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EDITORIA - LE RIVISTE di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

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

%

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

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

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

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

NUMERO

1
Anno VI
Gennaio 2018

Entilocalinews
SETTIMANALE (codice MEPA - CSELEDRV001)

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

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

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

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

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

1
Anno XVII

7 Gennaio 2018

Servizi Pubblici Locali 
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV002)

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

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

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

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

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII

Gennaio 2018

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

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

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

Natura giuridica Dell’Addizionale provinciale 
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 
somme da versamenti spontanei da parte

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

NUMERO

1
Anno VIII
15 Gennaio 2018

Revisorenews
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV004)

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

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

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

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

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

Personale & Incarichi
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV005)

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

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

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

Spesa di personale: Anche ove finanziata da 
risorse esterne resta l’obbligo di osservare gli 
ordinari limiti
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Personale&incarichi
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornameto ed approfondimento professionale, in materia 
di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali
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Federalismo & Accountability
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)

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

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

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

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

Revisione straordinaria delle partecipazioni
Le “Linee guida” redatte dalla Sezione delle 
Autonomie
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Gennaio 2018

Cauzione definitiva: la stazione appaltante 
può fissare termine perentorio per la 
presentazione anche se non previsto nel bando

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

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

 Revisorenews € 105,00 

 Servizi Pubblici Locali € 125,00 

 Personale & Incarichi € 125,00

 Tributinews Centro Studi Enti Locali € 160,00

 Federalismo & Accountability € 125,00 

Abbonamenti annuali

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

€ 335,00 

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

€ 315,00 

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

€ 315,00 

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
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Trasferimenti Enti Locali
individuati gli Enti beneficiari del contributo 2020 per 

la messa in sicurezza degli edifici e del territorio

E’ stato pubblicato il 1° settembre 2020 sul sito del 
Ministero dell’Interno il Decreto 31 agosto 2020, con 
il quale sono stati individuati gli Enti beneficiari del 

contributo di cui all’art. 1, commi da 51 a 58, della Legge 
n. 160/2019.

10

Bilancio di previsione 2020-2022
le “Linee-guida” della Corte dei conti per le relazioni 

dell’Organo di revisione degli Enti Locali 

La Corte dei conti – Sezione Autonomie – con la 
Deliberazione n. 8/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. Bilancio di previsione 2020-2022”.

16

Riscossione
i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle 

disposizioni introdotte dal Decreto “Rilancio”

E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate la Circolare 20 agosto 2020 n. 25/E 
rubricata “Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: 
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 

e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

15

Referendum
il Viminale dirama la lista dei 24 Paesi in cui non è 

ammesso il voto per corrispondenza

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il 31 agosto 2020 
l’Elenco dei Paesi in cui non è ammesso il voto per 

corrispondenza in applicazione dell’art. 20, comma 1-bis, 
della Legge n. 459/2001.

09

Compensazione minor gettito Imu-Tasi 2020
attribuiti i contributi ai Comuni ischitani colpiti dal 

Sisma

Con il Dm. Interno-Mef 25 agosto 2020, pubblicato sulla 
G.U. n. 218 del 2 settembre 2020, è stata disposta 

l’attribuzione del rimborso del minor gettito Imu e Tasi 
derivante dall’esenzione riconosciuta ai fabbricati 

resi totalmente o parzialmente inagibili dal terremoto 
verificatosi sull’Isola di Ischia nel 2017.

14

“Covid-19”
le indicazioni da osservare per lo svolgimento del 
Referendum e delle Elezioni del 20 e 21 settembre 

2020

Le consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 
settembre 2020 si svolgeranno con un Protocollo 

sanitario e di sicurezza apposito approvato del Ministro 
dell’Interno e del Ministro della Salute, allegato alla 

Circolare del Viminale n. 34 del 7 agosto 2020.
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Obbligo di richiesta del “Durf”
l’Agenzia, seppur in modo confuso, conferma che i 
Comuni sono esclusi, non essendo soggetti a Ires 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 313 del 4 settembre, ha precisato in merito 

alla natura commerciale dell’attività svolta dal Comune ai 
fini dell’applicazione, quale “committente”, dell’art. 17-bis 

del Dlgs. n. 241/1997 (c.d. “Durf”).

23

Dichiarazione precompilata
in G.U. il Decreto sulla trasmissione telematica dei 

dati riguardanti le spese scolastiche detraibili

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 207 del 20 agosto 
2020 il Decreto Mef 10 agosto 2020, avente ad oggetto 

la “Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate 
dei dati riguardanti le spese di istruttoria scolastica, 

ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione dei redditi 
precompilata”.

24

Imposte dirette
il compenso riscosso da un Professionista dopo la 
chiusura della Partita Iva rientra tra i redditi diversi 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 299 del 2 settembre 2020, ha chiarito le 

modalità di indicazione in Dichiarazione del compenso 
riscosso da un Professionista dopo la cessazione 

dell’attività esercitata nel “regime dei minimi”.

27

Imposte dirette
i c.d. “buoni mobilità” costituiscono reddito, con 
le ordinarie limitazioni previste dal Tuir sui fringe 

benefits

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 293 del 31 
agosto 2020, ha dato chiarimenti sul trattamento fiscale, 

ai fini delle Imposte dirette ed in particolare dell’art. 
51 del Tuir, del buono mobilità corrisposto ai propri 

dipendenti da parte di un Ente Locale.

26

Emergenza da “Covid-19”
il premio di 100 Euro per lavoratori dipendenti spetta 
anche per chi ha prestato attività di Protezione civile

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 302 del 2 settembre 2020, ha fornito 

chiarimenti circa l’accesso al premio di 100 Euro, di cui 
all’art. 63, comma 1, del Dl. n. 18/2020, in relazione 

ai giorni del mese di marzo 2020 in cui un dipendente 
pubblico ha effettuato attività di Protezione civile in 

qualità di volontario.

25

Imposte dirette
non costituiscono reddito le indennità sostitutive del 
vitto erogate a seguito della chiusura degli esercizi 

convenzionati

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 301 del 2 settembre 2020, ha definito il 

trattamento fiscale applicabile all’indennità erogata da 
un Ente pubblico ai propri dipendenti che nel periodo di 
emergenza da “Covid-19” non hanno potuto utilizzare il 

badge elettronico per la somministrazione del vitto.
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29

Iva
aliquota ordinaria per le opere non eseguite 

interamente dall’artista, in quanto non qualificabili 
come “oggetti d’arte” 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 303 del 2 settembre 2020, ha fornito 

istruzioni circa l’applicabilità dell’aliquota Iva del 10% di 
cui al n. 127-septiesdecies), della Tabella A, Parte III, 

allegata al Dpr. n. 633/1972, ad alcune prestazioni rese 
da un commerciante di oggetti d’arte.

30

Iva farmacie
un caso di vendita di un dispositivo ad iniezione che 
può essere considerata “accessoria” a quella di un 

farmaco in cartucce

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 306 del 3 settembre 2020, ha chiarito 
sul concetto di “accessorietà” ex art. 12 del Dpr. n. 

633/1972, di un farmaco costituito da una cartuccia pre-
riempita per l’uso esclusivo mediante un dispositivo ad 

iniezione elettronico riutilizzabile.

31

Durc
validità solo fino al 29 ottobre 2020 nonostante la 

proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 

Con il Messaggio n. 3089 dello scorso 10 agosto l’Inps 
ha confermato che i Durc con scadenza compresa tra 
il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 hanno validità 

prorogata fino al 29 ottobre 2020.
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NOTIZIARIO

E’ stato pubblicato il 1° settembre 2020 sul sito del Mini-
stero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Ter-
ritoriali, il Decreto interministeriale 31 agosto 2020, con il 
quale sono stati individuati gli Enti beneficiari del contribu-
to per interventi su opere pubbliche oltre che di messa in 
sicurezza degli edifici e del territorio, di cui all’art. 1, commi 
da 51 a 58, della Legge n. 160/2019.
Ricordiamo che le risorse in commento sono destinate ai 
Comuni che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 maggio 
2020, e sono finalizzate a finanziare le spese di progetta-
zione definitiva ed esecutiva per alcuni interventi di messa 
in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico oltre che 
di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del-
le Scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli Enti 
Locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di 
strade.
L’entità delle richieste pervenute e ritenute ammissibili dal 
Viminale (vedasi Allegato “1”) ha superato le risorse stan-

ziate dalla citata “Legge di bilancio 2020” sulla base della 
quale è stata stilata la graduatoria di cui all’Allegato “2”. 
Tuttavia l’art, 45, comma 1, lett. b), del Dl. 14 agosto 2020, 
n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”, vedi Entilocalinews n. 33 
del 31 agosto 2020) ha incrementato tali risorse di ulteriori 
Euro 300 milioni, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 
finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti 
ammissibili per l’anno 2020.
Il Ministero dell’Interno ha dunque precisato, con proprio 
Comunicato datato 1° settembre 2020, che individuerà in 
un secondo momento gli ulteriori Enti beneficiari di tali ri-
sorse aggiuntive.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti 
recapiti: 
06/46548190 - pasqualelucio.franciosi@interno.it, 
06/4654815 - amelia.mazzariello@interno.it,
06/46548369 - daniela.secondini@interno.it.

Trasferimenti Enti Locali
individuati gli Enti beneficiari del contributo 2020 per la 
messa in sicurezza degli edifici e del territorio

Con il Decreto 25 agosto 2020, emanato dal Ministero 
dell’Interno di concerto con il Mef, e pubblicato sulla G.U. 
n. 218 del 2 settembre 2020, è stata disposta l’attribu-
zione del rimborso del minor gettito Imu e Tasi derivante 
dall’esenzione riconosciuta ai fabbricati resi totalmente o 
parzialmente inagibili dal terremoto verificatosi sull’Isola di 
Ischia il 21 agosto 2017.
Nello specifico, oggetto del Decreto è l’attribuzione di un 

importo complessivo pari ad Euro 1.323.153,00 destinato 
ai Comuni individuati dall’Allegato “1”: Casamicciola Ter-
me, Lacco Ameno e Forio.
Gli importi dei rimborsi sono stati determinati sulla base 
della stima del minor gettito Imu/Tasi predisposta dal Di-
partimento delle Finanze del Mef e sono riferiti all’anno 
2020.

Compensazione minor gettito Imu-Tasi 2020
attribuiti i contributi ai Comuni ischitani colpiti dal Sisma

mailto:pasqualelucio.franciosi%40interno.it?subject=
mailto:amelia.mazzariello%40interno.it?subject=
mailto:daniela.secondini%40interno.it?subject=
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=19A0240100100010110001&dgu=2019-04-09&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-09&art.codiceRedazionale=19A02401&art.num=1&art.tiposerie=SG
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La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie – con la De-
liberazione n. 8/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 ss. della Legge n. 
266/2005. Bilancio di previsione 2020-2022”, pubblicate 
sulla G.U. n. 161 del 27 giugno 2020.
Le “Linee-guida” in oggetto tengono conto anche delle va-
lutazioni rappresentate dal Consiglio nazionale dei Dottori 
commercialisti ed Esperti contabili e dall’Upi, nonché ne-
cessariamente della situazione determinata dall’emergen-
za sanitaria da “Covid-19” (riprogrammazione di bilancio 
per gli Enti Locali e rinvio del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2020-2022).
Nel contesto di crisi di questi ultimi anni è emersa l’esigen-
za di rifocalizzare la spesa degli Enti Locali verso obiettivi 
di sviluppo, con il rilancio degli investimenti accompagna-
to da interventi, sia in termini di trasferimenti di risorse che 
di ripensamento della struttura dei vincoli di finanza pub-
blica; attenzione è stata dedicata anche alla riduzione dei 
tempi di pagamento della PA..
Le presenti “Linee-guida” tengono conto del contesto nor-
mativo, dei suggerimenti proposti dalle Sezioni regionali di 
controllo, e degli indirizzi espressi nella sede consultiva. 
Il succedersi delle norme e delle interpretazioni giurispru-
denziali ha reso di maggiore complessità il quadro d’insie-
me delle regole con le quali gli Enti Locali devono confron-
tarsi nella gestione. Un tema di fondo riguarda gli effetti 
determinati dagli interventi per incrementare gli spazi per 
la spesa in conto capitale, con possibilità del recupero del-
la capacità di impiego dell’avanzo di amministrazione e, in 
prospettiva, anche, a quella del “Fondo pluriennale vinco-
lato” (“Fpv”) (Sentenze Corte Costituzionale nn. 247/2017 
e 101/2018). 
In questo scenario, le indicazioni rivolte alla Finanza lo-
cale hanno agito in più direzioni, tenendo ferma la deter-
minazione di centrare il risultato atteso del comparto Enti 
Locali nel conto consolidato della PA. 
Viene auspicato che le “Linee-guida” ed i Questionari pos-
sano assumere una funzione di ausilio alla lettura del qua-
dro normativo di riferimento, cercando di dare supporto ad 
interpretazioni univoche, in merito alla corretta attuazione 
degli interventi previsti dalle norme e per verificare la pre-
senza di squilibri finanziari nella gestione degli Enti. 

Le “Linee-guida” emanate con tempestività ed il supporto 
fornito dalla contestuale informatizzazione dei Questionari 
consentono lo svolgimento delle verifiche in tempo utile 
per far adottare agli Enti misure correttive in corso di ge-
stione e contenere l’impatto, in sede di rendicontazione, 
dei fattori critici. 
L’utilizzo della maggiore capacità di spesa derivante dalla 
recente manovra espansiva deve necessariamente avve-
nire congiuntamente ad un controllo degli equilibri finan-
ziari del bilancio e della gestione, facendo attenzione a 
garantire attendibilità e veridicità dei risultati di ammini-
strazione in tutte le sue componenti: vincolate, accantona-
te, destinate e libere. 
Recentemente sono stati di nuovo modificati i Principi 
contabili generali e applicati di cui al Dlgs. n. 118/2011 
al fine di renderli coerenti con le novità legislative; sono 
state introdotte modifiche che hanno interessato le mo-
dalità di utilizzo delle quote del risultato di amministrazio-
ne da parte degli Enti in disavanzo e la formazione del 
“Fpv”, nonché stabilite nuove modalità di determinazione 
dell’equilibrio di bilancio degli Enti territoriali. Le modifiche 
apportate anticipano i tempi di costituzione del “Fpv” al 
momento dell’affidamento della progettazione successiva 
al livello minimo, consentendo la prenotazione dell’intero 
stanziamento di spesa iscritto in bilancio dopo l’inserimen-
to dell’intervento nel “Programma triennale delle opere 
pubbliche”. 
Nei Questionari per il 2020 è stata data maggiore atten-
zione alla verifica dell’equilibrio di bilancio, sotto diversi 
profili, valorizzando, anche, l’aspetto della programmazio-
ne di cassa. 
Le “Linee-guida” intervengono nel pieno dell’emergenza 
epidemiologica che ha determinato l’assunzione, da parte 
del Governo, di numerosi Provvedimenti volti ad alleggeri-
re, mediante rinvii e sospensioni, gli adempimenti a carico 
dei cittadini e degli Enti, tra cui il differimento del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione, anche ai fini 
della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia 
degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.
Le misure introdotte incidono inevitabilmente e significati-
vamente sulle entrate e le uscite degli Enti, rendendo ne-
cessaria un’attenta valutazione degli effetti sulla gestione 
finanziaria, in vista dell’adozione del bilancio di previsio-
ne per il prossimo triennio. In proposito, la Corte auspica 

Bilancio di previsione 2020-2022
le Linee guida della Corte dei conti per le relazioni 
dell’Organo di revisione degli Enti Locali
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che gli Enti procedano permettendo di assicurare un equo 
contemperamento tra le finalità perseguite con gli anzidet-
ti Provvedimenti emergenziali e la tenuta degli equilibri di 
bilancio, anche prospettici. 
La Deliberazione riporta sinteticamente una ricognizione 
delle disposizioni (già emanate a maggio 2020, dovendo 
in ogni caso valutare anche quelle pubblicate in tempi suc-
cessivi) che hanno e avranno impatto sul nuovo ciclo della 
programmazione triennale degli Enti Locali. 
La “Legge di bilancio 2020”, il “Decreto fiscale” ad essa 
collegato ed il Decreto “Mille-proroghe” hanno introdotto 
modifiche al Sistema contabile: piena esenzione per gli 
Enti di piccole dimensioni dall’obbligo di tenere la conta-
bilità economico-patrimoniale; riduzione dei vincoli alle 
spese; conferma fino al 2023 della facoltà di utilizzare in 
deroga le economie derivanti dalla rinegoziazione di mutui 
e da altre forme di indebitamento per la spesa corrente; 
riduzione dei vincoli alle assunzioni di personale. 
E’ ribadito che le recenti politiche di bilancio 2020 risultano 
ispirate, per l’intero triennio 2020-2022, ad un disegno con 
un orientamento espansivo, in risposta alle difficoltà che il 
Paese ha dimostrato nei livelli di crescita e alla crisi deter-
minata dall’emergenza sanitaria in corso. 
Sono introdotte misure che incidono in modo significativo 
sull’assetto del bilancio, delle entrate, degli investimenti, 
delle riscossioni e dei tributi degli Enti Locali e sono pre-
visti, per il 2020, nuovi investimenti, nonché rimossi vari 
vincoli alle spese. 
La Corte valuta che si tratti di misure che attenuano i vin-
coli dei bilanci stimolando azioni a sostegno dello sviluppo 
economico-sociale e che, nel contempo, impongono mag-
giore impegno e responsabilità agli organi politici, ammini-
strativi e di controllo degli Enti. 
Con riguardo al “Decreto fiscale”, si fa presente che le di-
sposizioni contenute nell’art. 46 hanno rilevanza significa-
tiva ai fini della gestione del ciclo di bilancio delle entrate, 
e che l’art. 48 prevede l’invio del rendiconto alla “Bdap” in 
luogo della redazione dei certificati di bilancio e di rendi-
conto. L’art. 50 modifica di nuovo la disciplina in materia di 
tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A e l’art. 
57 dispone la proroga fino al 2023 della possibilità, per gli 
Enti territoriali, di utilizzare, senza vincoli di destinazione, 
le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mu-
tui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, nonché 
la disapplicazione dall’anno 2020 di una serie di disposi-
zioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa 
(studi, consulenze, carta, convegni, mostre, rappresen-
tanza, pubblicità, missioni, formazione, acquisto immobili 
per gli Enti territoriali e gli Enti del Servizio sanitario nazio-
nale, sponsorizzazioni, acquisto e noleggio di autovetture 

e buoni taxi) e di obblighi informativi (comunicazione delle 
spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio 
finanziario) e operativi (adozione di Piani triennali per l’in-
dividuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche 
che corredano le stazioni di lavoro, delle autovetture di 
servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio). 
Per gli Enti Locali che per il solo anno 2017 hanno tra-
smesso una Certificazione relativa al conseguimento del 
“Pareggio di bilancio” difforme dalle risultanze del rendi-
conto di gestione, è stata prevista una sanatoria e stabili-
to l’obbligo di invio di una nuova Certificazione a rettifica 
della precedente. 
Risultano significative le specifiche disposizioni per gli 
Enti di piccole dimensioni: la possibilità di disporre l’affi-
damento diretto a Poste italiane del “Servizio di tesore-
ria”, nonché l’esonero definitivo dall’obbligo di tenere la 
contabilità economico-patrimoniale e l’eliminazione delle 
disposizioni che imponevano particolari accorgimenti in 
materia di pagamenti. Pur venendo meno la tenuta della 
contabilità patrimoniale, resta fermo l’obbligo di allegare 
al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre 
dell’anno precedente. Per favorire le assunzioni negli Enti 
di piccole dimensioni facenti parte di Unioni di Comuni, 
la “Legge di bilancio 2020”, ha introdotto una disciplina 
agevolativa
Poi, nella “Legge di bilancio 2020” vengono stanziate ri-
sorse a favore dei Comuni per il rilancio degli investimenti 
e la progettazione di interventi in vari Settori strategici, da 
distribuire sulla base della popolazione residente alla data 
del 1° gennaio 2018; vengono stabiliti presupposti, con-
dizioni, tempistiche e, in caso di mancato inizio lavori nei 
termini o di parziale utilizzo dei trasferimenti, la sanzione 
della revoca del contributo. 
Si interviene sulla disciplina riguardante l’accantonamento 
al “Fcde” iscritto nel bilancio di previsione, consentendo 
agli Enti Locali che hanno dimostrato condotte virtuose nei 
tempi di pagamento ed un’accelerazione delle riscossioni, 
l’applicazione di criteri meno stringenti nella sua determi-
nazione. 
La “Legge di bilancio” reca nuove disposizioni finalizzate 
a rendere maggiormente agevole il rispetto dei tempi di 
pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli 
Enti Locali. 
In tema di indebitamento rileva la riduzione della spesa 
per interessi dei mutui a carico degli Enti e l’accollo e la ri-
strutturazione dei relativi mutui da parte dello Stato. Anche 
la “Legge di bilancio 2020” elimina una serie di misure per 
il contenimento di varie tipologie di spese della PA. 
Sul lato entrate, un notevole impatto ha la riforma dell’as-
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setto dell’imposizione immobiliare locale (Imu e Tasi) e la 
riforma della riscossione, con particolare riferimento agli 
strumenti per l’esercizio della potestà impositiva degli Enti 
Locali, nonché l’accorpamento in una sola forma di prelie-
vo delle entrate relative all’occupazione di aree pubbliche 
e alla diffusione di messaggi pubblicitari.
Viene ampliata la possibilità per le Regioni e gli Enti Locali 
di ripianare il disavanzo di amministrazione riferito all’e-
sercizio precedente e derivante dal mancato trasferimento 
di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sen-
tenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di 
altre giurisdizioni. 
Completano il quadro degli interventi rilevanti anche alcu-
ne norme introdotte dal Dl. n. 162/2019 (“Mille-proroghe”) 
che prevede l’ulteriore intervento sulla disciplina relativa 
alla documentazione che gli Enti territoriali devono pro-
durre per attestare il conseguimento del “Pareggio del bi-
lancio” per l’anno 2017; viene prorogato dal 31 gennaio al 
30 giugno 2020 il termine perentorio per l’invio della nuova 
Certificazione attestante il conseguimento del “Pareggio” 
per l’anno 2017. 
In materia di facoltà assunzionali, le Province, le Città me-
tropolitane ed i Comuni sono autorizzati a procedere ad 
assunzioni di personale a tempo indeterminato in coeren-
za con i “Piani triennali dei fabbisogni di personale”, nel 
rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato 
dall’Organo di revisione, sino ad una spesa complessiva 
per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri rifles-
si a carico dell’Amministrazione, non superiore ai valori 
soglia puntualmente definiti dalla norma stessa e distinti 
per tipologia di Ente. Gli Enti che invece eccedono i valori-
soglia di riferimento sono tenuti ad adottare un percorso 
di graduale riduzione annuale del rapporto fra la spesa di 
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’ammi-
nistrazione, e la media delle entrate correnti relative agli 
ultimi 3 rendiconti approvati, considerate al netto del Fcde 
stanziato nel bilancio di previsione, fino al conseguimen-
to, nell’anno 2025, dei predetti valori anche applicando 
un turn over inferiore al 100%. Favorito l’incremento della 
spesa di personale per i Comuni che abbiano registrato 
un incremento delle entrate correnti. Le Province possa-
no avvalersi di personale a tempo determinato nel limite 
del 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità 
nell’anno 2009. Le Province e le Città metropolitane pos-
sono utilizzare, fino al 2022, le quote di proventi da san-
zioni per violazioni al Codice della strada per il finanzia-
mento delle funzioni di viabilità e di polizia locale. Ulteriori 
disposizioni sono previste per i Comuni con ipotesi di bi-
lancio stabilmente riequilibrato o con “Piano di riequilibrio 
pluriennale” approvato, al fine di favorire le assunzioni di 

personale di livello apicale degli uffici preposti alla gestio-
ne finanziaria e contabile. 
In materia di “funzioni fondamentali” dei Comuni si ram-
menta la proroga al 31 dicembre 2020 il termine a partire 
dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma asso-
ciata delle “funzioni fondamentali” per i piccoli Comuni. 
Sono previsti anche interventi per gli Enti Locali in situa-
zione di “Pre-dissesto” che hanno dovuto procedere alla 
riproposizione del “Piano di riequilibrio finanziario plurien-
nale”, in applicazione dei più restrittivi criteri derivanti dalla 
Sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019. 
E’ consentito di ristrutturare il debito degli Enti Locali con 
accollo allo Stato. Viene ampliata la possibilità per gli Enti 
Locali in procedura di “riequilibrio finanziario pluriennale” 
di contrarre mutui per spese di investimento. In attuazio-
ne della Sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, si 
dispone sulle modalità di gestione del “Fal” degli Enti Lo-
cali, da un lato, consentendo la gradualità nel ripiano del 
peggioramento del disavanzo determinato dall’accantona-
mento al “Fal” a partire dal 2020 e, dall’altro, introducendo 
una nuova disciplina sulle modalità di utilizzo del “Fondo”. 
Al fine di prevenire l’incremento del numero di Enti Loca-
li in situazioni di precarietà finanziaria, viene disciplinato 
il ripiano del disavanzo finanziario che può emergere, in 
sede di approvazione del rendiconto 2019, a causa della 
diversa modalità di calcolo dell’accantonamento al Fcde. 
Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, 
inseriti nell’Allegato 1 al Dl. n. 189/2016, è prorogata di un 
anno (dal 2021 al 2022) la durata della sospensione del 
versamento della quota capitale annuale corrispondente 
al Piano di ammortamento del rimborso delle anticipazioni 
di liquidità acquisite per il pagamento dei debiti scaduti e 
viene prorogata, all’anno 2023, la decorrenza del rimbor-
so della somma delle quote capitale annuali sospese negli 
anni restanti di ogni Piano di ammortamento originario. 
Inoltre, le misura adottate in via d’urgenza dal Governo 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica (i Provvedi-
menti “emergenziali”) hanno: 
 - differito i termine di adozione del rendiconto della gestio-
ne 2020, del bilancio di previsione 2020-2022 e del Dup; 

 - consentito l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di am-
ministrazione, anche nel corso dell’esercizio provviso-
rio, per il finanziamento di spese correnti connesse con 
l’emergenza epidemiologica, nonché, ai medesimi fini 
e fermo restando il rispetto del Principio di equilibrio di 
bilancio, l’utilizzo anche integrale dei proventi delle con-
cessioni edilizie; 

 - sospeso il pagamento delle quote capitale, in scadenza 
nell’anno 2020, dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP.; 

 - previsto, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio 
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di previsione 2021, la facoltà di determinare il “Fcde”, 
delle entrate dei Titoli I e III, accantonato nel risultato di 
amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, 
calcolando la percentuale di riscossione del quinquen-
nio precedente con i dati del 2019, in luogo di quelli del 
2020; 

 - autorizzato lo svincolo da parte della Giunta, in sede di 
approvazione del rendiconto 2019, di quote di avanzo 
vincolato relative a interventi già conclusi o altrimenti fi-
nanziati, non gravate da obbligazioni e non riguardanti 
esercizio di funzioni fondamentali, per finanziamento in-
terventi di contrasto alle conseguenze della crisi epide-
miologica sul sistema economico locale. 

Ai fini del bilancio di previsione rilevano anche le disposi-
zioni contenute nelle Ordinanze della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile, 
che dispongono incrementi dei trasferimenti pubblici. 
Novità rilevanti riguardano:
 - le misure compensative delle minori entrate degli Enti 
Locali (“Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamen-
tali degli Enti Locali”), e quelle a sostegno dei Comuni 
(“Reintegro del ‘Fondo di solidarietà comunale’”) e delle 
Province e Città metropolitane (“Anticipazione delle ri-
sorse in favore di Province e Città metropolitane”); 

 - le disposizioni relative al finanziamento dell’anticipazio-
ne di liquidità per il pagamento di debiti certi, liquidi ed 
esigibili al 31 dicembre 2019 e quelle in tema di rinego-
ziazione dei mutui (anche in regime di esercizio provvi-
sorio). 

Su tale complesso articolato di interventi e misure e sul-
la loro attuazione le verifiche dell’Organo di revisione 
economico-finanziario risultano essenziali nel rilevare gli 
effetti, anche prospettici, sugli equilibri di bilancio. Nell’at-
tuale contesto emergenziale, le valutazioni dell’Organo di 
revisione dovranno focalizzarsi su particolari profili della 
gestione economico-finanziaria, con riferimento alla cor-
retta finalizzazione delle risorse liberatesi per effetto delle 
misure di alleggerimento, alla rimodulazione della spesa 
in ragione delle esigenze sopravvenute, alla gestione del-
la liquidità, alla convenienza economica delle operazioni 
in tema di indebitamento anche alla luce dei criteri di so-
stenibilità. 
Nel problematico contesto programmatico che si profila 
resta centrale l’esigenza di assicurare l’equilibrio del bi-
lancio in termini non solo formali. La copertura finanziaria 
di una spesa e l’equilibrio del bilancio non possono essere 
assicurati solamente dalla corrispondenza numerica degli 
stanziamenti in parte entrata e spesa, ma devono fondar-
si anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed 
economici che ne sorreggono l’iscrizione in bilancio. Ciò 

presuppone una stima attendibile delle quantificazioni e la 
coerenza con i presupposti economici e giuridici, e anche 
la “necessaria” contestualità dei presupposti che giustifi-
cano le previsioni di spesa con quelli posti a fondamento 
delle previsioni di entrata necessarie per la copertura fi-
nanziaria delle prime. 
Nella redazione del bilancio previsionale è determinante 
l’esigenza di un effettivo rispetto dei Principi di armoniz-
zazione dei conti pubblici, in quanto gli scostamenti dai 
suddetti principi costituiscono, non solo, vizio formale 
nell’esposizione contabile, ma, possono rappresentare 
una manovra elusiva dei criteri di salvaguardia degli equi-
libri del bilancio. 
Anche nei processi di programmazione è rilevante assicu-
rare la trasparenza del bilancio. La mancanza della previa 
indicazione analitica dei residui attivi e passivi, dei relativi 
crediti e debiti, dei loro titolari e delle ragioni giuridiche dei 
rapporti creditori e debitori costituisce una problematica in 
grado di pregiudicare la correttezza dei risultati di bilancio. 
Il Questionario, come di consueto, dovrà essere compilato 
on line mediante l’Applicativo “Con.Te.”. E’ strutturato in 
una parte a risposta sintetica, in 2 Sezioni, a cui si accom-
pagna l’Appendice per gli Enti “terremotati”, e un’ulteriore 
parte “Note”, in cui sarà possibile inserire, ad integrazione 
della Relazione, elementi informativi aggiuntivi di caratte-
re generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a 
specifici quesiti. 
La struttura del Questionario, ai fini della sua comparabili-
tà nel tempo, è stata mantenuta conforme a quella dell’e-
sercizio precedente. 
Le “Linee-guida” ricordano che agli Organi di revisione 
contabile devono vigilare sul rispetto dei Principi contabili 
del Dlgs. n. 118/2011, tenendo anche conto degli indirizzi 
interpretativi forniti dalla Sezione delle Autonomie in ma-
teria di contabilità armonizzata, ed esprimere valutazioni 
in ordine all’efficacia delle politiche adottate ed alla qualità 
dei servizi resi dagli enti controllati. 
Viene reputata rilevante la correttezza e la tempestività 
dei flussi informativi che confluiscono nella “Bdap” e nel-
le altre banche-dati pubbliche. L’Organo di revisione ha il 
compito di verificare anche la coerenza dei dati inseriti nel 
Questionario con quelli indicati nel bilancio di previsione 
approvato e con i dati trasmessi nel Sistema “Bdap-Bilanci 
Armonizzati”. 
Il Sistema del Questionario è distinto in 2 Macro-funzioni: 
la parte “Quesiti”, dedicata alle informazioni di carattere 
essenzialmente testuale (Sezioni da I a III), e la parte 
“Quadri contabili” (Sezione IV), dedicata all’acquisizione 
di dati numerici, sviluppata per consentire la successiva 
gestione ed elaborazione degli stessi da parte del Sistema 
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Le consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 set-
tembre 2020 si svolgeranno con un Protocollo sanitario 
e di sicurezza apposito approvato del Ministro dell’Inter-
no e del Ministro della Salute, allegato alla Circolare del 
Viminale – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali 
n. 34 del 7 agosto 2020, attuativo dell’art. 1-ter del Dl. n. 
26/2020. 
Nella Circolare sono state formulate alcune indicazioni cir-
ca le misure di prevenzioni dal rischio di infezione da “Co-
vid-19”, in attuazione dell’art. 1-ter del Dl. 20 aprile 2020, 
n. 26, convertito dalla Legge 19 giugno 2020, n. 59. 
Nell’allestimento dei Seggi elettorali occorrerà prevedere 
percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, identifi-
cati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il 
rischio di interferenza tra i flussi di persone. I locali do-
vranno essere sottoposti ad un’approfondita pulizia, prima 
dell’insediamento e a termine di ciascuna di ogni giornata. 
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimessa alla 
responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole 
basilari di prevenzione (per temperatura, per quarantena/
isolamento, per contatti a rischio nelle ultime 2 settimane); 
il Comitato tecnico scientifico non ritiene necessaria la mi-
surazione della temperatura prima dell’accesso ai seggi. 
E’ obbligatorio l’uso della mascherina per poter accedere 
ai seggi da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto 
avente diritto ad essere presente al seggio (rappresentan-
ti di lista, scrutatori, ecc.), in coerenza con la normativa 
vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. 
Dove si prevedono più Sezioni elettorali, al fine di evitare 

informativo. 
Per gli Enti colpiti da eventi sismici è presente una Sezio-
ne ad hoc del Questionario. 
In ragione della complessità del quadro normativo in cui si 
inserisce l’attività di controllo inerente al periodo conside-
rato, nel sito della Corte dei conti (https://www.corteconti.it/
Home/Organizzazione /UfficiCentraliRegionali/UffSezAu-
tonomie/SezAutCoordinamento) sarà resa disponibile una 
specifica Appendice Tecnica contenente, oltre al riepilo-
go della normativa che impatta sul bilancio di previsione 
2020-2022, anche le precisazioni e gli approfondimenti di 
interesse. Le Sezioni regionali di controllo potranno anche 

la formazione di assembramenti, si ribadisce l’opportunità 
di prevedere aree di attesa all’esterno dell’edificio adibito 
a seggio elettorale. L’elettore dovrà, all’ingresso del Seg-
gio, procedere all’igienizzazione delle mani, identificarsi 
(abbassando la mascherina) e prima di prendere la matita 
e la scheda di votazione provvederà ad un’ulteriore igie-
nizzazione. Al termine delle operazioni di voto è consiglia-
ta una nuova detersione delle mani. 
Tutti i componenti dei Seggi, durante la loro permanenza 
nei locali adibiti al voto, devono indossare la mascherina 
chirurgica (almeno), mantenere la distanza di almeno un 
metro con gli altri membri, e procedere ad una frequente 
ed accurata igiene delle mani. Per la sola operazione di 
spoglio delle schede è previsto l’uso dei guanti.
Il Dl. 14 agosto 2020, n. 103 (“Modalità operative, precau-
zionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consul-
tazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020”) prevede 
poi l’inserimento della scheda elettorale votata per il Re-
ferendum a cura dell’elettore (anche se ricorda che per le 
altre tipologie è espressamente previsto per ragioni anti-
frode che l’inserimento sia a cura dei membri del Seggio 
elettorale).
Il Decreto detta norme e prescrizioni particolari per le Se-
zioni elettorali ospedaliere costituite in Strutture sanitarie 
che ospitano reparti “Covid-19” e per l’esercizio domicilia-
re del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domici-
liare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiducia-
rio per “Covid-19”. 
La Circolare attuativa n. 39/2020 del 14 agosto 2020 per-

effettuare le necessarie integrazioni istruttorie, laddove i 
canali informativi sopra richiamati non siano adeguata-
mente alimentati dagli enti e quando ne ravvisino la ne-
cessità per ulteriori approfondimenti. 
Per procedere alla compilazione della Relazione-Questio-
nario occorre accedere al Sistema “Con.Te”. 
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 l’inizio del 
2021).

“Covid-19”
le indicazioni da osservare per lo svolgimento del 
Referendum e delle Elezioni del 20 e 21 settembre 2020

https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione
https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione
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mette al Ministero dell’Interno di illustrare e fornire puntua-
li precisazioni circa le principali innovazioni apportate dal 
predetto Dl. n. 103/2020 alle modalità di voto con riguardo 
alle diverse consultazioni elettorali, alla gestione dei Seggi 
elettorali, anche presso le Sedi ospedaliere (impossibili-
tà di costituzione, trattamento economico dei Membri del 
Seggio), all’esercizio domiciliare del voto (certificazione, 
raccolto del voto); viene allegata la Nota n. 27319 del 14 
agosto 2020 con la quale il Ministero delle Salute fornisce 
indicazioni pratico-operative per la prevenzione da “Co-
vid-19” da osservare durante la raccolta del voto e per lo 
scrutinio. 
Per ogni Seggio elettorale saranno consegnati un nume-
ro adeguato di mascherine e di guanti e gel igienizzante; 
per la raccolta del voto a domicilio devono essere forniti i 
dispositivi di protezione individuali specificati nella Nota 
e sono indicate le modalità di vestizione e sanificazione 
delle protezioni, nonché la procedura di accesso presso il 
domicilio degli elettori.
La Circolare Ministero dell’Interno n. 41/2020 del 20 ago-
sto 2020 ribadisce l’osservanza delle prescrizioni sanita-
rie fornite con i Provvedimenti sopra richiamati (distan-
ziamento nel Seggio e non aggregazioni esterne degli 
elettori, igiene mani e locali, mascherine indossate sem-

pre, aerazione locali, controllo da parte dei servizi sanitari, 
informazione diffusa), e specifica che per le sole Elezioni 
politiche suppletive le relative schede di voto, tenuto conto 
delle caratteristiche antifrode, dovranno continuare ad es-
sere consegnate al presidente del seggio, o scrutatore da 
lui delegato; per tale operazione è previsto l’uso dei guanti 
da parte dei componenti del seggio.
Si segnala infine, che con una Nota pubblicata il 2 set-
tembre 2020 sul proprio sito, il Viminale ha reso noto che 
venerdì 4 settembre 2020 ha preso il via la consegna alle 
Prefetture dei “Dispositivi di protezione individuale” forniti 
gratuitamente dal Commissario straordinario per l’emer-
genza “Covid-19”, Domenico Arcuri, e destinati agli oltre 
60.000 Seggi per le consultazioni elettorali del 20 e 21 set-
tembre. La fornitura è stata predisposta nell’ambito delle 
misure di prevenzione dei rischi di contagio per garantire 
lo svolgimento del voto nelle condizioni di massima sicu-
rezza.
Nello specifico, sono in arrivo un totale di 15,1 milioni di 
mascherine chirurgiche, 3,4 milioni di guanti e 315.000 li-
tri di gel igienizzante, da utilizzarsi per tutelare adeguata-
mente i cittadini che si recano alle urne, così come i com-
ponenti del Seggio elettorale e gli operatori coinvolti.

Sono 24 i Paesi in cui non è ammesso il voto per cor-
rispondenza in applicazione dell’art. 20, comma 1-bis, 
della Legge n. 459/2001, in occasione del Referendum 
confermativo sul taglio dei Parlamentari che avrebbe do-
vuto svolgersi lo scorso 29 marzo 2020 e che, causa “Co-
vid-19”, è slittato al 20 e 21 settembre 2020.
Ricordiamo che la norma citata prevede che la possibilità 
del voto per corrispondenza sia preclusa negli Stati con i 
quali l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché 
nei Paesi la cui situazione politica o sociale non garanti-

sca, neanche temporaneamente, che l’esercizio del voto 
per corrispondenza si svolga
in condizioni di eguaglianza, libertà e segretezza, ovvero 
che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavo-
ro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini 
italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le 
attività previste dalla Legge citata.
Questo l’Elenco dei Paesi individuati dal Ministero dell’In-
terno e pubblicati, il 31 agosto 2020, sul relativo sito isti-
tuzionale:

Referendum
il Viminale dirama la lista dei 24 Paesi in cui non è 
ammesso il voto per corrispondenza

1 Bhutan 

2 Burkina Faso 

3 Camerun 

4 Ciad 

5 Costa d’Avorio 
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6 Cuba 

7 El Salvador 

8 Eritrea 

9 Guinea Equatoriale 

10 Indonesia 

11 Iraq 

12 Liberia 

13 Libia 

14 Niger 

15 Repubblica Centrafricana 

16 Repubblica del Sud Sudan 

17 Repubblica Popolare Democratica di Corea 

18 Sierra Leone 

19 Siria 

20 Somalia 

21 Timor Orientale 

22 Ucraina 

23 Yemen 

24 Zimbabwe.

E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate la Circolare 20 agosto 2020 n. 25/E rubrica-
ta “Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, non-
ché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemio-
logica da COVID-19».
Con la Circolare in commento l’Agenzia intende fornire 
i chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione delle 
disposizioni contenute nel Decreto “Rilancio”. Di seguito 
andremo ad analizzare i chiarimenti connessi alla gestio-
ne dei tributi locali.

3.3 Cumulabilità della sospensione dei termini pro-
cessuali e della sospensione nell’ambito del procedi-
mento di accertamento con adesione (art. 158)

Quesito n. 1 - Cumulabilità della sospensione dei ter-
mini processuali e della sospensione nell’ambito del 
procedimento di accertamento con adesione – ulterio-
ri chiarimenti
L’articolo 158 del Decreto fa riferimento alla cumulabilità, 
con la sospensione del termine di impugnazione prevista 
dalla procedura di accertamento con adesione, della sola 
sospensione i cui all’articolo 83 del decreto-legge n. 18 
del 2020.
Pertanto, si chiede di specificare se il termine per la con-
clusione del procedimento di adesione oppure per la pro-
posizione del ricorso fruisca anche della sospensione di 
31 giorni prevista dall’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, 
n. 742.
Risposta
Secondo l’Agenzia, sospensione dei termini processuali 

Riscossione
i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle disposizioni 
introdotte dal Decreto “Rilancio”
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si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del 
termine di impugnazione stabilita dalla procedura di ac-
certamento con adesione.
Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal 
contribuente, si applicano cumulativamente sia la so-
spensione del termine di impugnazione «per un periodo 
di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza», 
prevista dall’art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 218/1997, sia la 
sospensione di complessivi 64 giorni.
Si applica, inoltre, la sospensione feriale dal 1° al 31 ago-
sto, prevista dall’art. 1, della Legge n. 742/1969.
Risulta applicabile anche la sospensione del termine di 
impugnazione per un periodo di 60 giorni previsto dall’art. 
42, comma 4, del Dpr. n. 600/1973, in caso di presentazio-
ne dell’istanza di scomputo delle perdite pregresse.
Quesito n. 2 - Cumulabilità della sospensione dei ter-
mini processuali e della sospensione nell’ambito del 
procedimento di accertamento con adesione – ulterio-
ri chiarimenti
Nel quesito 5.10 della circolare n. 11/E del 6 maggio 2020 
si precisa che, in ordine alla procedura di accertamento 
con adesione, «risulta applicabile anche il periodo di so-
spensione feriale previsto dall’articolo 1 della legge 7 otto-
bre 1969, n. 742, ogni qual volta il periodo di  sospensione 
di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 
giugno 1997, n. 218, venga a ricadere nell’arco temporale 
che va dal 1° agosto al 31 agosto 2020».
Tale affermazione va intesa nel senso che se il termine di 
impugnazione, sospeso per 64 giorni ai sensi dell’articolo 
158 del decreto scade a settembre, quindi fuori dal pe-
riodo 1°-31 agosto, non si applica anche la sospensione 
feriale? Più in particolare, si chiede se, in caso di accerta-
mento notificato il 15 febbraio 2020, il cui termine di impu-
gnazione, in virtù della predetta sospensione di 64 giorni, 
scade il 16 settembre 2020 si dovranno computare anche 
gli ulteriori 31 giorni di agosto (quindi, in caso affermativo, 
con scadenza del termine di impugnazione il 17 ottobre 
2020).
Risposta
Tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di 
sospensione feriale.
Ciò comporta che, nell’esempio prospettato, il decorso del 
termine di impugnazione, già sospeso dal 9 marzo all’11 
maggio.

3.7 Sospensione dei versamenti delle somme dovute 
a seguito di atti di accertamento con adesione, conci-
liazione, rettifica e liquidazione, liquidazione e di recu-
pero dei crediti d’imposta (art. 149)
Quesito n. 1 – Calcolo del termine entro il quale gli atti 

sono “definibili”
Il periodo «9 marzo – 31 maggio» all’interno del quale gli 
atti sono definibili deve essere calcolato senza tener conto 
della sospensione di 64 giorni di cui alle precedenti di-
sposizioni dell’articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 
(sospensione dal 9 marzo al 15 aprile) e dell’articolo 36 
del decreto-legge n. 23 del 2020 (sospensione dal 15 apri-
le all’11 maggio)? Si chiede inoltre di chiarire se in detto 
termine debba considerarsi anche il differimento di 60 gg 
nel caso di presentazione dell’istanza IPEA/IPEC.
Risposta
Il combinato disposto dell’art. 149, commi 1, 2 e 3 preve-
de, ai fini della individuazione degli atti rientranti nell’am-
bito applicativo della proroga dei termini di versamento e 
del termine di impugnazione, che i termini di versamento 
devono scadere “nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 
e il 31 maggio 2020”.
La norma fa riferimento ai termini di versamento ordina-
riamente ed originariamente scadenti nel suddetto lasso 
temporale, senza considerare nel computo dei termini le 
precedenti specifiche misure di differimento degli oneri 
tributari previste per fronteggiare l’emergenza epidemio-
logica, tra cui la sospensione di complessivi 64 giorni di 
cui agli artt. 83 del Dl. n. 18/2020, e 36, del Dl. n. 23/2020.
A parere dell’Agenzia, una diversa lettura della disposizio-
ne, che tenga conto delle precedenti sospensioni o proro-
ghe ai fini del calcolo dei termini di versamento scadenti 
nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio, fini-
rebbe per ridurre drasticamente l’arco temporale utile per 
godere del beneficio introdotto dalla norma, limitandone di 
fatto l’applicazione ai soli atti i cui termini di versamento 
sarebbero scaduti tra il 12 maggio (giorno successivo al 
temine finale della sospensione prevista dall’articolo 36 
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23) e il 31 maggio 2020.
Ai fini dell’individuazione dei termini ordinariamente sca-
denti nel periodo indicato dalla norma occorre anche con-
siderare, in caso di presentazione dell’istanza di scompu-
to delle perdite pregresse, la sospensione del termine di 
impugnazione per un periodo di 60 giorni nell’ambito del 
procedimento di accertamento ordinario e nelle ipotesi di 
accertamento con adesione.
Qualora la scadenza del versamento degli importi rideter-
minati a seguito di presentazione della suddetta istanza 
ricada, tenendo conto della menzionata sospensione di 60 
giorni del termine di impugnazione, nel periodo compreso 
tra il 9 marzo e il 31 maggio, allora il termine di versamen-
to si intende prorogato al 16 settembre.
Quesito n. 2 – Modalità di applicazione dell’art. 149 del 
Decreto agli atti di accertamento con adesione
Per verificare se un atto di accertamento con adesione 



Entilocali
NEWS

7 settembre 2020

NOTIZIARIO

18

rientra o meno nell’ambito applicativo dell’articolo 149, 
stante la previsione di cui al comma 2, che prevede che la 
proroga dei termini al 16 settembre 2020 è applicabile con 
riferimento agli atti i cui termini di versamento scadono nel 
periodo «9 marzo – 31 maggio», occorre fare riferimento 
al ventesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell’at-
to?
Risposta
L’art. 149, commi 1 e 2, del Dl. n. 34/2020 hanno introdotto 
la proroga al 16 settembre del versamento della prima o 
unica rata relativa agli atti esclusi dalle precedenti disposi-
zioni normative connesse all’emergenza epidemiologica.
Nello specifico, la proroga al 16 settembre 2020 trova ap-
plicazione per i pagamenti degli importi dovuti a seguito 
di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni 
già sottoscritte e atti di recupero dei crediti d’imposta e di 
avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l’art. 15 
del Dlgs. n. 218/1997, i cui termini di versamento ricadono 
in una data compresa tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
In ragione della citata disposizione e tenuto conto di quan-
to previsto dall’art. 8 del Dlgs. n. 218/1997 e dagli artt. 
17-bis e 48-ter del Dlgs. n. 546/1992, che dispongono che 
il versamento della prima o unica rata relativa rispettiva-
mente all’adesione, alla mediazione e alla conciliazione 
debba avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’at-
to/accordo, ne consegue l’esclusione dall’ambito applica-
tivo dell’art. 149 dei versamenti relativi alle suddette pro-
cedure per le quali sia stato sottoscritto l’atto/accordo nel 
periodo 9 marzo - 31 maggio, ma il cui termine di versa-
mento scade dopo il 31 maggio 2020.
La proroga al 16 settembre non risulta applicabile alle 
suddette procedure per le quali l’accordo/atto sia stato 
sottoscritto prima del 18 febbraio 2020, in quanto il relati-
vo versamento risulta scaduto in una data antecedente al 
9 marzo 2020.
Quesito n. 3 – Precisazioni in merito all’applicazione 
dell’art. 149 del Decreto agli atti di accertamento per i 
quali sia stata presentata istanza di adesione 
Per gli avvisi di accertamento notificati, per i quali la pre-
sentazione di un’istanza di adesione ha spostato i termi-
ni per l’impugnazione oltre il periodo indicato dal comma 
2 dell’articolo 149 (9 marzo-31 maggio), cosa accade in 
caso di mancata sottoscrizione dell’adesione o di mancato 
perfezionamento della stessa? Per tali atti opera la so-
spensione di cui al comma 3 del citato articolo?
Risposta
Nel caso di istanza di accertamento con adesione presen-
tata dal contribuente, a seguito della notifica di un avvi-
so di accertamento, qualora la sottoscrizione dell’atto di 
adesione avvenga oltre l’11 maggio, il relativo versamento 

non rientra nella sospensione prevista dall’art. 149, commi 
1 e 2.
In caso di mancato perfezionamento del procedimento di 
accertamento con adesione non opera la sospensione di 
cui all’art. 149, comma 3.
Per il versamento delle somme dovute sulla base degli 
accertamenti non più definibili, opera la sospensione di 
64 giorni.
Quesito n. 5 – Chiarimenti in merito al pagamento del-
le rate successive alla prima dell’atto di adesione per-
fezionato
Si pone il caso di un’adesione firmata entro l’11 maggio 
con scadenza originaria del pagamento della prima o uni-
ca rata per il perfezionamento dell’adesione entro il 31 
maggio. L’articolo 149 del Decreto prevede la proroga al 
16 settembre delle somme dovute in base, tra gli altri, agli 
atti di adesione, aventi scadenza compresa tra il 9 marzo 
e il 31 maggio 2020.
Si chiede se le rate successive alla prima seguono il piano 
di rateazione «originario» o «il piano di ammortamento a 
partire dal 16 settembre 2020».
Risposta
L’art. 149 del Dl. n. 34/2020 ha prorogato al 16 settembre i 
termini di versamento delle somme dovute a seguito degli 
atti di accertamento con adesione con scadenza compre-
sa tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
Laddove la scadenza del versamento degli importi dovuti 
ricade nel citato lasso temporale il contribuente ha facoltà 
di definire l’atto versando l’intero importo o una prima rata 
entro il 16 settembre.
La suddetta proroga dei versamenti riguarda, nel caso 
specifico, il versamento da effettuare, per il perfeziona-
mento dell’adesione, ovvero:
− dell’intero importo;
− o della prima rata del piano di rateazione.
Nell’ipotesi di versamento di una prima rata entro il 16 
settembre il contribuente, oltre ad avere la possibilità di 
usufruire del piano d’ammortamento previsto dall’art. 149, 
comma 5, (fino a 4 rate mensili di pari importo scadenti il 
16 di ciascun mese), l’Agenzia precisa che dovrà versare 
le successive secondo un piano di rateazione le cui sca-
denze saranno individuate sulla base della data di sca-
denza prevista per il versamento della prima rata. Il tri-
mestre da considerare per l’effettuazione del versamento 
della seconda rata (nonché delle rate a seguire) decorre 
quindi dal 16 settembre 2020, nuovo termine di scadenza 
della prima rata per effetto della proroga introdotta dell’art. 
149.
Quesito n. 6 – Chiarimenti in merito alla decadenza dal 
beneficio della rateazione
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In caso di un pagamento rateale di un atto di adesione, 
con rata di febbraio non versata e rata successiva con 
scadenza a maggio (oggetto di proroga al 16 settembre), 
per evitare la decadenza dalla rateazione si può non con-
siderare la rata di maggio (il cui termine di versamento è 
prorogato al 16 settembre) e quindi versare, tramite rav-
vedimento operoso, la rata di febbraio entro la scadenza 
di quella di agosto?
Risposta
Per effetto dell’applicazione dell’art. 15-ter, comma 2, del 
Dpr. n. 602/1973, il contribuente che non ha effettuato il 
pagamento rateale entro il termine di scadenza ordinario 
ha la possibilità di non incorrere nella decadenza dal be-
neficio della rateazione effettuando il versamento entro il 
termine di pagamento della rata successiva.
Trattandosi comunque di versamento tardivo, il medesimo 
art. 15-ter, ai commi 5 e 6, prevede che non si procede 
all’iscrizione a ruolo della sanzione di cui all’art. 13, del 
Dlgs. n. 471/1997, e dei relativi interessi se il contribuente 
si avvale del ravvedimento di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 
472/1997, entro il termine di pagamento della rata suc-
cessiva.
Con riferimento al caso prospettato di mancato versamen-
to della rata di febbraio, considerato che il contribuente, 
l’Agenzia precisa che per non incorrere nella decadenza 
dal beneficio della rateazione, avrebbe potuto versarla tar-
divamente entro la scadenza della rata successiva (ossia 
il 31 maggio) e che tale scadenza è stata spostata al 16 
settembre in virtù della proroga disposta dall’art. 149 per 
i termini scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio, la rata di 
febbraio potrà essere versata entro il 16 settembre.
Analoghe conclusioni valgono, a parere dell’Agenzia, per 
la rata di dicembre (la cui rata successiva era quella di 
marzo) e la rata di gennaio (la cui rata successiva era 
quella di aprile) le quali, laddove il contribuente non ne ab-
bia effettuato il versamento, potranno essere tardivamente 
versate, per le ragioni sopra esposte, entro il 16 settembre 
in considerazione della proroga disposta dall’art. 149 per i 
termini scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio. 
Con riguardo, invece, alle rate aventi scadenza ordinaria 
nei mesi di marzo, aprile e maggio e per le quali il termine 
di versamento è stato prorogato al 16 settembre, l’Agen-
zia ricorda che che le stesse non possono usufruire della 
ulteriore facoltà di cui all’art. 15-ter, comma 2, del Dpr. n. 
602/1973, ovverosia il tardivo pagamento entro il termine 
di pagamento della rata successiva evitando la decaden-
za, in quanto, per ciascuna di esse, sarà già decorso, a 
quella data, il termine di scadenza della rata successiva in 
base all’originario piano di ammortamento: infatti, i termini 
per il pagamento della rata successiva alla rata di marzo 

(ossia la rata di giugno) così come della rata successiva a 
quella di aprile (ossia la rata di luglio) e della rata succes-
siva a quella di maggio (ossia la rata di agosto) non sono 
stati oggetto di proroga.

3.9 Proroga del periodo di sospensione delle attività 
dell’agente della riscossione (art. 154)
Quesito n. 1 – Rapporti tra l’articolo 154 del Decreto e 
l’articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 
n. 472
La sospensione dei termini dei versamenti disposta 
dall’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
prorogata al 31 agosto dall’articolo 154 del Decreto e poi 
al 15 ottobre dall’articolo 99, comma 1, del decreto-legge 
n. 104 del 2020, come si riflette sull’operatività dell’articolo 
23, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 
472, in base al quale l’ufficio competente per il rimborso 
pronuncia la compensazione del debito in presenza di un 
atto di irrogazione sanzioni o di un avviso di accertamento 
definitivo?
Risposta
La sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel 
periodo dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, disposta dall’art. 
68 del Dl. n. 18/2020, è da intendersi riferita ai termini dei 
versamenti, anche rateali, derivanti dalle cartelle di paga-
mento nonché ai termini dei versamenti unicamente ratea-
li dei carichi derivanti da avviso di accertamento esecutivo 
affidati all’Agente della riscossione.
Ai fini dell’applicazione della compensazione legale di cui 
all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 472/1997, ferma restando 
la necessaria ricorrenza del presupposto della definitività 
dell’atto impositivo in funzione dello spirare dei termini di 
impugnazione o del passaggio in giudicato della sentenza 
che definisce il contenzioso, si ritiene che, laddove si in-
tenda realizzare la compensazione legale tra il rimborso e 
le somme il cui termine di versamento rientri nella sospen-
sione sopracitata, tale compensazione sia preclusa per 
carenza del requisito dell’esigibilità del credito erariale;
Quesito n. 2: come impatta la sospensione della ri-
scossione sulle attività di recupero dell’agente della 
riscossione?
Risposta
Secondo l’Agenzia le previsioni dell’art. 68, commi 1, 2 
e 2-bis, del Dl. n. 18/2020 devono essere lette in una 
prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle 
disposizioni di carattere generale dettate, in materia di 
sospensione dei termini di versamento in caso di eventi 
eccezionali, dall’art. 12 del Dlgs. n. 159/2015. Pertanto, 
sono da ritenersi sospesi nel periodo intercorrente tra l’8 
marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 (tra il 21 febbraio 2020 e il 



Entilocali
NEWS

7 settembre 2020

NOTIZIARIO

20

15 ottobre 2020 con riferimento ai soli soggetti aventi, alla 
stessa data del 21 febbraio 2020, residenza/sede legale/
sede operativa nei territori dei comuni delle Regioni Lom-
bardia e Veneto indicati nell’allegato 1 al Dpcm 1° marzo 
2020):
a) i termini di pagamento, comprese le attività di recupero 
anche coattivo relativi a carichi, affidati agli Agenti della 
riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell’Agenzia 
delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
e dell’Inps e dalle procedure successive agli avvisi di ac-
certamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792, della 
Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza 
nello stesso periodo (ivi compresi quelli rateizzati ex art. 
19, del Dpr. n. 602/1973), senza applicazione degli inte-
ressi di mora di cui all’art. 30, del Dpr. n. 602/1973 per la 
durata dello stesso periodo di sospensione;
b) la notifica di nuove cartelle di pagamento e le succes-
sive attività di recupero coattivo, afferenti a carichi affidati 
sia prima dell’inizio del periodo di sospensione, sia duran-
te tale periodo;
c) le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi 
di accertamento esecutivi/avvisi di addebito/atti esecutivi 
e ruoli/cartelle di pagamento) già scaduti prima del perio-
do di sospensione, con effetti identici a quelli richiamati 
alla precedente lett. a),
i versamenti sospesi, ai sensi dell’art. 68, comma 1, del Dl. 
n. 18/2020, devono essere effettuati entro il 30 novembre 
2020.
In tale contesto, afferma l’Agenzia, non è ipotizzabile l’e-
secuzione di azioni di recupero di somme per le quali non 
possa considerarsi in concreto scaduto il termine stabilito 
dal Legislatore per effettuare il relativo pagamento. Per-
tanto, fino al 30 novembre 2020 l’Agente della Riscossio-
ne non potrà svolgere attività di recupero coattivo e reste-
rà sospesa la decorrenza degli interessi di mora, mentre 
terminerà il 15 ottobre la sospensione degli adempimenti 
di notifica delle cartelle di pagamento e delle attività di re-
cupero di cui al precedente punto c).

3.10 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali (art. 157)
Quesito n. 1 – Chiarimenti in merito all’ambito oggetti-
vo di applicazione dell’articolo 157 del Decreto
Qual è l’ambito oggettivo di applicazione della proroga 
prevista dall’articolo 157 del decreto per favorire la gra-
duale ripresa delle attività economiche e sociali?
Risposta
La proroga in parola prevede che:
− gli avvisi di accertamento;
− gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni;

− gli atti di recupero dei crediti di imposta;
− gli avvisi di liquidazione;
− gli avvisi di rettifica e liquidazione;
riferiti ad atti o ad imposte per i quali i termini di decaden-
za scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, devono 
essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati tra il 
primo gennaio e il 31 dicembre L’Agenzia precisa che gli 
Uffici potranno svolgere quest’anno le relative attività di 
accertamento o di controllo sostanziale senza però proce-
dere alla notifica degli atti, a meno che abbiano carattere 
di indifferibilità ed urgenza, escludendo le fattispecie per 
le quali è necessario o opportuna l’attivazione del contrad-
dittorio.
La disposizione di cui all’articolo 157 fa salvi anche i casi 
in cui l’emissione dell’atto è funzionale all’adempimento, 
come nel caso della liquidazione d’ufficio delle imposte 
da versare a seguito della presentazione di una istanza 
del contribuente per la revoca della dichiarazione di in-
tenti espressa in atto ai fini dell’agevolazione prima casa, 
presentata sia prima sia dopo il decorso dei termini di de-
cadenza.
La proroga, dunque, riguarda tutti gli atti e le imposte per 
le quali è prevista una decadenza dei termini nel periodo 
dall’8 marzo al 31 dicembre 2020.
A queste si aggiungono anche le decadenze dei termini di 
seguito elencati che scadono nel suddetto periodo: quali 
ad esempio:
− la decadenza del termine entro cui devono essere noti-

ficati gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione 
e irrogazione delle sanzioni previsti dell’art. 5-septies, 
comma 47, del Dl. n. 148/2017;

− la decadenza del termine raddoppiato in caso di viola-
zione che comporta l’obbligo della denuncia penale ai 
sensi dell’art. 331, del Cpc;

− la decadenza del termine raddoppiato in caso di viola-
zioni sui redditi connessi alle attività finanziarie detenute 
nei paesi «black list», per effetto dell’art. 12, commi 2- 
bis e 2-ter, del Dl. n. 78/2009;

− la decadenza dei termini per l’attività di controllo di cui 
agli artt. 43, del Dpr. n. 600/1973 e 20, comma 1, del 
Dlgs. n. 472/1997, prorogati di 2 anni, per i periodi d’im-
posta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei processi ver-
bali di constatazione definibili;

− la decadenza del termine di cui all’art. 20, comma 1, del 
Dlgs. n. 472/1997, prorogato di 2 anni, con riferimento 
alle violazioni formali constatate in un processo verbale, 
commesse fino al 31 dicembre 2015.

Quesito n. 3. Art. 157, comma 2 - Casi di indifferibilità 
e urgenza
Si chiede di precisare quali siano i casi di indifferibilità e 
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di urgenza nei quali è legittimo procedere all’invio di atti, 
comunicazioni e inviti, nonostante la sospensione prevista 
dall’articolo 157, comma 2, del Decreto.
Risposta
A titolo esemplificativo, secondo l’Agenzia l’invio delle co-
municazioni e la notifica di atti durante il periodo di so-
spensione può considerarsi legittima anche nei seguenti 
casi:
− comunicazioni o atti che prevedono una comunicazione 

di notizia di reato ai sensi dell’art. 331 del codice di pro-
cedura penale;

− comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a pro-
cedure concorsuali, per la tempestiva insinuazione nel 
passivo;

− pericolo per la riscossione.
Con riferimento a quest’ultimo punto, si precisa che le ca-
ratteristiche dell’indifferibilità e dell’urgenza sono riscon-
trabili anche in tutti i casi in cui il mancato invio della comu-
nicazione o di notifica dell’atto non consenta di rispettare 
i termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di 
riscossione, rischiando di compromettere il recupero delle 
somme dovute.
Al riguardo, la proroga dei termini di notifica delle cartelle 
di pagamento, disposta dall’art. 157, comma 3, del Decre-
to, non è generalizzata ma riguarda solo le dichiarazioni 
presentate in determinati anni.
Quesito n. 4 – Operatività della proroga prevista 
dall’articolo 157, comma 1, del Decreto e calcolo degli 
interessi per ritardato pagamento
Come opera la proroga prevista dal comma 1 dell’artico-
lo 157 del Decreto, considerata la precisazione contenu-
ta nella norma secondo cui i termini di decadenza, sono 
«calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di 
cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18»?
Come si calcolano gli interessi per ritardato pagamento 
di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze del 21 maggio 2009, n. 136, e gli interessi 
per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 602, alla luce della disposizione contenuta nel comma 
4 del citato articolo?
Risposta
Per gli atti di cui all’art. 157, comma 1, la proroga incide su 
due termini differenti entro cui gli uffici devono completare 
sia la fase di emissione dell’atto che quella della relativa 
notifica.
Da un lato sono prorogati e unificati al 31 dicembre 2020 
tutti i termini di decadenza riferiti ad atti e imposte che 
scadono nel periodo tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020.

Dall’altro, è prorogato e distribuito nell’arco temporale che 
va dal primo gennaio al 31 dicembre 2021, il termine per 
la notifica degli atti già emessi entro il 31 dicembre 2020.
A fronte della distribuzione delle notifiche nel tempo, dal 
1° gennaio 2021 fino alla data di notifica, sulle maggiori 
imposte accertate nell’atto e dovute dal contribuente non 
maturano gli interessi per ritardato pagamento e gli inte-
ressi per ritardata iscrizione a ruolo. Tali interessi matura-
no dalla data in cui le imposte dovevano essere versate 
fino il 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere, giornal-
mente, dal giorno successivo alla data di notifica fino alla 
data di effettivo pagamento delle maggiori imposte.
Inoltre, i termini del differimento della notifica degli atti 
sono calcolati senza tenere conto della ulteriore sospen-
sione dei termini prevista dall’art. 67, comma 1, del Dl. n. 
18/2020.
Quesito n. 5 – Conciliazione dei termini di cui all’art. 
157 del Decreto con le tempistiche dettate dall’art. 10-
bis della Legge n. 212/2000, e dall’art. 5 del Dlgs. n. 
218/1997
Come si conciliano i termini dell’articolo 157 con le tem-
pistiche dettate dall’articolo 10- bis della legge 27 luglio 
2000, n. 212, in caso di operazioni abusive, e dall’articolo 
5, comma 3- bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 
218, in tema di invito al contraddittorio?
Risposta
L’art. 10-bis, comma 7, della Legge n. 212/2000 dispone 
che, per gli accertamenti sull’abuso del diritto, a segui-
to della richiesta di chiarimenti notificata al contribuente 
“Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inu-
tile decorso del termine assegnato al contribuente per ri-
spondere alla richiesta e quella di decadenza dell’ammi-
nistrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo 
intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il ter-
mine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo 
è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordina-
rio, fino a concorrenza dei sessanta giorni”.
Con riferimento ai termini di decadenza del potere accer-
tativo in tema di abuso del diritto, l’Agenzia prevede le se-
guenti ipotesi:
a) il termine di decadenza cade nel periodo tra l’8 marzo e 

il 31 dicembre 2020. In tali casi l’avviso di accertamento 
per l’abuso del diritto deve essere emesso entro il 31 
dicembre 2020 e notificato tra il primo gennaio e il 31 
dicembre 2021, in quanto il termine scade nel periodo 
oggetto della proroga;

b) la seconda riguarda invece le ipotesi in cui il termine 
di decadenza cade dopo il 31 dicembre 2020. In tali 
casi non opera la proroga di cui all’art. 157, comma 1, 
tenuto conto che il termine di decadenza scade dopo il 
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31 dicembre 2020.
L’art. 5, comma 3-bis, del Dlgs. n. 218/1997, prevede 
una proroga di 120 giorni del termine di decadenza per 
la notificazione dell’atto impositivo qualora, tra la data di 
comparizione indicata nell’invito, e quella di decadenza 
dell’amministrazione finanziaria dal potere di notificazione 
dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, in dero-
ga al termine ordinario.
Quesito n. 6 – Specificazione del concetto di “atti 
emessi”.
L’articolo 157 prevede che gli atti individuati dal comma 
1 per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 

2020 e il 31 dicembre 2020, siano emessi entro il 31 di-
cembre 2021, si chiede di specificare cosa si intende per 
atti emessi?
Risposta
Gli atti sono emessi se risultano firmati e protocollati, entro 
il termine del 31 dicembre 2020.
Gli atti firmati e protocollati entro il 31 dicembre 2020, do-
vranno poi essere notificati a decorrere dal 1° gennaio e 
fino al 31 dicembre 2021, tranne che nei casi di indifferi-
bilità ed urgenza, sulla base di una programmazione che 
sarà definita dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 313 del 4 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in merito alla natura commerciale dell’attività svolta 
dal Comune ai fini dell’applicazione, quale “committente”, 
dell’art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997 (c.d. “Durf”).
Il Comune istante ha chiesto se sia tenuto alle verifiche 
richieste in ordine al puntuale pagamento, da parte delle 
controparti contrattuali, delle ritenute effettuate da queste 
ultime nei confronti dei propri dipendenti, tenuto conto an-
che di quanto già precisato dalla Circolare n. 1/E del 2020, 
che ha considerato esclusi dall’ambito di applicazione del-
la norma da ultimo citata gli Enti non commerciali limita-
tamente all’attività istituzionale di natura non commerciale 
svolta, facendo riferimento, in base al testo normativo, alla 
definizione di “commercialità” ai fini Ires. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 4 del Dl. 
n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
157/2019, ha introdotto al Dlgs. n. 241/1997 l’art. 17-bis, 
secondo cui “i soggetti di cui all’art. 23, comma 1, del Dpr. 
n. 600/1973, residenti ai fini delle Imposte dirette nello 
Stato, ai sensi degli artt. 2, comma 2, 5, comma 3, lett. d), 
e 73, comma 3, del Tuir, di cui al Dpr. n. 917/1986, che affi-
dano il compimento di una o più opere o di uno o più servi-
zi di importo complessivo annuo superiore a Euro 200.000 
a un’Impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, af-
fidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali co-
munque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di 
manodopera presso le sedi di attività del committente con 
l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o 

ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a 
richiedere all’Impresa appaltatrice o affidataria e alle Im-
prese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle 
deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenu-
te di cui agli artt. 23 e 24 del citato Dpr. n. 600/1973, 50, 
comma 4 del Dlgs. n. 446/1997 e 1, comma 5, del Dlgs. n. 
360/1998, trattenute dall’Impresa appaltatrice o affidataria 
e dalle Imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente 
impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il ver-
samento delle ritenute di cui al periodo precedente è effet-
tuato dall’Impresa appaltatrice o affidataria e dall’Impresa 
subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun commit-
tente, senza possibilità di compensazione”. 
In relazione all’ambito soggettivo di operatività della citata 
norma, come chiarito con la richiamata Circolare n. 1/E 
del 2020, l’art. 17-bis si applica ai soggetti passivi residen-
ti ai fini delle Imposte sui redditi nel territorio dello Stato. 
In merito a ciò, si ricorda che le lett. b) e c) dell’art. 73 del 
Tuir annoverano, tra i soggetti passivi Ires, rispettivamen-
te, gli Enti pubblici (e privati) economici e quelli che non 
hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di at-
tività commerciali. Tra tali soggetti rientrano anche gli Enti 
pubblici territoriali. 
Il successivo art. 74, ricorda l’Agenzia, dispone che tali 
Enti non sono soggetti all’Ires (comma 1) e che per “i sog-
getti stessi” non costituiscono esercizio dell’attività com-
merciale le funzioni statali e, in genere, l’esercizio di at-
tività previdenziali, assistenziali e sanitarie svolte da enti 
pubblici istituiti esclusivamente a tal fine (comma 2). L’e-

Obbligo di richiesta del “Durf”
l’Agenzia, seppur in modo confuso, conferma che i Comuni 
sono esclusi, non essendo soggetti a Ires
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 207 del 20 agosto 2020 
il Decreto Mef 10 agosto 2020, avente ad oggetto la “Tra-
smissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati 
riguardanti le spese di istruttoria scolastica, ai fini dell’e-
laborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata”.
Per l’elaborazione della Dichiarazione dei redditi da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti di cui all’art. 1 della 
Legge n. 62/2000, costituenti il Sistema nazionale di Istru-
zione (compresi le Scuole degli Enti Locali), trasmettono 

telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il termine 
previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e 
alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della Legge 
n. 413/1991 (solitamente il 28 febbraio), una Comunica-
zione contenente i dati relativi alle spese scolastiche de-
traibili, versate nell’anno precedente da persone fisiche, 
con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti 
agli Istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto 
le spese. 

Dichiarazione precompilata
in G.U. il Decreto sulla trasmissione telematica dei dati 
riguardanti le spese scolastiche detraibili

sclusione ovvero l’esenzione dall’applicazione del Tributo 
personale riguarda pertanto esclusivamente l’esercizio di 
funzioni statali e le altre attività svolte in via istituzionale. 
Gli Enti non commerciali (pubblici e privati), come chiarito 
dalla sopra citata Circolare, non sono tenuti alla applica-
zione dell’art. 17-bis limitatamente all’attività istituzionale 
di natura non commerciale svolta. Tenuto conto che l’art. 
17-bis reca una serie di misure in materia di contrasto 
all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante 
l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, preveden-
do nuovi adempimenti, a carico di committenti, appalta-
tori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano 
rapporti negoziali comunque denominati, l’Agenzia ha rite-
nuto infatti corretto che detta previsione debba applicarsi 
anche nei confronti dei soggetti pubblici quali ad esempio 
gli Enti territoriali. 
Al fine di individuare la natura “commerciale” dell’attivi-
tà svolta, l’Agenzia ha fatto presente che l’art. 17-bis in 
commento opera nell’ambito delle disposizioni che disci-
plinano gli obblighi di sostituzione d’imposta nel reddito di 
lavoro dipendente e in quello adesso assimilato, nonché 
in relazione alle correlate Addizionali regionali e comuna-
li. Pertanto, “per ragioni logico-sistematiche”, è dell’avvi-
so che, ai fini dell’applicazione dell’art. 17-bis, il Comune 
deve verificare la natura commerciale dell’attività svolta, 
diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste 
ai fini delle Imposte dirette, “a nulla rilevando la natura 
commerciale ai fini delle Imposta sul valore aggiunto”.
In base al citato Pronunciamento, l’Agenzia parrebbe dun-
que affermare che, con riferimento alle attività “commer-
ciali” ai fini dell’Ires, anche i Comuni sarebbero soggetti 
all’obbligo di verifica del “Durf” in quanto sostituti d’impo-
sta.

Fin qui potremmo anche concordare concettualmente con 
la posizione espressa dall’estensore della Risposta, es-
sendo anche i Comuni sostituti d’imposta. Peccato però 
che, a differenza di quanto sembra sostenere l’estensore 
della risposta, il comma 1 del richiamato art. 74 del Tuir 
esclude soggettivamente i Comuni da Ires, posto che in-
vece il comma 2 non riguarda i Comuni (e gli Enti Locali 
in generale) ma l’intera platea degli Enti pubblici, “al netto” 
ovviamente di quelli esclusi soggettivamente da Ires dal 
comma 1.
Pertanto, non esistendo di fatto attività commerciali svolte 
dai Comuni ai fini delle Imposte dirette, la norma per tali 
Enti (e per gli Enti Locali in generale o comunque per tutti 
gli Enti indicati al comma 1 dell’art. 74 del Tuir, nonché per 
tutti gli altri Enti Pubblici per le attività indicate al comma 
2) non è applicabile, in coerenza con il dettato normativo 
e con i chiarimenti già forniti con la Circolare n. 1/E del 
2020. In altre parole, anche chi qui scrive è dell’avviso che 
“per ragioni logico-sistematiche”, ai fini dell’applicazione 
dell’art. 17-bis, l’Ente pubblico interessato debba verifica-
re la natura commerciale della propria attività svolta, di-
versa da quella istituzionale, in base alle regole previste ai 
fini delle Imposte dirette, “a nulla rilevando la natura com-
merciale ai fini delle Imposta sul valore aggiunto”, ma nel 
caso in cui tale Ente sia un Ente Locale, detta verifica pro-
durrà certamente esito negativo, posto che tale Ente è pa-
cificamente escluso da Ires dal punto di vista soggettivo, 
pertanto non svolge in tal senso alcuna attività di natura 
commerciale. Semmai, l’Agenzia delle Entrate, nella con-
fusa risposta fornita, tra le righe ha chiarito finalmente in 
modo perentorio quanto da tempo da tutti auspicato (com-
preso il Comune istante), ossia che non rileva la natura 
commerciale ai fini Iva delle attività svolte dal Comune.
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I soggetti di cui sopra e gli altri soggetti che erogano rim-
borsi riguardanti le spese di Istruzione scolastica, sempre 
entro il termine previsto per la comunicazione dei dati re-
lativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 
25-bis, della Legge n. 413/1991 (solitamente il 28 febbra-
io), trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, 
con riferimento a ciascun iscritto all’Istituto scolastico, una 
Comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese 
in esame, erogati nell’anno precedente, con l’indicazione 
dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. 
Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella 
certificazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del Dpr. 
n. 322/1998. 
Le Comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in via 

facoltativa con riferimento agli anni d’imposta 2020 e 2021 e 
obbligatoriamente a partire dal periodo d’imposta 2022. 
Non devono essere trasmessi i dati delle Tasse scolasti-
che versate con Modello “F24”.
Con riferimento alle Comunicazioni relative agli anni d’im-
posta 2020 e 2021, non si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 3, comma 5-bis, del Dlgs. n. 175/2014, a meno che 
l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’in-
debita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazio-
ne precompilata. 
Le modalità per la trasmissione telematica delle Comu-
nicazioni in esame sono stabilite con Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità ga-
rante per la protezione dei dati personali. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 299 del 2 settembre 2020, ha chiarito le moda-
lità di indicazione in Dichiarazione del compenso riscosso 
da un Professionista dopo la cessazione dell’attività eser-
citata nel regime dei minimi.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che, con la Circolare 
n. 17/E del 2012, ha chiarito che, “in un’ottica di sempli-
ficazione che tiene conto delle dimensioni dell’Impresa e, 
in particolare, dall’esiguità delle operazioni economiche 
che ne caratterizzano l’attività, si ritiene che è rimessa alla 
scelta del contribuente la possibilità di determinare il red-
dito relativo all’ultimo anno di attività tenendo conto anche 
delle operazioni che non hanno avuto in quell’anno mani-
festazione finanziaria”. 
Con la Circolare n. 10/E del 2016, tale chiarimento è stato 
ribadito anche con riferimento ai contribuenti che accedo-
no al “regime forfetario” di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, 
della Legge n. 190/2014. In altri termini, i contribuenti che 
accedono ai predetti regimi agevolati possono far concor-
rere alla determinazione del reddito anche ricavi ancora 
da incassare al momento della chiusura della Partita Iva, 
imputando all’ultimo anno di attività anche le operazioni 
che non hanno avuto ancora manifestazione finanziaria. 
Tale precisazione vale a prescindere dal tipo di attività 
(professionale o d’impresa) esercitata, poiché i soggetti 
che accedono ai predetti regimi determinano comunque il 
reddito secondo il criterio di cassa. L’istante, che dichiara 
di aver svolto la sua attività professionale fino a fine 2017 

nel regime dei minimi, pur avendo fatturato il compenso in 
questione prima della chiusura della Partita Iva, non si è 
avvalso di tale facoltà. 
A tal riguardo, l’art. 53, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/1986) 
prevede che per redditi di lavoro autonomo s’intendono 
quelli che “(...) derivano dall’esercizio di arti e professioni. 
Per esercizio di arti e professioni s’intende l’esercizio per 
professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di 
lavoro autonomo (...)”. 
Attraverso tale norma, il Legislatore ha voluto delineare il 
concetto di esercizio di “arti e professioni”, al fine di distin-
guerlo dal lavoro svolto in modo occasionale di cui all’art. 
67, comma 1, lett. l), del Tuir medesimo. In particolare, 
rientrano nella prima tipologia quelle attività svolte dal 
contribuente con regolarità, stabilità e continuità. La cir-
costanza che il soggetto istante, al momento dell’incasso 
del compenso, non abbia più la Partita Iva fa sì che, nel 
caso in esame, non sia possibile riscontrare il requisito 
soggettivo dell’abitualità che è alla base delle attività di 
lavoro autonomo. 
L’Agenzia ha ritenuto pertanto che il compenso percepito 
dall’istante quando ormai, avendo chiuso la Partiva Iva, 
non svolgeva più la sua attività professionale in maniera 
abituale, debba essere dichiarato come “reddito diverso”, 
ai sensi del comma 1, lett. l), dell’art. 67 del Tuir, indican-
dolo nel Quadro “RL”, rigo RL15, del Modello “Redditi Per-
sone fisiche 2020”.

Imposte dirette
il compenso riscosso da un Professionista dopo la 
chiusura della Partita Iva rientra tra i redditi diversi
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 301 del 2 settembre 2020, ha definito il tratta-
mento fiscale applicabile all’indennità erogata da un Ente 
pubblico ai propri dipendenti che nel periodo di emergen-
za da “Covid-19” non hanno potuto utilizzare il badge elet-
tronico per la somministrazione del vitto.
L’Ente pubblico istante ha fatto presente che, per quanto 
riguarda la somministrazione del vitto al proprio personale 
amministrativo, riconosce una indennità di Euro 6, lega-
ta al consumo del pasto e al rispetto di certe condizioni 
di orario, tramite l’utilizzo da parte del dipendente di un 
badge elettronico presso gli esercizi convenzionati. L’En-
te ha evidenziato che, come previsto dalla Risoluzione n. 
63/E del 2005, l’importo in questione non concorre alla for-
mazione del reddito di lavoro dipendente, visto che “dal-
la funzione attribuita alle card elettroniche, di mero stru-
mento identificativo dell’avente diritto deriva che le stesse 
non sono assimilabili ai ticket restaurant, ma piuttosto ad 
un sistema di mensa aziendale, che può essere definita 
‘diffusa’ in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi 
esercizi pubblici che, avendo sottoscritto la convenzione, 
sono abilitati a gestire la card elettronica”. Tale fruizione 
ordinaria non è stata possibile in questo periodo a seguito 
dell’emergenza “Covid-19”. Il personale dipendente che 
ha prestato l’attività lavorativa presso la propria sede non 
ha infatti potuto utilizzare il proprio badge elettronico per 
la somministrazione del vitto a causa della chiusura degli 
esercizi pubblici convenzionati. 
Ciò posto, l’Ente ha chiesto di sapere quale sia il tratta-
mento fiscale applicabile all’indennità sostitutiva, pari ad 
un importo giornaliero di Euro 5,29, che intende erogare ai 
dipendenti che non hanno potuto utilizzare il proprio bad-
ge elettronico. 
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 
51, comma 2, lett. c), del Tuir (Dpr. n. 917/1986), prevede 
che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipen-
dente “le somministrazioni di vitto da parte del datore di la-
voro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal 
datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive 
delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo 
giornaliero di Euro 4, aumentato ad Euro 8 nel caso in cui 
le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità so-

stitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli ad-
detti ai cantieri edili ad altre strutture lavorative a carattere 
temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove 
manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo 
complessivo giornaliero di Euro 5,29”. 
In merito alle suddette indennità sostitutive, la Risoluzio-
ne n. 41/E del 2000 ha specificato che l’esclusione di tali 
importi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente 
può riguardare soltanto quelle categorie di lavoratori per 
le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti con-
dizioni: 
- avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il 

vitto; sono esclusi quindi tutti i dipendenti ai quali, pro-
prio in funzione della particolare articolazione dell’orario 
di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto, 
viene attribuita una indennità sostitutiva di mensa; 

- essere addetti ad una unità produttiva; sono esclusi così 
coloro che non sono stabilmente assegnati ad una “uni-
tà” intesa come sede di lavoro; 

- ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in re-
lazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non 
consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, 
al più vicino luogo di ristorazione, per l’utilizzo di buoni 
pasto.

Successivamente, la Risoluzione n. 63/E del 2005 ha 
chiarito che la somministrazione di alimenti e bevande at-
traverso card elettroniche che ne permettono di verificare 
in tempo reale l’utilizzo da parte del dipendente è assimi-
lata alla mensa aziendale “diffusa”, per cui i corrispondenti 
importi non concorrono alla formazione del reddito di lavo-
ro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del 
limite di Euro 5,29. 
Con riguardo alla fattispecie in esame, l’Agenzia ha ri-
tenuto che l’indennità sostitutiva erogata dall’Ente pub-
blico istante, per un importo giornaliero di Euro 5,29, ai 
dipendenti che hanno prestato l’attività lavorativa pres-
so la sede lavorativa e che non hanno potuto utilizzare 
il proprio badge elettronico a causa della chiusura degli 
esercizi pubblici convenzionati a seguito dell’emergen-
za “Covid-19”, sia riconducibile alle indennità sostitutive 
delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di 
unità produttive ubicate in zone dove manchino struttu-

Imposte dirette
non costituiscono reddito le indennità sostitutive del 
vitto erogate a seguito della chiusura degli esercizi 
convenzionati
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 302 del 2 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti circa l’accesso al premio di Euro 100, di cui all’art. 
63, comma 1, del Dl. n. 18/2020, in relazione ai giorni del 
mese di marzo 2020 in cui un dipendente pubblico ha ef-
fettuato attività di Protezione civile in qualità di volontario.
Il soggetto istante è un dipendente comunale che ha ef-
fettuato delle attività di Protezione civile, riconosciute ai 
sensi del Dlgs. n. 1/2018, in alcune giornate del mese di 
marzo 2020. Essendo stato esposto, in conseguenza de-
gli spostamenti effettuati, al rischio di contagio pandemico 
come se si fosse recato presso la propria sede lavorati-
va, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del 
premio, pari a Euro 100, di cui all’art. 63, comma 1, del Dl. 
n. 18/2000.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 63, comma 
1, del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 27/2020, ha previsto che “ai titolari di redditi di 
lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del Tuir ap-
provato con Dpr. n. 917/1986, che possiedono un reddito 
complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente 
di importo non superiore a Euro 40.000 spetta un premio, 
per il mese di marzo del 2020, che non concorre alla for-
mazione del reddito, pari a Euro 100 da rapportare al nu-
mero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro 
nel predetto mese”. 
Ai sensi del successivo comma 2, tale incentivo viene ri-
conosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta di cui 
agli artt. 23 e 29 del Dpr. n. 600/1973 “a partire dalla retri-
buzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque 
entro il termine di effettuazione delle operazioni di con-
guaglio di fine anno”. 
Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’im-
posta dell’incentivo erogato, il comma 3 della citata di-
sposizione prevede che gli stessi utilizzino l’istituto della 
“compensazione” di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997. 
L’Agenzia delle Entrate ha al riguardo fornito chiarimenti 

re o servizi di ristorazione, vista la chiusura per legge di 
tali strutture disposta temporaneamente dal Governo per 
fronteggiare detta emergenza. 
Ne consegue che, sempreché sussistano nel caso di spe-

con la Circolare n. 8/E del 2020 (risposte da 4.1 a 4.9), 
con la Risoluzione n. 18/E del 2020 e con la Circolare n. 
11/E del 2020 (risposte da 5.2 a 5.5). In particolare, i citati 
Documenti di prassi hanno evidenziato che la ratio sotte-
sa alla normativa in questione è quella di dare ristoro ai 
dipendenti che hanno continuato a lavorare nel corso del 
mese di marzo 2020 senza poter adottare, quale misura di 
prevenzione all’epidemia in atto, la modalità del telelavoro 
o del lavoro agile (c.d. “smart working”). Ne consegue che 
il premio è riconosciuto anche a coloro che hanno pre-
stato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o 
in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa ma non 
anche nei confronti dei dipendenti che hanno prestato la 
loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart 
working”) o siano stati assenti per qualsiasi altro motivo 
(ad esempio, ferie, malattia, permessi retribuiti o non retri-
buiti, congedi, ecc.). 
Nel caso di specie, il dipendente comunale istante ha ef-
fettuato delle attività di Protezione civile per conto della 
Croce Rossa Italiana in alcuni giorni del mese marzo 2020. 
Sul punto, l’Agenzia ha evidenziato che l’art. 39 del Dlgs. 
n. 1/2018 (c.d. “Codice della Protezione civile”) prevede, 
al comma 1, che ai volontari aderenti ai soggetti iscritti 
all’Elenco nazionale del Volontariato di Protezione civile 
(di cui fa parte la Croce Rossa Italiana), impiegati in atti-
vità di soccorso e di assistenza in vista o in occasione di 
eventi emergenziali, il datore di lavoro, pubblico o privato, 
è tenuto a garantire loro il mantenimento del posto di la-
voro, il trattamento economico e previdenziale, nonché la 
copertura assicurativa. Ai sensi del successivo comma 4, 
il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere il rimborso, 
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dell’equivalen-
te degli emolumenti versati al dipendente legittimamente 
impegnato come volontario. Tali rimborsi possono essere 
alternativamente riconosciuti con le modalità del credito 
d’imposta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del Dl. n. 
189/2016. 

cie le condizioni previste dalla succitata Risoluzione n. 
41/E del 2000, l’indennità in questione non concorre alla 
formazione del reddito di lavoro dipendente. 

Emergenza da “Covid-19”
il premio di 100 Euro per lavoratori dipendenti spetta 
anche per chi ha prestato attività di Protezione civile
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Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, per la fi-
nalità in esame, il lavoro prestato quale volontario della 
Protezione civile si configura come una “diversa” modalità 
di svolgimento della prestazione lavorativa, e pertanto il 
dipendente comunale istante non può considerarsi as-
sente (circostanza ostativa al riconoscimento dell’incen-

tivo economico), bensì tenuto ad una diversa modalità di 
svolgimento dell’attività lavorativa; ne consegue che potrà 
accedere all’incentivo economico in esame, per i giorni del 
mese di marzo 2020 nei quali effettuato le attività di Pro-
tezione civile. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 293 del 31 ago-
sto 2020, ha dato precisazioni in ordine al trattamento fi-
scale, ai fini delle Imposte dirette ed in particolare dell’art. 
51 del Tuir (Dpr. n. 917/1986), del “buono mobilità” corri-
sposto ai propri dipendenti da parte di un Ente Locale.
Nello specifico l’Ente istante, una Città metropolitana, a 
fronte di un determinato Progetto partecipa, in qualità di 
capofila con 16 Comuni del proprio territorio, al “Program-
ma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile Casa-
scuola e Casa-lavoro”, di cui al Dm. n. 208/2016. 
Il Programma, con cofinanziamento statale, è volto all’a-
dozione di azioni dirette alla riduzione del numero di auto-
veicoli privati in circolazione per favorirne la sostituzione 
con mobilità ciclistica o pedonale, trasporto pubblico loca-
le e uso condiviso e multiplo dell’automobile. 
Nell’ambito delle azioni concrete inerenti al Programma 
che gli Enti Locali partecipanti possono intraprendere è 
prevista la cessione a titolo gratuito di “buoni mobilità” 
e/o concessione di agevolazioni tariffarie relative a servizi 
pubblici o di incentivi monetari ai lavoratori e agli studenti 
che usano mezzi di trasporto a basse emissioni rispettiva-
mente nel tragitto casa-lavoro e casa-scuola o università, 
sulla base di accordi raggiunti dagli Enti proponenti con i 
datori di lavoro o le Autorità scolastiche o accademiche 
competenti. 
I “buoni mobilità” sono definiti dal citato Dm. n. 208/2016, 
come “riconoscimento, a fronte dell’utilizzo di modalità 
di trasporto sostenibile quali piedi, bicicletta, trasporto 
pubblico locale, car sharing, car pooling in sostituzione 
dell’auto privata, di voucher prepagati validi per l’acquisto 
di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità 
sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o 
bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, 
contribuzioni all’abbattimento del costo annuale dell’abbo-
namento al ‘Trasporto pubblico locale’, riconoscimento di 
incentivazioni accessorie allo stipendio proporzionate ai 

km percorsi con modalità di trasporto sostenibile”. 
Al riguardo, l’Ente istante chiarisce che tra le azioni speri-
mentali pianificate nel Progetto è prevista la possibilità di 
erogare incentivi economici specifici - “buoni mobilità” - ai 
dipendenti di Comuni partecipanti al Progetto (i quali vo-
lontariamente aderiscono all’iniziativa e utilizzano moda-
lità di trasporto sostenibili negli spostamenti casa-lavoro 
(sedi Uffici comunali) e lavoro-casa nonché ai dipendenti 
di Imprese private le quali manifestino interesse in tal sen-
so, rendendosi disponibili all’attuazione dell’iniziativa sulla 
base di accordi raggiunti con l’Ente proponente. 
In particolare, un Comune, in attuazione del Progetto, a 
titolo sperimentale ha previsto l’erogazione del “buono 
mobilità” a favore dei propri dipendenti che manifestino la 
volontà di modificare le abitudini di spostamento “casa-la-
voro-casa”, passando dall’uso del veicolo privato a motore 
all’uso della bicicletta. 
Al fine di erogare i “buoni mobilità” ai dipendenti comu-
nali, il Comune ha individuato il numero dei dipendenti 
potenzialmente disponibili a modificare le abitudini di viag-
gio nel tragitto “casa-lavoro” e “lavoro-casa”. Successi-
vamente, i dipendenti comunali interessati a partecipare 
all’azione sperimentale, rispondendo a preciso avviso del 
Comune, hanno presentato la domanda per usufruire del 
“buono mobilità” impegnandosi a utilizzare, per lo sposta-
mento “casa-lavoro-casa”, la bicicletta oppure l’e-bike (in 
quest’ultimo caso, una di quelle di proprietà comunale, 
acquistate sempre nell’ambito delle azioni pianificate nel 
Progetto e che sono concesse in comodato gratuito agli 
utilizzatori/partecipanti alla sperimentazione). 
L’Ente istante precisa che: 
- la percorrenza svolta in bicicletta/e-bike e utile per ot-

tenere il “buono mobilità” si riferisce esclusivamente al 
percorso compreso fra l’abitazione di residenza/domici-
lio del dipendente e la sede lavorativa (oppure il nodo di 
interscambio modale con treno o bus), e viceversa; 

Imposte dirette
i c.d. “buoni mobilità” costituiscono reddito, con le 
ordinarie limitazioni previste dal Tuir sui fringe benefits
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- sono espressamente esclusi dal conteggio per ottenere il 
“buono mobilità” eventuali tragitti effettuati durante l’ora-
rio di lavoro e/o nello svolgimento delle proprie mansioni 
lavorative, eventuali rientri derivanti da ragioni d’ufficio, 
così come il tragitto per l’eventuale rientro a casa in pau-
sa pranzo; 

- l’incentivo economico riferito al tragitto “casa-lavoro-ca-
sa” si tradurrà in un corrispettivo di Euro 0,25/km, ma è 
previsto un tetto massimo all’importo del “buono mobili-
tà” di 50 Euro/mese; 

- il “buono mobilità” sarà erogato in un’unica soluzione, 
alla fine del periodo (31 ottobre 2019) e comunque non 
oltre dicembre 2019. 

Ciò premesso, l’Ente istante chiede chiarimenti sul trat-
tamento fiscale da applicare all’incentivo monetario in 
esame corrisposto dal Comune ai propri dipendenti che 
partecipano al Programma di mobilità alternativa. 
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 
51, comma 1, del Dpr. n. 917/1986 (Tuir) prevede che “il 
reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme 
e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo 
di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in rela-
zione al rapporto di lavoro”. Tale disposizione include nel 
reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che 
il dipendente consegue in relazione al rapporto di lavoro 
(c.d. “Principio di onnicomprensività”), salve le tassative 
deroghe contenute nei successivi commi del medesimo 
art. 51 del Tuir. In particolare, il comma 2, lett. d), dello 
stesso articolo prevede infatti che non concorrono a for-
mare il reddito da lavoro dipendente “le prestazioni di ser-
vizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di 
dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli eser-
centi servizi pubblici”. 
In merito, la Circolare Entrate n. 326/1997 ha chiarito che 
eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto 
sono da assoggettare interamente a tassazione, mentre 
non concorrono alla formazione del reddito di lavoro di-
pendente, ai sensi della successiva lett. d-bis), del comma 
2, del medesimo art. 51, del Tuir, “le somme erogate o 
rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal 
datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente 
sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni 
di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per 
l’acquisto degli abbonamenti per il ‘Trasposto pubblico lo-
cale’, regionale e interregionale, del dipendente e dei fa-
miliari indicati nell’art. 12 che si trovano nelle condizioni 
previste nel comma 2 del medesimo art. 12”. 
Con la Circolare n. 5/E del 2018 sono stati forniti chiari-
menti sulla disposizione contenuta nella citata lett. d-bis), 
precisando che non concorrono alla formazione del red-

dito di lavoro dipendente la concessione, da parte del da-
tore di lavoro, di abbonamenti per il “Trasporto pubblico 
locale”, regionale e interregionale o di somme erogate per 
l’acquisto di tali abbonamenti o a titolo di rimborso della 
relativa spesa. 
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha rilevato che 
i “buoni mobilità”, così come definiti dal Dm. n. 208/2016, 
si sostanziano in “voucher prepagati validi per l’acquisto 
di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità 
sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o 
bike sharing, titoli di viaggio sul ‘Trasporto pubblico locale’, 
contribuzioni all’abbattimento del costo annuale dell’abbo-
namento al ‘Trasporto pubblico locale’”. 
Pertanto il dipendente, nel caso di specie, non fruisce di 
un servizio di trasporto per il tragitto casa-lavoro-casa, né 
di somme per l’acquisto di un abbonamento per il “Tra-
sposto pubblico locale”, regionale e interregionale, bensì 
beneficia di un valore economico corrisposto dal datore di 
lavoro di Euro 0,25/km, con un tetto massimo all’importo 
del “buono mobilità” di 50 Euro/mese. Ne consegue che il 
“buono mobilità” in commento, non rientrando nelle previ-
sioni di cui all’art. 51, comma 2, lett. d) e d-bis), del Tuir, 
concorre alla formazione della base imponibile del reddito 
di lavoro dipendente dei lavoratori cui viene corrisposto, in 
forza del Principio di onnicomprensività di cui al citato art. 
51, comma 1, del Tuir. 
Il “buono mobilità” va ricondotto nell’ambito di applicazione 
dell’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, ai sensi del 
quale “non concorre a formare il reddito il valore dei beni 
ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di im-
porto non superiore nel periodo d’imposta a Euro 258,23; 
se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso 
concorre interamente a formare il reddito”. 
Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che la Circolare n. 
326/1997, riferendosi specificamente ai fringe benefits, ha 
stabilito che: 
- la verifica che il valore sia non superiore complessiva-

mente nel periodo d’imposta a Euro 258,23 va effettuata 
con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore 
del reddito e, quindi, al netto di quanto il dipendente ha 
corrisposto per tutti i beni o servizi di cui ha fruito nello 
stesso periodo d’imposta, tenendo conto di tutti i redditi 
percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro 
eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso perio-
do d’imposta; 

- in sede di tassazione alla fonte del reddito di lavoro di-
pendente, il sostituto d’imposta deve applicare la rite-
nuta nel periodo di pagamento in cui viene superata la 
predetta soglia di Euro 258,23 e che se risulta chiaro 
che il valore, tenuto conto dell’intero periodo d’imposta, 
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sarà complessivamente superiore al suddetto importo, 
deve effettuare la ritenuta fin dal primo periodo di paga. 

Nel caso di specie, quindi, non è sufficiente che il valore 
annuo del “buono mobilità” che l’Istante intende erogare 
ai propri dipendenti non superi di per sé l’importo di Euro 
258,23, dal momento che la citata norma richiede che tale 
soglia non venga superata con riferimento all’insieme di 
tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di 
fringe benefit nello stesso periodo d’imposta, tenuto conto 
di tutti i redditi percepiti. Qualora il valore dei fringe be-

nefits, complessivamente erogati nel periodo d’imposta, 
superi il citato limite, lo stesso concorre interamente a for-
mare il reddito. 
Atteso tutto quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che qua-
lora il valore complessivo del “bonus mobilità” erogato nel 
periodo d’imposta al dipendente non superi il valore di 
Euro 258,23, esso non concorre alla formazione del red-
dito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 3, 
ultimo periodo, del Tuir, a condizione però che nel periodo 
d’imposta siano rispettate le condizioni sopra precisate. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 303 del 2 settembre 2020, ha fornito istruzio-
ni circa l’applicabilità dell’aliquota Iva del 10% di cui al n. 
127-septiesdecies), della Tabella A, Parte III, allegata al 
Dpr. n. 633/1972, ad alcune prestazioni rese da un com-
merciante di oggetti d’arte.
La norma citata prevede l’applicazione dell’aliquota Iva 
del 10% alle cessioni, da parte degli autori e dei loro eredi 
o legatari, degli oggetti d’arte individuati dalla Tabella, al-
legata al Dl. n. 41/1995, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 85/1995. 
Per quanto concerne le sculture, la menzionata Tabella 
considera “oggetti d’arte”, le “opere originali dell’arte sta-
tuaria o dell’arte scultoria, di qualsiasi materia, purché 
siano eseguite interamente dall’artista; fusioni di sculture 
a tiratura limitata ad 8 esemplari, controllata dall’artista o 
dagli aventi diritto; a titolo eccezionale in casi determinati 
dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° 
gennaio 1989, è possibile superare il limite degli 8 esem-
plari”. 
In base della disposizione richiamata, dunque, sono “og-
getti d’arte” quelli per i quali ricorrono - per il procedimen-
to adottato e per quantità di oggetti prodotti, determinate 
condizioni, tra cui che gli stessi siano eseguiti interamente 

dall’artista. 
Ciò posto, nella fattispecie in esame, l’Agenzia delle En-
trate non ha rilevato la sussistenza delle condizioni richie-
ste per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata: dalle di-
chiarazioni del soggetto istante infatti emerge che le opere 
non sono eseguite interamente dallo stesso ma sono re-
alizzate in tutto o in parte attraverso l’utilizzo di procedi-
menti meccanici, quali stampanti 3D, Fdm software di mo-
dellazione 3D, nonché con l’intervento, in alcuni casi, di 
altri soggetti che fanno ricorso alla medesima tecnologia. 
L’intervento manuale dell’istante risulta residuale e nella 
sostanza limitato alla verniciatura finale e, in alcuni casi, 
alla lisciatura e ripulitura di eventuali “scorie” di stampa. 
L’istante inoltre afferma anche che a volte realizza molte-
plici pezzi della stessa “creazione” (50 o 200 pezzi per co-
lore) e ciò contrasta con la “tiratura limitata” prevista dalla 
Tabella, allegata al Dl. n. 41/1995, che solo in caso di fu-
sioni di sculture ammette un numero di sculture a tiratura 
limitata al massimo ad otto esemplari. 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto pertanto che le 
cessioni degli oggetti prodotti dall’istante siano soggette 
all’aliquota Iva ordinaria e non a quella del 10%, in quanto 
non riconducibili a nessuno dei manufatti definiti “oggetti 
d’arte” dalla Tabella, allegata al Dl. n. 41/1995.

Iva
aliquota ordinaria per le opere non eseguite interamente 
dall’artista, in quanto non qualificabili come “oggetti 
d’arte”
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 306 del 3 settembre 2020 ha fornito chiarimenti 
in ordine al concetto di “accessorietà”, ai sensi dell’art. 12 
del Dpr. n. 633/71972, di un farmaco costituito da una car-
tuccia pre-riempita per l’uso esclusivo mediante un dispo-
sitivo ad iniezione elettronico riutilizzabile.
L’iniezione del farmaco può essere effettuata solo previa 
combinazione della cartuccia con il dispositivo. Il disposi-
tivo può essere usato solo con le specifiche cartucce mo-
nouso progettate per essere inserite nel dispositivo mede-
simo. A loro volta, le cartucce monouso possono essere 
utilizzate solamente previo inserimento nel dispositivo. 
La Società istante acquista le cartucce pre-riempite e il 
dispositivo, cedendo poi tali prodotti ad Enti ospedalieri, a 
seguito di gare pubbliche. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo quanto 
previsto dall’art. 12 del Dpr. n. 633/1972 - che recepisce 
l’art. 78, par. 1, lett. b), della Direttiva 2006/112/CE - e i nu-
merosi Documenti di prassi che lo commentano, secondo 
cui una cessione di beni o una prestazione di servizi risul-
ta accessoria a un’operazione principale quando integra, 
completa e rende possibile quest’ultima (Risoluzione n. 
6/E del 1998, Risoluzione n. 120/E del 2003, Risoluzione 
n. 230/E del 2002, Risoluzione n. 216/E del 2002, Risolu-
zione n. 337/E del 2008). 
Non è dunque sufficiente una generica utilità della pre-
stazione accessoria all’attività principale, unitariamente 
considerata: occorre che la prestazione accessoria formi 
un tutt’uno con l’operazione principale. Al contrario, i cor-
rispettivi di prestazioni distinte, anche se rese da un unico 
soggetto a favore dello stesso committente, vanno trattati 
fiscalmente in modo differente, secondo il loro proprio re-
gime, quando non rispondono alle medesime finalità. 
Tale orientamento è coerente con la giurisprudenza della 
Corte di Giustizia europea che, nella Sentenza 18 gennaio 
2018, Causa C-463/16, al punto 23, richiamando prece-
denti Sentenze, ricorda che “una prestazione è considera-
ta accessoria ad una prestazione principale in particolare 
quando costituisce per la clientela non già un fine a sé 
stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni 
del servizio principale offerto dal prestatore”. 
Secondo la Corte di Giustizia si deve considerare che si 
è in presenza di un’unica prestazione quando 2 o più ele-

menti o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal 
punto strettamente connessi da formare, oggettivamen-
te, una sola prestazione economica indissociabile la cui 
scomposizione avrebbe carattere artificioso (vedasi, tra 
le altre, Sentenza 18 gennaio 2018, C-463/16, punto 22). 
Anche la Suprema Corte di Cassazione, nella Sentenza 
16 novembre 2011, n. 24049, ha avuto modo di chiarire 
che “la prestazione accessoria deve essere, dunque, stru-
mentale a quella principale e avere il fine di permettere 
l’effettuazione o la migliore fruizione della prestazione 
principale; cioè (...), l’elemento decisivo è rappresentato 
dal fatto che l’operazione accessoria si configuri essen-
zialmente come un mezzo per il completamento o la rea-
lizzazione della operazione principale (...)”. 
Ciò premesso, al fine di rispondere al quesito posto dalla 
Società istante, l’Agenzia ha esaminato il rapporto tra la 
cessione del dispositivo e la cessione del farmaco in car-
tucce. 
Al riguardo:
 - il farmaco in cartucce e il dispositivo presentano uno 
stretto legame di connessione reciproca, non potendo 
essere utilizzati l’uno senza l’altro: le cartucce sono in-
fatti inservibili e non possono essere utilizzate per la 
somministrazione del farmaco se non sono inserite nel 
dispositivo; allo stesso modo, le funzionalità presenti 
nel dispositivo non possono essere fruite (oppure non 
sarebbero di alcuna utilità) al di fuori di un contesto di 
terapia di somministrazione del farmaco in cartucce; 

 - solamente mediante la loro combinazione, il medicinale 
in cartucce e il dispositivo consentiranno di eseguire la 
terapia di somministrazione del farmaco mediante au-
toiniezione, che è la finalità unica per la quale sono stati 
entrambi progettati; 

 - diversamente (ad esempio, in mancanza del disposi-
tivo), il farmaco in cartucce non potrà essere assunto 
nella sua formulazione in cartucce, ma solamente me-
diante l’impiego di formati diversi;

 - il corrispettivo di una confezione del farmaco in cartucce 
sarà il medesimo, sia nel caso in cui venga consegnato 
anche il dispositivo, sia nel caso opposto, in cui il dispo-
sitivo non venga ceduto;

 - il valore di mercato del farmaco comprende anche il va-
lore del dispositivo ed è l’unico prezzo al quale il farma-

Iva farmacie
un caso di vendita di un dispositivo ad iniezione che può 
essere considerata “accessoria” a quella di un farmaco in 
cartucce
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co viene commercializzato; 
 - non esiste un valore di mercato del farmaco in cartuc-
ce senza il dispositivo, perché non esiste alcun mercato 
per il solo farmaco in cartucce. In mancanza dello spe-
cifico dispositivo di somministrazione, infatti, le cartuc-
ce del farmaco sono inutilizzabili e non possono essere 
somministrate ai pazienti; 

 - non esiste neppure un prezzo di listino per il solo dispo-
sitivo di somministrazione, poiché tale device non è de-
stinato alla commercializzazione come bene a sé stante 
(non essendo compatibile con nessun’altra tipologia di 
formulazione), ma può essere acquistato solo unitamen-
te ad almeno una confezione di farmaco contenente due 
cartucce per dispositivo di somministrazione. 

Ciò posto, alla luce delle caratteristiche del dispositivo, 
del rapporto funzionale con il farmaco, caratterizzato dalla 
strumentalità del primo con il secondo (nel senso che il di-
spositivo consente l’introduzione del farmaco al paziente 
in una modalità tale da ridurre, tra l’altro, l’ansia derivan-
te dalla vista dell’ago), l’Agenzia ha ritenuto sussistente 
il rapporto di accessorietà previsto dall’art. 12 del Dpr. n. 
633/1972. 
Per quanto concerne il profilo della modalità di fatturazio-
ne ha poi osservato quanto segue. La cessione del di-

spositivo, essendo gratuita, deve essere valorizzata ad 
Iva al prezzo di acquisto del dispositivo stesso sostenu-
to dalla Società istante, ai sensi dell’art. 2, comma 1, n. 
4), del Dpr. n. 633/1972, adottando la medesima aliquota 
applicata alla cessione del farmaco; ciò chiaramente nel 
presupposto che la Società istante abbia operato la detra-
zione dell’Iva al momento dell’acquisto. 
Con particolare riferimento alla cessione del dispositivo, 
l’Agenzia ha osservato inoltre che la circostanza per cui 
la Società istante dichiara di emettere una fattura con una 
valorizzazione minima di 1 centesimo di Euro in ciascun 
campo della medesima non pregiudica la qualificazione 
dell’operazione come cessione gratuita, considerato il fat-
to che la valorizzazione minima risponde esclusivamente 
alla necessità di utilizzare il programma gestionale per ot-
temperare all’obbligo della fatturazione elettronica. 
Inoltre, vige l’obbligo di applicazione dello “split payment” 
laddove sussistono le condizioni previste dall’art. 17-ter, 
del Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia si è poi soffermata sul concetto di “inerenza” 
delle spese sostenute dalla Società istante con l’attività 
d’impresa svolta, e ciò sia ai fini delle Imposte dirette che 
dell’Iva.

Con il Messaggio n. 3089 dello scorso 10 agosto 2020, 
l’Inps ha confermato che i Durc con scadenza compresa 
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 hanno validità pro-
rogata fino al 29 ottobre 2020. Ciò in quanto il dies a quo 
per il computo dei 90 giorni successivi alla cessazione del-
lo stato di emergenza previsti dall’art. 103, comma 2, del 
Dl. n. 18/2020, convertito con Legge n. 27/2020 (cd. “De-
creto Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 
2020), come modificato dal Dl. n. 34/2020, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 77/2020 (cd. “Decreto Rilan-
cio”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), decorre 
dal 31 luglio 2020 e non dal 15 ottobre 2020.
Infatti, nonostante la proroga dello stato di emergenza 
sia attualmente fissata al 15 ottobre 2020 (in proposito, si 
veda la Delibera Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020), l’art. 
1, comma 4, del Dl. n. 83/2020 – entrato in vigore lo scor-
so 30 luglio 2020 – prevede espressamente che “i termini 

previsti da disposizioni legislative diverse da quelle indivi-
duate nell’Allegato 1, connessi o correlati alla cessazione 
dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Con-
siglio dei Ministri 31 gennaio 2020, non sono modificati a 
seguito della proroga del predetto stato di emergenza, de-
liberata dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020, e la loro 
scadenza resta riferita al 31 luglio 2020”. Dal momento 
che tra le norme indicate nell’Allegato 1 non è incluso l’art. 
103, comma 2, sopra citato, per la scadenza della validità 
dei Durc occorre ancora fare riferimento al 31 luglio 2020. 
L’Inps, nel richiamare integralmente le indicazioni fornite 
con il proprio precedente Messaggio n. 2998 del 30 lu-
glio 2020 (vedi Entilocalinews n. 32 del 10 agosto 2020), 
conferma che la proroga dello stato di emergenza al 15 
ottobre 2020 non produce effetti sulla validità prorogata 
dei Durc on line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 
2020 e il 31 luglio 2020, per i quali è confermato che la 

Durc
validità solo fino al 29 ottobre 2020 nonostante la 
proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020
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stessa resta fissata al 29 ottobre 2020.
L’Inps ricorda inoltre che rimane fermo quanto previsto 
dall’art. 8, comma 10, del Dl. n. 76/2020 (cd. “Decreto 
Semplificazioni”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 
2020), in base al quale, in ogni caso in cui per la selezione 
del contraente o per la stipulazione del contratto relativa-
mente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque 
modo disciplinati dallo stesso “Decreto Semplificazioni” 
sia richiesto di produrre Documenti unici di regolarità con-
tributiva ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare 
la regolarità contributiva, non si applicano le disposizioni 
dell’art. 103, comma 2, del Dl. n. 18/2020, relative alla pro-
roga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei Durc 

in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. In 
questi casi si determina quindi l’obbligo per le Stazioni ap-
paltanti di effettuare la richiesta di verifica della regolarità 
contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al Dm. 30 
gennaio 2015.
L’Istituto ribadisce infine che l’utilizzo dei Durc on line con 
data scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 
luglio 2020 e con validità prorogata ope legis al 29 ottobre 
2020 è riservato alle valutazioni di esclusiva competenza 
delle Stazioni appaltanti in relazione alle specifiche finalità 
per le quali è richiesta la verifica della regolarità contribu-
tiva.
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GLI APPROFONDIMENTI
Gli appalti sottosoglia dopo il Dl. “Semplificazioni”
le considerazioni di Anac in attesa della conversione in 
legge

dell’Avv. Mauro Mammana - Esperto in Diritto amministrativo e appalti pubblici, docente 
in corsi di formazione

A seguito dell’entrata in vigore del Dl. n. 76/20 (“Semplifi-
cazioni”), il mondo degli appalti è stato nuovamente inciso 
da talune previsioni normative che sono state oggetto di 
numerose critiche.
In particolare, ha destato sorpresa la scelta di consentire 
l’affidamento diretto, senza necessità di confronti compe-
titivi, per importi elevati (sino a Euro 150.000,00). Ciò fino 
al 31 luglio 2021, anche se la Legge di conversione, con 
ogni probabilità, estenderà la validità temporale di tali di-
sposizioni sino a fine 2021.
Nell’attesa di leggere in che modo la Legge di conversio-
ne, attesa a giorni, modificherà o confermerà le previsioni 
ivi previste, è interessante l’analisi che Anac ha fornito su 
tali novità, e in particolare quelle relative agli affidamenti 
sottosoglia (contenute nell’art. 1 del provvedimento nor-
mativo).
Anac critica, anzitutto, la scelta di produrre ulteriori norme, 
in deroga rispetto a quelle del “Codice dei contratti”: una 
simile scelta moltiplica la quantità di norme, creando mag-
gior confusione nel quadro normativo generale.
Peraltro, il primo e più importante dubbio che l’operatore 
si pone dinanzi al nuovo corpus normativo è il seguente: 
esso è obbligatorio, o residua la possibilità per le stazio-
ni appaltanti di prevedere procedure “rinforzate” rispetto 
al semplice affidamento diretto? La risposta più sensata 
appare essere quella che consente la massima libertà 
alle stazioni appaltanti di autoregolamentare le proprie 
procedure di affidamento, non potendo ritenere cogente 
il disposto del Dl. “Semplificazioni” che consente (e non 
impone) di procedere con affidamento diretto sino alla 
(fantasmagorica) somma di Euro 150.000,00.
A tal fine, Anac ritiene che “il regime in deroga non abbia 
privato … le stazioni appaltanti della possibilità di ricorre-

re a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza qualora 
appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno”: 
e ciò in ragione del richiamo ai principi di cui all’art. 30, 
comma 1, che fanno riferimento alla massima concorren-
zialità degli affidamenti (nonché alla effettiva contendibilità 
degli stessi).
Ciò anche perché tale disposto non ha derogato al fonda-
mentale comma 1 dell’art. 36, che richiama i principi appli-
cabili agli affidamenti sottosoglia (cioè quelli di cui all’art. 
30), senza alcuna deroga peraltro al principio di rotazione.
Anac, comunque, pone sotto critica la scelta di elevare 
la soglia dell’affidamento diretto, sulla considerazione 
che gran parte delle procedure di gara dell’anno scorso 
(2019), ovvero quasi il 54%, si sono collocate fra 40.000 e 
150.000 Euro: imporre l’affidamento diretto anche in tale 
soglia significherebbe consegnare a tale modalità di affi-
damento pressoché la totalità delle procedure di affido.
Ciò, rileva Anac, potrebbe andare a detrimento della lotta 
ai fenomeni corruttivi, nonché all’economicità degli affida-
menti: con ritorno, quindi, del rischio del consolidarsi, an-
che a livello locale, di “mercati” chiusi e bloccati che vanno 
a favore solo di pochi operatori economici.
A tal fine, Anac conferma l’applicabilità degli obblighi di 
trasparenza anche per gli affidamenti “semplificati”: so-
luzione che appare scontata, posto che tali obblighi non 
possono, per loro stessa natura, soffrire deroghe, pena 
rinunciare all’obiettivo stesso della trasparenza (ovvero, 
il controllo diffuso dei cittadini sull’operato delle stazioni 
appaltanti).
Quanto alla “tecnica” dell’affidamento diretto, conferma-
ta la possibilità di procedervi con determina a contrarre 
“semplificata”, occorre richiamare (come correttamente fa 
Anac) che il richiamo ai principi dell’art. 36 sopra richia-
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mati implica un obbligo motivazionale che chiarisca le mo-
dalità di individuazione del contraente, mantenendo l’op-
portunità (indicata come best practice) di procedere a una 
preventiva acquisizione di due o più preventivi al fine di 
valutare la convenienza dell’affidamento; fermo l’obbligo 
di rispettare il principio di rotazione.
Per i casi di ricorso alla procedura negoziata (al di sopra, 
cioè, di Euro 150.000,00, sino alla soglia comunitaria per 
lavori, servizi e forniture), si conferma la necessità di re-
perimento dei fornitori da invitare alla procedura median-
te elenchi di operatori economici o indagini pubbliche di 
mercato; quanto al principio di rotazione, il riferimento alla 
“diversa dislocazione territoriale” delle imprese da invitare 
appare una inutile complicazione del più lineare principio 
di rotazione, che trova comunque applicazione poiché ri-
chiamato dall’art. 36, comma 1, Dlgs. n. 50/2016.
Anac, infine, ricorda l’applicabilità a tali procedure delle 
Linee Guida n. 4 che “compiutamente disciplinano tutta la 
sequenza procedimentale”.
In merito ai criteri di aggiudicazione, Anac rileva corretta-
mente l’assenza di una norma idonea a coordinare:
 - L’afflato semplificatore delle procedure;
 - Con le esigenze di salvaguardia di taluni affidamenti ri-
tenuti maggiormente “complessi” e “delicati”, come ad 
esempio i servizi ad alta intensità di manodopera e i la-
vori di maggiore importo.

L’esigenza di tutelare i livelli retributivi della manodopera 
in tali tipologie di affidamento è già puntualmente rego-
lata dalla normativa “ordinaria”, in particolare dall’art. 95, 
comma 3, Dlgs. n. 50/2016, che impone per talune tipolo-

gie di affidamento (in particolare, i servizi ad alta intensità 
di manodopera e gli affidamenti di servizi professionali e 
tecnici di importo superiore a Euro 40.000,00) il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
È evidente, quindi, che l’art. 95, comma 3, Dlgs. n. 
50/2016, che la giurisprudenza ritiene essere norma spe-
ciale, non può soffrire deroga a seguito dell’entrata in vi-
gore del Dl. “Semplificazioni”, anche in ragione del bene 
tutelato da tale norma: ne consegue che, per i casi previsti 
dalla norma anzidetta, l’affidamento dovrà tenere conto di 
un criterio di aggiudicazione che tenga conto della qualità/
prezzo, e non del semplice massimo ribasso.
Il coordinamento fra le normative è atteso fra le novità del-
la legge di conversione, unitamente a ulteriori chiarimenti 
sulla corretta applicazione della clausola sociale in base 
alle nuove soglie di valore.
Infine, in ordine alla previsione della esclusione automa-
tica delle offerte anomale, prevista per affidamenti sotto-
soglia al prezzo più basso, la previsione di abbassare a 
meno di cinque il numero di offerte in presenza delle quali 
non opera tale esclusione non pare risolvere, ad avviso di 
Anac, le criticità elevate in merito da parte della Commis-
sione europea su tale istituto, che appare restrittivo della 
concorrenza e pertanto meritevole di revisione.
In conclusione, attendiamo la legge di conversione per 
formulare un giudizio definitivo sul nuovo sistema di affidi 
sottosoglia previsto: la sensazione prevalente, al momen-
to, è quella di un’occasione persa per porre mano organi-
camente alla disciplina.
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QUESITI

La questione riguarda l’art. 35, comma 18, del Dlgs. n. 
50/2016, norma che disciplina il pagamento dell’anticipa-
zione, ove non si fa cenno (non trattandosi di normativa 
fiscale) all’Iva.
In primo luogo, ricordiamo che l’Iva non fa parte del corri-
spettivo contrattuale quindi in via generale non deve es-
sere ricompresa nella fidejussione. Su questo aspetto si 
è pronunciata in passato anche l’Anac con la Determina-
zione n. 7 del 2007. Questo a maggior ragione alla luce 
dell’avvento dello “split payment”, posto che l’Iva non vie-
ne nemmeno versata all’appaltatore bensì direttamente 
all’Erario da parte del Comune.
Ciò premesso, dal punto di vista strettamente fiscale, le 
anticipazioni che costituiscono acconti sul prezzo di opere 
pubbliche da realizzare, di cui alla sopra citata disposi-

zione, sono a ns. avviso pacificamente soggette ad Iva e 
devono essere fatturate al momento del pagamento, ap-
plicando il regime Iva previsto per tale tipo di prestazione. 
Ciò in applicazione dell’art. 6, comma 3 e dell’art. 21, com-
ma 4, del Dpr. n. 633/72.
Non condividiamo pertanto la così netta posizione dell’o-
peratore economico di ritenere dette anticipazioni esenti 
Iva ex art. 10 del Dpr. n. 633/72 a prescindere, anche per-
ché non vi sono al momento delle prassi dell’Agenzia delle 
Entrate a supporto di ciò.
Semmai avrebbero dovuto sostenere la loro posizione 
giustificandola nel non considerare la somma percepita 
un acconto sul prezzo, ma su quali basi sostenere tale 
posizione visto che il citato art. 35, comma 18, del Dlgs. n. 
50/2016, non tratta l’aspetto fiscale ?

Iva
è giusto considerare esente l’anticipazione del 20% del 
pagamento di una prestazione in quanto mera operazione 
finanziaria ?

IL QUESITO:
“Abbiamo ricevuto la fattura dell’anticipazione dalla ditta 
appaltatrice, relativamente all’intervento di demolizione di 
una Scuola. Tale documento fiscale non contiene l’Iva poiché, 
secondo loro, l’anticipazione del 20% è da considerarsi come 
un’operazione finanziaria e come tale non è considerata 
imponibile ai fini Iva, in quanto ascrivibile a operazioni esenti 
dall’imposta ex art. 10, Dpr. n. 633/1972, comma 1. E’ corretto ?”

SÌ NO

del Dott. Francesco Vegni - Consulente di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista
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possono portare a situazioni di “dissesto o pre-dissesto” un Ente Locale, attraverso un’attenta analisi sulle 
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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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Tarsu/Tari
legittima la tariffa maggiorata per gli alberghi

E’ legittima, per gli alberghi, l’applicazione di una tariffa 
Tarsu/Tari più alta di quella prevista per le abitazioni ci-
vili, anche senza alcuna particolare motivazione, tenuto 
conto che la maggiore capacità produttiva di un esercizio 
alberghiero costituisce un dato di comune esperienza. La 
differenziazione della tariffa degli esercizi alberghieri da 
quella delle civili abitazioni è peraltro stata considerata le-
gittima anche alla luce della conformità al Principio “chi 
inquina paga”, pur sempre, nell’osservanza del Principio 
di proporzionalità. 
Il caso
Nel caso di specie, il Comune notificava una cartella alla 
Società contribuente, proprietaria di una struttura alber-
ghiera munita di ristorante, per la somma complessiva di 
Euro 11.469,46 a titolo di Tarsu per l’anno 2005, a seguito 
di iscrizione a ruolo per pagamento in misura inferiore al 
dovuto. Quest’ultima proponeva ricorso avverso la car-
tella, lamentando, tra le altre, l’illegittima determinazione 
dell’imposta, effettuata senza tenere conto dell’uso sta-
gionale dei locali e differenziando, senza motivazione, la 
categoria degli esercizi alberghieri rispetto agli immobili 
ad uso abitativo. 
La Ctp accoglieva il ricorso, disapplicando la Delibera co-
munale che, ai fini della determinazione della tariffa appli-
cabile, aveva distinto i locali ad uso abitativo dai locali degli 
esercizi alberghieri, così discostandosi da quanto stabilito 
dall’art. 68, comma 2, lett. c), del Dlgs. n. 507/1993, senza 
un’adeguata motivazione. 
Il Comune proponeva appello avverso tale decisione, de-
ducendo la legittimità del Regolamento adottato e la Com-
missione tributaria regionale lo respingeva, evidenziando 
che l’art. 68 contiene delle indicazioni di massima, da cui il 
Comune può certamente discostarsi, ma solo in presenza 
di adeguati presupposti, congruamente motivati, soprat-

tutto quando, come nel caso di specie, viene operata una 
differenziazione macroscopica tra le tariffe applicate alle 
civili abitazioni e gli esercizi alberghieri. 
Avverso tale Sentenza il Comune proponeva infine ricorso 
per Cassazione, deducendo, per quanto qui di interesse, 
la violazione dell’art. 68 del Dlgs. n. 507/1993, per avere 
la Ctr ritenuto che il Comune fosse tenuto a indicare le 
ragioni specifiche in virtù delle quali aveva previsto, per 
gli alberghi, una tariffa superiore rispetto a quella prevista 
per le abitazioni. La differenziazione delle tariffe era infatti 
ritenuta dal ricorrente una scelta discrezionale, rimessa ai 
Comuni, e da compiere tenendo conto dei costi del Ser-
vizio, senza la necessità di indicare specificatamente, per 
ogni categoria, le ragioni della tariffa applicata, tanto più 
nel caso di alberghi (e, in particolare, di alberghi dotati di 
servizio di ristorazione), laddove, in base ai dati comuni 
d’esperienza, la maggiore capacità produttiva di rifiuti ri-
spetto alle civili abitazioni è insita nell’attività dagli stessi 
esercitata. 
La decisione
Secondo la Suprema Corte, il ricorso era fondato. Eviden-
ziano infatti i Giudici di legittimità che l’art. 65, comma 2, 
del Dlgs. n. 507/1993, fissa dei criteri tassativi per la deter-
minazione del Tributo, prevedendo che la Tarsu debba es-
sere corrisposta in base a tariffe - determinate dai Comuni 
per ogni categoria (o sottocategoria) omogenea di utenti - 
risultanti dalla moltiplicazione del costo di smaltimento per 
unità di superficie imponibile accertata per uno o più co-
efficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. 
Prima di tutto dunque, rileva la Cassazione, ai sensi 
dell’art. 68, i Comuni devono provvedere, con apposi-
to Regolamento, alla classificazione delle categorie (ed 
eventuali sottocategorie) di locali ed aree con omogenea 
potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura ta-

dell’Avv. Giovambattista Palumbo - Segreteria tecnica del Ministro Economia e finanze 
e Direttore dell’Osservatorio Politiche fiscali dell’Eurispes, è stato Capo Team Legale 
dell’Agenzia delle Entrate

Corte di Cassazione - Sentenza n. 11217 dell’11 giugno 2020
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riffaria. 
In applicazione dell’art. 68, comma 2, del citato Dlgs. n. 
507/1993, poi, l’articolazione di tali categorie deve essere 
effettuata tenendo conto, “in via di massima”, dei gruppi 
di attività o di utilizzazione indicati dallo stesso articolo, 
tra cui, alla lett. c), sono compresi, come appartenenti allo 
stesso gruppo, “i locali ed aree ad uso abitativo per nuclei 
familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri”. 
Poi, come previsto dall’art. 65 e in attuazione del succes-
sivo art. 69, i Comuni deliberano ogni anno le tariffe da 
applicare, in base alla classificazione e agli altri criteri di 
graduazione contenuti nel Regolamento, precisando, al 
comma 2, che “ai fini del controllo di legittimità, la Deli-
berazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra 
le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del 
Servizio discriminati in base alla loro classificazione eco-
nomica, nonché i dati e le circostanze che hanno deter-
minato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del 
costo”. 
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, la dispo-
sizione richiamata - che, come visto, richiede di indicare 
nella Delibera di determinazione delle tariffe alcuni ele-
menti di riscontro - non va riferita però alla differenza tra le 
tariffe di ciascuna categoria classificata, ma alla relazione 
tra le tariffe ed i costi del Servizio, discriminati in base alla 
loro classificazione economica, e cioè alla relazione tra 
tariffe e costi all’interno di ogni categoria1. 
Venendo al caso di specie, la critica non atteneva tuttavia 
ad una ingiusta relazione tra tariffa e costi del servizio, 
riferita ai servizi alberghieri. La materia del contendere si 
incentrava invece tutta sul fatto che il Comune aveva ap-
plicato, per gli alberghi, una tariffa molto più alta di quella 
prevista per le abitazioni civili, così derogando al criterio 
di massima stabilito dal menzionato art. 68, comma 2, lett. 
c), del Dlgs. n. 507/1993, che accomuna le 2 tipologie di 
locali, senza alcuna particolare motivazione, laddove però 
la Corte ha più volte affermato che deve ritenersi legittima 
la delibera comunale di approvazione del Regolamento e 
delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alber-
ghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni ed as-
soggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella 
applicabile a queste ultime, tenuto conto che la maggiore 
capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad 
una civile abitazione costituisce un dato di comune espe-

rienza, assunto quale criterio di classificazione e valuta-
zione quantitativa della tariffa anche dal Dlgs. n. 22/19972. 
La differenziazione della tariffa degli esercizi alberghieri 
da quella delle civili abitazioni, operata dai Comuni - con-
clude la Cassazione - è peraltro stata considerata legitti-
ma anche alla luce della conformità al Principio unionale 
“chi inquina paga”, espresso dall’art. 15 della Direttiva 
2006/12/Ce e dall’art. 14 della Direttiva 2008/98/Ce, che, 
nell’osservanza del Principio di proporzionalità, consento-
no al diritto nazionale di differenziare il calcolo della Tassa 
di smaltimento per categorie di utenti3.
Né infine può ritenersi che tale differenziazione possa 
essere effettuata a condizione che il Comune motivi con 
precisione le ragioni della stessa, dato che la norma pre-
vede che l’articolazione delle categorie e delle eventuali 
sottocategorie sia effettuata, ai fini della determinazione 
comparativa delle tariffe, tenendo conto, solo “in via di 
massima”, dei gruppi di attività o di utilizzazione ivi ripor-
tati, senza prevedere alcun particolare obbligo di motiva-
zione, nel caso in cui il Comune ritenga di non seguire la 
stessa indicazione. 
Non è dunque configurabile alcun obbligo di motivazione 
della Delibera comunale che classifichi diversamente abi-
tazioni civili e alberghi, ai fini della determinazione delle 
tariffe da applicare, poiché quest’atto, al pari di qualsiasi 
atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si 
rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile 
ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futu-
ri, di locali ed aree tassabili4. 
Una spropositata differenza tra la tariffa applicata agli 
alberghi e quella stabilita per le civili abitazioni potrebbe 
dunque essere espressione di una spropositata dispari-
tà di trattamento, che renderebbe l’atto di determinazione 
delle tariffe illegittimo per eccesso di potere, solo ove tale 
diversificazione non fosse giustificata dalla differenza dei 
costi del servizio tra le 2 categorie. 
Ma tale aspetto non era stato dedotto nel caso in esame, 
laddove la circostanza che la differenza si riveli di una cer-
ta consistenza percentuale non è sintomatica di illogicità 
valutativa, poiché si tratta di un giudizio relativo che, per 
essere monitorato, andrebbe confrontato con le tariffe sta-
bilite per le altre categorie di beni, mediante l’introduzione 
di un Principio di prova in ordine alla irragionevolezza del 
metro valutativo e applicativo della tariffe poste a confronto.

1  Cfr. Corte di Cassazione, Sentenze nn. 8308/2018 e 14758/2015 e Ordinanza n. 24072/2016.

2  Corte di Cassazione, Ordinanza n. 33545/2019.

3  Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15041/2017. 
4  Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8077/2018.
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SCADENZARIO
15   Martedì 15 settembre 

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

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

Interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio: invio istanza per fruizione contributo 2021 
Come precisato nel Comunicato 6 agosto 2020 del Ministero dell’Interno (vedi commento all’interno della presente Ri-
vista), i Comuni che intendano beneficiare dei contributi diretti previsti dall’art. 1, comma 853, della Legge n. 205/2017 
(“Legge di stabilità 2018”) per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per il 2021, devono – perento-
riamente – inviare l’apposita domanda entro la data odierna, con modalità esclusivamente digitale, al Ministero dell’In-
terno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione centrale della Finanza locale). 

16   Mercoledì 16 settembre 

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

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

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

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici 
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 
3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-
sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere 
operato telematicamente con Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’uti-
lizzo del primo Modello). 
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Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 

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

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

20   Domenica 20 settembre * 

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

30   Mercoledì 30 settembre 

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

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscrit-
ti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/2003 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 105.

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato 
di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il 
rilascio delle Carte d’identità elettroniche.
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Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e i 
relativi Allegati (art. 151 del Dlgs. n. 267/00 - Tuel). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019, è stata prorogata 
dalla modifica in sede di conversione dell’art. 107 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”. Ai sensi del nuovo art. 
106, comma 3-bis, del Decreto “Rilancio” (Dl. n. 34/2020), come introdotto in sede di conversione in legge n. 77/2020, 
il termine ultimo è stato prorogato alla data odierna.
Il termine ultimo per l’azione della Deliberazione consiliare del permanere degli equilibri generali di bilancio, ex art. 193, 
comma 2, del Tuel, è stato prorogato è stato prorogato al 30 novembre 2020 dall’art. 54, del Decreto “Agosto” (Dl. n. 
104/2020).

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

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

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

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

15   Giovedì 15 ottobre 

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

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

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

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

aliquote aggiuntive)

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

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

aliquota aggiuntiva)

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

 Professionisti Aliquote

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

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

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

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

Per l’acquisto è necessario compilare ed inviare il coupon riportato nella pagina seguente a:
Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
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SEGNALAZIONI QUALIFICATE
Le sinergie tra Stato ed Enti locali nel contrasto 
all’evasione fiscale

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

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

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

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

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

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

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

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

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

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

LO SPLIT PAYMENT E LE 
NUOVE CASISTICHE DI 
REVERSE CHARGE

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

Roberto Giacinti

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

GUIDA ALLA PREVENZIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA 
TRASPARENZA

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

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

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

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

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI
Maria Piscopo

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

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

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

Giuseppe Panassidi

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

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

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

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

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

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

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

V Edizione 

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

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

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

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

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

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