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NOTIZIARIO

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”.

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.

Conto annuale 2019
emanata la Circolare della Ragioneria generale dello 
Stato

E’ stato pubblicato in G.U. n. 150 del 15 giugno 2020, il 
Dpcm. n. 51 del 22 aprile 2020, recante “Regolamento in 
materia di anticipo del Tfs/Tfr, in attuazione dell’art. 23, 
comma 7, del Dl. n. 4/2019, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 26/2019”. Il Dpcm. entrerà in vigore il 30 
giugno 2020, dopo l’ordinaria vacatio legis. Nel frattempo, 
potrà essere definito l’accordo quadro con l’Abi che, una 
volta acquisito il parere favorevole dell’Inps, del Garante 
Privacy e dell’Antitrust, andrà alla firma dei tre ministeri 
competenti.
L’Accordo quadro, come previsto all’art. 15 del Dpcm. de-
finirà tutti i dettagli tecnici per l’erogazione dell’anticipo, a 
partire dai tassi di interesse.
Possono chiedere l’anticipo Tfs/Tfr, non ancora liquidato 
dall’Ente erogatore (art. 3):

Anticipo Tfs/Tfr ex dipendenti P.A.
in G.U. il Regolamento attuativo

 - i dipendenti delle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. 
n. 165/2001, nonché il personale degli Enti pubblici di ri-
cerca, cui è liquidata la pensione in “quota 100”, ai sensi 
dell’art. 14 del Dl. n. 4/2019, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 26/2019;

 - i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso, 
prima della data di entrata in vigore del Dl. n. 4/2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, al 
trattamento di pensione, ai sensi dell’art. 24 del Dl. n. 
201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
214/2011. 

La domanda di certificazione del diritto all’anticipo Tfs/
Tfr (art. 5) è presentata dal richiedente all’Ente erogato-
re. Per gli iscritti alle Casse previdenziali gestite dall’Inps 
la domanda è presentata secondo le modalità indicate 
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nell’apposita Sezione del sito Inps. La domanda on line 
può essere presentata direttamente dall’utente munito di 
Pin, dispositivo rilasciato dall’Istituto, oppure di altre cre-
denziali o dispositivi di autenticazione previsti dall’art. 64 
del Dlgs. n. 82/2005, ovvero attraverso Enti di patronato o 
Intermediari dell’Istituto stesso. Gli Enti di patronato e gli 
altri Intermediari dell’Inps saranno espressamente dele-
gati dal richiedente alla presentazione della domanda di 
certificazione. L’Inps è tenuto a verificare la validità della 
predetta delega, in conformità alle disposizioni vigenti. Le 
Amministrazioni che erogano direttamente il Tfs/Tfr comu-
nicheranno ai propri dipendenti, anche con modalità tele-
matiche, la procedura di presentazione della domanda di 
certificazione del diritto all’anticipo Tfs/Tfr. 
L’Ente erogatore, a seguito della registrazione al Portale 
lavoropubblico.gov e della compilazione dell’apposita rile-
vazione, entro 90 dalla ricezione della domanda di certi-
ficazione, del diritto all’anticipo Tfs/Tfr comunica al richie-
dente, anche con modalità telematiche: 
a. la certificazione del diritto al Tfs/Tfr e del relativo am-

montare complessivo;
b. il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia 

accertato il possesso dei requisiti di accesso all’anticipo 
Tfs/Tfr; 

c. l’indicazione dell’indirizzo Pec dell’ente erogatore al 
quale inviare le comunicazioni.

Il richiedente in possesso della certificazione potrà pre-
sentare la domanda di anticipo Tfs/Tfr alla Banca con le 
modalità definite nell’Accordo-quadro previsto dall’art. 23, 
comma 2 del Dl. n. 4/2019, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 26/2019. 
La Banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del con-
tratto di anticipo Tfs/Tfr di cui all’art. 7, provvede all’ac-

credito dell’importo erogato sul conto corrente indicato dal 
richiedente nella domanda. 
La proposta di contratto di anticipo Tfs/Tfr non può essere 
accettata dalla Banca nei seguenti casi: 
a. l’impossibilità per la Banca di ottenere la cessione del 

Tfs/Tfr nella misura richiesta nella proposta di contratto 
presentata dal richiedente, sulla base delle informazioni 
comunicate dall’Ente erogatore; 

b. il richiedente è registrato in relazione a debiti scadu-
ti o sconfinanti negli archivi della Centrale rischi della 
Banca d’Italia o in altri sistemi di informazione crediti-
zia privati abitualmente utilizzati dalla stessa banca per 
analoghe tipologie di finanziamento; 

c. il Tfs/Tfr offerto in garanzia, o parte di esso, è di spet-
tanza del coniuge separato o divorziato; 

d. l’impossibilità per la banca di perfezionare l’operazione 
creditizia in favore del richiedente secondo la normativa 
vigente. 

Il “Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti” di 
cui all’art. 23, comma 3, del Dl. n. 4/2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 26/2019 affidato in gestione 
all’Inps, interviene a copertura del rischio di credito dei fi-
nanziamenti concessi ed erogati dalla Banca. La garanzia 
del “Fondo” copre l’80% dell’importo dell’anticipo Tfs/Tfr 
(art. 9). 
Il soggetto finanziato potrà presentare domanda di estin-
zione totale o parziale dell’anticipo Tfs/Tfr alla banca, con 
oneri a proprio carico. Entro 15 giorni lavorativi, la Banca 
comunicherà al soggetto finanziato l’importo, comprensivo 
di capitale e interessi da restituire. Alla Banca sarà ricono-
sciuto un indennizzo, parametrato all’importo rimborsato 
in anticipo, in caso di estinzione anche parziale.
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblica-
to sul sito istituzione le Faq aggiornate al 14 giugno 2020 
su quesiti riguardanti il periodo emergenziale che stanno 
vivendo Aziende e lavoratori del Settore pubblico e priva-
to. 
Ecco quali sono i chiarimenti forniti.
Sono un dipendente pubblico e ho un figlio di età in-
feriore a 12 anni: ho diritto al congedo speciale di 30 

“Covid-19”
il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha 
aggiornato le faq in materia di lavoro

giorni, retribuito al 50% e coperto da contribuzione fi-
gurativa, da fruire entro il 31 luglio 2020 ?
Sì, in quanto l’art. 25, comma 1, del Dl. n. 18/2020, di-
spone che i dipendenti pubblici, in conseguenza della so-
spensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività 
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, hanno dritto 
a fruire dello specifico congedo previsto per i dipendenti 
privati dall’art. 23, comma 1, dello stesso Decreto legge e 



della relativa indennità entro il 31 luglio 2020. La fruizione 
del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i 
genitori ed è subordinata alla condizione che, nel nucleo 
familiare, non vi sia altro genitore a beneficiare di stru-
menti di sostegno al reddito per sospensione o cessazio-
ne dell’attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore.
Durante il periodo emergenziale, i datori di lavoro pos-
sono prorogare o rinnovare un contratto a termine in 
assenza delle condizioni e oltre i termini previsti dagli 
artt. 19 e 21 del Dlgs. n. 81/2015 ?
Sì, ai sensi dell’art. 93 del Dl. n. 34/2020, per far fronte al 
riavvio delle attività a seguito dell’emergenza epidemiolo-
gica da “Covid-19”, è possibile rinnovare o prorogare fino 
al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tem-
po determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, 
anche in assenza delle causali prescritte dall’art. 19 del 
Dlgs. n. 81/2015. La durata di eventuali rapporti di lavoro 
a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, 
non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020.
Nella comunicazione “massiva” semplificata adottata 
per la situazione emergenziale, i datori di lavoro del 
settore privato devono indicare la fine del periodo di 
svolgimento della prestazione in modalità smart wor-
king ?
Si, ai sensi dell’art. 90 del Dl. n. 34/2020, fino alla ces-
sazione dello stato di emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”, i datori di lavoro del settore privato devono co-
municare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 
in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di 
cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, 
ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito.
Nel caso di comunicazioni già inviate, ciò può essere ese-
guito modificando lo stesso file utilizzato per la comuni-
cazione “massiva semplificata”, qualora fosse stata utiliz-
zata tale modalità di comunicazione, oppure procedendo 
con una comunicazione “massiva” o singola di modifica, 
qualora fosse stata utilizzata la procedura già disponibile 
prima dell’insorgere della pandemia.
In questo periodo di emergenza da “Covid-19”, in con-
siderazione delle difficoltà operative determinate dalle 
misure di contenimento, è possibile posticipare tut-
ta la formazione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro o solo l’aggiornamento ? Nei casi in cui non 
sia possibile attivare modalità di videoconferenza sin-
crona per lo svolgimento della formazione obbligato-
ria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure 
quando deve essere svolta la parte pratica dei corsi 
obbligatori, a quali condizioni è possibile realizzare 
specifiche attività formative in presenza ? 
In considerazione della situazione eccezionale, caratteriz-

zata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire 
il contagio da “Covid-19”, in coerenza con il principio intro-
dotto dall’art. 103, comma 2, del Dl. n. 18/2020, si ritiene 
che nel caso in cui non sia possibile, temporaneamente, 
effettuare l’aggiornamento previsto si possa ugualmente 
proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa. Diversa-
mente, per quanto riguarda la formazione da svolgere ex 
novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo perso-
nale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel 
caso dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro), si 
ritiene che la stessa non possa essere posticipata, ferma 
restando la possibilità di svolgere la formazione in video-
conferenza se ne ricorrono i presupposti.
Come già chiarito da questo Ministero, la formazione in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro riveste carattere 
di particolare importanza, anche in relazione a specifici 
obblighi previsti dalla normativa di Settore.
Pertanto, con la ripresa delle attività produttive, nei casi in 
cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare 
modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la for-
mazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni 
obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile 
svolgere attività formativa in presenza, a condizione che 
siano adottate idonee misure di contenimento del rischio 
di contagio, quali ad esempio:
 - utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
 - distanziamento fisico di almeno 1 metro;
 - utilizzo della mascherina chirurgica;
 - accessibilità all’igiene frequente delle mani;
 - garanzia dell’igiene delle superfici; in particolare in pre-
senza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, 
adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e 
‘altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall’Isti-
tuto Superiore di Sanità.

Tali indicazioni trovano altresì applicazione per la forma-
zione obbligatoria in materia di salute e sicurezza rivolta 
alle figure della prevenzione. 
In considerazione delle misure di contenimento adot-
tate per la gestione dell’emergenza sanitaria, è possi-
bile differire l’effettuazione delle verifiche periodiche 
delle attrezzature di lavoro, secondo quanto previsto 
dall’art. 103, comma 2, del Dl. n. 18/2020 ?
No. Il principio contenuto all’art. 103, comma 2, del Dl. n. 
18/2020, non può essere esteso alle verifiche periodiche 
delle attrezzature di lavoro di cui all’art. 71, comma 11, del 
Dlgs. n. 81/2008. Infatti, la disposizione introdotta in via 
eccezionale dal predetto art.103, comma 2, non contem-
pla anche gli atti relativi ad attività di verifica rilasciati da 
soggetti privati. E ciò anche al fine di scongiurare che la 

28 luglio 2020

NOTIZIARIO

5

Personale & Incarichi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI



mancata effettuazione delle verifiche delle attrezzature di 
lavoro possa comportare la messa in pericolo di beni e di 
interessi di primaria importanza, come la salute e la sicu-
rezza dei luoghi di lavoro. 
In caso di tirocinio sospeso in conseguenza della 
sospensione dell’attività produttiva a seguito dell’e-
manazione dei provvedimenti contenenti le misure di 
contenimento del contagio, la durata del tirocinio è 
prorogata? Entro quando devono essere effettuate le 
comunicazioni ?
Se la scadenza del tirocinio cade nel periodo di sospen-
sione dell’attività produttiva, lo stesso si intende prorogato 
e la durata originariamente prevista si intende prolungata 
per il periodo residuo non effettuato a causa della sospen-
sione. La comunicazione di proroga, prevista dall’art. 4-bis 
del Dlgs. n. 181/2000, va effettuata entro 5 giorni dalla 
data di ripresa dell’attività produttiva dell’azienda presso 
la quale il tirocinio era svolto, ovvero entro 5 giorni dal-
la data di ripresa del tirocinio ove non coincidente con la 
data di ripresa dell’attività produttiva.
L’assenza dei lavoratori dovuta al rispetto dei provve-
dimenti di contenimento e di divieto di allontanamen-
to dal proprio territorio, anche se adottati dai Presi-
denti delle Regioni interessate, può essere equiparata 
alla malattia ?
Sì. In caso di lavoratori che non abbiano potuto assicurare 
la regolare presenza per il rispetto di provvedimenti di con-
tenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territo-
rio, anche quando siano stati adottati dai Presidenti delle 
Regioni interessate dal contagio, l’assenza dei medesimi 
è equiparata a malattia, ai fini del trattamento economico 
previsto dalla normativa di riferimento e non è computabi-
le ai fini del periodo di comporto, in applicazione del prin-
cipio contenuto all’art. 26, comma 1, del Dl. n. 18/2020 e 
senza necessità di produrre certificazione medica.
Di quanti giorni di permesso della Legge n. 104/1992 
dispongo nei mesi di maggio e giugno ?
I giorni di permesso sono estesi a 18 totali per maggio e 
giugno 2020: ai 3 giorni normalmente fruibili ogni mese, 
si aggiungono ulteriori 12 giorni complessivi che potran-
no essere utilizzati liberamente nell’arco dei due mesi di 
maggio e giugno, senza vincoli e scadenze rigide.
Le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi 
rimangono quelle di sempre: quindi è possibile anche la 
fruizione frazionata ad ore, purché entro il 30 giugno. Per il 
personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) 

l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmen-
te con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza.
L’estensione dei permessi è concessa anche ai lavo-
ratori disabili (art. 33, comma 6, Legge n. 104/1992) ?
Si. L’estensione dei permessi è prevista per:
- i lavoratori pubblici e privati che assistono una persona 

con disabilità (art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992);
- i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta una disa-

bilità grave (art. 33, comma 6, Legge n. 104/1992).
I lavoratori dipendenti con disabilità grave (art. 3, 
comma 3, Legge n. 104/1992), posso restare a casa 
dal lavoro, o ai quali è stata certificata una condizio-
ne di rischio derivante da immunodepressione o da 
esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di 
relative terapie salvavita, possono restare a casa dal 
lavoro ?
Sì. Fino al 31 luglio, i lavoratori dipendenti pubblici e priva-
ti, con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della 
legge n. 104/1992 o in possesso di certificazione rilasciata 
dai competenti organi medico legali, attestante una con-
dizione di rischio derivante da immunodepressione o da 
esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di rela-
tive terapie salvavita, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della 
Legge n. 104/1992, possono assentarsi dal servizio. Per 
questi ultimi, non è necessaria la certificazione di disabilità 
con connotazione di gravità. Questa assenza dal lavoro è 
equiparata, dal punto di vista giuridico ed economico, al 
ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria. ‘as-
senza non è computata ai fini del comporto.
Sono un lavoratore dipendente cui è riconosciuta la 
disabilità grave (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992) 
posso chiedere di lavorare con modalità “agile” 
(smart working) ?
Sì. Fino al termine dello stato di emergenza e, quindi, ad 
oggi, fino al 31 luglio 2020, i lavoratori dipendenti, pubblici 
e privati, disabili gravi o che abbiano nel proprio nucleo 
familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a 
svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a patto 
che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche 
della prestazione lavorativa normale.
Nello stesso periodo, ai lavoratori del Settore privato af-
fetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità 
lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle 
istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in mo-
dalità “agile”.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 177 del 10 giugno 2020, ha fornito chiarimen-
ti in ordine alla tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, 
comma 1, lett. b), del Tuir (Dpr. n. 917/1986) in caso di 
distribuzione del “Fondo risorse decentrate” (ex “Fondo 
unico di amministrazione”) per il personale delle aree fun-
zionali, come stabilito dal Contratto collettivo nazionale 
integrativo.
L’Agenzia ha ricordato che tale norma prevede l’applica-
zione della tassazione separata nel caso di erogazione di 
“emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente 
riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di 
contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi so-
pravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà 
delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al 
comma 1 dell’art. 50 e al comma 2 dell’art. 49”. 
La tassazione separata di cui alla norma citata costituisce 
una modalità di tassazione del reddito di lavoro dipenden-
te, finalizzata ad evitare che, nei casi di redditi percepiti 
con ritardo rispetto alla loro maturazione avvenuta in pe-
riodi d’imposta precedenti, il sistema della progressività 
delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il con-
tribuente, con una lesione del principio di capacità contri-
butiva. 
La Circolare 5 febbraio 1997, n. 23/E (vedasi anche la Cir-
colare 14 giugno 2001, n. 55, par. 5.1, e la Risoluzione 
3 dicembre 2002, n. 379/E) ha chiarito che il regime di 
tassazione separata non trova applicazione nei casi in cui 
la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’impo-
sta successivo a quello di maturazione deve considerarsi 
fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per 
l’erogazione degli emolumenti stessi. 
La medesima Circolare inoltre, riprendendo quanto chiari-
to nella relazione illustrativa alla norma, ha precisato che 
le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza 
ai fini di cui trattasi sono di due tipi: 
- quelle di carattere giuridico, che consistono nel soprag-

giungere di norme legislative, di Sentenze, di provve-
dimenti amministrativi o di contratti collettivi, ai quali è 
sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti 
in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamen-
to delle somme spettanti; 

- quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che im-

Irpef
tassazione separata per la distribuzione del “Fondo 
risorse decentrate” in base al Contratto collettivo 
nazionale integrativo

pediscono il pagamento delle somme riconosciute spet-
tanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla 
generalità dei sostituti d’imposta. 

Da quanto premesso, l’Agenzia ha rilevato che qualora 
ricorra una delle cause giuridiche individuate dalla norma, 
non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al 
ritardo nella corresponsione per valutare se il ritardo può o 
meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tec-
nici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi. 
La predetta indagine va invece sempre effettuata quan-
do il ritardo è determinato da circostanze di fatto (vedasi 
Risoluzione n. 151/E del 2017). In particolare, con la Ri-
soluzione 16 marzo 2004, n. 43/E, è stato chiarito che nel 
caso di contratto collettivo, di norme o atti amministrativi 
dai quali derivano emolumenti riferibili ad anni preceden-
ti rispetto a quello di percezione, le somme erogate non 
concorrono alla tassazione progressiva ma sono assog-
gettati alla tassazione separata. 
È sufficiente quindi in presenza e in attuazione di contratto 
collettivo, che l’erogazione degli emolumenti avvenga in 
un periodo d’imposta successivo a quello cui gli emolu-
menti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per 
l’applicazione della tassazione separata. 
La medesima Risoluzione n. 43/E del 2004 chiarisce inol-
tre che non vi è ragione di escludere dalla tassazione se-
parata anche il periodo d’imposta nel quale l’accordo in-
terviene, in quanto anche in relazione a tale periodo, se le 
somme non devono essere corrisposte nel corso dell’an-
no, si verifica la condizione del pagamento in anni suc-
cessivi (pagamento nell’anno x+1 di emolumenti relativi 
all’anno x) per effetto del contratto collettivo. Resta fermo 
che, qualora gli emolumenti relativi all’anno in cui intervie-
ne l’accordo siano corrisposti nello stesso, non si fa luogo 
alla tassazione separata. 
Nel caso in esame, il contratto collettivo nazionale integra-
tivo, parte economica 2018, che ha disciplinato la distribu-
zione del “Fondo risorse decentrate” per il personale delle 
aree funzionali effettivamente in servizio nell’anno 2018, 
è stato sottoscritto nel 2019; inoltre, i contratti decentrati, 
con i quali sono stati individuati i criteri per l’assegnazione 
delle risorse al personale, sono stati sottoscritti nelle rela-
tive sedi nel mese di dicembre dello stesso anno. 
Al riguardo, in applicazione della citata prassi, l’Agenzia 
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ha ritenuto che il caso prospettato possa essere ricondot-
to alle cause di carattere giuridico (emolumenti percepiti 
per effetto di contratti collettivi) espressamente indicate 
dall’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir. Gli emolumenti, 
riferiti all’anno 2018, sono infatti corrisposti nel periodo 
d’imposta 2020 in esecuzione del contratto collettivo na-

zionale integrativo stipulato nel 2019. 
Detti emolumenti potranno, pertanto, essere assoggettati 
a tassazione separata quali arretrati ai sensi della sopra 
citata norma, a prescindere da qualsiasi indagine di fatto 
in ordine al ritardo del pagamento.

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 7 del 19 
giugno 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al mandato 
senza rappresentanza, di cui all’art. 3, comma 3, del Dpr. 
n. 633/1972, nel caso di rimborso degli oneri retributivi e 
previdenziali anticipati/sostenuti per il personale con con-
tratto di somministrazione a tempo determinato.
L’art. 26-bis della Legge n. 196/1997 stabilisce che “i rim-
borsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto 
utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a 
corrispondere ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. f), all’Im-
presa fornitrice degli stessi, da quest’ultima effettivamente 
sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, 
devono intendersi non compresi nella base imponibile 
dell’Iva di cui all’art. 13 del Dpr. n. 633/1972. (...)”.
Tale norma può trovare applicazione nell’ambito di un rap-
porto di mandato senza rappresentanza stipulato tra la 
Società Alfa e la Società Beta, committente finale, quan-
do i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, 
stipulati dalla Società Alfa, sono esclusivamente riferibili 
all’attività, oggetto del mandato, che Alfa dovrà porre in 
essere per conto e nell’interesse di Beta. 
In questo contesto, l’assunzione, da parte di Beta, dell’o-
nere di rimborsare ad Alfa gli oneri e i costi di gestione 
anticipati/sostenuti, produce, ai fini Iva, l’effetto della totale 
equiparazione della natura dei servizi ricevuti dal manda-
tario a quelli da lui resi al mandante. Conseguentemen-
te, le somme erogate da Beta ad Alfa, a titolo di rimborso 
degli oneri retributivi e previdenziali per il personale con 

Lavoro interinale
il riaddebito a terzi degli oneri retributivi e previdenziali è 
escluso da Iva in base al mandato senza rappresentanza 

contratto di somministrazione a tempo determinato, non 
vanno assoggettate ad Iva. 
Tale soluzione trova conforto nelle regole generali se-
condo cui il mandato, secondo la definizione contenuta 
nell’art. 1703 del Codice civile, è il contratto con il quale 
una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più 
atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante). In parti-
colare, nel mandato senza rappresentanza il mandatario 
agisce nell’interesse del mandante ma spende il proprio 
nome, e conseguentemente, acquista in proprio gli obbli-
ghi derivanti dagli atti compiuti con i terzi. 
Ai fini Iva, trova applicazione l’art. 3, comma 3, ultimo pe-
riodo del Dpr. n. 633/1972, secondo cui “le prestazioni di 
servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentan-
za sono considerate prestazioni di servizi anche nei rap-
porti tra il mandante e il mandatario”. In base a tale dispo-
sizione, le prestazioni convenzionalmente rese o ricevute 
tra il mandante e il mandatario e tra il mandatario ed il 
terzo (e viceversa) conservano sempre la medesima na-
tura “oggettiva” (vedasi Risoluzioni n. 6/1998, n. 146/1999 
e n. 170/1999). 
L’omologazione delle prestazioni rese o ricevute dal man-
datario senza rappresentanza con quelle che intervengo-
no nei rapporti tra mandante e mandatario, ai sensi dell’art. 
3, comma 3, ultimo periodo, del Dpr. n. 633/1972 opera, ai 
fini dell’Iva, in relazione alla qualificazione oggettiva delle 
prestazioni, ma non anche in relazione all’aspetto sogget-
tivo (vedasi Risoluzione n. 242/E del 2009).
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L’Autorità nazionale Anticorruzione, con Atto di segnala-
zione n. 6/2020 inviato a Governo e Parlamento, ha ri-
chiesto un intervento normativo in materia di pantouflage. 
L’istituto, previsto dalla Legge n. 190/2012 che ha intro-
dotto il comma 16-ter all’art. 53 del Dlgs. n. 165/2001, è 
volto ad impedire che un dipendente pubblico possa sfrut-
tare la propria posizione all’interno di una P.A. per ottenere 
un lavoro presso un’impresa o un soggetto privato verso 
cui ha esercitato poteri autoritativi o negoziali. La norma 
prevede pertanto un periodo di “raffreddamento” di 3 anni 
dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la P.A., pena 
la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti.
La disposizione, pur innovativa nell’intento di assicurare 
l’imparzialità e il buon andamento della P.A., risulta par-
ticolarmente scarna, con rilevanti questioni di incertezza 
interpretativa legate alle conseguenze derivanti dall’ac-
certamento della violazione.
A tal fine, Anac ha formulato varie indicazioni, volte a: 
 - valutare l’opportunità di intervenire sulla sanzione pre-
vista. Attualmente la violazione della norma prevede il 
divieto di contrattare per 3 anni con le P.A. ma tale previ-
sione viene definita “sproporzionata, sia con riferimento 
alla durata prevista, che in relazione all’impossibilità di 
graduare il periodo di interdizione”, poiché essa “finisce 

“Pantouflage”
segnalazione di Anac a Governo e Parlamento per 
richiedere interventi volti a dirimere incertezze 
interpretative

di fatto per paralizzare l’attività del soggetto privato”. 
Una lettura della norma in questione, orientata ai Prin-
cipi di ragionevolezza e proporzionalità, rende pertanto 
necessaria una graduazione della sanzione interdittiva 
da imporre al soggetto privato che abbia violato la di-
sposizione e che comunque non prescinda dalla valu-
tazione dell’elemento psicologico sotteso alla violazione 
del divieto;

 - chiarire se il divieto di contrattare con la P.A. valga solo 
nei confronti dell’Amministrazione di provenienza o ver-
so tutte le Amministrazioni pubbliche;

 - valutare l’opportunità di estendere la disciplina del pan-
touflage, attualmente prevista solo per i Funzionari pub-
blici, anche ai titolari di incarichi politici e di non limitare 
le ipotesi alle attività lavorative subordinate o professio-
nali, non essendo considerabili esaustivi, ma di ampliare 
la platea degli incarichi in destinazione da vietare.

Da un punto di vista generale, l’Autorità ha evidenziato 
la necessità di addivenire ad una complessiva armoniz-
zazione normativa e ad una disciplina organica che con-
senta di chiarire, a livello legislativo, tutte le difficoltà che 
si sono manifestate con riferimento all’applicazione della 
disposizione in esame.

L’Autorità nazionale Anticorruzione, con un Comunicato 
pubblicato sul proprio sito istituzionale il 16 giugno 2020, 
ha reso nota l’avvenuta attivazione della procedura di ac-
quisizione dei dati relativi ai “Piani Triennali di Prevenzio-
ne della Corruzione e della Trasparenza” (“Ptpct”) riferiti al 
triennio 2020-2022.
I Responsabili della prevenzione della corruzione e della 

Anticorruzione
al via la procedura per l’acquisizione dei dati relativi ai 
“Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza”

trasparenza (“Rtpct”) possono dunque accedere alla Piat-
taforma Anac e inserire le informazioni richieste in merito 
ai citati piani. 
Come illustrato nella Nota, l’acquisizione dei dati avviene 
esclusivamente tramite la compilazione dei moduli predi-
sposti dall’Autorità per cui non è richiesto il caricamento, 
l’invio o la comunicazione ad Anac di alcun documento 
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predisposto dalle Amministrazioni/Enti.
Resta fermo, di contro, l’obbligo di pubblicare ogni “Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della traspa-
renza” sul sito web della relativa Amministrazione.
L’Authority ha infine messo l’accento sulle principali novità 
introdotte in merito all’adempimento in questione, vale a 

dire:
- l’estensione dell’acquisizione dei dati agli Enti di diritto 

privato ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), del Dlgs. 
n. 33/2013;

- l’adeguamento alle indicazioni contenute nel “Piano na-
zionale Anticorruzione” 2019 e relativi Allegati.
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GLI APPROFONDIMENTI
Licenziamento illegittimo
il periodo compreso tra la fine del contratto e la data del 
reintegro è valido ai fini della maturazione delle ferie

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

Ancora una volta la Corte di Giustizia Europea torna ad af-
frontare il problema della fruizione delle ferie disponendo 
in relazione ad una vicenda che riguardava un dipendente 
pubblico bulgaro (nella fattispecie, un insegnante) e un di-
pendente italiano di un Istituto di credito.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la Senten-
za nelle Cause riunite C-762/18 e C-37/19 depositata il 
25 giugno 2020, intervenendo in tema di diritto alle ferie 
non godute del lavoratore reintegrato a seguito di licenzia-
mento illegittimo, ha statuito che “il periodo compreso tra il 
licenziamento illegittimo e la reintegrazione del lavoratore 
nel suo posto di lavoro deve essere assimilato a un perio-
do di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei diritti 
alle ferie annuali retribuite”.
Di conseguenza, secondo il Giudice europeo, un lavora-
tore che sia stato illegittimamente licenziato ed in segui-
to all’annullamento del suo licenziamento sia stato rein-
tegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto 
nazionale, ha diritto alle ferie annuali retribuite maturate 
durante tale periodo.
La Causa C-37/19 riguarda il caso italiano, e presenta fatti 
analoghi a quelli della Causa C-762/18, riguardando un 
lavoratore privato italiano che veniva reintegrato nel suo 
impiego a seguito dell’annullamento del suo licenziamen-
to poiché dichiarato illegittimo dal Giudice del lavoro. 
Successivamente al suo reintegro il contratto di lavoro 
veniva risolto e il lavoratore procedeva giudizialmente 
nei confronti dell’ex datore lavoro il quale aveva risposto 
negativamente alla richiesta del dipendente di vedersi ri-
conoscere il pagamento di un’indennità come titolo delle 
ferie annuali retribuite ma non godute per il periodo com-
preso tra il suo licenziamento e la sua reintegrazione.
La Corte di Cassazione, investita in ultima istanza del 
ricorso dall’ex dipendente italiano, riteneva di adire, con 

l’Ordinanza interlocutoria 10 gennaio 2019, n. 451, la Cor-
te di Giustizia Europea, che era chiamata ad esprimersi, 
innanzitutto sulla questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 
267 del Tfue, relativamente:
a. agli artt. 4 e 5 della Direttiva 2003/88, secondo cui “il mi-

glioramento della Sicurezza, dell’Igiene e della Salute 
dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo 
che non può dipendere da considerazioni di carattere 
puramente economico”. Inoltre, “tutti i lavoratori dovreb-
bero avere periodi di riposo adeguati. Il concetto di ‘ri-
poso’ deve essere espresso in unità di tempo, vale a 
dire in giorni, ore e frazioni d’ora. I lavoratori (dell’Unio-
ne) devono beneficiare di periodi minimi di riposo gior-
naliero, settimanale ed annuale e di adeguati periodi di 
pausa (…)”;

b. all’art. 7, paragrafo 2, della Direttiva 2003/88/Ce, se-
condo cui “il periodo minimo di ferie annuali retribuite 
non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, 
salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”;

c. all’art. 31, punto 2, della “Carta dei diritti fondamenta-
li dell’Unione europea”, sul diritto alla limitazione della 
durata massima del lavoro, a periodi di riposo e a ferie 
annuali retribuite.

I Giudici della Suprema Corte hanno chiesto ai Giudici 
europei di interpretare correttamente gli articoli di cui so-
pra relativamente a norme di legge o a prassi nazionali 
che escludano il diritto al pagamento della indennità pe-
cuniaria per le ferie maturate e non godute in relazione 
al periodo intercorrente tra l’intimazione del licenziamento 
illegittimo e la successiva reintegrazione.
Secondo la Cassazione, all’ex dipendente non era dovuta 
alcuna indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non 
goduti in quanto indennità strettamente connessa all’effet-
tivo svolgimento della prestazione. Infatti, secondo il Giu-
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dice italiano, il lavoratore, ancorché sia stato vittima di un 
licenziamento illegittimo, nel periodo tra il licenziamento 
e la reintegra si trova in una situazione di riposo forzato 
durante il quale, di fatto, il rapporto di lavoro è sospeso 
e quindi non il lavoratore non deve recuperare le ener-
gie psicofisiche cui è preordinato il diritto alle ferie e, di 
conseguenza, non ha alcun diritto a percepire la relativa 
indennità sostitutiva.
La Corte di Giustizia Europea la pensa diversamente e, 
sulla base della giurisprudenza comunitaria, ha statuito 
che qualora un lavoratore non sia in grado di adempiere 
alle proprie funzioni per un motivo imprevedibile e indipen-
dente dalla sua volontà, il diritto alle ferie annuali retribuite 
non può essere subordinato all’obbligo di avere effettiva-
mente svolto la prestazione lavorativa. Di conseguenza, il 
fatto che un lavoratore non abbia potuto lavorare a causa 

di un licenziamento successivamente dichiarato illegittimo 
è, in via di principio, imprevedibile e indipendente dalla 
volontà di tale lavoratore.
Pertanto, per i Giudici comunitari la corretta interpretazio-
ne del paragrafo 2, dell’art. 7, della Direttiva 2003/88/Ce, 
osta ad una giurisprudenza nazionale in forza della qua-
le un lavoratore illegittimamente licenziato e successiva-
mente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente 
al diritto nazionale, a seguito dell’annullamento del suo 
licenziamento mediante una decisione giudiziaria, non ha 
diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra 
la data del licenziamento e la data della sua reintegrazio-
ne nel posto di lavoro, per il fatto che, nel corso di detto 
periodo, tale lavoratore non ha svolto un lavoro effettivo al 
servizio del datore di lavoro.
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IL PARERE DELLA CORTE
Incarichi di collaudo delle opere di urbanizzazione a 
scomputo di oneri
Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 38 del 1° giugno 2020

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha chiesto un pare-
re circa la riconducibilità o meno degli incarichi di “collaudo 
di opere di urbanizzazione a scomputo di oneri” (di valore 
inferiore alla soglia comunitaria) ricevuti dal dipendente 
pubblico direttamente dal lottizzatore (convenzionato con 
la Pubblica Amministrazione diversa da quella dell’appar-
tenenza) nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 61, 
comma 9, del Dl. n. 112/2008, a mente del quale “Il 50% 
del compenso spettante al dipendente pubblico per l’atti-
vità di componente o di Segretario del collegio arbitrale 
è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio 
dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di 
amministrazione per il finanziamento del trattamento eco-
nomico accessorio dei Dirigenti ovvero ai fondi perequativi 
istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magi-
stratura e dell’Avvocatura dello Stato, ove esistenti; la me-
desima disposizione si applica al compenso spettante al 
dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a con-
tratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. Secondo l’orien-
tamento già tracciato dalla giurisprudenza costituzionale e 
contabile, il duplice obiettivo perseguito dalla disposizione 

dell’art. 61, comma 9, del Dl. n. 112/2008, è rappresen-
tato, da un lato, dalla riduzione della spesa pubblica e, 
dall’altro, di redistribuzione perequativa delle risorse per il 
trattamento accessorio di dipendenti pubblici (Corte conti, 
Sezione Autonomie, Deliberazione n. 12/2015). Detta nor-
ma trova applicazione anche nei confronti degli Enti Loca-
li, con la destinazione del 50% del compenso spettante al 
dipendente per l’incarico di collaudo ricevuto da terzi “ai 
fondi per il finanziamento del trattamento economico ac-
cessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente 
da parte di ogni singolo ente” (Corte dei conti, Sezioni Ri-
unite, Deliberazione n. 58/2010; Mef – Dipartimento RgS, 
Circolare, n. 2/2010). Ciò posto, la Sezione ha affermato 
che gli incarichi di collaudo delle opere di urbanizzazio-
ne a scomputo di oneri, anche se conferiti direttamente 
dal lottizzatore, rientrano sempre nell’ambito oggettivo di 
applicazione dell’art. 61, comma 9, del Dl. n. 112/2008, 
con la destinazione del 50% del compenso spettante al 
dipendente pubblico ai fondi per il trattamento economico 
accessorio del personale dell’Ente Locale che ha autoriz-
zato l’incarico.

Incremento dell’indennità del Sindaco nei Comuni fino a 
3.000 abitanti
nessun effetto automatico per gli altri componenti della 
Giunta
Corte dei conti Molise, Delibera n. 42 del 22 giugno 2020

Nella casistica in esame, un Sindaco ha chiesto se l’incre-
mento della sua indennità, disposto dall’Ente, ex art. 82, 
comma 8-bis del Tuel, con specifica Deliberazione, esten-
da i suoi effetti anche alla indennità di Vice-Sindaco e As-
sessore, comprendendone l’incremento. La Sezione ha 
rilevato che è escluso un automatico incremento delle in-
dennità degli altri Amministratori nell’ipotesi di aumento di 

cui all’art. 82, comma 8-bis, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), 
dato che in essa l’aumento è circoscritto all’indennità fun-
zionale del Sindaco. Con l’art. 57-quater, comma 1, del Dl. 
n. 124/2019, è stato inserito nel testo dell’art. 82 del Tuel 
il nuovo comma 8-bis, in vigore dal 25 dicembre 2019, per 
cui “la misura dell’indennità di funzione (…) spettante ai 
Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3mila abitan-
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Modalità di calcolo della capacità assunzionale dei 
Comuni dopo il Dm. 17 marzo 2020
Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 55 del 25 giugno 2020

Nella situazione in oggetto, viene chiesto un parere in 
tema di raccordo tra la disciplina di cui al Dl. n. 34/2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, e la 
normativa in materia di turn-over. In particolare, un Comu-
ne ha posto i seguenti quesiti: 
- se sia possibile per un Ente (il cui rapporto, ai sensi 
dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, fra spese di per-
sonale come da ultimo rendiconto e la media delle entrate 
correnti del triennio al netto del “Fondo crediti di dubbia 
esigibilità” sia una percentuale intermedia fra i 2 valori so-
glia previsti dal Decreto ministeriale 17 marzo 2020 at-
tuativo dello stesso Dl. n. 34/2019) utilizzare il turn-over 
ovvero la copertura al 100% delle cessazioni di personale 
dell’anno precedente; 
- se l’Ente nel calcolo del predetto rapporto ai fini del fab-
bisogno di personale per gli anni 2020-2022 deve riferirsi, 
per una corretta gestione della spesa del personale e del-
la programmazione, al rendiconto del 2018. 
La Sezione, in riferimento al primo quesito, ha chiarito che 
l’attuale disciplina misura la capacità assunzionale dei 
Comuni sulla base delle loro entrate “premiando” i Comu-
ni maggiormente virtuosi nella riscossione delle entrate 
correnti. Pertanto, il Comune in questione (che presen-
ta un rapporto tra media delle entrate correnti degli ultimi 
tre rendiconti e spesa per il personale compreso fra le 2 
soglie di cui al Dm. 17 marzo 2020) potrà coprire anche 
il turn-over al 100% a condizione che lo stesso Comune 
non incrementi il rapporto fra entrate correnti e impegni di 
competenza per la spesa complessiva di personale rispet-
to a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto 
della gestione approvato. 

Poi, al fine di fornire risposta al secondo quesito, la Se-
zione rileva come per “ultimo rendiconto della gestione 
approvato” debba intendersi il primo rendiconto utile ap-
provato in ordine cronologico a ritroso rispetto all’adozio-
ne della procedura di assunzione del personale per l’e-
sercizio 2020. Quindi, nell’ipotesi in cui l’Ente al momento 
dell’adozione della deliberazione relativa all’assunzione 
del personale abbia già approvato il rendiconto 2019, 
quest’ultimo rappresenta il documento contabile cui attin-
gere il dato del rapporto – non incrementabile - fra entra-
te correnti e spesa del personale. Nella diversa ipotesi in 
cui, anche in considerazione dello slittamento al 30 giugno 
2020, ad opera del Dl. n. 18/2020, convertito, con modi-
ficazioni, dalla Legge n. 27/2020, del termine per l’appro-
vazione da parte dei Comuni del rendiconto di gestione 
dell’anno 2019, l’Ente non abbia ancora approvato il ren-
diconto 2019 al momento dell’adozione della procedura di 
reclutamento, “ultimo rendiconto della gestione approva-
to” cui fare riferimento per il calcolo della spesa sarebbe il 
rendiconto relativo al 2018. Desumere il dato relativo alla 
spesa del personale da “ultimo rendiconto della gestione 
approvato” – coincidente nella specie con il rendiconto ap-
provato nel corso del medesimo esercizio in cui è adottata 
la procedura di assunzione di personale – è in linea con 
la finalità, propria della nuova normativa, di introdurre un 
sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa 
di personale nell’ottica di una programmazione maggior-
mente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile 
anche nel corso del medesimo esercizio in cui l’Ente pro-
cede all’assunzione. 

ti è incrementata fino all’85% della misura dell’indennità 
spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5 
mila abitanti”. Invece, per quanto riguarda le indennità da 
corrispondere al Vice-Sindaco e agli Assessori, l’art. 82, 
comma 8, lett. c), del Tuel, dispone che questi emolumenti 
vadano determinati “in rapporto alla misura” dell’indennità 
stabilita per il Sindaco. La formulazione del comma 8-bis 
non prevede una generale estensione dell’incremento in 
questione, lascia fermo l’impianto del comma 8, per cui la 
misura delle indennità degli Amministratori è determinata 

dal Dm. n. 119/2000, e si limita a consentire uno speci-
fico aumento dell’indennità sindacale disposto, ai sensi 
dell’art. 82, comma 8-bis del Tuel, con apposito provvedi-
mento dell’Ente. Da quanto detto discende che, dato che 
l’aumento previsto dall’art. 82, comma 8-bis, del Tuel è 
circoscritto all’indennità funzionale del Sindaco, è escluso 
un automatico incremento delle indennità degli altri Am-
ministratori nell’ipotesi di riconoscimento dell’aumento in-
dicato.
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Assessori
per la revoca non è necessaria una motivazione

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici hanno affer-
mato che la revoca degli Assessori costituisce, non diver-
samente dalla nomina, atto sindacale connotato dalla più 
ampia discrezionalità di carattere politico-amministrativo 
e non necessita di una particolare motivazione, la quale 

può anche basarsi sulle più ampie valutazioni di oppor-
tunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva al 
Sindaco, perché avente ad oggetto un incarico fiduciario, 
e quindi, insindacabile in sede di legittimità, se non per 
profili di manifesta irragionevolezza od illogicità.

Tar Lecce, Sentenza n. 630 del 16 giugno 2020

LA GIURISPRUDENZA

Concorso
l’assenza di idoneità informatica, quale requisito di 
partecipazione, legittima l’esclusione del candidato
Consiglio di Stato, Sentenza n. 3975 del 22 giugno 2020

Nella casistica in esame, i Giudici hanno chiarito che l’art. 
37 del Dlgs. n. 165/2001, anche prima della sua novella 
ad opera dell’art. 17, della Legge n. 124/2015, che ne ha 
reso più esplicito il Principio, ha autorizzato le Pubbliche 
Amministrazioni a qualificare nei propri concorsi la co-
noscenza dell’informatica (come pure quella della lingua 
straniera) indifferentemente come elemento di valutazio-
ne al pari delle altre materie di esame ovvero come re-
quisito di partecipazione alla procedura concorsuale. Ove 
l’Amministrazione abbia deciso per la seconda soluzione, 
la previsione di esclusione del candidato dalla procedura 
selettiva è di fatto implicita (essendone in pratica coessen-
ziale) nella qualificazione della conoscenza dell’informati-
ca quale requisito di ammissione alla procedura stessa, il 
cui accertamento non dà luogo a punteggio ma a giudizio 

di idoneità. Ciò che equivale a dire che chi non è giudi-
cato idoneo, per mancanza di tale conoscenza, per ciò 
solo deve essere escluso dalla procedura di selezione. 
Peraltro, i Giudici precisano che non è illegittima la scelta 
dell’Amministrazione di riscontrare l’effettiva conoscenza 
degli strumenti informatici (al pari di quella della lingua in-
glese) in occasione e durante la fase di prova orale, da cui 
poi la ulteriore conseguenza di un’eventuale esclusione 
del candidato risultato privo di detta conoscenza all’esito 
di questa stessa prova. Infine, trattandosi di un requisito 
di qualificazione e non di materia di esame, è possibile 
non prestabilire i quesiti da porre ai candidati (così come 
al contrario previsto, invece, per le vere e proprie prove 
d’esame).
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Peculato
è sufficiente la disponibilità giuridica o di fatto del denaro 
o dei beni oggetto di appropriazione
Corte di Cassazione, Sentenza n. 18485 del 17 giugno 2020

Nel caso in studio, i Giudici di legittimità hanno respinto il 
ricorso di un funzionario pubblico precisando che, in tema 
di peculato, la nozione di possesso di danaro deve inten-
dersi come comprensiva, non solo della detenzione mate-
riale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, 
nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, 
mediante un atto dispositivo di sua competenza o connes-
so a prassi e consuetudini invalse nell’ufficio, di inserirsi 
nel maneggio o nella disponibilità del danaro e di conse-
guire quanto poi costituisca oggetto di appropriazione. Ne 
consegue che l’inversione del titolo del possesso da par-
te del pubblico ufficiale che si comporti “uti dominus” nei 
confronti di danaro del quale ha il possesso in ragione del 
suo ufficio e la sua conseguente appropriazione possono 
realizzarsi anche nelle forme della disposizione giuridica, 
del tutto autonoma e libera da vincoli, del danaro stesso, 
disponibile in ragione di norme giuridiche o di atti ammi-
nistrativi. Peraltro, la Suprema Corte specifica che l’ele-
mento distintivo tra i delitti di peculato e di truffa aggravata 
ai sensi dell’art. 61, del Cp. deve essere individuato con 

riferimento alle modalità di acquisizione del possesso del 
denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropria-
zione. Ricorre la prima figura delittuosa quando il Pubblico 
Ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio si appropri del 
denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia già il posses-
so o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio 
o servizio. Invece, si ravvisa la truffa aggravata qualora 
l’Agente, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudo-
lentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri, in funzio-
ne della condotta appropriativa del bene. Alla condotta di 
peculato può anche affiancarsi, come è accaduto nel caso 
in esame, una condotta fraudolenta, che sia finalizzata, 
però, non a conseguire il possesso del denaro o della 
cosa mobile, bensì ad occultare la commissione dell’il-
lecito ovvero ad assicurarsene l’impunità. In tale ipotesi 
sussiste il delitto di peculato, nel quale - di norma - rimarrà 
assorbito quello di truffa aggravata, salva la possibilità, in 
relazione a specifici casi concreti, del concorso di reati, 
stante la diversa obiettività giuridica, la diversità dei sog-
getti passivi e il diverso momento consumativo. Dunque, 

Contratto del Professionista con la Pubblica 
Amministrazione
necessaria la forma scritta
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11465 del 15 giugno 2020

Nel caso in specie, i Giudici di legittimità hanno chiarito 
che il contratto d’opera professionale con la Pubblica Am-
ministrazione, anche se quest’ultima agisca iure privato-
rum, deve rivestire la forma scritta ad substantiam. L’os-
servanza della forma scritta richiede la redazione di un atto 
recante la sottoscrizione del professionista e dell’organo 
dell’Ente legittimato ad esprimerne la volontà all’esterno, 
nonchè l’indicazione dell’oggetto della prestazione e l’enti-
tà del compenso. Deve escludersi che, ai fini della validità 
del contratto, la sussistenza del predetto requisito possa 
ricavarsi da altri atti (quali, ad esempio, come nella spe-
cie, la delibera dell’Organo collegiale dell’Ente che abbia 

autorizzato il conferimento dell’incarico) ai quali sia even-
tualmente seguita la comunicazione per iscritto dell’accet-
tazione da parte del medesimo professionista. Altresì, non 
è sufficiente che il professionista accetti, espressamente 
o tacitamente, la delibera a contrarre, poichè questa, an-
che se sottoscritta dall’organo rappresentativo medesimo, 
resta un atto interno, che l’Ente può revocare ad nutum. 
Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e non 
è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun 
profilo, poichè gli atti negoziali della P.A. constano di ma-
nifestazioni formali di volontà, non surrogabili con compor-
tamenti concludenti.



28 luglio 2020

LA GIURISPRUDENZA

17

Personale & Incarichi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

in conclusione, l’elemento caratterizzante il reato di pecu-
lato è rappresentato dall’appropriazione di denaro o beni 
di cui si abbia, nella riconosciuta qualifica soggettiva, la 
disponibilità giuridica o di fatto, e non v’è dubbio che, per 

la natura dell’attività amministrativa demandata al funzio-
nario pubblico, egli fosse nella disponibilità giuridica delle 
somme che l’Amministrazione avrebbe dovuto ricevere in 
pagamento.

“Pubblico Impiego”
nessuna deroga alla regola dell’accesso tramite concorso 
anche in caso di stabilizzazione
Corte Costituzionale, Sentenza 133 del 6 luglio 2020

Nella Pronuncia in esame, è stata promossa questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 1 della Legge della Re-
gione Calabria n. 14/2019. La disposizione impugnata 
stabiliva che “[i]l comma 1 dell’art. 10 della Legge regio-
nale n. 8/2005 (‘Collegato alla Manovra di finanza regio-
nale per l’anno 2005’), di soppressione dell’ultimo periodo 
del comma 1 dell’art. 11 della Legge regionale n. 8/1996 
(‘Norme sulla dirigenza e sull’ordinamento degli Uffici del 
Consiglio regionale’), deve intendersi come conferma-
tivo, senza soluzione di continuità, dei rapporti di lavoro 
in essere alla data della sua entrata in vigore”. I Giudici 
costituzionali hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale 
della disposizione impugnata per violazione degli artt. 3 
e 97 della Costituzione. Nello specifico, i Giudici hanno 
affermato che il concorso pubblico, quale meccanismo di 
selezione tecnica e neutrale dei più capaci, costituisce il 
metodo migliore per l’accesso alla Pubblica Amministra-
zione in condizioni d’imparzialità. Valore, quest’ultimo, in 
relazione al quale il principio sancito dall’art. 97 della Co-
stituzione impone che l’esame del merito sia indipendente 
da ogni considerazione connessa alle condizioni personali 
dei concorrenti. Quindi, il concorso pubblico costituisce la 
forma generale e ordinaria di reclutamento per il “Pubblico 
Impiego”. È vero che il Legislatore ordinario può contem-
plare deroghe rispetto alla regola generale del pubblico 
concorso, tuttavia ciò deve avvenire entro i limiti derivan-
ti dalla stessa esigenza di garantire il buon andamento 

dell’Amministrazione, fermo il necessario vaglio di ragio-
nevolezza e la rigorosa delimitazione dell’area delle ecce-
zioni al concorso. Tali deroghe però non possono trovare 
fondamento nella sola esigenza di stabilizzare il personale 
precario dell’Amministrazione, in quanto non può assu-
mere a tal fine rilevanza la sola tutela del (pur legittimo) 
affidamento dei lavoratori sulla continuità del rapporto. Fi-
nalità questa che non è di per sé sola funzionale al buon 
andamento della Pubblica Amministrazione e non sotten-
de straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a 
giustificare le deroghe in questione. I richiamati Principi 
trovano applicazione anche con riferimento all’accesso 
ai pubblici impieghi presso le Regioni. Invero, sebbene le 
modalità di instaurazione del rapporto di lavoro rientrino 
nella materia dell’organizzazione amministrativa, di com-
petenza regionale residuale ai sensi dell’art. 117, comma 
4, della Costituzione, nell’esercizio di tale competenza 
le Regioni devono rispettare la regola espressa dall’art. 
97, comma 4, della Costituzione, che prevede l’accesso 
agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni attraverso 
concorso. La norma impugnata consentiva di stabilizzare, 
senza concorso pubblico, i rapporti di lavoro di giornalisti 
e pubblicisti esterni alla Pubblica Amministrazione che già 
collaboravano, con incarichi individuali a contratto, con 
l’Ufficio-stampa del Consiglio regionale alla data di entrata 
in vigore della disposizione interpretata, ossia dell’art. 10, 
comma 1, della Legge regionale Calabria n. 8/2005. 



SCADENZARIO
30   Giovedì 30 luglio 

Invio alla “Bdap” del conto del bilancio, dello stato patrimoniale, del conto economico (solo per gli Enti con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti), degli allegati e del Piano degli indicatori
Decorso il termine di legge per l’approvazione del rendiconto 2019 (30 giugno 2020), gli Enti locali trasmettono - entro 
30 giorni – il rendiconto medesimo alla Bdap, sulla base di schemi e modalità definiti con Dm. Mef.

“Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”: obblighi di pubblicazione
Pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dell’Indicatore trimestrale dei tempi medi di pagamento, relativo al 2° tri-
mestre, degli acquisti di beni, servizi e forniture, disciplinato, rispettivamente, dall’art. 33, comma 1, del Dlgs. 14 marzo 
2013, n. 33, dal Dpcm. 22 settembre 2014, e dalla Circolare RgS 14 gennaio 2015, n. 3.

31   Venerdì 31 luglio 

Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022
Entro oggi il Consiglio Comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il 2020-2022 e i relativi 
allegati (art. 151, Dlgs. n. 267/00). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019, è stata prorogata, in ultimo, dalla 
modifica – in sede di conversione - dell’art. 107 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”.

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).

Personale: obblighi di pubblicazione web
Ai sensi dell’art. 16, comma 3 e dell’art. 17, comma 2, del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33, scade oggi il termine per la pub-
blicazione sul sito istituzionale dei dati relativi al 2° trimestre del costo complessivo del personale con rapporto di lavoro 
non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli Uffici 
di diretta collaborazione con gli Organi di indirizzo politico, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale, dei tassi di as-
senza del personale nel 2° trimestre.
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Collaboratori e consulenti esterni
Comunicazione, ai sensi dell’art. 53, comma 14, Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 15, del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 
33, relativa al primo semestre, al Dipartimento della Funzione pubblica dell’Elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti 
cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi 
corrisposti. L’omissione dell’adempimento non consente di conferire nuovi incarichi.

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”.

Personale: obblighi di pubblicazione web
Ai sensi dell’art. 16, comma 3 e dell’art. 17, comma 2, del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33, scade oggi il termine per la pub-
blicazione sul sito istituzionale dei dati relativi al 2° trimestre del costo complessivo del personale con rapporto di lavoro 
non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli Uffici 
di diretta collaborazione con gli Organi di indirizzo politico, oltre alla Pubblicazione sul sito istituzionale, dei tassi di as-
senza del personale nel 2° trimestre.

Collaboratori e consulenti esterni
Comunicazione, ai sensi dell’art. 53, comma 14, Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 15, Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33, 
relativa al primo semestre, al Dipartimento della Funzione pubblica dell’Elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti 
cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi 
corrisposti. L’omissione dell’adempimento non consente di conferire nuovi incarichi.

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 magio 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.
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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. 

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.
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(*) 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 ricaden-
ti tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno senza alcuna maggiorazione.

 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%
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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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