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NOTIZIARIO

Sono oltre 80.000 i mutui rinegoziati nell’ambito dell’ope-
razione lanciata da Cassa Depositi e Prestiti per suppor-
tare gli Enti Locali nell’ambito della crisi sanitaria ed eco-
nomica innescata dal “Covid-19”.
Come spiegato dalla Società stessa in un Comunicato di-
ramato il 24 giugno 2020, la rinegoziazione, recentemente 
conclusasi è stata la più vasta degli ultimi anni e ha visto 
l’adesione di circa 3.100 Enti territoriali tra Comuni, Pro-
vince, Città metropolitane, Unioni di Comuni, Comunità 
montane, Regioni e Province Autonome.
Gli Enti che hanno aderito hanno avuto la possibilità di 
rinegoziare oltre 80.000 mutui per un debito residuo to-
tale di oltre Euro 20 miliardi, liberando così risorse fino a 
circa Euro 800 milioni nel 2020. Massicce le adesioni, sia 
al Nord (oltre 1.250 Enti) che al Sud e nelle Isole (più di 
1.240). Al Centro sono stati 590 gli Enti che hanno colto 

Rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti
un Ente Locale su 2 ha aderito all’operazione, liberate 
risorse per circa 800 milioni di Euro

questa opportunità.
“Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria - ha dichiarato 
Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato di Cassa De-
positi e Prestiti - come Cassa DD.PP. abbiamo sentito la 
responsabilità di intervenire a sostegno degli Enti territo-
riali. Ecco perché è stato finalizzato, in tempi rapidi, un 
piano di rinegoziazione mutui senza precedenti. Circa un 
ente su due ha rinegoziato le proprie posizioni: un dato 
che testimonia il successo dell’iniziativa. L’operazione 
ha permesso di liberare significative risorse che gli enti 
hanno impiegato fin da subito sul territorio per iniziative 
a supporto delle famiglie, delle attività commerciali, per 
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale ed anche 
per interventi finalizzati alla ripresa delle attività culturali e 
di socializzazione”. 

La Faq Arconet n. 40, pubblicata sul sito internet istituzio-
nale della Ragioneria generale dello Stato il 1° luglio 2020, 
chiarisce quanto disposto dell’art. 111, comma 4-bis, del 
Dl. n. 18/2020, come convertito con la Legge 24 aprile 
2020, n. 27 (c.d. “Cura Italia”), specificando che il mag-
gior recupero del disavanzo deve calcolarsi con riferimen-
to all’anno precedente e che non si deve considerare la 
quota di disavanzo da riaccertamento straordinario dei 
residui.
La norma citata prevede che “il disavanzo di amministra-
zione degli Enti di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 118/2011, ripia-
nato nel corso dei un esercizio per un importo superiore a 
quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo del-
le attività previste nel relativo Piano di rientro riguardanti 
maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio 
per gli esercizi successivi in attuazione del Piano di rientro, 

Ripiano del disavanzo
la Faq Arconet n. 40 chiarisce come deve determinarsi il 
maggior recupero del disavanzo

può non essere applicato al bilancio degli esercizi succes-
sivi”. Il quesito relativo chiede se il disavanzo ripianato per 
un importo superiore a quello applicato al bilancio debba 
essere riferito solo al maggior recupero determinato nel 
solo esercizio precedente o a quello complessivamente 
determinato con riferimento a tutti gli esercizi precedenti 
considerati nel Piano di rientro per tutte le tipologie di di-
savanzo.
Arconet specifica che quando la disposizione fa riferimen-
to al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello 
applicato al bilancio occorre prendere in considerazione il 
maggior disavanzo ripianato nel corso dell’esercizio pre-
cedente (n), ossia la differenza fra il risultato di ammini-
strazione – parte disponibile - dell’anno n e il disavanzo 
obiettivo come determinato dopo l’approvazione del rendi-
conto dell’esercizio ancora precedente con l’applicazione 
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delle quote di disavanzo già previste per l’anno n+1.
Secondo Arconet solo in tal caso risulta possibile agli Enti, 
in sede di approvazione del bilancio di previsione (n+1) 
o di variazione del bilancio (n+1), applicare come “Ripia-
no disavanzo” un importo ridotto che tiene conto appunto 
del maggiore recupero effettuato nell’esercizio precedente 
(n).
Arconet prosegue osservando che la norma di riferimento 
detta la corretta modalità di determinazione del maggior 
recupero del disavanzo considerando solo quello che può 
essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni 
previsti per l’attuazione di un Piano di rientro effettivamen-
te approvato, con individuazione delle attività da adottare 
annualmente e previsione dei relativi maggiori accerta-
menti e/o dei minori impegni. Solo nel caso di approva-
zione di un Piano di rientro dettagliato si garantirebbe la 
possibilità di verifica dell’anticipato effettivo recupero del 
disavanzo previsto e la sua determinazione.
Arconet fa quindi presente che, in base all’art. 111, comma 
4-bis, per il calcolo del maggior recupero del disavanzo 
non deve essere presa a riferimento anche la quota dello 
stesso afferente il disavanzo da riaccertamento straordi-

nario dei residui (di cui all’art. 3, comma 7, del Dlgs. n. 
118/2011), in quanto quota non correlata ad un Piano di 
rientro che individua specifiche azioni di risanamento sulle 
entrate e sulla spesa.
La posizione Arconet pare un’interpretazione autentica 
della norma che riteniamo porti a soluzioni differenziate in 
ragione della tipologia di disavanzo che gli Enti sono ob-
bligati a ripianare nel 2020 e negli anni successivi, così da 
sfavorire gli Enti che si trovano a dover coprire disavanzi 
da riaccertamento straordinario dei residui o altre tipologie 
di disavanzo per le quali non è previsto che debba essere 
espressamente approvato un Piano di rientro con indivi-
duazioni delle azioni di risanamento.
Non riteniamo pertanto particolarmente illuminata e cor-
retta tale interpretazione Arconet in quanto, gioco forza, 
tutti gli Enti in disavanzo si trovano comunque obbligati 
doverosamente ad individuare azioni di miglioramento dei 
saldi di parte corrente del bilancio, pur senza l’obbligo di 
approvare un apposito Piano di rientro con specificazione 
delle azioni migliorative sul lato entrate e per la compres-
sione delle spese.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato, ha emanato la Cir-
colare n. 16/2020 contenente le Istruzioni per compilare il 
Conto annuale per le spese del personale dell’anno 2019. 
La scadenza per l’invio delle informazioni, in considerazio-
ne dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, era stata ini-
zialmente fissata al 24 luglio 2020 ma è stata successiva-
mente prorogata al 4 settembre 2020, con un breve Avviso 
pubblicato sul sito della Ragioneria generale dello Stato.
L’invio dei dati relativi all’anno 2019 avviene in una so-
stanziale invarianza della struttura della rilevazione rispet-
to all’anno 2018. Relativamente alla trasmissione del “Pia-
no triennale dei fabbisogni di personale”, fino alla messa 
in esercizio dello sviluppo dell’Applicativo “Sico” previsto 
dall’art. 6-ter, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, come mo-
dificato dal Dlgs. n. 75/2017, le Amministrazioni continua-
no ad inviarlo attraverso il Modulo già presente nell’Appli-
cativo “Sico”.

Conto annuale 2019
emanata la Circolare della Ragioneria generale dello 
Stato

Tra le novità di rilievo nell’ambito del monitoraggio della 
Contrattazione integrativa, la Scheda “Sici” ha previsto 
che la verifica del tetto del trattamento accessorio non è 
da effettuare distintamente per le diverse categorie di per-
sonale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell’Am-
ministrazione ma nel suo complesso. Infatti, è indicato che 
è stata inserita la domanda riferita alla quantificazione del 
limite alla retribuzione accessoria di cui all’art. 23, com-
ma 2, del Dlgs. n. 75/2017, per l’Amministrazione nel suo 
complesso, a seguito di indicazioni in tal senso da parte di 
Sezioni regionali della Corte dei conti.
Altra novità di rilievo riguarda l’adeguamento interpretativo 
della RgS alla lettera del Ccnl. “Funzioni locali” circa la de-
correnza degli effetti di nuove progressioni economiche. 
In tal senso, la verifica della decorrenza non è più al 1° 
gennaio dell’anno in cui si chiude la procedura, ma a quel-
lo dell’anno in cui viene stipulato il Contratto integrativo.
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Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito isti-
tuzionale, il Dm. 18 giugno 2020, che assegna agli Enti 
Locali autorizzati, le risorse per portare avanti fino al 31 
dicembre 2020 le attività e i servizi di accoglienza relativi 
ai progetti “Siproimi” (“Sistema di protezione per titolari di 
protezione internazionale e minori stranieri non accompa-
gnati”). 
Il Decreto è attuativo di quanto disposto dall’art. 86-bis, 
comma 1, della Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”).
Inserito in sede di conversione del Dl. n. 18/2020, il citato 
comma ha previsto che, in considerazione dell’emergenza 
sanitaria in atto, gli Enti Locali titolari di Progetti di acco-
glienza nell’ambito del Sistema di protezione di cui all’art. 
1-sexies del Dl. n. 416/1989, in scadenza al 31 dicembre 
2019, le cui attività siano state autorizzate alla prosecu-
zione fino al 30 giugno 2020, e quelli titolari di Progetti in 
scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che 
abbiano presentato domanda di proroga ai sensi del Dm. 
Interno 18 novembre 2019, siano autorizzati alla prosecu-
zione dei Progetti in essere fino al 31 dicembre dell’anno 
corrente, alle attuali condizioni di attività e servizi finan-

Con il Comunicato pubblicato il 24 giugno 2020 sul pro-
prio sito, il Ministero dell’Interno - Direzione centrale della 
Finanza locale, ha reso noto che il 23 giugno scorso, la 
Conferenza Stato-Città, riunitasi in una seduta straordi-
naria, ha espresso il proprio parere favorevole al Dm. in-
terministeriale Interno-Mef che attribuisce un acconto sul 
rimborso spettante ai Comuni del Centro Italia colpiti dal 
sisma del 2016 a compensazione del minor gettito Imu 
e Tasi, derivante dall’esenzione riconosciuta agli immobili 
inagibili.
Il Provvedimento dà il via libera al trasferimento di Euro 
11.222.787 da corrispondere ai Comuni delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui al Dl. n. 189/16, 

Immigrazione
ripartiti oltre 172 milioni di Euro per garantire la 
prosecuzione dei Progetti di accoglienza fino al 31 
dicembre 2020 

Trasferimenti erariali
erogate le anticipazioni del contributo legato al minor 
gettito Imu/Tasi dei Comuni colpiti dal Sisma del Centro 
Italia

ziati.
Ciò in deroga alle disposizioni del “Codice dei Contratti 
pubblici”, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del “Co-
dice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione” 
nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza 
all’Ue ed a condizione che non sussistano eventuali ragio-
ni di revoca, accertate ai sensi del citato Dm. Interno 18 
novembre 2019.
Complessivamente, il Provvedimento attuativo emanato 
dal Viminale finanzia un totale di 501 progetti, e mette sul 
tavolo oltre Euro 172 milioni. 
Per conoscere gli importi attribuiti ai singoli Enti e le speci-
fiche sui progetti, si rimanda alla consultazione dei 3 pro-
spetti allegati al Decreto stesso (https://www.interno.gov.it/
it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/de-
creto-finanziamento-semestre-172020-31122020-dei-pro-
getti-siproim-scaduti-31122019), recanti rispettivamente 
le risorse assegnate per le 3 tipologie di accoglienza:
 - Ordinari;
 - Minori stranieri non accompagnati;
 - Persone con disagio mentale e disagio sanitario.

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

https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/decreto-finanziamento-semestre-172020-31122020-dei-progetti-siproim-scaduti-31122019
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/decreto-finanziamento-semestre-172020-31122020-dei-progetti-siproim-scaduti-31122019
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/decreto-finanziamento-semestre-172020-31122020-dei-progetti-siproim-scaduti-31122019
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/decreto-finanziamento-semestre-172020-31122020-dei-progetti-siproim-scaduti-31122019


Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

31 luglio 2020

NOTIZIARIO

7

Il Ministero dell’Interno, con il Comunicato 25 giugno 
2020, ha annunciato che è in corso di perfezionamento il 
Decreto del Viminale, di concerto con il Mef, che ha stabi-
lito il riparto del “Fondo” destinato a compensare il minor 
gettito Imu derivante dall’esenzione concessa agli immo-
bili inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 
maggio 2012.

Con una Nota pubblicata il 24 giugno 2020 sul proprio sito 
istituzionale, Anci ha annunciato l’avvenuta sottoscrizione 
di un Protocollo d’intesa con Ales e Istituto per il Credito 
Sportivo, finalizzato all’istituzionale di un plafond da Euro 
20 milioni per la concessione di mutui agevolati volti al 
completamento di interventi su beni culturali pubblici di 
loro appartenenza.
La condizione posta per accedere alle risorse necessarie 
per completare gli interventi è che il costo del Progetto in 
questione sia stato coperto almeno al 51% dalle erogazio-
ni liberali nell’ambito del c.d. “Art Bonus”.
Per favorire ancora di più la loro possibilità di accedere al 
credito, per i Comuni del Mezzogiorno tale soglia è stata 
abbassata rispetto al resto d’Italia. Pertanto, in Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, è suffi-
ciente che le donazioni abbiano toccato quota 30%.
Ogni Amministrazione può richiedere uno o più mutui, fino 
all’importo massimo di Euro 6 milioni.
Ricordiamo che il cosiddetto “Art Bonus” è lo strumento 
fiscale introdotto dall’art. 1 del Dl. 31 maggio 2014, n. 83, 

Trasferimenti erariali
ripartiti i contributi compensativi del minor gettito Imu 
legato agli immobili resi inagibili dal sisma del 2012

“Art bonus”
al via i mutui agevolati per il completamento di interventi 
sui beni culturali dei Comuni destinatari di erogazioni 
liberali

In attuazione dell’art. 8, comma 3, del Dl. n. 74/12, ai 46 
Comuni interessati dal Provvedimento sono stati destinati 
complessivamente Euro 10.293.000 per l’anno 2020.
Gli esatti importi destinati ad ognuna delle Amministrazio-
ni interessate (n. 30 della Regione Emilia Romagna e n. 
16 lombarde) sono riportati nell’Allegato 1, che costituisce 
parte integrante del Decreto in questione. 

allo scopo di favorire il mecenatismo culturale attraverso 
l’attribuzione di un credito di imposta a fronte di erogazioni 
liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico ita-
liano. Ad oggi hanno beneficiato di questo strumento un 
totale di 1.884 Enti, sostenuti da oltre 15.500 mecenati 
che hanno consentito di realizzare 3.800 interventi in tutto 
il territorio nazionale, attraverso la donazione di Euro 464 
milioni.
Con questa iniziativa, Anci, Ales e l’Istituto per il Credito 
Sportivo intendono promuovere la realizzazione di inter-
venti conservativi e protettivi dei beni culturali italiani, nella 
consapevolezza che uno dei settori colpiti più duramente 
dalla crisi scaturita a seguito della pandemia, è quello cul-
turale. 
Come evidenziato nella Nota Anci, è cruciale, anche in 
ottica ripresa, custodire al meglio l’immenso patrimonio 
culturale italiano cosicché contribuisca a rafforzare la ca-
pacità di attrattiva turistica delle realtà territoriali della Pe-
nisola.
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Sono 6.127 i Comuni che, anche grazie ai Euro 135 mi-
lioni messi in campo dal “Decreto Rilancio”, hanno potuto 
garantire alle famiglie residenti nei propri territori l’attiva-
zione dei Centri estivi. 
A sottolinearlo è l’Anci che ha anche pubblicato sul proprio 
sito i dati provvisori, divisi per singolo Comune, relativi al 
riparto operato in sede di Conferenza unificata il 18 giugno 
2020.
Ulteriori Euro 15 milioni saranno destinati, tramite bando, 
al finanziamento di Progetti di contrasto alla povertà edu-
cativa.

Ammontano complessivamente a poco meno di Euro 280 
milioni le risorse stanziate dal Governo per compensare 
le mancate entrate dei Comuni legate alle esenzioni con-
cesse, in applicazione del Dl. n. 34/2020 (c.d. “Decreto 
Rilancio”), sull’Imu per il Settore turistico e su Cosap, To-
sap, Imposta di soggiorno e contributo di soggiorno e di 
sbarco.
I 3 Decreti interministeriali (Interno-Mef) che ne hanno 
disciplinato la ripartizione e sui quali la Conferenza Sta-
to-Città ed Autonomie locali ha sancito l’Intesa in occa-
sione della seduta del 23 giugno 2020, sono in corso di 
adozione. Il Viminale, con Comunicato 1° luglio 2020, ha 
però già diffuso i 3 Allegati con gli importi attribuiti ai singoli 
Enti, così da agevolare la gestione finanziaria degli Enti 
coinvolti. 
Nello specifico, l’Allegato “A”, mostra la ripartizione dei 
74.900.000,00 Euro destinati a compensare le Ammini-
strazione delle minori entrate Imu derivanti dall’abolizione 
del versamento della prima rata, concessa dall’art. 177 del 
citato “Decreto Rilancio” ai possessori dei seguenti immo-
bili:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali 

e fluviali, nonché gli immobili degli Stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella Categoria catastale “D/2” e 

Servizi per le famiglie
ripartiti 135 milioni di Euro tra 6.127 Comuni per finanziare 
i Centri estivi 

Esenzioni Imu Settore turistico, Tosap, Cosap e Imposta 
di soggiorno e sbarco
ripartite le risorse per compensare le mancate entrate 

“L’Anci – si legge nella Nota - si è occupata di definire i cri-
teri, che rispecchiano quelli previsti per il fondo nazionale 
politiche sociali, tenendo conto della popolazione residen-
te fra i 3 e i 14 anni. L’erogazione delle risorse ai Comuni 
sarà assicurata nei 15 giorni successivi alla registrazione 
della Corte dei conti mediante un’anticipazione di Tesore-
ria. Tutta la procedura è stata snellita, su sollecitazione dei 
Sindaci, e l’attività sarà monitorata. In Unificata è inoltre 
passata l’intesa tra Governo ed Enti Locali che mette im-
mediatamente a disposizione dei Comuni oltre 137 milio-
ni. 51,4 milioni sul 2020 e 85,8 sul 2021”.

gli immobili degli Agriturismi, dei Villaggi turistici, degli 
Ostelli della gioventù, dei Rifugi di montagna, delle Co-
lonie marine e montane, degli Affittacamere per brevi 
soggiorni, delle Case e appartamenti per vacanze, dei 
Bed & breakfast, dei Residence e dei Campeggi, a con-
dizione che i relativi proprietari siano anche gestori del-
le attività ivi esercitate.

L’Allegato “B” illustra invece il riparto del “Fondo” istituito 
dall’art. 180 del Dl. n. 34/2020 per il ristoro parziale delle 
minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’Im-
posta di soggiorno e del contributo di soggiorno e di sbar-
co, in conseguenza delle misure adottate per far fronte 
all’emergenza da “Covid-19” (Euro 90.000.000).
Infine, l’Allegato “C” mostra come sono stati ripartiti un 
totale di Euro 114.750.000, messi sul tavolo per compen-
sare i Comuni per la riduzione di gettito Tosap e Cosap 
connesso alle disposizioni di cui all’art. 181 del Dl. n. 34. 
Ricordiamo che tale norma ha esonerato, dal 1° maggio e 
fino al 31 ottobre 2020, le Imprese di pubblico esercizio di 
cui all’art. 5, della Legge n. 287/1991, titolari di concessio-
ni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo 
pubblico, dal pagamento della Tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche e del canone di cui all’art. 63 del 
Dlgs. n. 446/1997.
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È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipar-
timento Finanze la Risoluzione 15 giugno 2020 n. 6/Df, 
rubricata “Sospensione dei termini relativi all’attività degli 
uffici degli enti impositori – Accertamento esecutivo ex art. 
1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – 
Artt. 67 e 68 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 
modificazioni dalla Legge 4 aprile 2020, n. 27. Quesito”.
La Risoluzione in commento fornisce chiarimenti in merito 
ad alcuni quesiti pervenuti al Mef riguardo alla possibili-
tà di procedere alla formazione ed alla notificazione degli 
atti di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, della 
Legge n. 160/2019, delle ingiunzioni fiscali e, in generale, 
per gli atti affidati all’Agente nazionale della riscossione, 
anche durante il periodo di sospensione, ovverosia fino al 
31 agosto, per effetto dell’art. 68 del Dl. n. 18/2020.
In via preliminare, il Ministero ricorda che l’art. 67, del 
menzionato Dl. n. 18/2020 ha disposto la sospensione 
dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle 
attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di ri-
scossione e di contenzioso, da parte degli Uffici degli Enti 
impositori, ivi compresi quelli degli Enti Locali. Tale norma 
non sospende però l’attività degli Enti, ma prevede la so-
spensione dei termini di prescrizione e decadenza delle 
predette attività.

È stato pubblicato sul sito web istituzionale del Mef-Dipar-
timento Finanze il Decreto 1° luglio 2020 rubricato “Criteri 
e modalità relativi al riversamento del Tributo per l’eser-
cizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’am-
biente (Tefa)”.
Il Decreto, in corso di pubblicazione sulla G.U., è compo-
sto da 4 articoli e contiene l’indicazione dei criteri e delle 
modalità di riversamento del Tefa alle Province e alle Città 
metropolitane per effetto delle novità introdotte dalla “Leg-
ge di bilancio 2020”.
In via preliminare, il Ministero ricorda che, ai sensi dell’art. 
19 del Dlgs. n. 504/1992, il Tefa è riscosso unitamente alla 

Riscossione
“via libera” del Mef alla notifica degli avvisi di 
accertamento esecutivi

Tari
emanato il Decreto Mef che disciplina le nuove modalità 
di riversamento del Tefa 

L’art. 68 è intervenuto in merito alla sospensione dei ter-
mini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 
al 31 agosto 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento 
emesse dagli Agenti della riscossione. La sospensione 
si applica anche alle ingiunzioni di pagamento ex Rd. n. 
639/1910, nonché agli avvisi di accertamento esecutivi 
emessi ai sensi della Legge n. 160/2019. Nel medesimo 
periodo, l’Agente della riscossione non procede alla noti-
fica delle cartelle.
Secondo il Ministero, il divieto di notifica deve essere este-
so anche alle ingiunzioni di pagamento ma non agli avvisi 
di accertamento esecutivi. Sul punto, il Mef afferma che 
l’avviso di accertamento acquisisce natura di titolo esecu-
tivo decorso il termine per la proposizione del ricorso, ov-
vero decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto per il recupero 
delle entrate patrimoniali, e non è più necessaria la noti-
fica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale.
Il Ministero ritiene quindi fattibile la notifica di tali atti anche 
durante il periodo di sospensione. Non è però possibile 
attivare le procedure di recupero coattivo del credito attra-
verso misure cautelari ed esecutive.
In ogni caso, per i contribuenti opera la sospensione dei 
versamenti fino al 31 agosto.

Tari.
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del 
Tefa è fissata al 5% del prelievo Tari o Tari corrispettiva, 
fatta salva diversa deliberazione da parte della Provincia o 
della Città metropolitana. Tale Deliberazione deve essere 
comunicata, solo per l’anno 2020, all’Agenzia delle Entra-
te e, per gli anni successivi, ai Comuni interessati, entro il 
28 febbraio dell’anno di riferimento.
Sempre per l’annualità 2020, la Struttura di gestione di 
cui all’art. 22, comma 3, del Dlgs. n. 241/1997, procede 
ad effettuare lo scorporo dai singoli versamenti della par-
te riscossa a titolo di Tefa, compresi interessi e sanzioni, 
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ed opera il successivo riversamento alle Province e Città 
metropolitane applicando il prelievo nella misura del 5% o 
secondo la diversa misura comunicata.
Per le annualità 2021 il Tefa e gli eventuali interessi e san-
zioni sono versati dai contribuenti utilizzando gli appositi 
codici-tributo che verranno istituiti con Risoluzione dell’A-
genzia delle Entrate. La Struttura di gestione provvederà 
al riversamento degli importi pagati in base al Codice ca-
tastale del Comune indicato nel Modello “F24”.
L’importo del Tefa riversato alle Province e Città metropo-
litane è al netto della commissione spettante al Comune 
nella misura dello 0,30% delle somme riscosse. Non ver-
ranno prese in considerazione percentuali diverse di tale 
commissione eventualmente deliberate dagli Enti coinvol-
ti. 
La Struttura di gestione effettua distinti mandati in favore 
degli Enti beneficiari, i quali verranno accreditati sui conti 
di Tesoreria unica aperti presso la Banca d’Italia.
Nei flussi informativi inviati alle Province e Città metropoli-
tane sul Portale Siatel-PuntoFisco sono inseriti gli estremi 
dei mandati e le informazioni del prelievo sui rifiuti e del 
Tefa riscossi tramite “F24” relativamente a ciascun Comu-
ne della Provincia o Città metropolitana interessata. Men-
tre nei flussi informativi inviati ai Comuni per rendicontare 
i versamenti del prelievo sui rifiuti riscosso tramite “F24” 
sono inseriti i dati del Tefa trattenuto e riversato.
Anche nel caso di pagamenti effettuati tramite bollettino 
postale o attraverso altri strumenti di pagamento elettro-
nici, compreso il “PagoPa”, le Province e le Città metro-
politane comunicano entro il 28 febbraio dell’anno di riferi-

mento la misura del Tributo adottata ai Comuni competenti 
per territorio. Quest’ultimi dovranno riversare le somme 
riscosse a titolo di Tefa relative al I semestre 2020 entro il 
30 ottobre 2020.
Al termine di ciascun trimestre dell’anno, nel caso di ver-
samenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e relativi 
alle annualità 2020 e seguenti, i Comuni provvedono al ri-
versamento del tributo spettante alla Provincia o Città me-
tropolitana competente per territorio, al netto della com-
missione spettante al Comune nella misura dello 0,30% 
delle somme riscosse entro il 30° giorno successivo alla 
scadenza del trimestre. Per le somme riferite al secondo 
semestre 2020, il Decreto fissa il termine di riversamento 
al 28 febbraio 2021. 
In ogni caso, i Comuni sono tenuti ad effettuare, unitamen-
te al versamento, la rendicontazione degli importi riversati 
ed a fornire informazioni circa la tipologia di prelievo ap-
plicato.
Per le annualità 2021 e successive, il Tefa sarà versato 
direttamente dai contribuenti alle Province e alle Città 
metropolitane secondo gli importi indicati dai Comuni nel 
bollettino postale o negli altri strumenti di pagamento elet-
tronici, secondo le specifiche tecniche che saranno rese 
disponibili con successivo Decreto da adottarsi entro il 31 
luglio 2020.
Per ultimo, il Decreto contiene l’indicazione che il Tefa, per 
la Regione Friuli-Venezia-Giulia, è attributo alla Regione 
stessa, mentre non si applica nella Regione Valle d’Aosta 
e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

È stato diramato sul sito web istituzionale di Arera il Co-
municato 6 luglio 2020, rubricato “Raccolta dati: Tariffa Ri-
fiuti 2020-06 luglio 2020”.
Il Comunicato riporta le indicazioni di Arera per la trasmis-
sione, da parte degli Enti territorialmente competenti, dei 
dati e della documentazione di cui all’art. 6, della Delibe-
razione n. 443/2019, il tutto a partire dallo scorso 3 luglio 
2020.
Arera ricorda che sono tenuti alla compilazione e all’invio 
dei dati gli Enti territorialmente competenti, ovvero l’Ente 
di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, 
in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o 

Tari
l’inserimento dei dati relativi al Pef 2020 deve avvenire 
attraverso la Piattaforma on line di Arera

altri Enti competenti secondo la normativa vigente, tra i 
quali ad esempio il Comune.
L’invio dei dati e delle informazioni è possibile esclusiva-
mente tramite la raccolta on line e deve essere effettuato 
entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazio-
ni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di 
riferimento.
Tutti i soggetti che hanno già trasmesso la documentazio-
ne ad Arera potranno integrarne il contenuto tramite il Si-
stema telematico di raccolta, ad esempio per potersi avva-
lere della modalità di riconoscimento degli eventuali oneri 
aggiuntivi legati all’emergenza sanitaria da “Covid-19” di 
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cui alla Deliberazione n. 238/2020/R/Rif.
Se l’Etc non intende avvalersi delle predette misure, ri-
mangono valide le determinazioni già assunte.
Il Sistema telematico di raccolta prevede la compilazione 
di maschere web nonché la possibilità del cosiddetto “ca-
ricamento massivo”, utilizzabile nel caso in cui sia neces-
sario trasmettere i dati relativi ad un numero consistente di 
bacini tariffari. Inoltre, i dati relativi al Pef dovranno essere 
forniti esclusivamente attraverso la compilazione dell’ap-

posita modulistica scaricabile all’interno del Portale (Pef.
xls). Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti 
rispetto a quelli messi a disposizione dall’Autorità.
Per ultimo, Arera ricorda che all’interno del proprio sito 
web è disponibile una Guida per compilazione e la raccol-
ta dati, e che gli Enti territorialmente competenti possono 
accedere al Sistema on line e provvedere alla trasmissio-
ne dei dati e delle informazioni richieste solo previo accre-
ditamento presso l’Anagrafica “Operatori”. 

È stata pubblicata sul sito web istituzionale di Arera la De-
liberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif, rubricata 
“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del ‘Servizio di gestione inte-
grata dei rifiuti’, anche differenziati, urbani e assimilati, per 
il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epide-
miologica da ‘Covid-19’”.
Con la presente Deliberazione, Arera ha adottato le misure 
definitive che definiscono i criteri di copertura dei maggiori 
costi derivanti dall’emergenza sanitaria in atto, sulla base 
dei criteri precedentemente individuati nel Documento per 
Consultazione n. 189/2020, consultazione a cui hanno 
risposte 29 soggetti tra Enti territorialmente competenti, 
Comuni e Associazioni di categoria.
Unitamente alla Deliberazione di che trattasi, Arera ha 
pubblicato il nuovo testo del Mtr che tiene conto di tutte 
le modifiche apportate con la presente Deliberazione n. 
238/2020, nonché il nuovo schema di Pef, contenente le 
nuove componenti che verranno di seguito analizzate.
Elementi di flessibilità nella predisposizione dei Pef
Al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi 
essenziali, l’Ente territorialmente competente può integra-
re gli obiettivi di qualità del servizio (componente QL) e di 
ampliamento del perimetro gestionale (PG) con la nuova 
componente C192020, destinata alla copertura dei costi 
derivanti dalle azioni messe in atto dagli operatori per la 
gestione delle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Se 
il Piano è già stato trasmesso ad Arera, l’Etc potrà even-
tualmente integrarne il contenuto tramite l’apposita proce-
dura che verrà resa disponibile dall’Autorità. Di contro, nel 
caso l’Etc non intendesse avvalersi di tale facoltà, riman-
gono valide le decisioni già assunte.

Tari
pubblicate da Arera le misure definitive per la copertura 
dei costi dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”

Arera ha introdotto anche altre modifiche ed integrazioni 
al Mtr. 
Nello specifico, con riguardo alle componenti di costo va-
riabile di cui al comma 2.2. dell’Allegato A alla Deliberazio-
ne n. 443/2019, vengono inserite le seguenti componenti:
• 𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉,2020𝑒𝑥𝑝: componente aggiuntiva di costo varia-

bile, avente natura previsionale, destinata alla copertura 
degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi 
dell’anno di riferimento, può assumere valore positivo o 
negativo;

• 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉,𝑎𝑒𝑥𝑝: componente aggiuntiva di natura previsio-
nale destinata alla copertura degli oneri variabili deri-
vanti dall’attuazione delle misure di tutela a favore delle 
utenze domestiche economicamente disagiate come 
individuate dalla Deliberazione 158/2020;

• 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉: componente di rinvio alle annualità successi-
ve di una quota dei costi, a decurtazione delle entra-
te tariffarie relative alle componenti di costo variabile, 
derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie 
relative all’anno 2020 a seguito dell’applicazione delle 
disposizioni contenute nella Deliberazione n. 158/2020 
con riguardo alle utenze non domestiche.

Per l’anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative 
alle componenti di costo variabile possono essere con-
siderate le seguenti componenti aggiuntive, oltre alla già 
menzionata 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉,𝑎𝑒𝑥𝑝:
- 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉/𝑟’: rata annuale per il recupero delle manca-

te entrate tariffarie relative all’anno 2020, r’ rappresen-
ta il numero di rate per il recupero della componente 
𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉, definite dall’Etc in un massimo di 3;

- 𝑅𝐶𝑈𝑇𝑉,𝑎: è la quota annuale del conguaglio (recupera-
bile in 3 anni) derivante dall’applicazione della deroga 
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di cui all’art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020. La com-
ponente comprende i conguagli relativi ai costi variabili.

Riguardo alle componenti di costo fisso, Arera ha disposto 
l’introduzione della componente 𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2020𝑒𝑥𝑝 che va 
ad integrare il comma 2.3 del Mtr per l’anno 2020. Tale 
componente, avente natura previsionale, è destinata alla 
copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di co-
sto effettivi dell’anno di riferimento. Può assumere valore 
positivo o negativo.
Per l’anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative 
alle componenti di costo fisso può essere considerata an-
che la componente 𝑅𝐶𝑈𝑇𝐹,𝑎, corrispondente alla quota 
annuale del conguaglio derivante dall’applicazione della 
deroga di cui all’art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020.
Per l’anno 2020, ai fini della determinazione del parametro 
𝜌𝑎, relativo alla crescita tariffaria, l’Etc può considerare il 
coefficiente C192020, che può assumere un valore com-
preso tra 0% e 3% e può essere valorizzato laddove si sia 
reso necessario, anche in ottemperanza alle raccoman-
dazioni dell’Istituto Superiore di Sanità o alla normativa 
vigente, ovvero per:
• adottare prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche 

orientate a garantire la massima tutela della salute, del-
la sicurezza e della protezione dal rischio contagio del 
personale;

• prevedere variazioni delle modalità di gestione del rifiuto;
• aumentare la frequenza dei ritiri della raccolta della fra-

zione indifferenziata dei rifiuti;
• attivare servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti posi-

tivi al tampone o in quarantena obbligatoria;
• effettuare attività di igienizzazione/sanificazione e lavag-

gio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione;
• attivare forme di agevolazione a favore delle utenze do-

mestiche economicamente disagiate.
La componente 𝜌 può assumere un valore massimo pari 
al 6,6%.
Altre modifiche al Mtr introdotte dalla Deliberazione in 
analisi riguardano i costi operativi di gestione di cui al 
comma 7.1 del Mtr. Viene inserito il comma 7.1-bis, il qua-
le prevede che per l’anno 2020 tali costi possono essere 
integrati con le componenti 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉,𝑎𝑒𝑥𝑝, 𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉,2020𝑒𝑥𝑝 
e 𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2020𝑒𝑥𝑝, mentre il comma 7.1-ter prevede la fa-
coltà di inserimento della componente 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉,𝑎𝑒𝑥𝑝.
Per la valorizzazione della componente 𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉,2020𝑒𝑥𝑝
possono essere ricompresi, oltre agli scostamenti delle 
componenti di costo variabile di cui al comma 2.2 (Crt, 
Crd, Cts e Ctr), anche i costi sorgenti nell’anno 2020 ricon-
ducibili all’emergenza da “Covid-19”.
Mentre la componente 𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2020𝑒𝑥𝑝 comprende, oltre 
agli scostamenti delle componenti di costo fisso di cui al 

comma 2.3 (Csl e variazioni dei Cc), anche i costi sorgenti 
nell’anno 2020 riconducibili all’emergenza da “Covid-19” 
aventi natura di costo fisso.
Le menzionate componenti 𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2020𝑒𝑥𝑝 e 
𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉,2020𝑒𝑥𝑝 devono essere quantificate sulla base di 
criteri oggettivi e verificabili, che tengono conto:
• del numero di raccolte riconducibili all’emergenza sani-

taria;
• dell’eventuale incremento della frequenza di raccolta dei 

rifiuti urbani indifferenziati;
• dell’eventuale riduzione della frequenza di raccolta dei 

rifiuti urbani differenziati;
• delle eventuali modifiche delle modalità operative di ef-

fettuazione delle attività;
• delle superfici territoriali incrementali trattate con inter-

venti di lavaggio/sanificazione;
• dell’eventuale riduzione/sospensione di taluni servizi 

all’utenza, quali il ritiro dei rifiuti ingombranti, da sfalci e 
potature, nonché dei servizi relativi ai centri di raccolta 
aperti al pubblico;

• del numero di mercati settimanali o periodici non effet-
tuati;

• del numero di interventi incrementali di sanificazione dei 
luoghi di lavoro e degli automezzi per garantire la sicu-
rezza dei lavoratori nonché del numero di dispositivi di 
protezione individuale necessari per ridurre l’esposizio-
ne al rischio di contagio;

• dei minori oneri connessi all’attivazione dei trattamenti di 
cassa integrazione ordinaria.

Arera precisa inoltre che il gestore, nell’anno 2022, sarà 
tenuto a rendicontare ex post gli oneri effettivamente so-
stenuti, da cui devono essere scomputati gli effetti già 
inseriti nelle previsioni 2020, attraverso la valorizzazione 
delle menzionate componenti.
Per gli anni 2020 e 2021 la componente 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉,𝑎𝑒𝑥𝑝 è 
destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi 
alle misure di tutela delle utenze domestiche disagiate, 
come individuate dalla Deliberazione n. 158/2020. Sem-
pre per l’anno 2020, l’Etc può determinare la componente 
𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉 nei limiti della riduzione attesa della quota varia-
bile TVnd derivante dall’applicazione dei fattori di corre-
zione adottati con la Deliberazione 158/2020 per le utenze 
non domestiche. La valorizzazione di questa componente, 
precisa l’Autorità, può avvenire solamente se non sono 
state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponi-
bili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali.
Clausola integrativa dei contratti di affidamento del 
servizio in essere
Terminata l’analisi delle nuove componenti introdotte nel 
Mtr, con l’art. 3 della Deliberazione in commento Arera ha 
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definito la cd. “clausola integrativa dei contratti di affida-
mento del servizio in essere”.
Nel merito, in caso di subentro di un gestore in un ambi-
to o bacino di affidamento del servizio, il gestore suben-
trante, in qualità di soggetto che assume la titolarità del 
diritto a ricevere le componenti di conguaglio, nonché la 
rata annuale 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉/𝑟’, la quota annuale 𝑅𝐶𝑈𝑇𝑉,𝑎 e la 
quota annuale 𝑅𝐶𝑈𝑇𝐹,𝑎, corrisponde al gestore uscente i 
conguagli e le rate a quest’ultimo spettanti e non ancora 
recuperate, qualora già quantificate e approvate dall’Etc.
Strumenti di copertura dell’esposizione finanziaria
L’ultimo aspetto su cui si è soffermata l’Autorità riguarda 
gli strumenti di copertura dell’esposizione finanziaria in 
attuazione delle misure introdotte dalla Deliberazione n. 
158/2020.
In particolare, l’Etc può richiedere alla Cassa per i Servizi 
Energetici e Ambientali l’anticipazione, per l’anno 2020, 
dell’importo corrispondente alla valorizzazione della com-
ponente 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉.
La richiesta di accesso al meccanismo di anticipazione 
può essere effettuata da tutti gli Etc che abbiano applica-
to la metodologia tariffaria prevista dal Mtr e che abbiano 
pertanto trasmesso all’Autorità la documentazione di cui 
all’art. 6 della Deliberazione n. 443/2019. Tali Enti posso-
no richiedere a Csea l’anticipazione di cui al precedente 
comma 4.1 indicando i gestori beneficiari delle risorse ri-
chieste.
Per poter accedere all’anticipazione finanziaria i soggetti 
devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione 

del gestore beneficiario, di procedure concorsuali per 
insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati ai 
sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), della “Legge falli-
mentare”, o accordi di ristrutturazione dei debiti;

b) ottemperanza agli obblighi di predisposizione tariffaria 
con trasmissione degli atti, dei dati e della documenta-
zione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della menzionata Delibe-
razione n. 443/2019.

Gli Etc devono trasmettere le richieste entro il 30 set-
tembre 2020, richieste che devono essere corredate da 
una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47, del Dpr. n. 

445/2000, che attesti il rispetto delle condizioni sopra ri-
portate da parte di tutti i gestori beneficiari dell’anticipazio-
ne, evidenziando anche:
a) lo schema regolatorio selezionato, per la gestione in-

teressata, nell’ambito della matrice di schemi di cui al 
comma 4.4 del Mtr e il rispetto del limite alla crescita 
annuale delle entrate tariffarie;

b) la valorizzazione della componente 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉 e il gesto-
re beneficiario dell’anticipazione;

c) le modalità previste per il recupero in tariffa della com-
ponente 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉, sulla base del Pef approvato dall’Etc 
per l’anno 2020;

d) una relazione attestante le tipologie di utenze non do-
mestiche soggette a sospensione dell’attività per emer-
genza da “Covid-19” evidenziando i giorni di sospen-
sione e i fattori di correzione adottati sulla base della 
Deliberazione n. 158/2020;

e) il riferimento degli atti, dei dati e della documentazione 
trasmessi all’Autorità per l’anno 2020.

La Csea, dopo aver ricevuto le varie richieste, verifica la 
completezza formale della documentazione prodotta e 
provvede ad erogare ai gestori beneficiari gli importi entro 
il 31 ottobre 2020. Entro il 31 luglio pubblicherà sul proprio 
sito web le istruzioni per l’invio della predetta documenta-
zione.
Il soggetto beneficiario dell’anticipazione provvederà alla 
restituzione delle somme entro il 31 dicembre 2023, in 3 
annualità a partire dal 2021. La somma complessivamen-
te rimborsata deve includere gli interessi calcolati sulla 
base del tasso di interesse applicato pari a quello ottenuto 
dalla Csea sulle proprie giacenze liquide.
Le anticipazioni erogate dalla Csea sono poste a carico 
al “Conto emergenza Covid-19”, istituto presso la stessa 
Csea dall’art. 3, della Deliberazione n. 60/2020.
Se la Csea accerta che un soggetto ha indebitamente per-
cepito l’anticipazione, deve darne comunicazione al sog-
getto interessato entro 7 giorni lavorativi dalla data in cui 
è avvenuto l’accertamento. Il soggetto dovrà poi riversare 
la somma entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della pre-
detta comunicazione.
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La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie, con la De-
liberazione n. 5/Sezaut/2020/Inpr del 20 aprile 2020, ha 
deliberato le “Linee guida per le Relazioni annuali dei Pre-
sidenti delle Regioni e delle Province autonome sul Siste-
ma dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 
2019 (ai sensi dell’art. 1, comma 6, del Dl. n. 174/2012)”, 
pubblicate sulla G.U. n. 124 del 15 maggio 2020.
I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sono 
quindi tenuti a redigere, sulla base delle Linee-guida deli-
berate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, 
Relazioni annuali sul Sistema dei controlli da trasmettere 
alle competenti Sezioni regionali di controllo. Tale attivi-
tà costituisce raccordo tra i controlli interni, affidati all’au-
tonomia normativa ed amministrativa regionale, e quelli 
esterni esercitati, in modo neutrale ed indipendente, dalla 
Magistratura contabile. 
L’onere posto in capo ai Presidenti delle Regioni e delle 
Province autonome di riferire in ordine ai più significativi 
aspetti gestionali, organizzativi ed attuativi dei controlli, 
anche con riguardo agli Organismi partecipati e agli Enti 
del servizio sanitario, rappresenta un ausilio informativo 
per verificare l’attuazione della sana gestione finanziaria 
ed il rispetto del Principio del buon andamento nel gover-
no dei territori (artt. 97, 28, 81 e 119 della Costituzione), 
mettendo in luce la capacità del singolo Ente di realizzare 
i programmi utilizzando correttamente ed in modo econo-
mico ed efficiente le risorse pubbliche. 
La presenza di un Sistema di controlli interni in grado di 
monitorare le attività, di supportare le scelte decisionali e 
programmatiche, nonché di fornire, in tempo utile, le in-
formazioni necessarie per l’adozione di eventuali misure 
correttive deve rendere concreta la realizzazione di tali 
obiettivi.
La Sezione delle Autonomie indica le uniformi modalità di 
comunicazione annuale delle informazioni relative alle ca-
ratteristiche strutturali ed agli aspetti gestionali, organizza-
tivi ed attuativi più rilevanti del Sistema dei controlli interni, 
onde stabilire il grado di raggiungimento dei risultati attesi 
e di effettività dell’azione amministrativa in ciascuna Re-
gione e Provincia autonoma. 
Le Linee-guida redatte dalla Sezione delle Autonomie per-
mettono di agevolare l’adempimento richiesto ai Presiden-
ti delle Regioni e delle Province autonome mediante la 
predisposizione di uno Schema di relazione avente forma 

Corte dei conti
Linee guida per Relazioni annuali dei Presidenti delle 
Regioni sul Sistema dei controlli interni

di Questionario con domande sintetiche e risposte di tipo 
“chiuso” (SI/NO). I destinatari possono anche fornire ulte-
riori elementi nelle risposte di tipo “aperto”, con riguardo 
alla peculiarità di ogni realtà territoriale, al fine di illustrare 
i fenomeni sottostanti gli istituti oggetto di monitoraggio e 
rendere ogni altro opportuno chiarimento ed approfondi-
mento ritenuto necessario in ordine ai profili di maggior 
interesse e/o problematicità. 
L’obiettivo della rilevazione è quello di acquisire dati omo-
genei sul grado di adeguatezza del Sistema dei controlli 
interni adottato, da ritenersi essenziale al rispetto delle re-
gole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun Ente, 
della sana e corretta gestione delle risorse e, in ultima 
analisi, del rispetto degli obblighi assunti dallo Stato nei 
confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bi-
lancio. 
Le informazioni recate dalle singole Relazioni possono 
risultare anche lo spunto per ulteriori approfondimenti 
istruttori da parte delle Sezioni regionali di controllo terri-
torialmente competenti, laddove ritenuti opportuni per una 
più chiara illustrazione dei dati forniti e, comunque, nel ri-
spetto degli specifici regimi di disciplina delle Regioni a 
statuto speciale e delle Province autonome. 
Nell’ambito dei tempi previsti, i contenuti della Relazione 
annuale potranno essere utilizzati dalle Sezioni regionali 
di controllo anche ai fini del giudizio di parificazione (art. 1, 
commi 3, 4 e 5, Dl. n. 174/2012). 
Per l’anno 2019, lo Schema di relazione conserva le prin-
cipali caratteristiche, di forma e contenuto, degli ultimi 
anni, e si articola in 4 Sezioni di quesiti: 
1 - Quadro ricognitivo e descrittivo del sistema dei controlli 

interni 
 La Sezione contiene una ricognizione dei profili carat-

teristici delle principali tipologie di controllo esercitabili 
(di regolarità amministrativa e contabile, strategico, di 
gestione, sulla valutazione del personale con incarico 
dirigenziale, sulla qualità dei servizi, sulla qualità della 
legislazione e sull’impatto della regolazione). L’imple-
mentazione dei controlli sulla qualità della legislazione 
e sull’impatto della regolazione ha rilievo primario in fun-
zione del raggiungimento degli obiettivi previsti. Anche 
il controllo sulla qualità dei servizi erogati rappresenta 
un esame con riguardo ai diritti da garantire ai cittadi-
ni-utenti, in quanto capace di intercettare, attraverso la 
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misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell’u-
tenza e, quindi, di fornire all’Amministrazione le reali di-
mensioni dello scostamento esistente tra i risultati della 
gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità 
effettivamente conseguito.  Lo stato di attuazione di 
tali controlli, secondo i Magistrati, per il momento non 
appare ancora omogeneamente completato, in quanto 
dai Questionari compilati dai Presidenti per l’anno 2018 
risulta come più di una Regione abbia contrassegnato 
con il “NO” le risposte relative all’attivazione dei control-
li sulla qualità dei servizi e della legislazione, nonché 
sull’impatto della regolazione; 

2 - Il sistema dei controlli interni
 La Sezione esamina le modalità operative di alcune ti-

pologie di controlli, segnatamente quelli sulla regolarità 
amministrativa e contabile, sul controllo strategico, sulla 
gestione, oltreché sulla valutazione del personale con 
incarico dirigenziale. I Magistrati richiamano l’attenzio-
ne sulle misure correttive, anche di carattere normativo, 
adottate in caso di riscontrate irregolarità amministra-
tivo-contabili o di criticità emerse a livello di controllo 
strategico, nonché sulle funzioni di vigilanza esercitate 
nei confronti degli agenti contabili, soggetti a giudizio di 
conto; 

3 - Controllo sugli organismi partecipati 
 La Sezione è dedicata al monitoraggio dell’effettività 

dei poteri di socio della Regione/Provincia autonoma in 
termini di: predisposizione di una struttura ad hoc (con 
report periodici provenienti dagli Organismi partecipati 
e rilevazione costante dei rapporti finanziari, economici 
e patrimoniali con la Regione) e la definizione dei pote-
ri di controllo nelle diverse situazioni (Società “in hou-
se”, a controllo pubblico o meramente partecipate), con 

obiettivo il rispetto delle prescrizioni normative in tema 
di razionalizzazione delle partecipazioni societarie; 

4 - Controlli sulla gestione del Servizio sanitario regionale
 Questa ultima Sezione è diretta ad evidenziare even-

tuali criticità presenti nell’assetto organizzativo dei 
controlli del Servizio sanitario regionale e le misure 
correttive adottate. E’ stato inserito con il punto 4.5 un 
significativo quesito in ordine all’adozione, da parte del-
la Regione, di un Piano di indicatori che misuri anche 
l’outcome, ossia l’impatto che i servizi sanitari erogati 
hanno sul miglioramento delle condizioni di salute dei 
cittadini. 

La Relazione dovrà essere compilata avendo a riferimen-
to i controlli effettuati nell’anno 2019, con aggiornamenti 
alla data di compilazione e dovrà essere inviata entro il 
termine stabilito dalla Sezione regionale di controllo terri-
torialmente competente e, comunque, non oltre 60 giorni 
dalla pubblicazione delle presenti Linee-guida sulla G.U. 
(14 luglio 2020). 
Per procedere alla compilazione occorre collegarsi al sito 
della Corte dei conti, Sistema “Con.Te.”, da cui scarica-
re il file dal box Utilità->Schemi/Modelli. A compilazione 
conclusa, il file dovrà essere denominato “Relazione_Pre-
sidente_Regione_Anno” e trasmesso avvalendosi dei 
soggetti accreditati sul Sistema con il profilo “RSFR” (“Re-
sponsabile dei Servizi Finanziari Regione”) tramite la fun-
zione “Invio Documenti”, tipologia documento “Relazione 
annuale del Presidente della Regione (art. 1, comma 6, 
Dl. n. 174/2012)”. Non sono ammesse differenti modalità 
di trasmissione. 
Gli utenti sprovvisti di credenziali di accesso dovranno 
eseguire una preventiva registrazione sul Portale “SOLE”, 
con user-id e password inviate via e-mail.

Il Consiglio di Stato, nell’Adunanza di Sezione 11 giu-
gno 2020, ha espresso parere favorevole allo Schema 
di Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, 
recante “Individuazione delle cause che possono consen-
tire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Am-
ministrazioni pubbliche” (art. 15-bis del Dl. n. 119/2018). 
Ciò, alla luce della Nota di trasmissione della relazione 

Cause di rifiuto delle “FatturePA”
il Consiglio di Stato esprime parere favorevole allo 
Schema di Decreto, con alcune richieste di modifica

Prot. n. 11584 del 16 ottobre 2019 con la quale il Mef ha 
chiesto il parere in oggetto, del Parere interlocutorio del-
la Sezione n. 2955 del 27 novembre 2019, e della Nota 
del Dipartimento delle Finanze Prot. n. 5171 dell’8 maggio 
2020, trasmessa dal Mef con la Nota Prot. n. 5503 del 18 
maggio 2020.
Nel merito delle modifiche apportate dallo Schema di De-
creto ministeriale in esame, il Consiglio ha svolto le se-
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guenti osservazioni:
- ha suggerito di eliminare l’espressione “Visto il Titolo V 

della Costituzione” contenuta nel preambolo del Decreto 
ministeriale, stante l’estrema genericità e vaghezza del 
suddetto richiamo alle norme costituzionali;

- al comma 1 del nuovo art. 2-bis ha suggerito di indicare, 
per evitare evidenti disguidi e criticità dell’intero siste-
ma di fatturazione elettronica, il termine entro il quale 
le Pubbliche Amministrazioni, destinatarie delle fatture 
elettroniche, possono procedere al rifiuto delle fattu-
re stesse, considerato che nelle osservazioni rese dal 
Dipartimento delle Finanze nella citata Nota 8 maggio 
2020 si afferma che, “sempre con riferimento all’accet-
tazione o rifiuto delle fatture, si evidenzia che il termine 
entro cui la P.A. può fornire tale riscontro al fornitore è di 
15 giorni, […]”;

- alla lett. b) del nuovo art. 2-bis, laddove si consente il 
rifiuto della fattura elettronica carente del Codice identifi-
cativo di gara (Cig) o del Codice unico di progetto (Cup), 
previsti ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Dl. n. 66/2014, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, ha 
suggerito di aggiungere infine la seguente frase: “tranne 
i casi di esclusione previsti dalla lett. a) del medesimo 
comma 2”. Ciò al fine di meglio armonizzare le due di-
sposizioni normative;

- al comma 2 del nuovo art. 2-bis, per rendere maggior-
mente evidente che l’esercizio della facoltà di rifiuto 
della fattura elettronica, da parte della P.A. destinata-
ria, è strettamente subordinato all’impossibilità di pro-
cedere alla correzione della fattura ex art. 26 del Dpr. n. 
633/1972 (come rilevato anche nell’analisi tecnico-nor-
mativa), ha suggerito di modificare il testo nel seguente 
modo: “le Pubbliche Amministrazioni non possono co-
munque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi in-

formativi possono essere corretti mediante le procedure 
di variazione di cui all’art. 26 del Dpr. n. 633/1972”.

Palazzo Spada ha inoltre invitato il Mef, a seguito dell’in-
serimento delle ipotesi tassative di rifiuto delle fatture 
elettroniche da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ad 
eseguire un costante monitoraggio sul funzionamento a 
regime della nuova disciplina, data la delicatezza della 
materia fiscale ed anche per la necessaria predisposizio-
ne della verifica di impatto della regolamentazione.
Sono stati poi indicati i seguenti rilievi redazionali:
- nel preambolo, inserire la virgola:

a) al quarto periodo, dopo le parole “23 ottobre 2018”;
b) al quarto periodo, tra le parole “che attraverso”;
c) al settimo periodo, dopo le parole “n. 148”;
d) all’ottavo periodo, dopo le parole “5 agosto 2015”;
e) all’ottavo periodo, dopo le parole “il quale stabilisce 

che”;
- nel preambolo, al decimo periodo, inserire l’aggettivo 

“ministeriale” dopo la parola “Decreto”;
- all’art. 1, comma 1, aggiungere una virgola dopo le paro-

le “3 aprile 2013, n. 55”;
- all’art. 2-bis, comma 1:

a) alla lett. b), aggiungere una virgola dopo le parole “23 
giugno 2014”;

b) alla lett. d), sostituire le parole “dell’1 febbraio 2018”, 
con le parole “del 1° febbraio 2018”;

c) alla lett. d), aggiungere una virgola dopo “Ministero 
della salute”;

- all’art.1, comma 3, lett. b), sostituire l’espressione “le di-
citure previste” con “i casi previsti”.

Nei termini suesposti è il parere della Sezione, a questo 
punto si attende l’emanazione definitiva del Decreto, atte-
sa ormai da molti mesi.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 157 del 23 giugno 2020 
il Comunicato Istat recante l’aggiornamento al mese di 
maggio 2020 dell’Indice dei prezzi al consumo per le fami-
glie di operai e impiegati. 
Com’è noto, tale indice è da utilizzarsi, oltre che per l’ag-
giornamento dei canoni di locazione (ai sensi di quanto 

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

disposto dall’art. 81 della Legge n. 392/1978), anche ogni 
qual volta atti normativi o contrattuali delle Pubbliche Am-
ministrazioni facciano esplicito rinvio al variare del costo 
della vita, ai sensi dell’art. 54, della Legge n. 449/1997.
Si riporta di seguito una Tabella riepilogativa del suddetto 
aggiornamento:
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Anni e mesi Indici
(Base 2015=100)

Variazioni percentuali
rispetto al corrispondente periodo

dell’anno precedente di 2 anni precedenti
2019 Maggio 102,7 0,7 1,6

Giugno 102,7 0,5 1,7
Luglio 102,7 0,2 1,7
Agosto 103,2 0,3 1,8

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

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

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

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

Maggio 102,3 -0,4 0,3
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GLI APPROFONDIMENTI
Sentenza Corte Costituzionale n. 115/2020
rimodulazioni e riformulazioni dei “Piani di riequilibrio 
finanziario pluriennale” degli Enti Locali 

Con Ordinanza n. 108/2019, la Sezione della Corte dei 
conti della Calabria era intervenuta sollevando un giudizio 
di costituzionalità su alcune norme del “Decreto Crescita” 
(Dl. n. 34/2019), convertito con modificazioni dalla Legge 
28 giugno 2019, n. 58. 
La vicenda, che prende avvio con la Sentenza n. 18/2019 
della Corte Costituzionale, è stata oggetto di discussione 
tra il Governo e gli Enti Locali ed è stata oggetto di espres-
sione di delibera da parte della Sezione Autonomie della 
Corte dei conti (n. 8/SezAut/2019/Qmig), con la quale è 
stato espresso un orientamento applicativo.
Con la Sentenza n. 115, la Corte Costituzionale si esprime 
sulla richiesta della Sezione regionale della Corte dei conti 
della Calabria in modo, a parere di chi scrive, molto chia-
ro. Verrebbe da dire, a seguito della Sentenza n. 4/2020 in 
materia di contabilizzazione e utilizzo delle anticipazioni di 
liquidità e di quest’ultima Sentenza, la n. 115, “meno male 
che la Corte Costituzionale c’è”.
Le “puntate” precedenti
La Sentenza n. 18/2019 della Corte Costituzionale, che 
ha dichiarato l’illegittimità del comma 714 dell’art. 1 della 
Legge n. 208/15, ha aperto una vivace discussione sul 
tema della disciplina inerente le crisi e il risanamento degli 
Enti Locali. La norma dichiarata incostituzionale prevede-
va che, “fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, 
gli Enti Locali che hanno presentato il ‘Piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale’ o ne hanno conseguito l’approva-
zione ai sensi dell’art. 243-bis del Dlgs. n. 267/2000, pri-
ma dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2014, 
se alla data della presentazione o dell’approvazione del 

medesimo ‘Piano di riequilibrio finanziario pluriennale’ non 
avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamen-
to straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’art. 3, 
comma 7, del Dlgs. n. 118/2011, possono rimodulare o 
riformulare il predetto ‘Piano’, entro il 31 maggio 2017, 
scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisio-
ne straordinaria dei residui di cui all’art. 243-bis, comma 
8, lett. e), limitatamente ai residui antecedenti al 1º gen-
naio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità 
previste dal decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella G.U. n. 89 del 17 
aprile 2015 […]”.
Da subito si è sviluppata una discussione sugli effetti del-
la Sentenza relativamente ai “Piani” approvati e a quelli 
avviati.
Chi scrive ha sostenuto che si dovesse distinguere tra i 
procedimenti non approvati e quelli approvati, prevedendo 
l’impossibilità di conclusione del procedimento per i primi 
e il mantenimento dell’efficacia per i secondi, tenuto conto 
anche di quanto sostenuto dalla dottrina e in assenza di 
indicazioni sugli effetti temporali da parte della stessa Cor-
te (come, invece, accaduto in altri casi)1.
Nell’ambito di questa discussione, si è inserita in modo 
determinante la Deliberazione n. 31/2019 della Sezione 
regionale di controllo per la Calabria rispetto al “Piano di 
riequilibrio” del Comune di Reggio Calabria come appro-
vato nella sua rimodulazione ex comma 714 dalla stessa. 
La Sezione regionale ha sostenuto che “la Sentenza che 
dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma, tuttavia, 
si traduce in un ordine rivolto ai soggetti dell’applicazione 

del Dott. Giovanni Viale - Esperto di Enti Locali e Amministrazioni Pubbliche

1  Giovanni Viale e Andrea Mazzillo, “Sentenza Corte Costituzionale n. 18/2019, un’occasione per ripensare la disciplina per evitare il dissesto dei 
Comuni”, Entilocalinews n. 13 dell’1 aprile 2019, Centro Studi Enti Locali.
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(Giudici e Amministrazione), di non applicare più la norma 
illegittima: ciò significa che gli effetti della Sentenza di ac-
coglimento non riguardano solo i rapporti che sorgono in 
futuro, ma anche quelli che sono sorti in passato, purché 
non si tratti di rapporti esauriti”, e che il rapporto in que-
stione non potesse considerarsi tale. 
Da ciò la conseguenza di “…. ritenersi attualmente vi-
gente, nei suoi effetti, il precedente ‘Prfp’, adottato con 
la Deliberazione della Commissione straordinaria dell’8 
febbraio 2013 ……. che prevede che il Comune di Reg-
gio Calabria recuperi il disavanzo incluso nel ‘Prfp’ entro 
l’esercizio 2023, che segna il termine finale di durata del 
‘Piano’ medesimo”.
In seguito, è intervenuta la Sezione Autonomie con la ci-
tata Delibera con la quale ha espresso il seguente orien-
tamento: “1. I ‘Piani di riequilibrio finanziario pluriennali’ 
di cui all’art. 243-bis del Tuel riformulati ai sensi dell’art. 
1, comma 714, Legge n. 208/2015, norma dichiarata il-
legittima dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 18 
del 14 febbraio 2019, approvati dalla competente Sezione 
regionale di controllo, sono intangibili relativamente alle 
sole quote di disavanzo riferite alle annualità il cui ciclo di 
bilancio si sia chiuso con l’approvazione del rendiconto. Il 
disavanzo residuo deve essere ripianato considerando il 
‘Piano’ originario dell’Ente, approvato prima della rimodu-
lazione conseguente all’entrata in vigore dell’art. 1, com-
ma 714, della Legge n. 208/2015. 2. Gli Enti Locali che 
hanno proposto la rimodulazione o la riformulazione del 
predetto ‘Piano’ ma non hanno ottenuto l’approvazione 
entro la data di deposito della Sentenza n. 18/2019 della 
Corte Costituzionale, adeguano il ‘Piano di riequilibrio’ alla 
legislazione vigente. Provvedono, quindi, alla ridetermina-
zione del disavanzo da ripianare che risulta dalla somma-
toria di 2 valori: il primo, corrispondente al disavanzo da 
revisione straordinaria dei residui ai sensi dell’art. 243-bis, 
comma 8, lett. e); il secondo, corrispondente al ‘maggior 
disavanzo’ da riaccertamento straordinario ex art. 3, com-
ma 7, lett. da a) ad e), del Dlgs. n. 118/2011 e dal primo 
accantonamento al ‘Fcde’. Le passività che integrano il 
disavanzo così rideterminato devono essere ripianate se-
condo la disciplina di cui all’art. 1, comma 888, della Leg-
ge n. 205/2017. Ai fini della durata massima del ‘Piano’ 
deve essere computato il tempo già trascorso dalla data 
di approvazione dell’originario strumento di risanamento 
e, ai fini del monitoraggio semestrale ex art. 243-quater, 
comma 6, del Tuel, resta ferma la periodicità dei semestri 
computata tenendo conto dei periodi già maturati.”
È interessante rilevare che la Sezione Autonomie, nei 
“considerando”, afferma:
1. “La descritta conformazione della competenza delle 

Sezioni regionali, pur assumendo un’inedita peculiarità 
che ha fatto ritenere ammissibile l’accesso al giudizio 
incidentale di legittimità costituzionale, resta saldamen-
te ancorata alla funzione del controllo. De iure condito, 
infatti, l’ipotesi di cui al citato art. 243-quater, comma 3, 
del Tuel, riguarda un giudizio valutativo - tra l’altro, di 
tipo prognostico rispetto ad un documento programma-
torio - di legittimità/regolarità di un piano di riequilibrio 
non sovrapponibile ad una sentenza regolatrice di inte-
ressi di parte. Basti pensare che il contraddittorio non è 
disciplinato formalmente ed è comunque asimmetrico 
perché avviene tra Ente e Sezione di controllo che è an-
che Organo giudicante. Inoltre, mancano le situazioni 
giuridiche contrapposte che caratterizzano il processo 
giurisdizionale in senso proprio, e, comunque, l’eserci-
zio della funzione di controllo intestata alla Sezione re-
gionale è caratterizzato dalla doverosità escludendosi 
ogni altro potere di iniziativa. Pertanto, nell’ambito della 
funzione di controllo, l’esercizio della nomofilachia ap-
pare particolarmente opportuno proprio nel caso venuto 
all’esame di questa Sezione”. 

2. “In tale contesto, il venir meno della norma censurata 
dalla Corte Costituzionale opera una modifica ordina-
mentale che può considerarsi come ius superveniens, 
i cui effetti devono essere ricostruiti in via interpretativa 
avendo riguardo anche all’affidamento degli Enti che 
hanno impostato la propria programmazione finanziaria 
ed adottato i conseguenti documenti contabili (bilancio 
di previsione/rendiconto, pacificamente connotati di 
una sostanziale irretrattabilità) – confidando nella le-
gittimità della norma caducata. Come evidenziato da 
ampia dottrina, infatti, la Corte Costituzionale non po-
trebbe disporre circa le conseguenze della declarato-
ria di incostituzionalità, in quanto essa si occupa della 
‘dichiarazione’ di illegittimità di una disposizione, ma 
non della ‘gestione’ degli effetti che ne conseguono. 
L’intervento nomofilattico di questa Sezione è dunque 
necessitato dall’incertezza del quadro normativo di ri-
sulta ed è rivolto a chiarire gli effetti della Sentenza del 
Giudice delle leggi sui ‘Piani di riequilibrio’ in corso di 
esecuzione e/o già approvati dalle Sezioni regionali di 
controllo, nonché su quelli in corso di istruttoria presso 
la competente Commissione ministeriale, anche al fine 
di prevenire contrasti interpretativi rilevanti per l’attività 
di controllo. Se è vero infatti che, nel ritenere travolti 
dalla Sentenza Corte Costituzionale n. 18/2019 i ‘Piani’ 
riformulati in base alla normativa dichiarata incostitu-
zionale, la Sezione di controllo per la Calabria, con la 
Delibera n. 31/2019 (non impugnata in sede di Sezio-
ni riunite in speciale composizione, ed il cui contenuto 
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è sinteticamente richiamato nella parte in premessa), 
ha fatto conseguire l’obbligo di ripiano del disavanzo 
nel termine della consiliatura ex art. 188 del Tuel, tale 
soluzione interpretativa, come si vedrà nel prosieguo, 
non appare tuttavia quella esclusiva se si considera il 
complesso della normativa di risulta”.

Per ultimo è intervenuto il Legislatore con il Dl. n. 34/2019 
citato con l’art. 38 che, ai commi 2-bis e seguenti, sta-
bilisce quanto di seguito riportato: “2-bis. Gli Enti Locali 
che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del 
‘Piano di riequilibrio’ ai sensi dell’art. 1, comma 714, del-
la Legge n. 208/2015, entro la data del 14 febbraio 2019 
di deposito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 
18/2019, anche se non ancora approvato dalla compe-
tente Sezione regionale della Corte dei conti ovvero inci-
so da provvedimenti conformativi alla predetta Sentenza 
della Sezione regionale competente, possono riproporre 
il ‘Piano’ per adeguarlo alla normativa vigente secondo 
la procedura dell’art. 1, commi 888 e 889, della Legge n. 
205/2017”1.
Quindi, il comma 2-bis dell’art. 38 citato consente la rifor-
mulazione del “Piano” e ne definisce le modalità, anche 
se, poi, al comma 2-quater specifica la mancata sospen-
sione delle azioni esecutive e una restrizione dei tempi per 
l’istruttoria.
Il comma 2-ter dell’art. 38, poi, precisa che “la ripropo-
sizione di cui al comma 2-bis deve contenere il ricalcolo 
complessivo del disavanzo già oggetto del ‘Piano’ modifi-
cato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando 
la disciplina prevista per gli altri disavanzi”.
1  Il richiamato comma 888, dell’art. 1, della Legge 
205/2017, ha modificato l’art. 243-bis del Tuel Enti Locali, 
prevedendo la durata del “Piano” in un tempo da 4 a 20 anni (anziché 
i 10 precedenti), definiti sulla base di criteri oggettivi che lo stesso 
“Decreto Crescita” modifica all’art. 38 comma 1-terdecies portando a 
20 anni la durata massima del “Piano di riequilibrio finanziario” per 
i Comuni con popolazione superiore a 60mila abitanti qualora il 
rapporto passività/impegni superi il 60% (era il 100% prima). Il 
comma 889 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017, consente agli Enti 
che hanno presentato il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” o 
ne hanno conseguito l’approvazione di rimodulare o riformulare 
il predetto “Piano” (al momento dell’approvazione della Legge 
n. 205/2017, “al fine di usufruire delle modifiche introdotte dal comma 
888 del presente articolo”), determinandone le modalità e i tempi. In 
particolare, giova qui sottolineare che, tra le altre cose, il comma in 
oggetto prevede che “gli Enti Locali che intendono avvalersi di tale facoltà 
trasmettono la Deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla 
competente Sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell’Interno 
nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge”. 
Vedi, Giovanni Viale, ‘La Sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019 della Corte 
Costituzionale e il ‘Decreto Crescita’’, Entilocalinews n. 27 del 8 luglio 
2019.

La lettura combinata delle varie posizioni sembrava por-
tare alla seguente interpretazione della disciplina prevista 
dal “Decreto Crescita”: è possibile la rimodulazione del 
debito residuo, definendone la durata sulla base dei nuo-
vi parametri stabiliti dall’art. 38, comma 1-terdecies, dello 
stesso Decreto.
L’Ordinanza n. 108 /2019 della Sezione regionale della 
Corte dei conti della Calabria
L’Ordinanza n. 108 /2019 della Sezione regionale della 
Corte dei conti della Calabria, oltre a fare alcune valuta-
zioni sulla rimodulazione del “Piano” deliberato dal Comu-
ne di Reggio Calabria (tra l’altro, in merito anche a ulteriori 
debiti di cui sembra essere venuta a conoscenza soltanto 
recentemente) decide di sollevare le seguenti questioni di 
legittimità costituzionale che si vanno sinteticamente ad 
affrontare con riferimento alla loro connotazione generale 
e senza alcun relazione al caso specifico di Reggio Cala-
bria: “dell’art. 38, comma 2 bis e 2 ter, del Dl. n. 30 aprile 
2019 n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58, in 
combinato disposto con l’art. 38, comma 1-terdecies, nel-
la parte in cui tale complesso di disposizioni consente di 
rimodulare/riformulare il ‘Piano di riequilibrio’ decennale, 
precedentemente approvato, in un termine ultra decenna-
le, poiché appare in contrasto con i parametri stabiliti dagli 
artt. 81, 97 comma 1, 117 comma 1, della Costituzione, 
per violazione del parametro interposto del Preambolo 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
e dell’art. 3 del Trattato consolidato dell’Unione Europea, 
nonché dell’art. 119, comma 6, della Costituzione, in com-
binato disposto con gli artt. 1, 2 e 3 Costituzione”.
Le motivazioni apportate richiamano sostanzialmen-
te quelle della Sentenza della Corte Costituzionale n. 
18/2019 le quali, come più volte affermato in precedenti 
articoli, sono condivisibili e sono riferibili sostanzialmente 
al corretto funzionamento della democrazia con la giusta 
responsabilizzazione degli Amministratori e all’equità in-
tergenerazionale. 
Ma vedremo in seguito, con la Sentenza n. 115, come de-
vono essere interpretate. 
Giova sottolineare che la Sezione regionale afferma, tra le 
altre cose, quanto di seguito: 
 - “….. si ritiene che il combinato disposto dell’art. 38, 
comma 2 bis e 2 ter e 1-terdecies, del Dl. n. 34/2019 
(convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019), nel-
la parte in cui consente ai Comuni, già interessati dal-
la disposizione di cui all’art. 1, comma 714, Legge n. 
208/2015 (come modificato dalla Legge n. 232/2016, 
art. 1, comma 434, norma dichiarata incostituzionale 
con Sentenza n. 18/2019) di riproporre il proprio ‘Prfp’, 
già approvato per una durata decennale, estendendolo 
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in un orizzonte ultradecennale – e, nel caso concreto 
sottoposto al Giudice a quo, ventennale - sia in frontale 
contrasto con il Principio dell’equilibrio di bilancio che 
trova copertura costituzionale, nelle declinazioni supra 
evidenziate (equilibrio dinamico e intergenerazionale), 
negli artt. 81, 97 comma 1, 117 comma 1, 119, comma 
6, anche in combinato disposto con gli artt. 1, 2 e 3 Co-
stituzione.[…]”;

 - “…. il combinato disposto dell’art. 38, comma 2 ter, Dl. 
n. 34/2019 e dell’art. 38, comma 1-terdecies, del mede-
simo Dl. impone un improbabile raffronto tra un dato del 
passato (il disavanzo da ‘Prfp’, che, nel caso del Comu-
ne di Reggio Calabria, è stato accertato nel 2012) e un 
dato del presente (gli impegni del Titolo I della spesa 
dell’ultimo rendiconto approvato, nel caso del Comune 
di Reggio Calabria quello al 31.12.2018); ciò, al solo 
scopo di ‘allungare’ (nel caso di Reggio Calabria di ben 
n. 14 annualità) il ripiano di un deficit che, pur originato 
nel passato, non è più lo stesso del ‘Prfp’ un tempo ap-
provato (in virtù dei recuperi nel frattempo intervenuti). 
[…]”;

 - “….. se la logica che muove il Legislatore deve essere 
quella di individuare, in modo oggettivo, un parametro 
di sostenibilità del ‘Prfp’, non si comprendono le ragio-
ni per cui un Comune di medio-piccole dimensione (in-
feriore alla soglia di n. 60.000 abitanti) dovrebbe poter 
fruire di un ‘Piano di riequilibrio’ di più corta durata (e 
quindi affrontare un indebitamento ‘meno agevolato’) 
solo in virtù della sua classe demografica (la quale non 
ha evidentemente alcuna incidenza concreta sulla so-
stenibilità di un percorso di risanamento), che raramente 
gli consentirebbe di accedere ad un piano di riequilibrio 
a lungo termine (occorrerebbe, infatti, un rapporto fra 
passività e impegni del Titolo I superiore al 100%). […]”;

 - “In conclusione, ritiene questa Sezione che l’unica giu-
stificazione all’intervento normativo, della cui costituzio-
nalità si dubita, sia quella di consentire ad alcuni Co-
muni di evitare conseguenze come il dissesto; questa 
esigenza non può però, in alcun modo, consentire de-
roghe ai fondamentali Principi dell’equilibrio di bilancio e 
della equità intergenerazionale. […] 

“1. dell’art. 38, comma 2 bis, del Dl. 30 aprile 2019 n. 34, 
convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58, nella parte in cui 
consente agli ‘...Enti Locali che hanno proposto la rimodu-
lazione o riformulazione del ‘Piano di riequilibrio’ ai sensi 
dell’art. 1, comma 714, della Legge n. 208/2015, entro la 
data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della 
Corte costituzionale n. 18/2019...’, anche se ‘… inciso da 
provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della 
sezione regionale competente...’ di poter ‘... riproporre il 

‘Piano’ per adeguarlo alla normativa vigente’, poiché, con-
sentendo l’elusione del decisum di Pronunce della Ma-
gistratura contabile (anche divenute definitive) appare in 
contrasto con i parametri stabiliti dagli artt. 3, 102 comma 
1, 100, 103, e 113 Costituzione nonché degli artt. 24 e 111 
della Costituzione”. La Sezione regionale peraltro ricorda 
che, “….. nel caso del Comune di Reggio Calabria, la Deli-
berazione n. 31 del 2019, ……. non è stata mai impugnata 
dal Comune nelle sedi competenti (ossia le Sezioni riunite 
di questa Corte in speciale composizione, unico Giudice 
che ha potere di cognizione in materia, nei termini fissa-
ti dall’art. 243-quater, comma 5, Tuel), assumendo così il 
carattere della definitività. Al riguardo, si osserva che le 
Delibere delle Sezioni di controllo non impugnate (o quel-
le confermate, mediante la reiezione del ricorso proposto 
avverso le stesse) assumono un carattere di definitività 
ed incontrovertibilità dell’accertamento, in esse contenuto, 
che appare del tutto sovrapponibile a quello del passaggio 
in giudicato di qualunque provvedimento giurisdizionale”. 
Per questo la Sezione regionale ritiene che appaia “….. 
quindi sussistente, nella fattispecie, la violazione, da par-
te della normativa della cui costituzionalità si dubita, del 
Principio di ragionevolezza e di certezza del diritto ricon-
ducibile all’art. 3 della Costituzione, e di quello di separa-
zione dei poteri, cui è improntato l’intero impianto costitu-
zionale”. Non sembra che questi Principi siano così certi 
alla luce della lettura dei “considerando” dell’orientamento 
applicativo della Sezione Autonomie.
“3. dell’art. 38, comma 2-bis, del Decreto legge n. 30 apri-
le 2019 n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58, 
nella parte in cui, consentendo una ennesima fattispecie 
di riscrittura del piano di riequilibrio, per Comuni già be-
neficiari di facoltà di rimodulazione/riformulazione, lede la 
certezza del diritto e la salvaguardia delle esigenze dei 
terzi amministrati e dei soggetti creditori, poiché appare in 
contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117, comma 1, Costitu-
zione, rispetto al parametro interposto dell’art. 1 Protocol-
lo 1, nonché dell’art. 6 Cedu.
4. dell’art. 38, comma 2 bis, del Dl. n. 30 aprile 2019 n. 
34, convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58, in combi-
nato disposto con l’art. 38, comma 1-terdecies, comma 1, 
poiché appare in contrasto con l’art. 3 della Costituzione 
ed adottato dal Governo al di fuori dei ‘…casi straordinari 
di necessità e urgenza…” in violazione dell’art. 77 della 
Costituzione”.
La Sezione regionale, al di là della questione dell’esisten-
za dei presupposti di necessità urgenza, fa alcune valuta-
zioni sostenendo che la normativa considerata è priva dei 
caratteri di generalità e astrattezza.
“…… si osserva che, in particolare, l’art. 38, comma 2-bis, 
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consente ad una platea molto ristretta di Comuni di ‘ri-
proporre’ il proprio piano di riequilibrio; la citata platea si 
restringe ulteriormente ove si considerino i soli Comuni 
“incisi” da provvedimenti della Corte dei conti conformati-
vi rispetto alla sentenza Corte costituzionale. n. 18/2019: 
per quanto consta, si tratta di soli 2 enti nel panorama 
nazionale (ossia il Comune di Pagani, su cui è interve-
nuta la deliberazione della Sezione regionale di controllo 
per la Campania n. 46/2019/Prsp, e il Comune di Reggio 
Calabria, interessato dalla deliberazione della Sezione re-
gionale di controllo per la Calabria n. 31/2019/Prsp). La 
disposizione, quindi, sembra avere una portata ‘ad per-
sonam’ (...anzi, più precisamente....si passi il termine...., 
‘ad comunem’...); pertanto, appare qualificabile come 
‘norma-provvedimento’, in quanto incide su un numero 
determinato e molto limitato di destinatari e finisce per l’a-
vere contenuto particolare e concreto; ciò sembra franca-
mente travalicare i limiti propri della funzione legislativa, 
che deve essere sempre connotata, per definizione, dai 
caratteri della generalità ed astrattezza”. 
La Sezione regionale evoca perciò uno stretto controllo di 
costituzionalità sotto il profilo della non arbitrarietà e non 
irragionevolezza del Legislatore per la caratteristica di leg-
ge-provvedimento che la norma assume.
La Sentenza n. 115/2020 della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale “stralcia” il rilievo di cui al punto 4 
del precedente paragrafo: “[…] le norme non risultano ‘in-
truse’ rispetto alle finalità del Dl. in cui sono state inserite”.
Passando al merito, la Corte fa una premessa chiarendo 
la ratio della sua Sentenza n. 18/2019. L’incostituzionalità 
della norma oggetto di detta Sentenza non sta nella durata 
trentennale del “Piano di riequilibrio”, ma nel contrasto con 
gli artt. 81 e 97, comma 1, della Costituzione, in quanto 
lesiva dell’equilibrio e della sana gestione finanziaria del 
bilancio e dei Principi di copertura pluriennale della spesa 
e di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo. “Era 
quindi nell’utilizzazione ‘sviata’ delle somme destinate al 
rientro il vulnus ai precetti costituzionali e non nella durata, 
in quanto tale, del programma. È evidente che consentire 
per un trentennio – ma il Principio vale per qualsiasi dero-
ga all’immediato rientro che consenta di allargare l’entità 
del disavanzo anziché ridurlo – all’Ente territoriale di ‘vi-
vere ultra vires’ comporta l’aggravio del deficit strutturale, 
anziché il suo risanamento. Ciò è tanto vero che la regola 
fisiologica del rientro dal disavanzo è quella del rientro an-
nuale, al massimo triennale e comunque non superiore 
allo scadere del mandato elettorale […]. Ogni periodo di 
durata superiore comporta il sospetto di potenziale dis-
sesto e può essere giustificato solo se il meccanismo 
normativo che lo prevede sia effettivamente finalizzato al 

riequilibrio, dimodoché ‘l’istruttoria relativa alle ipotesi di 
risanamento deve essere congrua e coerente sotto il pro-
filo storico, economico e giuridico’ (Sentenza n. 18/2019)”.
La Corte, fatta questa premessa, anticipa che sono fon-
date soltanto le censure rivolte all’art. 38, comma 2-ter, 
del Dl. n. 34/2019, come convertito con modificazioni nella 
Legge n. 58/2019, in riferimento agli artt. 81, 97, comma 1, 
e 119, comma 6, della Costituzione.
Come visto, il comma 2-ter dell’art. 38 stabilisce che “la 
riproposizione di cui al comma 2-bis - cioè la riproposizio-
ne del “Piano di riequilibrio” - deve contenere il ricalcolo 
complessivo del disavanzo già oggetto del ‘Piano’ modifi-
cato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando 
la disciplina prevista per gli altri disavanzi”.
La Corte afferma in proposito che “è fuor di dubbio che 
ogni bilancio consuntivo può avere un solo risultato di am-
ministrazione, il quale deriva dalla sommatoria delle situa-
zioni giuridiche e contabili degli esercizi precedenti fino a 
determinare un esito che può essere positivo o negativo. 
Consentire di avere più disavanzi significa, in pratica, per-
mettere di tenere più bilanci consuntivi in perdita”. Non è 
la durata ventennale fissata dalla Tabella dell’art. 38, com-
ma 1-terdecies, del Dl. n. 34/2019 ad essere incostituzio-
nale, ma la possibilità di manipolare il deficit attraverso la 
strumentale tenuta di più disavanzi.
La Corte quindi, con assoluta chiarezza, afferma che “gli 
artt. 81 e 97, comma 1, della Costituzione, risultano dun-
que violati perché il censurato art. 38, comma 2-ter, del 
Dl. n. 34/2019, come convertito, esonera l’Ente Locale in 
situazione di pre-dissesto da una serie di operazioni inde-
fettibili per ripristinare l’equilibrio e, in particolare, dall’ag-
giornamento delle proiezioni di entrata e di spesa, dalla 
ricognizione delle situazioni creditorie e debitorie, dalla 
previa definizione degli accordi con i nuovi creditori e con 
quelli vecchi eventualmente non soddisfatti, nonché dalla 
ricognizione e dimostrazione della corretta utilizzazione 
dei prestiti stipulati per adempiere alle pregresse obbliga-
zioni passive. I predetti Principi risultano violati insieme 
all’art. 119, comma 6, della Costituzione, sotto il profilo 
dell’equità intergenerazionale, in quanto il comma 2-ter 
del citato art. 38 consente di utilizzare risorse vincolate al 
pagamento di debiti pregressi per la spesa corrente, in tal 
modo allargando la forbice del disavanzo. Analoga viola-
zione sussiste sotto il profilo della responsabilità di man-
dato, nella misura in cui l’ente locale in pre-dissesto viene 
esonerato dal fornire contezza dei risultati amministrativi 
succedutisi nel tempo intercorso tra l’approvazione del 
‘Piano’ originario e quello rideterminato. […] È evidente 
che un consistente lasso temporale, senza neppure spe-
cificare da quale bilancio consuntivo e da quale gestione 
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annuale sia stato originato il deficit, interrompe completa-
mente la correlazione tra attività del rappresentante poli-
tico e risultati imputati alle collettività amministrate succe-
dentesi nel tempo”.
La Corte ricorda che, in alcuni casi, la situazione è sta-
ta resa anche peggiore dall’attuazione dell’art. 2, comma 
6, del Dl. n. 78/2015, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 125/2015, e dell’art. 1, comma 814, della Legge 
n. 205/2017, in materia di contabilizzazione e utilizzo del-
le anticipazioni di liquidità concesse sulla base del Dl. n. 
35/2013, norma che infatti è stata dichiarata incostituzio-
nale con la Sentenza n. 4/2020 della stessa Corte2.
Conformemente ai Principi costituzionali ribaditi più volte 
e a quelli sanciti dai commi 6 e 7 dell’art. 243-bis, del Dlgs. 
n. 267/2000 (Tuel), il “Piano di riequilibrio” e la sua ripro-
posizione deve fondarsi: “a) su una determinazione ag-
giornata, sotto il profilo finanziario e giuridico, del disavan-
zo in relazione al quale vanno calcolate le quote annuali 
costanti di risorse da accantonare mediante sottrazione 
alla spesa corrente, secondo il numero di annualità del 
‘Piano’; b) sull’individuazione dei creditori con i quali va 
stipulato un coerente sistema di rateazione non superiore 
al ‘Piano di riequilibrio’; c) sulla corretta e attendibile de-
terminazione delle fonti di entrata per la medesima durata 
del ‘Piano di riequilibrio’”.
La Corte dei conti, sul caso specifico del Comune di Reg-
gio Calabria, evidenzia che quanto rilevato “[…] spiega in 
particolare come, nel caso oggetto del giudizio a quo, a 
fronte del deficit accertato dalla Commissione prefettizia 
a monte dell’unico ‘Piano di riequilibrio’ approvato dal Mi-
nistero dell’Interno e dalla Corte dei conti – pari a Euro 
110.918.410,00, ripartito in 10 annualità di accantona-
mento di 11.091.804,10 – ci si trovi ora in presenza di an-
ticipazioni di liquidità pari a Euro 258.837.831,63 oltre ad 
un ulteriore prestito regionale per un servizio obbligatorio 
di parte corrente pari a Euro 64.974.388,27 a fronte di una 
rata di accantonamento ventennale sottostimata in Euro 
2.538.485,47 annui”.
I rilievi della Sezione della Corte dei conti della Calabria 
ai commi 1-terdecies e 2-bis dell’art. 38 del Dl. n. 34/2019 
non sono, invece, fondate.
La Corte ribadisce di non aver mai individuato un limite 
temporale alla durata del “Piano di riequilibrio”, anche se, 
ricorda, che in più occasioni il Legislatore statale è sta-
to ammonito sulle potenziali conseguenze negative delle 

deroghe alla fisiologica situazione dell’equilibrio del bilan-
cio, che di regola andrebbe ripristinata immediatamente 
dall’Amministrazione nel corso del cui mandato il disavan-
zo si è venuto a formare. 
La Corte, “bacchettando” il Legislatore, rileva che più vol-
te ha affermato il seguente Principio: “[f]erma restando la 
discrezionalità del Legislatore nello scegliere i criteri e le 
modalità per porre riparo a situazioni di emergenza finan-
ziaria come quelle afferenti ai disavanzi sommersi, non 
può non essere sottolineata la problematicità di soluzioni 
normative, mutevoli e variegate come quelle precedente-
mente descritte, le quali prescrivono il riassorbimento dei 
disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre 
il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negati-
ve anche in termini di equità intergenerazionale (in senso 
conforme, Sentenza n. 107/2016)”3.
Inoltre, la Corte prosegue affermando che “il comma 889 
ribadisce l’intangibilità dei tempi di pagamento negoziati 
con i creditori – e quindi anche di quelli previsti nel piano 
decennale attualmente in vigore – e specifica la proce-
dura per l’adozione, per il controllo della Corte dei conti 
e per l’approvazione definitiva del nuovo piano da parte 
del Consiglio comunale. Ciò chiarisce che non vi può es-
sere alcuna determinazione unilaterale dell’entità e della 
durata del piano da parte dell’Ente Locale, in quanto esso 
dovrà essere sottoposto a un attento sindacato di natu-
ra tecnico-giuridica (ex plurimis, Sentenza n. 39/2014) da 
parte della competente sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti, secondo i canoni dell’art. 243-bis del Dlgs. 
n. 267/2000. Tale sindacato dovrà, tra l’altro, riguardare 
lo stato di attuazione del vecchio piano di pagamento dei 
creditori, l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio, la 
previa procedura di riconoscimento degli stessi, la pre-
via negoziazione con gli ulteriori creditori eventualmente 
emersi dopo l’approvazione del ‘Piano’ decennale (con la 
conseguente diacronica struttura del nuovo ‘Piano’, sca-
glionato secondo obbligazioni passive nuove e pregres-
se), la verifica che le anticipazioni di liquidità siano effet-
tivamente servite per il pagamento di debiti maturati negli 
esercizi anteriori e non siano surrettiziamente computate 
tra le fonti di copertura della spesa corrente e che sia as-
sicurata l’iscrizione – analiticamente specificata – del rim-
borso dei prestiti nella parte passiva del bilancio”.
Quindi, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, 
comma 2-ter, del Dl. n. 34/2019, “[…] il combinato delle 

2  Giovanni Viale, “La Corte Costituzionale, con Sentenza 28 gennaio 2020 n. 4, si è espressa in materia di contabilizzazione e utilizzo delle 
anticipazioni di liquidità ex Dl. n. 35/2013”, Entilocalinews n. 6 del 10 febbraio 2020, Centro Studi Enti Locali.

3  Sentenza n. 6/2017.
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ulteriori disposizioni censurate è dunque suscettibile di 
una interpretazione secundum Constitutionem nei sensi e 
nei limiti precisati e ciò determina la non fondatezza delle 
censure a esse rivolte”.
Conclusioni: il trionfo della “sostanza” in una prospettiva a 
tutela dei cittadini di oggi e di domani.
Si vuole in questo articolo richiamare alcune valutazioni 
già fatte su altri articoli sulla stessa questione o similari.
Commentando la Sentenza n. 18/2019 si scrisse che, “in 
generale, e senza alcun riferimento specifico al caso di 
Reggio Calabria, condividendo in linea teorica i Principi 
fondamentali affermati dalla Corte Costituzionale nella 
Sentenza n. 18/2019, a modesto parere di chi scrive, le ar-
gomentazioni portate avanti dalla Sezione regionale della 
Calabria a sostegno della tesi che il ‘Piano di riequilibrio’ 
approvato non sia configurabile come un ‘rapporto esau-
rito’ suscitano più di qualche dubbio e, comunque, sem-
brerebbero contrarie al Principio di certezza del diritto, 
sulla cui base si sviluppa una corretta programmazione. 
Se è pur vero infatti che le situazioni di crisi di cui si parla, 
spesso, nascono esse stesse da una cattiva gestione e 
mancanza di programmazione, almeno da un punto di vi-
sta sostanziale, di buon senso, se non giuridico, non è ra-
gionevole ritenere che chi, magari nel tentativo di risolvere 
problemi creati da altri, sulla base di una legge dello Stato 
in vigore, abbia presentata e vista approvata una rimodu-
lazione del ‘Piano’ e su questa abbia impostata una pro-
grammazione di rientro, non possa farvi più conto perché 
il Legislatore ha valutato erroneamente la costituzionalità 
della norma al momento in cui l’ha approvata. Inoltre, l’art. 
243, commi 3, 6 e 7, del Tuel, richiamate dalla Sezione 
della Calabria a sostegno della propria tesi, assegnano 
alle Sezioni regionali la competenza di monitoraggio nella 
fase attuativa di un ‘Piano’ approvato che, nel caso spe-
cifico, la Sezione avrebbe comunque potuto pienamente 
esercitare rispetto al ‘Piano’ del Comune di Reggio Cala-
bria, il cui procedimento di approvazione, appunto, era da 
ritenersi concluso”4.
La Corte Costituzionale, nella Sentenza n. 4/2020, richia-
mata nella n. 115/2020, afferma che, “[s]e, da un lato, 
l’Amministrazione comunale, fino alla data della presente 
Pronuncia, ha gestito realmente partite di spesa superiori 
a quelle costituzionalmente consentite, in tal modo peg-
giorando lo stato dei propri conti, dall’altro lo ha fatto sulla 

base di disposizioni legislative in vigore e di atti contabili 
dimensionati in rapporto alle potenzialità consentite dalle 
medesime disposizioni. Ne è derivato che tale gestione 
si è dipanata in una serie di impegni e pagamenti, in re-
lazione ai quali l’affidamento dei soggetti venuti in con-
tatto con l’Amministrazione comunale e la funzionalità di 
Progetti avviati secondo contratti e situazioni negoziali in 
itinere non possono essere travolti dalla dichiarazione di 
illegittimità di norme che hanno consentito, durante la loro 
vigenza, il sovradimensionamento della spesa. […] A ben 
vedere – proprio in ragione della peculiarità del diritto del 
bilancio e in particolare del Principio di equilibrio dinamico 
che sposta nel tempo la continua tensione verso un bilan-
ciato contrappeso tra entrate e spese – si è in presenza 
di una graduazione ‘naturale’ degli effetti temporali della 
presente Sentenza sulla gestione del bilancio comunale e 
sulle situazioni giuridiche a essa sottese”.
Commentando poi la Sentenza n. 4/2020, volendo rilevare 
la sostanza delle cose, piuttosto che la forma, si scrisse: 
“in conclusione, una produzione normativa poco attenta, 
una gestione che non mira alla sostanza di Principi conta-
bili sani (e al buon senso) e si inerpica su strade in salita 
per giustificare interpretazioni che non trovano evidente-
mente alcuna giustificazione, determinano situazioni più 
serie rispetto a quelle di partenza, aggravando la situazio-
ne delle generazioni future di quella collettività e rendendo 
più difficile la corretta assunzione di responsabilità da par-
te di chi, anche nel passato, ha concorso al determinarsi 
di tali situazioni”5.
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2020 (come 
prima la n. 4/2020), per la quale all’inizio di questo articolo 
si è detto che verrebbe da dire “meno male che la Corte 
Costituzionale c’è”, mira alla “sostanza” delle cose, “bac-
chetta” il Legislatore e l’Ente cui la Sentenza si riferisce, 
ma anche rispetto alla Sezione regionale della Corte dei 
conti non è assolutamente tenera. La Corte Costituzionale 
infatti, pur facendo un ragionamento in generale, ricorda 
che gli strumenti a sua disposizione le avrebbero conces-
so di prevenire situazioni così critiche: “è vero che nei casi 
che hanno originato la fattispecie normativa in esame e 
quella inerente alla Sentenza n. 18 del 2019 gli Enti Locali 
coinvolti non avevano reso ostensibile l’andamento storico 
delle passività, l’indicazione dei presupposti per attivare le 
anticipazioni di liquidità e gli altri elementi previsti dai com-

4  Giovanni Viale e Andrea Mazzillo, “Sentenza Corte Costituzionale n. 18/2019, un’occasione per ripensare la disciplina per evitare il dissesto dei 
Comuni”, Entilocalinews n. 13 del 1° aprile 2019, Centro Studi Enti Locali

5  Giovanni Viale, “La Corte Costituzionale, con Sentenza 28 gennaio 2020 n. 4, si è espressa in materia di contabilizzazione e utilizzo delle 
anticipazioni di liquidità ex Dl. n. 35/2013”, Entilocalinews n. 6 del 10 febbraio 2020, Centro Studi Enti Locali.
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mi 6 e 7 dell’art. 243-bis del Dlgs. n. 267/2000. Tuttavia, la 
Corte dei conti ben dispone, anche in sede di controllo, del 
potere di ordinare tempestivamente incombenti istruttori 
secondo le modalità dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 
20/1994 (‘Disposizioni in materia di giurisdizione e con-
trollo della Corte dei conti’), il quale prevede che ‘la Corte 
dei conti può richiedere alle Amministrazioni pubbliche ed 
agli Organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e 
può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. 
Si applica il comma 4 dell’art. 2 del Dl. n. 453/1993’. Ciò, 

soprattutto con riguardo all’attuazione dei ‘Piani di riequi-
librio’ più problematici, avrebbe probabilmente consentito 
di prevenire una così rapida espansione dei deficit in lassi 
temporali relativamente brevi”.
Bisogna ringraziare la Corte Costituzionale che, a diffe-
renza di altri, sembra usare criteri logici in una prospettiva 
di tutela dei cittadini di oggi e di domani, criteri e prospetti-
va che qualsiasi attore pubblico dovrebbe utilizzare e che 
gli Amministratori dovrebbero sostanzialmente rispettare 
nell’esercizio del proprio mandato.
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I QUESITI

La pubblicazione dello stock del debito e dell’Indice di 
tempestività di pagamento con cadenza annuale e trime-
strale è disciplinata dall’art 33, comma 1, Dlgs. n. 33/2013, 
che dispone che, “fermo restando quanto previsto dall’art. 
9-bis, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano, con ca-
denza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pa-
gamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni 
professionali e forniture, denominato ‘Indicatore annua-
le di tempestività dei pagamenti’, nonché l’ammontare 
complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditri-
ci. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, 
le Pubbliche Amministrazioni pubblicano un indicatore, 
avente il medesimo oggetto, denominato ‘Indicatore trime-
strale di tempestività dei pagamenti’, nonché l’ammontare 
complessivo dei debiti e il numero delle Imprese creditrici”. 
Cosa il Legislatore intenda per “ammontare complessi-
vo dei debiti” non è chiaro dalla lettura del Decreto “Tra-
sparenza”. Infatti, nell’applicazione della disposizione, gli 

Enti sono andati spesso in ordine sparso, interpretando 
ora come insieme dei debiti certi liquidi ed esigibili di cui 
all’art. 7 del Dl. n. 35/2013, ora come debito scaduto e non 
pagato. 
Solo con la Legge n. 145/2018, il Legislatore ha fornito 
indirettamente un chiarimento definitivo; infatti, all’art. 1, 
comma 859, lett. a), descrivendo il calcolo delle misure di 
garanzia relative allo stock del debito, ha stabilito che “in 
ogni caso le medesime misure non si applicano se il debi-
to commerciale residuo scaduto, di cui al citato art. 33 del 
Dlgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell’esercizio preceden-
te, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute 
nel medesimo esercizio”. 
In tale occasione si è appreso quindi definitivamente che 
l’ammontare dei debiti indicato nel “Decreto trasparenza” 
è comprensivo solo dei debiti certi liquidi ed esigibili sca-
duti e non pagati rilevati al termine di ogni trimestre e an-
nualmente.

Trasparenza
sul sito del Comune deve essere pubblicato lo stock del debito 
commerciale o l’ammontare del debito (scaduti e non) ?

“Sul sito del Comune, nella Sezione ‘Trasparenza’, deve essere pubblicato lo stock del debito 
commerciale (scaduto) o l’ammontare del debito (quindi tutti, scaduti e non) ?”

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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Per quanto riguarda la trattazione Imu in pendenza di fal-
limento, dobbiamo distinguere 2 periodi:
• il periodo antecedente alla Sentenza dichiarativa di fal-

limento: in tale periodo l’Imu è soggetta, come gli altri 
tributi locali, al privilegio generale sui mobili del debi-
tore ai sensi dell’art. 2752, comma 3, del Codice civile 
per quanto riguarda la sorte Imposta e interessi, mentre 
sanzioni e spese non sono ammesse al privilegio;

• il periodo successivo alla Sentenza dichiarativa di fal-
limento: l’art. 10, comma 6, del Dlgs. n. 504/1992, di-
spone che “per gli immobili compresi nel Fallimento o 
nella Liquidazione coatta amministrativa il Curatore o il 
Commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data del-
la loro nomina, devono presentare al Comune di ubica-
zione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio 
della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al 
versamento dell’Imposta dovuta per il periodo di durata 
dell’intera procedura concorsuale entro il termine di 3 
mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immo-
bili”. 

Per cui, per quanto riguarda l’Imu, il periodo fallimentare 

rappresenta un periodo d’Imposta unico decorrente, per 
ciascun immobile oggetto del fallimento, dalla data della 
Sentenza dichiarativa di fallimento fino alla data del de-
creto di trasferimento del Giudice. Da tale ultimo termine il 
curatore ha 3 mesi di tempo per procedere al versamento 
dell’Imposta (termine al quale non si applica la sospen-
sione feriale); se non provvede l’Ente può procedere ad 
emettere apposito avviso di accertamento aumentato del-
le sanzioni per omesso versamento. La medesima dispo-
sizione si applica alla liquidazione coatta amministrativa.
Per quanto attiene alla Tari, per il periodo antecedente la 
Sentenza dichiarativa di fallimento, si applicano le mede-
sime regole sopra cennate in materia di Imu. 
Invece, per il periodo successivo alla Sentenza dichia-
rativa di fallimento, occorre che l’Ufficio si interroghi sul 
mantenimento della soggettività passiva dell’immobile, ed 
in caso affermativo è necessario che il Curatore proceda 
al versamento Tari in prededuzione alle scadenze ordina-
rie; se così non succede, la procedura è sanzionabile per 
omesso versamento.

Imu e Tari
in pendenza di fallimento, chi è il soggetto passivo 
dell’obbligazione tributaria ?

“A chi spetta l’onere di versare l’Imu e la Tari dovute per gli immobili compresi in un fallimento o in 
una liquidazione coatta amministrativa ?”

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
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IL PARERE DELLA CORTE

Nella fattispecie in esame, la Sezione, all’esito dell’esame 
dei Questionari sui bilanci di previsione 2015 e 2016 e sui 
rendiconti degli esercizi 2014-2018, accerta la presenza di 
profili di criticità con riferimento alla sana gestione finan-
ziaria del Comune in questione. 
La Sezione chiede all’Ente di:
- adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità ri-

scontrate e, in particolare, di improntare i rapporti con gli 
organismi partecipati a canoni di efficienza, trasparenza 
ed economicità nel rispetto delle previsioni normative re-
cate dal Dlgs. n. 175/2016;

- attenersi scrupolosamente ai Principi contabili di pruden-
za e veridicità nelle operazioni di riaccertamento dei re-
sidui attivi e passivi;

- provvedere, in vista dell’approvazione del rendiconto 
2019, alla corretta determinazione e alla verifica di con-
gruità del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” e del “Fon-
do rischi contenzioso”.

La Sezione dispone che il Comune provveda a trasmette-
re alla Sezione apposita Deliberazione consiliare di presa 
d’atto della presente Pronuncia entro 30 giorni dal ricevi-
mento della stessa.
La Corte pone in evidenza quanto più volte evidenziato 
nella giurisprudenza dalla Sezione delle Autonomie circa 
la particolare attenzione che deve essere riservata alla 
quantificazione degli accantonamenti a “Fondo contenzio-
so”, legato a rischi di soccombenza su procedure giudizia-
rie in corso, per cui “risulta essenziale procedere ad una 
costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso 
formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, 
che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche 
in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad 

alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di ammini-
strazione per la copertura delle eventuali spese derivanti 
da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competen-
za nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza”. 
La valutazione della passività potenziale deve pertanto 
essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situa-
zioni, dall’esperienza del passato e da ogni altro elemento 
utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del 
bilancio ed in modo particolare quelli di imparzialità e ve-
rificabilità. Ed ancora, la Sezione evidenzia in proposito 
che recente giurisprudenza della Corte dei conti (Delibe-
razioni Sezione regionale di controllo per la Campania n. 
125/2019 e Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 
18/2020) ha fatto riferimento, ai fini della classificazione 
delle passività potenziali tra passività “probabili”, “possibi-
li” e da “evento remoto”, ai seguenti Princìpi:
- la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, 

(che impone un ammontare di accantonamento che sia 
pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano 
i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, non-
ché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali 
l’Avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza 
di grande rilevanza;

- la passività “possibile”, che è quella in relazione alla qua-
le il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile 
e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un mas-
simo del 49% e un minimo determinato in relazione alla 
soglia del successivo criterio di classificazione;

- la passività da “evento remoto”, la cui probabilità è stima-
ta inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a 
zero.

Accantonamenti a “Fondo contenzioso” e criteri di stima
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 69 del 18 maggio 2020
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Nella fattispecie in esame, i Giudici affermano 
che il termine previsto dall’art. 141, comma 2, del 
Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), per l’approvazione del 
bilancio ha natura ordinatoria. 
Tuttavia, i Giudici osservano che l’art. 141, comma 2, del 
Tuel - applicabile in virtù del richiamo di cui al successivo 
art. 227, comma 2-bis) - ha previsto che “... quando il Con-
siglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema 
di bilancio predisposto dalla Giunta, l’Organo regionale 
di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai 
singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni 
per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, 
mediante apposito Commissario, all’Amministrazione ina-
dempiente. Del Provvedimento sostitutivo è data comuni-

Nella casistica in esame, viene chiesto un parere sulla 
possibilità di scomputare, oltre agli oneri di urbanizzazio-
ne, anche il costo di costruzione che il privato dovrà ver-
sare al fine di contribuire alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione. 
La Sezione afferma che è da escludere che il Comune 
possa concedere, in sede di Convenzione con il privato, lo 
scomputo degli oneri di costruzione. 

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha formulato que-
siti relativi alla possibilità di finanziare, con i proventi delle 
sanzioni di cui all’art. 142 del “Codice della strada”, inter-
venti di manutenzione e messa in sicurezza delle infra-

cazione al Prefetto che inizia la procedura per lo sciogli-
mento del Consiglio”. 
Peraltro, i Giudici specificano che la legge non collega all’i-
nosservanza del termine ordinario di cui all’art. 175, com-
ma 3, del Tuel, alcuna immediata e concreta conseguenza 
dissolutoria, ma la semplice apertura di un procedimento 
sollecitatorio; tale procedimento può piuttosto condurre 
all’adozione della grave misura dello scioglimento dell’Or-
gano, ma il presupposto non è la mera inosservanza del 
termine sopradetto bensì la constatata inadempienza ad 
una intimazione puntuale e ultimativa dell’Organo compe-
tente, che attesta l’impossibilità o la volontà del Consiglio 
di non approvare il bilancio.

La Sezione rileva che, partendo dalla considerazione che 
il Legislatore non prevede la possibilità di scomputare an-
che il costo di costruzione ma i soli oneri di urbanizzazio-
ne, sottolinea che il mancato espresso divieto non assume 
un rilievo decisivo in quanto, “allorché il Legislatore detta 
una disciplina per una specifica fattispecie, ciò conduce 
implicitamente ad escluderne l’applicazione anche ad al-
tre e diverse ipotesi non menzionate”. 

strutture stradali effettuati mediante impiego di personale 
assunto a tempo determinato o con altre forme flessibili 
o con istituti di assegnazione temporanea, nonché parte 
della spesa del personale relativa all’unico Vigile urbano 

Enti Locali
bilancio e termine ex art. 141, comma 2, del Tuel

Il Comune non può concedere lo scomputo 
degli oneri di costruzione in sede di Convenzione con il 
privato

Proventi derivanti da violazioni del “Codice della strada”

Consiglio di Stato, Sentenza n. 4288 del 3 luglio 2020

Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 130 del 12 giugno 2020

Corte dei conti Umbria, Delibera n. 94 del 22 aprile 2020
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Nella casistica in esame, viene chiesto un parere relativo 
a quale termine per l’approvazione del bilancio di previsio-
ne (il 31 dicembre dell’anno di riferimento ai sensi dell’art. 
163, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, o il termine differi-
to, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Tuel, con apposita 
legge e/o Decreti ministeriali) sia da prendere in consi-
derazione ai fini dell’applicazione dell’art. 1 comma 1091, 
della Legge n. 145/2018, con riferimento alla possibilità 
di istituire l’incentivo economico a favore dei dipendenti 
comunali per le attività connesse alla partecipazione del 
Comune all’accertamento dei tributi erariali.
La Sezione rileva che il termine di approvazione del bi-
lancio da considerare quale condizione per l’applicazione 
dell’art. 1, comma 1091, è il 31 dicembre e non anche 
l’eventuale termine prorogato.
Giova ricordare che la possibilità concessa dal Legisla-
tore di differire il termine con Decreto ministeriale, o con 

legge, come nel caso del Dl. n. 18/2020, cd. “Cura Italia”, 
onde evitare la paralisi dell’Ente, non risulta priva di effetti 
per l’Ente stesso. In particolare, la Sezione osserva che 
nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione prov-
visoria, gli Enti gestiscono gli stanziamenti di competenza 
previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si 
riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettua-
no i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei 
residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stan-
ziamenti di competenza al netto del “Fondo pluriennale 
vincolato”. E ancora, in caso di esercizio provvisorio, ai 
sensi dell’art. 163, comma 3, del Tuel, “…non è consentito 
il ricorso all’indebitamento e gli Enti possono impegnare 
solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguar-
danti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o 
altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell’esercizio 
provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di Teso-

Incentivo economico a dipendenti e applicazione 
art. 1, comma 1091, Legge n. 145/2018
il riferimento è il 31 dicembre e non l’eventuale data a cui 
il preventivo è stato prorogato
Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 120, del 9 giugno 2020

in servizio, tenuto conto che questi svolge tutta la relativa 
attività di controllo e di accertamento.
La Sezione ha ritenuto inammissibili i quesiti. 
Tuttavia, ha fornito indicazioni interpretative della normati-
va afferente al rispetto dei vincoli di spesa per il personale 
in rapporto alla fattispecie esaminata.
La Sezione, nel dettaglio, ha precisato che:
 - gli Enti possono assumere personale a tempo determi-
nato o con altre forme di lavoro flessibile per eseguire gli 
interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle 
infrastrutture stradali (interventi in “amministrazione di-
retta”, come previsto dagli artt. 3, lett. gggg), e 36, com-
ma 2, lett. a) e b), del Dlgs. n. 50/2016 – “Codice dei 
Contratti pubblici”), nel rispetto dei limiti di importo dei 
relativi lavori e delle disposizioni che disciplinano l’as-
sunzione di personale nelle predette modalità e nei limiti 
previsti dall’art. 36 del Dlgs. n. 165/2001 e dall’art. 9, 
comma 28 del Dl. n. 78/2010;

 - allo stesso modo, la spesa per l’unico Vigile urbano in 
servizio, il quale svolge tutta l’attività di controllo e di ac-
certamento relativa alle violazioni di che trattasi, finan-

ziata con i proventi delle sanzioni di che trattasi deve 
comunque rispettare la normativa vigente relativa al 
contenimento delle spese in materia di “Pubblico Impie-
go” e al Patto di stabilità interno.

 - è possibile destinare i proventi derivanti dalle violazioni 
del “Codice della strada” al “Fondo risorse decentrate” 
per l’incentivazione di specifiche unità di personale di 
Polizia locale effettivamente impegnate nei progetti di 
potenziamento delle attività di controllo e di accerta-
mento delle predette violazioni in materia di circolazione 
stradale, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari ca-
richi di lavoro.

Qualora i maggiori proventi riscossi rispetto a quelli del 
precedente esercizio vengano utilizzati per premiare la 
maggiore produttività di specifiche unità di personale inca-
ricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali 
al programmato potenziamento della Sicurezza urbana e 
stradale, tale fattispecie è invece esclusa dal rispetto dei 
limiti al trattamento accessorio disposti dall’art. 23, comma 
2, del Dlgs. n. 75/2017 (Corte dei conti, Sezione Autono-
mie n. 5/2019).
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reria di cui all’art. 222”. Ugualmente il Dlgs. n. 118/2011, 
al punto 8 dell’Allegato 4/2, sostanzialmente conferma la 
disciplina limitativa dell’art. 163, comma 3 e seguenti, del 
Tuel; di conseguenza, il Comune si troverà ad operare in 
un regime restrittivo, in cui l’attività gestionale è limitata 
ad una serie di attività tassativamente indicate e nel qua-
le, anche la previsione e l’erogazione di risorse incenti-
vanti, quale l’incentivo economico a favore dei dipendenti 
comunali per le attività connesse alla partecipazione del 
Comune all’accertamento dei Tributi erariali non possono 
ritenersi sottratte ai suddetti limiti.

Dunque, la Sezione considera, quale condizione di appli-
cabilità dell’art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, 
il termine del 31 dicembre ai sensi dell’art. 151, comma 
1, del Tuel, considerata peraltro la perentoria lettera della 
norma che esplicitamente richiama “i Comuni che hanno 
approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i 
termini stabiliti dal testo unico di cui al Dlgs. n. 267/2000”, 
considerando che in caso di autorizzazione al differimento 
dei termini ordinari l’Ente prosegue la propria attività in 
regime finanziario di esercizio provvisorio.

Nella Pronuncia in oggetto, dall’esame delle Relazioni del 
Revisore sui rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 di un 
Comune di piccolissima dimensione sono emerse alcune 
criticità inerenti la tempestività dell’alimentazione delle 
banche-dati pubbliche, la gestione degli adempimenti ri-
guardanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la ca-
pacità di riscossione delle entrate proprie e la tempestività 
dei pagamenti dei debiti commerciali, formalmente segna-
late all’Ente con apposita scheda di sintesi invitandolo a 
fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.
La Sezione accerta il ritardo nell’invio al Ministero dell’In-
terno delle certificazioni dei dati dei rendiconti degli anni 
2017 e 2018 ai sensi dell’allora vigente art. 161 del Dlgs. 
n. 267/2000 (Tuel) e, per l’anno 2017, il mancato invio del 
Questionario relativo ai debiti fuori bilancio. 
Inoltre, la Sezione accerta anche, tra gli anni 2017 e 2018, 
un peggioramento della capacità di riscossione delle en-
trate proprie e dell’Indice annuale di tempestività dei pa-
gamenti dei debiti commerciali per il quale è stato rilevato 
anche un ritardo nella pubblicazione sul sito internet istitu-
zionale ai sensi dell’art. 33 del Dlgs. n. 33/2013.

La Corte dei conti precisa che i flussi informativi che con-
fluiscono nelle banche-dati pubbliche non costituiscono 
meri adempimenti statistici ma rappresentano indispensa-
bili strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coor-
dinamento della finanza pubblica, atteso che le informa-
zioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica 
finanziaria. L’obiettivo cui si deve tendere nella prospetti-
va dell’Amministrazione digitale è la piena conformità dei 
dati inseriti nelle banche-dati con i documenti, prodotti dai 
software gestionali dei singoli Enti, che sono oggetto di 
approvazione da parte degli Organi di governo e consiliari.
Con specifico riguardo all’inadempimento, poi sanato, re-
lativo al mancato invio del Certificato previsto dall’allora 
vigente art. 161 del Tuel, la Sezione rileva che la conse-
guente sospensione del pagamento delle risorse finan-
ziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’Interno 
avrebbe potuto costituire per l’Ente un vulnus per una 
sana gestione, comportando il mancato introito delle risor-
se necessarie per sostenere le spese utili all’esercizio del-
le proprie funzioni, con conseguente esposizione anche a 
possibili tensioni nella gestione dei flussi di cassa.

Banche-dati pubbliche e criticità nella tempestività 
della sua alimentazione
Corte dei conti Piemonte, Delibera n. 61 dell’11 giugno 2020
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Nella casistica in esame viene chiesto se sia ammissibile 
la richiesta di parere firmata dal Vice-Sindaco anche nel 
caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco 
ai sensi dell’art. 53, comma 2 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), 
e se comunque possa presumersi la legittimità della di-
chiarata sostituzione. 
La Sezione afferma che, “ai fini dell’ammissibilità sogget-

tiva, nella richiesta di parere inoltrata, alla Sezione regio-
nale di controllo, dal Vice-Sindaco devono essere indicate 
espressamente le circostanze di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 
267/2000 (impedimento permanente o temporaneo, deca-
denza o decesso del Sindaco) che legittimano l’esercizio 
delle funzioni vicarie”.

Assenza o impedimento temporaneo del Sindaco
Corte dei conti Autonomie, Delibera n. 11 del 1° giugno 2020
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LA GIURISPRUDENZA

Nella Sentenza in epigrafe indicata, un Revisore propo-
ne ricorso contro la Delibera di un Consiglio comunale di 
revoca dell’Organo di revisione “per inadempienza di cui 
l’art. 235, comma 2 del Dlgs. n. 267/2000, nonché in ragio-
ne della mancanza di collaborazione con l’Organo consi-
liare di cui è stata ostacolata e rallentata l’attività”.
I Giudici osservano che, secondo le indicazioni dell’art. 
235, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), “il Revisore 
è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per 
la mancata presentazione della relazione alla proposta di 
deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine pre-
visto dall’art. 239, comma 1, lett. d)”. Non è possibile revo-
care il Revisore dei conti ad nutum per ragioni di contrasto 
in ordine alle scelte dell’Amministrazione (rectius parere 
contrario), perché verrebbe alterato il corretto rapporto tra 
controllore e controllati che le funzioni dell’Organo di revi-
sione devono assicurare, rilevando che le cause di revoca 
sono tipicizzate e indicate dalla norma.
Nel caso, come quello di specie, di provvedimento plu-
rimotivato, basta la sussistenza e legittimità di una sola 
delle ragioni esposte a precluderne l’annullamento in sede 
giurisdizionale.
Pertanto, ai Giudici appare senz’altro sussistente la vio-
lazione dell’art. 240 del Tuel, il quale prevede che i Revi-
sori “devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e 
documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro 
ufficio”. 

Viceversa, nel caso di specie, non appare efficacemente 
contestata la circostanza, dimostrata dall’Amministrazione 
mediante deposito della relativa Pec, che il ricorrente Or-
gano di revisione abbia inviato la relazione sulle presenze 
del personale, contenente anche riferimenti alle presenze 
e assenze, anche per malattia, presso la Pec istituzionale 
dell’Ente, accessibile a tutti i dipendenti. In tal modo deve 
ritenersi chiaramente violato il dovere di riservatezza, at-
teso che i dati relativi agli orari di lavoro, permessi e as-
senze per malattia (anche se rimossi della descrizione del 
tipo di malattia) sono sottratti all’accesso civico generaliz-
zato e come tali non sono pubblici ma riservati in quanto 
la loro conoscenza indiscriminata appare idonea a recare 
astrattamente un pregiudizio agli interessati, ad esempio 
nella vita lavorativa, sociale e di relazione. E’ vero che 
dall’esame dell’elenco emerge che sono stati oscurati i 
nominativi dei soggetti coinvolti lasciando visibile solo il 
numero di matricola (che in ogni caso non neutralizza del 
tutto il pericolo di individuazione dei titolari di tali dati), ri-
ducendo così il pericolo di danno per i singoli, ma ciò non 
toglie, nel rapporto con l’Amministrazione, il disvalore del-
la divulgazione generalizzata di dati che il ricorrente non 
poteva rendere pubblici, violando in tal modo il dovere di 
riservatezza che gli impone il succitato art. 240 del Tuel. 
Dunque, in conclusione, la revoca dell’Organo di revisio-
ne è legittima perché è stato violato il dovere di riservatez-
za che è imposto dall’art. 240 del Tuel.

Revisore dei conti Enti Locali
legittima la revoca in caso di violazione del dovere di 
riservatezza imposto dal Tuel 

Tar Abruzzo, Sentenza n. 89 del 6 marzo 2020
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Nella fattispecie in esame, un Sindaco era stato condan-
nato, in primo grado, a risarcire il danno derivante dall’il-
legittimo conferimento di un incarico quale “Esperto del 
Sindaco” ad un soggetto esterno all’Ente. 
In particolare, il Sindaco avvalendosi della facoltà prevista 
dall’art. 14 della L.r. Sicilia n. 7/1992, aveva dapprima con-
ferito e poi rinnovato, per periodi trimestrali, l’incarico di 
“Esperto del Sindaco” nelle materie di contabilità, finanze 
e tributi. 
Il Collegio contabile di primo grado riteneva che i compensi 
che erano stati erogati all’esperto costituivano danno per 
le finanze comunali considerato che l’oggetto dell’incari-
co risultava generico e, quindi, inidoneo a perfezionare il 
requisito dello stretto rapporto di strumentalità dei compiti 
assegnati all’esperto rispetto all’esercizio di funzioni di na-
tura non gestionale di pertinenza del Sindaco, così come 
richiesto dall’art. 14 della Lr. n. 7/1992. 
Dunque, dall’evanescenza dell’oggetto dell’incarico si 
desumeva la sua sostanziale inutilità. D’altronde, anche 
i vari provvedimenti di rinnovo dell’incarico erano privi di 
specifica motivazione. In ogni caso, doveva ritenersi ca-
rente di adeguata giustificazione la nomina di un esperto 
in materia di contabilità, finanze e tributi, considerato che 
le relative funzioni rientravano nella sfera delle ordinarie 
competenze del Settore “Finanze e Tributi” del Comune 
e che il suddetto incarico mirava a supportare al fine di 
colmarne lacune funzionali.
La Sezione Appello ha chiarito che agli esperti non pos-
sono essere affidati compiti di natura gestionale, rientranti 

nelle ordinarie attribuzioni delle strutture burocratiche del 
Comune. 
Tuttavia, la condotta del Sindaco non è stata posta in 
violazione di legge. La scelta dell’esperto ha, infatti, per-
messo al Sindaco di avere un determinante ausilio per la 
redazione di un nuovo “Piano di risanamento finanziario 
pluriennale”, fortemente richiesta dalla Sezione controllo 
della Corte dei conti, nel quale gli obiettivi di risanamento 
sono stati tradotti in concrete misure da inserire nel bilan-
cio annuale e in quello pluriennale. 
Pertanto la scelta del Sindaco è stata orientata verso un 
soggetto esterno dotato di elevata professionalità e di 
specifica esperienza, che potesse fornirgli un valido sup-
porto nell’esercizio delle proprie funzioni d’indirizzo politi-
co-amministrativo in materie particolarmente complesse, 
delicate ed in continua evoluzione, quali la contabilità e il 
risanamento, ponendosi in sinergia, e non in sostituzione, 
con i funzionari del Settore “Bilancio e Finanze”, al fine di 
evitare il rischio incombente della dichiarazione del “Dis-
sesto finanziario”. 
In definitiva, le attività effettivamente svolte dall’esperto 
non sono state di tipo prettamente gestionale e burocrati-
co né si sono sovrapposte indebitamente all’esercizio del-
le ordinarie attribuzioni di competenza dei Funzionari del 
Settore “Finanze”, con la conseguenza che nessun danno 
erariale è da attribuire alla scelta del Sindaco che grazie 
all’attività dell’esperto nominato ha permesso in modo de-
terminante di evitare all’Ente le conseguenze negative del 
dissesto. 

Responsabilità amministrativa
legittima la nomina di “Esperto del Sindaco” per 
supportare l’Ente nella predisposizione del “Piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale”
Corte dei conti d’Appello Sicilia, Sentenza n. 11 dell’11 febbraio 2020
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Nella fattispecie in esame, i Giudici dichiarano che è ri-
messa all’Adunanza plenaria la questione se, ai sensi 
dell’art. 5, comma 2, del Dl. n. 80/2004, anche un atto 
di liquidazione di una somma, spettante a seguito della 
realizzazione di un’opera pubblica su un fondo altrui, in 
un’epoca anteriore alla Dichiarazione di dissesto dell’Ente 
(recte, dopo il 31 dicembre dell’anno precedente a quel-
lo dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, purché prima della 
chiusura della gestione straordinaria), rientri nella com-
petenza dell’Organo di liquidazione, perché direttamente 
correlata ad un illegittimo “atto o fatto di gestione” antece-
dente al “Dissesto”. 
I Giudici hanno ricordato che l’art. 252, comma 4, del Dlgs. 
n. 267/2000 (Tuel), stabilisce che “l’Organo straordinario 
di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti 
di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno pre-
cedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”. L’art. 
5, comma 2, del Dl. n. 80/2004, convertito con Legge n. 
140/2004, prevede che, “ai fini dell’applicazione degli artt. 
252, comma 4, e 254, comma 3, del Tuel, si intendono 
compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti corre-
lati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicem-
bre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio 
riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento 
giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comun-
que, non oltre quella di approvazione del rendiconto della 
gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo 
unico”. 
La materia del contendere ruota dunque intorno all’inter-
pretazione da riconoscere all’espressione “atti e fatti di 
gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno prece-
dente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”. La que-
stione è stata rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio 
di Stato a fronte di un contrasto di giurisprudenza. 
Per un primo indirizzo si deve tenere conto, in via priorita-
ria, del dato formale. Si è in particolare posto l’accento sul 
fatto che il provvedimento ex art. 42-bis non accertereb-
be un debito preesistente ma lo determinerebbe ex novo, 
quantificandone altresì l’ammontare. Altrimenti detto, il 
provvedimento de quo avrebbe un carattere non ricogniti-
vo (di un debito preesistente), ma costitutivo (di una posta 

passiva prima inesistente). Tale esegesi - si è osservato 
- sarebbe del resto confermata da svariate considerazioni 
ancillari, in primis il fatto che il provvedimento in parola de-
termina un effetto traslativo ex nunc e non ha una finalità 
di sanatoria del pregresso, disponendo invece pro futuro. 
Quindi, ad avviso di questo indirizzo, poiché l’emanazione 
di un provvedimento di acquisizione sanante dopo la Di-
chiarazione di dissesto (recte, dopo il 31 dicembre dell’an-
no precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato) 
determinerebbe la costituzione ex novo di una posta pas-
siva in capo al Comune, i relativi oneri non potrebbero che 
gravare sul bilancio ordinario dell’Ente. 
Invece, un secondo indirizzo ha portato avanti una pro-
spettiva diversa, sia pure con riferimento a casi connotati 
dalla previa emanazione di Pronunce giurisdizionali am-
ministrative passate in giudicato (rispettivamente, di an-
nullamento degli atti di procedura espropriativa ovvero di 
accertamento di un’occupazione sine titulo, in ambedue i 
casi con condanna alla restituzione del cespite, salva la 
facoltà di emanazione di provvedimento di acquisizione). 
Tale orientamento sostiene che le disposizioni richiamate 
sarebbero volte ad attrarre nella competenza dell’Orga-
no straordinario di liquidazione, non solo le poste passive 
pecuniarie già contabilizzate alla data della Dichiarazione 
di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, 
pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comun-
que la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti 
di gestione” pregressi alla Dichiarazione di dissesto, già 
dichiarati illegittimi (o, comunque, contrari a legge) in sede 
giurisdizionale. Dunque, in base a questo secondo indi-
rizzo, si deve attribuire importanza decisiva, non al mo-
mento in cui si è strutturalmente realizzata la fattispecie 
costitutiva dell’obbligazione, bensì al nesso causale e fun-
zionale che lega l’attuale obbligazione all’illegittimo “atto 
o fatto di gestione” pregresso. Pertanto, sviluppando le 
argomentazioni di questo indirizzo anche un’obbligazio-
ne civilisticamente sorta ex novo dopo la Dichiarazione di 
dissesto (recte, dopo il 31 dicembre dell’anno precedente 
a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, purché prima 
della chiusura della gestione straordinaria), rientrerebbe 
nella competenza dell’Organo di liquidazione, ove comun-

Ente in “Dissesto”
competenza dell’Osl per somme relative alla realizzazione 
di un’opera pubblica antecedenti alla Dichiarazione di 
dissesto 
Consiglio di Stato, Sentenza n. 1994 del 20 marzo 2020
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que direttamente correlata ad un illegittimo “atto o fatto 
di gestione” antecedente al “Dissesto”, di cui, in un’ottica 
di analisi economica del diritto, rappresenti nient’altro che 
l’attuale riflesso pecuniario. Invero, l’art. 5, comma 2, Dl. 
n. 80/2004, sottende, con ogni evidenza, la volontà del 
Legislatore di rendere quanto più possibile ampia la com-
petenza dell’Osl. 
La disposizione in parola stabilisce infatti che “si inten-
dono ricompresi” nella competenza di tale Organo “tutti 
i debiti correlati ad atti e fatti di gestione” anteriori alla 
Dichiarazione di dissesto. Orbene, è palese la rilevanza 
centrale attribuita al dato della “correlazione” fra il debito 
e l’atto od il fatto di gestione anteriore al “Dissesto”. Al 
lume del significato generale e, comunque, non stretta-
mente tecnico-giuridico dell’espressione “correlazione”, 
pare ragionevole ritenere che la disposizione abbia inteso 
concentrare in capo alla gestione straordinaria, senza al-
cuna eccezione, tutte le poste debitorie comunali comun-
que causalmente e funzionalmente rivenienti da scelte e 
condotte gestionali anteriori al “Dissesto”, a prescindere 
dalla relativa qualificazione giuridica, dall’eventuale so-
pravvenienza al “Dissesto” e dall’intervenuta emanazione, 
in proposito, di Pronunce giurisdizionali. 
In sostanza, si sostiene un’esegesi delle disposizioni in 
commento che attribuisca carattere integrale, generale ed 
omnicomprensivo alla competenza dell’Organo straordi-
nario, da intendersi riferita a tutti i riflessi debitori attuali 
(anche, dunque, sopravvenuti ex novo) di “atti e fatti di 
gestione” antecedenti al “Dissesto”. Peraltro - si rileva - 
lo scopo della “Procedura di dissesto” è proprio quello 
di riportare l’Ente Locale in bonis, escludendo dal relati-
vo bilancio tutte le poste debitorie comunque connesse 
alla condotta amministrativa pregressa: la procedura ten-
de a “sterilizzare” tutte le attuali conseguenze negative, 
in termini patrimoniali e finanziari, degli “atti e fatti di ge-

stione” antecedenti al “Dissesto”, consentendo così l’or-
dinata ripresa delle funzioni istituzionali dell’Ente. E’ poi 
noto, sotto altro aspetto, che l’ordinamento può ascrivere 
al medesimo fatto della vita distinte conseguenze giuridi-
che, a seconda dei fini perseguiti e del blocco normativo 
di riferimento (si pensi, a mero titolo di esempio, alla figura 
dell’Organismo di diritto pubblico). Niente dunque osta, in 
termini generali, a che il Provvedimento di acquisizione 
venga ritenuto:
- con riguardo alle norme di relazione inerenti all’eserci-

zio della potestà espropriativa, atto autonomo dalla pre-
gressa occupazione, dotato di efficacia ex nunc;

- con riguardo alla disciplina contabile dell’Ente comunale 
dissestato, provvedimento funzionalmente “correlato ad 
un atto o fatto di gestione” pregresso.

L’opposta opzione esegetica che pone i costi del Prov-
vedimento di acquisizione sanante in capo alla gestione 
ordinaria del Comune ha un palese effetto disincentivan-
te: i Comuni già interessati da una “Procedura di disse-
sto” e, come tali, connotati da finanze tutt’altro che floride 
non avrebbero alcun oggettivo interesse ad emanare un 
Provvedimento che li ricondurrebbe di nuovo in condizioni 
di stress finanziario. Ciò è frontalmente contrario alla ra-
tio legis sottesa all’introduzione, nel nostro ordinamento, 
dell’art. 42-bis, istituto che, tramontata definitivamente la 
figura dell’accessione invertita, concentra in sé le possibi-
lità provvedimentali di riconduzione a legalità delle situa-
zioni di occupazione illecita di fondi da parte di Pubbliche 
Amministrazioni. Tale costitutiva finalità, intrinseca all’isti-
tuto in parola, sembra imporre, ad avviso della Sezione, 
un’interpretazione della connessa normativa di carattere 
per così dire “funzionalmente conforme”, ossia tale quanto 
meno da non rendere oggettivamente disincentivato il ri-
corso a tale istituto, unico strumento provvedimentale per 
ricondurre a legalità l’azione amministrativa.

Nella fattispecie in esame, i Giudici hanno statuito in me-
rito all’impugnazione, da parte di un Comune, del Decre-
to con cui il Prefetto aveva irrogato la sanzione di Euro 
24.073,67 per il mancato rispetto del termine perentorio 

del 2 aprile 2013 per l’inoltro del certificato per la dimo-
strazione della copertura del costo complessivo di gestio-
ne dei servizi a domanda individuale, del servizio per la 
gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto. In 

Enti Locali
certificazione copertura costi dei “servizi a domanda 
individuale”
Tar Lazio, Sentenza n. 2843 del 4 marzo 2020
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sostanza, la questione controversa in esame trae fonda-
mento dalla previsione di cui all’art. 243, comma 5, del 
Dlgs. n. 267/2000, ove si statuisce che “alle Province ed 
ai Comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur 
essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di co-
pertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non 
danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la pre-
vista certificazione, è applicata una sanzione pari all’1% 
delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di 
cui all’art. 161 del penultimo esercizio finanziario prece-
dente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei 
predetti limiti minimi di copertura. (…)”. Ai fini dell’attuazio-
ne di tale previsione, il Dm. 20 dicembre 2012 ha disposto 
che “i certificati devono essere trasmessi alle Prefetture - 
Uffici Territoriali del Governo competenti per territorio, an-
che se parzialmente o totalmente negativi, entro il termine 
perentorio del 2 aprile 2013 per la certificazione relativa 
alle risultanze contabili all’esercizio finanziario 2012, del 
31 marzo 2014 per la certificazione relativa all’esercizio 
finanziario 2013, del 31 marzo 2015 per la certificazione 
relativa all’esercizio finanziario 2014. Le Prefetture-Uffici 
Territoriali del Governo verificano il rispetto della perento-
rietà del predetto termine”. 
I Giudici hanno accolto il ricorso del Comune in questione 
e annullato la sanzione, affermando che non può essere 
sostenuto che il citato art. 243, comma 5, del Tuel, operi, 
ai fini dell’applicazione della sanzione dell’1%, un’equipa-
razione tra i Comuni in condizioni strutturalmente defici-

tarie e i Comuni che non trasmettano tempestivamente 
e correttamente compilata la documentazione richiesta, 
volta ad asseverare la sana gestione finanziaria e l’as-
senza di situazioni di squilibrio nella tenuta dei conti. In-
fatti, il comma 5 è chiaro nello stabilire che la sanzione 
ivi prevista può essere applicata solo “alle Province ed ai 
Comuni in condizioni strutturalmente deficitarie”. In realtà, 
la norma non intende sanzionare il mancato rispetto dei 
tempi e delle modalità per la presentazione e il controllo 
della certificazione ma unicamente il mancato rispetto - da 
parte degli Enti strutturalmente deficitari - dei livelli minimi 
di copertura dei costi di gestione o l’omessa dimostrazio-
ne di tale rispetto (ovvero l’omesso invio della prescritta 
certificazione). 
Inoltre, i Giudici evidenziano che non solo la qualificazio-
ne (come perentorio) del termine in discorso non è stata 
introdotta dalla legge, ma anche che l’individuazione del 
termine stesso non è contenuta in una norma primaria. 
Dunque, nel caso in esame, non risulta che l’Ente san-
zionato rientri tra gli enti strutturalmente deficitari e la 
sanzione sarebbe stata, pertanto, illegittimamente appli-
cata per il solo ritardo di alcuni giorni della trasmissione 
della richiesta certificazione senza che sia stata ravvisata 
l’inosservanza della copertura minima richiesta, peraltro 
senza che l’Amministrazione resistente abbia dato ade-
guatamente conto della sussistenza dell’essenzialità del 
termine violato.

Nella fattispecie in esame, i Giudici si esprimono sulla re-
voca dell’aggiudicazione di un contratto per la gestione di 
Strutture sportive, rilevando che gli impianti sportivi di pro-
prietà comunale (nel caso di specie, Piscina comunale) 
appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai 
sensi dell’art. 826, ultimo comma, del Cc., essendo desti-
nati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo 
svolgimento delle attività sportive. Quindi, se tali beni sono 
dati in concessione a privati, restano devolute al Giudice 
amministrativo le controversie sul rapporto concessorio, 
inclusa quella sull’inadempimento degli obblighi conces-
sori e la decadenza del Concessionario. 
Tuttavia, i Giudici specificano che appartengono alla giu-
risdizione esclusiva del Giudice amministrativo le contro-

versie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rap-
porti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle 
controversie concernenti indennità, canoni ed altri corri-
spettivi ex art. 133, lett. b), del Cpa.. 
Pertanto, le controversie relative alle vicende del rapporto 
concessorio, nelle ipotesi di concessione di servizio pub-
blico, rimangono nella giurisdizione esclusiva del Giudice 
amministrativo anche nella fase successiva alla stipula del 
contratto. Sia che si tratti di concessione del bene pubbli-
co costituito dall’Impianto sportivo, sia che si tratti della 
concessione mista, in cui è preponderante la componente 
contrattuale “servizio pubblico”, la causa appartiene alla 
giurisdizione amministrativa. 

Concessione beni pubblici
giurisdizione
Consiglio di Stato, Sentenza n. 1064 del 12 febbraio 2020
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Oggetto
Condanna di un Dirigente scolastico per aver pagato una 
fattura emessa anche in Lire, trasformando l’importo diret-
tamente in Euro: conferma, con riduzione, della Sentenza 
territoriale per il Veneto n. 99/2017.
Fatto
Nel gennaio 2010 una Tipografia trasmette all’Ufficio sco-
lastico regionale una fattura dell’importo di Euro 254, con 
l’indicazione dell’importo anche in Lire (che non esiste-
vano più dal 2002) per la fornitura di buste e cartoncini. 
Il Direttore dell’Ufficio vista la fattura, ma erroneamente 
un impiegato la registra come se l’importo in Lire indicato 
fosse espresso in Euro (491.000). Il Dirigente dell’Ufficio, 
in assenza temporanea del Direttore, istruisce la pratica, 
autorizzando il pagamento dell’importo errato; la pratica 
è vistata dal Direttore dell’Ufficio scolastico provinciale e 
dalla Ragioneria. Nel marzo del 2010 viene disposto il pa-
gamento con accredito alla Tipografia. Dopo circa 2 anni il 
Ministero rileva il pagamento della maxifattura, per cui nel 
dicembre 2011 viene richiesta la restituzione alla Tipogra-
fia della differenza (avendo riscosso la maxi fattura senza 
alcuna reazione). 
La Ditta replica che non ha fondi per provvedere alla resti-
tuzione: viene emesso un Decreto ingiuntivo ed avviata la 
procedura d’incasso tramite Equitalia, senza esito (la Ditta 
viene chiusa, ne nasce una nuova che poi fallisce, senza 
nulla da sequestrare). 
Interviene la Procura della Corte dei conti nei confronti di 
2 Dirigenti dell’Ufficio scolastico provinciale e titolare della 
Contabilità speciale, del Delegato del Direttore generale 
alla firma dei provvedimenti di spesa in caso di assen-

za o impedimento del Direttore generale presso l’Ufficio 
scolastico Regionale e del dipendente dell’Ufficio “Risorse 
Finanziarie” dell’Ufficio scolastico regionale. Vengono ci-
tati in giudizio per un danno cagionato al Ministero per un 
importo di circa Euro 491.000. 
La Sezione territoriale del Veneto (Sentenza n. 99/2017) 
condanna solamente il Dirigente che ha firmato il mandato 
di pagamento (per l’importo di circa Euro 98.000, pari al 
20% del danno arrecato), mentre proscioglie nel merito 
(con riconoscimento di Euro 2.000 ciascuno per compensi 
a difesa) i 2 Dirigenti dell’Ufficio scolastico provinciale e 
titolari della Contabilità speciale, mentre per il dipendente 
dell’Ufficio “Risorse Finanziarie” dell’Ufficio scolastico re-
gionale per il Veneto è accolta la richiesta di prescrizione 
del diritto di risarcimento del danno. La motivazione della 
condanna del “Vicario del Direttore generale a sottoscri-
vere l’ordine di accreditamento della somma a favore del 
fornitore” è che ha “omesso di verificare, al momento del-
la sottoscrizione dell’ordine di accreditamento sottoposto 
alla sua firma, l’erroneità delle risultanze dell’istruttoria 
compiuta dalla sua collaboratrice (investita del relativo 
potere proprio con suo ordine di servizio), predisposto e 
redatto materialmente dal Responsabile del servizio, evi-
dentemente riponendo un affidamento dimostratosi, in 
concreto del tutto irragionevole il suo comportamento”. 
L’unico condannato presenta ricorso in appello, che vie-
ne parzialmente accolto, con la riduzione dell’addebito a 
Euro 70.000 (compreso di rivalutazione monetaria). An-
che la Procura regionale presenta ricorso contro il pro-
scioglimento dei 3 “colleghi” del condannato, però senza 
esito, con la compensazione delle spese.

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

Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 202 del 26 settembre 2019

Responsabilità
condanna di un Dirigente scolastico per aver pagato ad 
una tipografia una fattura da 491.000 Euro in luogo dei 
dovuti 254 Euro
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Sintesi della Sentenza 
I Giudici affermano che “i punti di forza sul quale poggia il 
nucleo argomentativo delle doglianze del ricorrente riguar-
da soprattutto la carente organizzazione dell’Ufficio a suo 
avviso correlata agli effetti di una duplicità di fattori cau-
sali riscontrabili, da un lato, nell’inefficace coordinamento 
delle attività adempitive degli obblighi solutori dell’Am-
ministrazione e, dall’altro, nella prassi contra legem in-
cautamente seguita in quella struttura amministrativa. In 
proposito deve rilevarsi che lo S., pur non esercitando in 
modo autonomo, quale Dirigente autorizzato alla firma dei 
provvedimenti di spesa, i poteri inerenti alle competenze 
amministrative istituzionalmente riservate all’Organo di 
vertice dell’Ufficio, era destinatario di un provvedimen-
to che trovava titolo nei poteri di ordine, di direzione e di 
controllo del superiore gerarchico, sì che non poteva limi-
tarsi ad agire come suo mero sostituto materiale senza 
la consapevolezza di aver mandato ad effetto il concreto 
esplicarsi di quei poteri, senza la certezza, cioè, di averne 
assicurato la piena rispondenza alle esigenze di maggiore 
funzionalità dell’apparato amministrativo. Sicché è da rite-
nere che lo S., investito - nel ruolo di delegato alla firma 
- dei medesimi poteri dell’Organo sovra ordinato, avrebbe 
dovuto responsabilmente attivarsi per non lasciare insod-
disfatte quelle esigenze, al limite sollecitando un ripensa-
mento di un così poco affidabile modus agendi, privo di 
obiettive garanzie procedimentali anche a causa di una 
prassi tanto radicata quanto contraria alle regole di buon 
governo dell’attività amministrativa. Dire, dunque, come 
l’appellante sostiene, che egli era solo una longa manus 
del delegante non porta alla conclusione secondo la qua-
le avrebbe potuto disinteressarsi, come invece avvenuto, 
della rilevanza istituzionale degli adempimenti conferitigli; 
i quali, pertanto, avrebbero pur sempre dovuto presuppor-
re elementari accertamenti - o comunque l’impregiudicata 
possibilità di compierli - quanto meno dal punto di vista 
della sola positiva verifica di corrispondenza tra giustifica-
tivi di spesa e ordini di pagamento”.
I Giudici concludono che “giova aggiungere che si trattava 
di un pagamento così esorbitante e irrazionale da balzare 
ictu oculi la differenza di rilevantissima, sproporzionata e 
macroscopica entità della somma in concreto liquidata a 
fronte di un evidente valore dei beni o materiali di faci-
le consumo acquistati che, per loro natura e definizione, 
sono destinati ad avere un costo piuttosto modesto. In di-
sparte l’assoluta anomalia dal punto di vista anche delle 
modalità di un unico pagamento per l’emissione di un’uni-
ca fattura di importo elevatissimo e non escluso, peraltro, 
l’ulteriore e sintomatico indicatore rappresentato dal fatto 
che il suddetto importo inspiegabilmente liquidato supera-
va la metà dell’intero stanziamento disposto per il relativo 

capitolo di spesa per l’intero esercizio finanziario. Questo 
solo elemento avrebbe dovuto comportare una attenzione 
massima per il delegato alla spesa, sia per capire quale 
fosse la necessità di un così elevato impegno con conse-
guente doverosa richiesta di approfondimenti agli addetti 
e una verifica di tutti i documenti di supporto, disponen-
done, ove non in atti, le istruttorie del caso. Ne segue che 
non può convenirsi nella pretesa assenza di un nesso 
causale tra il comportamento del predetto e il danno in 
contestazione, ponendosi questo come effetto del primo 
nella regola dell’ordine di logica consequenzialità dei fatti 
verificatisi e dovendosi in ogni caso escludere l’autonoma 
efficienza causale delle sole condotte degli altri dipenden-
ti sia perché un siffatto argomento si pone in insanabile 
contrasto con il giudicato, di ben diverso segno, formatosi 
nei loro confronti e sia perché la verifica della sua fonda-
tezza avrebbe dovuto pur sempre mettere in gioco, nella 
particolare fattispecie, il noto Principio di equivalenza tra 
plurimi fattori causali, estendendone al ricorrente le ragio-
nevoli implicazioni. Tutte le prospettate ragioni difensive, 
dunque, non possono essere condivise e deve in ordine ai 
fatti di causa riaffermarsi la responsabilità dell’appellante, 
a carico del quale va perciò pronunciata condanna. Può 
tuttavia ritenersi che alla produzione del danno abbiano 
concorso anche altri soggetti non convenuti in giudizio e 
che nella determinazione del quantum possano conside-
rarsi tali virtuali apporti concausali. A tale riguardo il Col-
legio ritiene rispondente a criteri di equità quantificare la 
somma da porre a carico dello S. nella misura di Euro 
70.000,00 (compresa rivalutazione monetaria), sulla qua-
le dovranno essere applicati gli interessi legali dalla data 
di pubblicazione della presente Sentenza fino all’effettivo 
soddisfo”.
Commento
È una situazione da teatro dell’assurdo. Siamo nel 2010, 
la fattura che perviene agli Uffici scolastici porta l’indica-
zione dell’importo in Euro, ma anche quello in Lire (il cui 
corso è cessato da circa 10 anni). 
L’istruttoria parte male: l’Ufficio scolastico regionale liqui-
da e paga Euro 491.000 per buste e cartoncini (cioè Euro 
164 a pezzo), senza che nessuno dei 4 Funzionari che 
hanno visionato la fattura dando benestare al pagamento 
si accorgesse del notevole importo per pagare “stampati” 
ad una tipografia (sembra che il pagamento ammonti al 
50% dello stanziamento per tale tipologia di spesa). 
Solo dopo 2 anni, grazie ad un controllo del Ministero, la 
vicenda viene a galla: ma la Tipografia è in liquidazione 
e sembra che non abbia sufficiente attivo per provvedere 
alla restituzione della differenza. Sicuramente tutti i con-
trolli interni, per così dire, non hanno funzionato.
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SCADENZARIO
15   Sabato 15 agosto * ** 

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

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

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

16   Domenica 16 agosto ** 

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

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

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

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

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

20   Giovedì 20 agosto 

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

30   Domenica 30 agosto * 

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

31   Lunedì 31 agosto 

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

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

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

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

15   Martedì 15 settembre 

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

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

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

16   Mercoledì 16 settembre 

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

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

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

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici 
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 
3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-
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 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 105.

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

Deliberazione consiliare di variazione di assestamento generale del bilancio 
Scade oggi il termine per l’approvazione della Deliberazione consiliare di assestamento generale del bilancio, con ve-
rifica di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il “Fondo di riserva” ed il “Fondo di cassa”, al fine di assicurare il 
mantenimento del “Pareggio di bilancio”. 
Il termine ultimo per l’azione della Deliberazione consiliare del permanere degli equilibri generali di bilancio, ex art. 193, 
comma 2, del Tuel, è stato prorogato alla data odierna dal nuovo art. 106, comma 3-bis, del Decreto “Rilancio” (Dl. n. 
34/2020), come introdotto in sede di conversione in legge n. 77/2020.
Si fa presente che il termine ultimo del concomitante adempimento di adozione della Deliberazione consiliare del per-
manere degli equilibri generali di bilancio, ex art. 193, comma 2, del Tuel, è stato prorogato al 30 settembre 2020 dal 
nuovo art. 106, comma 3-bis, del Decreto “Rilancio” (Dl. n. 34/2020), come introdotto in sede di conversione in Legge 
n. 77/2020.

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”), scade oggi il termine per il Consiglio 
Comunale per deliberare il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”, normalmente stabilito in 90 giorni dall’esecuti-
vità 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 Con-
siglio dei Ministri.

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.
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 Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

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

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

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

 Professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

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

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

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

2012, pubblicata sulla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 – S.O. n. 85, ha disposto la proroga al 20 agosto delle scadenze fiscali 
ricadenti tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno senza alcuna maggiorazione.



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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