provvederà, a conclusione di que-

sto processo, alla conferma del Codice di omologazione 

già assegnato e al rilascio di nuove numerazioni utili alla 

personalizzazione dei prodotti con layout allineato. In al-

ternativa i moduli si possono acquistare, compilando un 

apposito format, utilizzando il servizio “vendita stampati” 

disponibile sul sito di Poste Italiane.

La necessità di adottare nuovi modelli per la notificazione 
a mezzo posta degli atti giudiziari e di quelli relativi al “Co-
dice della Strada” deriva dall’art. 2, della Legge n. 890/82, 
modificato dall’art. 1, comma 461, Legge n. 205/2017 
(“Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza”), in virtù 

del quale il soggetto notificante deve usare “speciali buste 
e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore ver-
de, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, confor-
mi al modello approvato dall’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, sentito il Ministero della Giustizia”: i mo-

delli da utilizzare sono stati approvati con la Delibera 27 
giugno 2018, n. 285/18/Cons dell’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni (“Approvazione dei modelli di buste e 
moduli da utilizzare per la notificazione di atti a mezzo del 
‘servizio postale’ di cui alla Legge n. 890/1982”).

La norma sopra ricordata introduce la possibilità anche 

per i servizi postali privati di notificare gli atti giudiziari 
e quelli relativi alle violazioni del “Codice della Strada”, 

possibilità che era a loro preclusa dalla normativa allora 

vigente1 secondo cui tale attività era una prerogativa del 

“servizio postale universale”, cioè di Poste Italiane S.p.a.

La possibilità da parte degli operatori postali privati di po-

ter svolgere attività di notificazione per conto della Pub-

1   Prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge, le regole per lo svolgimento del “servizio postale” in un’ottica comunitaria era 
disciplinata dalle seguenti normative:
 - Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei 
servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio”, modificata da ultimo, dalla Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio 20 febbraio 2008/6/CE:

 - Dlgs. n. 261/1999, recante “Attuazione della Direttiva 97/67/CE concernente regoli comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali 
comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio” così come modificato dal Dlgs. n. 58/2011 che ha recepito la Direttiva 2008/6/CE e, da 
ultimo, dalla Legge n. 205/2017 (“Legge di bilancio 2018”).

 - L’art. 4, comma 1, del Dlgs. n. 261/1999 (ora abrogato dalla Legge n. 124/2017) così recitava: “per esigenze di Ordine pubblico, sono affidati in 
esclusiva al fornitore del ‘servizio universale’: a) i servizi inerenti le notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse 
con la notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge n.890/1982, e s.m.; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’art. 201 del Dlgs. 
n. 285/1992”.
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blica Amministrazione è sempre stata fonte di dibattito in 
dottrina, e qualche volta anche nelle sedi delle Commis-

sioni tributarie in presenza di ricorsi che contestavano la 

legittimità delle notifiche da parte di questi soggetti. Ma 
come ricordato, questa situazione però è mutata, anche 

per evitare violazioni del diritto comunitario, dopo alcuni 

interventi legislativi. In particolare, il già ricordato art. 1, 

commi 57 e 58, della Legge n. 124/2017, ha abrogato l’ul-
timo segmento legislativo che individuava Poste Italiane 

come l’operatore postale che aveva l’esclusiva titolarità 

della notifica degli atti giudiziari e le violazioni al “Codice 
della Strada”2.

I servizi postali privati però, per svolgere questa attività, 

hanno bisogno di una specifica licenza individuale specia-

le territoriale, nazionale o regionale, secondo i limiti terri-

toriali entro i quali il gestore del servizio potrà erogare il 

servizio.

Analogamente la “Legge di bilancio 2018” (art. 1, com-

ma 461 e seguenti, della Legge n. 205/17)3 ha ribadito la 

necessità del rilascio delle licenze per le Aziende private 
di recapito come condizione per la notifica degli atti giu-

diziari. 

Inoltre, ha dettato disposizioni specifiche per lo svolgimen-

to del servizio di recapito postale, in vigore dal 1° gennaio 

2018, stabilendo in particolare che l’Agente postale deve 
indicare sull’avviso di ricevimento e sul piego i soggetti o i 

procuratori incaricati, che hanno richiesto la notifica, i loro 
indirizzi, compresa la Pec per coloro che hanno l’obbligo 

di possederla e di utilizzarla.

Per attuare quanto disposto dalla “Legge sulla Concorren-
za 2017” e dalla “Legge di bilancio 2018”, l’Agcom con 
Delibera n.77/18/Cons, ha approvato il regolamento in 

materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di 

notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e di violazioni 
del “Codice della Strada”.4

Successivamente, il Ministero per lo Sviluppo economico, 

con Decreto 19 luglio 2018, ha definito le procedure per 
il rilascio delle licenze speciali per i servizi postali relativi 

alle notifiche degli atti giudiziari e delle multe previste dal 
“Codice della strada” attuativo della Delibera Agcom.
Per l’invio degli atti da notificare, per gli avvisi di ricevimen-

to e per le altre comunicazioni relative al procedimento 

di notificazione, devono essere utilizzate speciali buste e 
moduli, di colore verde, recanti il logo e la denominazione 

dell’operatore postale o del capogruppo incaricato di svol-

gere il servizio, il numero della licenza speciale, conformi 

alle specifiche tecniche definite dall’Agcom in accordo con 
il Mise con la propria Delibera n. 285/18/Cons5.

I nuovi modelli sono stati adottati anche per distinguerli 

da quelli utilizzati da Poste Italiane anche al fine di non 
vincolare i processi tecnici degli operatori nuovi entranti 

ai modelli predefiniti dal fornitore del servizio universale. 
I nuovi modelli approvati e allegati alla Delibera Agcom 
citata sono i seguenti:6

 - la busta;
 - la comunicazione di avvenuto deposito;
 - l’avviso di ricevimento dell’atto e della comunicazione di 

avvenuto deposito.

Oggi, con l’adozione dei nuovi modelli anche da parte di 

Poste Italiane S.p.a., si è concluso il percorso di adegua-

mento alle nuove disposizioni e quindi tutti gli interessati, 

in modo particolare gli ufficiali giudiziari e gli organi di po-

lizia, hanno a disposizione i nuovi modelli da poter utiliz-

zare per la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del 
“Codice della Strada”.

2  Fra tante, Cassazione, Sezione Tributaria – Sentenza 17 febbraio 2011, n. 3932: “... in tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando 
il legislatore prescrive, per l’esecuzione di una notificazione, il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può che fare riferimento al 
c.d. ‘servizio postale universale’ fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato 
ad un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’art. 140 Cpc. e pertanto non è idoneo al perfezionamento del 
procedimento notificatorio”. 
3  Legge n. 205/2017 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. 
4  Agcom - Delibera 20 febbraio 2018, n. 77/18/Cons – “Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a 
mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (Legge n.890/1982) e di violazioni del ‘Codice della Strada’ (art. 201 del Dlgs. n. 285/1992)”. 
5  Agcom – Delibera 27 giugno 2018, n. 285/18/Cons – “Approvazione dei modelli di buste e moduli da utilizzare per la notificazione di atti a mezzo 
del ‘servizio postale’ di cui alla Legge n. 890/1982”.
6   La Delibera n. 285/18/Cons stabilisce altresì che, al fine esaurire le scorte ancora disponibili, è consentito l’uso delle buste e dei moduli usati da 
Poste Italiane conformi alle caratteristiche previgenti per un periodo massimo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento del 
Mise che disciplina il rilascio delle licenze speciali.
Inoltre, per facilitare la compilazione da parte dei mittenti e dei destinatari e agevolare le lavorazioni da parte degli operatori postali, le attestazioni che 
comportano l’apposizione di timbri o firme, relative a spedizioni in quantità superiore a 20 invii, possono essere sostituite da timbrature o firme di tipo 
meccanico o digitale ma, in ogni caso, deve essere garantita, se prevista, l’apposizione di ogni singola attestazione di timbri e/o firme, su ogni singolo 
invio e la registrazione elettronica di ogni passaggio di lavorazione, la c.d. “tracciabilità”.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/delibera_agcom_77_8.pdf
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QUESITI

La domanda solleva un tema centrale per la corretta ge-

stione della “Pcc”. Esigibilità del debito e scadenza dello 

stesso sono 2 facce della stessa medaglia, il cui punto 
comune è il momento della prestazione del servizio o ces-

sione del bene.

Come ricordato nel quesito, da un punto di vista finanziario 
il Principio di competenza finanziaria rafforzata prevede 
che “le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registra-
te nelle scritture contabili al momento della nascita dell’ob-
bligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il mo-
mento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consoli-
data giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce 
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli 
alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere 
l’adempimento. Non si dubita quindi della coincidenza tra 
esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito”.

Gli stessi Principi di contabilità appena richiamati conte-

nuti nell’Allegato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011, al paragrafo 6, 
in tema di liquidazione ed ordinazione e pagamento del-

le spese, stabiliscono che “la liquidazione costituisce la 
fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai 

documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del credi-
tore, si determina la somma da pagare nei limiti dell’am-
montare dell’impegno definitivo assunto. La liquidazione 
eè registrata contabilmente quando l’obbligazione diviene 
effettivamente esigibile, a seguito della verifica della com-
pletezza della documentazione prodotta e della idoneità 
della stessa a comprovare il diritto di credito del creditore, 
corrispondente ad una spesa che è stata legittimamente 
posta a carico del bilancio e regolarmente impegnata”.

Dunque, mediante l’impegno di spesa, nasce l’obbliga-

zione giuridicamente perfezionata avendo determinato la 

somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indi-

cato la ragione del debito e il momento in cui l’obbligazio-

ne viene a scadenza. Mediante la liquidazione il debito 

diviene definitivamente certo, liquido ed esigibile.
Ulteriore tassello da enunciare per chiarire il tema in que-

stione è il disposto dell’art. 4 del Dlgs. n. 231/2002 in tema 
di tempi di pagamento che prevede che “gli interessi mo-
ratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione 
in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine 
per il pagamento”, e che il periodo di pagamento non può 

superare: 

“Pcc”
quand’è che un debito può dirsi esigibile ?

IL QUESITO:

“Ho una perplessità sul concetto di esigibilità (giuridica) che, se ho ben compreso, sarebbe una condizione 
del credito antecedente a quella di ‘credito scaduto’ (esigibilità finanziaria) e la cui corretta definizione 
incide sulla determinazione dei debiti come individuati dall’art. 7, comma 4 e 4-bis del Dl. n. 35/2013, 
oggetto di adempimento in Pcc (ad es. per la comunicazione di assenza di posizioni debitorie). Nei 
Principi contabili della Ragioneria generale dello Stato si legge che ‘la scadenza dell’obbligazione è il 
momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione 
definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, 
quindi, pretendere l’adempimento’. Assoneb definisce invece l’esigibilità come la ‘Particolare qualità del 
credito scaduto, che legittima il creditore a pretendere l’adempimento dell’obbligazione corrispondente’”.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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“a) 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore 
della fattura o di una richiesta di pagamento di contenu-
to equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del 
termine le richieste di integrazione o modifica formali 
della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamen-
to; 

b) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla 
data di prestazione dei servizi, quando non è certa la 
data di ricevimento della fattura o della richiesta equi-
valente di pagamento; 

c) 30giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla 
prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore 
riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento 
è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della 
prestazione dei servizi; 

d) 30giorni dalla data dell’accettazione o della verifica 
eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai 
fini dell’accertamento della conformita’ della merce o 
dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore 
riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento 
in epoca non successiva a tale data”.

Da sottolineare che il Dlgs. n. 231/2002 prende come data 
di decorrenza dei tempi di pagamento la data ricevimento 

fattura o richiesta equivalente di pagamento, con l’unica 

eccezione del punto c) nel caso di fattura anticipata. In 

tal caso la decorrenza dei tempi di pagamento sono tra-

slati alla data di ricevimento delle merci o prestazione del 

servizio. Da un punto di vista fiscale, infatti, l’obbligo di 
emettere la fattura è temporalmente successivo alla pre-

stazione del servizio o cessione del bene. In merito, l’art. 

21, comma 4, del Dpr. n. 633/1972, dispone che “la fattura 
è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’opera-
zione determinata ai sensi dell’art. 6”. L’art. 6 richiamato 
prevede che “le cessioni di beni si considerano effettuate 
nel momento della stipulazione se riguardano beni immo-
bili e nel momento della consegna o spedizione se riguar-
dano beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano 
effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”.

Dunque, il momento della cessione del bene o prestazio-

ne del servizio (esigibilità giuridica) come ricordato sopra 
è centrale, sia da un punto di vista economico-finanziario 

- in quanto stabilisce la data di conclusione della presta-

zione e quindi il periodo di competenza del debito - sia da 

un punto di vista fiscale, in quanto evidenzia il momento 
in cui si determina l’esigibilità dell’Iva da parte dell’Erario, 

che da un punto di vista dei tempi di pagamento. 

In merito alla data di ricezione della fattura, questa è atte-

stata dalla data contenuta nella ricevuta di consegna pro-

dotta dal “Sdi” (“Sistema di interscambio”). Data questa 

che, secondo l’art. 2, comma 4, del Dm. n. 55/2013, coin-

cide con la data di emissione fattura prevista dall’art. 21, 
Dpr. n. 633/1972. Le richieste equivalenti di pagamento 
saranno considerate ricevute dalla data certificata dal Pro-

tocollo o da un Sistema di trasmissione elettronico quali 

ad es, pec, e-mail o fax. Si rammenta che la “Pcc” consi-

dera scaduti i debiti dopo 30 giorni dalla data di ricezione 
se non diversamente comunicato dall’Ente.

Quindi, riepilogando:

a) i tempi di pagamento decorrono di norma dalla data di 

ricevimento della fattura o richiesta equivalente di pa-

gamento;
b) nel caso di fatture/richieste equivalenti di pagamento 

anticipate rispetto alla cessione del bene o prestazione 

del servizio, tali documenti dovranno essere contabiliz-

zati in “Pcc” nel conto “sospesi per adempimenti norma-
tivi” fino alla decorrenza della data di cessione del bene 
o prestazione del servizio;

c) con il provvedimento di liquidazione si distingue i debiti 

non liquidabili da quelli liquidati (debiti certi, liquidi ed 
esigibili);

d) le fatture/richieste equivalenti di pagamento non liqui-
dabili o parzialmente liquidate devono essere contabi-

lizzate per la parte non liquidabile nel conto “sospesi 
per contenzioso/contestazione/adempimenti normativi” 
a seconda della motivazione.

Infine, in merito alla comunicazione dei debiti certi liquidi 
ed esigibili di cui all’art. 7, commi 4 e 4-bis, Dl. n. 35/2013, 
sulla base di quanto evidenziato sopra, questa sarà assol-

ta con l’attività di comunicazione dei tempi di sospensione 

che ne attestano il periodo di inesigibilità e dalla data di 

comunicazione scadenza fattura se diverse da 30 giorni 
data ricezione/emissione fattura.
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Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, alle-
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

***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 ***:

Si prega di indicare l’indirizzo di spedizione nel caso differisca dall’indirizzo di fatturazione
Via ***: n. ***:       CAP ***:
Città ***: Provincia:
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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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che 
è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e 
sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.
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All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.
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All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.
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LA GIURISPRUDENZA
Polizia municipale
condannato il Comandante per non aver verificato 
la completezza di una fornitura, risultata non 
corrispondente all’ordine

Oggetto

Condanna del Comandante della Polizia municipale per 

comportamento gravemente colposo nell’acquisto di una 

fornitura di capi di vestiario per gli Agenti della Pm.: con-

ferma Sentenza della Sezione territoriale per il Veneto n. 

7/2018.
Fatto

Nel 2013, il Comandante della Polizia municipale di un 
importante Comune veneto provvede ad ordinare ad una 

Ditta (selezionata attraverso il Portale Consip) la fornitura 
del vestiario per il Corpo della Pm., per un importo di quasi 

Euro 18.000. Attesta poi l’avvenuta consegna, disponen-

do il pagamento della fattura ricevuta. Successivamente, 

essendo stato rilevato che la fornitura non corrisponde-

va alle condizioni pattuite, per un importo stimato in circa 

Euro 5.000, il Segretario generale del Comune segnala 
l’accaduto alla Procura erariale. Questa procede alla con-

testazione del danno, citando in giudizio l’interessato, a 

titolo di colpa grave. 

La Sezione territoriale per il Veneto (Sentenza n. 7/2018) 
non ha ritenuto fondate le giustificazioni adottate dal Co-

mandante della Pm. in quanto l’oggetto della fattura non 

corrispondeva alla fornitura successivamente modifica-

ta, mancando anche il documento di trasporto; inoltre, si 
rilevava che la fornitura era incompleta, sia per la parte 

standard, sia per quella modificata a seguito di cambi e 
sostituzioni. La Sentenza si conclude con la condanna del 

Comandante - perché “aveva un vero e proprio dovere 
d’ufficio di verificare la completezza della fornitura e la sua 
corrispondenza con l’ordinativo” - al pagamento dell’im-

porto di Euro 4.671 a titolo di risarcimento del danno pa-

trimoniale. 

L’interessato presenta ricorso, che viene respinto.

Sintesi della Sentenza

La difesa, dopo aver premesso “una ricostruzione della 
vicenda ed evidenziata una serie di forti conflittualità ed 
atteggiamenti ostili nei suoi confronti da parte dei vertici 
dell’Ente, si contesta la decisione per i seguenti motivi:
1) error in iudicando e difetto di motivazione in quanto la 
Sentenza non avrebbe acclarato l’insussistenza del pre-
sunto danno erariale sia sotto il profilo dell’an che del 
quantum debeatur. In sintesi, l’appellante contesta che il 
giudicante abbia effettuato le proprie deduzioni prenden-
do le mosse dalla Relazione fatta pervenire dal Corpo di 
Polizia municipale, limitandosi a far propria in toto la pro-
spettazione della Procura. Ad avviso dell’appellante gli 
elementi su cui si basa l’accusa sono manifestamente non 
veri o inficiati da vizi di forma.
2) Assenza di motivazione circa il mancato esercizio 
del potere riduttivo da parte del Giudice di primo grado. 
Ha quindi richiesto l’annullamento della Sentenza di pri-
mo grado o, in subordine, l’esercizio del potere riduttivo 
dell’addebito da parte del Giudice di secondo grado”.

I Giudici affermano che “il quadro probatorio offerto dal 
Pubblico ministero si fonda su una pluralità di altri ele-
menti, a partire dalla –non contestata- assenza di docu-
mentazione attestante le consegne (dal fornitore all’Ente e 
dall’Ente ai singoli Agenti) e le restituzioni, e di documen-
tazione attestante le verifiche effettuate; per seguire con 
le concordanti dichiarazioni rese dagli Agenti destinatari 
del vestiario oggetto della fornitura, in merito tanto alle 
modalità, quanto ai tempi, al numero e alla specie dei capi 

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. 5 del 13 gennaio 2020
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ricevuti; per continuare con la documentazione fiscale re-
lativa al completamento della fornitura’.
Concludono affermando che “dal complesso della docu-
mentazione di causa si evince che l’appellante ha effetti-
vamente gestito l’acquisto del materiale vestiario con con-
dotte gravemente superficiali, irrispettose del suo ruolo e 
violative di elementari norme di corretta gestione”.

Commento

Innanzitutto appare strano che l’acquisto del vestiario per 

il Corpo della Polizia municipale sia affidato allo stesso 
servizio che lo deve utilizzare, anziché al Servizio “Prov-

veditorato/Economato”, che notoriamente provvede agli 

acquisti per tutti i servizi dell’Ente. E’ molto interessante 

notare che il Segretario generale del Comune, dopo aver 

provveduto a tutte le verifiche, con spirito di servizio, abbia 
trasmesso alla Corte dei Conti i documenti, segnalando 

l’accaduto. 

Le conclusioni dei Giudici di primo e secondo grado so-

stengono come il comportamento del Funzionario sia sta-

to caratterizzato da “inescusabile superficialità e negligen-
za” rispetto ai propri doveri d’ufficio.
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SCADENZARIO
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-
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). 
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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 iscrit-

ti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/2003 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 
rilascio delle Carte d’identità elettroniche.
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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.

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 è stato prorogato al 30 novembre 2020 dall’art. 54, del Decreto “Agosto” (Dl. n. 
104/2020).

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).

15   Giovedì 15 ottobre 

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).
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 Collaboratori e figure assimilate Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è 

prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll

34,23%

(33,00 IVS + 0,72 + 0,51
aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali 

non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll

33,72%

(33,00 IVS + 0,72
aliquota aggiuntiva)

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

 Professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

25,72%

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

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

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.
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LIBRI
prodotti altamente qualificati per gli Enti Locali ed i loro Revisori

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

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

(*) Iva assolta dall’Editore

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

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

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

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

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

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

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

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

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

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

LO SPLIT PAYMENT E LE NUOVE 
CASISTICHE DI REVERSE CHARGE

Gli aspetti operativi e riflessi contabili che interessano gli Enti Locali e le 
Società partecipate

LO SPLIT PAYMENT E LE 
NUOVE CASISTICHE DI 
REVERSE CHARGE

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

Roberto Giacinti

GUIDA ALLA PREVENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 

PENALE E ALLA TRASPARENZA

OBBLIGHI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E DEL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

GUIDA ALLA PREVENZIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA 
TRASPARENZA

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

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

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

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

LA GESTIONE DEL PERSONALE 

DEGLI ENTI LOCALI

Maria Piscopo

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

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

L’IMPOSTA DI BOLLO 

APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

Alessio Malucchi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

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

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

Giuseppe Panassidi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREZZO: € 30,00*
(codice MEPA - CSELEDLB008)
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http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it


Coupon di acquisto

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

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

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

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

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

Si prega di fatturare a:

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

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

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

Codice IPA **: CIG (se previsto):

Fax: E-mail ***:

Titolo/i***:

Prezzo ***:

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Azienda con sistema di gestione

qualità UNI EN ISO 9001:2015

fi a o da al

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

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

Città ***:   Provincia:

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

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

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


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

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, 
si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.
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incidono sulla integrità e affidabilità del concorrente

Revoca in autotutela

possibile anche dopo l’aggiudicazione definitiva 
efficace

Requisiti di partecipazione

devono essere posseduti dai candidati per tutta la 
durata della procedura di gara
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Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione contro-

versa riguarda gli obblighi dichiarativi ex art. 80, comma 
5, lett. c) e b-bis), del Dlgs. n. 50/2016 e le false dichiara-

zioni. I Giudici affermano che la falsità di informazioni rese 
dall’operatore economico partecipante a procedure di affi-

damento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei 
provvedimenti di competenza della Stazione appaltante 
concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle of-
ferte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista 
dalla lett. c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del Dlgs. n. 
50/2016. In conseguenza di ciò, la Stazione appaltante è 
tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità 
del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, 

Nella casistica in esame, i Giudici osservano come l’art. 
32, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016 faccia salvo l’esercizio 
dei poteri di autotutela della Stazione appaltante anche 

Nella fattispecie in esame, i Giudici chiariscono che ora-

mai è un dato acquisito che l’avvalimento plurimo o fra-

zionato non può essere consentito con riferimento ai c.d. 
requisiti di punta. Infatti, il requisito del contratto di punta 
deve essere necessariamente soddisfatto da una singola 
impresa, in quanto è espressione di una qualifica funzio-

nale non frazionabile, perché attesta una esperienza qua-

senza alcun automatismo espulsivo. Alle conseguenze 
sopra esposte conduce anche l’omissione di informazio-

ni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura 
di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi 
oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge 
o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente inci-
denti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico. 
Infine, i Giudici aggiungono che la lett. f-bis) dell’art. 80, 
comma 5, del Dlgs. n. 50/2016, ha carattere residuale e 
si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle 
previste dalla lett. c) [ora c-bis)] della medesima disposi-
zione.

dopo che l’aggiudicazione sia divenuta efficace, fino alla 
stipulazione del contratto. Si tratta, di un potere ampia-

mente discrezionale, che trova fondamento: 

lificata nell’ambito dello specifico servizio oggetto della 
gara. Il requisito di punta, in altri termini, proprio perché 
caratterizzante la qualità dell’impresa stessa, non può es-

sere oggetto di frazionamento tra più soggetti, ma deve 
necessariamente essere posseduto in capo ad una sin-

gola impresa.

Obblighi dichiarativi e false dichiarazioni
incidono sulla integrità e affidabilità del concorrente

Revoca in autotutela
possibile anche dopo l’aggiudicazione definitiva efficace

Avvalimento plurimo o frazionato
non è ammissibile per il requisito di punta

Consiglio di Stato, Sentenza n. 16 del 28 agosto 2020

Tar Genova, Sentenza n. 603 del 3 settembre 2020

Consiglio di Stato, Sentenza n. 5186 del 24 agosto 2020

LA GIURISPRUDENZA



Contratti
NEWS

14 settembre 2020

LA GIURISPRUDENZA

4

a) nel Principio costituzionale di buon andamento ed im-

parzialità della funzione pubblica, senza che, a tal fine, 
occorra una diffusa motivazione sulla sussistenza di un 
interesse pubblico; 

b) nel Principio di diritto comune enucleato dall’art. 1328 
del Cc., in base al quale la proposta di concludere il 
contratto, qual è l’atto di indizione della gara, ancorché 
espressa in forma pubblicistica e subordinata all’osser-
vanza delle regole procedimentali per la scelta del con-

traente, è sempre revocabile fino a che l’accordo non 
sia concluso. 

I Giudici puntualizzano che, anche in relazione ai proce-

dimenti ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture, l’Amministrazione conserva il potere di 
ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara 
o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, benché de-

finitivo, in presenza di vizi dell’intera procedura, ovvero a 
fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inop-

portuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione 
della gara, dovendo tener conto delle preminenti ragioni di 
salvaguardia del pubblico interesse.

Nella fattispecie in esame, i Giudici osservano che a nor-
ma dell’art. 77, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016, “la nomina 

del Rup a membro delle commissioni di gara è valutata 

con riferimento alla singola procedura”. Dunque, in linea di 
principio non vi è incompatibilità tra il ruolo di Rup e quello 
di membro della Commissione, dovendosi avere riguardo 
piuttosto al ruolo che in concreto il Rup ha svolto nella 
predisposizione degli atti di gara. Tuttavia, nel caso in cui 

Nel caso in analisi, i Giudici pugliesi si esprimono sulla 
possibilità per il Rup di far parte della Commissione di 
gara. Nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di Rup 
può coincidere con le funzioni di Commissario di gara e di 
Presidente della Commissione giudicatrice, a meno che 
non sussista la concreta dimostrazione dell’incompatibili-
tà tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata 
ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi. 
La valutazione della sussistenza o meno dei presupposti 
affinché il Rup possa legittimamente far parte della Com-

missione gara spetta all’Amministrazione. 

il Rup abbia firmato gli atti contenenti la disciplina di gara, 
ricorre, la diversa ipotesi di incompatibilità prevista dalla 
prima parte dell’art. 77, comma 4 del Dlgs. n. 50/2016, se-

condo cui “i commissari non devono aver svolto né posso-

no svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o am-

ministrativo relativamente al contratto del cui affidamento 
si tratta”. In tal caso, conseguentemente, il Rup non può 
far parte della Commissione di gara.

Quindi, alla stregua dell’interpretazione giurisprudenzia-

le preferibile dell’art. 77, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016, 
deve ritenersi che il Rup possa essere nominato membro 
della Commissione di gara, salva la prova di concreti ed 
effettivi condizionamenti (sul piano pratico). Prova che non 
può desumersi ex se dalla mera commistione di funzioni 
svolte dallo stesso soggetto nelle fasi della predisposizio-

ne della legge di gara e della sua concreta applicazione 
che porterebbe ad una interpretazione sostanzialmente 
abrogante della seconda parte dell’art. 77, comma 4, del 
Dlgs. n. 50/2016.

Ruolo di Rup e di membro della Commissione
non c’è automatica incompatibilità
Tar Lombardia, Sentenza n. 572 del 24 luglio 2020

Tar Puglia, Sentenza n. 949 del 24 agosto 2020
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Nella casistica in oggetto, i Giudici rilevano che una volta 
consentita la modifica riduttiva della compagine del Rag-

gruppamento c.d. “abbondante” nei casi previsti dai com-

mi 17 e seguenti dell’art. 48, del Dlgs. n. 50/2016, sorge 
l’esigenza – logica prima ancora che giuridica – di attri-
buire la quota dell’Impresa uscita dal Raggruppamento a 
quelle superstiti. In sostanza, la facoltà di riduzione del 
Raggruppamento nei casi previsti dalla legge (connota-

ti dal carattere oggettivo e imprevedibile degli eventi so-

pravvenuti alla presentazione dell’offerta, legittimanti la 
modifica) comporta la necessità di redistribuire le quote. 
Infatti, i commi 17 e 19 dell’art. 48, nella versione appli-
cabile ratione temporis, non prevedono affatto che la 
quota della nuova mandataria debba esattamente corri-
spondere a quella precedente, ma richiedono unicamente 
che l’operatore economico subentrante abbia i requisiti di 
qualificazione adeguati ai lavori oggetto dell’appalto. Con-

siderando diversamente, le quote di qualificazione e di 
esecuzione della mandataria originaria e di quella suben-

trante (originaria mandante) dovrebbero essere identiche 
sin dall’origine (ossia, sin dalla presentazione dell’offer-
ta), il che porterebbe sostanzialmente ad un’inammissi-
bile interpretatio abrogans della disciplina che ammette le 
modifiche soggettive, di fatto imponendo in via cautelativa 
la costituzione di raggruppamenti sovrabbondanti e così 
immobilizzando inutilmente (e dunque irragionevolmente) 
i fattori produttivi aziendali di molte imprese; resta, 
naturalmente, ferma la necessità del possesso, in capo 
alla mandataria, dei requisiti di qualificazione richiesti nel 
bando per l’Impresa singola.
I Giudici ricordano che l’art. 48, commi 17, 19 e 19-ter, del 
Dlgs. n. 50/2016 dispone che, in deroga alla regola gene-

rale dell’immodificabilità del raggruppamento temporaneo 
rispetto alla composizione risultante dall’impegno presen-

tato in sede di offerta (art. 48, comma 9), è consentita al 
Raggruppamento aggiudicatario la possibilità di modifica-

re la propria composizione in conseguenza di un evento 
che privi l’Impresa mandataria della capacità di contrarre 
con la Pubblica Amministrazione. Il Collegio precisa che 
il divieto di modifica per mancanza di requisiti in funzione 
anti-elusiva si riferisce alle ipotesi nelle quali la carenza 
dei requisiti risale al momento della presentazione dell’of-
ferta, e dunque ai casi in cui i requisiti manca(va)no ab 

origine, non invece anche alle ipotesi in cui la carenza dei 
requisiti sia sopravvenuta alla domanda di partecipazio-

ne, nelle quali ai sensi dei commi 17 (per il mandatario) e 
18 (per il mandante) è consentita la modifica in riduzione 
della compagine del raggruppamento. A questo proposito, 
deve distinguersi nettamente l’istituto – avente più rigidi 
limiti – della deroga all’esclusione per sopravvenuta man-

canza di requisiti, dall’istituto della riduzione dell’Ati so-

vrabbondante. Infatti, nel primo caso il Raggruppamento 
ottiene di continuare ad avere un rapporto giuridico con 
l’Amministrazione pur in presenza di situazioni riportabili 
all’insolvenza, nel secondo caso invece l’impresa incor-
sa in situazione riportabile all’insolvenza viene esclusa 
dall’Ati ed il rapporto giuridico può continuare se i membri 
residui del raggruppamento continuino ad avere i requisiti 
necessari per eseguire l’opera.
L’elusione, quale limite della modifica in riduzione, va 
quindi apprezzata in ragione del motivo posto alla base 
dell’operazione riduttiva e del tempo di emersione del 
relativo motivo: infatti, l’esercizio della facoltà non deve 
configurarsi come strumentale a sanare ex post una situa-

zione di preclusione all’ammissione alla procedura riguar-
dante il soggetto uscente/recedente sussistente al mo-

mento dell’offerta, a pena di violazione della par condicio 
tra i concorrenti. Qualora invece l’uscita della mandataria 
dal raggruppamento sia sopravvenuta all’aggiudicazione 
definitiva, dunque successivamente alla valutazione delle 
offerte di tutte le imprese concorrenti nel rispetto dei cri-

teri fissati dal bando e della par condicio, le sopravvenute 
esigenze organizzative – tra le quali rientrano i casi in cui 
una delle imprese raggruppate sia colpita da un evento 
non volontario, quali (tra l’altro) l’apertura di una proce-

dura concorsuale (ivi compreso il concordato preventivo) 
per effetto di una sopravvenuta situazione di insolven-

za o di crisi aziendale implicante la perdita del requisito 
generale di cui all’art. 80, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 
50/2016 – consentono la modificazione soggettiva. Infi-

ne, la disposizione contenuta nel comma 19-ter [aggiunto 
dall’art. 32, comma 1, lett. h), del Dlgs. n. 56/2017] esten-

de espressamente la possibilità di modifica soggettiva 
per le ragioni indicate dai commi 17, 18 e 19 – ivi limitata 
alla fase dell’esecuzione del contratto – anche alla fase 
di gara. La ratio che sorregge la sopra riportata disciplina 

Rti
modifica riduttiva della compagine del Raggruppamento 
c.d. “abbondante”
Consiglio di Stato, Sentenza n. 4858 del 30 luglio 2020
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Nella fattispecie in esame, la questione controversa ri-
guarda la violazione del Principio del contraddittorio da 
parte del Rup nel procedimento di verifica dell’anoma-

li dell’offerta. I Giudici rilevano che l’art. 97 del Dlgs. n. 
50/2016. non contiene più le rigide scansioni temporali 
dettate dal previgente art. 87 del Dlgs. n. 163/2006. 
Pertanto, nessuna disposizione normativa impone al Re-

sponsabile del procedimento che ha già richiesto spiega-

zioni di assegnare un ulteriore termine al concorrente per 
integrare o chiarire le deduzioni presentate, né per una 
eventuale convocazione. Infatti, l’art. 97, comma 5, descri-
ve ormai un procedimento semplificato, “monofasico” in 

luogo del procedimento “trifasico” (giustificativi, chiarimen-

ti, contraddittorio) di cui al previgente art. 87 del Dlgs. n. 
163/2006. E’ peraltro evidente che la necessità di esperire 
ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale si pone sol-

tanto laddove la Stazione appaltante non sia in condizione 

estensiva delle deroghe al Principio dell’immodificabilità 
della composizione dei Raggruppamenti temporanei e dei 
Consorzi ordinari sancito dall’art. 48, comma 9, del Dlgs. 
n. 50/2016, è costituita, sia dall’incentivazione della libera 
concorrenza e della massima partecipazione, sia dall’esi-

di risolvere tutti i dubbi in ordine all’attendibilità dell’offerta 
soggetta a verifica di anomalia “per non poter, in partico-

lare, o ritenere insufficienti le giustificazioni presentate dal 
concorrente in relazione agli elementi di cui al comma 4 
o accertare l’inadeguatezza complessiva dell’offerta”. Nel 

caso di specie, il disciplinare di gara prevedeva che il Rup, 
con il supporto della Commissione, esaminasse in seduta 
riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ri-
tenesse non sufficienti ad escludere l’anomalia, potesse 
chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chia-

rimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 
Per i Giudici l’implicazione logica di tale previsione è tut-
tavia quella secondo cui, se il Rup è in grado di accertare 
l’anomalia dell’offerta (come avvenuto nel caso in esame) 
non ha necessità alcuna di una ulteriore interlocuzione 
procedimentale. 

genza di garantire per quanto possibile la stabilizzazione 
dell’offerta risultata migliore nell’interesse pubblico della 
qualità delle opere, nonché, nella fase dell’esecuzione, la 
continuità e tempestività dei lavori.

Verifica dell’anomalia
il relativo procedimento è semplificato rispetto a quanto 
prevedeva il Dlgs. n. 163/2006
Consiglio di Stato, Sentenza n. 4973 del 7 agosto 2020
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IL PARERE DELL’AUTHORITY

Delibera n. 587 dell’8 luglio 2020

Nel caso in analisi, una Società ha contestato l’aggiudica-

zione della gara ad altra Società per la mancanza, nell’of-
ferta economica, dell’analisi dei prezzi delle migliorie pro-

poste, richiesta a pena di esclusione dalla lex specialis di 

gara, “per tutto quanto non previsto nell’elenco prezzi di 
Progetto e non previsto nel prezziario regionale”. L’Anac 
afferma che in caso di appalto a corpo (art. 59, comma 
5-bis, del Dlgs. n. 50/2016) – in cui la somma comples-

siva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni con-

trattuali e in cui il corrispettivo è determinato in un am-

montare fisso ed invariabile risultante dal ribasso offerto 
sull’importo a base d’asta – elemento essenziale dell’of-
ferta è esclusivamente l’importo finale, risultando irrilevan-

ti i prezzi unitari indicati nel cd. elenco prezzi, in quanto 
aventi un valore meramente indicativo delle voci di costo 
che hanno concorso a formare detto importo, che resta-

no, pertanto, fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e 
del contratto da stipulare, come pure irrilevante è il com-

puto metrico estimativo. Dunque, negli appalti aggiudicati 
a corpo, il prezzo delle soluzioni migliorative proposte e 
l’analisi di detti prezzi non sono elementi essenziali ai fini 
della completezza dell’offerta economica, perché even-

tuali oneri economici ricollegabili alle proposte migliorative 
trovano compensazione all’interno dell’offerta economica 
complessiva. Poiché né l’indicazione dei costi delle miglio-

rie né l’indicazione delle analisi sono richieste, a pena di 
esclusione, da una norma di legge, la richiesta a pena di 
esclusione della lex specialis di gara di indicare, nell’of-
ferta economica, l’analisi dei nuovi prezzi delle migliorie è 
affetta da nullità ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Dlgs. n. 
50/2016, per violazione del Principio di tassatività e, come 
tale, disapplicabile dalla stessa Stazione appaltante.

Appalto “a corpo”
non è essenziale l’analisi dei prezzi delle migliorie

Nella casistica in esame, la questione controversa si rife-

risce ad alcuni lavori riguardanti beni culturali tutelati (im-

porto inferiore a 150.000 euro). L’Anac chiarisce che in 
relazione ai lavori riguardanti beni culturali tutelati ai sensi 
del Dlgs. n.  42/2004 ove l’importo stimato a base d’asta 
sia inferiore a 150.000 euro, l’attestazione di qualificazio-

ne Soa non è necessaria ai fini della partecipazione alle 
procedure di gara, fermo restando che la Stazione appal-
tante dovrà verificare la documentazione e la qualificazio-

ne richiesta in conformità alla normativa regolamentare 
specificamente riferita a tali tipologie di lavori. 

Beni culturali
non necessaria l’attestazione sotto i 150.000 Euro
Delibera n. 520 del 17 giugno 2020
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Nella pronuncia in esame, la questione controversa ri-
guarda la legittimità di un provvedimento di esclusione 
adottato nei confronti di un operatore economico per man-

cato possesso della qualificazione nella categoria e clas-

sifica richiesta dalla lex specialis. L’Anac sottolinea che 
ai sensi dell’art. 83, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016, fino 
all’entrata in vigore delle linee guida dell’Anac che disci-
plinano il sistema di qualificazione, si applica l’art. 216, 
comma 14 del Codice dei contratti pubblici. Norma che 
a sua volta prevede che nel periodo transitorio trovano 
applicazione le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, 
nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate del 
Dpr. n. 207/2010. Non essendo state ancora adottate le 
linee guida indicate all’art. 83, nella fattispecie in esame 
trovano applicazione le disposizioni del Dpr. n. 207/2010 
e, nello specifico, quanto sancito dall’art. 60 del citato De-

creto, norma secondo cui la qualificazione è obbligatoria 
per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle Stazioni 
appaltanti di importo superiore a 150.000 Euro e fatto sal-
vo quanto stabilito dall’art. 61, comma 6 (riguardante la 
qualificazione per appalti gli appalti di importo superiore 
a 20.658.000) e dall’art. 62, (relativo alle Imprese stabilite 
negli altri Stati). Inoltre, le Stazioni appaltanti non posso-

no richiedere ai concorrenti la dimostrazione della quali-
ficazione con modalità, procedure e contenuti diversi da 
quelli previsti dal Regolamento. L’Autorità precisa che co-

stituisce Principio generale in materia di contratti pubblici 

quello di continuità del possesso dei requisiti che, con rife-

rimento a tutti i requisiti generali e speciali di partecipazio-

ne, stabilisce come nelle procedure per l’aggiudicazione 
di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono 
essere posseduti dai candidati non solo alla data di sca-

denza del termine per la presentazione della richiesta di 
partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche 
per tutta la durata della procedura stessa, fino all’aggiudi-
cazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per 
tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza solu-

zione di continuità. Inoltre, l’Anac afferma che i chiarimenti 
alla disciplina di gara svolgono una funzione interpretativa 
autentica del testo della lex specialis, senza invece potere 
integrare la stessa, modificandola. Essi devono essere in-

terpretati in conformità alle norme e ai principi generali in 

materia di contratti pubblici e, poiché operano a beneficio 
di tutti, essi devono essere trasparenti, tempestivi e resi 
pubblici, in modo da non comportare alcun pregiudizio per 
gli aspiranti offerenti Quindi, una lettura complessiva della 
documentazione di gara e dei chiarimenti forniti dall’Am-

ministrazione non può che essere intesa nel senso che il 
concorrente, ai fini della partecipazione alla procedura di 
gara, deve essere in possesso della qualificazione richie-

sta dalla lex specialis.

Quindi, il provvedimento di esclusione in questione dispo-

sto nei confronti dell’operatore economico è conforme ai 
Principi generali in materia di contratti pubblici.

Requisiti di partecipazione
devono essere posseduti dai candidati per tutta la durata 
della procedura di gara
Delibera n. 522 del 17 giugno 2020
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