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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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“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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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
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Servizi Pubblici Locali 
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV002)

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

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

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

Società a controllo pubblico: Ad oggi, è 
vigente il divieto di procedere ad assunzioni a 
tempo indeterminato ?
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Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali 
applicate al Comparto Enti Locali
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Tributinews Centro Studi Enti Locali
QUINDICINALE (codice MEPA - CSELEDRV003)

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

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

Natura giuridica Dell’Addizionale provinciale 
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 
somme da versamenti spontanei da parte

Tributinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento
professionale, in materia di tributi e di entrate locali
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Revisorenews
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV004)

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

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

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

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

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

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

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

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

Spesa di personale: Anche ove finanziata da 
risorse esterne resta l’obbligo di osservare gli 
ordinari limiti
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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.
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Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche del federalismo
e della responsabilizzazione delle performance nella gestione
della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

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

 Revisorenews € 105,00 

 Servizi Pubblici Locali € 125,00 

 Personale & Incarichi € 125,00

 Tributinews Centro Studi Enti Locali € 160,00

 Federalismo & Accountability € 125,00 

Abbonamenti annuali

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

€ 315,00 

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

€ 315,00 

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality
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http://www.entilocali-online.it
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“Decreto Agosto”
le principali novità introdotte per gli Enti Locali dalla 

nuova Manovra anti-crisi da 25 miliardi di Euro

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 203 del 14 agosto 
2020 (S.O. n. 30), il Dl. 14 agosto 2020, n. 104, 

recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’Economia” (c.d. “Decreto Agosto”).

26

Corte dei conti
“Linee guida” per le relazioni dell’Organo di 

revisione sul rendiconto della gestione 2019 degli 
Enti Locali

La Corte dei conti – Sezione Autonomie ha deliberato 
le “Linee guida e relativo Questionario per gli Organi 

di revisione economico finanziaria degli Enti Locali per 
l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della 

gestione 2019”.

32

Finanziamenti
contributi per i piccoli comuni in condizioni di 

disagio socio-economico

E’ stato pubblicato in G.U. n. 213 del 27 agosto 2020 
il Decreto Interno 10 agosto 2020 concernente la 

“Definizione dei parametri per la determinazione delle 
tipologie dei piccoli Comuni che possono beneficiare dei 

finanziamenti previsti dalla Legge 6 ottobre 2017, n. 158”.

31

Finanziamenti Enti Locali
in G.U. il Decreto su criteri di accesso e riparto del 

“Fondo per la demolizione di opere abusive”

E’ stato pubblicato in GU. n. 206 del 19 agosto 2020, 
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

23 giugno 2020, recante “Definizione dei criteri di 
utilizzazione e di ripartizione delle risorse attribuite al 

‘Fondo per la demolizione delle opere abusive’”.

23

Armonizzazione contabile
Decreto Mef-RgS per il dodicesimo correttivo 

Arconet e modifica dei Principi contabili 

È stato definito il Dm. Mef-RgS, il dodicesimo correttivo 
del Dlgs. n. 118/2011, che recepisce le Decisioni della 

Commissione Arconet 24 giugno scorso. 

29

Riscossione
pubblicate le Faq AdE-R sulle disposizioni in materia 

di riscossione introdotte durante l’emergenza 
sanitaria da “Covid-19”

Sono state pubblicate sul sito web istituzionale 
dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione le Faq relative 
alle disposizioni in materia di riscossione introdotte dai 

Decreti “Cura Italia”, “Rilancio” e “Agosto”. 
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“Superbonus” del 110%
diffuse le regole per accedervi

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 8 agosto 
2020 e con la relativa Circolare n. 24/E, ha fornito 

indicazioni sulle regole di accesso al c.d. “Superbonus” 
del 110%.

33

Iva
in caso di ravvedimento su fatture errate il diritto 

alla detrazione sorge dal momento di ricezione della 
nota di debito

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 267 del 21 agosto 2020, ha dato 

precisazioni in ordine al diritto di rivalsa e di detrazione 
dell’Iva in caso di “ravvedimento” su fatture errate.

35

Iva
l’onere monetario aggiuntivo previsto in caso di 

pagamento di prestazioni mediche in contanti è da 
considerarsi accessorio

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 268 del 25 agosto 2020, ha fornito 

chiarimenti in ordine al regime Iva applicabile all’onere 
monetario aggiuntivo stabilito per pagamento di 

prestazioni mediche con mezzo diverso dalla carta di 
credito.

38

Anonimato nelle prove concorsuali
Anac ribadisce la necessaria indicazione anche nei 

“Ptpct” 

L’Anac, nella Delibera n. 592/2020, ha pronunciato 
una massima per cui le P.A devono prevedere nel 

proprio “Ptpct” una regolamentazione delle fasi delle 
procedure di reclutamento del personale con particolare 

attenzione all’applicabilità della regola dell’anonimato 
alla correzione degli elaborati.

38

Iva
obbligo di emissione di FatturaPA anche nei 

confronti dell’Amministrazione di Giustizia da parte 
dei Ctu

L’Agenzia delle Entrate, col Principio di diritto n. 13 del 
12 agosto 2020, ha ricordato le modalità di fatturazione 

dei compensi professionali disposti dalla Pubblica 
Amministrazione, con specifico riferimento ai compensi 

dovuti ai Consulenti tecnici d’ufficio.

36

Iva
la corretta emissione di note di credito in caso di 
risoluzione del contratto con un committente poi 

dichiarato fallito

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 261 dell’11 agosto 2020, ha fornito 

chiarimenti circa l’emissione di note di credito dopo il 
Fallimento.
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*i corsi saranno registrati e fruibili anche successivamente alla data di svolgimento, pertanto anche coloro che non potessero essere presenti durante 
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2020 POST COVID-19
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€ 90,00 Webinar
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14 Settembre 2020*
16 Settembre 2020*
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23 Settembre 2020*
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€ 500,00 Webinar
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OPERATIVE 18 Settembre 2020* € 60,00 Webinar

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

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

24 Settembre 2020* € 50,00 Webinar

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

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 203 del 14 agosto 2020 
(S.O. n. 30) il Dl. 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misu-
re urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (c.d. 
“Decreto Agosto”).
Il Decreto si compone di 115 articoli e mobilita complessi-
vamente circa Euro 25 miliardi, introducendo misure nu-
merose ed eterogenee che spaziano dal Lavoro alla Sani-
tà, dalla Scuola al Commercio, dal Turismo alle Pubbliche 
Amministrazioni. 
Il Dl. n. 104/2020 dispone, tra l’altro:
 - l’incremento della dotazione del “Fondo per l’esercizio 
delle loro funzioni fondamentali” ex art. 106 del Dl. n. 
34/2020, incrementandola di Euro 1.470 milioni per l’an-
no 2020 (Euro 1.020 milioni in favore dei Comuni e Euro 
450 milioni in favore di Province e Città metropolitane); 

 - l’estensione dell’esenzione Imu per i soggetti che opera-
no in ambito Turismo o Spettacolo;

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

 - la proroga delle graduatorie comunali del personale sco-
lastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educa-
tivi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni; 

 - l’estensione dei termini per la concessione delle antici-
pazioni di liquidità agli Enti Locali per far fronte ai debiti 
della P.A.;

 - la proroga al 15 ottobre 2020 dello stop alla riscossione 
delle cartelle esattoriali.

Qui di seguito una rassegna delle principali novità che 
coinvolgono in maniera più o meno diretta Regioni, Enti 
Locali e Società pubbliche. 
Art. 1- Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordina-
ria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga 
La disposizione dell’art. 1 in commento ha previsto la pos-
sibilità di concedere ai datori di lavoro che, nell’anno 2020, 
sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi ri-
conducibili all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, 
trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordi-
nario e Cassa integrazione in deroga di cui agli artt. da 19 
a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”, 
vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), per una 

durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 
9 settimane. Le complessive 18 settimane devono essere 
collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 
dicembre 2020 e costituiscono la durata massima che può 
essere richiesta con causale “Covid-19”. Nei casi in cui i 
trattamenti in esame siano stati autorizzati, prima del 15 
agosto 2020 (data di entrata in vigore del presente Decre-
to), per periodi collocati, anche solo in parte, successiva-
mente al 12 luglio 2020, i medesimi trattamenti concorrono 
al calcolo del limite delle prime suddette nove settimane. 
Le ulteriori 9 settimane sono riconosciute esclusivamente 
ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente au-
torizzato il precedente periodo di 9 settimane, decorso il 
periodo autorizzato. 
I datori di lavoro che presentano domanda per l’ulteriore 
periodo di integrazione, dovranno versare un contributo 
addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fattu-
rato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corri-
spondente semestre 2019, pari: 
a. al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata 

al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante 
la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i 
datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fattu-
rato inferiore al 20%; 

b. al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata 
al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante 
la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i 
datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione 
del fatturato. 

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro 
che hanno subito una riduzione del fatturato pari o supe-
riore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di 
impresa successivamente al 1° gennaio 2019. 
Ai fini dell’accesso alle ulteriori 9 settimane, il datore di 
lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessio-
ne nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 47 del Dpr. n. 445/2000, la sussistenza dell’even-
tuale riduzione del fatturato di cui sopra. 
L’Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, 
sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, 

“Decreto Agosto”
le principali novità introdotte per gli Enti Locali dalla 
nuova Manovra anti-crisi da 25 miliardi di Euro
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individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore 
di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga 
successivo al provvedimento di concessione dell’integra-
zione salariale. In mancanza di autocertificazione, si appli-
ca l’aliquota del 18%. 
Le domande relative ai trattamenti di cui al presente art. 1 
devono essere presentate all’Inps, a pena di decadenza, 
entro la fine del mese successivo a quello in cui abbia 
avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’at-
tività lavorativa; in fase di prima applicazione, il termine di 
decadenza scade il 30 settembre 2020 (la norma fa infatti 
riferimento alla fine del mese successivo a quello di entra-
ta in vigore del presente Decreto). In caso di pagamento 
diretto della prestazione al dipendente da parte dell’Inps, 
il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati 
necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione 
salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui 
sia collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se 
posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del 
provvedimento di concessione (comma 6); tuttavia, qua-
lora il termine così determinato sia anteriore al 14 settem-
bre 2020, il termine medesimo è costituito da quest’ultima 
data. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della 
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a ca-
rico (in via definitiva) del datore di lavoro inadempiente. 
Sempre in merito ai termini temporali relativi alle proce-
dure per gli interventi di integrazione in esame, i commi 
9 e 10 del presente articolo prevedono: il differimento al 
31 agosto 2020 dei termini scaduti entro il 31 luglio 2020 
(ivi compresi quelli già oggetto di differimento in via am-
ministrativa nell’ambito del suddetto primo semestre del 
2020); il differimento al 30 settembre 2020 dei termini 
aventi scadenza nel mese di agosto 2020. Tali differimenti 
concernono i termini (posti a pena di decadenza) per la ri-
chiesta di accesso agli interventi di integrazione in esame 
o per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o 
per il saldo degli stessi trattamenti.
Art. 3 - Esonero dal versamento dei contributi previ-
denziali per Aziende che non richiedono trattamenti di 
Cassa integrazione 
La disposizione in commento consente, in via eccezionale 
per il periodo emergenziale, ai datori di lavoro privati, con 
esclusione del Settore agricolo, che non richiedono i trat-
tamenti di cui all’art. 1 e che abbiano già fruito, nei mesi 
di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione 
salariale di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 
18/2020 (Decreto “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 
del 4 maggio 2020), ferma restando l’aliquota di computo 
delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento 
dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo 

massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei 
limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite 
nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione 
dei premi e contributi dovuti all’Inail, riparametrato e appli-
cato su base mensile. L’esonero può essere riconosciuto 
anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di in-
tegrazione salariale ai sensi del predetto Dl. n. 18/2020, 
collocati anche parzialmente in periodi successivi al 12 
luglio 2020. 
Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero di 
cui al comma 1, si applicano i divieti di recesso dal rap-
porto di lavoro di cui all’art. 14 del presente Decreto, la cui 
violazione comporta la revoca dall’esonero contributivo 
concesso con efficacia retroattiva e l’impossibilità di pre-
sentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell’art. 
1. 
L’esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri 
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti 
dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione pre-
videnziale dovuta. 
Art. 5 - Disposizioni in materia di proroga di Naspi e 
Dis-Coll 
Le prestazioni previste dagli artt. 1 e 15 del Dlgs. n. 
22/2015, il cui periodo di fruizione termini tra il 1° maggio 
2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 
mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime 
condizioni di cui all’art. 92 del Dl. n. 34/2020. La suddetta 
proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle mede-
sime prestazioni di cui al citato art. 92 del Dl. n. 34/2020 
(vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), a condizione 
che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui 
agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Dl. n. 18/2020, con-
vertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (c.d. De-
creto “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 mag-
gio 2020), né di quelle di cui agli art. 84, 85 e 98 del Dl. 
n. 34/2020. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità 
aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante 
per la prestazione originaria. 
Art. 6 - Esonero dal versamento dei contributi previ-
denziali per assunzioni a tempo indeterminato 
Fino al 31 dicembre 2020, nei limiti delle risorse a tal fine 
previste, ai datori di lavoro privati, con esclusione del set-
tore agricolo, che assumono, successivamente all’entrata 
in vigore del presente Decreto (15 agosto 2020), lavora-
tori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei 
contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro dome-
stico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei 
contributi previdenziali a loro carico, per un periodo mas-
simo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione 
dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 
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un importo di esonero pari a Euro 8.060 su base annua, 
riparametrato e applicato su base mensile. 
Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto 
un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti 
all’assunzione presso la medesima impresa. L’esonero è 
riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contrat-
to di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto 
di lavoro a tempo indeterminato ed è cumulabile con altri 
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti 
dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione pre-
videnziale dovuta. 
Art. 7 - Esonero dal versamento dei contributi previ-
denziali per assunzioni a tempo determinato nel Set-
tore turistico e degli Stabilimenti termali 
La presente disposizione dell’art. 7 estende l’esonero di 
cui al precedente art. 6, sino ad un massimo di 3 mesi, 
per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di 
lavoro stagionale nei Settori del Turismo e degli Stabili-
menti termali. In caso di conversione dei detti contratti in 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si 
applica la disciplina prevista dall’art. 6. 
Art. 8 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di 
contratti a termine 
La disposizione dell’art. 8 in commento modifica la disci-
plina transitoria sulle proroghe e sui rinnovi dei contratti di 
lavoro dipendente a termine nel Settore privato prevista 
dall’art. 93 del Dl. n. 34/2020 (vedi Entilocalinews n. 30 
del 27 luglio 2020). In particolare, al comma 1, la lett. a), 
prevede che i contratti di lavoro dipendente a termine nel 
settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo 
massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto 
intervenuto entro il 31 dicembre 2020, anche in assenza 
delle condizioni poste dall’art. 19, comma 1, del Dlgs. n. 
81/2015. In precedenza, il citato art. 93 consentiva i rinno-
vi e le proroghe, in base alla deroga suddetta, con durata 
non eccedente il termine del 30 agosto 2020, e limitava 
tale possibilità ai contratti (di lavoro dipendente a termine) 
in essere alla data del 23 febbraio 2020.
La successiva lett. b) abroga il comma 1-bis del citato art. 
93, il quale disponeva, per i contratti di apprendistato di-
verso da quello professionalizzante e i contratti di lavoro a 
termine (anche in regime di somministrazione), la proroga 
nella misura equivalente al periodo per il quale i medesimi 
lavoratori fossero stati sospesi dall’attività in ragione delle 
misure di emergenza epidemiologica da “Covid-19”.
Art. 13 - Disposizioni concernenti l’indennità a valere 
sul Fondo per il reddito di ultima istanza 
La diposizione in esame prevede l’erogazione in via auto-
matica per il mese di maggio della indennità di cui all’art. 
44 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 27/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”, vedi Enti-
localinews n. 18 del 4 maggio 2020) e art. 78 del Dl. n. 
34/2020 (vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), di 
sostegno al reddito in favore di alcune categorie di pro-
fessionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza ob-
bligatoria, aumentandone, altresì, l’importo a Euro 1.000 
(anziché Euro 600 previsti dalle disposizioni di cui sopra).
Art. 14 - Proroga delle disposizioni in materia di licen-
ziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo 
oggettivo 
La disposizione in commento preclude la possibilità di av-
viare le procedure di licenziamento collettivo e di esercita-
re la facoltà di recedere dal contratto per giustificato moti-
vo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro 
che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di in-
tegrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemio-
logica da “Covid-19” di cui all’art. 1 ovvero dell’esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 del 
presente Decreto. 
Sono altresì dichiarate sospese di diritto le procedure di 
licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 
2020 e le procedure già avviate inerenti l’esercizio della 
facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo og-
gettivo.
In base al comma 3, le suddette preclusioni e sospensioni 
non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati:
- dal venir meno del soggetto imprenditoriale: 

a) per la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, 
conseguenti alla messa in Liquidazione della Socie-
tà senza continuazione, anche parziale, dell’attività 
(sempre che nel corso della Liquidazione non si con-
figuri la cessione di un complesso di beni od attività 
che possano configurare un trasferimento d’azienda 
o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del Cc.); 

b) in caso di Fallimento, quando non sia previsto l’eser-
cizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta 
la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio 
sia disposto per uno specifico ramo dell’Azienda, 
sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i 
Settori non compresi nello stesso;

- nelle ipotesi di Accordo collettivo aziendale, stipulato dal-
le Organizzazioni sindacali comparativamente più rap-
presentative a livello nazionale, di incentivo alla risolu-
zione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori 
che aderiscono al predetto Accordo: a detti lavoratori 
è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione 
(Naspi), ai sensi dell’art. 1 del Dlgs. n. 22/2015.

Nel caso in cui il datore di lavoro, indipendentemente dal 
numero dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto 
al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo 
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oggettivo può, nonostante il divieto posto dal Legislatore 
all’art. 18, comma 10, della Legge n. 300/1970, revocare 
in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia 
richiesta del trattamento di Cassa integrazione salariale, 
artt. da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020 (c.d. Decre-
to “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 
2020), a partire dalla data in cui ha efficacia il licenzia-
mento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristina-
to senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni 
per il datore di lavoro.
Art. 16 - Disposizioni in materia di erogazione dell’As-
segno ordinario “Covid-19” da parte dei “Fondi” di cui 
all’art. 27 del Dlgs. n. 148/2015 
Intervenendo sull’art. 19, comma 6, del Decreto “Cura Ita-
lia”, la norma incrementa di Euro 500 milioni la dotazione 
2020 dei “Fondi di solidarietà bilaterali alternativi” di cui 
all’art. 27 del Dlgs. n. 148/2015 (c.d. “Jobs Act”).
Art. 19 - Accesso alla Cassa integrazione per i lavora-
tori delle ex “Zone rosse” 
L’art. 19 riconosce ai datori di lavoro delle Regioni Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto che, nel periodo intercor-
rente tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, hanno 
sospeso, in tutto o in parte, l’attività lavorativa a causa 
dell’impossibilità da parte dei lavoratori alle proprie dipen-
denze di raggiungere il luogo di lavoro - perché residenti o 
domiciliati nelle cosiddette “Zone rosse” - la possibilità di 
accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinario 
e in deroga e all’Assegno ordinario di integrazione salaria-
le, di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (c.d. 
Decreto “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 
maggio 2020). Tali trattamenti possono essere concessi 
– entro un determinato limite di spesa – con riferimento 
a periodi compresi nell’arco temporale summenzionato e 
per un massimo di 4 settimane.
Le domande sono trasmesse esclusivamente all’Inps, a 
pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse 
domande è allegata l’autocertificazione del datore di lavo-
ro che indica l’autorità che ha emesso il provvedimento di 
restrizione. In caso di pagamento diretto delle prestazioni 
di cui al presente articolo da parte dell’Inps, il datore di la-
voro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per 
il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro 
il 15 novembre 2020. Trascorsi inutilmente tali termini, il 
pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi 
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 
Art. 22 – “Fondo per la formazione personale delle ca-
salinghe”
A decorrere dal 2020, viene istituito, nello stato di previsio-
ne del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il “Fondo 

per la formazione personale delle casalinghe”. Con una 
dotazione di Euro 3 milioni annui, il “Fondo” è volto alla 
promozione della formazione personale e dell’incremento 
delle opportunità culturali e partecipative delle casalinghe. 
I criteri per l’assegnazione delle risorse in commento sa-
ranno individuati da un apposito Decreto del Ministero per 
le Pari opportunità e la Famiglia da emanarsi entro il 31 
dicembre 2020 e le relative iniziative saranno attivate in 
collaborazione con Enti pubblici e privati. 
Art. 23 - Nuove misure in materia di “Reddito di emer-
genza” 
Ferme restando le erogazioni già concesse, la norma in 
commento stabilisce che il “Reddito di emergenza” ex art. 
82 del “Decreto Rilancio” (vedi Entilocalinews n. 30 del 27 
luglio 2020) sia riconosciuto, per una singola quota pari 
all’ammontare di cui al comma 5 del citato art. 82 (Euro 
400 moltiplicati per la scala di equivalenza Isee fino ad 
un massimo di Euro 840), ai nuclei familiari in possesso 
cumulativamente dei seguenti requisiti: 
a) un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 

2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui 
all’art. 82, comma 5, del Dl. n. 34/2020 (vedi Entilocali-
news n. 30 del 27 luglio 2020); 

b) assenza nel nucleo familiare di componenti che per-
cepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui 
agli artt. 10 e 11 del presente Decreto; 

c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lett. a) [resi-
denza in Italia], c) [valore del patrimonio mobiliare fa-
miliare con riferimento al 2019] e d) [Isee inferiore a 
Euro 15.000], 2-bis [semplificazione delle procedure di 
accertamento della residenza per i soggetti che, occu-
pando abusivamente un immobile senza titolo, inten-
dono presentare domanda per l’accesso al “Rem”] e 3 
[assenza di titolarità di pensione, di rapporto di lavoro 
dipendente con retribuzione lorda superiore ai limiti di 
Euro 400 od equivalenti o di “Reddito di cittadinanza”].

La domanda per accedere al beneficio in commento deve 
essere trasmessa all’Inps entro il 15 ottobre 2020 attenen-
dosi alle indicazioni fornite dall’Istituto. 
Art. 24 - Misure urgenti per la tutela del patrimonio cul-
turale e per lo spettacolo 
La norma in commento apre la strada a una serie di proce-
dure concorsuali per l’assunzione di funzionari, personale 
dirigenziale e collaboratori che aiutino a tutelare e valoriz-
zare il patrimonio culturale e del paesaggio italiano. 
Viene inoltre rifinanziato, nella misura di Euro 300.000 per 
il 2020 e di Euro 1 milione annui a partire dal 2021, il “Fon-
do mille giovani per la Cultura”, istituito dal previsto dal Dl. 
n. 76/2013 e rimasto attivo solo fino al 2015, ora ridenomi-
nato “Fondo giovani per la Cultura”.
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Art. 25 - Disposizioni in materia di procedure concor-
suali
La disposizione dell’art. 25 in commento, al fine di sem-
plificare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svol-
gimento e tutelare la salute dei candidati e del personale 
preposto alla organizzazione e allo svolgimento, ha ap-
portato alcune modifiche al Dl. n. 34/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 77/2020 (vedi Entilocalinews 
n. 30 del 27 luglio 2020). In particolare, all’art. 247, com-
ma 1, primo periodo, viene prevista come disciplina a re-
gime, oltre il periodo di emergenza, pur nel rispetto delle 
condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro 
e di quelle previste dall’art. 3 della Legge n. 56/2019 (cd. 
Legge “Concretezza”), quella relativa alle procedure con-
corsuali per reclutamento del personale non dirigenziale 
di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del Dl. n. 101/2013, e 
di cui all’art. 35, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, tramite il 
ricorso allo svolgimento in sedi decentrate e anche attra-
verso l’utilizzo di tecnologia digitale. Nello stesso senso, 
la modifica all’art. 249, comma 1, primo periodo, consente 
di utilizzare anche alle altre Amministrazioni di cui all’art. 
1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, di adottare le suddette 
modalità procedurali, oltre il temine del 31 dicembre 2020. 
Art. 28 - Rafforzamento della strategia per lo sviluppo 
delle aree interne 
L’art. 28 ha incrementato il “Fondo per lo sviluppo delle 
Aree interne” di cui all’art. 1, comma 13, della Legge n. 
147/2013, di Euro 10 milioni per il 2020 e di 100 milioni 
per il 2021. 
Art. 27 - Agevolazione contributiva per l’occupazione 
in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud
La norma dell’art. 27 dispone la riduzione del 30% dei 
contributi previdenziali (con esclusione dei premi e dei 
contributi spettanti all’Inail) dovuti per i rapporti di lavoro 
dipendente la cui sede di lavoro sia in una delle Regio-
ni che nel 2018 presentavano un Prodotto interno lordo 
pro-capite inferiore al 75% della media Eu27 o comunque 
compreso tra il 75 e il 90% e un tasso di occupazione infe-
riore alla media nazionale (per inciso, si tratta di Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna 
e Sicilia). 
L’esonero parziale si applica dal 1° ottobre al 31 dicembre 
2020 e vale solo per i rapporti di lavoro privati, esclusi il 
Settore agricolo e i contratti di lavoro domestico. 
Artt. 29-31 - Disposizioni in ambito sanitario 
Gli artt. 29, 30 e 31 introducono, nell’ordine, una serie di 
disposizioni in materia di liste di attesa, incentivi in favore 
del personale sanitario e funzionamento dell’Agenzia per i 
servizi sanitari regionali (Agenas). 
In generale, vengono autorizzate – per il Comparto Sanità 

- numerose deviazioni rispetto ai vigenti vincoli in materia 
di spesa di personale in maniera tale da consentire assun-
zioni aggiuntive e l’attribuzione di compensi più elevati per 
determinate prestazioni.
Art. 32 - Misure per l’edilizia scolastica, per i Patti di 
comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica 
per l’Anno scolastico 2020-2021
La norma dell’art. 32 in commento stanzia Euro 400 milioni 
aggiuntivi per l’anno 2020 e Euro 600 milioni per il 2021 af-
finché confluiscano nel “Fondo” istituito dall’art. 235 del Dl. 
n. 34/2020 (vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020). 
Quota parte di questi incrementi (Euro 32 milioni nell’anno 
2020 e Euro 48 milioni l’anno successivo) sono da desti-
narsi agli Enti titolari delle competenze relative all’edilizia 
scolastica affinché entrino in possesso – mediante affitto, 
acquisto, leasing o noleggio – di spazi aggiuntivi da desti-
nare all’attività didattica nell’Anno scolastico che sta per 
iniziare. Con le medesime risorse dovranno inoltre essere 
coperte le spese per la conduzione di tali spazi e la loro 
“conversione” in aule didattiche.
Vengono previsti trasferimenti agli Uffici scolastici regio-
nali per il sostegno finanziario ai Patti di comunità. A tale 
scopo, nel corso dell’Anno scolastico 2020/2021, le Isti-
tuzioni scolastiche stipulano accordi con gli Enti Locali 
contestualmente a specifici Patti di comunità, di collabora-
zione, anche con le Istituzioni culturali, sportive e del Ter-
zo Settore, o ai Piani di zona, opportunamente integrati, 
al fine di ampliare la permanenza a Scuola degli allievi, 
alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di 
approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e 
motorio-sportivo. 
I restanti Euro 368 milioni stanziati per il 2020 ed Euro 552 
milioni per il 2021, sono invece da destinarsi:
a) al potenziamento delle misure previste all’art. 231 -bis 

del Dl. “Rilancio”, consentendo la sostituzione del per-
sonale così assunto dal primo giorno di assenza fermo 
restando il rispetto della normativa vigente ed il priori-
tario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio 
presso l’Istituzione scolastica e in possesso di abilita-
zione o di titolo di studio idoneo; 

b) per il trattamento di prestazioni di lavoro straordinario 
rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal persona-
le degli ambiti territoriali del Miur impegnato nelle ope-
razioni di avvio dell’Anno scolastico 2020/2021 e per 
l’incremento del fondo per il miglioramento dell’offerta 
formativa.

Il comma 4 dispone che, per l’Anno scolastico 2020/2021, 
al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi 
erogati dalle Istituzioni scolastiche in convenzione o tra-
mite Accordi, non si applichino le modalità di lavoro agile 
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introdotte per il resto dei dipendenti pubblici dall’art. 263 
del Dl. n. 34/2020 (vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 
2020). 
Viene inoltre prorogata fino al 30 settembre 2021 la vali-
dità delle graduatorie comunali del personale scolastico, 
educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e sco-
lastici gestiti direttamente dai Comuni.
Art. 33 - Misure urgenti per la continuità delle attività 
del Sistema della formazione superiore
L’art. 33 introduce, tra le altre cose, delle disposizioni in 
favore degli studenti universitari fuori sede, prevedendo 
che, per il solo Anno accademico 2020/2021, Regioni, 
Province autonome e Università possano rimodulare, nei 
limiti delle risorse a loro disposizione, l’entità delle borse di 
studio destinate agli studenti fuori sede. Eccezionalmente 
potranno inoltre essere considerati “fuori sede” anche gli 
studenti residenti in un luogo distante dalla sede del corso 
frequentato e che prende quindi alloggio a titolo oneroso 
nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali 
pubbliche o altri alloggi di privati, per un minimo di 4 mesi. 
Art. 35 - Disposizioni concernenti l’operazione “Stra-
de sicure”
Per consentire la prosecuzione, da parte delle Forze Ar-
mate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al 
contenimento della diffusione della pandemia, l’incremen-
to delle 753 unità di personale disposto dall’art. 22, com-
ma 1, del Dl. n. 34/2020 (vedi Entilocalinews n. 30 del 27 
luglio 2020), è prorogato fino al 15 ottobre 2020. 
Art. 39 - Incremento “Fondo per l’esercizio delle fun-
zioni degli Enti Locali” 
Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli Enti Locali 
connessa all’emergenza “Covid-19”, al netto delle minori 
spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensa-
zione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dota-
zione del “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamen-
tali degli Enti Locali” (art. 106 del Dl. 19 maggio 2020, n. 
34, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020), è 
incrementata di Euro 1.670 milioni per l’anno 2020, di cui 
Euro 1.220 milioni in favore dei Comuni e Euro 450 milioni 
in favore di Province e Città metropolitane. 
L’incremento del “Fondo” è ripartito con Decreto del Mi-
nistro dell’Interno da adottare entro il 20 novembre 2020, 
sulla base di criteri e modalità che tengano conto del pro-
seguimento dei lavori del Tavolo Tecnico di cui al Decreto 
Mef 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui 
al Decreto MinInterno 24 luglio 2020. 
Le risorse spettanti (come quelle di cui all’art. 106, comma 
1, del Dl. n. 34/2020) sono contabilizzate al Titolo II delle 
entrate dei bilanci degli Enti alla voce del Piano dei conti 
finanziario E.2.01.01.01.001 “Trasferimenti correnti da Mi-

nisteri”.
Gli Enti Locali beneficiari delle risorse e di cui all’art. 106 
del Dl. n. 34/2020, sono tenuti ad inviare, utilizzando l’ap-
plicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il 
termine perentorio del 30 aprile 2021, al Mef-RgS, la Cer-
tificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza 
epidemiologica da “Covid-19”, al netto delle minori spese 
e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a risto-
ro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse 
alla predetta emergenza, firmata digitalmente dal rappre-
sentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e 
dall’Organo di revisione economico-finanziaria, attraverso 
un modello e con le modalità definiti con Decreto Mef da 
adottare entro il 31 ottobre 2020. 
La Certificazione non include le riduzioni di gettito deri-
vanti da interventi autonomamente assunti dalla Regione 
o Provincia autonoma per gli Enti Locali del proprio terri-
torio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla 
normativa nazionale. 
Gli Enti Locali che non trasmettono, entro il termine peren-
torio del 30 aprile 2021, la Certificazione sono assoggetta-
ti ad una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, 
dei trasferimenti compensativi o del Fondo di solidarietà 
comunale in misura pari al 30% dell’importo delle risor-
se qui attribuite, da applicare in 10 annualità a decorrere 
dall’anno 2022. 
A seguito dell’invio tardivo della Certificazione, le riduzioni 
di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di in-
capienza delle risorse, operano le procedure di cui all’art. 
1, commi 128 e 129, della Legge n. 228/2012 (trattenute 
e riassegnazioni). 
Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e 
dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giu-
gno 2021, si tiene conto delle Certificazioni suddette. 
Infine, viene previsto che le variazioni di bilancio riguar-
danti le risorse qui assegnate possono essere deliberate 
fino al 31 dicembre 2020. 
Art. 40 - Incremento ristoro Imposta di soggiorno 
Il presente art. 40 incrementa di Euro 300 milioni per l’an-
no 2020 il “Fondo” di cui all’art. 180, comma 1, del Dl. n. 
34/2020 (vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), de-
stinato al ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori 
entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di 
soggiorno e dell’imposta di sbarco durante il periodo di 
emergenza sanitaria da “Covid-19”. La ripartizione delle 
risorse sarà stabilita dal Decreto del Ministero dell’Interno 
da emanarsi entro il 14 ottobre 2020. 
Art. 41 - Incremento “Fondo per l’esercizio delle fun-
zioni delle Regioni e delle Province autonome di Tren-
to e Bolzano” 
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Viene modificato l’art. 111 del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 (vedi 
Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), e così stabilito:
 - l’incremento del “Fondo per l’esercizio delle funzioni 

delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano” fino a Euro 4.300 milioni per l’anno 2020, di 
cui Euro 1.700 milioni a favore delle Regioni a statuto 
ordinario e Euro 2.600 milioni a favore delle Regioni a 
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e 
di Bolzano;

 - la soppressione del 3° periodo del comma 1, ossia del-
la previsione della verifica a consuntivo della perdita 
di gettito e dell’andamento delle spese, con eventuale 
conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Re-
gioni e Province autonome. Pertanto, non dovrebbe più 
essere effettuata la verifica a consuntivo delle riduzioni 
della perdita di gettito ai fini della regolazione dei citati 
rapporti finanziari;

 - la soppressione della parte del comma 2 che prevede-
va il monitoraggio della riduzione delle spese con rife-
rimento alle funzioni in materia di sanità, assistenza e 
istruzione. Così, devono essere prese a riferimento tut-
te le riduzioni di spesa, per tutte le funzioni, connesse 
all’emergenza da “Covid-19”;

 - la previsione aggiuntiva dei commi da 2-bis a 2-decies, 
i quali prevedono:
• che il ristoro della perdita di gettito delle Regioni a Sta-

tuto speciale e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano connessa all’emergenza “Covid-19” è attuato 
mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica 
previsto per l’anno 2020 di Euro 2.403.967.722 e con 
erogazioni dal medesimo “Fondo” nel limite massimo 
di Euro 196.032.278, conseguiti attraverso l’utilizzo 
di quota parte del Fondo per l’esercizio delle funzioni 
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano, secondo gli importi previsti nella Tabella ac-
clusa al comma 2-bis;

• che per la Regione Trentino Alto Adige è confermato 
l’importo del concorso alla finanza pubblica previsto 
dall’art. 1, comma 407, della Legge n. 190/2014;

• che per il 2022 è determinato, per ciascuna Regione 
a Statuto speciale e Provincia autonoma, l’importo 
dell’effettive minori entrate delle spettanze quantifica-
te per l’esercizio 2020 rispetto alla media delle spet-
tanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, 
tenendo conto delle maggiori e delle minori spese per 
l’emergenza “Covid-19”, dei ristori e delle modifiche 
degli ordinamenti finanziari intervenute;

• che il ristoro della perdita di gettito delle Regioni a sta-
tuto ordinario connesso all’emergenza “Covid-19” è ri-

partito secondo gli importi recati nella Tabella acclusa 
al comma 2-quinquies;

• che le risorse erogate a titolo di “ristoro” sono contabi-
lizzate al Titolo II delle entrate dei bilanci regionali alla 
voce del Piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 
“Trasferimenti correnti da Ministeri”;

• che entro il 30 giugno 2021 è determinato l’importo 
degli effettivi minori gettiti delle Regioni a Statuto or-
dinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e 
dei ristori;

• che le risorse spettanti alle Regioni a Statuto ordinario 
nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle 
attività di lotta all’evasione, pari a Euro 950.751.551, 
sono riacquisite al bilancio dello Stato;

• che entro il 30 aprile 2021 è ripartito tra le Regioni 
a Statuto ordinario l’importo delle minori entrate de-
rivanti dalle attività di lotta all’evasione, pari a Euro 
950.751.551, e l’importo di Euro 50 milioni che, an-
nualmente, deve essere riacquisito al bilancio dello 
Stato, fino a concorrenza del predetto importo di Euro 
950.751.551; 

• che le Regioni a Statuto ordinario contabilizzano i ver-
samenti al bilancio dello Stato al Titolo I della spesa, 
come trasferimenti a Ministeri (U.1.04.01.01.001). 

Art. 42 - Mutui Regioni a Statuto speciale - Sospensio-
ne quota capitale mutui Autonomie speciali 
La norma dell’art. 42 dispone che l’art. 111 del Dl. 17 mar-
zo 2020, n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”, vedi Entilocali-
news n. 18 del 4 maggio 2020), si applica alle Regioni a 
Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di 
Bolzano, e non solo alle Regioni a Statuto ordinario. 
Si ricorda che il citato art. 42 prevede che le Regioni a 
Statuto ordinario possono sospendere il pagamento del-
la quota capitale, in scadenza nell’anno 2020, dei prestiti 
concessi dal Mef e dalla Cassa DD.PP. Spa trasferiti al Mef 
in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, del Dl. n. 269/2003. 
Le quote capitale in scadenza nel 2020 sono recuperate 
dalle Regioni a Statuto speciale mediante riduzione del 
contributo alla finanza pubblica previsto per l’anno 2020 
e, per la Regione Sardegna, mediante l’attribuzione di 
un contributo dell’ammontare di Euro 706.263 per l’anno 
2020. 
La norma, al comma 3, in attuazione di quanto previsto dal 
comma 2 e dall’art. 111, comma 2-bis, del Dl. 19 maggio 
2020, n. 34 (vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), 
ridetermina in riduzione il concorso alla finanza pubblica 
dell’anno 2020 di ciascuna autonomia speciale 
Art. 43 - Disposizioni urgenti in materia di contenzioso 
regionale 
Per ridurre il contenzioso, il Mef, in presenza di Sentenze 
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di I grado contenenti accertamento del diritto di una Re-
gione al riversamento diretto, del gettito derivante dall’at-
tività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e 
alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, può 
procedere, entro il termine perentorio del 13 settembre 
2020, alla stipula di un’intesa con la Regione che preveda 
il pagamento da parte dello Stato della misura massima 
del 90% del capitale dovuto, suddiviso in 2 rate, delle quali 
la prima, pari a Euro 120 milioni, da versarsi entro il 31 ot-
tobre 2020 e la successiva, pari a Euro 90 milioni, da ver-
sarsi entro il 30 giugno 2021, con rinunzia della Regione 
ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali 
e con rinunzia dello Stato all’impugnazione della Senten-
za di I grado, anche se già proposta. 
Art. 44 - Incremento sostegno “Trasporto pubblico lo-
cale” 
L’art. 44 ha incrementato di Euro 400 milioni la dotazio-
ne del “Fondo” di cui al comma 1 dell’art. 200 del Dl. 19 
maggio 2020, n. 34 (vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 
2020), finalizzato a sostenere il “Trasporto pubblico locale” 
compensando la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai pas-
seggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 
2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai pas-
seggeri registrata nel medesimo periodo del precedente 
biennio. L’incremento del “Fondo”, che originariamente 
aveva una dotazione di Euro 500 milioni, sarà ripartito con 
Decreto Mit, da adottarsi entro il 13 ottobre. 
Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a cia-
scuna Regione a valere sul “Fondo” in parola dovesse ri-
sultare superiore alla quota spettante a conguaglio, detta 
eccedenza dovrà essere versata all’entrata del bilancio 
dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di 
spesa dello stato di previsione del Mit per la successiva 
attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalità. 
Art. 45 - Incremento risorse per progettazione Enti Lo-
cali 
Sono modificate alcune disposizioni di cui alla “Legge di 
bilancio 2020” di interesse per gli Enti Locali, incremen-
tando le risorse messe a disposizione per la progettazio-
ne. In particolare, sono limitati al 2031 i contributi soggetti 
a rendicontazione per Euro 200 milioni annui originaria-
mente previsti fino al 2034, al fine di favorire gli investi-
menti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, 
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a 
rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficienta-
mento energetico delle Scuole, degli edifici pubblici e del 
patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in 
sicurezza di strade. 
Sono incrementate di Euro 300 milioni annui le risorse di-
sponibili per gli anni 2020-2021 (in origine, rispettivamen-

te, erano stanziati Euro 85 milioni ed Euro 128 milioni). 
Gli Enti beneficiari del contributo saranno individuati con 
Comunicato del Ministero dell’Interno da pubblicarsi entro 
il 5 novembre 2020. Entro 10 giorni dalla pubblicazione 
del predetto Comunicato, gli Enti Locali beneficiari devono 
confermare inviando apposita comunicazione e, succes-
sivamente, il Ministero dell’Interno provvederà a formaliz-
zare le relative assegnazioni con proprio Decreto da ema-
narsi entro il 30 novembre 2020. 
Art. 46 - Incremento risorse per messa in sicurezza di 
edifici e territorio degli Enti Locali 
Incrementate con l’art. 46 le risorse destinate alla messa 
in sicurezza di edifici e territorio degli Enti Locali. Più nel 
dettaglio, sono aumentate di Euro 900 milioni per l’anno 
2021 e di Euro 1.750 milioni per l’anno 2022 le risorse 
assegnate ai Comuni ai sensi dell’art. 1, comma 139 della 
cennata “Legge di bilancio 2019”, azzerando gli stanzia-
menti all’uopo originariamente previsti dal 2023 in poi. 
Gli Enti beneficiari del contributo saranno individuati con 
Comunicato del Ministero dell’Interno da pubblicarsi entro 
il 31 gennaio 2021. I Comuni beneficiari dovranno confer-
mare l’interesse al contributo con Comunicazione da in-
viare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del Comu-
nicato predetto ed il MinInterno provvederà a formalizzare 
le relative assegnazioni con proprio Decreto da emanarsi 
entro il 28 febbraio 2021. 
Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza con-
nesse all’utilizzo delle risorse per investimenti stanziate 
nello stato di previsione del Ministero dell’Interno sono di-
sciplinate secondo modalità previste con Dm. Interno, con 
oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 139, nel 
limite massimo annuo di Euro 500.000,00. 
Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, il Mini-
stero dell’Interno, all’atto dell’erogazione all’Ente del con-
tributo o successivamente, effettua controlli per verificare 
le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presenta-
zione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua con-
trolli sulla regolarità della documentazione amministrativa 
relativa all’utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell’o-
pera in conformità al Progetto.
Il Ministero dell’Interno, nei limiti delle risorse previste per 
le attività di cui al primo periodo, può richiedere la collabo-
razione di altre Amministrazioni competenti ovvero della 
Guardia di finanza. 
Inoltre, viene differito di 3 mesi i termini di affidamento dei 
lavori per la realizzazione delle opere per le quali si ri-
chieda il contributo, così come definiti dall’art. 1, comma 
857-bis, della Legge n. 205/2017, per quanto attiene ai 
contributi riferiti all’anno 2019 e all’anno 2020.
Art. 47 - Incremento risorse per piccole opere 



Entilocali
NEWS

31 agosto 2020

NOTIZIARIO

16

Si incrementano le risorse disponibili ai sensi dell’art. 1 
della Legge n. 160/2019 “Legge di bilancio 2020”, aumen-
tando di Euro 500 milioni i fondi assegnati ai Comuni per 
l’anno 2021 ai sensi del comma 29 della predetta Legge 
n. 160/2019.
L’importo aggiuntivo è attribuito ai Comuni beneficiari, con 
Dm. Interno, entro il 15 ottobre 2020. 
Le opere oggetto di contribuzione possono essere costi-
tuite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del 
finanziamento originario. 
Art. 48 - Incremento risorse per le Scuole di Province 
e Città metropolitane 
E’ variato l’art. 1, comma 63, della Legge n. 160/2019 
(“Legge di bilancio 2020”), incrementando le risorse di-
sponibili per il finanziamento degli interventi di manuten-
zione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica 
delle Scuole di Province e Città metropolitane, nonché de-
gli Enti di decentramento regionale. 
In particolare, è autorizzato un incremento della spesa 
già autorizzata di Euro 90 milioni per l’anno 2020, di Euro 
215 milioni per l’anno 2021, di Euro 625 milioni per l’anno 
2022, di Euro 525 milioni per ciascuno degli anni 2023 
e 2024 e di Euro 225 milioni per ciascuno degli anni dal 
2025 al 2029. 
Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 saranno 
ripartite, con Decreto del Ministero dell’Istruzione, tra gli 
Enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con 
il Dpcm.. 
Art. 49 - Risorse per ponti e viadotti di Province e Città 
metropolitane 
E’ istituito un “Fondo”, con una dotazione di Euro 200 mi-
lioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, da destinar-
si alla messa in sicurezza dei Ponti e Viadotti esistenti e 
la realizzazione di nuovi Ponti in sostituzione di quelli esi-
stenti con problemi strutturali di sicurezza. Il “Fondo” sarà 
ripartito con Decreto Mit, da emanare entro il 31 gennaio 
2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui 
all’art. 8 del Dlgs. n. 281/1997, sulla base di un Piano che 
classifichi i Programmi di intervento presentati secondo 
criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al 
traffico interessato e alla popolazione servita. 
I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione de-
gli investimenti di cui al presente comma entro l’anno suc-
cessivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante pre-
sentazione di apposito rendiconto al Mit sulla base delle 
risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle 
opere pubbliche di cui al Dlgs. n. 229/2011. 
Art. 50 - Aggiornamento termini risorse per rigenera-
zione urbana 
L’art. 50 modifica l’art. 1, comma 43, della Legge n. 

160/2019 (“Legge di bilancio 2020”):
 - i criteri per l’assegnazione dei contributi per la riqualifi-
cazione urbana saranno definiti con Dpcm. entro il 31 
marzo dell’anno precedente al periodo di riferimento;

 - per il triennio 2021-2023 il Dpcm. di cui al punto prece-
dente sarà adottato entro il 30 settembre 2020. Le Istan-
ze per la concessione dei contributi saranno presentate 
entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo 
Dpcm. e i contributi saranno concessi con Dm. Interno, 
da adottarsi entro 150 giorni dalla data di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale del citato Dpcm; 

 - successivamente al triennio 2021-2023, il Dpcm. di cui 
al primo periodo sarà adottato su proposta del Mef, di 
concerto con il Ministro dell’Interno e con il Mit, previa 
Intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie 
locali. 

Art. 51 - Piccole opere e interventi contro l’inquina-
mento 
Si modifica, con decorrenza 1° gennaio 2021, l’art. 30 del 
Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 77/2020 (vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), 
prevedendo: 
 - al comma 14-bis: l’avvio di un programma pluriennale 
per la realizzazione degli interventi per la messa in si-
curezza di Scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale nonché per la realizzazione degli interventi 
previsti dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole 
alimentari e forestali 13 febbraio 2018, finalizzati al con-
tenimento della diffusione dell’Organismo nocivo “Xylel-
la fastidiosa”. 
Con Decreto del Ministero dell’Interno, da adottare entro 
il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun 
Comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un 
contributo con l’obbligo di iniziare l’esecuzione dei lavori 
entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato 
rispetto del predetto termine, il medesimo contributo è 
revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun 
anno;

 - al comma 14-ter: l’istituzione, a decorrere dal 2021, di 
un “Fondo” del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare destinato a promuovere l’adozio-
ne di specifiche strategie di intervento in considerazio-
ne della particolare situazione di inquinamento dell’aria 
presente nella Pianura padana.

Art. 52 - Semplificazione adempimenti tesorieri degli 
Enti Locali 
La norma dell’art. 52 abroga i commi 4 e 6, dell’art. 163, 
del Tuel (obbligo di trasmissione al Tesoriere, all’avvio 
dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, 
dell’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 
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e degli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a 
cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvi-
soria previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, 
aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 
precedente, indicanti - per ciascuna Missione, Program-
ma e Titolo - gli impegni già assunti e l’importo del “Fpv”; 
obbligo d’individuare nel mandato con codifica Siope i 
pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodi-
cesimi dell’esercizio provvisorio) e il comma 9-bis dell’art. 
175 del Tuel (trasmissione al Tesoriere delle variazioni dei 
residui a seguito del loro riaccertamento, delle variazioni 
del “Fpv”, e delle variazioni al bilancio di previsione in-
viando il Prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del Dlgs. n. 
118/2011).
Coerentemente viene modificato l’art. 10, comma 4, del 
Dlgs. n. 118/2011, che ora prevede che solo nei casi in cui 
il Tesoriere sia tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti 
si debba procedere alla trasmissione delle variazioni di bi-
lancio con allegati i Prospetti di cui all’Allegato 8 del Dlgs. 
n. 118/2011. 
Art. 53 - Sostegno agli Enti in deficit strutturale 
Per favorire il risanamento finanziario dei Comuni il cui 
deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-
economiche della collettività e del territorio e non a patolo-
gie organizzative, in attuazione della Sentenza della Corte 
Costituzionale n. 115/2020, viene istituito un “Fondo” di 
Euro 100 milioni per l’anno 2020 e di Euro 50 milioni per 
ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Comuni:
- che hanno deliberato la “procedura di riequilibrio finan-

ziario” di cui all’art. 243-bis del Tuel, 
- che al 14 agosto 2020 risultano avere il “Piano di rie-

quilibrio” approvato e in corso di attuazione, anche se 
in attesa di rimodulazione a seguito di Pronunce della 
Corte dei conti e della Corte Costituzionale, 

- con attuale Indice di vulnerabilità sociale e materiale 
(Ivsm), calcolato dall’Istat, superiore a 100, e con la rela-
tiva capacità fiscale pro-capite, determinata con Decreto 
Mef 30 ottobre 2018, risulta inferiore a 395. 

Apposito Dm. Interno, da emanare entro il 13 settembre 
2020, stabilirà i criteri e le modalità di riparto del “Fondo” 
per gli esercizi 2020-2022 tenendo conto dell’importo pro-
capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto 
della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso 
della quota da ripianare sulle entrate correnti; viene pre-
cisato che ai fini del riparto gli Enti con popolazione su-
periore a 200.000 abitanti sono considerati come Enti di 
200.000 abitanti. 
La dotazione del “Fondo di rotazione” viene incrementa-
ta, per l’anno 2020, di Euro 200 milioni, specificando che 
tale importo dovrà essere obbligatoriamente destinato al 

pagamento delle spese di parte corrente già impegnate 
relative a spese di personale, alla produzione di servizi 
in economia e all’acquisizione di servizi e forniture. L’ero-
gazione nel 2020 delle somme è subordinata all’invio al 
Viminale da parte degli Enti di una specifica attestazione 
sull’utilizzo delle risorse. 
Nel caso di nuove sopravvenute esigenze potranno ac-
cedere al “Fondo di rotazione” anche gli Enti Locali che 
ne hanno già beneficiato; tali risorse non possono essere 
utilizzate secondo le ordinarie modalità previste dall’art. 
43 del Dl. n. 133/2014, e devono essere contabilizzate 
secondo le modalità previste dal paragrafo 3.20-bis del 
Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’Al-
legato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/2011 (“accensione di prestiti”). 
Previsto che la quota del risultato di amministrazione ac-
cantonata nel “Fondo anticipazione di liquidità” è applicata 
al bilancio di previsione anche da parte degli Enti in disa-
vanzo di amministrazione. 
Viene modificato il comma 3, dell’art. 194 del Tuel, pre-
vedendo ora che per il finanziamento dei debiti fuori bi-
lancio, ove non possa documentalmente provvedersi a 
norma dell’art. 193, comma 3, l’Ente Locale per garantire 
la copertura finanziaria (oltre a far ricorso a mutui) potrà 
anche soltanto garantire il pagamento delle quote annuali 
previste negli accordi di rateizzazione ultratriennale con i 
creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in 
termini di competenza e di cassa.
Nella Delibera di riconoscimento, le coperture dovranno 
essere puntualmente individuate con riferimento a cia-
scun esercizio del Piano di rateizzazione convenuto con 
i creditori. 
Per i Comuni in deficit strutturale, il termine per la delibe-
razione del bilancio di previsione 2020-2022 di cui all’art. 
151, comma 1, del Tuel, è differito al 31 ottobre 2020 (an-
ziché al 30 novembre come previsto per gli altri Enti Locali 
dall’art. 54 del presente Decreto). 
Per gli Enti Locali che hanno avuto approvato il “Piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale”, per la situazione crea-
tasi a seguito dell’emergenza sanitaria, i termini disposti 
ed assegnati con Deliberazione e/o Note istruttorie dalle 
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sono 
sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se già decorren-
ti (sospensione valida anche per i provvedimenti adottati 
dai Commissari nominati a seguito dell’esperimento delle 
procedure previste dal “Codice del Processo amministrati-
vo”, nonché da altri Commissari ad acta a qualunque titolo 
nominati). 
Per i medesimi Enti Locali con Piano approvato sono an-
che sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure ese-
cutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti; le 
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procedure esecutive eventualmente intraprese non deter-
minano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del 
Tesoriere. 
Art. 54 - Termine per gli equilibri degli Enti Locali 
Il termine per la salvaguardia degli equilibri di bilancio è 
ulteriormente differito al 30 novembre 2020, a motivo delle 
condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse dispo-
nibili per gli Enti Locali.
Art. 55 - Estensione dei termini per la concessione 
delle anticipazioni di liquidità agli Enti Locali per far 
fronte ai debiti della PA. 
Gli Enti Locali potranno chiedere, nel periodo 21 settem-
bre 2020-9 ottobre 2020, con Deliberazione della Giunta, 
le anticipazioni di liquidità (art. 116 del Dl. 19 maggio 2020, 
n. 34), a valere sulle risorse residue della “Sezione per 
assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liqui-
di ed esigibili degli Enti Locali e delle Regioni e Province 
autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari”, 
a condizione che non abbiano già ottenuto la concessione 
della predetta anticipazione di liquidità entro lo scorso 24 
luglio 2020. 
Le anticipazioni di liquidità saranno concesse entro il 23 
ottobre 2020 e potranno essere utilizzate anche ai fini del 
rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capi-
tale, delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori 
ai sensi dell’art. 4, commi da 7-bis a 7-novies, del Dlgs. n. 
231/2002 (anticipazioni di liquidità da destinare al paga-
mento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data 
del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, fornitu-
re, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali) 
che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020. 
La Cassa DD.PP. Spa, entro il 14 settembre 2020, per l’at-
tuazione di quanto sopra, inserirà un apposito addendum 
alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020. 
Art. 56 - Disposizioni per gli Enti Locali in dissesto 
interamente confinanti con Paesi non appartenenti 
all’Unione europea
Ancora una volta il Legislatore torna ad occuparsi del Co-
mune di Campione d’Italia, anche se in modo indiretto. 
Con la “Legge di bilancio” e con altri Provvedimenti legi-
slativi sono state emanate specifiche disposizioni al fine di 
cercare di risolvere la grave situazione economico-finan-
ziaria che ha colpito la nostra exclave territoriale a causa 
della chiusura del Casinò municipale, vera fonte di reddito 
per la cittadinanza, e dello stato di “Dissesto” in cui di con-
seguenza si è venuto a trovare l’Ente comunale. 
Di conseguenza, in considerazione anche del protrarsi del 
periodo emergenziale, non poteva mancare una norma 
governativa che riguarda i Comuni in “Dissesto” confinanti 
con Paesi extra-Ue e, anche quindi, il Comune di Campio-

ne di Italia. Infatti, si dispone in tal senso con una norma, 
che già nel titolo (“Disposizioni per gli Enti Locali in dis-
sesto interamente confinanti con paesi non appartenenti 
all’Unione Europea”) per proseguire nel testo, può essere 
di difficile lettura.
In realtà, si va ad integrare il primo periodo all’art. 57, 
comma 2-duodecies, del Dl. n. 124/2019, periodo che, a 
sua volta, richiama l’art. 258 del Tuel.
L’art. 57 citato al comma 1-decies, prevedeva un “Fondo” 
di Euro 5,5 milioni a favore degli Enti in “Dissesto”, una 
parte del quale, non inferiore a Euro 3 milioni per l’anno 
2019, era destinata all’incremento della massa attiva della 
gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti 
con Enti e Imprese aventi sede legale in Paesi non appar-
tenenti all’Unione europea da parte di Comuni che han-
no deliberato il “Dissesto finanziario” entro il 31 dicembre 
2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi 
Paesi. 
Per favorire il pagamento dei debiti di cui sopra, il Gover-
no ha previsto la possibilità per questi Comuni di ricorrere 
alla modalità semplificata di liquidazione prevista dall’art. 
258 del Tuel. In virtù di questa norma del Tuel, l’Organo 
straordinario di liquidazione, valutato l’importo complessi-
vo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, 
il numero delle pratiche relative, la consistenza della do-
cumentazione allegata ed il tempo necessario per il loro 
definitivo esame, può procedere all’accensione di un mu-
tuo ella misura necessaria in relazione all’ammontare dei 
debiti censiti.
L’Osl può definire transattivamente le pretese dei relativi 
creditori, compreso l’Erario, anche periodicamente, offren-
do il pagamento di una somma variabile tra il 40% ed il 
60% del debito, in relazione all’anzianità dello stesso, con 
rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbli-
gatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell’accettazione 
della transazione, fatta eccezione per i debiti relativi alle 
retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato e per i 
creditori privilegiati che sono liquidati per intero. Ricevuta 
l’accettazione, l’Osl provvede al pagamento nei 30 giorni 
successivi. 
La norma presenta criticità, in quanto andrebbe assicu-
rata la disponibilità delle predette risorse, atteso che si 
riferiscono ad un esercizio finanziario ormai terminato 
e l’assenza di pregiudizio nei confronti delle altre finali-
tà previste a legislazione vigente. Andrebbe altresì, se 
la previsione del pagamento integrale dei debiti contratti 
con Enti e Imprese aventi sede legale in Paesi non ap-
partenenti all’UE da parte di Comuni interessati, anche in 
presenza della modalità semplificata di liquidazione, non 
possa determinare una insufficienza della dotazione del 
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“Fondo” da destinare a tale scopo e la necessità di un 
eventuale rifinanziamento al fine di poter soddisfare tale 
tipologia di creditori.
Art. 57 - Disposizioni in materia di eventi sismici
L’art. 57 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo Stato di 
emergenza ed il relativo termine della gestione straordi-
naria per il terremoto del 24 agosto 2016 nelle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. A tale fine il Fondo per 
le emergenze nazionali previsto dall’art. 44 del “Codice 
della Protezione civile”, è incrementato di Euro 300 milioni 
per l’anno 2021.
Il comma 3 attribuisce, a decorrere dal 1° gennaio 2022, 
alle Regioni, agli Enti Locali, ivi comprese le Unioni dei 
Comuni ricompresi nei crateri del Sisma del 2009 e del 
Sisma del 2016, la facoltà ad assumere, in coerenza con 
il Piano triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del Dlgs. 
n. 165/2001, a tempo indeterminato il personale con rap-
porto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli 
Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli Enti Locali 
dei predetti crateri.
Il comma 6 proroga la disciplina dell’agevolazione c.d. 
“Zona Franca Sisma Centro Italia” di cui all’art. 46 del Dl. 
n. 50/2017, prevedendo l’estensione dell’agevolazione 
alle Imprese che intraprendono una nuova iniziativa eco-
nomica all’interno della Zona franca entro il 31 dicembre 
2021, la fruizione delle agevolazioni fino al periodo d’im-
posta 2022.
Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2021 lo Stato di emer-
genza in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito 
il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di 
Aci Sant’Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di 
Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provin-
cia di Catania il giorno 26 dicembre 2018, nell’ambito delle 
risorse già rese disponibili con le Delibere del Consiglio 
dei Ministri 28 dicembre 2018 e 11 giugno 2019.
Artt. da 58 a 68 – Misure a sostegno delle Imprese del-
la Ristorazione e del Commercio
Così come i precedenti Decreti “anticrisi” (dal Decreto 
“Cura Italia” al Decreto “Liquidità” al Decreto “Rilancio”), 
anche la norma in commento mette in campo una serie 
di risorse e misure pensate per rilanciare l’Economia del 
Paese. Particolare attenzione viene data a quei Compar-
ti che sono stati particolarmente penalizzati dalle misure 
anti-contagio, come la filiera della Ristorazione. 
Tra le numerose novità, si segnalano: 
 - l’istituzione di un “Fondo” finalizzato all’erogazione di un 
contributo a fondo perduto alle Imprese in attività alla 
data di entrata in vigore del presente Decreto con Co-
dice Ateco prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, 
per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filie-

re agricole e alimentari, anche Dop e Igp, valorizzando 
la materia prima di territorio. Ne potranno beneficiare 
le Imprese in cui l’ammontare del fatturato e dei corri-
spettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia stato 
inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corri-
spettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019; 

 - il rifinanziamento della misura “Beni strumentali – Nuova 
Sabatini” per il sostegno agli investimenti delle piccole 
e medie imprese in macchinari, attrezzature, impianti, 
beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché 
software e tecnologie digitali, incrementando l’autorizza-
zione di spesa disposta dalla “Legge di bilancio 2020”;

 - la semplificazione dei procedimenti di accorpamento 
delle Camere di commercio;

 - intervenendo sull’art. 119 del Dl. n. 34/2020 (vedi Enti-
localinews n. 30 del 27 luglio 2020), viene disposto che 
le Deliberazioni delle Assemblee di condominio aventi 
per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al cita-
to articolo (interventi che consentano di beneficiare del 
“Superbonus” del 110%) siano valide se approvate con 
un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli 
intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio; 

 - la proroga della moratoria per le Pmi di cui all’art. 56 del 
Dl. n. 18/2020.

Si segnala che l’art. 59 prevede il riconoscimento di un 
contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di 
impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei 
centri storici (Zone “A” o equipollenti) dei Comuni capo-
luogo di Provincia o di Città metropolitana che, in base 
all’ultima rilevazione Istat, abbiano registrato, prima dell’e-
mergenza sanitaria, presenze di turisti stranieri: 
a) per i Comuni capoluogo di Provincia, in numero alme-

no 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi 
Comuni; 

b) per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in nu-
mero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi 
Comuni. Il contributo viene assegnato laddove l’am-
montare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese 
di giugno 2020, sia inferiore ai 2/3 rispetto a quelli del 
corrispondente mese del 2019. 

Viene inoltre precisato che, per i soggetti che svolgono 
autoservizi di Trasporto pubblico non di linea, l’ambito ter-
ritoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio 
dei Comuni di cui al comma 1. 
L’ammontare del contributo sarà determinato applicando 
una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fattu-
rato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e 
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispon-
dente mese del 2019, nelle seguenti misure: 
a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superio-
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ri a Euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a 
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente 
Decreto; 

b) 10% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 
Euro 400.000 e un milione nel medesimo periodo; 

c) 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 
un milione nel medesimo periodo. 

L’importo minimo attribuibile è di Euro 1.000 per le per-
sone fisiche e Euro 2.000 per tutti gli altri soggetti; quello 
massimo è pari a Euro 150.000.
Art. 64 - Rifinanziamento del “Fondo di garanzia per le 
piccole e medie Imprese” e interventi a sostegno delle 
Imprese e dell’occupazione anche nel Mezzogiorno, 
nonché in favore degli “Enti del Terzo Settore” 
Il “Fondo di garanzia” di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), 
della Legge n. 662/1996 (“Fondo di garanzia Mediocredito 
centrale Spa destinato ad una parziale assicurazione per 
i crediti concessi a favore delle piccole e medie Imprese”), 
è incrementato di Euro 3.100 milioni per l’anno 2023, di 
Euro 2.635 milioni per l’anno 2024 e di Euro 1.600 milioni 
per l’anno 2025. 
Una somma, pari a Euro 200 milioni per l’anno 2023, Euro 
165 milioni per l’anno 2024 e Euro 100 milioni per l’anno 
2025, è assegnata all’Ismea per le finalità di cui all’art. 17 
del Dlgs. n. 102/2004 (“Interventi e garanzie per favorire la 
capitalizzazione delle Imprese agricole”).
Viene modificato l’art. 13, comma 12-bis, del Dl. 8 aprile 
2020, n. 23 (“Fondo centrale di garanzia Pmi”), precisan-
do che le risorse del “Fondo” sono ora destinate all’ero-
gazione di garanzie ad Enti non commerciali in genere, 
compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi ci-
vilmente riconosciuti. 
Art. 69 - Locazioni passive delle Amministrazioni pub-
bliche 
Stante l’approssimarsi la scadenza dei Fondi comuni di 
investimento immobiliare costituiti ai sensi dell’art. 4 del 
Dl. n. 351/2001 e dei relativi contratti di locazione, e consi-
derata la difficoltà di individuare soluzioni allocative alter-
native a quelle attuali, per le Amministrazioni statali asse-
gnatarie degli immobili trasferiti e/o conferiti ai citati fondi, 
valutata la particolare congiuntura economica connessa 
all’emergenza “Covid-19”, la norma regolamenta l’even-
tuale permanenza di dette Amministrazioni negli immobili 
già in uso. 
In particolare, il comma 1 aggiunge i commi 2-sexies–
2-septies, al citato art. 4 del Dl. n. 351/2001, prevedendo 
che l’Agenzia del Demanio ha facoltà di prorogare o rinno-
vare i contratti o stipularne di nuovi, sulla base di quanto 
previsto da uno o più Decreti del Mef, da adottarsi entro il 
31 dicembre 2020, e che, fermo restando che i canoni di 

locazione devono essere definiti tenendo conto di quanto 
previsto dall’art. 3, comma 8, del Dl. n. 95/2012, limitata-
mente alla durata residua del finanziamento originario non 
rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso, 
in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e di perma-
nenza delle amministrazioni utilizzatrici, in mancanza di 
alternative negli immobili per i quali si verifichi ogni ipotesi 
di scioglimento o cessazione degli effetti dei contratti di lo-
cazione previsti dal comma 2-ter, è dovuta un’indennità di 
occupazione precaria pari al canone pro tempore vigente, 
senza applicazione di alcuna penale, onere o maggiora-
zione fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno ulte-
riore provato dal locatore. 
È stabilito che le disposizioni di cui al presente comma 
si inseriscono automaticamente nei predetti contratti di 
locazione in corso, ai sensi dell’art. 1339 del Cc., anche 
in deroga ad ogni eventuale diversa pattuizione esistente 
e hanno efficacia per un periodo massimo di 24 mesi a 
decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione predetta. 
Nelle more dell’adozione dei Decreti Mef di cui al comma 
2-sexsies, che disciplineranno, tra l’altro, metodologie e 
criteri relativi agli indennizzi collegati ai contratti di locazio-
ne in essere, sono sospese le relative procedure. 
Il comma 2 dispone che per i medesimi fini, a decorrere 
dall’anno 2021, con la “Legge di bilancio” possono esse-
re definite le risorse da appostare nel bilancio dello Stato 
finalizzate all’acquisto di immobili aventi caratteristiche di 
strategicità, infungibilità ed esclusività, adibiti o da adibire 
ad uffici delle amministrazioni statali di cui all’art. 2, com-
ma 222, della Legge n. 191/2009. 
Il comma 3 stabilisce che l’Agenzia del Demanio, in qua-
lità di conduttore unico dei contratti di locazione afferenti 
gli immobili dei Fondi Immobiliari istituiti ai sensi dell’art. 
4 del Dl. n. 351/2001 e nell’ambito degli indirizzi, criteri e 
risorse individuati dal Mef, cura la definizione dei rapporti 
di locazione in corso e fornisce supporto ed assistenza 
tecnico-specialistica alle Amministrazioni utilizzatrici dei 
predetti immobili, nelle attività valutative, di analisi e scel-
ta, oltre che delle condizioni economiche di mercato, della 
proposta complessivamente più conveniente, anche con-
temperando le molteplici e motivate esigenze istituzionali, 
logistico, funzionali, di razionalizzazione e sociali di lungo 
periodo dell’Amministrazione interessata, volta all’acqui-
sto ovvero alla locazione di immobili per finalità istituzio-
nali. Tali servizi, svolti senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, possono essere forniti anche a richiesta 
delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, 
del Dlgs. n. 165/2001, incluse la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e gli Enti previdenziali. 
Art. 71 – Modalità di svolgimento semplificate delle 
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assemblee di Società
La disposizione prevede che alle Società per azioni, So-
cietà in accomandita per azioni, Società a responsabilità 
limitata, Società cooperative e mutue assicuratrici, con-
tinuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 
dell’art. 106 del Dl. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), per 
tutte le assemblee convocate entro il 15 ottobre 2020. 
In particolare, i commi 2 e 3 dell’art. 106, prevedono, per le 
Spa, Sapa, Srl, Società cooperative e mutue assicuratrici, 
la possibilità dell’espressione del voto mediante l’utilizzo 
di mezzi elettronici o per corrispondenza, nonché l’inter-
vento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazio-
ne, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie.
Per le Srl è prevista la possibilità che l’espressione del 
voto avvenga mediante consultazione scritta o per con-
senso espresso per iscritto.
Come stabilito dal comma 4, per le Società quotate è con-
sentito il ricorso all’istituto del rappresentante designato 
per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie 
e straordinarie, a cui possono essere conferite deleghe e 
subdeleghe. Tale disposizione si applica anche alle Socie-
tà ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale 
di negoziazione e alle Società con azioni diffuse fra il pub-
blico in misura rilevante.
Come previsto dal comma 6, anche le Banche popolari 
e le Banche di credito cooperativo, le Società cooperati-
ve e le mutue assicuratrici, possono utilizzare l’istituto del 
rappresentante designato, nonché prevedere nell’avviso 
di convocazione che l’intervento in Assemblea si svolga 
esclusivamente tramite il predetto rappresentante desi-
gnato. 
Art. 72 - Sottoscrizione semplificata dei contratti ban-
cari e assicurativi 
Disposta la proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni 
di cui all’art. 4 del Dl. n. 23/2020 e di cui agli artt. 33 e 34 
del Dl. n. 34/2020 (vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 
2020) che consentono la sottoscrizione di contratti banca-
ri, assicurativi e finanziari, nonché di buoni fruttiferi postali, 
con modalità semplificate.
Art. 74 - Incremento del “Fondo per l’acquisto di auto-
veicoli a basse emissioni di Co2 g/km” – Automotive
Vengono modificate alcune delle disposizioni introdotte 
dall’art. 44 del Dl. n. 34/2020 (vedi Entilocalinews n. 30 
del 27 luglio 2020) relative agli incentivi per chi acquisti, 
anche in locazione finanziaria, tra il 1° agosto e il 31 di-
cembre 2020, degli autoveicoli a basse emissioni di Co2.
Art. 77 - Misure urgenti per il Settore turistico
L’art. 77 apporta alcune modifiche alla disciplina degli aiuti 
per le Imprese del Settore turistico disciplinati dal “Decreto 
Rilancio” (vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020). 

Tra le numerose novità, si segnalano: 
1. la proroga al 31 marzo 2021 della moratoria straordi-

naria prevista per il pagamento delle rate dei mutui in 
scadenza prima del 30 settembre 2020, per le imprese 
appartenenti al comparto turistico; 

2. l’incremento del “Fondo” di cui all’art. 183, comma 1, 
del citato “Decreto Rilancio” (che passa da 240 a 265 
milioni di Euro per l’anno corrente);

3. l’estensione alle guide e agli accompagnatori turistici le 
misure di sostegno previste per le Agenzie di viaggio e 
i Tour operator.

Art. 78 - Esenzioni dall’Imposta municipale propria per 
i settori del turismo dello spettacolo 
Il comma 1 dispone, per l’anno 2020, l’esenzione dal pa-
gamento della seconda rata dell’Imu, fissata al 16 dicem-
bre 2020, per:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali 

e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; 
b) immobili rientranti nella Categoria catastale “D/2” e re-

lative pertinenze, immobili degli Agriturismi, dei Villaggi 
turistici, degli Ostelli della gioventù, dei Rifugi di mon-
tagna, delle Colonie marine e montane, degli Affittaca-
mere per brevi soggiorni, delle Case e Appartamenti 
per vacanze, dei Bed & breakfast, dei Residence e dei 
Campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano 
anche gestori delle attività ivi esercitate; 

c) immobili rientranti nella Categoria catastale “D” in uso 
da parte di Imprese esercenti attività di allestimenti di 
strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o ma-
nifestazioni; 

d) immobili rientranti nella Categoria catastale “D/3” desti-
nati a Spettacoli cinematografici, Teatri e Sale per con-
certi e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari 
siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 

e) immobili destinati a Discoteche, Sale da ballo, night-
club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano 
anche gestori delle attività esercitate. 

Le disposizioni sopra riportate possono essere applicate 
nei limiti e nelle condizioni previste dalla Comunicazione 
della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 
final rubricata “Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell’Economia nell’attuale emergenza 
del ‘Covid-19’”. 
Ai sensi del comma 3, per gli anni 2021 e 2022, l’Imu non 
è dovuta per gli immobili di cui alla precedente lett. d), 
ovverosia gli immobili rientranti nella Categoria catastale 
“D/3” destinati a Spettacoli cinematografici, Teatri e Sale 
per concerti e spettacoli. 
L’efficacia di tale misura è subordinata all’autorizzazione 
della Commissione Europea.
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Per il “ristoro” ai Comuni delle minori entrate, il “Fondo” 
di cui all’art. 177, comma 2, del Dl. n. 34/2020 (vedi En-
tilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), viene incrementato 
di Euro 85,95 milioni per l’anno 2020 e per Euro 9,2 per 
gli anni 2021 e 2022. La ripartizione verrà stabilita con 
Decreto MinInterno da emanarsi entro il 14 ottobre 2020.
Art. 79 - Ulteriori agevolazioni fiscali per il Settore tu-
ristico e termale
Al fine di incentivare la riqualificazione delle Strutture ri-
cettive turistico-alberghiere, la norma in commento preve-
de il riconoscimento del credito di imposta di cui all’art. 10 
del Dl. n. 83/2014, nella misura del 65%, per i periodi di 
imposta 2020 e 2021. 
Art. 83 - Misure urgenti per potenziare il “Servizio ci-
vile universale”
Stanziati Euro 20 milioni aggiuntivi per potenziare, nell’an-
no corrente, il “Servizio civile universale” e renderlo anco-
ra più funzionale nell’ambito della gestione dell’emergen-
za epidemiologica da “Covid-19”.
Art. 85 - Misure compensative per il trasporto di pas-
seggeri con autobus non soggetti a obblighi di servi-
zio pubblico, nonché in materia di trasporto aereo di 
linea di passeggeri
Vengono introdotte alcune misure specifiche per il soste-
gno dei servizi di Trasporto di linea di persone effettuati 
su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di 
servizio pubblico.
A titolo di compensazione per i mancati introiti derivanti 
dalla pandemia, saranno previste delle compensazioni da 
finanziare attraverso un fondo specifico, con una dotazio-
ne di Euro 20 milioni, istituito presso il Mit.
Il comma 5 autorizza inoltre il Mise ad erogare, a titolo 
di anticipazione, un importo complessivo non superiore a 
Euro 250 milioni alle imprese titolari di licenza di trasporto 
aereo che adempiano ad oneri di servizio pubblico che ne 
facciano richiesta.
Art. 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
La norma dell’art. 97 prevede che i versamenti a titolo di 
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assi-
milati, di trattenute per Addizionali comunale e regionale, 
di Iva e di contributi previdenziali ed assistenziali nonché 
di premi per l’assicurazione obbligatoria, possono essere 
effettuati, per un importo pari al 50% delle somme oggetto 
di sospensione, senza applicazione di sanzioni ed interes-
si in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o me-
diante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili 
di pari importo con il versamento della prima rata entro il 
16 settembre. Il restante 50% può essere versato, senza 
applicazione di sanzioni ed interessi, in 24 rate mensili di 
pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 

gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già 
versato. 
Art. 99 - Proroga riscossione coattiva 
Si differisce il termine finale di sospensione dei termini dei 
versamenti derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvi-
si esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, 
nonché la data finale della sospensione degli obblighi di 
accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi 
effettuati dall’agente della riscossione aventi ad oggetto 
le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre inden-
nità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese 
quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di 
pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di 
assegni di quiescenza, dal 31 agosto al 15 ottobre 2020.
La modificazione viene apportata all’art. 68, commi 1 e 
2-ter, del Dl. n. 18/2020, e all’art. 152, comma 1, del Dl. 
n. 34/2020 (vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020).
Si estende al 15 ottobre anche la sospensione delle veri-
fiche ex art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973 prevista dall’art. 
153, del Dl. n. 34/2020.
Art. 108 - Maggiorazione ex-Tasi 
Viene modificato il testo dell’art. 1, comma 755, della Leg-
ge n. 160/2019, in merito alla maggiorazione Tasi. Nello 
specifico, si precisa che la maggiorazione ex Tasi può es-
sere effettuata nella misura massima dello 0,8 per mille. 
La modifica ha lo scopo di consentire ai Comuni che han-
no applicato la maggiorazione Tasi sulle abitazioni princi-
pali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati apparte-
nenti al Gruppo catastale “D”, di continuare a mantenere 
la stessa maggiorazione adottata e confermata negli anni 
precedenti, per scongiurare una perdita di gettito a carico 
dei Comuni stessi.
Art. 109 - Proroga esonero Tosap e Cosap
E’ prorogato al 31 dicembre 2020 il periodo di esenzione 
dal pagamento di Tosap e Cosap per le imprese di pubbli-
co esercizio di cui all’art. 5 della Legge n. 287/1991, titolari 
di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazio-
ne del suolo pubblico.
Sempre al 31 dicembre 2020 sono prorogati:
 - l’obbligo di presentazione in via telematica delle do-
mande di nuova concessione per occupazione di suolo 
pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già con-
cesse;

 - la possibilità di posa in opera temporanea di strutture 
amovibili in strade ed altri spazi aperti di interesse cul-
turale o paesaggistico senza chiedere preventiva auto-
rizzazione.

Il “Fondo” per il “ristoro” delle minori entrate viene incre-
mentato di Euro 42,5 milioni. La ripartizione verrà stabilita 
con Dm Interno da adottarsi entro 60 giorni dalla data di 
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entrata in vigore del Decreto in commento. 
Art. 111 - Riscossione diretta Società in house 
La disposizione dell’art. 111 in commento, intervenendo 
sui commi 786 e 788 della Legge n. 160/2019, fa venir 
meno la possibilità di incasso diretto delle entrate degli 
Enti Locali solo a favore delle Società a capitale misto 

pubblico-privato [art. 52, comma 5, lett. b), n. 4, del Dlgs. 
n. 446/1997], consentendo l’incasso diretto anche alle So-
cietà “in house providing”.
La modifica è diretta a correggere un errore materiale con-
tenuto nella “Legge di bilancio 2020”.

È stato definito il Dm. Mef-RgS, il dodicesimo correttivo 
del Dlgs. n. 118/2011, che recepisce le Decisioni della 
Commissione Arconet del 24 giugno 2020 e modifica la 
disciplina del ripiano del disavanzo di amministrazione 
degli Enti Locali, lo schema di rendiconto del Tesoriere e 
i Prospetti relativi alla verifica degli equilibri di bilancio e 
agli Elenchi analitici delle risorse accantonate, vincolate e 
destinate ad investimenti nel risultato di amministrazione. 
Il Decreto divulgato dovrà essere sottoscritto dal Ragio-
niere generale dello Stato, dal Capo Dipartimento per gli 
Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno e dal 
Capo Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie 
della Presidenza del Consiglio, e successivamente pubbli-
cato in Gazzetta Ufficiale.
Infatti, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 2, del Dlgs. n. 
118/2011, la Commissione Arconet “ha il compito di pro-
muovere l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio degli Enti territoriali e dei loro Organismi 
e Enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione 
della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al 
Ssn., e di aggiornare gli allegati al Titolo I del presente 
Decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti nor-
mative che concorrono a costituirne il presupposto e alle 
esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei con-
ti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità 
dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema 
europeo dei conti nazionali”. L’aggiornamento e la modi-
fica dei Principi contabili applicati, del Piano dei conti e 
degli Schemi di bilancio definite dal medesimo Dlgs. n. 
118/2011 vengono approvati con “Decreto Mef–RgS, di 
concerto con il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 
Affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali e le Autono-
mie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione 
contabile degli Enti territoriali di cui all’art. 3-bis”.

Con il Decreto di aggiornamento si modificano gli Allegati 
4/1 e 4/2 al Dlgs. n. 118/2011.
Con l’art. 1 vengono modificati il punto 9.1, 9.11.7 e 
13.10.3, dell’Allegato 4.1, che ora prevedono che:
 - al Tesoriere vadano trasmesse solo le informazioni rela-
tive al bilancio annuale;

 - gli Enti che in sede di approvazione del bilancio di previ-
sione presentano un disavanzo di amministrazione pre-
sunto devono descrivere nella Nota integrativa le cause 
che lo hanno determinato e gli interventi che si intende 
assumere al riguardo (maggiori accertamenti e/o minori 
impegni in ogni esercizio ricompreso nel Piano di rien-
tro). Tali indicazioni devono permettere la verifica annua-
le dello stato di attuazione degli interventi di risanamen-
to e così, in caso di scostamenti negativi, distinguere la 
tipologia di disavanzi da ripianare e da prevedere negli 
aggiornamenti del Piano di rientro. L’eventuale ulteriore 
disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato 
nel Piano di rientro deve essere necessariamente co-
perto non oltre la scadenza del Piano di rientro in corso. 
Viene quindi allegato un Prospetto per il monitoraggio di 
tutte le tipologie di disavanzo e dei suoi andamenti da 
inserire nella Nota integrativa la bilancio di previsione;

 - gli Enti in disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio devo-
no indicare nella Relazione sulla gestione le cause che 
lo hanno determinato, gli interventi assunti in occasio-
ne dell’accertamento del disavanzo di amministrazione 
presunto e le iniziative che si intende assumere a segui-
to dell’accertamento dell’importo definitivo del disavan-
zo. Gli Enti che presentavano un disavanzo già al 31 di-
cembre dell’anno precedente devono illustrare le attività 
svolte nell’esercizio per il ripiano, segnalando eventuali 
scostamenti rispetto al Piano di rientro. L’eventuale di-
savanzo non ripianato nel corso del periodo considerato 
secondo quanto previsto nel Piano di rientro deve es-

Armonizzazione contabile
Decreto Mef-RgS per il dodicesimo correttivo Arconet e 
modifica dei Principi contabili
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sere necessariamente applicato al bilancio di previsio-
ne, mentre l’eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel 
corso del periodo deve essere necessariamente coperto 
non oltre la scadenza del Piano di rientro in corso. E’ an-
che in questo caso allegato il Prospetto per il monitorag-
gio di tutte le tipologie di disavanzo e dei suoi andamenti 
da inserire nella Relazione al rendiconto sulla gestione.

Con l’art. 2 risultano modificati vari punti dell’Allegato 4.2 
al Dlgs. n. 118/2011.
Il paragrafo 9.2, relativo al disavanzo di amministrazione, 
è stato totalmente sostituito con l’aggiunta di tutta la pun-
tuale disciplina contabile disposta per gli Enti in disavan-
zo. Più nel dettaglio, sono indicate le tipologie di voci che 
costituiscono la quota accantonata, la quota vincolata e la 
quota destinata a investimenti del risultato di amministra-
zione, nonché le modalità di utilizzo dell’avanzo disponibi-
le. Ribadendo ancora una volta che l’utilizzo delle quote 
vincolate, accantonate e destinate del risultato di ammini-
strazione da parte degli Enti in disavanzo che presentano 
un importo negativo della lett. E) del Prospetto riguardante 
il risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, è 
consentito per un importo non superiore a quello di cui 
alla lett. A) del medesimo Prospetto riguardante il risulta-
to di amministrazione dell’esercizio precedente, al netto 
della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato 
di amministrazione per il “Fcde” e del “Fal”, incrementato 
dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo 
esercizio del bilancio di previsione. Nel caso in cui l’impor-
to della lett. A) risulti negativo o inferiore alla quota minima 
obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione 
per il “Fcde” e per il “Fal”, gli Enti possono applicare al bi-
lancio di previsione la quota vincolata, accantonata e de-
stinata del risultato di amministrazione per un importo non 
superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel 
primo esercizio del bilancio di previsione. Naturalmente, 
la quota accantonata del risultato di amministrazione nel 
“Fal” è applicata al bilancio anche da parte degli Enti in 
disavanzo limitatamente alle predette fattispecie
Nelle more dell’approvazione del rendiconto dell’eserci-
zio precedente, ai fini della determinazione della quota 
del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di 
previsione, gli Enti in disavanzo fanno riferimento al Pro-
spetto riguardante il risultato di amministrazione presunto 
allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio prov-
visorio, si fa riferimento al Prospetto di verifica del risultato 
di amministrazione effettuata sulla base dei dati di precon-
suntivo. 
Gli Enti in ritardo nell’approvazione dei propri rendiconti 
non possono applicare al bilancio di previsione le quote 
vincolate, accantonate e destinate del risultato di ammi-

nistrazione. 
E’ confermato che sono in disavanzo di amministrazione 
gli Enti con un risultato di amministrazione di importo in-
sufficiente a comprendere le relative quote vincolate, de-
stinate ed accantonate. 
Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso 
non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale, 
contestualmente all’adozione di una delibera consiliare 
avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo. 
Nei casi in cui la legge prevede l’adozione di un Piano di 
rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di ammini-
strazione, la Deliberazione che approva il Piano deve ora 
contenere, oltre all’importo del disavanzo, all’analisi delle 
cause che lo hanno determinato, alle iniziative che si pre-
vede di assumere per recuperare il disavanzo, alla durata 
del Piano di rientro e all’importo della quota annuale del 
ripiano (da applicarsi al bilancio di previsione iscrivendola, 
prima delle spese, in ciascuno degli esercizi del bilancio), 
anche l’individuazione puntuale, distintamente per cia-
scun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa 
destinate al ripiano del disavanzo e l’impegno formale di 
evitare la creazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo. 
In tal modo si permette più agevolmente la verifica dell’im-
porto del disavanzo ripianato annualmente con distinzio-
ne dall’eventuale ulteriore disavanzo che può formarsi nel 
corso di ciascun esercizio. Le informazioni necessarie per 
tale verifica possono essere riportate nella Nota integrati-
va al bilancio di previsione.
Il Piano di rientro non realizzato in tutto o in parte nel corso 
di un esercizio, deve essere aggiornato nel rispetto dei 
limiti di durata del Piano originale.
Il Piano di rientro dal disavanzo è sottoposto al parere 
dell’Organo di revisione.
Con periodicità almeno semestrale il Presidente/Sindaco 
deve trasmette al Consiglio una Relazione riguardante lo 
stato di attuazione del Piano, con il Parere dell’Organo di 
revisione. E’ stabilita anche la facoltà di allegare la Rela-
zione, riguardante lo stato di attuazione del Piano di rien-
tro relativa al primo semestre, alla variazione di assesta-
mento, se approvata entro il termine previsto dal Dlgs. n. 
118/2011, e di inserire l’analoga relazione di fine esercizio 
nella Relazione sulla gestione al rendiconto. 
Se in occasione dell’approvazione del Rendiconto il disa-
vanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disa-
vanzo di amministrazione dell’esercizio precedente di un 
importo almeno pari a quello iscritto alla voce “Disavanzo 
di amministrazione” del precedente bilancio di previsione, 
le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recu-
perate sono interamente applicate al primo esercizio del 
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bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle 
quote del recupero riferite a tale esercizio già indicate nel 
Piano di rientro. L’eventuale ulteriore disavanzo (riferito 
alla gestione di competenza) invece è ripianato dagli Enti 
Locali secondo le modalità previste dall’ultimo periodo 
dell’art. 188, comma 1, del Tuel, non oltre la scadenza del 
Piano di rientro in corso.
Il paragrafo 9.2.26 specifica che risulta ripianato il disa-
vanzo applicato in via definitiva al bilancio di previsione 
per il quale, nel corso dell’esercizio, sono state pienamen-
te realizzate le operazioni individuate nel relativo Piano 
di rientro (per un importo pari ai maggiori accertamenti di 
entrata e ai minori impegni registrati nelle scritture con-
tabili se puntualmente previsti nel Piano di rientro), che il 
disavanzo non ripianato è pari alla differenza tra l’importo 
iscritto in via definitiva alla voce “Disavanzo di ammini-
strazione” nel bilancio di previsione per l’esercizio cui il 
rendiconto si riferisce e il disavanzo ripianato di cui sopra, 
e anche che l’ulteriore disavanzo è costituito dal nuovo 
disavanzo formatosi nel corso dell’esercizio. 
Nei casi in cui non sia possibile verificare la realizzazione 
degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa 
previsti nel Piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari 
alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lett. E) 
dell’allegato al rendiconto concernente il risultato di am-
ministrazione rispetto a quello della lett. E) del rendicon-
to dell’esercizio precedente. Se l’Ente non è in grado di 
collegare il miglioramento del disavanzo all’attuazione dei 
Piani di rientro, il recupero è attribuito in ordine alle quote 
di disavanzo distinte per anno di formazione. Per sem-
plificare la definizione della diversa tipologia di disavanzi 
da parte degli Enti e della verifica del Piano di rientro è 
aggiunto l’esempio n. 13 – “Verifica ripiano del disavanzo”. 
Anche con riferimento al disavanzo di amministrazione 
presunto, se questo non è migliorato rispetto al risultato 
di amministrazione dell’esercizio precedente di un importo 
almeno pari a quello iscritto alla voce “Disavanzo di am-
ministrazione” del precedente bilancio di previsione per il 
medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al 
bilancio e presumibilmente non recuperate sono intera-
mente applicate al primo esercizio del bilancio di previ-
sione nel quale è stato determinato il risultato di ammi-
nistrazione presunto, in aggiunta alle quote del recupero 
previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferi-
mento a tale esercizio.
Infine, si precisa che il disavanzo di amministrazione ripia-
nato nel corso di un esercizio per un importo superiore a 
quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle 
attività previste nel Piano di rientro e dalla registrazione 
dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel 

bilancio negli esercizi successivi in attuazione del Piano di 
rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi 
successivi. Pertanto, gli Enti che hanno approvato un Pia-
no di rientro possono:
a) quantificare il maggiore ripiano del disavanzo di am-

ministrazione dell’esercizio precedente rispetto a quello 
applicato in via definitiva al bilancio di previsione;

b) verificare se tale maggiore ripiano è determinato 
dall’anticipo delle attività previste nel Piano di rientro 
per gli anni successivi;

c) ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi succes-
sivi per un importo pari al maggiore ripiano qualora sia 
stato verificato che sono state anticipate attività di risa-
namento previste nel Piano di rientro.

Nel caso in cui non sia possibile riferire il maggior ripia-
no del disavanzo ai Piani di rientro, tale maggior importo 
deve essere attribuito alle componenti del disavanzo di 
amministrazione in ordine di anzianità di formazione del 
disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell’eser-
cizio successivo e seguenti, mentre dovranno restare fer-
me le modalità di ripiano previste nel Piano di rientro, che 
terminerà prima del previsto.
L’art. 4 del Decreto modifica lo Schema di bilancio di pre-
visione (Allegato 9 al Dlgs. n. 118/2011) variando, a partire 
dal bilancio di previsione per l’esercizio 2021-2023, il “Pro-
spetto degli equilibri di bilancio” per le Regioni e per gli 
Enti Locali, specificatamente nella descrizione della voce 
“H”, dove ora deve essere indicato l’utilizzo del risultato di 
amministrazione, oltre che per il finanziamento di spese 
correnti, anche per il finanziamento del rimborso di prestiti 
al netto del “Fal”.
L’art. 5 modifica lo Schema di bilancio di previsione (Al-
legato 10 al Dlgs. n. 118/2011) variando a partire dal ren-
diconto di gestione per il 2020, il “Prospetto concernente 
gli equilibri di bilancio” per le Regioni e per gli Enti Locali. 
Modificati anche l’Elenco analitico delle risorse accanto-
nate nel risultato di amministrazione (Allegato a/1), l’Elen-
co analitico delle risorse vincolate del risultato di ammini-
strazione (Allegato a/2) e l’Elenco analitico delle risorse 
destinate a investimenti (Allegato a/3), dove sono inserite 
in calce aggiuntive note (in particolare, si specifica che i 
dati della prima colonna dei prospetti possono non corri-
spondere al saldo dell’anno precedente risultante dai me-
desimi prospetti qualora sia stata effettuata la revisione 
delle composizione del risultato di amministrazione all’ini-
zio dell’esercizio).
Sono stati rettificati, in alcune voci, anche il Piano integra-
to dei conti e la Matrice di correlazione.
Il Decreto, inoltre, modifica lo Schema di rendiconto del 
Tesoriere (Allegato 17), a partire dal rendiconto di gestio-
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La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie – con la De-
liberazione n. 9/SezAut/2020/Inpr del 19 maggio 2020, ha 
deliberato le “Linee-guida e relativo Questionario per gli 
Organi di revisione economico finanziaria degli Enti Locali 
per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestio-
ne 2019”, pubblicate sulla G.U. n. 144 del 21 giugno 2020.
Le “Linee-guida”, come viene indicato in premessa, co-
stituiscono uno strumento essenziale delle verifiche sul 
rispetto dell’equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza 
pubblica e della sostenibilità dell’indebitamento da parte di 
Comuni, Province e Città metropolitane, e un riferimento 
per le attività di controllo demandate agli Organi di revisio-
ne degli Enti Locali per una più efficace e sinergica coope-
razione tra Corte dei conti gli Organi preposti al controllo 
interno ed esterno. 
Le indicazioni della Deliberazione e il Questionario sono 
rivolti alle Sezioni regionali di controllo per le analisi di loro 
competenza. I criteri di orientamento riportati intendono 
realizzare un’uniformità dei comportamenti per assicurare 
l’unitarietà d’indirizzo nell’esercizio delle funzioni attribuite 
alla Corte. 
Per rendere coerente lo Schema di relazione annuale resa 
dall’Organo di revisione, ai fini del Parere prescritto dall’art. 
239 del Tuel, sulla Proposta di deliberazione di rendiconto 
2019 dell’Ente, con i contenuti del presente strumento co-
noscitivo, continua ad essere prestata attenzione alle si-
nergie tra il controllo interno delle Amministrazioni locali e 
i controlli esterni della Corte, rinforzando la garanzia della 
sana e corretta gestione finanziaria pubblica.
Nel nuovo Sistema dei controlli interni, delineato dal Dl. n. 
174/2012, viene ribadito che è attribuita all’Organo di re-
visione una funzione di interesse pubblico per il controllo 
della sana e corretta gestione dell’operato degli Enti Lo-
cali. 
Gli Organi di revisione contabile devono vigilare sul rispet-
to dei Principi contabili del Dlgs. n. 118/2011, tenendo an-
che conto degli indirizzi interpretativi forniti dalla Sezione 

ne per l’esercizio 2020, non prevedendo più di indicare i 
residui attivi, le previsioni di competenza e di cassa; nella 
sostanza quindi i Tesorieri non hanno più l’obbligo di effet-

delle Autonomie in materia di contabilità armonizzata e in 
una prospettiva estesa ai risultati della gestione; devono 
esprimere anche valutazioni in ordine all’efficacia delle 
politiche adottate ed alla qualità dei servizi resi dagli Enti 
controllati, ponendo a raffronto i risultati conseguiti con gli 
obiettivi programmatici originariamente dagli stessi defini-
ti. 
L’adempimento da parte degli Enti degli obblighi di natura 
informativa è di supporto indispensabile allo svolgimen-
to dei controlli, per le inadempienze di particolare gravità 
sono previste misure sanzionatorie (art. 9 comma 1-quin-
quies, del Dl. n. 113/2016).
Rilevante risulta la correttezza e la tempestività dei flussi 
informativi che confluiscono nella “Bdap” e nelle altre Ban-
che-dati pubbliche. L’obiettivo è garantire la piena confor-
mità dei dati inseriti nelle Banche-dati con i documenti, 
prodotti dai software gestionali dei singoli Enti, che sono 
oggetto di approvazione da parte degli Organi di governo 
e consiliari. 
Viene poi rimarcato che i controlli sui bilanci degli Enti 
Locali hanno assunto progressivamente caratteri di mag-
giore cogenza nei confronti dei destinatari, proprio per 
prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, su-
scettibili di alterare l’equilibrio del bilancio e di riverberare 
tali disfunzioni sul conto consolidato della P.A., vanifican-
do conseguentemente la funzione di coordinamento dello 
Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. 
Gli esiti del controllo da parte delle Sezioni regionali 
sono di supporto alle decisioni che gli Organi di governo 
dell’Ente ritengano responsabilmente di assumere e, per 
tale motivo, in grado di indirizzare all’adozione di effettive 
misure correttive funzionali a garantire il rispetto comples-
sivo degli equilibri di bilancio. L’attività svolta dalle Sezio-
ni regionali risulta un indispensabile supporto informativo 
per un’adeguata e completa rappresentazione dei profili 
gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di 
realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle 
gestioni in disavanzo, misure correttive da adottare); l’at-

tuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e 
di acquisire costantemente sia il bilancio di previsione che 
le variazioni di bilancio. 

Corte dei conti
“Linee-guida” per le Relazioni dell’Organo di revisione sul 
rendiconto della gestione 2019 degli Enti Locali



Entilocali
NEWS

31 agosto 2020

NOTIZIARIO

27

tività consente di assicurare le verifiche sulla correttezza 
formale della gestione delle risorse pubbliche e la verifica 
degli esiti effettivi dell’azione amministrativa, anche a li-
vello aggregato, ponendo a confronto i risultati conseguiti 
con gli obiettivi programmatici originariamente stabiliti. 
Nella Deliberazione si ribadisce che il monitoraggio del 
processo di armonizzazione dei Sistemi contabili degli 
Enti territoriali e dei loro Organismi partecipati è sempre 
di centrale interesse, in quanto la leggibilità e la confron-
tabilità dei bilanci pubblici, nonché l’attendibilità dei sotto-
stanti conti finanziari, economici e patrimoniali, potrebbe 
condizionare la corretta valutazione degli andamenti della 
finanza territoriale. 
Viene reputato quindi essenziale il rispetto dei termini di 
legge per l’approvazione del rendiconto e delle racco-
mandazioni contenute nelle Linee di indirizzo e meritano 
attenzione il Principio di continuità del bilancio e il concet-
to della prospettiva dinamica dell’equilibrio di bilancio. In 
proposito, si sottolinea che il Principio dell’equilibrio di bi-
lancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, 
essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di 
una stabilità economica di media e lunga durata, e che la 
visione “dinamica” di quest’ultimo deve necessariamente 
combinarsi, sia con il Principio di continuità degli eserci-
zi finanziari, che con la corretta applicazione dei Principi 
contabili della coerenza, della continuità e della costanza 
e dell’equilibrio di bilancio, la cui verifica non può prescin-
dere da una valutazione unitaria di tutto il ciclo di bilancio. 
Le “Linee-guida” rimarcano la necessità del rispetto di tut-
ti i termini di legge per l’intero procedimento del ciclo di 
bilancio (la rendicontazione, in parallelo alla tempestiva 
programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta 
non solo la certificazione dei risultati dell’esercizio trascor-
so, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi 
di variazione delle previsioni del bilancio in corso di ge-
stione) e la necessità di verificare la puntuale rilevazione 
delle spese liquidabili, secondo i criteri espressi al punto 
6.1. del Principio contabile 4/2 della contabilità finanziaria. 
La mancanza di una corretta determinazione delle spese 
liquidabili preclude la correttezza e la veridicità della de-
terminazione dei debiti dell’Ente al 31 dicembre, con le 
conseguenti alterazioni dei risultati di gestione, di ammini-
strazione e di quelli dipendenti dal computo degli impegni. 
Ai fini delle verifiche sui rendiconti per l’esercizio 2019, 
va considerato che il rendiconto della gestione costituisce 
veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica 
dei valori della previsione e programmazione definitiva alla 
luce dei risultati concreti conseguiti, in grado di evidenzia-
re gli eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le 
ragioni. La rendicontazione certifica i risultati dell’esercizio 

trascorso e, nel contempo, si pone come presupposto per 
gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bi-
lancio in corso di gestione. 
Nella definizione del Questionario sono stati effettuati gli 
aggiornamenti e le integrazioni necessarie in ragione de-
gli interventi normativi e giurisprudenziali sopravvenuti nel 
corso del 2019, che hanno avuto impatto immediato sulla 
gestione degli Enti.
Le Linee-guida ed il Questionario per il rendiconto 2019 
dettano anche i criteri interpretativi essenziali per valutare 
come le novità legislative intervenute siano state effetti-
vamente attuate, dai singoli Enti, nella fase gestionale, e 
con quali risultati; a tal proposito, oggetto di particolare 
attenzione è stata: 
 - l’analisi della nuova regola fiscale concernente la veri-
fica della situazione di equilibrio e il libero utilizzo degli 
avanzi di amministrazione, con specifico riguardo alle 
condizioni e ai limiti che regolano l’applicazione dell’a-
vanzo per gli Enti in disavanzo; 

 - la verifica della corretta e congrua programmazione 
delle risorse in sede previsionale, con particolare riferi-
mento all’applicazione pratica delle novità intervenute in 
tema di prenotazione/costituzione del “Fondo plurienna-
le vincolato”, fin dall’avvio della fase della progettazione, 
nonché delle varie misure di semplificazione e flessibili-
tà dei bilanci, aventi ad oggetto deroghe al progressivo, 
prestabilito, incremento dell’accantonamento al “Fcde”; 

 - l’analisi degli effetti sulla gestione dello stralcio dei cre-
diti fino a Euro 1.000 e la “Definizione agevolata” dei 
ruoli e delle ingiunzioni di pagamento ed alle modalità di 
rientro dall’eventuale disavanzo conseguente; 

 - l’analisi dell’utilizzo dei proventi da alienazione dei beni 
patrimoniali per il pagamento delle rate di mutuo; 

 - la verifica dell’utilizzo delle nuove fattispecie di anticipa-
zioni di liquidità (per il pagamento dei debiti certi, liqui-
di ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2018, 
relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbli-
gazioni per prestazioni professionali) tenuto conto delle 
intervenute modifiche al Principio contabile applicato n. 
4/2 concernenti la diversa contabilizzazione delle antici-
pazioni di liquidità annuali da restituire entro l’esercizio, 
rispetto a quelle pluriennali; 

 - la verifica del rispetto della disciplina relativa alla tempe-
stività dei pagamenti. 

Il Questionario declina i principali adempimenti posti 
dall’ordinamento contabile a garanzia della regolarità del-
le gestioni e i più importanti dati contabili rappresentativi 
della sana gestione. Viene sottolineata la rilevanza di al-
cuni istituti contabili rilevanti nella costruzione dei bilanci e 
dei loro effetti che spesso non sono limitati alla competen-
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za di un solo esercizio. 
Nella valutazione da operare a consuntivo, i Revisori do-
vranno prestare attenzione al complesso di misure che 
hanno attenuato la rigidità dei bilanci, per favorire fluidità 
alla manovra e stimolare azioni a sostegno dello sviluppo 
economico sociale ma che hanno anche imposto maggio-
re impegno per tutti i profili di responsabilità a livello politi-
co e amministrativo. 
Attenzione deve essere prestata al dettato del Dm. 1° 
agosto 2019 - “Aggiornamento degli Allegati al Dlgs. n. 
118/2011” (undicesimo correttivo) - che ha articolato il 
risultato finale di competenza, che ogni Ente territoriale 
deve dimostrare di aver conseguito al termine dell’eserci-
zio, in 3 distinti equilibri (“risultato di competenza”, “equili-
brio di bilancio” ed “equilibrio complessivo”), modificando 
di conseguenza i Prospetti del quadro generale riassun-
tivo e dell’equilibrio di bilancio allegati al rendiconto, e 
facendo concorrere al relativo conseguimento anche gli 
stanziamenti, iscritti nel bilancio di competenza dell’eser-
cizio, a titolo di accantonamenti e vincoli. 
E’ valutato che un tema di fondo, che investe anche le 
analisi a consuntivo, riguarda l’attendibilità degli esiti nelle 
previsioni, la cui valutazione deve ispirarsi a Principi di ra-
gionevolezza e proporzionalità, ammettendo una percen-
tuale di tolleranza d’errore. Ciò vale anche e soprattutto 
per gli elementi aggregati e le poste accantonate destina-
te e vincolate, per il calcolo al termine dell’esercizio.
Si specifica poi che l’Organo di revisione dovrà prestare 
attenzione sull’esigenza di un’imprescindibile affidabilità 
delle poste di bilancio, richiedendo l’attestazione della loro 
congruità e, in particolare, di quelle accantonate. 
Occorrerà anche tener conto e valutare con attenzione la 
presenza di Indici di squilibrio riferibili ai seguenti Indica-
tori: 
a) ripetuto utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria; 
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilan-

cio. 
Di utilità in proposito sono gli 8 Indicatori/Parametri di defi-
citarietà (Dm. Interno 28 dicembre 2018); l’attenzione si fo-
calizza sui seguenti elementi: incidenza delle spese rigide 
sulle entrate correnti, incidenza degli incassi delle entrate 
proprie sul totale delle previsioni definitive di bilancio di 
parte corrente, ricorso all’istituto dell’anticipazione di cas-
sa, sostenibilità dell’indebitamento, sostenibilità dell’even-
tuale disavanzo a carico del singolo esercizio contabile, 
incidenza degli eventuali debiti fuori bilancio riconosciuti ai 
sensi dell’art. 194 del Tuel, rilevanza degli eventuali debiti 
fuori bilancio in corso di formale riconoscimento, effettiva 
capacità di riscossione delle entrate complessive afferenti 
il bilancio dell’Ente. Il Sistema dei parametri ha certamente 

come elementi essenziali le analisi riguardo a: capacità di 
riscossione, indebitamento (finanziario, emerso, in corso 
di emersione, improprio), disavanzo e rigidità della spesa. 
Inoltre, la giurisprudenza delle Sezioni di controllo ha for-
mulato un elenco di ulteriori criteri campionari volti a indivi-
duare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equi-
libri (Sezione Emilia-Romagna, Deliberazione n. 43/2019/
Inpr): 
1) Fondo cassa pro-capite al 31 dicembre 2017 minore 

del dato medio e differenza tra i residui attivi e il fondo 
crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, 
maggiore del 140%; 

2) “Fpv in c/capitale” uguale a zero o non valorizzato; 
3) “Fcde” uguale a zero o non valorizzato; 
4) “Fondo anticipazioni liquidità” maggiore di zero; 
5) parte disponibile del risultato di amministrazione minore 

o uguale a zero o non valorizzata; 
6) mancato rispetto “Pareggio di bilancio” nell’esercizio 

precedente; 
7) Enti inadempienti all’invio dei dati alla Banca-dati 

“Bdap”. 
Necessariamente viene sottolineato come le presenti Li-
nee-guida intervengano nel pieno dell’emergenza sanita-
ria da “Covid-19” e come, in considerazione di ciò, siano 
stati assunti dal Governo numerosi Provvedimenti volti ad 
alleggerire, mediante rinvii e sospensioni, gli adempimenti 
a carico dei cittadini e degli Enti; in proposito, gli Enti ven-
gono richiamanti ad un’attenta valutazione dell’incidenza 
di detti Provvedimenti sulla gestione finanziaria in vista 
dell’adozione di opportune misure prudenziali. 
Lo Schema di relazione sul rendiconto degli Enti Locali per 
l’esercizio 2019 è strutturato in un Questionario a rispo-
sta sintetica da compilare on line mediante l’Applicativo 
“Con.Te.”, ed è organizzato in 2 Parti, a cui si accompagna 
l’Appendice per gli Enti c.d. “terremotati” e una Sezione 
denominata “Note”, in cui risulta possibile inserire, ad in-
tegrazione della Relazione, elementi informativi aggiuntivi 
di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi 
riferiti a specifici quesiti. 
Per permettere la comparabilità nel tempo dei dati acqui-
siti, la struttura del Questionario è stata mantenuta con-
forme a quella dell’esercizio precedente, le domande e i 
quadri contabili sono stati modificati in coerenza con le 
novità nel frattempo intervenute. 
Il Sistema del Questionario è distinto in 2 macro-funzioni: 
la parte “Quesiti”, dedicata alle informazioni di carattere 
essenzialmente testuale, compilabile mediante fogli di 
lavoro, e la parte “Quadri contabili”, dedicata all’acquisi-
zione di dati numerici, sviluppata per consentire la suc-
cessiva gestione ed elaborazione degli stessi da parte del 
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Sistema informativo. 
I Quadri contabili di cui alla Parte II, Sezioni da I a III, sono 
relativi a dati non desumibili direttamente dagli schemi di 
bilancio armonizzato, ma attinenti a profili di particolare ri-
lievo della gestione degli Enti Locali, di cui la Corte ritiene 
necessaria l’acquisizione. 
Anche per l’esercizio di riferimento non sono richiesti 
i dati quantitativi del personale, le informazioni generali 
sul rispetto dei saldi di finanza pubblica ed i dati di na-
tura contabile sugli Organismi partecipati, in quanto tali 
informazioni sono acquisiti direttamente dalla Corte trami-

te il “Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle 
P.A. – ‘Sico’”, la Banca-dati della RgS-Igepa e l’Applicativo 
“Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro. 
Per gli Enti colpiti da eventi sismici, in ragione della spe-
cifica analisi agli stessi dedicata, è presente una Sezione 
ad hoc del Questionario.
La Sezione Autonomie comunicherà la data dalla quale 
sarà resa disponibile agli utenti la versione on line, mentre 
le Sezioni regionali dovranno comunicare la data di sca-
denza per la compilazione/invio (prevista per il prossimo 
autunno).

Sono state pubblicate sul sito web istituzionale dell’Agen-
zia delle Entrate-Riscossione le Faq relative alle disposi-
zioni in materia di riscossione introdotte dai Decreti “Cura 
Italia”, “Rilancio” e “Agosto”. Andiamo di seguito ad ana-
lizzarle.
Faq 1) “Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle car-
telle di Agenzia delle entrate-Riscossione ?”
L’Agenzia chiarisce che l’art. 99 del Dl. n. 104/2020 ha 
differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione del 
versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie de-
rivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvi-
si di accertamento affidati all’Agente della riscossione. In 
precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio. I 
pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 
15 ottobre 2020. 
Faq 2) “Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi 
nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall’8 marzo 
2020 al 15 ottobre 2020) ?”
Nel periodo di sospensione, e quindi fino al 15 ottobre 
2020, l’Agenzia non effettuerà la notifica delle cartelle di 
pagamento, neppure attraverso Pec. 
Faq 3) “Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo 
fa, scaduta dopo l’8 marzo. Devo pagarla per evitare le 
procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento 
sono sospesi ?”
I termini per il pagamento sono sospesi fino al 15 ottobre 
2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere 
effettuati entro il 30 novembre 2020. 
Faq 4) “I pagamenti che non effettuo perché oggetto di 

sospensione e che dovranno essere eseguiti entro il 30 
novembre 2020, vanno pagati in unica soluzione ?”
Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di 
sospensione è possibile richiedere una rateizzazione, ma 
per evitare l’attivazione delle procedure di recupero la do-
manda deve essere effettuata entro il 30 novembre 2020.
Faq 5) “Ho un Piano di rateizzazione in corso con rate che 
scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo 
rispettare le scadenze di pagamento ?”
Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 mar-
zo al 15 ottobre 2020. Le rate devono essere versate co-
munque entro il 30 novembre 2020. 
Faq 6) “Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle 
entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie 
istanze di rateizzazione ?”
L’operatività di Agenzia delle Entrate-Riscossione prose-
gue anche nel periodo di sospensione.
Faq 7) “Ho un piano di rateizzazione che alla data dell’8 
marzo era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a 
corrispondere entro il 30 novembre 2020 tutte le rate in 
scadenza. È prevista qualche agevolazione ?” 
L’Agenzia precisa che il Decreto “Rilancio” ha esteso da 
5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecu-
tive, che comportano la decadenza del Piano di rateizza-
zione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione 
si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che 
verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 15 
ottobre 2020. 
Faq 8) “Ho una cartella i cui termini di versamento sono 

Riscossione
pubblicate le Faq AdE-R sulle disposizioni in materia di 
riscossione introdotte durante l’emergenza sanitaria da 
“Covid-19”
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scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle Entrate-
Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive 
durante il periodo di sospensione ?”
Durante il periodo di sospensione l’Agenzia non attiverà 
alcuna nuova procedura cautelare o esecutiva.
Faq 9) “Ho ricevuto alla fine del mese di febbraio 2020 un 
preavviso di fermo del mio veicolo (o un preavviso di ipo-
teca), che avrei dovuto pagare entro i successivi 30 gior-
ni. Se non sono riuscito ancora a pagarlo posso utilizzare 
l’auto (o mi viene iscritta ipoteca sull’immobile) ?” 
Dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 le azioni di recupero, 
cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione 
sono sospese e pertanto, fino a quest’ultima data, l’Agen-
zia delle Entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione 
di fermi amministrativi. Solo dopo lo spirare del termine 
ultimo della sospensione, potrà richiedere l’iscrizione del 
fermo amministrativo sul veicolo o l’iscrizione di ipoteca 
su un immobile.
Faq 10) “Ho un fermo amministrativo già iscritto per una 
vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la 
cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo 
durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto ?” 
Durante il periodo di sospensione è possibile pagare in-
tegralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per 
ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di 
rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottene-
re il consenso alla sospensione del fermo amministrativo. 
Faq 11) “Ho subito il pignoramento dello stipendio prima 
dell’entrata in vigore del Decreto n. 34/2020. Il mio datore 
di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura 
prevista dalla legge ?” 
Fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti 
dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della 
riscossione prima della data di entrata in vigore del Dl. n. 
34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, 
salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di 
impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimila-
ti. Pertanto, il datore di lavoro fino al 15 ottobre 2020 non 
effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo 
l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 16 ot-
tobre 2020. 
Faq 12) “Non riesco a pagare entro le previste scaden-
ze dell’anno 2020 le rate della ‘Rottamazione-ter’ e/o del 
‘Saldo e Stralcio’. Se le pago in ritardo perdo tutti i benefici 
delle ‘Definizioni agevolate’ ?”
Il Decreto “Rilancio” ha dato la possibilità di pagare le rate 
in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del 
“Saldo e stralcio” entro il 10 dicembre 2020 senza l’appli-
cazione di interessi e senza perdere i benefici delle “Defi-
nizioni agevolate”. 
Faq 13) “Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le 

rate della ‘Rottamazione-ter’ e del ‘Saldo e stralcio’ entro il 
10 dicembre 2020, quali bollettini devo usare ?” 
Per effettuare il pagamento è possibile continuare a uti-
lizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle 
somme dovute” già in tuo possesso anche se effettuerai 
il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. 
Se hai smarrito la “Comunicazione” puoi sempre chieder-
ne una copia con il nostro servizio online.
Faq 14) “Saranno considerati regolari, anche i pagamenti 
di tutte le rate della ”Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e 
stralcio” in scadenza o scadute nell’anno 2020, effettuati 
entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 10 dicembre 
2020 ?” 
L’Agenzia risponde negativamente. I pagamenti effettuato 
dopo la scadenza del 10 dicembre 2020 non saranno con-
siderati regolari. 
Faq 15) “Non ho pagato le rate della “Rottamazione-ter” 
e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza entro il 31 dicembre 
2019 e pertanto si è determinata l’inefficacia della Defini-
zione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del 
debito ?” 
Il Decreto “Rilancio” ha previsto la possibilità di richiedere 
la rateizzazione ex art. 19, del Dpr. n. 602/1973 dei debiti 
oggetto di “Rottamazione” o di “Saldo e stralcio” per i quali 
il contribuente ha perso il beneficio della “Definizione age-
volata”, non avendo pagato entro i relativi termini le rate 
che erano in scadenza nell’anno 2019. 
Faq 16) “Il ‘Decreto Rilancio’ prevede la possibilità di chie-
dere la rateizzazione dei debiti anche nel caso di deca-
denza dal beneficio della ‘Rottamazione ter’ e del ‘Saldo 
e stralcio’ per il mancato pagamento delle relative rate 
previste nell’anno 2019. Cosa succede se, in precedenza, 
questi debiti erano stati oggetto di una rateizzazione già 
decaduta prima della presentazione dell’istanza di defini-
zione agevolata ?” 
La concessione della nuova dilazione, come previsto 
dall’art. 19, comma 3, lett. c), del Dpr. n. 602/1973, è su-
bordinata al pagamento, in unica soluzione, delle rate sca-
dute del precedente piano di pagamento. 
Faq 17) “È possibile ricevere assistenza agli sportelli di 
Agenzia delle Entrate-Riscossione durante l’emergenza 
‘Covid-19’ ? Posso presentarmi direttamente o devo ri-
chiedere un appuntamento ?” 
A partire dal 15 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate-Ri-
scossione ha avviato la graduale riapertura al pubblico de-
gli Sportelli presenti sul territorio nazionale, ma l’ingresso 
è consentito solo tramite appuntamento. È possibile fis-
sare un appuntamento tramite il Servizio “Prenota ticket”, 
disponibile nell’Area pubblica del Portale e dell’App Equi-
click senza necessità di pin e password. 
Faq 18) “Devo ricevere il pagamento di una prestazione 
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professionale da parte di una Pubblica Amministrazione 
ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo su-
periore a Euro 5 mila. La Pubblica Amministrazione farà 
le verifiche presso l’agente della riscossione e bloccherà 
il pagamento ?” 
Nel periodo di sospensione (8 marzo – 15 ottobre) le Pub-
bliche Amministrazioni non devono verificare la presenza 
di debiti non ancora pagati all’Agente della riscossione ai 

sensi dell’art. 48-bis, del Dpr. n. 602/1973. Le verifiche 
eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della 
sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di 
inadempienza ma per le quali l’Agente della riscossione 
non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive 
di qualunque effetto e le P.A. procedono al pagamento a 
favore del beneficiario.

E’ stato pubblicato in GU. n. 206 del 19 agosto 2020, il De-
creto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 23 giu-
gno 2020, recante “Definizione dei criteri di utilizzazione 
e di ripartizione delle risorse attribuite al ‘Fondo per la de-
molizione delle opere abusive’”, che disciplina le modalità 
per l’erogazione ai Comuni dei contributi per l’integrazione 
delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di 
opere abusive, utilizzando il “Fondo” di cui all’art. 1 com-
ma 26 della Legge n. 205/2017, che ammonta ad Euro 5 
milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Il contributo è destinato a finanziare le spese dei Comuni 
– incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quel-
le connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento 
delle macerie ai sensi della normativa vigente – connesse 
agli interventi di rimozione o di demolizione delle opere 
o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità 
dal “permesso di costruire” di cui all’art. 31 del Dpr. n. 
380/2001, per i quali è stato adottato un Provvedimento 
definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei 
termini stabiliti.
Le somme assegnate ai Comuni per ciascun intervento 
sono pari al 50% del costo totale dell’intervento, così come 
indicato al momento della presentazione della domanda e 
in base a quanto risulta dal quadro tecnico-economico e 
sono utilizzate prioritariamente in relazione agli abusi ri-
guardanti edifici o ampliamenti edilizi con volumetrie pari 
o superiori a 450 metri cubi, insistenti su specifiche aree 
(aree demaniali o di proprietà di altri Enti pubblici; aree a 
rischio idrogeologico; aree sismiche con categoria di sot-
tosuolo “A”, “B”, “C”, “D”, di cui al Dm. 17 gennaio 2018; 
aree sottoposte a tutela ai sensi del Dlgs. n. 42/2004; aree 
sottoposte a tutela delle Aree naturali protette appartenen-
ti alla “Rete natura 2000”).
Eventuali risorse residuali potranno essere utilizzate per le 

medesime tipologie di abusi edilizi e aree, per volumetrie 
pari o superiori a 250 metri cubi e inferiori a 450 metri cubi 
e, in ultima istanza, per gli abusi inferiori a 250 metri cubi.
La ripartizione delle risorse assicura la realizzazione di al-
meno un intervento di demolizione in ciascuna Regione, 
individuato a partire dalla maggiore volumetria dello stes-
so, fermo restando quanto sopra indicato. Per gli interven-
ti di pari cubatura, i Comuni ne indicano l’ordine prioritario.
Le domande per accedere al “Fondo” dovranno essere 
presentate dal legale rappresentante del Comune o da un 
suo delegato, a pena di nullità, tramite il Modulo elettro-
nico che sarà reso disponibile sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, entro la data indicata dallo stes-
so Dicastero.
Le risorse assegnate ai Comuni sono trasferite secondo le 
seguenti modalità:
a. il 50% dell’importo del contributo a seguito dell’asse-

gnazione disposta con apposito Decreto emanato suc-
cessivamente alla presentazione delle domande; 

b. il saldo sulla base della rendicontazione delle spese 
effettivamente sostenute per l’esecuzione dell’intero in-
tervento e previa presentazione del certificato di ultima-
zione dei lavori e di regolare esecuzione. 

Il controllo sulla regolare esecuzione degli interventi rico-
nosciuti avverrà attraverso il costante monitoraggio sullo 
stato di attuazione degli interventi. In particolare, la veri-
fica delle informazioni correlate alla stipulazione del con-
tratto con l’impresa esecutrice e la conclusione dei lavori 
è effettuato attraverso la “Banca-dati nazionale sull’abusi-
vismo edilizio” di cui all’art. 1, comma 27, della Legge n. 
205/2017.
A tal fine, i Comuni devono aggiornare i dati sullo stato 
di attuazione degli interventi con cadenza trimestrale e 
comunicare, alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti 

Finanziamenti Enti Locali
in G.U. il Decreto su criteri di accesso e riparto del “Fondo 
per la demolizione di opere abusive”
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e Paesaggio territorialmente competente, la data di inizio 
dei lavori di demolizione con almeno 60 giorni di anticipo.
Inoltre, Il Mit, in collaborazione con il MinAmbiente, il Mi-

bact, e con il Mef, effettuerà controlli a campione sugli in-
terventi oggetto dei contributi di cui al presente Decreto.

E’ stato pubblicato in G.U. n. 213 del 27 agosto 2020 il 
Decreto 10 agosto 2020 del Ministero dell’Interno, concer-
nente la “Definizione dei parametri per la determinazione 
delle tipologie dei piccoli Comuni che possono beneficiare 
dei finanziamenti previsti dalla Legge 6 ottobre 2017, n. 
158”.
Il Decreto adottato dal Ministro dell’Interno, di concerto 
con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e 
del Mare, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e con il 
Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, 
sentito l’Istat, è volto a definire i parametri occorrenti per 
determinare le tipologie dei Comuni che possono bene-
ficiare dei contributi del fondo per lo sviluppo strutturale, 
economico e sociale destinato ai piccoli Comuni che pre-
sentino condizioni di disagio socio-economico.
Detti parametri, indicati nell’Allegato “A” del Decreto, ten-
gono conto delle seguenti condizioni:
a) Comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dis-

sesto idrogeologico;
b) Comuni caratterizzati da marcata arretratezza econo-

mica; 
c) Comuni nei quali si è verificato un significativo decre-

mento della popolazione residente rispetto al censi-
mento generale della popolazione effettuato nel 1981; 

d) Comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediati-
vo, sulla base di specifici indicatori definiti in base all’In-

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 8 agosto 
2020 e con la relativa Circolare n. 24/E emanata lo stes-
so giorno, ha fornito indicazioni sulle regole di accesso 
al c.d. “Superbonus” del 110%, di cui all’art. 119 del Dl. 
n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

dice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto 
alla popolazione residente e all’Indice di ruralità;

e) Comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi so-
ciali essenziali;

f) Comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di 
comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri ur-
bani;

g) Comuni la cui popolazione residente presenta una den-
sità non superiore ad 80 abitanti per chilometro qua-
drato; 

h) Comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di 
cui alle precedenti lett. a), b), c), d), f) o g; 

i) Comuni appartenenti alle Unioni di Comuni montani di 
cui all’art. 14, comma 28, del Dl. n. 78/2010, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, o Comuni 
che comunque esercitano obbligatoriamente in forma 
associata, ai sensi del predetto comma 28, le “funzioni 
fondamentali” ivi richiamate;

l) Comuni con territorio compreso totalmente o parzial-
mente nel perimetro di un Parco nazionale, di un Parco 
regionale o di un’Area protetta; 

m) Comuni istituiti a seguito di fusione di Comuni con po-
polazione inferiore a 5.000 abitanti;

n) Comuni rientranti nelle Aree periferiche e ultraperiferi-
che, come individuate nella “Strategia nazionale per lo 
sviluppo delle Aree interne del Paese”, di cui all’art. 1, 
comma 13, della Legge n. 147/2013.

77/2020 (“Decreto Rilancio”, vedi Entilocalinews n. 30 del 
27 luglio 2020).
Possono accedere al “Superbonus” anche i familiari e i 
conviventi del possessore o detentore dell’immobile che 
sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili 

Finanziamenti
contributi per i piccoli Comuni in condizioni di disagio 
socio-economico

“Superbonus” del 110%
diffuse le regole per accedervi
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a loro disposizione. Via libera al “Superbonus” anche per 
imprenditori e autonomi sulle unità abitative rientranti nella 
sfera privata. 
Il Provvedimento approva il Modello di comunicazio-
ne, che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre 2020 
dell’opzione per cedere un credito di imposta corrispon-
dente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto 
sul corrispettivo.
Al “Superbonus” del 110% possono accedere anche i fa-
miliari e i conviventi di fatto del possessore o del deten-
tore dell’immobile, sempre che siano loro a sostenere le 
spese per i lavori. La Circolare specifica che tali soggetti 
possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio 
dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento 
delle spese. 
L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile 
diverso da quello destinato ad abitazione principale nel 
quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al 
familiare su immobili locati o concessi in comodato. Ha 
diritto alla detrazione anche il promissario acquirente 
dell’immobile oggetto di intervento immesso nel posses-
so, a condizione che sia stato stipulato un contratto pre-
liminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
Vengono fornite indicazioni anche per le persone che 
svolgono attività di impresa o arti e professioni, ma se i 
lavori interessano singole unità immobiliari, limitatamente 
agli immobili estranei all’attività esercitata, appartenenti 
quindi solo alla sfera “privata” della vita dei contribuenti.
Questo requisito non è richiesto se i lavori riguardano le 
parti comuni dei condomini.
La detrazione del 110% si allarga fino a comprendere an-
che alcune spese accessorie agli interventi che beneficia-
no del “Superbonus”, purché effettivamente realizzati. Si 
tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazio-
ne e le altre spese professionali connesse (perizie e so-

pralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione 
e prospezione).
La Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione 
può essere inviata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 
15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo 
a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il Modello 
approvato dal Provvedimento 8 agosto 2020.
La Comunicazione deve essere inviata esclusivamente in 
via telematica, anche avvalendosi degli Intermediari, dal 
beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli inter-
venti eseguiti sulle unità immobiliari) o dall’Amministratore 
di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni 
degli edifici).
Per gli interventi che danno diritto al “Superbonus”, la Co-
municazione deve essere inviata esclusivamente dal sog-
getto che rilascia il visto di conformità.
In caso di esercizio dell’opzione, il Provvedimento fissa le 
regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del 
credito d’imposta. In particolare, i cessionari e i fornitori 
possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in 
compensazione, sulla base delle rate residue di detrazio-
ne non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta 
è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla 
corretta ricezione della Comunicazione e comunque non 
prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui 
sono sostenute le spese. 
La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito 
d’imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la 
detrazione. 
I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’impo-
sta ad altri soggetti, inclusi gli Istituti di credito e gli altri 
Intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese 
successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In 
ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai suc-
cessivi cessionari.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 267 del 21 agosto 2020, ha dato precisazioni in 
ordine al diritto di rivalsa e di detrazione dell’Iva in caso di 
“ravvedimento” su fatture errate, richiamando gli artt. 19, 
comma 1, 26, comma 1 e 60, ultimo comma, del Dpr. n. 

633/1972.
L’art. 60, ultimo comma, del Dpr. n. 633/1972, prevede che 
“il contribuente ha diritto di rivalersi dell’Imposta o della 
maggiore Imposta relativa ad avvisi di accertamento o ret-
tifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti 

Iva
in caso di “ravvedimento” su fatture errate il diritto alla 
detrazione sorge dal momento di ricezione della nota di 
debito
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dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta 
o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. 
In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare 
il diritto alla detrazione, al più tardi, con la Dichiarazione 
relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha cor-
risposto l’Imposta o la maggiore Imposta addebitata in via 
di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effet-
tuazione della originaria operazione”. 
La norma, nel consentire l’esercizio del diritto di rival-
sa della maggiore imposta accertata a condizione che il 
cedente/prestatore abbia definitivamente corrisposto le 
somme dovute all’Erario, mira a ripristinare la neutralità 
garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto alla de-
trazione, e, con essa, il normale funzionamento dell’Iva, 
con riguardo alle sole ipotesi in cui tale maggiore imposta 
origini appunto da “avvisi di accertamento o rettifica”. 
Nel caso in cui manchi il presupposto di un atto di accer-
tamento divenuto definitivo, la norma in commento non 
risulta applicabile e non può dunque essere accolta la so-
luzione proposta dall’istante. 
Al di fuori dello schema del citato ultimo comma dell’art. 
60, tuttavia, è possibile rivalersi della maggiore Imposta 
corrisposta all’Erario in base alla diversa norma contenuta 
nell’art. 26, comma 1, del Dpr. n. 633/1972. Tale norma, in 
tema di “Variazioni dell’imponibile o dell’imposta”, prevede 
che “le disposizioni degli artt. 21 e seguenti devono esse-
re osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le 
volte che successivamente all’emissione della fattura o alla 
registrazione di cui agli artt. 23 e 24 l’ammontare imponi-
bile di un’operazione o quello della relativa Imposta viene 
ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di 
inesattezze della fatturazione o della registrazione”. 
Il cedente/commissionario deve dunque, senza limiti tem-
porali, rettificare la fattura in precedenza emessa senza 
Iva, oppure con Iva errata, attraverso lo strumento della 
nota di variazione in aumento, osservando le “disposizio-
ni degli artt. 21 e seguenti” relative alla fatturazione delle 
operazioni e quindi, ove possibile, esercitando la rivalsa 
nei confronti del cessionario/committente. 
Nel caso in cui si intenda regolarizzare la propria posizio-
ne Iva mediante il ricorso al “ravvedimento operoso” ex 
art. 13 del Dlgs. n. 472/1997, occorre: 
a. emettere le note di variazioni in aumento di sola Iva, ex 

art. 26, comma 1 (secondo le regole generali di cui alle 
“disposizioni degli artt. 21 e seguenti”), esercitando ove 
possibile la rivalsa nei confronti del cessionario;

b. integrare la Dichiarazione annuale relativa al 2019, se 
già presentata;

c. versare la maggiore imposta, gli interessi e le sanzioni. 
Per quanto sopra chiarito, il cessionario non può eviden-

temente recuperare in detrazione l’Iva, addebitatagli dal 
cedente mediante la nota di variazione in aumento, appli-
cando le disposizioni di cui al più volte richiamato art. 60, 
ultimo comma del Dpr. n. 633/1972. 
Occorre dunque verificare se sia ancora possibile eserci-
tare il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, 
secondo periodo, del Dpr. n. 633/1972, secondo cui “il di-
ritto alla detrazione (...) sorge nel momento in cui l’imposta 
diviene esigibile e è esercitato, al più tardi, con la Dichia-
razione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è 
sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita 
del diritto medesimo”. Sul punto, l’Agenzia ha osservato 
che, secondo un indirizzo costante della Corte di Giustizia 
dell’UE, “il Principio di neutralità dell’Iva trova riscontro nel 
regime delle detrazioni, il quale è inteso a sgravare intera-
mente il soggetto passivo dall’onere dell’Iva dovuta o pa-
gata nell’ambito di tutte le sue attività economiche” (Corte 
di Giustizia, Sentenza 23 aprile 2015, C111/14, GST; Sen-
tenza 13 marzo 2014, Malburg, C204/13). 
Tale orientamento ha trovato espressione, da ultimo, nel-
la Sentenza 21 marzo 2018, Volkswagen, C-533/16, nella 
quale, dopo aver ribadito che “il diritto dei soggetti passivi 
di detrarre dall’Iva di cui sono debitori l’Iva dovuta o versa-
ta a monte per i beni acquistati e per i servizi loro prestati 
costituisce un principio fondamentale del sistema comune 
dell’Iva istituito dalla normativa dell’Unione” (Sentenza 15 
settembre 2016, Senatex, C-518/14, EU:C:2016:691, pun-
to 26 e giurisprudenza ivi citata), la Corte ha ulteriormente 
sottolineano come “il diritto a detrazione previsto dagli artt. 
167 e seguenti, della Direttiva 2006/112 costituisce parte 
integrante del meccanismo dell’Iva e, in linea di principio, 
non può essere soggetto a limitazioni. In particolare, tale 
diritto va esercitato immediatamente per tutte le Imposte 
che hanno gravato le operazioni effettuate a monte (ve-
dasi, in tal senso: Sentenza 15 settembre 2016, Senatex, 
C-518/14, EU:C:2016:691, punto 37; Sentenza 19 ottobre 
2017, Paper Consult, C-101/16, EU:C:2017:775, punto 36 
e giurisprudenza ivi citata). 
Osserva la Corte come, sebbene in forza dell’art. 167 della 
Direttiva 2006/112 il diritto a detrazione dell’Iva sorga alla 
data in cui l’Imposta diviene esigibile, in linea di principio, 
l’esercizio di tale diritto è possibile, ai sensi dell’art. 178 
di tale Direttiva, solo a partire dal momento in cui il sog-
getto passivo è in possesso di una fattura (vedasi, in tal 
senso, Sentenza 15 settembre 2016, Senatex, C-518/14, 
EU:C:2016:691, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). Ne 
consegue che, se l’Iva è stata addebitata in fattura in sede 
di regolarizzazione dell’operazione, il termine di decaden-
za per l’esercizio del diritto alla detrazione decorre, non 
già dalla data della consegna dei beni, ma da quella in cui 
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il cessionario è venuto in possesso della fattura. “...Solo a 
seguito di tale regolarizzazione, infatti, sono state soddi-
sfatte le condizioni sostanziali e formali che danno diritto 
alla detrazione dell’Iva e il cessionario ha potuto quindi 
chiedere di veder alleviato il proprio onere dell’Iva dovuta 
o pagata conformemente alla Direttiva 2006/112 e al Prin-
cipio di neutralità fiscale...”. 
Nel riconoscere la compatibilità con la normativa comuni-
taria di una legislazione nazionale che, in ragione di esi-
genze di certezza del diritto, preveda un termine di deca-
denza per l’esercizio del diritto alla detrazione, la Corte ha 
in tale contesto evidenziato la necessità, per un verso, che 
detto termine si applichi allo stesso modo ai diritti analoghi 
in materia fiscale fondati sul diritto interno ed a quelli fon-
dati sul diritto dell’Unione (Principio di equivalenza) e, per 
altro verso, per quel che qui rileva, che esso non renda 
praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’eser-
cizio del diritto a detrazione (Principio di effettività). Sulla 
base di quanto sopra evidenziato, la Corte è pervenuta 
alla conclusione che “il diritto comunitario deve essere in-
terpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato 
membro in forza della quale, in circostanze come quelle 
della fattispecie in esame, nelle quali l’Iva è stata fatturata 
al soggetto passivo e versata da quest’ultimo diversi anni 
dopo la cessione dei beni di cui trattasi, viene negato il di-
ritto al rimborso dell’Iva, sulla base della motivazione che 
il termine di decadenza previsto da tale normativa per l’e-
sercizio del diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data 
della consegna e sarebbe scaduto prima della presenta-
zione della domanda di rimborso”. 
La giurisprudenza di legittimità nazionale (vedasi Cas-
sazione civile, Sezione V, Sentenza 28 maggio 2020, n. 
10103) ha recepito i sopra esposti Principi elaborati dalla 
Corte di Giustizia richiamando il concetto, già espresso 
dagli stessi Giudici comunitari, che “laddove il cedente 
provveda ad una regolarizzazione dell’Iva solo in un se-

condo momento, emettendo fatture che comprendono l’I-
va, presentando Dichiarazioni fiscali supplementari all’Au-
torità nazionale competente e versando l’importo dell’Iva 
dovuta all’Erario e sia escluso il rischio di evasione fisca-
le, non può negarsi il diritto del cessionario all’esercizio 
del proprio diritto di rimborso dell’Iva di rivalsa assolta a 
seguito della ricezione delle fatture, essendo stato ogget-
tivamente impossibilitato ad esercitare tale suo diritto in 
precedenza in ragione della mancata disponibilità delle 
fatture e dell’ignoranza in ordine alla debenza dell’Iva”. 
Alla luce dei Principi sopra espressi con riguardo alle ca-
ratteristiche di immediatezza ed effettività del diritto di de-
trazione, l’Agenzia ha concluso che occorre interpretare 
l’art. 19, comma 1, secondo periodo, del Dpr. n. 633/1972, 
in combinato all’art. 26, comma 1, del medesimo Decre-
to, in modo di salvaguardare la neutralità dell’Iva, di cui 
l’effettività del diritto di detrazione è un corollario, renden-
do possibile l’esercizio dello stesso. Ne consegue che al 
contribuente che abbia ricevuto, oltre il termine di presen-
tazione della Dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto 
alla detrazione è sorto, una nota di variazione in aumento 
ex art. 26, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, per correggere 
errori nella qualificazione della operazione originaria, non 
possa essere precluso il diritto alla detrazione della mag-
giore Iva addebitatagli. 
Pertanto, l’Agenzia ha concluso che, in assenza di ele-
menti di frode, il cessionario possa esercitare il diritto alla 
detrazione della maggiore Iva addebitata dal cedente 
mediante la nota di variazione in aumento. Il dies a quo 
per l’esercizio del predetto diritto deve individuarsi nel mo-
mento di emissione della nota di variazione da parte del 
cedente, e può essere esercitato – alle condizioni esistenti 
al momento di effettuazione dell’operazione originaria - al 
più tardi con la Dichiarazione relativa all’anno in cui il di-
ritto alla detrazione è sorto (art. 19, comma 1, del Dpr. n. 
633/1972). 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 268 del 25 agosto 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine al regime Iva applicabile all’onere monetario ag-
giuntivo stabilito per il pagamento di prestazioni mediche 
con mezzo diverso dalla carta di credito.

La Società istante è titolare di una rete di Poliambulatori 
medici che erogano, tra le altre, prestazioni sanitarie, fat-
turate in regime di esenzione Iva ex art. 10, comma 1, n. 
18), del Dpr. n. 633/1972. 
Da qualche mese detta Società ha iniziato ad addebitare, 

Iva
l’onere monetario aggiuntivo previsto in caso di 
pagamento di prestazioni mediche in contanti è da 
considerarsi accessorio 
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con separata indicazione in fattura, un onere monetario 
aggiuntivo pari ad Euro 5,00 per tutte le prestazioni sa-
nitarie fatturate in regime di esenzione da Iva quando il 
paziente non provvede al pagamento del corrispettivo con 
carta di credito, previamente registrata sul suo sito. 
Di conseguenza, qualora i pazienti decidano di effettuare il 
pagamento della prestazione sanitaria con mezzo diverso 
dalla carta di credito (ad esempio, in contanti o tramite 
bancomat), la Società addebiterà, con separata indicazio-
ne in fattura, detto onere aggiuntivo di Euro 5,00, in ag-
giunta alla prestazione fatturata in esenzione da Iva. 
Riguardo al regime Iva cui assoggettare tale onere mone-
tario aggiuntivo, l’Agenzia ha ricordato che per l’art. 13, 
comma 1, del Dpr. n. 633/1972, “la base imponibile del-
le cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costitu-
ita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al 
cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, 
compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione (...)”. 
Il precedente art. 12 stabilisce che “il trasporto, la posa 
in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di 
recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni ac-
cessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione 
di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore 
ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti 
autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’o-
perazione principale. Se la cessione o prestazione princi-
pale è soggetta all’Imposta, i corrispettivi delle cessioni o 
prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne 
la base imponibile”. 
Il Principio di accessorietà riportato nella suddetta ultima 
norma comporta che i corrispettivi relativi alle operazioni 
accessorie, per tali intendendosi quelli dovuti in relazione 
alle operazioni che assumono una posizione secondaria e 
subordinata rispetto all’operazione principale, concorrono 
a formare la base imponibile di quest’ultima, anche se ad-
debitati separatamente dal prezzo pattuito per l’operazio-
ne principale [vedasi art. 78, paragrafo 1, lett. b), Direttiva 
Iva]. 

Ai fini Iva, secondo la Corte di Giustizia UE, “una presta-
zione è considerata accessoria ad una prestazione princi-
pale in particolare quando costituisce per la clientela non 
già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle mi-
gliori condizioni del servizio principale offerto dal presta-
tore” (vedasi Corte di Giustizia UE, Sentenza 18 gennaio 
2018, Causa C-463/16; Sentenza 25 febbraio 1999, Cau-
sa C-349/96; Sentenza 19 luglio 2012, Causa C-44/11; 
Sentenza 16 aprile 2015, Causa C42/14; Sentenza 8 di-
cembre 2016, Causa C-208/15; Risoluzione Agenzia delle 
Entrate 1° agosto 2008, n. 337). 
Non ha importanza il fatto che sia pattuito un unico prezzo, 
seppure la Corte rileva come tale eventualità possa costi-
tuire un indizio dell’unicità della fornitura. Ciò che rileva è 
la finalità per cui l’operazione è conclusa e l’esame di tale 
finalità va compiuto, sia sotto il profilo oggettivo che sog-
gettivo, valutando cioè se l’operazione di per sé ha la fun-
zione di integrare la prestazione principale, migliorando le 
condizioni per usufruire della stessa, e se nell’intenzione 
delle parti l’operazione non persegua un fine autonomo. 
Il caso in esame - a parere dell’Agenzia - presenta eviden-
ti analogie con quello risolto dalla Sentenza della Corte di 
Giustizia 2 dicembre 2010, Causa C-276/09. In tale sede, 
la Corte di Giustizia ha statuito che le spese supplemen-
tari non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di 
servizi distinta ed indipendente dalla prestazione di servi-
zi principale, dopo aver tra l’altro premesso che “il ricevi-
mento di un pagamento e la gestione di quest’ultimo sono 
intrinsecamente connessi ad ogni prestazione di servizi 
fornita a titolo oneroso” (punto 28). 
Tutto ciò considerato, con riferimento al caso di specie, 
l’Agenzia ha ritenuto che per i clienti sprovvisti di carta di 
credito, l’onere aggiuntivo costituisce il mezzo necessario 
per usufruire delle prestazioni sanitarie fatturate in regime 
di esenzione da Iva dalla Società, qualificandosi così, ai 
sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972, quale prestazione 
accessoria alla prestazione sanitaria, di cui ne mutua il 
regime di esenzione. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 261 dell’11 agosto 2020, ha fornito chiarimenti 
circa l’emissione di note di credito dopo il fallimento. Trat-

tasi nello specifico di note di credito relative a fatture ri-
maste insolute (emesse, sia nel periodo antecedente che 
in quello successivo al “Fallimento”) per servizi effettiva-

Iva
la corretta emissione di note di credito in caso di 
risoluzione del contratto con un committente poi 
dichiarato fallito
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mente resi dall’Azienda fallita nel periodo antecedente al 
“Fallimento”. 
Le note di credito tuttavia non sono state emesse avva-
lendosi del presupposto del “mancato pagamento” del 
corrispettivo, ma a seguito della “risoluzione del contratto” 
per inadempimento del cliente (poi fallito), e ciò in forza 
o di clausola risolutiva espressa prevista nei contratti di 
fornitura o di altra clausola contrattuale che permette la 
risoluzione immediata del contratto a seguito di inadem-
pimento. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 26, comma 
2, del Dpr. n. 633/1972, dispone che “se un’operazione 
per la quale sia stata emessa fattura, successivamente 
alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in 
tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in 
conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, re-
voca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato paga-
mento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali 
o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o 
a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omo-
logato (...) o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni 
o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o 
prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai 
sensi dell’art. 19 l’Imposta corrispondente alla variazione, 
registrandola a norma dell’art. 25”. 
La richiamata disposizione regola le variazioni “in dimi-
nuzione” dell’imponibile e dell’Iva il cui esercizio, diversa-
mente dalle variazioni “in aumento”, ha natura facoltativa 
(vedasi Circolare n. 27/1975 e Cassazione Sentenza n. 
5403/2017) ed è limitato ai casi espressamente previsti 
dal Legislatore. 
Il successivo comma 9 stabilisce che “nel caso di risolu-
zione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione conti-
nuata o periodica, conseguente a inadempimento, la fa-
coltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni 
e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore 
che il cessionario o committente abbiano correttamente 
adempiuto alle proprie obbligazioni”. Tale disposizione 
consente al cedente prestatore di recuperare l’Iva relativa 
ai corrispettivi non percepiti per forniture di beni e servizi 
effettuate in forza di contratti ad esecuzione continuata o 
periodica, purché ci si trovi in presenza di una risoluzione 
per inadempimento e l’esercizio della clausola comporti 
l’effettiva interruzione della fornitura. Ne consegue che, 
in caso di mancato pagamento, previsto come causa di 
risoluzione del contratto, il cedente/prestatore ha la possi-
bilità di operare le corrispondenti variazioni in diminuzione 
- senza promuovere una procedura esecutiva ed attender-
ne l’esito – e così recuperare l’Iva relativa a tutte le fornitu-
re regolarmente adempiute e per le quali non ha ricevuto 
alcun pagamento. 

Al riguardo, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 
12468 del 10 maggio 2019 - pronunciandosi sui presup-
posti di operatività della procedura di variazione dell’Iva 
e sulle sue modalità di applicazione della stessa nei casi 
di risoluzione dei contratti ad esecuzione continuata o 
periodica - ha chiarito che, “a fronte della risoluzione per 
inadempimento da parte del consumatore finale di un con-
tratto di abbonamento a servizi telefonici, il prestatore, in 
base alla norma sopravvenuta introdotta dal comma 126 
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, ha la facoltà di variare 
in diminuzione la base imponibile dell’Iva in relazione alle 
prestazioni eseguite, e non remunerate antecedentemen-
te alla risoluzione”. 
In conclusione quindi, per le prestazioni ad esecuzione 
continuata o periodica, il verificarsi della condizione con-
templata da una causa risolutiva espressa apposta al con-
tratto, quale il mancato pagamento (vedasi art. 1456 del 
Cc.), determina la risoluzione del contratto con effetti ex 
tunc, cioè a decorrere dalla prima fattura rimasta insoluta. 
Tutto ciò premesso, nel caso di specie le note di varia-
zione emesse per effetto dell’esercizio della clausola riso-
lutiva dopo l’apertura della procedura concorsuale, sono 
relative a fatture emesse sia prima che dopo la dichiara-
zione di fallimento per servizi resi prima del fallimento. 
Non è invece chiaro se l’esercizio della clausola risolu-
tiva abbia comportato l’effettiva interruzione del servizio. 
In ogni caso, l’Agenzia ha rilevato che, essendo stato 
dichiarato il “Fallimento” prima dell’esercizio della clau-
sola risolutiva per inadempimento e dell’emissione delle 
note di variazione, il fornitore, al fine di recuperare l’Iva 
non riscossa, debba necessariamente procedere secon-
do quanto disposto dal comma 2 dell’art. 26 del Dpr. n. 
633/1972 e, quindi, insinuarsi al passivo della procedura 
ed attendere l’esito della stessa (in caso di “Fallimento”, 
la scadenza del termine per le osservazioni al “Piano di 
riparto finale” o, in assenza di tale “Piano”, alla scadenza 
del termine per opporre reclamo contro il Decreto di falli-
mento – vedasi Circolare n. 77/E del 17 aprile 2000), non 
potendo beneficiare della disposizione di cui al successivo 
comma 12. 
Il Curatore a sua volta, ricevute le note di accredito emes-
se nei termini sopra richiamati, dovrà procedere alla sola 
annotazione di dette note di accredito (vedasi Circolare 
n. 8/E del 7 aprile 2017 - punto 13) senza inclusione nel 
riparto finale e nella Dichiarazione Iva finale della Proce-
dura. Tale annotazione non determina l’inclusione del rela-
tivo credito Iva nel riparto finale, il quale è ormai definitivo, 
ma ha soltanto lo scopo di evidenziare il credito da parte 
dell’Erario eventualmente esigibile nei confronti del fallito 
tornato in bonis.
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L’Anac, nella Delibera n. 592/2020, ha pronunciato una 
massima secondo cui le P.A devono prevedere nel proprio 
“Piano triennale anticorruzione e trasparenza” (“Ptpct”) 
una regolamentazione dello svolgimento delle fasi delle 
procedure di reclutamento del personale con particolare 
attenzione all’applicabilità della regola dell’anonimato alla 
correzione degli elaborati.
Come puntualizzato anche dal Consiglio di Stato, la re-
gola dell’anonimato degli elaborati delle prove scritte 
costituisce il diretto portato dei Principi costituzionali di 
uguaglianza, buon andamento e imparzialità dell’azione 
amministrativa.
La Delibera nasce dalla segnalazione relativa a presunte 

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 13 del 
12 agosto 2020, ha ricordato le modalità di fatturazione 
dei compensi professionali disposti dalla Pubblica Ammi-
nistrazione, con specifico riferimento ai compensi dovuti ai 
Consulenti tecnici d’ufficio.
L’art. 1, commi 209 e seguenti, della Legge n. 244/2007, 
ha disposto “… l’emissione, la trasmissione, la conserva-
zione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti 
con le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 
2, della Legge n. 196/2009, nonché con le Amministrazio-
ni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella 
e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma 
elettronica...”, ed il conseguente Principio secondo cui, a 
decorrere dal 31 marzo 2015 (termine così fissato dall’art. 
25, comma 1, del Dl. n. 66/2014, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge n. 89/2014) le Amministrazioni pub-
bliche “non possono accettare fatture che non siano tra-
smesse in forma elettronica per il tramite del ‘Sistema di 
interscambio’” (istituito con il Dm. n. 55/2013) e, trascorsi 
3 mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad 
alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle 
fatture in formato elettronico” (art. 6, comma 6 del citato 
Decreto).
Quanto sopra si applica anche con riferimento alle fattu-
re emesse nei confronti dell’Amministrazione di Giustizia 

irregolarità nel corso dello svolgimento della prova scrit-
ta della selezione pubblica per il reclutamento di 4 Agenti 
di Polizia municipale con contratto a tempo determinato 
indetta da un Ente Locale. I candidati, su richiesta della 
Commissione, avrebbero apposto il proprio nome e co-
gnome sui fogli consegnati per lo svolgimento della pro-
va, mettendo quindi a conoscenza della propria identità i 
membri della Commissione all’atto della correzione.
I Consiglieri di minoranza dell’Ente Locale avevano se-
gnalato al Segretario generale, anche in qualità di Re-
sponsabile della prevenzione corruzione e trasparenza, 
la possibile illegittimità della procedura concorsuale per 
mancato rispetto della regola dell’anonimato nella corre-

dai Consulenti tecnici di ufficio (Ctu) per certificare i com-
pensi determinati con i Decreti di liquidazione. Tale ob-
bligo ricorre nonostante che con la Circolare n. 9/E del 
2018 i citati compensi siano stati esclusi dall’obbligo dello 
“split payment” di cui all’art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972, 
nel presupposto che l’Amministrazione della Giustizia non 
effettua alcun pagamento del corrispettivo del Ctu e, con-
seguentemente, l’applicazione della “scissione dei paga-
menti” “comporterebbe l’onere, per la parte obbligata al 
pagamento del compenso del Ctu – es. un Ente Locale - 
di versare a quest’ultimo soltanto l’imponibile mentre l’Iva 
relativa alla prestazione del Ctu dovrebbe essere riversata 
all’Amministrazione della Giustizia affinché quest’ultima, 
a sua volta, versi tale importo all’Erario, nell’ambito della 
‘scissione dei pagamenti’”. 
L’Agenzia ha ricordato peraltro che, ai sensi dell’art. 1, 
comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, come modificato dalla 
Legge n. 2015/2017 (“Legge di bilancio 2018”), e fatte 
salve le eccezioni soggettive contenute nel medesimo 
comma, dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elet-
tronica tramite “Sdi” è stato esteso a tutte le operazioni 
effettuate dai soggetti passivi Iva, residenti o stabiliti nel 
territorio dello Stato, e non solo a quelle che vedono come 
controparte la Pubblica Amministrazione.

Anonimato nelle prove concorsuali
Anac ribadisce la necessaria indicazione anche nei “Ptpct”

Iva
obbligo di emissione di FatturaPA anche nei confronti 
dell’Amministrazione di Giustizia da parte dei Ctu
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zione delle prove.
Il Segretario generale ha richiesto chiarimenti sui fatti se-
gnalati al Presidente della Commissione.
Secondo l’Autorità, nel caso di specie, nella condotta te-
nuta dal “Rpct” non si ravvisano i presupposti per la confi-
gurazione di una responsabilità dirigenziale o disciplinare 
secondo l’art. 1, comma 12, della Legge n. 190/2012, poi-
ché l’area di rischio in cui si sono verificati i fatti segna-
lati è stata inserita nel “Piano triennale Anticorruzione” e 
il Responsabile ha vigilato riscontrando la segnalazione 
ricevuta ed effettuando le opportune verifiche. Tuttavia, in 
conformità alle disposizioni recate dall’art. 1, commi 7, 9 
lett. c) e 10, della Legge n. 190/2012, e come chiarito an-
che nella Delibera dell’Autorità n. 840/2018, la questione 

avrebbe dovuto essere portata all’attenzione dell’Organo 
di indirizzo politico (Sindaco, Giunta) e del Responsabile 
del Settore, il quale è preposto alla gestione delle proce-
dure di reclutamento del personale.
Anac conclude con la raccomandazione di provvedere 
all’integrazione del “Piano Anticorruzione” elaborando, in 
sinergia con il Responsabile dell’area competente per la 
gestione delle procedure di reclutamento del personale, 
misure di prevenzione della corruzione più stringenti fina-
lizzate a regolamentare le fasi di svolgimento delle proce-
dure selettive, con particolare attenzione alla necessità di 
mantenere l’anonimato degli elaborati delle prove scritte 
fino all’avvenuta correzione.
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Relativamente al caso di specie, la normativa di riferimento 
è contenuta nel Dm. 14 marzo 1998, che all’art. 2 prevede 
che “si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a 
facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti por-
tatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati 
su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, 
appositamente fabbricati o di comune reperibilità, prepo-
sti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comuni-
cazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il 
controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla 
cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impe-
dite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, 
uditiva o del linguaggio. I soggetti portatori di handicap, ai 
fini dell’applicazione dell’aliquota del 4%, per le cessioni 
dei sussidi tecnici ed informatici effettuate direttamente 
nei loro confronti producono il certificato attestante l’invali-
dità funzionale permanente rilasciato dalla Unità sanitaria 
locale competente e la specifica prescrizione autorizzati-
va rilasciata dal Medico specialista della Azienda sanitaria 
locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento 

funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la me-
nomazione di cui sopra. La documentazione prevista nel 
precedente comma è prodotta al cedente anteriormente 
all’effettuazione della cessione ovvero all’Ufficio doganale 
all’atto della presentazione della dichiarazione di importa-
zione.”
Dunque, anche i touchscreen in questione potrebbero ri-
entrare oggettivamente nell’agevolazione, ma per usufrui-
re dell’aliquota Iva del 4% è necessario che:
 - la cessione sia avvenuta direttamente nei confronti del 
disabile (e non del Comune);

 - il disabile abbia fornito, anteriormente alla cessione, la 
documentazione richiesta.

Nel caso di specie, qualora – come sembra – manchino le 
suddette 2 condizioni, l’agevolazione è da ritenersi inap-
plicabile.
Per inciso, ricordiamo che in data 24 agosto 2020 l’Agen-
zia delle Entrate ha diffuso sul proprio sito la versione ag-
giornata della Guida “Le agevolazioni fiscali per le perso-
ne con disabilità”.

Acquisto di touchscreen per la Scuola
applicabilità dell’Iva agevolata in presenza di studenti 
disabili

IL QUESITO:
“Il Comune deve procedere all’acquisto di alcuni touchscreen 
per le Scuole, il Dirigente competente ha chiesto di verificare 
se è possibile usufruire dell’Iva agevolata in tale acquisto 
qualora vi fosse la presenza di un disabile in classe”.

SÌ NO

del Dott. Francesco Vegni - Consulente di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista
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Posto che non è dato rinvenire, al momento, uno specifico 
chiarimento interpretativo, né da parte dell’Aran che della 
giurisprudenza, si ritiene che nel caso specifico si tratti 
di una fattispecie derogatoria rispetto a quella prevista 
dall’art. 13, comma 2, lett. a), del Ccnl. “Funzioni locali” 
(ossia il caso di conferimento di “p.o.” a dipendente di Ca-
tegoria “C” all’interno di un Ente in cui vi sono responsabili 
di Categoria “D”), e quindi non risulterebbe direttamente 
applicabile neppure la disciplina dell’art. 15, comma 3, che 
limita l’indennità di posizione ad Euro 9.500, con conse-
guente possibilità di applicare il comma 2 della medesima 
disposizione contrattuale (che prevede un range variabile 

da Euro 5.000 ad Euro 16.000).
Resta inteso però che proprio in quanto fattispecie de-
rogatoria trattasi di ipotesi temporanea ed eccezionale, 
come previsto dall’art. 17, comma 3 del medesimo Ccnl.
A tal fine, il successivo comma 4 prevede che “i Comuni 
possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 
3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale 
reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già 
state avviate le procedure per l’acquisizione di personale 
della Categoria ‘D’. In tale ipotesi, potrà eventualmente 
procedersi anche alla revoca anticipata dell’incarico con-
ferito”.

Incarico di “p.o.” conferito a dipendente di Categoria “C” 
in un Ente con posizioni di Categoria “D”
qual è il limite economico per la retribuzione di posizione ?

IL QUESITO:
“E’ possibile attribuire a un dipendente di Categoria ‘C’ un importo di ‘p.o.’ superiore a Euro 9.500 
ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Ccnl. ‘Funzioni locali’ ? In particolare se, relativamente ad una 
fattispecie in cui l’Ente privo di personale con qualifica dirigenziale, la cui dotazione organica preveda 
posti di Categoria D, già titolari di ‘p.o.’, ai quali tuttavia non sia possibile attribuire un ulteriore 
incarico ad interim per carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, che abbiano 
pertanto, in via eccezionale e temporanea, conferito l’incarico di posizione organizzativa a personale 
inquadrato nella categoria C (in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali), 
sia corretto ritenere non applicabile il limite di cui all’art. 15 comma 3 del medesimo Ccnl. Tale 
ultima disposizione infatti, definisce, per le ipotesi di cui all’art. 13 comma 2, ovvero Comuni privi 
di Categoria ‘D’ che prevedano l’applicazione della disciplina relativa alle posizioni organizzative ai 
dipendenti classificati nelle Categorie ‘C’ o ‘B’, un limite nell’importo della retribuzione di posizione 
ricompreso tra un minimo di 3.000,00 ed un massimo di 9.500,00 Euro lordi”.

del Dott. Alessio Tavanti - Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche
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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.
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L’esclusione dei richiedenti asilo dall’iscrizione anagrafica, 
invece di aumentare il livello di sicurezza pubblica, finisce 
con il limitare le capacità di controllo e di monitoraggio 
dell’Autorità pubblica su persone che soggiornano rego-
larmente nel territorio italiano, anche per lungo tempo, in 
attesa della decisione sulla loro richiesta di asilo. Inoltre, 
negare l’iscrizione all’anagrafe a chi dimora abitualmente 
in Italia significa trattare in modo differenziato e indubbia-
mente peggiorativo, senza una ragionevole giustificazio-
ne, una particolare categoria di stranieri. 
È quanto si legge nella motivazione, articolata e dettaglia-
ta, della Sentenza n. 186 del 9 luglio 2020, con cui la Cor-
te Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13 del 
primo “Decreto Sicurezza”, il Dl. n. 113/2018.
L’art. 13 (“Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica”) 
del Dl. n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla Leg-
ge n. 132/2018 (“Disposizioni urgenti in materia di prote-
zione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, 
nonché’ misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno 
e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazio-
nale per l’amministrazione e la destinazione dei beni se-
questrati e confiscati alla criminalità organizzata”), infatti, 
ha introdotto integrazioni e modifiche al Dlgs. n. 142/2015 
(“Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme re-
lative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale, nonché della Direttiva 2013/32/UE, recante proce-
dure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello 
status di protezione internazionale”).
In particolare, l’art. 1 aggiungeva al comma 1 dell’art. 4 del 
Decreto citato un periodo che attribuiva al “permesso di 
soggiorno” la validità di documento di riconoscimento se-
condo quanto dispone l’art. 1, comma 1, lett. c), del Dpr. n. 
445/2000, ma il successivo art. 1-bis - norma oggetto della 
Sentenza - stabiliva che il “permesso di soggiorno” per 
richiedenti asilo non costituiva titolo per l’iscrizione ana-
grafica ai sensi del Dpr. n. 223/1989, e dell’art. 6, comma 

7, del Dlgs. n. 286/1998.
Quesita disposizione, nella sua applicazione pratica, cre-
ava difficoltà agli Ufficiali d’anagrafe che si trovavano ad 
affrontare ricorrenti casi di contenzioso. La norma in que-
stione però, come sopra ricordato, è stata dichiarata inco-
stituzionale dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 
186/2020 a seguito della decisione dei Tribunali di Milano, 
Ancona e Salerno di sollevare le questioni di legittimità 
costituzionale delle disposizioni che precludevano l’iscri-
zione anagrafica dei richiedenti asilo. Di conseguenza, 
(“in via consequenziale”) la Corte ha dichiarato, ai sensi 
dell’art. 27 della Legge n. 87/1953 (“Norme sulla Costitu-
zione e sul funzionamento della Corte Costituzionale”), l’il-
legittimità costituzionale delle restanti disposizioni dell’art. 
13 del citato Decreto.
L’incostituzionalità della norma in commento è causata, 
secondo la Corte, dalla violazione dell’art. 3 della Costitu-
zione; in quanto:
1) da un lato, la norma è da considerarsi irrazionale poi-

ché, rendendo problematica la stessa individuazione 
degli stranieri esclusi dalla registrazione anagrafica, 
essa è incoerente con le finalità del Decreto, che mira, 
secondo le intenzioni del Legislatore, ad aumentare il 
livello di sicurezza;

2) dall’altro lato, la norma determina una irragionevo-
le disparità di trattamento, perché negare l’iscrizione 
all’anagrafe a chi dimora abitualmente in Italia significa 
trattare in modo differenziato e indubbiamente peggio-
rativo, senza una ragionevole giustificazione, una parti-
colare categoria di stranieri.

A giudizio della Corte, inoltre, la violazione del Principio di 
uguaglianza, enunciato all’art. 3 della Costituzione, assu-
me anche la specifica valenza di lesione della “pari dignità 
sociale”.
In relazione alla Sentenza in commento, il Ministero 
dell’Interno ha diramato la Circolare n. 10 del 14 agosto 

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

Iscrizione anagrafica anche per i richiedenti asilo
la Corte Costituzionale interviene sul “Decreto Sicurezza”
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2020, nella quale rappresenta la situazione giuridica ve-
nutasi a creare all’indomani della pubblicazione della Sen-
tenza stessa. Infatti, ai sensi dell’art. 136 della Costituzio-
ne, quando la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità 
costituzionale di una norma di legge, quest’ultima cessa 
di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione 
della decisione, la quale non va ad incidere sui rapporti 
giuridici già definiti.
Quindi, poiché la Sentenza è stata pubblicata sulla Gaz-
zetta Ufficiale del 5 agosto 2020, a decorrere dal 6 ago-
sto 2020, ai fini dell’iscrizione anagrafica dello straniero 

richiedente asilo, devono essere applicate le disposizioni 
anteriori all’entrata in vigore dell’art. 13 del Dl. n. 113/18, 
consentendo quindi l’iscrizione anagrafica dei richiedenti 
asilo.
La Corte ha invece escluso un’evidente mancanza dei 
presupposti straordinari di necessità e urgenza e ha rite-
nuto che la disposizione si inserisse in modo omogeneo 
nel Capo contenente le norme in materia di protezione in-
ternazionale. Pertanto, ha ritenuto infondata la questione 
sollevata con riferimento all’art. 77, comma 2, della Costi-
tuzione.

“Deve rilevarsi la indiscutibile illegittimità del Dpcm del 9 
marzo 2020, invocato dal verbale opposto, ove prevede 
che ‘1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi 
del virus ‘Covid-19’ le misure di cui all’art. 1 del Dpcm. 8 
marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”.
È questo il dispositivo della Sentenza 19 luglio 2020, n. 
516, con la quale il Giudice di Pace di Frosinone ha ac-
colto il ricorso di un cittadino ed ha annullato il verbale 
elevato dalla Polizia stradale con il quale si elevava una 
multa per aver violato il divieto di spostamento durante il 
lockdown non motivato da esigenze urgenti o lavorative.
Il Giudice di Pace, come detto, ha accolto il ricorso e la 
sua Sentenza crea un importante precedente giuridico e 
giurisprudenziale perché entra nel merito della legittimità 
dei Dpcm. emanati durante il periodo emergenziale.
I motivi della decisione del Giudice frusinate si basano su 
2 aspetti:
1. illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza 

per violazione degli artt. 78 e 95 della Costituzione e dei 
conseguenti Dpcm.:

2. illegittimità del Dpcm. 9 marzo 2020 per violazione 
dell’art. 13 della Costituzione.

Relativamente al primo aspetto, il Giudice prende in con-
siderazione la fonte giuridica in base alla quale è stato 
emanato lo stato di emergenza, cioè il Dlgs. n. 1/2018. 

Infatti, il Consiglio dei Ministri, con Deliberazione 31 gen-
naio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza a causa 
del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili, 
“ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1, lett. c), 
e dell’art. 24, comma 1, del Dlgs. n. 1/2018, è dichiara-
to per 6 mesi dalla data del presente Provvedimento, lo 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili; 2) per l’attuazione degli interventi di cui 
all’art. 25, comma 2, lett. a) e b) ……”. 
Il Giudice rileva come nell’atto ministeriale non si fa alcun 
riferimento a situazioni di “rischio sanitario”, addirittura, 
causato da “agenti virali”.
L’art. 7, comma 1, lett. c), citato nella Deliberazione stabi-
lisce che “gli eventi emergenziali di Protezione civile si di-
stinguono: ……c) emergenze di rilievo nazionale connessi 
con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’at-
tività dell’uomo” e, quindi, secondo il Giudice, quanto pre-
visto dalla legge non è riconducibile al “rischio sanitario”. 
Inoltre, nella Sentenza si sottolinea come nella Costitu-
zione italiana non ci sia alcun riferimento ad ipotesi di di-
chiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario 
ma è prevista una sola fattispecie attributiva al Governo di 
poteri normativi peculiari quale quella prevista e regolata 
dall’art. 78 e dall’art. 87 relativa alla dichiarazione dello 

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

I Decreti del Presidente del Consiglio adottati durante 
l’emergenza “Covid-19” sono illegittimi secondo il 
Giudice di Pace di Frosinone
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stato di guerra.
Di conseguenza, la Deliberazione del Consiglio del Mini-
stri 31 gennaio 2020 “è illegittima, perché emanata in as-
senza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte 
costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce 
il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di 
emergenza per rischio sanitario. Pertanto, poiché gli atti 
amministrativi, compresi quelli di alta amministrazione, 
come lo stato di emergenza sono soggetti al Principio di 
legalità, la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 
2020 è illegittima perché emessa in assenza dei relativi 
poteri da parte del CdM in violazione degli artt. 95 e 78 
che non prevedono il potere del CdM della Repubblica Ita-
liana di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria”. Questa 
affermazione del Giudice ha come conseguenza l’illegit-
timità di tutti gli atti amministrativi emanati in applicazio-
ne della Delibera del Consiglio dei Ministri e, pertanto, il 
Giudice di Pace, quale Giudice ordinario, ritiene di ave-
re il “dovere di disapplicare la dichiarazione dello stato di 
emergenza sanitaria e il Dpcm attuativo”.
Il Giudice frusinate poi si sofferma sul valore “legislativo” 
dei Dpcm., affermando che, secondo la dottrina costitu-
zionale, la previsione di norme generali e astratte, oltretut-
to limitative di fondamentali diritti costituzionali, median-
te l’emanazione di Dpcm. sia contraria alla Costituzione 
in quanto la funzione legislativa delegata è disciplinata 
dall’art. 76 della Costituzione, secondo il quale “l’esercizio 
della funzione legislativa non può essere delegata al Go-
verno se non con determinazione di principi e criteri diretti-
vi”. Di conseguenza, secondo il Giudice, solo un Dlgs., nel 
rispetto della legge di delega, può contenere norme aventi 
valore di legge, ma mai può valere per un atto ammini-
strativo, come i Dpcm. o le Ordinanze sindacali o regionali 
emanati sulla base di una delega contenuta in un Dl.: “da 

ciò discende la illegittimità delle disposizioni del Dpcm. del 
26 aprile 2020”.
Relativamente al secondo motivo di doglianza invocato 
dal ricorrente nel caso di specie, il Giudice concorda con 
l’interessato, affermando che la norma del Dpcm. 9 marzo 
2020, ove prevede che “allo scopo di contrastare e con-
tenere il diffondersi del virus ‘Covid-19’ le misure di cui 
all’art. 1 del Dpcm. 8 marzo 2020 sono estese all’intero 
territorio nazionale” - che prevedono la permanenza do-
miciliare dei cittadini, fatti salvi gli spostamenti motivati da 
comprovate esigenze lavorative o da situazioni di neces-
sità o per motivi di salute - è da considerarsi illegittima per 
violazione dell’art. 13 della Costituzione, secondo il quale 
le misure restrittive della libertà personale possono essere 
disposte solo con atto motivato dell’Autorità giudiziaria. 
Quindi - afferma il Giudice - che neanche la legge potreb-
be prevedere nel nostro ordinamento l’obbligo della per-
manenza domiciliare di tutti i cittadini perché violerebbe 
l’art. 13 citato. 
Il Giudice infine si sofferma sulla differenza fra libertà di 
circolazione e libertà personale, ricordando che la prima 
riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi ma non 
può comportare un obbligo di permanenza domiciliare 
(Corte Costituzionale, Sentenza n. 68/1964): la libertà di 
circolazione riguarda luoghi specifici, il divieto di sposta-
mento attiene alle persone fisiche.
In conclusione del suo ragionamento, il Giudice di Pace di 
Frosinone arriva alla statuizione dichiarando “la indiscuti-
bile illegittimità del Dpcm. 9 marzo 2020”. 
Adesso non resta che attendere altre decisioni di altri Giu-
dici e Tribunali per capire se il nostro lockdown casalingo 
era legittimo o meno, anche se i benefici di tali divieti sono 
stati evidenti. Forse la nostra salute vale di più di una Sen-
tenza.
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Oggetto: 
Condanna dell’ex Amministratore delegato di una Società 
interamente pubblica per l’illegittima assunzione di perso-
nale: revoca Sentenza di assoluzione decisa dalla stessa 
Sezione il 7 gennaio 2019, n. 9. 
Fatto: 
Nel dicembre 2014 il Pm. della Corte dei conti del Lazio 
contesta all’Amministratore delegato di una importante 
Società, interamente posseduta da un Comune, un danno 
di circa Euro 8 milioni (da ripartire con vincolo di solidarie-
tà con altri Amministratori e Dirigenti) per aver, “con dolo, 
violato la normativa in materia di contratti pubblici, al solo 
fine di arrecare un ingiusto profitto al Consorzio xy, e per 
aver assunto o concorso ad assumere personale in viola-
zione delle norme di legge volte a garantire l’imparzialità, 
l’efficienza e la trasparenza”. 
La Procura sostiene come i fatti contestati attengano a 3 
distinte fattispecie “concernenti l’assunzione di personale 
non dirigenziale da parte di A Spa. La prima si sarebbe 
concretizzata nell’illegittimo affidamento di un incarico di 
ricerca, formazione e selezione al Consorzio xy per la 
formazione professionale superiore, per selezionare can-
didati alla qualifica di autista, operatori ecologici ed inter-
ratori. La seconda fattispecie avrebbe riguardato l’assun-
zione a tempo indeterminato presso A. Spa di 23 autisti di 
mezzi pesanti in violazione dei Principi stabiliti per il reclu-
tamento del personale dall’art. 35 del Dlgs. n. 165/2001. 
La terza fattispecie si sostanzierebbe nell’assunzione di 
41 dipendenti, che non sarebbe avvenuta il 20 ottobre 
2008, come falsamente attestato, ma successivamente, 
mediante una manomissione dei relativi atti e, quindi, in 
violazione dell’art. 18 del Dl. n. 112/2008, convertito in 
Legge n. 133/2008 e dell’art. 35 del Dlgs. n. 165/2001, 
normativa, la cui entrata in vigore avrebbe impedito tali 
assunzioni dirette”. 
La Sezione territoriale (Lazio n. 399/2017), valutando an-
che l’avviato processo penale, e tenuto conto del Principio 
della “compensatio lucri cum damno”, per alcune assun-

zioni di personale (autisti) “mancando la dimostrazione, 
da parte della Procura erariale, che anche i predetti autisti 
assunti fossero inidonei al servizio da prestare”, riduce il 
danno ad oltre Euro 2.500.000, di cui Euro 1.800.000 circa 
a carico dell’Amministratore delegato della Società (do-
mino dell’operazione), circa Euro 400.000 a carico di un 
consulente esterno (che ha svolto il ruolo preminente nel-
la valutazione dei candidati), oltre Euro 220.000 a carico 
del Dirigente del “Personale e Organizzazione” (avrebbe 
dovuto segnalare macroscopiche illegittimità nelle proce-
dure adottate), ed infine oltre Euro 110.000 a carico del 
Dirigente del Servizio “Legale” (mancata evidenziazione 
della manifesta illegittimità della procedura posta in esse-
re denota almeno una sua colpa grave). 
I 4 Amministratori sono assolti. L’Amministratore delegato 
presenta ricorso in appello. 
La I Sezione di Appello (Sentenza n. 9/2019) accoglie il ri-
corso assolvendo l’Amministratore delegato della Società 
interamente pubblica da ogni addebito. Nella motivazione 
si afferma che “per le Società ‘in house’…il Principio di 
trasparenza e concorsualità, cui la Sentenza impugnata si 
fonda e fa espresso riferimento, non assurge ad interesse 
di rango costituzionale. Diversamente, infatti, da quanto 
detta Sentenza opina, nessuna depauperazione ha subito 
l’A. Spa, né la stessa collettività per le procedure di re-
clutamento poste in essere, perché è risultato in atti che 
tutti i lavoratori assunti possedevano i requisiti minimi di 
legge per svolgere il loro incarico esecutivo e lo hanno 
effettivamente e utilmente svolto (persino i licenziati) per 
l’Ente e né la Procura prima, né la Sezione di prime cure 
poi, hanno dimostrato il contrario”. Continua la Sentenza 
di assoluzione affermando che “è stato viceversa dimo-
strato che le Delibere riguardanti dette assunzioni fossero 
assunte prima dell’entrata in vigore della ‘Legge Brunetta’, 
dunque, anche qui, non può riconoscersi la colpa grave in 
capo all’Amministratore delegato di A. Spa, Sig. P. in re-
lazione al mancato svolgimento di procedure concorsuali 
per l’assunzione di n. 41 dipendenti per chiamata diretta”. 

Illegittima assunzione di personale in Società 
interamente pubblica
condanna dell’ex Amministratore delegato 

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

Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 5 del 13 gennaio 2020 
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Conclude la Sentenza affermando che, “a parere di que-
sto Collegio …è mancata, da parte del primo Giudice, una 
dimostrazione concreta ed efficace della irragionevolezza 
e della antieconomicità della scelta operata da A. Spa; e ciò 
ridonda in palese difetto di motivazione”. Contro tale Senten-
za la Procura presenta ricorso “per revocazione”. La stessa 
Sezione d’Appello, con la Sentenza in commento, accoglie 
tale ricorso e, in riforma della Sentenza appellata, condanna 
l’ex Amministratore delegato di questa Società interamente 
pubblica al pagamento dell’importo di Euro 1.757.915 a fa-
vore del Comune (proprietario) e/o dell’Azienda. 
Sintesi della Sentenza: 
Lamenta il Procuratore generale “che la Sentenza della 
Sezione Prima di Appello n. 9/2019, pur dando atto che la 
condanna penale dell’appellante richiamata dalla Decisio-
ne impugnata è ad oggi divenuta definitiva a seguito di de-
claratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione del 
P.”. Con ciò rilevando l’errore nel quale sarebbe incorso il 
Giudice d’appello che legittima il ricorso ai sensi dell’art. 
202, lett. g), del “Codice di Giustizia contabile”, che re-
cita proprio tale motivo. E, conseguentemente, reputare 
“la necessità di un apprezzamento autonomo del Giudice 
giuscontabile” che, secondo la Sentenza di Appello, si sa-
rebbe invece “appiattito sulle motivazioni rese dal Giudice 
penale, sposandole in toto specularmente, perché fin trop-
po evidente che altro è il campo del giudizio amministra-
tivo-contabile e altre le finalità che l’ordinamento intende 
raggiungere in quest’ultimo campo”.
Per farne conseguentemente derivare una piena assolu-
zione del soggetto per insussistenza dell’elemento psico-
logico della colpa a suo carico, non risultando a proprio 
avviso l’intenzione di aver voluto aggirare normative che 
ha ritenuto ancora non si fossero storicamente e mate-
rialmente configurate nell’ordinamento giuridico per tutta 
la ricostruzione normativa effettuata nel corpo della Sen-
tenza, e perché sarebbe mancata “da parte del primo Giu-
dice, una dimostrazione concreta ed efficace dell’irragio-
nevolezza e dell’antieconomicità della scelta operata da 
A. Spa.; e ciò ridonda in palese difetto di motivazione”. 
Concludono i Giudici affermando che “il profilo che in sede 
contabile deve formare oggetto di verifica è se il compor-
tamento del convenuto sia stato, o meno, foriero – ed in 
che misura – di danno all’Erario. Ritiene questo Collegio 
che nella specie, la descrizione dei fatti, come desumi-
bili dalle Sentenze penali, faccia emergere la particolare 
gravità dei reiterati comportamenti dell’appellante, che 
non ha esitato ad avvalersi dei poteri connessi alla sua 
funzione per fini illeciti, senza che il riferirsi ad essi con 
una motivazione per relationem rappresenti una forma di 
automatismo diretto”, come il Giudice di appello sostiene, 
quanto piuttosto una condivisione di vedute.

La Sentenza che si grava nella presente sede presenta, 
altresì un contrasto con quanto statuito dalla Cassazione 
che, oltre a determinare la definitività della Sentenza pe-
nale nei confronti del soggetto, controbatte e rigetta le tesi 
della difesa di questi che il Giudice di appello pienamente 
recepisce per addivenire alla conclusione che il soggetto 
non avrebbe aggirato le normative in quanto non ancora 
storicamente e materialmente configurate nell’ordinamen-
to giuridico per tutta la ricostruzione normativa effettuata 
nel corpo della Sentenza di appello alla quale si rinvia in 
ossequio all’obbligo di sinteticità degli atti. 
In buona sostanza il Giudice di appello, ignorando quanto 
affermato in Sentenza dalla Cassazione, opera una non 
corretta ricostruzione della normativa posta a presidio 
delle attività svolte dal soggetto, spostando al contempo 
sul primo Giudice la responsabilità per un’asserita man-
canza di “una dimostrazione concreta ed efficace dell’ir-
ragionevolezza e dell’antieconomicità della scelta operata 
da A. Spa; e ciò ridonda in palese difetto di motivazione”. 
Affermano che “sotto l’aspetto squisitamente processua-
le, va ricordato che la revocazione è composta da 2 fasi, 
una prima rescindente, che ha lo scopo di eventualmen-
te eliminare o emendare la Sentenza impugnata, ed una 
seconda rescissoria, che invece ha lo scopo di sostitui-
re con un’altra decisione di merito quella revocata. Tanto 
premesso, ritiene il Collegio che la Sentenza di questa 
Sezione Prima Giurisdizionale d’Appello n. 9/2019 del 7 
gennaio 2019 debba, in via rescissoria, essere cassata 
in toto e, in via rescindente, sostituita con altra decisione 
nel merito che tenga luogo di quella revocata – nei sensi 
di cui alle motivazioni che precedono – di conferma della 
Sentenza di prime cure della Sezione giurisdizionale La-
zio n. 399/2017”.
Per i motivi avanti indicati, il ricorso in revocazione si ritie-
ne ammissibile e fondato.
Il Collegio, ritenuta l’ammissibilità dell’istanza di revocazione 
per l’errore evidenziato, dispone, a conclusione della fase 
rescindente, l’annullamento in toto della Sentenza d’appello.
Con riferimento alla fase rescissoria del giudizio, il danno 
deve essere pari a quello indicato dalla Sentenza di prime 
cure della Sezione giurisdizionale per il Lazio n. 399/2017.
Commento:
La vicenda riguarda assunzioni in una Azienda interamen-
te pubblica, denominata dalla stampa “Parentopoli”; ha 
avuto decisioni diverse in sede penale e successivamente 
in sede contabile. 
Interessante è anche la condanna di 2 Dirigenti dell’A-
zienda (Servizio del “Personale” e Servizio “Legale”) e del 
consulente esterno. Occorre rilevare, ancora una volta, 
che sono mancati tutti i controlli, sia interni all’Azienda, sia 
da parte del Comune, proprietario unico. 
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SCADENZARIO
30   Domenica 30 agosto * 

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

31   Lunedì 31 agosto 

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

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

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

04   Venerdì 4 settembre 

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

15   Martedì 15 settembre 

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”, vedi Entilocalinews n. 
18 del 5 maggio 2014 e n. 20 del 19 maggio 2014) devono comunicare, con la “Piattaforma elettronica per le certifica-
zioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di 
prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori 
ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.
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Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il 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). 

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

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 12 del 3 febbraio 2020, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario). 
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Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 
i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel 
mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 
dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003. 

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.

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.
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“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).

 Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

aliquote aggiuntive)

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

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

aliquota aggiuntiva)

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

 Professionisti Aliquote

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

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

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

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

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

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

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

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

(*) Iva assolta dall’Editore

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

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

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

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

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

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

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

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

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

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

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

LO SPLIT PAYMENT E LE 
NUOVE CASISTICHE DI 
REVERSE CHARGE

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

Roberto Giacinti

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

GUIDA ALLA PREVENZIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA 
TRASPARENZA

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

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

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

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

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI
Maria Piscopo

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

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

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

Giuseppe Panassidi

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

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

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

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

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

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

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

V Edizione 

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

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

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

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

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

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

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


Coupon di acquisto

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

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

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

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

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

Si prega di fatturare a:

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

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

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

Codice IPA **: CIG (se previsto):

Fax: E-mail ***:

Titolo/i***:

Prezzo ***:

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

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

certificato da Certiquality

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

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

Città ***:   Provincia:

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

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

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


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

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



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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
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