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WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI

Liquidità. Liquidità. Sembra ormai il “motto governativo” 
per affrontare la straordinaria crisi economico-finanziaria 
che sta attanagliando gli Enti Locali. 
Il recentissimo Dl. n. 104/2020 (Decreto “Agosto”) ha pre-
visto ulteriori risorse a favore di questi, a reintegro delle 
perdite di gettito determinate dagli effetti del “Covid-19”. 
Entriamo, un attimo, nello specifico. 
L’art. 39 del Dl. stanzia, a copertura di minori entrate - sul 
Fondo “funzioni fondamentali” – Euro 1,22 miliardi aggiun-
tivi a favore dei Comuni. L’Erogatore è stato esplicito: tali 
somme possono coprire solamente le perdite di gettito, 
calcolate al netto dei risparmi di spesa e delle specifiche 
risorse assegnate dallo Stato per altre voci a compensa-
zione di maggiori spese e minori entrate. È escluso quin-
di il finanziamento di nuove spese. Tuttavia, la definitività 
delle corresponsioni si raggiungerà solamente con l’invio, 
da parte dei Comuni - entro il 30 aprile 2021 - delle certi-
ficazioni sul rendiconto “perdite subite”. Sul punto, segna-
liamo, ai Revisori, la prevista prossima uscita (entro il 20 
novembre prossimo) del relativo Modello di certificazione. 
Ulteriori Euro 300 milioni giungeranno agli Enti a reintegro 
delle perdite riconducibili agli introiti derivanti dall’Imposta 
di soggiorno e dai contributi di sbarco e di soggiorno. In 
capo a questa voce l’art. 180 del Dl. n. 34/2020 (Decreto 
“Rilancio”) aveva già stanziato Euro 90 milioni. 
In riferimento ai settori sui quali la pandemia da “Covid 
19” ha avuto probabilmente gli effetti economicamente più 
letali: turismo e spettacolo, a compensazione della nuova 
esenzione riconosciuta - dal Dl. “Agosto” - sulla rata di 
saldo dell’Imu 2020 a beneficio degli immobili destinati ad 
attività turistiche, espositive e dello spettacolo, sono stati 
stanziati Euro 85,95 milioni (il riparto ministeriale dovreb-
be giungere a compiutezza entro novembre). L’esenzione 

è stata estesa al 2021 ed al 2022 per i soli immobili, clas-
sificati in categoria “D3”, adibiti a: teatri, cinema, sale per 
concerti e spettacoli, a condizione che il proprietario sia 
anche gestore delle strutture, con un sollievo finanziario di 
Euro 9,2 milioni per ciascun esercizio. 
Evidenziamo, in ultimo, il riconoscimento ai Comuni di un 
contributo di complessivi Euro 42,5 milioni connesso alla 
proroga - al 31 dicembre 2020 - dell’esonero dal paga-
mento dell’occupazione di spazi ed aree pubbliche già 
previsto dall’art. 181 del Dl. n. 34/2020. 
A conseguenza di tali politiche ministeriali di mero rein-
tegro finanziario, i Comuni si approssimeranno, dopo la 
ripresa settembrina, verso una situazione del tutto surret-
tizia, in vista della futura chiusura di un rendiconto 2020 
segnato – nella parte entrate – da introiti arbitrari, posto 
che gli accertamenti perentori delle risorse derivanti dai 
fondi statali saranno fattibili solo dopo l’invio della certi-
ficazione sulle minori entrate registrate dagli Enti (onere 
di attestazione il cui termine adempimentale coincide, tra 
l’altro, con quello di approvazione del rendiconto 2020: 30 
Aprile 2021). Di ciò dovranno tener conto i Revisori nell’at-
tività di verifica sia sulla competenza che sulla cassa. 
Alla luce degli esiti e delle deduzioni appena esplicitate ci 
pare che, per l’ennesima volta, sia stata intrapresa la via 
più facile, quella di “brevissimo respiro”: distribuire risorse 
economiche senza alcuna visione prospettica. 
Le percezioni più negative, in questo drammatico contesto 
emergenziale provocato dalla pandemia “Covid-19”, giun-
gono piuttosto dalla spesa corrente, ovvero da quei po-
tenziali aggravi d’oneri per i bilanci che potranno derivare 
ai Comuni dal dover offrire, direttamente o indirettamente, 
i servizi essenziali tendenzialmente con i previgenti stan-
dard qualitativi, anzi, ora con modelli regolamentari più 
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dopo il ripristino della liquidità ad opera del Decreto 
“Agosto”, ora a preoccupare sono la “continuità aziendale” 
e la “sana gestione” degli organismi partecipati

del Dott. Gianfranco Ponis - Direttore del Servizio finanza, contabilità e bilanci di un 
Consorzio di Enti Locali - Editorialista Pubblicista - Revisore Legale
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esigenti a causa degli effetti pandemici sulla cittadinanza. 
Un esempio su tutti: il trasporto pubblico locale. Dopo il 
tracollo delle entrate, per rinuncia all’utilizzo da parte dei 
normali fruitori, è ora messo ancor di più in ginocchio da-
gli accorgimenti obbligatori per la salvaguardia del distan-
ziamento sociale all’interno dei mezzi. Estendendo - per 
analogia - tali dinamiche a diverse altre tipologie di servizi; 
ne citiamo 2: la raccolta-gestione rifiuti, la filiera acqua-
energia, le conclusioni per il Revisore sono univoche, 
portano ad un’unica risoluzione. Occorre rendere ancor 
più sistematico (quand’anche già non lo fosse) il controllo 
sulle Società partecipate dal Comune erogatrici di servizi 
e, in quest’ottica, è necessario rafforzare l’attività di verifi-
ca dei rapporti finanziari (soprattutto prospettici) tra l’Ente 
Locale e queste ultime. 
Per evidenziare il “corto raggio” della politica ministeriale 
segnaliamo, riguardo a questo tema, che il Decreto “Liqui-
dità” ha rinviato al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del 
“Codice della crisi d’impresa”, disponendo la non applica-
zione, per il 2020, degli articoli del Codice civile relativi alle 
perdite di esercizio (artt. 2446 e 2447 Cc. e le disposizioni 
analoghe per le Srl), senza nemmeno prendere in consi-
derazione il rinvio o la modifica delle disposizioni sulla crisi 
aziendale (di prevenzione delle situazioni di disequilibrio) 
contenute nel Tusp (Dlgs. n. 175/2016). Nella situazione 
di emergenza, senza precedenti, in cui ci troviamo, ne 
deduciamo una sottovalutazione incomprensibile. Alludia-
mo, in particolare a 2 precetti sostanziali del Tusp la cui 
applicazione, in un momento come questo, appare vera-
mente indecifrabile (da qui i “perché?” della non avvenuta 
sospensione): 
1) l’art 6, comma 4, del Tusp, prevede un’istanza integrati-

va di informativa riservata ai soci in sede di assemblea 
di bilancio. Nel contesto della relazione sul governo so-
cietario si dispone un onere di ragguaglio sui risultati e 
sugli effetti dei programmi di valutazione del rischio di 
crisi aziendale adottati dalla Società, includente la rap-
presentazione di una serie di indicatori di segnalazione 
di possibili criticità gestionali: se ciò risulta fattibile in re-
lazione all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, non si 
capisce come il medesimo iter di supporto informativo 
e relazionale possa essere condotto – con coerenza ed 
attendibilità contabile – rispetto al periodo di crisi che 
stiamo vivendo. Del resto, senza un’espressione di di-
scontinuità annunciata dal Legislatore, nessuno potrà 
giustificare disattenzione su queste tematiche, posto 
che il Testo unico delle partecipate, sostanzialmente, 
dispone di implementare gli strumenti opportuni per 
rendere i soci consapevoli della situazione societaria, 
considerato che gli stessi, e non solo gli amministrato-

ri, sono responsabili del mantenimento degli equilibri, e 
quindi del valore patrimoniale, delle partecipazioni azio-
narie detenute dagli Enti ai sensi dell’art. 12 del Dlgs. 
n. 175/2016;

2) l’altro punto “sensibile” è sotteso al precetto contenu-
to nell’art. 14 del Tusp, concernente la crisi d’impresa: 
“qualora emergano, nell’ambito dei programmi di va-
lutazione del rischio di cui all’art. 6, comma 2, uno o 
più indicatori di crisi aziendale, l’Organo amministrativo 
della Società a controllo pubblico adotta senza indugio 
i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggrava-
mento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne 
le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”. 
Calando il disposto legislativo sulla straordinarietà della 
crisi che stiamo vivendo balza subito agli occhi l’inade-
guatezza dell’imporre - ai soli organi societari (come ri-
chiesto dal Dlgs. n. 175/2016) - di avviare tutte le azioni 
necessarie per mantenere la realtà aziendale in equi-
librio, al fine di eludere quel dissesto che l’emergenza 
rende oggi più che plausibile in molti contesti economi-
co-finanziari. Non sarebbe ovvio e giusto coinvolgere 
sistematicamente, nel perseguimento di questo obiet-
tivo, l’intero contesto assembleare: i soci, chiedendo 
loro di assumersi chiare responsabilità, con la sollecita 
adozione di nette decisioni d’indirizzo? 

Nel contesto delineatosi, l’azione del Revisore diviene esi-
ziale. Egli deve assumersi un ulteriore compito: quello di 
farsi “garante” di attendibilità e di obiettività di una sollecita 
valutazione del rischio di crisi aziendale delle Società pub-
bliche partecipate che il Comune - deve - porre in essere. 
L’emergenza derivante dalla pandemia ancora in atto sta 
producendo forti ripercussioni negative non solo sulle leve 
economico-finanziarie dei Comuni, ma anche sul rapporto 
tra gli Enti Locali e le proprie Società partecipate, soprat-
tutto in termini di:
- disponibilità di risorse liquide per far fronte tempestiva-

mente ai pagamenti;
- mantenimento degli equilibri di bilancio degli Enti Locali;
- continuità aziendale delle Società partecipate: previsio-

ne di situazioni di crisi aziendale che possano impattare 
anche sui bilanci degli enti stessi.

In tali circostanze potrebbe risultare di rilevante impor-
tanza l’aggiornamento, ma con criteri straordinari “una 
tantum”, dei programmi di valutazione del rischio di crisi 
aziendale di cui all’art. 6, comma. 2, del Dlgs. n. 175/2016, 
che formano parte integrante della relazione sul governo 
societario da presentare unitamente al bilancio di eserci-
zio. 
Va evidenziato che, ad ovviare all’indefinitezza - dell’art 
6 - nel delineare gli strumenti a supporto della valutazione 
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del rischio aziendale, ha pensato il successivo Dlgs. n. 
14/2019, denominato “Codice della Crisi da Insolvenza” 
(Cci), il quale circoscrive con maggior precisione gli indi-
catori di rischio, fornendone una sintetica elencazione. In 
particolare, l’art. 14 del Cci, esplicita con chiarezza che 
la calibratura temporale del controllo preventivo, da im-
plementare in termini di valutazione dell’adeguatezza dei 
flussi di cassa a soddisfare le obbligazioni aziendali, va 
orientata sulla prospettiva futura, disponendo la durata di 
6 mesi per la sostenibilità dei debiti e di 12 mesi per la 
continuità aziendale. Da ciò si evince la necessità di ela-
borare un budget economico e finanziario da cui risultino 
valutabili le dinamiche finanziarie prospettiche attraverso 
l’analisi degli scostamenti tra previsione e consuntivo. 
Riguardo alla veicolazione delle informazioni da questo 
ritraibili, il Legislatore ha espressamente previsto una 
funzione di controllo interno in grado di “trasmettere pe-
riodicamente all’Organo di controllo relazioni sulla rego-
larità e l’efficienza della gestione” (art. 6, comma 3, lett. 
b), Tusp). La Magistratura contabile (Corte dei Conti, Sez. 
Reg. Contr. Emilia Romagna, Deliberazione n. 84/2018) 
ha sottolineato la necessita di inoltrare tali relazioni agli 
Enti Locali soci, ai quali compete il monitoraggio periodi-
co dell’andamento delle Società e l’analisi degli eventuali 
scostamenti dagli obiettivi prefissati, anche per adottare 
tempestivamente le eventuali azioni correttive. 
Tornando all’attualità, va sottolineato che, nonostante la 
gravità dell’emergenza, le Società pubbliche sono comun-
que tenute a predisporre e ad aggiornare i propri program-
mi di valutazione del rischio aziendale, stante la mancata 
sospensione degli obblighi previsti dal Tusp. Proprio in 
questi giorni è oggetto di acceso dibattito il tema della 
possibilità di “sospensione per pandemia” del disposto 
dell’art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 175/2016, che impone 
all’Organo amministrativo delle Società a controllo pubbli-
co di predisporre - nell’ambito della relazione sul governo 
societario a chiusura dell’esercizio sociale - uno specifico 
programma di valutazione del rischio aziendale. Ciò alla 
luce del notevole stock di norme di rinvio predisposto dal 
Decreto “Liquidità”, tra cui:
 - il rinvio - al 1° settembre 2021 - dell’avvio degli istituti del 
Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza;

 - la sospensione - fino al 31 dicembre 2020 - dei precetti 
coercitivi del Codice civile in materia di perdita del capi-
tale sociale (art. 6, Dl. n. 23/2020);

 - la facoltà di derogare, in sede di approvazione del bi-
lancio d’esercizio (art. 2423-bis, comma 1, n. 1, Cc.), 
alla valutazione prospettica delle poste nell’ottica della 
continuità aziendale, se questa risulta fondata nell’ulti-
mo bilancio d’esercizio chiuso in data precedente al 20 

febbraio 2020, dandone evidenza nella nota integrativa, 
attraverso la stesura di un quadro aggiornato sulla capa-
cità dell’azienda, alla data di approvazione del bilancio, 
di seguitare ad operare nel futuro (con le modalità di 
cui all’art. 5 del Testo unico, che sottendono il raggiungi-
mento dell’equilibrio finanziario entro 3 anni).

Va quindi a delinearsi, quasi da solo, quello che è il punto 
critico della situazione contingente: “l’applicazione ragio-
nata della disciplina della pre-allerta nelle Società a con-
trollo pubblico ai tempi del Covid-19”. Tale locuzione ha 
finito per esprimere il titolo del documento con cui il Con-
siglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili (per il tramite del gruppo di lavoro interno de-
nominato: Programmazione di valutazione del rischio di 
crisi aziendale delle Società a partecipazione pubblica e 
indicatori di valutazione) ha elargito una prima interpre-
tazione “operativa” strutturata del regime normativo dise-
gnato dagli artt. 6, comma 2 e 14, commi 2, 3, 4 e 5, del 
Dlgs. n. 175/2016, in tempi di (post) emergenza econo-
mico-finanziaria da “Covid-19”. Il Documento è chiaro nel 
formulare l’invito, rivolto agli amministratori delle Società 
pubbliche, di non tener conto - nel breve termine - pure a 
fronte dell’emersione di indicatori di crisi aziendale, delle 
misure e dei provvedimenti previsti dall’art. 14 del Dlgs. 
n. 175/2016, in quanto trattasi del prodotto di valutazioni 
apportate in un contesto di normalità che nulla ha a che 
vedere con l’attuale emergenza “Covid 19”: oggi temiamo 
che la maggioranza delle imprese pubbliche si collochi 
in una condizione di “certificazione” della crisi e di con-
seguente doverosa applicazione degli istituti del Codice 
della crisi di impresa e dell’insolvenza previsti dal Dlgs. 
n. 14/2019: in un momento come quello odierno le misu-
re di pre-allerta dovrebbero segnalare, in versione quasi 
automatica, l’inevitabilità dell’attivazione della procedura 
liquidatoria della Società.
A complicare il quadro complessivo giungono delle rinno-
vate criticità dal mondo delle Società miste.
Il Consiglio di Stato (Ordinanza n. 2929/2020) ha coinvol-
to la Corte di giustizia dell’Ue in una valutazione che, se 
fosse avallata da quest’ultima, porrebbe probabilmente 
(in diversi casi) le Società partecipate da amministrazio-
ni pubbliche nella condizione di non poter più partecipa-
re a gare per l’individuazione di soci privati operativi in 
Società miste, in quanto la presenza del socio pubblico 
nella compagine (anche in via indiretta) risulterebbe in-
coerente con quanto disposto dall’art. 17, comma 1, del 
Dlgs. n. 175/2016, nella parte in cui è stabilito che nelle 
Società a partecipazione mista pubblico-privata, la quo-
ta di partecipazione del soggetto privato non può essere 
inferiore al 30%. La criticità sostanziale evidenziata da 
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Palazzo Spada sta nella contraddittorietà in termini sot-
tesa ad una Società “mista pubblico-privata”, finalizzata a 
svolgere servizi di interesse generale che, al contempo, 
compia un’attività imprenditoriale a fini di lucro compen-
sata dall’introito di corrispettivi. In questo contesto, a detta 
dei Giudici amministrativi, il limite massimo del 70% della 
partecipazione pubblica alla Società mista pubblico-priva-
ta identifica il punto oltre il quale l’attività di questa Società 
altererebbe la concorrenza sul mercato, poiché togliereb-
be “appeal” competitivo allo specifico settore di mercato, 
ma consentirebbe al socio privato della Società mista di 
contenere eccessivamente (al di sotto del 30%) il rischio 
economico della partecipazione all’impresa. Il Consiglio di 
Stato chiede, quindi, alla Corte di giustizia Ue di definire, 
nell’ottica dell’equa soglia di partecipazione alla Società 
mista pubblico-privata, il “giusto” riferimento alla sola na-
tura giuridica del socio privato oppure, qualora esso fosse 
partecipato da capitale pubblico, l’eventuale necessità di 
considerare come decisiva tale condizione. 
Aldilà della complessità appena rappresentata credia-
mo che, vista la straordinarietà della situazione attuale 
e l’avviarsi delle discussioni sulle Linee programmatiche 
almeno per il 2021 (è in arrivo, a fine mese, il termine pe-
rentorio concernente la proposta giuntale sullo schema di 
Documento Unico di Programmazione – Dup 2021/2023), 
sia il momento, per l’Organo di revisione, prima di affron-
tare qualsiasi prospettiva di pianificazione economico-fi-
nanziaria legata a spese per investimenti, di approfondire 
due temi che, nell’immediato futuro potrebbero rivelarsi 
determinanti per gli equilibri di bilancio comunali:
 - il controllo sui vincoli per il mantenimento delle parteci-
pazioni;

 - la maggiore responsabilizzazione degli Enti locali nel 
perseguimento della “sana gestione” degli organismi 
partecipati.

In relazione al primo aspetto, ai fini del mantenimento 
di una partecipazione pubblica, gli Enti devono valuta-
re attentamente la sussistenza delle condizioni previste 
dall’art. 4 del Dlgs. n. 175/2016 e, dunque, la conformità 
a 2 vincoli: quello di scopo e quello dell’attività, a prescin-
dere dal fatto che una partecipazione pubblica sia tale da 
poter qualificare una Società pubblica in termini di ente 
“in house” di competenza statale (non regionale). Atteso 
il disposto dell’art. 4, comma 1, Dlgs n. 175/2016 “Le am-
ministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indi-
rettamente, costituire Società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie 
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né 
acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoran-
za, in tali Società”, la detenzione di una partecipazione 

societaria risulta legittima al sussistere della rispondenza 
a 2 limiti di legge:
1) il vincolo di scopo, riconducibile all’oggetto dell’attività 

di produzione di beni e servizi posta in essere dalle So-
cietà, che dovrà essere strettamente necessario per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;

2) il vincolo di attività (art. 4, comma 2), che delimita nelle 
seguenti il parco “attività consentite” alle Società pub-
bliche:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi 

inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli 
impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica 
sulla base di un accordo di programma fra ammi-
nistrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 193, Dlgs. n. 
50/2016;

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero 
organizzazione e gestione di un servizio d’interesse 
generale attraverso un contratto di partenariato di cui 
all’art. 180, Dlgs. n. 50/2016, con un imprenditore se-
lezionato con le modalità di cui all’art. 17, commi 1 
e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o 
agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento del-
le loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite 
dalle direttive europee in materia di contratti pubblici 
e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di com-
mittenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti sen-
za scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici 
di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), Dlgs. n. 50/2016.

Il comma 9 dell’art. 4 va oltre alla perentorietà sopra de-
scritta consentendo, in settori fortemente condizionati 
dagli interessi della collettività, di conservare specifiche 
situazioni di intervento pubblico mediante lo strumento 
societario attraverso una procedura suggellata da spe-
cifici provvedimenti motivati del Presidente del Consiglio 
dei Ministri o dei Presidenti delle Regioni e delle Province 
Autonome.
Abbiamo inoltre citato il tema della responsabilizzazione 
correlata alla “sana gestione” degli organismi partecipati 
in quanto sussiste un problema di relazione tra l’eventua-
le perdita registrata dalla Società partecipata e la conse-
guente riduzione - a preventivo - degli spazi di spesa effet-
tiva disponibili per il Comune proprietario. 
Secondo il disposto dell’art. 21 del Dlgs. n. 175/2016, qua-
lora un organismo partecipato si connoti per un risultato di 
esercizio negativo che non è stato oggetto di tempestivo 
ripiano, l’Ente Locale partecipante è tenuto ad accantona-
re, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, 
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l’importo corrispondente della perdita in un apposito fondo 
vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo. 
In questo contesto, la Delibera n. 63/2020 della Corte dei 
conti, Sezione regionale di Controllo per il Piemonte, risul-
ta molto interessante, in quanto pone la giusta luce su un 
punto esiziale: il precetto legislativo citato non comporta il 
venir meno del divieto del c.d. “soccorso finanziario” nei 
confronti degli organismi partecipati in presenza di reite-
rate perdite di esercizio. Rimangono del tutto centrali le 
disposizioni dell’Ue che vietano la possibilità per i soggetti 
che operano nel mercato comune di beneficiare di diritti 
speciali ed esclusivi o, comunque, di privilegi di qualsia-
si natura in grado di alterare la normale esplicazione dei 
meccanismi di concorrenza nel mercato. 
Preso atto di ciò, il Comune che scegliesse di “appesanti-
re” il proprio bilancio facendo propri i risultati negativi della 
gestione di un organismo partecipato, pur in presenza de-
gli accantonamenti prudenziali previsti dall’art. 21, non po-
trà esimersi dal motivare seriamente lo specifico interesse 
pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzio-
nali, sottolineando precipuamente le ragioni economico-
giuridiche dell’operazione, che dovranno inevitabilmente 
rivelarsi fondate rispetto alla possibilità di garantire una 
continuità aziendale finanziariamente sostenibile.
Con la riapertura - a metà settembre - delle scuole, ma 
anche di molte realtà socio-riabilitative ed assistenziali 
dell’area sociale, che assorbono il prodotto di importanti 
esternalizzazioni comunali nei campi non solo del traspor-
to locale, ma anche della ristorazione, del supporto alla 
persona, verranno rapidamente alla luce i nodi legati alle 
“incertezze” appena paventate. Da più parti sono già giun-
ti segnali in tal senso, soprattutto motivati dalla presenza 
di personale in forte eccedenza, non più impiegabile. 
Anche su queste criticità il Revisore ha grossi oneri di ri-
scontro. 
Innanzitutto, va segnalato che l’approvazione di un emen-
damento al Milleproroghe (Dl. n. 162/2019) ha riportato 
alla vigenza, all’interno dell’art. 25 del Dlgs. n. 175/2016, 
l’obbligo del Piano “esuberi” per le Società partecipate: 
entro il 30 settembre di ogni esercizio del triennio 2020-
2022, queste ultime devono elaborare una ricognizione del 
personale in servizio per individuare eventuali eccedenze. 
L’elenco degli eventuali operatori in sovrabbondanza va 
inviato alla Regione, a cui spetta il compito di agevolare i 
percorsi di mobilità - per appena 6 mesi - tramite rialloca-
zione totale o parziale del personale in eccedenza pres-
so altre Società controllate dal medesimo ente o da altri 
enti della stessa Regione, sulla base di un accordo tra le 
Società interessate. In seguito l’elenco delle eccedenze 
residue dovrà essere trasmesso all’Anpal.

Non basta. Rispetto a quanto appena detto è manifesto 
che diverse Società a controllo pubblico cercano di tutela-
re l’occupazione con modalità non giuridicamente conso-
ne, impiegando, ad esempio, le clausole sociali contenute 
nei contratti come strumento per eludere l’obbligo di reclu-
tamento del personale secondo il principio dell’evidenza 
pubblica sancito dall’art. 97 della Costituzione. Su questo 
tema risulta centrale la recente Sentenza n. 5/2020 della 
Corte Costituzionale la quale, dichiarando l’incostituzio-
nalità dell’art. 24 della Lr. Basilicata n. 38/2018, ha reso 
illegittimo qualsiasi precetto normativo che validasse l’in-
quadramento automatico, nei ruoli di una PA, di persona-
le con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso 
enti pubblici economici e Società a totale partecipazione 
pubblica, senza alcuna valutazione della professionalità. 
L’omesso appello alla selezione concorsuale non è in al-
cun modo tollerabile, né con riferimento alle necessità fun-
zionali dell’Amministrazione, né con riguardo ad eventuali 
particolari e straordinarie ragioni di interesse pubblico. 
La necessitata attuazione di piani di razionalizzazione de-
gli organismi partecipati, da porre in essere contemperan-
do l’esigenza di tutelare l’impiego del personale presente 
nelle relative strutture, non può rappresentare motivo di 
deroga al principio costituzionale del pubblico concorso, 
sancito nell’art. 97 della Costituzione. Del resto, in diversi 
precedenti frangenti (Sentenze nn.: 62/2012, 227/2013, 
167/2013 e 7/2015) la Corte Costituzionale ha escluso la 
legittimità di “internalizzazioni” attraverso il passaggio au-
tomatico dall’impiego “privato” in una Società partecipata 
(anche in house) a quello alle dipendenze di una PA: l’am-
missibilità renderebbe “sterile” la regola che condiziona 
l’acquisizione dello stato giuridico di dipendente pubblico 
all’espletamento di un concorso pubblico. 
La Magistratura contabile ha sempre avallato la linea del-
la Consulta. È di stretta attualità la Delibera n. 14/2020 
della Sezione regionale di controllo Liguria: il Collegio as-
serisce che “in un’ottica di progressivo ampliamento agli 
organismi partecipati delle regole vigenti per le pubbliche 
amministrazioni in materia di gestione del personale e di 
contenimento delle relative spese, il legislatore ha intro-
dotto, come principio generale, l’evidenza pubblica nel 
reclutamento da parte delle Società pubbliche”. Da ciò 
consegue “il necessario rispetto, anche per le Società a 
partecipazione pubblica, dei vincoli e dei principi imposti 
alle amministrazioni pubbliche nella fase di reclutamento 
del personale”. Citiamo, inoltre, la meno recente (ma al-
trettanto esplicita) delibera n. 4/2012 della Corte dei Conti, 
Sezioni riunite, da cui si evince che il regime di tutela dei 
rapporti di lavoro, in caso di trasferimento d’azienda, che 
assicura ai dipendenti coinvolti la continuità del rapporto 



Revisore
NEWS

15 settembre 2020

WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI 

9

di lavoro e la conservazione di tutti i diritti acquisiti (art 31, 
Dlgs. n. 165/2001, art 2112 Cc.) “non può trovare appli-
cazione nei confronti del personale assunto direttamente 
dalla Società a totale partecipazione pubblica locale sen-
za il ricorso alle procedure aperte di selezione pubblica”. 
Per concludere, rimanendo nella dimensione giurispru-
denziale, un breve ma più che pertinente cenno sulla 
competenza - statale (non regionale) - sottesa alla mobi-
lità volontaria dei dipendenti delle Società partecipate. La 
Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 159/2020, ha di-
chiarato l’illegittimità della legislazione di settore approva-

ta dalla Regione Lombardia (art. 2, comma 1, lett. a), Lr. n. 
9/2019) sulla ricerca di nuove professionalità tra il perso-
nale di Società partecipate dalla Regione medesima, per 
sussistente contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. l), della 
Costituzione, che attribuisce alla competenza esclusiva 
dello Stato la materia “ordinamento civile”, comprensiva 
della mobilità volontaria dei dipendenti delle Società par-
tecipate dalla Regione. Questo istituto, dispone il Collegio, 
“altro non è che una fattispecie di cessione del contratto”, 
collocabile, dunque, tra i “rapporti di diritto privato”, rien-
tranti dell’ordinamento civile, che è di competenza statale. 
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NOTIZIARIO DI SETTORE

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie – con la De-
liberazione n. 9/SezAut/2020/Inpr del 19 maggio 2020, ha 
deliberato le “Linee-guida e relativo Questionario per gli 
Organi di revisione economico finanziaria degli Enti Locali 
per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestio-
ne 2019”, pubblicate sulla G.U. n. 144 del 21 giugno 2020.
Le “Linee-guida”, come viene indicato in premessa, co-
stituiscono uno strumento essenziale delle verifiche sul 
rispetto dell’equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza 
pubblica e della sostenibilità dell’indebitamento da parte di 
Comuni, Province e Città metropolitane, e un riferimento 
per le attività di controllo demandate agli Organi di revisio-
ne degli Enti Locali per una più efficace e sinergica coope-
razione tra Corte dei conti gli Organi preposti al controllo 
interno ed esterno. 
Le indicazioni della Deliberazione e il Questionario sono 
rivolti alle Sezioni regionali di controllo per le analisi di loro 
competenza. I criteri di orientamento riportati intendono 
realizzare un’uniformità dei comportamenti per assicurare 
l’unitarietà d’indirizzo nell’esercizio delle funzioni attribuite 
alla Corte. 
Per rendere coerente lo Schema di relazione annuale resa 
dall’Organo di revisione, ai fini del Parere prescritto dall’art. 
239 del Tuel, sulla Proposta di deliberazione di rendiconto 
2019 dell’Ente, con i contenuti del presente strumento co-
noscitivo, continua ad essere prestata attenzione alle si-
nergie tra il controllo interno delle Amministrazioni locali e 
i controlli esterni della Corte, rinforzando la garanzia della 
sana e corretta gestione finanziaria pubblica.
Nel nuovo Sistema dei controlli interni, delineato dal Dl. n. 
174/2012, viene ribadito che è attribuita all’Organo di re-
visione una funzione di interesse pubblico per il controllo 
della sana e corretta gestione dell’operato degli Enti Lo-
cali. 
Gli Organi di revisione contabile devono vigilare sul rispet-
to dei Principi contabili del Dlgs. n. 118/2011, tenendo an-
che conto degli indirizzi interpretativi forniti dalla Sezione 
delle Autonomie in materia di contabilità armonizzata e in 
una prospettiva estesa ai risultati della gestione; devono 
esprimere anche valutazioni in ordine all’efficacia delle 

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

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

corso del 2019, che hanno avuto impatto immediato sulla 
gestione degli Enti.
Le Linee-guida ed il Questionario per il rendiconto 2019 
dettano anche i criteri interpretativi essenziali per valutare 
come le novità legislative intervenute siano state effetti-
vamente attuate, dai singoli Enti, nella fase gestionale, e 
con quali risultati; a tal proposito, oggetto di particolare 
attenzione è stata: 
 - l’analisi della nuova regola fiscale concernente la veri-
fica della situazione di equilibrio e il libero utilizzo degli 
avanzi di amministrazione, con specifico riguardo alle 
condizioni e ai limiti che regolano l’applicazione dell’a-
vanzo per gli Enti in disavanzo; 

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

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

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

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

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

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

cio. 
Di utilità in proposito sono gli 8 Indicatori/Parametri di defi-
citarietà (Dm. Interno 28 dicembre 2018); l’attenzione si fo-
calizza sui seguenti elementi: incidenza delle spese rigide 
sulle entrate correnti, incidenza degli incassi delle entrate 
proprie sul totale delle previsioni definitive di bilancio di 
parte corrente, ricorso all’istituto dell’anticipazione di cas-
sa, sostenibilità dell’indebitamento, sostenibilità dell’even-
tuale disavanzo a carico del singolo esercizio contabile, 
incidenza degli eventuali debiti fuori bilancio riconosciuti ai 
sensi dell’art. 194 del Tuel, rilevanza degli eventuali debiti 
fuori bilancio in corso di formale riconoscimento, effettiva 
capacità di riscossione delle entrate complessive afferenti 
il bilancio dell’Ente. Il Sistema dei parametri ha certamente 
come elementi essenziali le analisi riguardo a: capacità di 
riscossione, indebitamento (finanziario, emerso, in corso 
di emersione, improprio), disavanzo e rigidità della spesa. 
Inoltre, la giurisprudenza delle Sezioni di controllo ha for-
mulato un elenco di ulteriori criteri campionari volti a indivi-
duare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equi-

libri (Sezione Emilia-Romagna, Deliberazione n. 43/2019/
Inpr): 
1) Fondo cassa pro-capite al 31 dicembre 2017 minore 

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

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

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

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

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

Per gli Enti colpiti da eventi sismici, in ragione della spe-
cifica analisi agli stessi dedicata, è presente una Sezione 
ad hoc del Questionario.
La Sezione Autonomie comunicherà la data dalla quale 
sarà resa disponibile agli utenti la versione on line, mentre 
le Sezioni regionali dovranno comunicare la data di sca-
denza per la compilazione/invio (prevista per il prossimo 
autunno).

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie – con la De-
liberazione n. 8/Sezaut/2020/Inpr del 19 maggio 2020, ha 
deliberato le “Linee guida e relativo Questionario per gli 
Organi di revisione economico finanziaria degli Enti Locali 
per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e ss. della Legge n. 
266/2005. Bilancio di previsione 2020-2022”, pubblicate 
sulla G.U. n. 161 del 27 giugno 2020.
Le “Linee-guida” in oggetto tengono conto anche delle va-
lutazioni rappresentate dal Consiglio nazionale dei Dottori 
commercialisti ed Esperti contabili e dall’Upi, nonché ne-
cessariamente della situazione determinata dall’emergen-
za sanitaria da “Covid-19” (riprogrammazione di bilancio 
per gli Enti Locali e rinvio del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2020-2022).
Nel contesto di crisi di questi ultimi anni è emersa l’esigen-
za di rifocalizzare la spesa degli Enti Locali verso obiettivi 
di sviluppo, con il rilancio degli investimenti accompagna-
to da interventi, sia in termini di trasferimenti di risorse che 
di ripensamento della struttura dei vincoli di finanza pub-
blica; attenzione è stata dedicata anche alla riduzione dei 
tempi di pagamento della PA..
Le presenti “Linee-guida” tengono conto del contesto nor-
mativo, dei suggerimenti proposti dalle Sezioni regionali di 
controllo, e degli indirizzi espressi nella sede consultiva. 
Il succedersi delle norme e delle interpretazioni giurispru-
denziali ha reso di maggiore complessità il quadro d’insie-
me delle regole con le quali gli Enti Locali devono confron-
tarsi nella gestione. Un tema di fondo riguarda gli effetti 
determinati dagli interventi per incrementare gli spazi per 
la spesa in conto capitale, con possibilità del recupero del-
la capacità di impiego dell’avanzo di amministrazione e, in 
prospettiva, anche, a quella del “Fondo pluriennale vinco-
lato” (“Fpv”) (Sentenze Corte Costituzionale nn. 247/2017 

e 101/2018). 
In questo scenario, le indicazioni rivolte alla Finanza lo-
cale hanno agito in più direzioni, tenendo ferma la deter-
minazione di centrare il risultato atteso del comparto Enti 
Locali nel conto consolidato della PA. 
Viene auspicato che le “Linee-guida” ed i Questionari pos-
sano assumere una funzione di ausilio alla lettura del qua-
dro normativo di riferimento, cercando di dare supporto ad 
interpretazioni univoche, in merito alla corretta attuazione 
degli interventi previsti dalle norme e per verificare la pre-
senza di squilibri finanziari nella gestione degli Enti. 
Le “Linee-guida” emanate con tempestività ed il supporto 
fornito dalla contestuale informatizzazione dei Questionari 
consentono lo svolgimento delle verifiche in tempo utile 
per far adottare agli Enti misure correttive in corso di ge-
stione e contenere l’impatto, in sede di rendicontazione, 
dei fattori critici. 
L’utilizzo della maggiore capacità di spesa derivante dalla 
recente manovra espansiva deve necessariamente avve-
nire congiuntamente ad un controllo degli equilibri finan-
ziari del bilancio e della gestione, facendo attenzione a 
garantire attendibilità e veridicità dei risultati di ammini-
strazione in tutte le sue componenti: vincolate, accantona-
te, destinate e libere. 
Recentemente sono stati di nuovo modificati i Principi 
contabili generali e applicati di cui al Dlgs. n. 118/2011 
al fine di renderli coerenti con le novità legislative; sono 
state introdotte modifiche che hanno interessato le mo-
dalità di utilizzo delle quote del risultato di amministrazio-
ne da parte degli Enti in disavanzo e la formazione del 
“Fpv”, nonché stabilite nuove modalità di determinazione 
dell’equilibrio di bilancio degli Enti territoriali. Le modifiche 
apportate anticipano i tempi di costituzione del “Fpv” al 

Bilancio di previsione 2020-2022
le Linee guida della Corte dei conti per le relazioni 
dell’Organo di revisione degli Enti Locali
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momento dell’affidamento della progettazione successiva 
al livello minimo, consentendo la prenotazione dell’intero 
stanziamento di spesa iscritto in bilancio dopo l’inserimen-
to dell’intervento nel “Programma triennale delle opere 
pubbliche”. 
Nei Questionari per il 2020 è stata data maggiore atten-
zione alla verifica dell’equilibrio di bilancio, sotto diversi 
profili, valorizzando, anche, l’aspetto della programmazio-
ne di cassa. 
Le “Linee-guida” intervengono nel pieno dell’emergenza 
epidemiologica che ha determinato l’assunzione, da parte 
del Governo, di numerosi Provvedimenti volti ad alleggeri-
re, mediante rinvii e sospensioni, gli adempimenti a carico 
dei cittadini e degli Enti, tra cui il differimento del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione, anche ai fini 
della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia 
degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.
Le misure introdotte incidono inevitabilmente e significati-
vamente sulle entrate e le uscite degli Enti, rendendo ne-
cessaria un’attenta valutazione degli effetti sulla gestione 
finanziaria, in vista dell’adozione del bilancio di previsio-
ne per il prossimo triennio. In proposito, la Corte auspica 
che gli Enti procedano permettendo di assicurare un equo 
contemperamento tra le finalità perseguite con gli anzidet-
ti Provvedimenti emergenziali e la tenuta degli equilibri di 
bilancio, anche prospettici. 
La Deliberazione riporta sinteticamente una ricognizione 
delle disposizioni (già emanate a maggio 2020, dovendo 
in ogni caso valutare anche quelle pubblicate in tempi suc-
cessivi) che hanno e avranno impatto sul nuovo ciclo della 
programmazione triennale degli Enti Locali. 
La “Legge di bilancio 2020”, il “Decreto fiscale” ad essa 
collegato ed il Decreto “Mille-proroghe” hanno introdotto 
modifiche al Sistema contabile: piena esenzione per gli 
Enti di piccole dimensioni dall’obbligo di tenere la conta-
bilità economico-patrimoniale; riduzione dei vincoli alle 
spese; conferma fino al 2023 della facoltà di utilizzare in 
deroga le economie derivanti dalla rinegoziazione di mutui 
e da altre forme di indebitamento per la spesa corrente; 
riduzione dei vincoli alle assunzioni di personale. 
E’ ribadito che le recenti politiche di bilancio 2020 risultano 
ispirate, per l’intero triennio 2020-2022, ad un disegno con 
un orientamento espansivo, in risposta alle difficoltà che il 
Paese ha dimostrato nei livelli di crescita e alla crisi deter-
minata dall’emergenza sanitaria in corso. 
Sono introdotte misure che incidono in modo significativo 
sull’assetto del bilancio, delle entrate, degli investimenti, 
delle riscossioni e dei tributi degli Enti Locali e sono pre-
visti, per il 2020, nuovi investimenti, nonché rimossi vari 
vincoli alle spese. 

La Corte valuta che si tratti di misure che attenuano i vin-
coli dei bilanci stimolando azioni a sostegno dello sviluppo 
economico-sociale e che, nel contempo, impongono mag-
giore impegno e responsabilità agli organi politici, ammini-
strativi e di controllo degli Enti. 
Con riguardo al “Decreto fiscale”, si fa presente che le di-
sposizioni contenute nell’art. 46 hanno rilevanza significa-
tiva ai fini della gestione del ciclo di bilancio delle entrate, 
e che l’art. 48 prevede l’invio del rendiconto alla “Bdap” in 
luogo della redazione dei certificati di bilancio e di rendi-
conto. L’art. 50 modifica di nuovo la disciplina in materia di 
tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A e l’art. 
57 dispone la proroga fino al 2023 della possibilità, per gli 
Enti territoriali, di utilizzare, senza vincoli di destinazione, 
le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mu-
tui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, nonché 
la disapplicazione dall’anno 2020 di una serie di disposi-
zioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa 
(studi, consulenze, carta, convegni, mostre, rappresen-
tanza, pubblicità, missioni, formazione, acquisto immobili 
per gli Enti territoriali e gli Enti del Servizio sanitario nazio-
nale, sponsorizzazioni, acquisto e noleggio di autovetture 
e buoni taxi) e di obblighi informativi (comunicazione delle 
spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio 
finanziario) e operativi (adozione di Piani triennali per l’in-
dividuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche 
che corredano le stazioni di lavoro, delle autovetture di 
servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio). 
Per gli Enti Locali che per il solo anno 2017 hanno tra-
smesso una Certificazione relativa al conseguimento del 
“Pareggio di bilancio” difforme dalle risultanze del rendi-
conto di gestione, è stata prevista una sanatoria e stabili-
to l’obbligo di invio di una nuova Certificazione a rettifica 
della precedente. 
Risultano significative le specifiche disposizioni per gli 
Enti di piccole dimensioni: la possibilità di disporre l’affi-
damento diretto a Poste italiane del “Servizio di tesore-
ria”, nonché l’esonero definitivo dall’obbligo di tenere la 
contabilità economico-patrimoniale e l’eliminazione delle 
disposizioni che imponevano particolari accorgimenti in 
materia di pagamenti. Pur venendo meno la tenuta della 
contabilità patrimoniale, resta fermo l’obbligo di allegare 
al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre 
dell’anno precedente. Per favorire le assunzioni negli Enti 
di piccole dimensioni facenti parte di Unioni di Comuni, 
la “Legge di bilancio 2020”, ha introdotto una disciplina 
agevolativa
Poi, nella “Legge di bilancio 2020” vengono stanziate ri-
sorse a favore dei Comuni per il rilancio degli investimenti 
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e la progettazione di interventi in vari Settori strategici, da 
distribuire sulla base della popolazione residente alla data 
del 1° gennaio 2018; vengono stabiliti presupposti, con-
dizioni, tempistiche e, in caso di mancato inizio lavori nei 
termini o di parziale utilizzo dei trasferimenti, la sanzione 
della revoca del contributo. 
Si interviene sulla disciplina riguardante l’accantonamento 
al “Fcde” iscritto nel bilancio di previsione, consentendo 
agli Enti Locali che hanno dimostrato condotte virtuose nei 
tempi di pagamento ed un’accelerazione delle riscossioni, 
l’applicazione di criteri meno stringenti nella sua determi-
nazione. 
La “Legge di bilancio” reca nuove disposizioni finalizzate 
a rendere maggiormente agevole il rispetto dei tempi di 
pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli 
Enti Locali. 
In tema di indebitamento rileva la riduzione della spesa 
per interessi dei mutui a carico degli Enti e l’accollo e la ri-
strutturazione dei relativi mutui da parte dello Stato. Anche 
la “Legge di bilancio 2020” elimina una serie di misure per 
il contenimento di varie tipologie di spese della PA. 
Sul lato entrate, un notevole impatto ha la riforma dell’as-
setto dell’imposizione immobiliare locale (Imu e Tasi) e la 
riforma della riscossione, con particolare riferimento agli 
strumenti per l’esercizio della potestà impositiva degli Enti 
Locali, nonché l’accorpamento in una sola forma di prelie-
vo delle entrate relative all’occupazione di aree pubbliche 
e alla diffusione di messaggi pubblicitari.
Viene ampliata la possibilità per le Regioni e gli Enti Locali 
di ripianare il disavanzo di amministrazione riferito all’e-
sercizio precedente e derivante dal mancato trasferimento 
di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sen-
tenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di 
altre giurisdizioni. 
Completano il quadro degli interventi rilevanti anche alcu-
ne norme introdotte dal Dl. n. 162/2019 (“Mille-proroghe”) 
che prevede l’ulteriore intervento sulla disciplina relativa 
alla documentazione che gli Enti territoriali devono pro-
durre per attestare il conseguimento del “Pareggio del bi-
lancio” per l’anno 2017; viene prorogato dal 31 gennaio al 
30 giugno 2020 il termine perentorio per l’invio della nuova 
Certificazione attestante il conseguimento del “Pareggio” 
per l’anno 2017. 
In materia di facoltà assunzionali, le Province, le Città me-
tropolitane ed i Comuni sono autorizzati a procedere ad 
assunzioni di personale a tempo indeterminato in coeren-
za con i “Piani triennali dei fabbisogni di personale”, nel 
rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato 
dall’Organo di revisione, sino ad una spesa complessiva 
per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri rifles-

si a carico dell’Amministrazione, non superiore ai valori 
soglia puntualmente definiti dalla norma stessa e distinti 
per tipologia di Ente. Gli Enti che invece eccedono i valori-
soglia di riferimento sono tenuti ad adottare un percorso 
di graduale riduzione annuale del rapporto fra la spesa di 
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’ammi-
nistrazione, e la media delle entrate correnti relative agli 
ultimi 3 rendiconti approvati, considerate al netto del Fcde 
stanziato nel bilancio di previsione, fino al conseguimen-
to, nell’anno 2025, dei predetti valori anche applicando 
un turn over inferiore al 100%. Favorito l’incremento della 
spesa di personale per i Comuni che abbiano registrato 
un incremento delle entrate correnti. Le Province possa-
no avvalersi di personale a tempo determinato nel limite 
del 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità 
nell’anno 2009. Le Province e le Città metropolitane pos-
sono utilizzare, fino al 2022, le quote di proventi da san-
zioni per violazioni al Codice della strada per il finanzia-
mento delle funzioni di viabilità e di polizia locale. Ulteriori 
disposizioni sono previste per i Comuni con ipotesi di bi-
lancio stabilmente riequilibrato o con “Piano di riequilibrio 
pluriennale” approvato, al fine di favorire le assunzioni di 
personale di livello apicale degli uffici preposti alla gestio-
ne finanziaria e contabile. 
In materia di “funzioni fondamentali” dei Comuni si ram-
menta la proroga al 31 dicembre 2020 il termine a partire 
dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma asso-
ciata delle “funzioni fondamentali” per i piccoli Comuni. 
Sono previsti anche interventi per gli Enti Locali in situa-
zione di “Pre-dissesto” che hanno dovuto procedere alla 
riproposizione del “Piano di riequilibrio finanziario plurien-
nale”, in applicazione dei più restrittivi criteri derivanti dalla 
Sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019. 
E’ consentito di ristrutturare il debito degli Enti Locali con 
accollo allo Stato. Viene ampliata la possibilità per gli Enti 
Locali in procedura di “riequilibrio finanziario pluriennale” 
di contrarre mutui per spese di investimento. In attuazio-
ne della Sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, si 
dispone sulle modalità di gestione del “Fal” degli Enti Lo-
cali, da un lato, consentendo la gradualità nel ripiano del 
peggioramento del disavanzo determinato dall’accantona-
mento al “Fal” a partire dal 2020 e, dall’altro, introducendo 
una nuova disciplina sulle modalità di utilizzo del “Fondo”. 
Al fine di prevenire l’incremento del numero di Enti Loca-
li in situazioni di precarietà finanziaria, viene disciplinato 
il ripiano del disavanzo finanziario che può emergere, in 
sede di approvazione del rendiconto 2019, a causa della 
diversa modalità di calcolo dell’accantonamento al Fcde. 
Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, 
inseriti nell’Allegato 1 al Dl. n. 189/2016, è prorogata di un 
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anno (dal 2021 al 2022) la durata della sospensione del 
versamento della quota capitale annuale corrispondente 
al Piano di ammortamento del rimborso delle anticipazioni 
di liquidità acquisite per il pagamento dei debiti scaduti e 
viene prorogata, all’anno 2023, la decorrenza del rimbor-
so della somma delle quote capitale annuali sospese negli 
anni restanti di ogni Piano di ammortamento originario. 
Inoltre, le misura adottate in via d’urgenza dal Governo 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica (i Provvedi-
menti “emergenziali”) hanno: 
 - differito i termine di adozione del rendiconto della gestio-
ne 2020, del bilancio di previsione 2020-2022 e del Dup; 

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

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

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

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

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

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

sorio). 
Su tale complesso articolato di interventi e misure e sul-
la loro attuazione le verifiche dell’Organo di revisione 
economico-finanziario risultano essenziali nel rilevare gli 
effetti, anche prospettici, sugli equilibri di bilancio. Nell’at-
tuale contesto emergenziale, le valutazioni dell’Organo di 
revisione dovranno focalizzarsi su particolari profili della 
gestione economico-finanziaria, con riferimento alla cor-
retta finalizzazione delle risorse liberatesi per effetto delle 
misure di alleggerimento, alla rimodulazione della spesa 
in ragione delle esigenze sopravvenute, alla gestione del-
la liquidità, alla convenienza economica delle operazioni 
in tema di indebitamento anche alla luce dei criteri di so-
stenibilità. 
Nel problematico contesto programmatico che si profila 
resta centrale l’esigenza di assicurare l’equilibrio del bi-
lancio in termini non solo formali. La copertura finanziaria 
di una spesa e l’equilibrio del bilancio non possono essere 
assicurati solamente dalla corrispondenza numerica degli 
stanziamenti in parte entrata e spesa, ma devono fondar-
si anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed 
economici che ne sorreggono l’iscrizione in bilancio. Ciò 
presuppone una stima attendibile delle quantificazioni e la 
coerenza con i presupposti economici e giuridici, e anche 
la “necessaria” contestualità dei presupposti che giustifi-
cano le previsioni di spesa con quelli posti a fondamento 
delle previsioni di entrata necessarie per la copertura fi-
nanziaria delle prime. 
Nella redazione del bilancio previsionale è determinante 
l’esigenza di un effettivo rispetto dei Principi di armoniz-
zazione dei conti pubblici, in quanto gli scostamenti dai 
suddetti principi costituiscono, non solo, vizio formale 
nell’esposizione contabile, ma, possono rappresentare 
una manovra elusiva dei criteri di salvaguardia degli equi-
libri del bilancio. 
Anche nei processi di programmazione è rilevante assicu-
rare la trasparenza del bilancio. La mancanza della previa 
indicazione analitica dei residui attivi e passivi, dei relativi 
crediti e debiti, dei loro titolari e delle ragioni giuridiche dei 
rapporti creditori e debitori costituisce una problematica in 
grado di pregiudicare la correttezza dei risultati di bilancio. 
Il Questionario, come di consueto, dovrà essere compilato 
on line mediante l’Applicativo “Con.Te.”. E’ strutturato in 
una parte a risposta sintetica, in 2 Sezioni, a cui si accom-
pagna l’Appendice per gli Enti “terremotati”, e un’ulteriore 
parte “Note”, in cui sarà possibile inserire, ad integrazione 
della Relazione, elementi informativi aggiuntivi di caratte-
re generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a 
specifici quesiti. 
La struttura del Questionario, ai fini della sua comparabili-
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tà nel tempo, è stata mantenuta conforme a quella dell’e-
sercizio precedente. 
Le “Linee-guida” ricordano che agli Organi di revisione 
contabile devono vigilare sul rispetto dei Principi contabili 
del Dlgs. n. 118/2011, tenendo anche conto degli indirizzi 
interpretativi forniti dalla Sezione delle Autonomie in ma-
teria di contabilità armonizzata, ed esprimere valutazioni 
in ordine all’efficacia delle politiche adottate ed alla qualità 
dei servizi resi dagli enti controllati. 
Viene reputata rilevante la correttezza e la tempestività 
dei flussi informativi che confluiscono nella “Bdap” e nel-
le altre banche-dati pubbliche. L’Organo di revisione ha il 
compito di verificare anche la coerenza dei dati inseriti nel 
Questionario con quelli indicati nel bilancio di previsione 
approvato e con i dati trasmessi nel Sistema “Bdap-Bilanci 
Armonizzati”. 
Il Sistema del Questionario è distinto in 2 Macro-funzioni: 
la parte “Quesiti”, dedicata alle informazioni di carattere 
essenzialmente testuale (Sezioni da I a III), e la parte 
“Quadri contabili” (Sezione IV), dedicata all’acquisizione 
di dati numerici, sviluppata per consentire la successiva 
gestione ed elaborazione degli stessi da parte del Sistema 
informativo. 

Per gli Enti colpiti da eventi sismici è presente una Sezio-
ne ad hoc del Questionario. 
In ragione della complessità del quadro normativo in cui si 
inserisce l’attività di controllo inerente al periodo conside-
rato, nel sito della Corte dei conti (https://www.corteconti.it/
Home/Organizzazione /UfficiCentraliRegionali/UffSezAu-
tonomie/SezAutCoordinamento) sarà resa disponibile una 
specifica Appendice Tecnica contenente, oltre al riepilo-
go della normativa che impatta sul bilancio di previsione 
2020-2022, anche le precisazioni e gli approfondimenti di 
interesse. Le Sezioni regionali di controllo potranno anche 
effettuare le necessarie integrazioni istruttorie, laddove i 
canali informativi sopra richiamati non siano adeguata-
mente alimentati dagli enti e quando ne ravvisino la ne-
cessità per ulteriori approfondimenti. 
Per procedere alla compilazione della Relazione-Questio-
nario occorre accedere al Sistema “Con.Te”. 
La Sezione Autonomie comunicherà la data dalla quale 
sarà resa disponibile agli utenti la versione on line, mentre 
le Sezioni regionali dovranno comunicare la data di sca-
denza per la compilazione/invio (prevista per l’inizio del 
2021).

https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione
https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione
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NOTIZIARIO

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

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

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

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

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

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

Qui di seguito una rassegna delle principali novità che 
coinvolgono in maniera più o meno diretta Regioni, Enti 
Locali e Società pubbliche. 
Art. 1- Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordina-
ria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga 
La disposizione dell’art. 1 in commento ha previsto la pos-
sibilità di concedere ai datori di lavoro che, nell’anno 2020, 
sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi ri-
conducibili all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, 
trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno or-
dinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli artt. da 
19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, per una durata mas-
sima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 settimane. 

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

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

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

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

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

predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione 
dei premi e contributi dovuti all’Inail, riparametrato e appli-
cato su base mensile. L’esonero può essere riconosciuto 
anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di in-
tegrazione salariale ai sensi del predetto Dl. n. 18/2020, 
collocati anche parzialmente in periodi successivi al 12 
luglio 2020. 
Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero di 
cui al comma 1, si applicano i divieti di recesso dal rap-
porto di lavoro di cui all’art. 14 del presente Decreto, la cui 
violazione comporta la revoca dall’esonero contributivo 
concesso con efficacia retroattiva e l’impossibilità di pre-
sentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell’art. 
1. 
L’esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri 
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti 
dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione pre-
videnziale dovuta. 
Art. 5 - Disposizioni in materia di proroga di Naspi e 
Dis-Coll 
Le prestazioni previste dagli artt. 1 e 15 del Dlgs. n. 
22/2015, il cui periodo di fruizione termini tra il 1° maggio 
2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 
mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime 
condizioni di cui all’art. 92 del Dl. n. 34/2020. La suddetta 
proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle mede-
sime prestazioni di cui al citato art. 92 del Dl. n. 34/2020, 
a condizione che il percettore non sia beneficiario delle 
indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, né di quelle di cui agli art. 84, 85 e 98 del Dl. 
n. 34/2020. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità 
aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante 
per la prestazione originaria. 
Art. 6 - Esonero dal versamento dei contributi previ-
denziali per assunzioni a tempo indeterminato 
Fino al 31 dicembre 2020, nei limiti delle risorse a tal fine 
previste, ai datori di lavoro privati, con esclusione del set-
tore agricolo, che assumono, successivamente all’entrata 
in vigore del presente Decreto (15 agosto 2020), lavora-
tori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei 
contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro dome-
stico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei 
contributi previdenziali a loro carico, per un periodo mas-
simo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione 
dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 
un importo di esonero pari a Euro 8.060 su base annua, 
riparametrato e applicato su base mensile. 
Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto 
un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti 
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all’assunzione presso la medesima impresa. L’esonero è 
riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contrat-
to di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto 
di lavoro a tempo indeterminato ed è cumulabile con altri 
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti 
dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione pre-
videnziale dovuta. 
Art. 7 - Esonero dal versamento dei contributi previ-
denziali per assunzioni a tempo determinato nel Set-
tore turistico e degli Stabilimenti termali 
La presente disposizione dell’art. 7 estende l’esonero di 
cui al precedente art. 6, sino ad un massimo di 3 mesi, 
per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di 
lavoro stagionale nei Settori del Turismo e degli Stabili-
menti termali. In caso di conversione dei detti contratti in 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si 
applica la disciplina prevista dall’art. 6. 
Art. 8 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di 
contratti a termine 
La disposizione dell’art. 8 in commento modifica la disci-
plina transitoria sulle proroghe e sui rinnovi dei contratti di 
lavoro dipendente a termine nel Settore privato prevista 
dall’art. 93 del Dl. n. 34/2020. In particolare, al comma 
1, la lett. a), prevede che i contratti di lavoro dipendente 
a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, 
per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, 
mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2020, 
anche in assenza delle condizioni poste dall’art. 19, com-
ma 1, del Dlgs. n. 81/2015. In precedenza, il citato art. 93 
consentiva i rinnovi e le proroghe, in base alla deroga sud-
detta, con durata non eccedente il termine del 30 agosto 
2020, e limitava tale possibilità ai contratti (di lavoro dipen-
dente a termine) in essere alla data del 23 febbraio 2020.
La successiva lett. b) abroga il comma 1-bis del citato art. 
93, il quale disponeva, per i contratti di apprendistato di-
verso da quello professionalizzante e i contratti di lavoro a 
termine (anche in regime di somministrazione), la proroga 
nella misura equivalente al periodo per il quale i medesimi 
lavoratori fossero stati sospesi dall’attività in ragione delle 
misure di emergenza epidemiologica da “Covid-19”.
Art. 13 - Disposizioni concernenti l’indennità a valere 
sul Fondo per il reddito di ultima istanza 
La diposizione in esame prevede l’erogazione in via auto-
matica per il mese di maggio della indennità di cui all’art. 
44 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 27/2020 e art. 78 del Dl. n. 34/2020, di sostegno 
al reddito in favore di alcune categorie di professionisti 
iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, 
aumentandone, altresì, l’importo a Euro 1.000 (anziché 
Euro 600 previsti dalle disposizioni di cui sopra).

Art. 14 - Proroga delle disposizioni in materia di licen-
ziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo 
oggettivo 
La disposizione in commento preclude la possibilità di av-
viare le procedure di licenziamento collettivo e di esercita-
re la facoltà di recedere dal contratto per giustificato moti-
vo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro 
che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di in-
tegrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemio-
logica da “Covid-19” di cui all’art. 1 ovvero dell’esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 del 
presente Decreto. 
Sono altresì dichiarate sospese di diritto le procedure di 
licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 
2020 e le procedure già avviate inerenti l’esercizio della 
facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo og-
gettivo.
In base al comma 3, le suddette preclusioni e sospensioni 
non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati:
- dal venir meno del soggetto imprenditoriale: 

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

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

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

Nel caso in cui il datore di lavoro, indipendentemente dal 
numero dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto 
al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo 
oggettivo può, nonostante il divieto posto dal Legislatore 
all’art. 18, comma 10, della Legge n. 300/1970, revocare 
in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia 
richiesta del trattamento di Cassa integrazione salariale, 
artt. da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, a partire dal-
la data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il 
rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di 
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continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
Art. 16 - Disposizioni in materia di erogazione dell’As-
segno ordinario “Covid-19” da parte dei “Fondi” di cui 
all’art. 27 del Dlgs. n. 148/2015 
Intervenendo sull’art. 19, comma 6, del Decreto “Cura Ita-
lia”, la norma incrementa di Euro 500 milioni la dotazione 
2020 dei “Fondi di solidarietà bilaterali alternativi” di cui 
all’art. 27 del Dlgs. n. 148/2015 (c.d. “Jobs Act”).
Art. 19 - Accesso alla Cassa integrazione per i lavora-
tori delle ex “Zone rosse” 
L’art. 19 riconosce ai datori di lavoro delle Regioni Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto che, nel periodo intercor-
rente tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, hanno 
sospeso, in tutto o in parte, l’attività lavorativa a causa 
dell’impossibilità da parte dei lavoratori alle proprie dipen-
denze di raggiungere il luogo di lavoro - perché residenti o 
domiciliati nelle cosiddette “Zone rosse” - la possibilità di 
accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinario 
e in deroga e all’Assegno ordinario di integrazione salaria-
le, di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020. Tali 
trattamenti possono essere concessi – entro un determi-
nato limite di spesa – con riferimento a periodi compresi 
nell’arco temporale summenzionato e per un massimo di 
4 settimane.
Le domande sono trasmesse esclusivamente all’Inps, a 
pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse 
domande è allegata l’autocertificazione del datore di lavo-
ro che indica l’autorità che ha emesso il provvedimento di 
restrizione. In caso di pagamento diretto delle prestazioni 
di cui al presente articolo da parte dell’Inps, il datore di la-
voro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per 
il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro 
il 15 novembre 2020. Trascorsi inutilmente tali termini, il 
pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi 
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 
Art. 22 – “Fondo per la formazione personale delle ca-
salinghe”
A decorrere dal 2020, viene istituito, nello stato di previsio-
ne del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il “Fondo 
per la formazione personale delle casalinghe”. Con una 
dotazione di Euro 3 milioni annui, il “Fondo” è volto alla 
promozione della formazione personale e dell’incremento 
delle opportunità culturali e partecipative delle casalinghe. 
I criteri per l’assegnazione delle risorse in commento sa-
ranno individuati da un apposito Decreto del Ministero per 
le Pari opportunità e la Famiglia da emanarsi entro il 31 
dicembre 2020 e le relative iniziative saranno attivate in 
collaborazione con Enti pubblici e privati. 
Art. 23 - Nuove misure in materia di “Reddito di emer-

genza” 
Ferme restando le erogazioni già concesse, la norma in 
commento stabilisce che il “Reddito di emergenza” ex art. 
82 del “Decreto Rilancio” sia riconosciuto, per una singola 
quota pari all’ammontare di cui al comma 5 del citato art. 
82 (Euro 400 moltiplicati per la scala di equivalenza Isee 
fino ad un massimo di Euro 840), ai nuclei familiari in pos-
sesso cumulativamente dei seguenti requisiti: 
a) un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 

2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui 
all’art. 82, comma 5, del Dl. n. 34/2020; 

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

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

La domanda per accedere al beneficio in commento deve 
essere trasmessa all’Inps entro il 15 ottobre 2020 attenen-
dosi alle indicazioni fornite dall’Istituto. 
Art. 24 - Misure urgenti per la tutela del patrimonio cul-
turale e per lo spettacolo 
La norma in commento apre la strada a una serie di proce-
dure concorsuali per l’assunzione di funzionari, personale 
dirigenziale e collaboratori che aiutino a tutelare e valoriz-
zare il patrimonio culturale e del paesaggio italiano. 
Viene inoltre rifinanziato, nella misura di Euro 300.000 per 
il 2020 e di Euro 1 milione annui a partire dal 2021, il “Fon-
do mille giovani per la Cultura”, istituito dal previsto dal Dl. 
n. 76/2013 e rimasto attivo solo fino al 2015, ora ridenomi-
nato “Fondo giovani per la Cultura”.
Art. 25 - Disposizioni in materia di procedure concor-
suali
La disposizione dell’art. 25 in commento, al fine di sempli-
ficare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svolgi-
mento e tutelare la salute dei candidati e del personale pre-
posto alla organizzazione e allo svolgimento, ha apportato 
alcune modifiche al Dl. n. 34/2020, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge n. 77/2020. In particolare, all’art. 247, 
comma 1, primo periodo, viene prevista come disciplina a 
regime, oltre il periodo di emergenza, pur nel rispetto delle 
condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro 
e di quelle previste dall’art. 3 della Legge n. 56/2019 (cd. 
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Legge “Concretezza”), quella relativa alle procedure con-
corsuali per reclutamento del personale non dirigenziale 
di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del Dl. n. 101/2013, e 
di cui all’art. 35, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, tramite il 
ricorso allo svolgimento in sedi decentrate e anche attra-
verso l’utilizzo di tecnologia digitale. Nello stesso senso, 
la modifica all’art. 249, comma 1, primo periodo, consente 
di utilizzare anche alle altre Amministrazioni di cui all’art. 
1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, di adottare le suddette 
modalità procedurali, oltre il temine del 31 dicembre 2020. 
Art. 28 - Rafforzamento della strategia per lo sviluppo 
delle aree interne 
L’art. 28 ha incrementato il “Fondo per lo sviluppo delle 
Aree interne” di cui all’art. 1, comma 13, della Legge n. 
147/2013, di Euro 10 milioni per il 2020 e di 100 milioni 
per il 2021. 
Art. 27 - Agevolazione contributiva per l’occupazione 
in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud
La norma dell’art. 27 dispone la riduzione del 30% dei 
contributi previdenziali (con esclusione dei premi e dei 
contributi spettanti all’Inail) dovuti per i rapporti di lavoro 
dipendente la cui sede di lavoro sia in una delle Regio-
ni che nel 2018 presentavano un Prodotto interno lordo 
pro-capite inferiore al 75% della media Eu27 o comunque 
compreso tra il 75 e il 90% e un tasso di occupazione infe-
riore alla media nazionale (per inciso, si tratta di Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna 
e Sicilia). 
L’esonero parziale si applica dal 1° ottobre al 31 dicembre 
2020 e vale solo per i rapporti di lavoro privati, esclusi il 
Settore agricolo e i contratti di lavoro domestico. 
Artt. 29-31 - Disposizioni in ambito sanitario 
Gli artt. 29, 30 e 31 introducono, nell’ordine, una serie di 
disposizioni in materia di liste di attesa, incentivi in favore 
del personale sanitario e funzionamento dell’Agenzia per i 
servizi sanitari regionali (Agenas). 
In generale, vengono autorizzate – per il Comparto Sanità 
- numerose deviazioni rispetto ai vigenti vincoli in materia 
di spesa di personale in maniera tale da consentire assun-
zioni aggiuntive e l’attribuzione di compensi più elevati per 
determinate prestazioni.
Art. 32 - Misure per l’edilizia scolastica, per i Patti di 
comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica 
per l’Anno scolastico 2020-2021
La norma dell’art. 32 in commento stanzia Euro 400 milio-
ni aggiuntivi per l’anno 2020 e Euro 600 milioni per il 2021 
affinché confluiscano nel “Fondo” istituito dall’art. 235 del 
Dl. n. 34/2020. Quota parte di questi incrementi (Euro 32 
milioni nell’anno 2020 e Euro 48 milioni l’anno successi-

vo) sono da destinarsi agli Enti titolari delle competenze 
relative all’edilizia scolastica affinché entrino in possesso 
– mediante affitto, acquisto, leasing o noleggio – di spazi 
aggiuntivi da destinare all’attività didattica nell’Anno sco-
lastico che sta per iniziare. Con le medesime risorse do-
vranno inoltre essere coperte le spese per la conduzione 
di tali spazi e la loro “conversione” in aule didattiche.
Vengono previsti trasferimenti agli Uffici scolastici regio-
nali per il sostegno finanziario ai Patti di comunità. A tale 
scopo, nel corso dell’Anno scolastico 2020/2021, le Isti-
tuzioni scolastiche stipulano accordi con gli Enti Locali 
contestualmente a specifici Patti di comunità, di collabora-
zione, anche con le Istituzioni culturali, sportive e del Ter-
zo Settore, o ai Piani di zona, opportunamente integrati, 
al fine di ampliare la permanenza a Scuola degli allievi, 
alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di 
approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e 
motorio-sportivo. 
I restanti Euro 368 milioni stanziati per il 2020 ed Euro 552 
milioni per il 2021, sono invece da destinarsi:
a) al potenziamento delle misure previste all’art. 231 -bis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• che il ristoro della perdita di gettito delle Regioni a sta-
tuto ordinario connesso all’emergenza “Covid-19” è ri-
partito secondo gli importi recati nella Tabella acclusa 
al comma 2-quinquies;

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

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

• che le risorse spettanti alle Regioni a Statuto ordinario 
nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle 

attività di lotta all’evasione, pari a Euro 950.751.551, 
sono riacquisite al bilancio dello Stato;

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

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

Art. 42 - Mutui Regioni a Statuto speciale - Sospensio-
ne quota capitale mutui Autonomie speciali 
La norma dell’art. 42 dispone che l’art. 111 del Dl. 17 mar-
zo 2020, n. 18, si applica alle Regioni a Statuto speciale e 
alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e non solo 
alle Regioni a Statuto ordinario. 
Si ricorda che il citato art. 42 prevede che le Regioni a 
Statuto ordinario possono sospendere il pagamento del-
la quota capitale, in scadenza nell’anno 2020, dei prestiti 
concessi dal Mef e dalla Cassa DD.PP. Spa trasferiti al Mef 
in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, del Dl. n. 269/2003. 
Le quote capitale in scadenza nel 2020 sono recuperate 
dalle Regioni a Statuto speciale mediante riduzione del 
contributo alla finanza pubblica previsto per l’anno 2020 
e, per la Regione Sardegna, mediante l’attribuzione di 
un contributo dell’ammontare di Euro 706.263 per l’anno 
2020. 
La norma, al comma 3, in attuazione di quanto previsto 
dal comma 2 e dall’art. 111, comma 2-bis, del Dl. 19 mag-
gio 2020, n. 34, ridetermina in riduzione il concorso alla 
finanza pubblica dell’anno 2020 di ciascuna autonomia 
speciale 
Art. 43 - Disposizioni urgenti in materia di contenzioso 
regionale 
Per ridurre il contenzioso, il Mef, in presenza di Sentenze 
di I grado contenenti accertamento del diritto di una Re-
gione al riversamento diretto, del gettito derivante dall’at-
tività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e 
alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, può 
procedere, entro il termine perentorio del 13 settembre 
2020, alla stipula di un’intesa con la Regione che preveda 
il pagamento da parte dello Stato della misura massima 
del 90% del capitale dovuto, suddiviso in 2 rate, delle quali 
la prima, pari a Euro 120 milioni, da versarsi entro il 31 ot-
tobre 2020 e la successiva, pari a Euro 90 milioni, da ver-
sarsi entro il 30 giugno 2021, con rinunzia della Regione 
ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali 
e con rinunzia dello Stato all’impugnazione della Senten-
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za di I grado, anche se già proposta. 
Art. 44 - Incremento sostegno “Trasporto pubblico lo-
cale” 
L’art. 44 ha incrementato di Euro 400 milioni la dotazio-
ne del “Fondo” di cui al comma 1 dell’art. 200 del Dl. 19 
maggio 2020, n. 34, finalizzato a sostenere il “Trasporto 
pubblico locale” compensando la riduzione dei ricavi tarif-
fari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 
al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari 
relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del 
precedente biennio. L’incremento del “Fondo”, che origi-
nariamente aveva una dotazione di Euro 500 milioni, sarà 
ripartito con Decreto Mit, da adottarsi entro il 13 ottobre. 
Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a cia-
scuna Regione a valere sul “Fondo” in parola dovesse ri-
sultare superiore alla quota spettante a conguaglio, detta 
eccedenza dovrà essere versata all’entrata del bilancio 
dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di 
spesa dello stato di previsione del Mit per la successiva 
attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalità. 
Art. 45 - Incremento risorse per progettazione Enti Lo-
cali 
Sono modificate alcune disposizioni di cui alla “Legge di 
bilancio 2020” di interesse per gli Enti Locali, incremen-
tando le risorse messe a disposizione per la progettazio-
ne. In particolare, sono limitati al 2031 i contributi soggetti 
a rendicontazione per Euro 200 milioni annui originaria-
mente previsti fino al 2034, al fine di favorire gli investi-
menti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, 
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a 
rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficienta-
mento energetico delle Scuole, degli edifici pubblici e del 
patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in 
sicurezza di strade. 
Sono incrementate di Euro 300 milioni annui le risorse di-
sponibili per gli anni 2020-2021 (in origine, rispettivamen-
te, erano stanziati Euro 85 milioni ed Euro 128 milioni). 
Gli Enti beneficiari del contributo saranno individuati con 
Comunicato del Ministero dell’Interno da pubblicarsi entro 
il 5 novembre 2020. Entro 10 giorni dalla pubblicazione 
del predetto Comunicato, gli Enti Locali beneficiari devono 
confermare inviando apposita comunicazione e, succes-
sivamente, il Ministero dell’Interno provvederà a formaliz-
zare le relative assegnazioni con proprio Decreto da ema-
narsi entro il 30 novembre 2020. 
Art. 46 - Incremento risorse per messa in sicurezza di 
edifici e territorio degli Enti Locali 
Incrementate con l’art. 46 le risorse destinate alla messa 
in sicurezza di edifici e territorio degli Enti Locali. Più nel 

dettaglio, sono aumentate di Euro 900 milioni per l’anno 
2021 e di Euro 1.750 milioni per l’anno 2022 le risorse 
assegnate ai Comuni ai sensi dell’art. 1, comma 139 della 
cennata “Legge di bilancio 2019”, azzerando gli stanzia-
menti all’uopo originariamente previsti dal 2023 in poi. 
Gli Enti beneficiari del contributo saranno individuati con 
Comunicato del Ministero dell’Interno da pubblicarsi entro 
il 31 gennaio 2021. I Comuni beneficiari dovranno confer-
mare l’interesse al contributo con Comunicazione da in-
viare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del Comu-
nicato predetto ed il MinInterno provvederà a formalizzare 
le relative assegnazioni con proprio Decreto da emanarsi 
entro il 28 febbraio 2021. 
Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza con-
nesse all’utilizzo delle risorse per investimenti stanziate 
nello stato di previsione del Ministero dell’Interno sono di-
sciplinate secondo modalità previste con Dm. Interno, con 
oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 139, nel 
limite massimo annuo di Euro 500.000,00. 
Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, il Mini-
stero dell’Interno, all’atto dell’erogazione all’Ente del con-
tributo o successivamente, effettua controlli per verificare 
le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presenta-
zione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua con-
trolli sulla regolarità della documentazione amministrativa 
relativa all’utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell’o-
pera in conformità al Progetto.
Il Ministero dell’Interno, nei limiti delle risorse previste per 
le attività di cui al primo periodo, può richiedere la collabo-
razione di altre Amministrazioni competenti ovvero della 
Guardia di finanza. 
Inoltre, viene differito di 3 mesi i termini di affidamento dei 
lavori per la realizzazione delle opere per le quali si ri-
chieda il contributo, così come definiti dall’art. 1, comma 
857-bis, della Legge n. 205/2017, per quanto attiene ai 
contributi riferiti all’anno 2019 e all’anno 2020.
Art. 47 - Incremento risorse per piccole opere 
Si incrementano le risorse disponibili ai sensi dell’art. 1 
della Legge n. 160/2019 “Legge di bilancio 2020”, aumen-
tando di Euro 500 milioni i fondi assegnati ai Comuni per 
l’anno 2021 ai sensi del comma 29 della predetta Legge 
n. 160/2019.
L’importo aggiuntivo è attribuito ai Comuni beneficiari, con 
Dm. Interno, entro il 15 ottobre 2020. 
Le opere oggetto di contribuzione possono essere costi-
tuite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del 
finanziamento originario. 
Art. 48 - Incremento risorse per le Scuole di Province 
e Città metropolitane 
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E’ variato l’art. 1, comma 63, della Legge n. 160/2019 
(“Legge di bilancio 2020”), incrementando le risorse di-
sponibili per il finanziamento degli interventi di manuten-
zione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica 
delle Scuole di Province e Città metropolitane, nonché de-
gli Enti di decentramento regionale. 
In particolare, è autorizzato un incremento della spesa 
già autorizzata di Euro 90 milioni per l’anno 2020, di Euro 
215 milioni per l’anno 2021, di Euro 625 milioni per l’anno 
2022, di Euro 525 milioni per ciascuno degli anni 2023 
e 2024 e di Euro 225 milioni per ciascuno degli anni dal 
2025 al 2029. 
Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 saranno 
ripartite, con Decreto del Ministero dell’Istruzione, tra gli 
Enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con 
il Dpcm.. 
Art. 49 - Risorse per ponti e viadotti di Province e Città 
metropolitane 
E’ istituito un “Fondo”, con una dotazione di Euro 200 mi-
lioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, da destinar-
si alla messa in sicurezza dei Ponti e Viadotti esistenti e 
la realizzazione di nuovi Ponti in sostituzione di quelli esi-
stenti con problemi strutturali di sicurezza. Il “Fondo” sarà 
ripartito con Decreto Mit, da emanare entro il 31 gennaio 
2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui 
all’art. 8 del Dlgs. n. 281/1997, sulla base di un Piano che 
classifichi i Programmi di intervento presentati secondo 
criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al 
traffico interessato e alla popolazione servita. 
I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione de-
gli investimenti di cui al presente comma entro l’anno suc-
cessivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante pre-
sentazione di apposito rendiconto al Mit sulla base delle 
risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle 
opere pubbliche di cui al Dlgs. n. 229/2011. 
Art. 50 - Aggiornamento termini risorse per rigenera-
zione urbana 
L’art. 50 modifica l’art. 1, comma 43, della Legge n. 
160/2019 (“Legge di bilancio 2020”):
 - i criteri per l’assegnazione dei contributi per la riqualifi-
cazione urbana saranno definiti con Dpcm. entro il 31 
marzo dell’anno precedente al periodo di riferimento;

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

 - successivamente al triennio 2021-2023, il Dpcm. di cui 

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

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

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

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

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

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

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

Apposito Dm. Interno, da emanare entro il 13 settembre 
2020, stabilirà i criteri e le modalità di riparto del “Fondo” 
per gli esercizi 2020-2022 tenendo conto dell’importo pro-
capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto 
della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso 
della quota da ripianare sulle entrate correnti; viene pre-
cisato che ai fini del riparto gli Enti con popolazione su-
periore a 200.000 abitanti sono considerati come Enti di 
200.000 abitanti. 
La dotazione del “Fondo di rotazione” viene incrementa-
ta, per l’anno 2020, di Euro 200 milioni, specificando che 
tale importo dovrà essere obbligatoriamente destinato al 
pagamento delle spese di parte corrente già impegnate 
relative a spese di personale, alla produzione di servizi 
in economia e all’acquisizione di servizi e forniture. L’ero-
gazione nel 2020 delle somme è subordinata all’invio al 
Viminale da parte degli Enti di una specifica attestazione 
sull’utilizzo delle risorse. 
Nel caso di nuove sopravvenute esigenze potranno ac-
cedere al “Fondo di rotazione” anche gli Enti Locali che 
ne hanno già beneficiato; tali risorse non possono essere 
utilizzate secondo le ordinarie modalità previste dall’art. 
43 del Dl. n. 133/2014, e devono essere contabilizzate 
secondo le modalità previste dal paragrafo 3.20-bis del 
Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’Al-

legato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/2011 (“accensione di prestiti”). 
Previsto che la quota del risultato di amministrazione ac-
cantonata nel “Fondo anticipazione di liquidità” è applicata 
al bilancio di previsione anche da parte degli Enti in disa-
vanzo di amministrazione. 
Viene modificato il comma 3, dell’art. 194 del Tuel, pre-
vedendo ora che per il finanziamento dei debiti fuori bi-
lancio, ove non possa documentalmente provvedersi a 
norma dell’art. 193, comma 3, l’Ente Locale per garantire 
la copertura finanziaria (oltre a far ricorso a mutui) potrà 
anche soltanto garantire il pagamento delle quote annuali 
previste negli accordi di rateizzazione ultratriennale con i 
creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in 
termini di competenza e di cassa.
Nella Delibera di riconoscimento, le coperture dovranno 
essere puntualmente individuate con riferimento a cia-
scun esercizio del Piano di rateizzazione convenuto con 
i creditori. 
Per i Comuni in deficit strutturale, il termine per la delibe-
razione del bilancio di previsione 2020-2022 di cui all’art. 
151, comma 1, del Tuel, è differito al 31 ottobre 2020 (an-
ziché al 30 novembre come previsto per gli altri Enti Locali 
dall’art. 54 del presente Decreto). 
Per gli Enti Locali che hanno avuto approvato il “Piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale”, per la situazione crea-
tasi a seguito dell’emergenza sanitaria, i termini disposti 
ed assegnati con Deliberazione e/o Note istruttorie dalle 
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sono 
sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se già decorren-
ti (sospensione valida anche per i provvedimenti adottati 
dai Commissari nominati a seguito dell’esperimento delle 
procedure previste dal “Codice del Processo amministrati-
vo”, nonché da altri Commissari ad acta a qualunque titolo 
nominati). 
Per i medesimi Enti Locali con Piano approvato sono an-
che sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure ese-
cutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti; le 
procedure esecutive eventualmente intraprese non deter-
minano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del 
Tesoriere. 
Art. 54 - Termine per gli equilibri degli Enti Locali 
Il termine per la salvaguardia degli equilibri di bilancio è 
ulteriormente differito al 30 novembre 2020, a motivo delle 
condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse dispo-
nibili per gli Enti Locali.
Art. 55 - Estensione dei termini per la concessione 
delle anticipazioni di liquidità agli Enti Locali per far 
fronte ai debiti della PA. 
Gli Enti Locali potranno chiedere, nel periodo 21 settem-
bre 2020-9 ottobre 2020, con Deliberazione della Giunta, 



Revisore
NEWS

15 settembre 2020

NOTIZIARIO

28

le anticipazioni di liquidità (art. 116 del Dl. 19 maggio 2020, 
n. 34), a valere sulle risorse residue della “Sezione per 
assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liqui-
di ed esigibili degli Enti Locali e delle Regioni e Province 
autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari”, 
a condizione che non abbiano già ottenuto la concessione 
della predetta anticipazione di liquidità entro lo scorso 24 
luglio 2020. 
Le anticipazioni di liquidità saranno concesse entro il 23 
ottobre 2020 e potranno essere utilizzate anche ai fini del 
rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capi-
tale, delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori 
ai sensi dell’art. 4, commi da 7-bis a 7-novies, del Dlgs. n. 
231/2002 (anticipazioni di liquidità da destinare al paga-
mento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data 
del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, fornitu-
re, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali) 
che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020. 
La Cassa DD.PP. Spa, entro il 14 settembre 2020, per l’at-
tuazione di quanto sopra, inserirà un apposito addendum 
alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020. 
Art. 56 - Disposizioni per gli Enti Locali in dissesto 
interamente confinanti con Paesi non appartenenti 
all’Unione europea
Ancora una volta il Legislatore torna ad occuparsi del Co-
mune di Campione d’Italia, anche se in modo indiretto. 
Con la “Legge di bilancio” e con altri Provvedimenti legi-
slativi sono state emanate specifiche disposizioni al fine di 
cercare di risolvere la grave situazione economico-finan-
ziaria che ha colpito la nostra exclave territoriale a causa 
della chiusura del Casinò municipale, vera fonte di reddito 
per la cittadinanza, e dello stato di “Dissesto” in cui di con-
seguenza si è venuto a trovare l’Ente comunale. 
Di conseguenza, in considerazione anche del protrarsi del 
periodo emergenziale, non poteva mancare una norma 
governativa che riguarda i Comuni in “Dissesto” confinanti 
con Paesi extra-Ue e, anche quindi, il Comune di Campio-
ne di Italia. Infatti, si dispone in tal senso con una norma, 
che già nel titolo (“Disposizioni per gli Enti Locali in dis-
sesto interamente confinanti con paesi non appartenenti 
all’Unione Europea”) per proseguire nel testo, può essere 
di difficile lettura.
In realtà, si va ad integrare il primo periodo all’art. 57, 
comma 2-duodecies, del Dl. n. 124/2019, periodo che, a 
sua volta, richiama l’art. 258 del Tuel.
L’art. 57 citato al comma 1-decies, prevedeva un “Fondo” 
di Euro 5,5 milioni a favore degli Enti in “Dissesto”, una 
parte del quale, non inferiore a Euro 3 milioni per l’anno 
2019, era destinata all’incremento della massa attiva della 
gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti 

con Enti e Imprese aventi sede legale in Paesi non appar-
tenenti all’Unione europea da parte di Comuni che han-
no deliberato il “Dissesto finanziario” entro il 31 dicembre 
2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi 
Paesi. 
Per favorire il pagamento dei debiti di cui sopra, il Gover-
no ha previsto la possibilità per questi Comuni di ricorrere 
alla modalità semplificata di liquidazione prevista dall’art. 
258 del Tuel. In virtù di questa norma del Tuel, l’Organo 
straordinario di liquidazione, valutato l’importo complessi-
vo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, 
il numero delle pratiche relative, la consistenza della do-
cumentazione allegata ed il tempo necessario per il loro 
definitivo esame, può procedere all’accensione di un mu-
tuo ella misura necessaria in relazione all’ammontare dei 
debiti censiti.
L’Osl può definire transattivamente le pretese dei relativi 
creditori, compreso l’Erario, anche periodicamente, offren-
do il pagamento di una somma variabile tra il 40% ed il 
60% del debito, in relazione all’anzianità dello stesso, con 
rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbli-
gatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell’accettazione 
della transazione, fatta eccezione per i debiti relativi alle 
retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato e per i 
creditori privilegiati che sono liquidati per intero. Ricevuta 
l’accettazione, l’Osl provvede al pagamento nei 30 giorni 
successivi. 
La norma presenta criticità, in quanto andrebbe assicu-
rata la disponibilità delle predette risorse, atteso che si 
riferiscono ad un esercizio finanziario ormai terminato 
e l’assenza di pregiudizio nei confronti delle altre finali-
tà previste a legislazione vigente. Andrebbe altresì, se 
la previsione del pagamento integrale dei debiti contratti 
con Enti e Imprese aventi sede legale in Paesi non ap-
partenenti all’UE da parte di Comuni interessati, anche in 
presenza della modalità semplificata di liquidazione, non 
possa determinare una insufficienza della dotazione del 
“Fondo” da destinare a tale scopo e la necessità di un 
eventuale rifinanziamento al fine di poter soddisfare tale 
tipologia di creditori.
Art. 57 - Disposizioni in materia di eventi sismici
L’art. 57 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo Stato di 
emergenza ed il relativo termine della gestione straordi-
naria per il terremoto del 24 agosto 2016 nelle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. A tale fine il Fondo per 
le emergenze nazionali previsto dall’art. 44 del “Codice 
della Protezione civile”, è incrementato di Euro 300 milioni 
per l’anno 2021.
Il comma 3 attribuisce, a decorrere dal 1° gennaio 2022, 
alle Regioni, agli Enti Locali, ivi comprese le Unioni dei 
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Comuni ricompresi nei crateri del Sisma del 2009 e del 
Sisma del 2016, la facoltà ad assumere, in coerenza con 
il Piano triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del Dlgs. 
n. 165/2001, a tempo indeterminato il personale con rap-
porto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli 
Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli Enti Locali 
dei predetti crateri.
Il comma 6 proroga la disciplina dell’agevolazione c.d. 
“Zona Franca Sisma Centro Italia” di cui all’art. 46 del Dl. 
n. 50/2017, prevedendo l’estensione dell’agevolazione 
alle Imprese che intraprendono una nuova iniziativa eco-
nomica all’interno della Zona franca entro il 31 dicembre 
2021, la fruizione delle agevolazioni fino al periodo d’im-
posta 2022.
Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2021 lo Stato di emer-
genza in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito 
il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di 
Aci Sant’Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di 
Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provin-
cia di Catania il giorno 26 dicembre 2018, nell’ambito delle 
risorse già rese disponibili con le Delibere del Consiglio 
dei Ministri 28 dicembre 2018 e 11 giugno 2019.
Artt. da 58 a 68 – Misure a sostegno delle Imprese del-
la Ristorazione e del Commercio
Così come i precedenti Decreti “anticrisi” (dal Decreto 
“Cura Italia” al Decreto “Liquidità” al Decreto “Rilancio”), 
anche la norma in commento mette in campo una serie 
di risorse e misure pensate per rilanciare l’Economia del 
Paese. Particolare attenzione viene data a quei Compar-
ti che sono stati particolarmente penalizzati dalle misure 
anti-contagio, come la filiera della Ristorazione. 
Tra le numerose novità, si segnalano: 
 - l’istituzione di un “Fondo” finalizzato all’erogazione di un 
contributo a fondo perduto alle Imprese in attività alla 
data di entrata in vigore del presente Decreto con Co-
dice Ateco prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, 
per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filie-
re agricole e alimentari, anche Dop e Igp, valorizzando 
la materia prima di territorio. Ne potranno beneficiare 
le Imprese in cui l’ammontare del fatturato e dei corri-
spettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia stato 
inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corri-
spettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019; 

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

 - la semplificazione dei procedimenti di accorpamento 

delle Camere di commercio;
 - intervenendo sull’art. 119 del Dl. n. 34/2020, viene dispo-
sto che le Deliberazioni delle Assemblee di condominio 
aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui 
al citato articolo (interventi che consentano di beneficia-
re del “Superbonus” del 110%) siano valide se approva-
te con un numero di voti che rappresenti la maggioranza 
degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio; 

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

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

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

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

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

ri a Euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a 
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente 
Decreto; 

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

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

L’importo minimo attribuibile è di Euro 1.000 per le per-
sone fisiche e Euro 2.000 per tutti gli altri soggetti; quello 
massimo è pari a Euro 150.000.
Art. 64 - Rifinanziamento del “Fondo di garanzia per le 
piccole e medie Imprese” e interventi a sostegno delle 
Imprese e dell’occupazione anche nel Mezzogiorno, 
nonché in favore degli “Enti del Terzo Settore” 
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Il “Fondo di garanzia” di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), 
della Legge n. 662/1996 (“Fondo di garanzia Mediocredito 
centrale Spa destinato ad una parziale assicurazione per 
i crediti concessi a favore delle piccole e medie Imprese”), 
è incrementato di Euro 3.100 milioni per l’anno 2023, di 
Euro 2.635 milioni per l’anno 2024 e di Euro 1.600 milioni 
per l’anno 2025. 
Una somma, pari a Euro 200 milioni per l’anno 2023, Euro 
165 milioni per l’anno 2024 e Euro 100 milioni per l’anno 
2025, è assegnata all’Ismea per le finalità di cui all’art. 17 
del Dlgs. n. 102/2004 (“Interventi e garanzie per favorire la 
capitalizzazione delle Imprese agricole”).
Viene modificato l’art. 13, comma 12-bis, del Dl. 8 aprile 
2020, n. 23 (“Fondo centrale di garanzia Pmi”), precisan-
do che le risorse del “Fondo” sono ora destinate all’ero-
gazione di garanzie ad Enti non commerciali in genere, 
compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi ci-
vilmente riconosciuti. 
Art. 69 - Locazioni passive delle Amministrazioni pub-
bliche 
Stante l’approssimarsi la scadenza dei Fondi comuni di 
investimento immobiliare costituiti ai sensi dell’art. 4 del 
Dl. n. 351/2001 e dei relativi contratti di locazione, e consi-
derata la difficoltà di individuare soluzioni allocative alter-
native a quelle attuali, per le Amministrazioni statali asse-
gnatarie degli immobili trasferiti e/o conferiti ai citati fondi, 
valutata la particolare congiuntura economica connessa 
all’emergenza “Covid-19”, la norma regolamenta l’even-
tuale permanenza di dette Amministrazioni negli immobili 
già in uso. 
In particolare, il comma 1 aggiunge i commi 2-sexies–
2-septies, al citato art. 4 del Dl. n. 351/2001, prevedendo 
che l’Agenzia del Demanio ha facoltà di prorogare o rinno-
vare i contratti o stipularne di nuovi, sulla base di quanto 
previsto da uno o più Decreti del Mef, da adottarsi entro il 
31 dicembre 2020, e che, fermo restando che i canoni di 
locazione devono essere definiti tenendo conto di quanto 
previsto dall’art. 3, comma 8, del Dl. n. 95/2012, limitata-
mente alla durata residua del finanziamento originario non 
rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso, 
in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e di perma-
nenza delle amministrazioni utilizzatrici, in mancanza di 
alternative negli immobili per i quali si verifichi ogni ipotesi 
di scioglimento o cessazione degli effetti dei contratti di lo-
cazione previsti dal comma 2-ter, è dovuta un’indennità di 
occupazione precaria pari al canone pro tempore vigente, 
senza applicazione di alcuna penale, onere o maggiora-
zione fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno ulte-
riore provato dal locatore. 
È stabilito che le disposizioni di cui al presente comma 

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

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

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

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

Art. 78 - Esenzioni dall’Imposta municipale propria per 
i settori del turismo dello spettacolo 
Il comma 1 dispone, per l’anno 2020, l’esenzione dal pa-
gamento della seconda rata dell’Imu, fissata al 16 dicem-

bre 2020, per:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali 

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

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

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

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

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

Le disposizioni sopra riportate possono essere applicate 
nei limiti e nelle condizioni previste dalla Comunicazione 
della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 
final rubricata “Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell’Economia nell’attuale emergenza 
del ‘Covid-19’”. 
Ai sensi del comma 3, per gli anni 2021 e 2022, l’Imu non 
è dovuta per gli immobili di cui alla precedente lett. d), 
ovverosia gli immobili rientranti nella Categoria catastale 
“D/3” destinati a Spettacoli cinematografici, Teatri e Sale 
per concerti e spettacoli. 
L’efficacia di tale misura è subordinata all’autorizzazione 
della Commissione Europea.
Per il “ristoro” ai Comuni delle minori entrate, il “Fondo” di 
cui all’art. 177, comma 2, del Dl. n. 34/2020, viene incre-
mentato di Euro 85,95 milioni per l’anno 2020 e per Euro 
9,2 per gli anni 2021 e 2022. La ripartizione verrà stabilita 
con Decreto MinInterno da emanarsi entro il 14 ottobre 
2020.
Art. 79 - Ulteriori agevolazioni fiscali per il Settore tu-
ristico e termale
Al fine di incentivare la riqualificazione delle Strutture ri-
cettive turistico-alberghiere, la norma in commento preve-
de il riconoscimento del credito di imposta di cui all’art. 10 
del Dl. n. 83/2014, nella misura del 65%, per i periodi di 
imposta 2020 e 2021. 
Art. 83 - Misure urgenti per potenziare il “Servizio ci-
vile universale”
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Stanziati Euro 20 milioni aggiuntivi per potenziare, nell’an-
no corrente, il “Servizio civile universale” e renderlo anco-
ra più funzionale nell’ambito della gestione dell’emergen-
za epidemiologica da “Covid-19”.
Art. 85 - Misure compensative per il trasporto di pas-
seggeri con autobus non soggetti a obblighi di servi-
zio pubblico, nonché in materia di trasporto aereo di 
linea di passeggeri
Vengono introdotte alcune misure specifiche per il soste-
gno dei servizi di Trasporto di linea di persone effettuati 
su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di 
servizio pubblico.
A titolo di compensazione per i mancati introiti derivanti 
dalla pandemia, saranno previste delle compensazioni da 
finanziare attraverso un fondo specifico, con una dotazio-
ne di Euro 20 milioni, istituito presso il Mit.
Il comma 5 autorizza inoltre il Mise ad erogare, a titolo 
di anticipazione, un importo complessivo non superiore a 
Euro 250 milioni alle imprese titolari di licenza di trasporto 
aereo che adempiano ad oneri di servizio pubblico che ne 
facciano richiesta.
Art. 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
La norma dell’art. 97 prevede che i versamenti a titolo di 
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assi-
milati, di trattenute per Addizionali comunale e regionale, 
di Iva e di contributi previdenziali ed assistenziali nonché 
di premi per l’assicurazione obbligatoria, possono essere 
effettuati, per un importo pari al 50% delle somme oggetto 
di sospensione, senza applicazione di sanzioni ed interes-
si in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o me-
diante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili 
di pari importo con il versamento della prima rata entro il 
16 settembre. Il restante 50% può essere versato, senza 
applicazione di sanzioni ed interessi, in 24 rate mensili di 
pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 
gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già 
versato. 
Art. 99 - Proroga riscossione coattiva 
Si differisce il termine finale di sospensione dei termini dei 
versamenti derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvi-
si esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, 
nonché la data finale della sospensione degli obblighi di 
accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi 
effettuati dall’agente della riscossione aventi ad oggetto 
le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre inden-
nità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese 
quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di 
pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di 

assegni di quiescenza, dal 31 agosto al 15 ottobre 2020.
La modificazione viene apportata all’art. 68, commi 1 e 
2-ter, del Dl. n. 18/2020, e all’art. 152, comma 1, del Dl. 
n. 34/2020.
Si estende al 15 ottobre anche la sospensione delle veri-
fiche ex art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973 prevista dall’art. 
153, del Dl. n. 34/2020.
Art. 108 - Maggiorazione ex-Tasi 
Viene modificato il testo dell’art. 1, comma 755, della Leg-
ge n. 160/2019, in merito alla maggiorazione Tasi. Nello 
specifico, si precisa che la maggiorazione ex Tasi può es-
sere effettuata nella misura massima dello 0,8 per mille. 
La modifica ha lo scopo di consentire ai Comuni che han-
no applicato la maggiorazione Tasi sulle abitazioni princi-
pali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati apparte-
nenti al Gruppo catastale “D”, di continuare a mantenere 
la stessa maggiorazione adottata e confermata negli anni 
precedenti, per scongiurare una perdita di gettito a carico 
dei Comuni stessi.
Art. 109 - Proroga esonero Tosap e Cosap
E’ prorogato al 31 dicembre 2020 il periodo di esenzione 
dal pagamento di Tosap e Cosap per le imprese di pubbli-
co esercizio di cui all’art. 5 della Legge n. 287/1991, titolari 
di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazio-
ne del suolo pubblico.
Sempre al 31 dicembre 2020 sono prorogati:
 - l’obbligo di presentazione in via telematica delle do-
mande di nuova concessione per occupazione di suolo 
pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già con-
cesse;

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

Il “Fondo” per il “ristoro” delle minori entrate viene incre-
mentato di Euro 42,5 milioni. La ripartizione verrà stabilita 
con Dm Interno da adottarsi entro 60 giorni dalla data di 
entrata in vigore del Decreto in commento. 
Art. 111 - Riscossione diretta Società in house 
La disposizione dell’art. 111 in commento, intervenendo 
sui commi 786 e 788 della Legge n. 160/2019, fa venir 
meno la possibilità di incasso diretto delle entrate degli 
Enti Locali solo a favore delle Società a capitale misto 
pubblico-privato [art. 52, comma 5, lett. b), n. 4, del Dlgs. 
n. 446/1997], consentendo l’incasso diretto anche alle So-
cietà “in house providing”.
La modifica è diretta a correggere un errore materiale con-
tenuto nella “Legge di bilancio 2020”.
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È stato definito il Dm. Mef-RgS, il dodicesimo correttivo 
del Dlgs. n. 118/2011, che recepisce le Decisioni della 
Commissione Arconet del 24 giugno 2020 e modifica la 
disciplina del ripiano del disavanzo di amministrazione 
degli Enti Locali, lo schema di rendiconto del Tesoriere e 
i Prospetti relativi alla verifica degli equilibri di bilancio e 
agli Elenchi analitici delle risorse accantonate, vincolate e 
destinate ad investimenti nel risultato di amministrazione. 
Il Decreto divulgato dovrà essere sottoscritto dal Ragio-
niere generale dello Stato, dal Capo Dipartimento per gli 
Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno e dal 
Capo Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie 
della Presidenza del Consiglio, e successivamente pubbli-
cato in Gazzetta Ufficiale.
Infatti, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 2, del Dlgs. n. 
118/2011, la Commissione Arconet “ha il compito di pro-
muovere l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio degli Enti territoriali e dei loro Organismi 
e Enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione 
della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al 
Ssn., e di aggiornare gli allegati al Titolo I del presente 
Decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti nor-
mative che concorrono a costituirne il presupposto e alle 
esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei con-
ti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità 
dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema 
europeo dei conti nazionali”. L’aggiornamento e la modi-
fica dei Principi contabili applicati, del Piano dei conti e 
degli Schemi di bilancio definite dal medesimo Dlgs. n. 
118/2011 vengono approvati con “Decreto Mef–RgS, di 
concerto con il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 
Affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali e le Autono-
mie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione 
contabile degli Enti territoriali di cui all’art. 3-bis”.
Con il Decreto di aggiornamento si modificano gli Allegati 
4/1 e 4/2 al Dlgs. n. 118/2011.
Con l’art. 1 vengono modificati il punto 9.1, 9.11.7 e 
13.10.3, dell’Allegato 4.1, che ora prevedono che:
 - al Tesoriere vadano trasmesse solo le informazioni rela-
tive al bilancio annuale;

 - gli Enti che in sede di approvazione del bilancio di previ-
sione presentano un disavanzo di amministrazione pre-
sunto devono descrivere nella Nota integrativa le cause 

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

 - gli Enti in disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio devo-
no indicare nella Relazione sulla gestione le cause che 
lo hanno determinato, gli interventi assunti in occasio-
ne dell’accertamento del disavanzo di amministrazione 
presunto e le iniziative che si intende assumere a segui-
to dell’accertamento dell’importo definitivo del disavan-
zo. Gli Enti che presentavano un disavanzo già al 31 di-
cembre dell’anno precedente devono illustrare le attività 
svolte nell’esercizio per il ripiano, segnalando eventuali 
scostamenti rispetto al Piano di rientro. L’eventuale di-
savanzo non ripianato nel corso del periodo considerato 
secondo quanto previsto nel Piano di rientro deve es-
sere necessariamente applicato al bilancio di previsio-
ne, mentre l’eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel 
corso del periodo deve essere necessariamente coperto 
non oltre la scadenza del Piano di rientro in corso. E’ an-
che in questo caso allegato il Prospetto per il monitorag-
gio di tutte le tipologie di disavanzo e dei suoi andamenti 
da inserire nella Relazione al rendiconto sulla gestione.

Con l’art. 2 risultano modificati vari punti dell’Allegato 4.2 
al Dlgs. n. 118/2011.
Il paragrafo 9.2, relativo al disavanzo di amministrazione, 
è stato totalmente sostituito con l’aggiunta di tutta la pun-
tuale disciplina contabile disposta per gli Enti in disavan-
zo. Più nel dettaglio, sono indicate le tipologie di voci che 
costituiscono la quota accantonata, la quota vincolata e la 
quota destinata a investimenti del risultato di amministra-
zione, nonché le modalità di utilizzo dell’avanzo disponibi-
le. Ribadendo ancora una volta che l’utilizzo delle quote 
vincolate, accantonate e destinate del risultato di ammini-

Armonizzazione contabile
Decreto Mef-RgS per il dodicesimo correttivo Arconet e 
modifica dei Principi contabili
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strazione da parte degli Enti in disavanzo che presentano 
un importo negativo della lett. E) del Prospetto riguardante 
il risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, è 
consentito per un importo non superiore a quello di cui 
alla lett. A) del medesimo Prospetto riguardante il risulta-
to di amministrazione dell’esercizio precedente, al netto 
della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato 
di amministrazione per il “Fcde” e del “Fal”, incrementato 
dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo 
esercizio del bilancio di previsione. Nel caso in cui l’impor-
to della lett. A) risulti negativo o inferiore alla quota minima 
obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione 
per il “Fcde” e per il “Fal”, gli Enti possono applicare al bi-
lancio di previsione la quota vincolata, accantonata e de-
stinata del risultato di amministrazione per un importo non 
superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel 
primo esercizio del bilancio di previsione. Naturalmente, 
la quota accantonata del risultato di amministrazione nel 
“Fal” è applicata al bilancio anche da parte degli Enti in 
disavanzo limitatamente alle predette fattispecie
Nelle more dell’approvazione del rendiconto dell’eserci-
zio precedente, ai fini della determinazione della quota 
del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di 
previsione, gli Enti in disavanzo fanno riferimento al Pro-
spetto riguardante il risultato di amministrazione presunto 
allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio prov-
visorio, si fa riferimento al Prospetto di verifica del risultato 
di amministrazione effettuata sulla base dei dati di precon-
suntivo. 
Gli Enti in ritardo nell’approvazione dei propri rendiconti 
non possono applicare al bilancio di previsione le quote 
vincolate, accantonate e destinate del risultato di ammi-
nistrazione. 
E’ confermato che sono in disavanzo di amministrazione 
gli Enti con un risultato di amministrazione di importo in-
sufficiente a comprendere le relative quote vincolate, de-
stinate ed accantonate. 
Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso 
non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale, 
contestualmente all’adozione di una delibera consiliare 
avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo. 
Nei casi in cui la legge prevede l’adozione di un Piano di 
rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di ammini-
strazione, la Deliberazione che approva il Piano deve ora 
contenere, oltre all’importo del disavanzo, all’analisi delle 
cause che lo hanno determinato, alle iniziative che si pre-
vede di assumere per recuperare il disavanzo, alla durata 
del Piano di rientro e all’importo della quota annuale del 
ripiano (da applicarsi al bilancio di previsione iscrivendola, 

prima delle spese, in ciascuno degli esercizi del bilancio), 
anche l’individuazione puntuale, distintamente per cia-
scun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa 
destinate al ripiano del disavanzo e l’impegno formale di 
evitare la creazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo. 
In tal modo si permette più agevolmente la verifica dell’im-
porto del disavanzo ripianato annualmente con distinzio-
ne dall’eventuale ulteriore disavanzo che può formarsi nel 
corso di ciascun esercizio. Le informazioni necessarie per 
tale verifica possono essere riportate nella Nota integrati-
va al bilancio di previsione.
Il Piano di rientro non realizzato in tutto o in parte nel corso 
di un esercizio, deve essere aggiornato nel rispetto dei 
limiti di durata del Piano originale.
Il Piano di rientro dal disavanzo è sottoposto al parere 
dell’Organo di revisione.
Con periodicità almeno semestrale il Presidente/Sindaco 
deve trasmette al Consiglio una Relazione riguardante lo 
stato di attuazione del Piano, con il Parere dell’Organo di 
revisione. E’ stabilita anche la facoltà di allegare la Rela-
zione, riguardante lo stato di attuazione del Piano di rien-
tro relativa al primo semestre, alla variazione di assesta-
mento, se approvata entro il termine previsto dal Dlgs. n. 
118/2011, e di inserire l’analoga relazione di fine esercizio 
nella Relazione sulla gestione al rendiconto. 
Se in occasione dell’approvazione del Rendiconto il disa-
vanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disa-
vanzo di amministrazione dell’esercizio precedente di un 
importo almeno pari a quello iscritto alla voce “Disavanzo 
di amministrazione” del precedente bilancio di previsione, 
le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recu-
perate sono interamente applicate al primo esercizio del 
bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle 
quote del recupero riferite a tale esercizio già indicate nel 
Piano di rientro. L’eventuale ulteriore disavanzo (riferito 
alla gestione di competenza) invece è ripianato dagli Enti 
Locali secondo le modalità previste dall’ultimo periodo 
dell’art. 188, comma 1, del Tuel, non oltre la scadenza del 
Piano di rientro in corso.
Il paragrafo 9.2.26 specifica che risulta ripianato il disa-
vanzo applicato in via definitiva al bilancio di previsione 
per il quale, nel corso dell’esercizio, sono state pienamen-
te realizzate le operazioni individuate nel relativo Piano 
di rientro (per un importo pari ai maggiori accertamenti di 
entrata e ai minori impegni registrati nelle scritture con-
tabili se puntualmente previsti nel Piano di rientro), che il 
disavanzo non ripianato è pari alla differenza tra l’importo 
iscritto in via definitiva alla voce “Disavanzo di ammini-
strazione” nel bilancio di previsione per l’esercizio cui il 
rendiconto si riferisce e il disavanzo ripianato di cui sopra, 
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e anche che l’ulteriore disavanzo è costituito dal nuovo 
disavanzo formatosi nel corso dell’esercizio. 
Nei casi in cui non sia possibile verificare la realizzazione 
degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa 
previsti nel Piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari 
alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lett. E) 
dell’allegato al rendiconto concernente il risultato di am-
ministrazione rispetto a quello della lett. E) del rendicon-
to dell’esercizio precedente. Se l’Ente non è in grado di 
collegare il miglioramento del disavanzo all’attuazione dei 
Piani di rientro, il recupero è attribuito in ordine alle quote 
di disavanzo distinte per anno di formazione. Per sem-
plificare la definizione della diversa tipologia di disavanzi 
da parte degli Enti e della verifica del Piano di rientro è 
aggiunto l’esempio n. 13 – “Verifica ripiano del disavanzo”. 
Anche con riferimento al disavanzo di amministrazione 
presunto, se questo non è migliorato rispetto al risultato 
di amministrazione dell’esercizio precedente di un importo 
almeno pari a quello iscritto alla voce “Disavanzo di am-
ministrazione” del precedente bilancio di previsione per il 
medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al 
bilancio e presumibilmente non recuperate sono intera-
mente applicate al primo esercizio del bilancio di previ-
sione nel quale è stato determinato il risultato di ammi-
nistrazione presunto, in aggiunta alle quote del recupero 
previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferi-
mento a tale esercizio.
Infine, si precisa che il disavanzo di amministrazione ripia-
nato nel corso di un esercizio per un importo superiore a 
quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle 
attività previste nel Piano di rientro e dalla registrazione 
dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel 
bilancio negli esercizi successivi in attuazione del Piano di 
rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi 
successivi. Pertanto, gli Enti che hanno approvato un Pia-
no di rientro possono:
a) quantificare il maggiore ripiano del disavanzo di am-

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

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

c) ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi succes-
sivi per un importo pari al maggiore ripiano qualora sia 

stato verificato che sono state anticipate attività di risa-
namento previste nel Piano di rientro.

Nel caso in cui non sia possibile riferire il maggior ripia-
no del disavanzo ai Piani di rientro, tale maggior importo 
deve essere attribuito alle componenti del disavanzo di 
amministrazione in ordine di anzianità di formazione del 
disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell’eser-
cizio successivo e seguenti, mentre dovranno restare fer-
me le modalità di ripiano previste nel Piano di rientro, che 
terminerà prima del previsto.
L’art. 4 del Decreto modifica lo Schema di bilancio di pre-
visione (Allegato 9 al Dlgs. n. 118/2011) variando, a partire 
dal bilancio di previsione per l’esercizio 2021-2023, il “Pro-
spetto degli equilibri di bilancio” per le Regioni e per gli 
Enti Locali, specificatamente nella descrizione della voce 
“H”, dove ora deve essere indicato l’utilizzo del risultato di 
amministrazione, oltre che per il finanziamento di spese 
correnti, anche per il finanziamento del rimborso di prestiti 
al netto del “Fal”.
L’art. 5 modifica lo Schema di bilancio di previsione (Al-
legato 10 al Dlgs. n. 118/2011) variando a partire dal ren-
diconto di gestione per il 2020, il “Prospetto concernente 
gli equilibri di bilancio” per le Regioni e per gli Enti Locali. 
Modificati anche l’Elenco analitico delle risorse accanto-
nate nel risultato di amministrazione (Allegato a/1), l’Elen-
co analitico delle risorse vincolate del risultato di ammini-
strazione (Allegato a/2) e l’Elenco analitico delle risorse 
destinate a investimenti (Allegato a/3), dove sono inserite 
in calce aggiuntive note (in particolare, si specifica che i 
dati della prima colonna dei prospetti possono non corri-
spondere al saldo dell’anno precedente risultante dai me-
desimi prospetti qualora sia stata effettuata la revisione 
delle composizione del risultato di amministrazione all’ini-
zio dell’esercizio).
Sono stati rettificati, in alcune voci, anche il Piano integra-
to dei conti e la Matrice di correlazione.
Il Decreto, inoltre, modifica lo Schema di rendiconto del 
Tesoriere (Allegato 17), a partire dal rendiconto di gestio-
ne per l’esercizio 2020, non prevedendo più di indicare i 
residui attivi, le previsioni di competenza e di cassa; nella 
sostanza quindi i Tesorieri non hanno più l’obbligo di effet-
tuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e 
di acquisire costantemente sia il bilancio di previsione che 
le variazioni di bilancio.
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Con il Messaggio n. 3089 dello scorso 10 agosto 2020, 
l’Inps ha confermato che i Durc con scadenza compresa 
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 hanno validità 
prorogata fino al 29 ottobre 2020. Ciò in quanto il dies a 
quo per il computo dei 90 giorni successivi alla cessazione 
dello stato di emergenza previsti dall’art. 103, comma 2, 
del Dl. n. 18/2020, convertito con Legge n. 27/2020, come 
modificato dal Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni 
nella Legge n. 77/2020, decorre dal 31 luglio 2020 e non 
dal 15 ottobre 2020.
Infatti, nonostante la proroga dello stato di emergenza 
sia attualmente fissata al 15 ottobre 2020 (in proposito, si 
veda la Delibera Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020), l’art. 
1, comma 4, del Dl. n. 83/2020 – entrato in vigore lo scor-
so 30 luglio 2020 – prevede espressamente che “i termini 
previsti da disposizioni legislative diverse da quelle indivi-
duate nell’Allegato 1, connessi o correlati alla cessazione 
dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Con-
siglio dei Ministri 31 gennaio 2020, non sono modificati a 
seguito della proroga del predetto stato di emergenza, de-
liberata dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020, e la loro 
scadenza resta riferita al 31 luglio 2020”. Dal momento 
che tra le norme indicate nell’Allegato 1 non è incluso l’art. 
103, comma 2, sopra citato, per la scadenza della validità 
dei Durc occorre ancora fare riferimento al 31 luglio 2020. 
L’Inps, nel richiamare integralmente le indicazioni fornite 
con il proprio precedente Messaggio n. 2998 del 30 luglio 

2020, conferma che la proroga dello stato di emergenza al 
15 ottobre 2020 non produce effetti sulla validità prorogata 
dei Durc on line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 
2020 e il 31 luglio 2020, per i quali è confermato che la 
stessa resta fissata al 29 ottobre 2020.
L’Inps ricorda inoltre che rimane fermo quanto previsto 
dall’art. 8, comma 10, del Dl. n. 76/2020, in base al quale, 
in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per 
la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi 
o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dallo 
stesso “Decreto Semplificazioni” sia richiesto di produrre 
Documenti unici di regolarità contributiva ovvero di indi-
care, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva, 
non si applicano le disposizioni dell’art. 103, comma 2, 
del Dl. n. 18/2020, relative alla proroga oltre la data del 
31 luglio 2020 della validità dei Durc in scadenza tra il 31 
gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. In questi casi si determi-
na quindi l’obbligo per le Stazioni appaltanti di effettuare la 
richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le 
ordinarie modalità di cui al Dm. 30 gennaio 2015.
L’Istituto ribadisce infine che l’utilizzo dei Durc on line con 
data scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 
luglio 2020 e con validità prorogata ope legis al 29 ottobre 
2020 è riservato alle valutazioni di esclusiva competenza 
delle Stazioni appaltanti in relazione alle specifiche finalità 
per le quali è richiesta la verifica della regolarità contribu-
tiva.

Durc
validità solo fino al 29 ottobre 2020 nonostante la 
proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020
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E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate la Circolare 20 agosto 2020 n. 25/E rubrica-
ta “Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, non-
ché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemio-
logica da COVID-19».
Con la Circolare in commento l’Agenzia intende fornire 
i chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione delle 
disposizioni contenute nel Decreto “Rilancio”. Di seguito 
andremo ad analizzare i chiarimenti connessi alla gestio-
ne dei tributi locali.

3.3 Cumulabilità della sospensione dei termini pro-
cessuali e della sospensione nell’ambito del procedi-
mento di accertamento con adesione (art. 158)
Quesito n. 1 - Cumulabilità della sospensione dei ter-
mini processuali e della sospensione nell’ambito del 
procedimento di accertamento con adesione – ulterio-
ri chiarimenti
L’articolo 158 del Decreto fa riferimento alla cumulabilità, 
con la sospensione del termine di impugnazione prevista 
dalla procedura di accertamento con adesione, della sola 
sospensione i cui all’articolo 83 del decreto-legge n. 18 
del 2020.
Pertanto, si chiede di specificare se il termine per la con-
clusione del procedimento di adesione oppure per la pro-
posizione del ricorso fruisca anche della sospensione di 
31 giorni prevista dall’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, 
n. 742.
Risposta
Secondo l’Agenzia, sospensione dei termini processuali 
si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del 
termine di impugnazione stabilita dalla procedura di ac-
certamento con adesione.
Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal 
contribuente, si applicano cumulativamente sia la so-
spensione del termine di impugnazione «per un periodo 
di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza», 
prevista dall’art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 218/1997, sia la 
sospensione di complessivi 64 giorni.

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

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

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

rientra o meno nell’ambito applicativo dell’articolo 149, 
stante la previsione di cui al comma 2, che prevede che la 
proroga dei termini al 16 settembre 2020 è applicabile con 
riferimento agli atti i cui termini di versamento scadono nel 
periodo «9 marzo – 31 maggio», occorre fare riferimento 
al ventesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell’at-
to?
Risposta
L’art. 149, commi 1 e 2, del Dl. n. 34/2020 hanno introdotto 
la proroga al 16 settembre del versamento della prima o 
unica rata relativa agli atti esclusi dalle precedenti disposi-
zioni normative connesse all’emergenza epidemiologica.
Nello specifico, la proroga al 16 settembre 2020 trova ap-
plicazione per i pagamenti degli importi dovuti a seguito 
di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni 
già sottoscritte e atti di recupero dei crediti d’imposta e di 
avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l’art. 15 
del Dlgs. n. 218/1997, i cui termini di versamento ricadono 
in una data compresa tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
In ragione della citata disposizione e tenuto conto di quan-
to previsto dall’art. 8 del Dlgs. n. 218/1997 e dagli artt. 
17-bis e 48-ter del Dlgs. n. 546/1992, che dispongono che 
il versamento della prima o unica rata relativa rispettiva-
mente all’adesione, alla mediazione e alla conciliazione 
debba avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’at-
to/accordo, ne consegue l’esclusione dall’ambito applica-
tivo dell’art. 149 dei versamenti relativi alle suddette pro-
cedure per le quali sia stato sottoscritto l’atto/accordo nel 
periodo 9 marzo - 31 maggio, ma il cui termine di versa-
mento scade dopo il 31 maggio 2020.
La proroga al 16 settembre non risulta applicabile alle 
suddette procedure per le quali l’accordo/atto sia stato 
sottoscritto prima del 18 febbraio 2020, in quanto il relati-
vo versamento risulta scaduto in una data antecedente al 
9 marzo 2020.
Quesito n. 3 – Precisazioni in merito all’applicazione 
dell’art. 149 del Decreto agli atti di accertamento per i 
quali sia stata presentata istanza di adesione 
Per gli avvisi di accertamento notificati, per i quali la pre-
sentazione di un’istanza di adesione ha spostato i termi-
ni per l’impugnazione oltre il periodo indicato dal comma 
2 dell’articolo 149 (9 marzo-31 maggio), cosa accade in 
caso di mancata sottoscrizione dell’adesione o di mancato 
perfezionamento della stessa? Per tali atti opera la so-
spensione di cui al comma 3 del citato articolo?
Risposta
Nel caso di istanza di accertamento con adesione presen-
tata dal contribuente, a seguito della notifica di un avvi-
so di accertamento, qualora la sottoscrizione dell’atto di 
adesione avvenga oltre l’11 maggio, il relativo versamento 
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non rientra nella sospensione prevista dall’art. 149, commi 
1 e 2.
In caso di mancato perfezionamento del procedimento di 
accertamento con adesione non opera la sospensione di 
cui all’art. 149, comma 3.
Per il versamento delle somme dovute sulla base degli 
accertamenti non più definibili, opera la sospensione di 
64 giorni.
Quesito n. 5 – Chiarimenti in merito al pagamento del-
le rate successive alla prima dell’atto di adesione per-
fezionato
Si pone il caso di un’adesione firmata entro l’11 maggio 
con scadenza originaria del pagamento della prima o uni-
ca rata per il perfezionamento dell’adesione entro il 31 
maggio. L’articolo 149 del Decreto prevede la proroga al 
16 settembre delle somme dovute in base, tra gli altri, agli 
atti di adesione, aventi scadenza compresa tra il 9 marzo 
e il 31 maggio 2020.
Si chiede se le rate successive alla prima seguono il piano 
di rateazione «originario» o «il piano di ammortamento a 
partire dal 16 settembre 2020».
Risposta
L’art. 149 del Dl. n. 34/2020 ha prorogato al 16 settembre i 
termini di versamento delle somme dovute a seguito degli 
atti di accertamento con adesione con scadenza compre-
sa tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
Laddove la scadenza del versamento degli importi dovuti 
ricade nel citato lasso temporale il contribuente ha facoltà 
di definire l’atto versando l’intero importo o una prima rata 
entro il 16 settembre.
La suddetta proroga dei versamenti riguarda, nel caso 
specifico, il versamento da effettuare, per il perfeziona-
mento dell’adesione, ovvero:
− dell’intero importo;
− o della prima rata del piano di rateazione.
Nell’ipotesi di versamento di una prima rata entro il 16 
settembre il contribuente, oltre ad avere la possibilità di 
usufruire del piano d’ammortamento previsto dall’art. 149, 
comma 5, (fino a 4 rate mensili di pari importo scadenti il 
16 di ciascun mese), l’Agenzia precisa che dovrà versare 
le successive secondo un piano di rateazione le cui sca-
denze saranno individuate sulla base della data di sca-
denza prevista per il versamento della prima rata. Il tri-
mestre da considerare per l’effettuazione del versamento 
della seconda rata (nonché delle rate a seguire) decorre 
quindi dal 16 settembre 2020, nuovo termine di scadenza 
della prima rata per effetto della proroga introdotta dell’art. 
149.
Quesito n. 6 – Chiarimenti in merito alla decadenza dal 
beneficio della rateazione

In caso di un pagamento rateale di un atto di adesione, 
con rata di febbraio non versata e rata successiva con 
scadenza a maggio (oggetto di proroga al 16 settembre), 
per evitare la decadenza dalla rateazione si può non con-
siderare la rata di maggio (il cui termine di versamento è 
prorogato al 16 settembre) e quindi versare, tramite rav-
vedimento operoso, la rata di febbraio entro la scadenza 
di quella di agosto?
Risposta
Per effetto dell’applicazione dell’art. 15-ter, comma 2, del 
Dpr. n. 602/1973, il contribuente che non ha effettuato il 
pagamento rateale entro il termine di scadenza ordinario 
ha la possibilità di non incorrere nella decadenza dal be-
neficio della rateazione effettuando il versamento entro il 
termine di pagamento della rata successiva.
Trattandosi comunque di versamento tardivo, il medesimo 
art. 15-ter, ai commi 5 e 6, prevede che non si procede 
all’iscrizione a ruolo della sanzione di cui all’art. 13, del 
Dlgs. n. 471/1997, e dei relativi interessi se il contribuente 
si avvale del ravvedimento di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 
472/1997, entro il termine di pagamento della rata suc-
cessiva.
Con riferimento al caso prospettato di mancato versamen-
to della rata di febbraio, considerato che il contribuente, 
l’Agenzia precisa che per non incorrere nella decadenza 
dal beneficio della rateazione, avrebbe potuto versarla tar-
divamente entro la scadenza della rata successiva (ossia 
il 31 maggio) e che tale scadenza è stata spostata al 16 
settembre in virtù della proroga disposta dall’art. 149 per 
i termini scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio, la rata di 
febbraio potrà essere versata entro il 16 settembre.
Analoghe conclusioni valgono, a parere dell’Agenzia, per 
la rata di dicembre (la cui rata successiva era quella di 
marzo) e la rata di gennaio (la cui rata successiva era 
quella di aprile) le quali, laddove il contribuente non ne ab-
bia effettuato il versamento, potranno essere tardivamente 
versate, per le ragioni sopra esposte, entro il 16 settembre 
in considerazione della proroga disposta dall’art. 149 per i 
termini scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio. 
Con riguardo, invece, alle rate aventi scadenza ordinaria 
nei mesi di marzo, aprile e maggio e per le quali il termine 
di versamento è stato prorogato al 16 settembre, l’Agen-
zia ricorda che che le stesse non possono usufruire della 
ulteriore facoltà di cui all’art. 15-ter, comma 2, del Dpr. n. 
602/1973, ovverosia il tardivo pagamento entro il termine 
di pagamento della rata successiva evitando la decaden-
za, in quanto, per ciascuna di esse, sarà già decorso, a 
quella data, il termine di scadenza della rata successiva in 
base all’originario piano di ammortamento: infatti, i termini 
per il pagamento della rata successiva alla rata di marzo 
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(ossia la rata di giugno) così come della rata successiva a 
quella di aprile (ossia la rata di luglio) e della rata succes-
siva a quella di maggio (ossia la rata di agosto) non sono 
stati oggetto di proroga.

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

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

3.10 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali (art. 157)
Quesito n. 1 – Chiarimenti in merito all’ambito oggetti-
vo di applicazione dell’articolo 157 del Decreto
Qual è l’ambito oggettivo di applicazione della proroga 
prevista dall’articolo 157 del decreto per favorire la gra-
duale ripresa delle attività economiche e sociali?
Risposta
La proroga in parola prevede che:
− gli avvisi di accertamento;
− gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni;
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− gli atti di recupero dei crediti di imposta;
− gli avvisi di liquidazione;
− gli avvisi di rettifica e liquidazione;
riferiti ad atti o ad imposte per i quali i termini di decaden-
za scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, devono 
essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati tra il 
primo gennaio e il 31 dicembre L’Agenzia precisa che gli 
Uffici potranno svolgere quest’anno le relative attività di 
accertamento o di controllo sostanziale senza però proce-
dere alla notifica degli atti, a meno che abbiano carattere 
di indifferibilità ed urgenza, escludendo le fattispecie per 
le quali è necessario o opportuna l’attivazione del contrad-
dittorio.
La disposizione di cui all’articolo 157 fa salvi anche i casi 
in cui l’emissione dell’atto è funzionale all’adempimento, 
come nel caso della liquidazione d’ufficio delle imposte 
da versare a seguito della presentazione di una istanza 
del contribuente per la revoca della dichiarazione di in-
tenti espressa in atto ai fini dell’agevolazione prima casa, 
presentata sia prima sia dopo il decorso dei termini di de-
cadenza.
La proroga, dunque, riguarda tutti gli atti e le imposte per 
le quali è prevista una decadenza dei termini nel periodo 
dall’8 marzo al 31 dicembre 2020.
A queste si aggiungono anche le decadenze dei termini di 
seguito elencati che scadono nel suddetto periodo: quali 
ad esempio:
− la decadenza del termine entro cui devono essere noti-

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

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

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

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

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

Quesito n. 3. Art. 157, comma 2 - Casi di indifferibilità 
e urgenza
Si chiede di precisare quali siano i casi di indifferibilità e 

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

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

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

− pericolo per la riscossione.
Con riferimento a quest’ultimo punto, si precisa che le ca-
ratteristiche dell’indifferibilità e dell’urgenza sono riscon-
trabili anche in tutti i casi in cui il mancato invio della comu-
nicazione o di notifica dell’atto non consenta di rispettare 
i termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di 
riscossione, rischiando di compromettere il recupero delle 
somme dovute.
Al riguardo, la proroga dei termini di notifica delle cartelle 
di pagamento, disposta dall’art. 157, comma 3, del Decre-
to, non è generalizzata ma riguarda solo le dichiarazioni 
presentate in determinati anni.
Quesito n. 4 – Operatività della proroga prevista 
dall’articolo 157, comma 1, del Decreto e calcolo degli 
interessi per ritardato pagamento
Come opera la proroga prevista dal comma 1 dell’artico-
lo 157 del Decreto, considerata la precisazione contenu-
ta nella norma secondo cui i termini di decadenza, sono 
«calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di 
cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18»?
Come si calcolano gli interessi per ritardato pagamento 
di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze del 21 maggio 2009, n. 136, e gli interessi 
per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 602, alla luce della disposizione contenuta nel comma 
4 del citato articolo?
Risposta
Per gli atti di cui all’art. 157, comma 1, la proroga incide su 
due termini differenti entro cui gli uffici devono completare 
sia la fase di emissione dell’atto che quella della relativa 
notifica.
Da un lato sono prorogati e unificati al 31 dicembre 2020 
tutti i termini di decadenza riferiti ad atti e imposte che 
scadono nel periodo tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020.
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Dall’altro, è prorogato e distribuito nell’arco temporale che 
va dal primo gennaio al 31 dicembre 2021, il termine per 
la notifica degli atti già emessi entro il 31 dicembre 2020.
A fronte della distribuzione delle notifiche nel tempo, dal 
1° gennaio 2021 fino alla data di notifica, sulle maggiori 
imposte accertate nell’atto e dovute dal contribuente non 
maturano gli interessi per ritardato pagamento e gli inte-
ressi per ritardata iscrizione a ruolo. Tali interessi matura-
no dalla data in cui le imposte dovevano essere versate 
fino il 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere, giornal-
mente, dal giorno successivo alla data di notifica fino alla 
data di effettivo pagamento delle maggiori imposte.
Inoltre, i termini del differimento della notifica degli atti 
sono calcolati senza tenere conto della ulteriore sospen-
sione dei termini prevista dall’art. 67, comma 1, del Dl. n. 
18/2020.
Quesito n. 5 – Conciliazione dei termini di cui all’art. 
157 del Decreto con le tempistiche dettate dall’art. 10-
bis della Legge n. 212/2000, e dall’art. 5 del Dlgs. n. 
218/1997
Come si conciliano i termini dell’articolo 157 con le tem-
pistiche dettate dall’articolo 10- bis della legge 27 luglio 
2000, n. 212, in caso di operazioni abusive, e dall’articolo 
5, comma 3- bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 
218, in tema di invito al contraddittorio?
Risposta
L’art. 10-bis, comma 7, della Legge n. 212/2000 dispone 
che, per gli accertamenti sull’abuso del diritto, a segui-
to della richiesta di chiarimenti notificata al contribuente 
“Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inu-
tile decorso del termine assegnato al contribuente per ri-
spondere alla richiesta e quella di decadenza dell’ammi-
nistrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo 
intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il ter-
mine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo 
è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordina-
rio, fino a concorrenza dei sessanta giorni”.

Con riferimento ai termini di decadenza del potere accer-
tativo in tema di abuso del diritto, l’Agenzia prevede le se-
guenti ipotesi:
a) il termine di decadenza cade nel periodo tra l’8 marzo e 

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

b) la seconda riguarda invece le ipotesi in cui il termine 
di decadenza cade dopo il 31 dicembre 2020. In tali 
casi non opera la proroga di cui all’art. 157, comma 1, 
tenuto conto che il termine di decadenza scade dopo il 
31 dicembre 2020.

L’art. 5, comma 3-bis, del Dlgs. n. 218/1997, prevede 
una proroga di 120 giorni del termine di decadenza per 
la notificazione dell’atto impositivo qualora, tra la data di 
comparizione indicata nell’invito, e quella di decadenza 
dell’amministrazione finanziaria dal potere di notificazione 
dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, in dero-
ga al termine ordinario.
Quesito n. 6 – Specificazione del concetto di “atti 
emessi”.
L’articolo 157 prevede che gli atti individuati dal comma 
1 per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 
2020 e il 31 dicembre 2020, siano emessi entro il 31 di-
cembre 2021, si chiede di specificare cosa si intende per 
atti emessi?
Risposta
Gli atti sono emessi se risultano firmati e protocollati, entro 
il termine del 31 dicembre 2020.
Gli atti firmati e protocollati entro il 31 dicembre 2020, do-
vranno poi essere notificati a decorrere dal 1° gennaio e 
fino al 31 dicembre 2021, tranne che nei casi di indifferi-
bilità ed urgenza, sulla base di una programmazione che 
sarà definita dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

Sono state pubblicate sul sito web istituzionale dell’Agen-
zia delle Entrate-Riscossione le Faq relative alle disposi-
zioni in materia di riscossione introdotte dai Decreti “Cura 

Italia”, “Rilancio” e “Agosto”. Andiamo di seguito ad ana-
lizzarle.
Faq 1) “Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle car-

Riscossione
pubblicate le Faq AdE-R sulle disposizioni in materia di 
riscossione introdotte durante l’emergenza sanitaria da 
“Covid-19”
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telle di Agenzia delle entrate-Riscossione ?”
L’Agenzia chiarisce che l’art. 99 del Dl. n. 104/2020 ha 
differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione del 
versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie de-
rivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvi-
si di accertamento affidati all’Agente della riscossione. In 
precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio. I 
pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 
15 ottobre 2020. 
Faq 2) “Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi 
nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall’8 marzo 
2020 al 15 ottobre 2020) ?”
Nel periodo di sospensione, e quindi fino al 15 ottobre 
2020, l’Agenzia non effettuerà la notifica delle cartelle di 
pagamento, neppure attraverso Pec. 
Faq 3) “Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo 
fa, scaduta dopo l’8 marzo. Devo pagarla per evitare le 
procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento 
sono sospesi ?”
I termini per il pagamento sono sospesi fino al 15 ottobre 
2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere 
effettuati entro il 30 novembre 2020. 
Faq 4) “I pagamenti che non effettuo perché oggetto di 
sospensione e che dovranno essere eseguiti entro il 30 
novembre 2020, vanno pagati in unica soluzione ?”
Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di 
sospensione è possibile richiedere una rateizzazione, ma 
per evitare l’attivazione delle procedure di recupero la do-
manda deve essere effettuata entro il 30 novembre 2020.
Faq 5) “Ho un Piano di rateizzazione in corso con rate che 
scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo 
rispettare le scadenze di pagamento ?”
Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 mar-
zo al 15 ottobre 2020. Le rate devono essere versate co-
munque entro il 30 novembre 2020. 
Faq 6) “Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle 
entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie 
istanze di rateizzazione ?”
L’operatività di Agenzia delle Entrate-Riscossione prose-
gue anche nel periodo di sospensione.
Faq 7) “Ho un piano di rateizzazione che alla data dell’8 
marzo era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a 
corrispondere entro il 30 novembre 2020 tutte le rate in 
scadenza. È prevista qualche agevolazione ?” 
L’Agenzia precisa che il Decreto “Rilancio” ha esteso da 
5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecu-
tive, che comportano la decadenza del Piano di rateizza-
zione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione 
si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che 
verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 15 

ottobre 2020. 
Faq 8) “Ho una cartella i cui termini di versamento sono 
scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle Entrate-
Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive 
durante il periodo di sospensione ?”
Durante il periodo di sospensione l’Agenzia non attiverà 
alcuna nuova procedura cautelare o esecutiva.
Faq 9) “Ho ricevuto alla fine del mese di febbraio 2020 un 
preavviso di fermo del mio veicolo (o un preavviso di ipo-
teca), che avrei dovuto pagare entro i successivi 30 gior-
ni. Se non sono riuscito ancora a pagarlo posso utilizzare 
l’auto (o mi viene iscritta ipoteca sull’immobile) ?” 
Dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 le azioni di recupero, 
cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione 
sono sospese e pertanto, fino a quest’ultima data, l’Agen-
zia delle Entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione 
di fermi amministrativi. Solo dopo lo spirare del termine 
ultimo della sospensione, potrà richiedere l’iscrizione del 
fermo amministrativo sul veicolo o l’iscrizione di ipoteca 
su un immobile.
Faq 10) “Ho un fermo amministrativo già iscritto per una 
vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la 
cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo 
durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto ?” 
Durante il periodo di sospensione è possibile pagare in-
tegralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per 
ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di 
rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottene-
re il consenso alla sospensione del fermo amministrativo. 
Faq 11) “Ho subito il pignoramento dello stipendio prima 
dell’entrata in vigore del Decreto n. 34/2020. Il mio datore 
di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura 
prevista dalla legge ?” 
Fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti 
dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della 
riscossione prima della data di entrata in vigore del Dl. n. 
34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, 
salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di 
impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimila-
ti. Pertanto, il datore di lavoro fino al 15 ottobre 2020 non 
effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo 
l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 16 ot-
tobre 2020. 
Faq 12) “Non riesco a pagare entro le previste scaden-
ze dell’anno 2020 le rate della ‘Rottamazione-ter’ e/o del 
‘Saldo e Stralcio’. Se le pago in ritardo perdo tutti i benefici 
delle ‘Definizioni agevolate’ ?”
Il Decreto “Rilancio” ha dato la possibilità di pagare le rate 
in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del 
“Saldo e stralcio” entro il 10 dicembre 2020 senza l’appli-
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cazione di interessi e senza perdere i benefici delle “Defi-
nizioni agevolate”. 
Faq 13) “Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le 
rate della ‘Rottamazione-ter’ e del ‘Saldo e stralcio’ entro il 
10 dicembre 2020, quali bollettini devo usare ?” 
Per effettuare il pagamento è possibile continuare a uti-
lizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle 
somme dovute” già in tuo possesso anche se effettuerai 
il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. 
Se hai smarrito la “Comunicazione” puoi sempre chieder-
ne una copia con il nostro servizio online.
Faq 14) “Saranno considerati regolari, anche i pagamenti 
di tutte le rate della ”Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e 
stralcio” in scadenza o scadute nell’anno 2020, effettuati 
entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 10 dicembre 
2020 ?” 
L’Agenzia risponde negativamente. I pagamenti effettuato 
dopo la scadenza del 10 dicembre 2020 non saranno con-
siderati regolari. 
Faq 15) “Non ho pagato le rate della “Rottamazione-ter” 
e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza entro il 31 dicembre 
2019 e pertanto si è determinata l’inefficacia della Defini-
zione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del 
debito ?” 
Il Decreto “Rilancio” ha previsto la possibilità di richiedere 
la rateizzazione ex art. 19, del Dpr. n. 602/1973 dei debiti 
oggetto di “Rottamazione” o di “Saldo e stralcio” per i quali 
il contribuente ha perso il beneficio della “Definizione age-
volata”, non avendo pagato entro i relativi termini le rate 
che erano in scadenza nell’anno 2019. 
Faq 16) “Il ‘Decreto Rilancio’ prevede la possibilità di chie-
dere la rateizzazione dei debiti anche nel caso di deca-
denza dal beneficio della ‘Rottamazione ter’ e del ‘Saldo 
e stralcio’ per il mancato pagamento delle relative rate 
previste nell’anno 2019. Cosa succede se, in precedenza, 

questi debiti erano stati oggetto di una rateizzazione già 
decaduta prima della presentazione dell’istanza di defini-
zione agevolata ?” 
La concessione della nuova dilazione, come previsto 
dall’art. 19, comma 3, lett. c), del Dpr. n. 602/1973, è su-
bordinata al pagamento, in unica soluzione, delle rate sca-
dute del precedente piano di pagamento. 
Faq 17) “È possibile ricevere assistenza agli sportelli di 
Agenzia delle Entrate-Riscossione durante l’emergenza 
‘Covid-19’ ? Posso presentarmi direttamente o devo ri-
chiedere un appuntamento ?” 
A partire dal 15 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate-Ri-
scossione ha avviato la graduale riapertura al pubblico de-
gli Sportelli presenti sul territorio nazionale, ma l’ingresso 
è consentito solo tramite appuntamento. È possibile fis-
sare un appuntamento tramite il Servizio “Prenota ticket”, 
disponibile nell’Area pubblica del Portale e dell’App Equi-
click senza necessità di pin e password. 
Faq 18) “Devo ricevere il pagamento di una prestazione 
professionale da parte di una Pubblica Amministrazione 
ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo su-
periore a Euro 5 mila. La Pubblica Amministrazione farà 
le verifiche presso l’agente della riscossione e bloccherà 
il pagamento ?” 
Nel periodo di sospensione (8 marzo – 15 ottobre) le Pub-
bliche Amministrazioni non devono verificare la presenza 
di debiti non ancora pagati all’Agente della riscossione ai 
sensi dell’art. 48-bis, del Dpr. n. 602/1973. Le verifiche 
eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della 
sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di 
inadempienza ma per le quali l’Agente della riscossione 
non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive 
di qualunque effetto e le P.A. procedono al pagamento a 
favore del beneficiario.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 313 del 4 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in merito alla natura commerciale dell’attività svolta 
dal Comune ai fini dell’applicazione, quale “committente”, 
dell’art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997 (c.d. “Durf”).
Il Comune istante ha chiesto se sia tenuto alle verifiche 

richieste in ordine al puntuale pagamento, da parte delle 
controparti contrattuali, delle ritenute effettuate da queste 
ultime nei confronti dei propri dipendenti, tenuto conto an-
che di quanto già precisato dalla Circolare n. 1/E del 2020, 
che ha considerato esclusi dall’ambito di applicazione del-
la norma da ultimo citata gli Enti non commerciali limita-

Obbligo di richiesta del “Durf”
l’Agenzia, seppur in modo confuso, conferma che i Comuni 
sono esclusi, non essendo soggetti a Ires
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tamente all’attività istituzionale di natura non commerciale 
svolta, facendo riferimento, in base al testo normativo, alla 
definizione di “commercialità” ai fini Ires. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 4 del Dl. 
n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
157/2019, ha introdotto al Dlgs. n. 241/1997 l’art. 17-bis, 
secondo cui “i soggetti di cui all’art. 23, comma 1, del Dpr. 
n. 600/1973, residenti ai fini delle Imposte dirette nello 
Stato, ai sensi degli artt. 2, comma 2, 5, comma 3, lett. d), 
e 73, comma 3, del Tuir, di cui al Dpr. n. 917/1986, che affi-
dano il compimento di una o più opere o di uno o più servi-
zi di importo complessivo annuo superiore a Euro 200.000 
a un’Impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, af-
fidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali co-
munque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di 
manodopera presso le sedi di attività del committente con 
l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o 
ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a 
richiedere all’Impresa appaltatrice o affidataria e alle Im-
prese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle 
deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenu-
te di cui agli artt. 23 e 24 del citato Dpr. n. 600/1973, 50, 
comma 4 del Dlgs. n. 446/1997 e 1, comma 5, del Dlgs. n. 
360/1998, trattenute dall’Impresa appaltatrice o affidataria 
e dalle Imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente 
impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il ver-
samento delle ritenute di cui al periodo precedente è effet-
tuato dall’Impresa appaltatrice o affidataria e dall’Impresa 
subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun commit-
tente, senza possibilità di compensazione”. 
In relazione all’ambito soggettivo di operatività della citata 
norma, come chiarito con la richiamata Circolare n. 1/E 
del 2020, l’art. 17-bis si applica ai soggetti passivi residen-
ti ai fini delle Imposte sui redditi nel territorio dello Stato. 
In merito a ciò, si ricorda che le lett. b) e c) dell’art. 73 del 
Tuir annoverano, tra i soggetti passivi Ires, rispettivamen-
te, gli Enti pubblici (e privati) economici e quelli che non 
hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di at-
tività commerciali. Tra tali soggetti rientrano anche gli Enti 
pubblici territoriali. 
Il successivo art. 74, ricorda l’Agenzia, dispone che tali 
Enti non sono soggetti all’Ires (comma 1) e che per “i sog-
getti stessi” non costituiscono esercizio dell’attività com-
merciale le funzioni statali e, in genere, l’esercizio di at-
tività previdenziali, assistenziali e sanitarie svolte da enti 
pubblici istituiti esclusivamente a tal fine (comma 2). L’e-
sclusione ovvero l’esenzione dall’applicazione del Tributo 
personale riguarda pertanto esclusivamente l’esercizio di 
funzioni statali e le altre attività svolte in via istituzionale. 
Gli Enti non commerciali (pubblici e privati), come chiarito 

dalla sopra citata Circolare, non sono tenuti alla applica-
zione dell’art. 17-bis limitatamente all’attività istituzionale 
di natura non commerciale svolta. Tenuto conto che l’art. 
17-bis reca una serie di misure in materia di contrasto 
all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante 
l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, preveden-
do nuovi adempimenti, a carico di committenti, appalta-
tori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano 
rapporti negoziali comunque denominati, l’Agenzia ha rite-
nuto infatti corretto che detta previsione debba applicarsi 
anche nei confronti dei soggetti pubblici quali ad esempio 
gli Enti territoriali. 
Al fine di individuare la natura “commerciale” dell’attivi-
tà svolta, l’Agenzia ha fatto presente che l’art. 17-bis in 
commento opera nell’ambito delle disposizioni che disci-
plinano gli obblighi di sostituzione d’imposta nel reddito di 
lavoro dipendente e in quello adesso assimilato, nonché 
in relazione alle correlate Addizionali regionali e comuna-
li. Pertanto, “per ragioni logico-sistematiche”, è dell’avvi-
so che, ai fini dell’applicazione dell’art. 17-bis, il Comune 
deve verificare la natura commerciale dell’attività svolta, 
diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste 
ai fini delle Imposte dirette, “a nulla rilevando la natura 
commerciale ai fini delle Imposta sul valore aggiunto”.
In base al citato Pronunciamento, l’Agenzia parrebbe dun-
que affermare che, con riferimento alle attività “commer-
ciali” ai fini dell’Ires, anche i Comuni sarebbero soggetti 
all’obbligo di verifica del “Durf” in quanto sostituti d’impo-
sta.
Fin qui potremmo anche concordare concettualmente con 
la posizione espressa dall’estensore della Risposta, es-
sendo anche i Comuni sostituti d’imposta. Peccato però 
che, a differenza di quanto sembra sostenere l’estensore 
della risposta, il comma 1 del richiamato art. 74 del Tuir 
esclude soggettivamente i Comuni da Ires, posto che in-
vece il comma 2 non riguarda i Comuni (e gli Enti Locali 
in generale) ma l’intera platea degli Enti pubblici, “al netto” 
ovviamente di quelli esclusi soggettivamente da Ires dal 
comma 1.
Pertanto, non esistendo di fatto attività commerciali svolte 
dai Comuni ai fini delle Imposte dirette, la norma per tali 
Enti (e per gli Enti Locali in generale o comunque per tutti 
gli Enti indicati al comma 1 dell’art. 74 del Tuir, nonché per 
tutti gli altri Enti Pubblici per le attività indicate al comma 
2) non è applicabile, in coerenza con il dettato normativo 
e con i chiarimenti già forniti con la Circolare n. 1/E del 
2020. In altre parole, anche chi qui scrive è dell’avviso che 
“per ragioni logico-sistematiche”, ai fini dell’applicazione 
dell’art. 17-bis, l’Ente pubblico interessato debba verifica-
re la natura commerciale della propria attività svolta, di-
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versa da quella istituzionale, in base alle regole previste ai 
fini delle Imposte dirette, “a nulla rilevando la natura com-
merciale ai fini delle Imposta sul valore aggiunto”, ma nel 
caso in cui tale Ente sia un Ente Locale, detta verifica pro-
durrà certamente esito negativo, posto che tale Ente è pa-
cificamente escluso da Ires dal punto di vista soggettivo, 

pertanto non svolge in tal senso alcuna attività di natura 
commerciale. Semmai, l’Agenzia delle Entrate, nella con-
fusa risposta fornita, tra le righe ha chiarito finalmente in 
modo perentorio quanto da tempo da tutti auspicato (com-
preso il Comune istante), ossia che non rileva la natura 
commerciale ai fini Iva delle attività svolte dal Comune.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 240 del 3 agosto 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine al regime Iva di esenzione ex art. 10, n. 21), Dpr. n. 
633/1972, applicabile alla gestione delle Case di riposo.
Tale norma stabilisce che “sono esenti dall’Imposta: ... 21) 
le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case 
di riposo per anziani e simili, ... comprese le somministra-
zioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni cura-
tive e le altre prestazioni accessorie”. Nella Risoluzione 
n. 39/E del 2004, l’Agenzia ha avuto modo di chiarire che 
l’esenzione in commento: 
- “ha valenza oggettiva, nel senso che le prestazioni di 

servizi in essa elencate rientrano nell’esenzione dall’Iva 
a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che le 
rende”; 

- sono oggettivamente esenti le prestazioni rese da ter-
zi presso una casa di riposo, “anche se distintamente 
specificate, sempre che le stesse, nella loro interezza e 
sostanzialmente, caratterizzino la gestione globale della 
Rsa, la cui titolarità (n.d.r. del servizio) rimane in capo” 
al soggetto appaltante “il quale si limita ad una mera 
attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e 
dell’interesse collettivo”; 

- le altre prestazioni rese distintamente dalla gestione glo-
bale della casa di riposo, prestazioni infermieristiche e 
riabilitative, saranno fatturate secondo il regime proprio 
delle stesse, e dunque in regime di esenzione da Iva 
ove rientrino in una delle fattispecie di cui all’art. 10 del 
Decreto Iva. 

Il Principio secondo cui per applicare l’esenzione è neces-
sario che vi sia la “gestione globale” della Casa di riposo 
è stato da ultimo ribadito nella Risposta n. 221 del 2019 
della Direzione centrale Grandi contribuenti. 

Con riguardo alla fattispecie oggetto dell’Interpello in com-
mento, in sede di documentazione integrativa l’Istante ha 
specificato che: 
1. in vigenza del vecchio contratto, stipulato a genna-

io 2016, i servizi di lavanderia e di ristorazione sono 
eseguiti da personale dipendente dell’Istituto, mediante 
contratto di assunzione. Con la sottoscrizione del nuo-
vo contratto, queste persone saranno assunte come 
dipendenti dalla Società; 

2. sia per il vecchio contratto che con il nuovo (in cui saran-
no incluse anche le prestazioni di ristorazione e lavan-
deria), presso la Rsa sono presenti ulteriori prestatori di 
servizi, cioè la centralinista/portinaia e di 2 manutentori, 
che saranno assunti dal contribuente con la stipula del 
nuovo contratto. 

Tali precisazioni non consentono, a parere dell’Agenzia 
delle Entrate, di ritenere soddisfatto, nel caso in esame, il 
requisito della gestione globale della casa di riposo. 
Ne consegue che è possibile riconoscere l’esenzione da 
Iva di cui all’art. 10, n. 21), del Dpr. n. 633/1972, solo a se-
guito della stipula del nuovo contratto, che prevede i servi-
zi di ristorazione e lavanderia in aggiunta alle prestazioni 
già rese in base al contratto in corso di esecuzione. Ciò 
non toglie che le “singole prestazioni” previste dall’attuale 
contratto possano essere fatturate in regime di esenzione 
Iva ove abbiano le caratteristiche per rientrare in una delle 
fattispecie previste dal citato art. 10. 
L’Agenzia ha rilevato infine che, poiché il contratto in cor-
so di esecuzione è stato sottoscritto a gennaio 2016, il 
necessario requisito della preventività dell’istanza rispetto 
all’adozione del comportamento è riscontrabile solo in re-
lazione alla Dichiarazione Iva relativa all’anno 2019.

Iva su gestione Case di riposo
confermato il regime di esenzione solo in caso di 
“gestione globale” del Servizio
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 239 del 3 agosto 2020, ha precisato il regime 
Iva da applicare in caso di cessione di beni il cui prez-
zo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla 
data di effettuazione dell’operazione. Nel caso di specie, 
la cessione riguarda strumenti per il taglio e la lavorazione 
del marmo e della pietra in genere.
L’art. 6, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, prevede che “le 
cessioni di beni si considerano effettuate (...) nel momento 
della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. 
Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si pro-
ducono posteriormente, (...) si considerano effettuate nel 
momento in cui si producono tali effetti e comunque, se 
riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla 
consegna o spedizione”. 
Ai sensi del successivo art. 21, comma 4, “la fattura è 
emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’ope-
razione determinata ai sensi dell’art. 6. [...] In deroga a 
quanto previsto nel primo periodo: a) per le cessioni di 
beni la cui consegna o spedizione risulta da documento 
di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i 
soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le 
caratteristiche determinate con Dpr. n. 472/1996, nonché 
per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea 
documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei 
confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una 
sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il 
giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
delle medesime;...”. 
Tenendo presente i problemi degli operatori di alcuni par-
ticolari Settori e di circostanze specifiche, con il Dm. 15 
novembre 1975, il Legislatore ha introdotto specifiche mo-
dalità e termini di fatturazione per le cessioni di beni con 
prezzo da determinare. 
L’art. 1, comma 1, di tale Provvedimento prevede che “per 
le cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni le-
gislative, usi commerciali, accordi economici collettivi o 
clausole contrattuali, è commisurato ad elementi non an-
cora conosciuti alla data di effettuazione dell’operazione 
la fattura può essere emessa entro il mese successivo a 
quello in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo è stato 
determinato”. 
Pertanto, il presupposto per l’emissione di questo tipo di 

fattura differita è l’impossibilità di determinare il prezzo 
dei beni oggetto di cessione al momento di effettuazione 
dell’operazione (i.e. consegna dei beni) in quanto disposi-
zioni legislative, usi commerciali, accordi economici collet-
tivi o clausole contrattuali, lo legano ad elementi noti solo 
in seguito. 
Nella fattispecie in esame (cessione di strumenti per il ta-
glio e la lavorazione del marmo e della pietra in genere), 
mediante apposita clausola contrattuale, è stabilito che il 
corrispettivo di fili diamantati venga determinato solo dopo 
la consegna degli stessi al cliente, quando cioè quest’ul-
timo comunicherà all’Istante la “resa” dei fili acquistati in 
termini di metri quadrati di pietra e/o marmo tagliati. 
In altri termini, il corrispettivo dell’operazione dipende sia 
dalla qualità e quantità del filo venduto, sia dalla resa dello 
stesso, che varia a seconda del tipo di materiale tagliato 
presso l’acquirente. Al momento della consegna è fissato 
solo il corrispettivo per metro quadro di materiale tagliato, 
che dipende a sua volta dalla qualità del filo venduto. Nel 
caso prospettato, quantità e qualità della merce venduta 
sono note sin dall’origine, mentre ciò che non si conosce è 
l’effettivo utilizzo e la conseguente resa del filo diamanta-
to, elementi entrambi rimessi alle valutazioni comunicate 
dall’acquirente, a fronte del generico impegno di quest’ul-
timo di “permettere al personale del cedente la possibilità 
di verificare nei propri locali e/o aree di lavoro il corretto 
svolgimento del presente contratto”. 
Desta perplessità la scelta delle parti di non prevedere 
nel contratto una scadenza entro cui definire obbligatoria-
mente l’ammontare del corrispettivo: tutto è differito a un 
non ben definito momento successivo, quando le parti si 
saranno accordate sulla “resa” dei fili ceduti. E’ solo pre-
visto che, in caso di inutilizzo, senza giustificato motivo, 
degli utensili entro 3 mesi dalla consegna, l’acquirente 
debba pagare un corrispettivo fisso oppure che, a scelta 
dell’Istante, avvenga la risoluzione del contratto con re-
stituzione dei fili alla Società. Traspare dunque una cer-
ta aleatorietà in termini di differimento della fatturazione 
e di determinazione del corrispettivo con riferimento ad 
un mercato sul quale - secondo quanto affermato dalla 
Società - le transazioni avvengono ad un corrispettivo fis-
so, determinato alla consegna, e che solo di recente sta 
registrando un aumento delle richieste a favore di un cor-

Iva
un chiarimento sui termini di fatturazione per le cessioni 
di beni con prezzo da determinare al momento di 
effettuazione dell’operazione



rispettivo variabile. 
In ragione di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto pertanto 
che la modalità di determinazione del prezzo proposta dal 
contribuente, così come definita nella bozza di accordo, 
non sia idonea a giustificare l’applicazione delle disposi-

zioni del Dm. 15 novembre 1975. 
L’emissione della fattura dovrà avvenire pertanto secondo 
le modalità e i termini ordinari di cui all’art. 21 del Dpr. n. 
633/1972.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 241 del 4 agosto 2020, ha fornito chiarimenti 
sul trattamento fiscale ai fini Iva e delle Imposte di registro, 
ipotecaria e catastale, della cessione di un immobile non 
ultimato.
Nello specifico, una Società ha stipulato un contratto pre-
liminare di acquisto a fine 2019, riferito ad un immobile 
costituito da area con sovrastante fabbricato in corso di 
costruzione. Il fabbricato deve essere ultimato e non può 
essere venduto separatamente dall’intera area descritta 
nel medesimo contratto, senza che sia presentata una 
nuova pratica edilizia, fermo restando che i lavori di ulti-
mazione delle opere sono a totale carico dell’acquirente.
L’immobile è indicato con la sigla A5, quale lotto multifun-
zionale, nel Piano delle regole del “Piano di governo del 
territorio” (Pgt) del Comune, è censito presso il Catasto 
Terreni al foglio (...) e sarà venduto al prezzo di Euro 12 
milioni oltre Iva con atto definitivo di compravendita da sti-
pularsi entro luglio 2020. 
Secondo quanto riferito dalla Società istante acquirente, 
l’art. 38 del “Pgt 2010” del Comune consente al contri-
buente di effettuare sull’edificio un intervento di “ristruttura-
zione”, consistente nella sua demolizione e ricostruzione. 
L’Istante rappresenta inoltre che è sua intenzione attuare 
questa ristrutturazione demolendo un terzo dell’immobile 
e destinando i restanti due terzi a edilizia residenziale e 
Rsa o studentato, per un terzo ciascuno. 
Allo stato attuale l’edificio risulta censito in capo alla parte 
promittente venditrice, al Catasto fabbricati, quale immo-
bile in corso di costruzione (“F3”) e dunque senza attri-
buzione di rendita. Quanto sino ad ora rilevato ha indotto 
l’Agenzia delle Entrate a considerare l’immobile quale fab-
bricato non ultimato. 
In merito agli aspetti Iva della cessione di tale tipologia 
di beni, l’Agenzia ha ricordato che, ai sensi dell’art. 10, 
comma 1, n. 8-ter), del Dpr. n. 633/1972, sono esenti da 

Imposta “le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbrica-
to strumentali che per le loro caratteristiche non sono su-
scettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasforma-
zioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici 
degli stessi o dalle Imprese che vi hanno eseguito, anche 
tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’art. 3, 
comma 1, lett. c), d) ed f), del ‘Testo unico dell’edilizia’ di 
cui al Dpr. n. 380/2001, entro cinque anni dalla data di ul-
timazione della costruzione o dell’intervento, e quelle per 
le quali nel relativo atto il cedente abbia espressa-mente 
manifestato l’opzione per l’imposizione”. 
La Circolare n. 12/2007, al paragrafo 11, ha precisato che 
“l’art. 10, nn. 8-bis) e 8-ter) del Dpr. n. 633/1972, nell’in-
dividuare il regime Iva applicabile alla cessione di fabbri-
cati, non tratta specificamente anche dei fabbricati «non 
ultimati» (...). Ciò induce a ritenere - prosegue lo stesso 
Documento di prassi - che la cessione di un fabbricato ef-
fettuata da un soggetto passivo d’imposta in un momento 
anteriore alla data di ultimazione del medesimo (...) sia 
esclusa dall’ambito applicativo dei richiamati nn. 8-bis) e 
8-ter) dell’art. 10 del Dpr. n. 633/1972 trattandosi di un 
bene ancora nel circuito produttivo, la cui cessione, per-
tanto, deve essere in ogni caso assoggettata ad Iva” (ve-
dasi anche le Circolari n. 12/E del 2010, paragrafo 3.9 e n. 
18/E del 2013, paragrafi 3.3. e 3.3.3). 
Per quanto attiene al concetto di ultimazione della costru-
zione o dell’intervento di ripristino dell’immobile, al quale 
si ricollega il regime impositivo in commento, l’Agenzia ha 
rinviato ai criteri forniti al paragrafo 10 della citata Circola-
re n. 12/E del 2007. In particolare, in tale sede è stato af-
fermato che un fabbricato si intende ultimato “al momento 
in cui l’immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione 
ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo”. 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto non esente ben-
sì imponibile Iva la compravendita dell’immobile in que-
stione, non potendo trovare applicazione la disposizione 

Iva e Imposte di registro, ipotecaria e catastale
il trattamento fiscale della cessione di immobile 
tecnicamente “non ultimato”



di cui all’art. 10, comma 1, n. 8-ter, del Dpr. n. 633/1972.
Considerato il trattamento Iva come sopra delineato e in 
virtù del Principio di alternatività Iva/Registro di cui all’art. 
40, comma 1, del Dpr. n. 131/1986, l’Agenzia ha ritenu-
to che l’Imposta di registro debba essere applicata nella 

misura fissa di Euro 200,00. Nella stessa misura di Euro 
200,00 sono dovute l’Imposta ipotecaria, ai sensi della 
nota all’art. 1 della Tariffa allegata al Dlgs. n. 347/1990 
e l’Imposta catastale, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del 
medesimo Testo unico.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 267 del 21 agosto 2020, ha dato precisazioni in 
ordine al diritto di rivalsa e di detrazione dell’Iva in caso di 
“ravvedimento” su fatture errate, richiamando gli artt. 19, 
comma 1, 26, comma 1 e 60, ultimo comma, del Dpr. n. 
633/1972.
L’art. 60, ultimo comma, del Dpr. n. 633/1972, prevede che 
“il contribuente ha diritto di rivalersi dell’Imposta o della 
maggiore Imposta relativa ad avvisi di accertamento o ret-
tifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti 
dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta 
o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. 
In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare 
il diritto alla detrazione, al più tardi, con la Dichiarazione 
relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha cor-
risposto l’Imposta o la maggiore Imposta addebitata in via 
di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effet-
tuazione della originaria operazione”. 
La norma, nel consentire l’esercizio del diritto di rival-
sa della maggiore imposta accertata a condizione che il 
cedente/prestatore abbia definitivamente corrisposto le 
somme dovute all’Erario, mira a ripristinare la neutralità 
garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto alla de-
trazione, e, con essa, il normale funzionamento dell’Iva, 
con riguardo alle sole ipotesi in cui tale maggiore imposta 
origini appunto da “avvisi di accertamento o rettifica”. 
Nel caso in cui manchi il presupposto di un atto di accer-
tamento divenuto definitivo, la norma in commento non 
risulta applicabile e non può dunque essere accolta la so-
luzione proposta dall’istante. 
Al di fuori dello schema del citato ultimo comma dell’art. 
60, tuttavia, è possibile rivalersi della maggiore Imposta 
corrisposta all’Erario in base alla diversa norma contenuta 
nell’art. 26, comma 1, del Dpr. n. 633/1972. Tale norma, in 
tema di “Variazioni dell’imponibile o dell’imposta”, prevede 

che “le disposizioni degli artt. 21 e seguenti devono esse-
re osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le 
volte che successivamente all’emissione della fattura o alla 
registrazione di cui agli artt. 23 e 24 l’ammontare imponi-
bile di un’operazione o quello della relativa Imposta viene 
ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di 
inesattezze della fatturazione o della registrazione”. 
Il cedente/commissionario deve dunque, senza limiti tem-
porali, rettificare la fattura in precedenza emessa senza 
Iva, oppure con Iva errata, attraverso lo strumento della 
nota di variazione in aumento, osservando le “disposizio-
ni degli artt. 21 e seguenti” relative alla fatturazione delle 
operazioni e quindi, ove possibile, esercitando la rivalsa 
nei confronti del cessionario/committente. 
Nel caso in cui si intenda regolarizzare la propria posizio-
ne Iva mediante il ricorso al “ravvedimento operoso” ex 
art. 13 del Dlgs. n. 472/1997, occorre: 
a. emettere le note di variazioni in aumento di sola Iva, ex 

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

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

c. versare la maggiore imposta, gli interessi e le sanzioni. 
Per quanto sopra chiarito, il cessionario non può eviden-
temente recuperare in detrazione l’Iva, addebitatagli dal 
cedente mediante la nota di variazione in aumento, appli-
cando le disposizioni di cui al più volte richiamato art. 60, 
ultimo comma del Dpr. n. 633/1972. 
Occorre dunque verificare se sia ancora possibile eserci-
tare il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, 
secondo periodo, del Dpr. n. 633/1972, secondo cui “il di-
ritto alla detrazione (...) sorge nel momento in cui l’imposta 
diviene esigibile e è esercitato, al più tardi, con la Dichia-
razione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è 

Iva
in caso di “ravvedimento” su fatture errate il diritto alla 
detrazione sorge dal momento di ricezione della nota di 
debito

Revisore
NEWS

15 settembre 2020

NOTIZIARIO FISCALE

49



sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita 
del diritto medesimo”. Sul punto, l’Agenzia ha osservato 
che, secondo un indirizzo costante della Corte di Giustizia 
dell’UE, “il Principio di neutralità dell’Iva trova riscontro nel 
regime delle detrazioni, il quale è inteso a sgravare intera-
mente il soggetto passivo dall’onere dell’Iva dovuta o pa-
gata nell’ambito di tutte le sue attività economiche” (Corte 
di Giustizia, Sentenza 23 aprile 2015, C111/14, GST; Sen-
tenza 13 marzo 2014, Malburg, C204/13). 
Tale orientamento ha trovato espressione, da ultimo, nel-
la Sentenza 21 marzo 2018, Volkswagen, C-533/16, nella 
quale, dopo aver ribadito che “il diritto dei soggetti passivi 
di detrarre dall’Iva di cui sono debitori l’Iva dovuta o versa-
ta a monte per i beni acquistati e per i servizi loro prestati 
costituisce un principio fondamentale del sistema comune 
dell’Iva istituito dalla normativa dell’Unione” (Sentenza 15 
settembre 2016, Senatex, C-518/14, EU:C:2016:691, pun-
to 26 e giurisprudenza ivi citata), la Corte ha ulteriormente 
sottolineano come “il diritto a detrazione previsto dagli artt. 
167 e seguenti, della Direttiva 2006/112 costituisce parte 
integrante del meccanismo dell’Iva e, in linea di principio, 
non può essere soggetto a limitazioni. In particolare, tale 
diritto va esercitato immediatamente per tutte le Imposte 
che hanno gravato le operazioni effettuate a monte (ve-
dasi, in tal senso: Sentenza 15 settembre 2016, Senatex, 
C-518/14, EU:C:2016:691, punto 37; Sentenza 19 ottobre 
2017, Paper Consult, C-101/16, EU:C:2017:775, punto 36 
e giurisprudenza ivi citata). 
Osserva la Corte come, sebbene in forza dell’art. 167 della 
Direttiva 2006/112 il diritto a detrazione dell’Iva sorga alla 
data in cui l’Imposta diviene esigibile, in linea di principio, 
l’esercizio di tale diritto è possibile, ai sensi dell’art. 178 
di tale Direttiva, solo a partire dal momento in cui il sog-
getto passivo è in possesso di una fattura (vedasi, in tal 
senso, Sentenza 15 settembre 2016, Senatex, C-518/14, 
EU:C:2016:691, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). Ne 
consegue che, se l’Iva è stata addebitata in fattura in sede 
di regolarizzazione dell’operazione, il termine di decaden-
za per l’esercizio del diritto alla detrazione decorre, non 
già dalla data della consegna dei beni, ma da quella in cui 
il cessionario è venuto in possesso della fattura. “...Solo a 
seguito di tale regolarizzazione, infatti, sono state soddi-
sfatte le condizioni sostanziali e formali che danno diritto 
alla detrazione dell’Iva e il cessionario ha potuto quindi 
chiedere di veder alleviato il proprio onere dell’Iva dovuta 
o pagata conformemente alla Direttiva 2006/112 e al Prin-
cipio di neutralità fiscale...”. 
Nel riconoscere la compatibilità con la normativa comuni-
taria di una legislazione nazionale che, in ragione di esi-
genze di certezza del diritto, preveda un termine di deca-

denza per l’esercizio del diritto alla detrazione, la Corte ha 
in tale contesto evidenziato la necessità, per un verso, che 
detto termine si applichi allo stesso modo ai diritti analoghi 
in materia fiscale fondati sul diritto interno ed a quelli fon-
dati sul diritto dell’Unione (Principio di equivalenza) e, per 
altro verso, per quel che qui rileva, che esso non renda 
praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’eser-
cizio del diritto a detrazione (Principio di effettività). Sulla 
base di quanto sopra evidenziato, la Corte è pervenuta 
alla conclusione che “il diritto comunitario deve essere in-
terpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato 
membro in forza della quale, in circostanze come quelle 
della fattispecie in esame, nelle quali l’Iva è stata fatturata 
al soggetto passivo e versata da quest’ultimo diversi anni 
dopo la cessione dei beni di cui trattasi, viene negato il di-
ritto al rimborso dell’Iva, sulla base della motivazione che 
il termine di decadenza previsto da tale normativa per l’e-
sercizio del diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data 
della consegna e sarebbe scaduto prima della presenta-
zione della domanda di rimborso”. 
La giurisprudenza di legittimità nazionale (vedasi Cas-
sazione civile, Sezione V, Sentenza 28 maggio 2020, n. 
10103) ha recepito i sopra esposti Principi elaborati dalla 
Corte di Giustizia richiamando il concetto, già espresso 
dagli stessi Giudici comunitari, che “laddove il cedente 
provveda ad una regolarizzazione dell’Iva solo in un se-
condo momento, emettendo fatture che comprendono l’I-
va, presentando Dichiarazioni fiscali supplementari all’Au-
torità nazionale competente e versando l’importo dell’Iva 
dovuta all’Erario e sia escluso il rischio di evasione fisca-
le, non può negarsi il diritto del cessionario all’esercizio 
del proprio diritto di rimborso dell’Iva di rivalsa assolta a 
seguito della ricezione delle fatture, essendo stato ogget-
tivamente impossibilitato ad esercitare tale suo diritto in 
precedenza in ragione della mancata disponibilità delle 
fatture e dell’ignoranza in ordine alla debenza dell’Iva”. 
Alla luce dei Principi sopra espressi con riguardo alle ca-
ratteristiche di immediatezza ed effettività del diritto di de-
trazione, l’Agenzia ha concluso che occorre interpretare 
l’art. 19, comma 1, secondo periodo, del Dpr. n. 633/1972, 
in combinato all’art. 26, comma 1, del medesimo Decre-
to, in modo di salvaguardare la neutralità dell’Iva, di cui 
l’effettività del diritto di detrazione è un corollario, renden-
do possibile l’esercizio dello stesso. Ne consegue che al 
contribuente che abbia ricevuto, oltre il termine di presen-
tazione della Dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto 
alla detrazione è sorto, una nota di variazione in aumento 
ex art. 26, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, per correggere 
errori nella qualificazione della operazione originaria, non 
possa essere precluso il diritto alla detrazione della mag-
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giore Iva addebitatagli. 
Pertanto, l’Agenzia ha concluso che, in assenza di ele-
menti di frode, il cessionario possa esercitare il diritto alla 
detrazione della maggiore Iva addebitata dal cedente 
mediante la nota di variazione in aumento. Il dies a quo 
per l’esercizio del predetto diritto deve individuarsi nel mo-

mento di emissione della nota di variazione da parte del 
cedente, e può essere esercitato – alle condizioni esistenti 
al momento di effettuazione dell’operazione originaria - al 
più tardi con la Dichiarazione relativa all’anno in cui il di-
ritto alla detrazione è sorto (art. 19, comma 1, del Dpr. n. 
633/1972). 
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 268 del 25 agosto 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine al regime Iva applicabile all’onere monetario ag-
giuntivo stabilito per il pagamento di prestazioni mediche 
con mezzo diverso dalla carta di credito.
La Società istante è titolare di una rete di Poliambulatori 
medici che erogano, tra le altre, prestazioni sanitarie, fat-
turate in regime di esenzione Iva ex art. 10, comma 1, n. 
18), del Dpr. n. 633/1972. 
Da qualche mese detta Società ha iniziato ad addebitare, 
con separata indicazione in fattura, un onere monetario 
aggiuntivo pari ad Euro 5,00 per tutte le prestazioni sa-
nitarie fatturate in regime di esenzione da Iva quando il 
paziente non provvede al pagamento del corrispettivo con 
carta di credito, previamente registrata sul suo sito. 
Di conseguenza, qualora i pazienti decidano di effettuare il 
pagamento della prestazione sanitaria con mezzo diverso 
dalla carta di credito (ad esempio, in contanti o tramite 
bancomat), la Società addebiterà, con separata indicazio-
ne in fattura, detto onere aggiuntivo di Euro 5,00, in ag-
giunta alla prestazione fatturata in esenzione da Iva. 
Riguardo al regime Iva cui assoggettare tale onere mone-
tario aggiuntivo, l’Agenzia ha ricordato che per l’art. 13, 
comma 1, del Dpr. n. 633/1972, “la base imponibile del-
le cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costitu-
ita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al 
cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, 
compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione (...)”. 
Il precedente art. 12 stabilisce che “il trasporto, la posa 
in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di 
recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni ac-
cessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione 
di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore 
ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti 

autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’o-
perazione principale. Se la cessione o prestazione princi-
pale è soggetta all’Imposta, i corrispettivi delle cessioni o 
prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne 
la base imponibile”. 
Il Principio di accessorietà riportato nella suddetta ultima 
norma comporta che i corrispettivi relativi alle operazioni 
accessorie, per tali intendendosi quelli dovuti in relazione 
alle operazioni che assumono una posizione secondaria e 
subordinata rispetto all’operazione principale, concorrono 
a formare la base imponibile di quest’ultima, anche se ad-
debitati separatamente dal prezzo pattuito per l’operazio-
ne principale [vedasi art. 78, paragrafo 1, lett. b), Direttiva 
Iva]. 
Ai fini Iva, secondo la Corte di Giustizia UE, “una presta-
zione è considerata accessoria ad una prestazione princi-
pale in particolare quando costituisce per la clientela non 
già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle mi-
gliori condizioni del servizio principale offerto dal presta-
tore” (vedasi Corte di Giustizia UE, Sentenza 18 gennaio 
2018, Causa C-463/16; Sentenza 25 febbraio 1999, Cau-
sa C-349/96; Sentenza 19 luglio 2012, Causa C-44/11; 
Sentenza 16 aprile 2015, Causa C42/14; Sentenza 8 di-
cembre 2016, Causa C-208/15; Risoluzione Agenzia delle 
Entrate 1° agosto 2008, n. 337). 
Non ha importanza il fatto che sia pattuito un unico prezzo, 
seppure la Corte rileva come tale eventualità possa costi-
tuire un indizio dell’unicità della fornitura. Ciò che rileva è 
la finalità per cui l’operazione è conclusa e l’esame di tale 
finalità va compiuto, sia sotto il profilo oggettivo che sog-
gettivo, valutando cioè se l’operazione di per sé ha la fun-
zione di integrare la prestazione principale, migliorando le 
condizioni per usufruire della stessa, e se nell’intenzione 
delle parti l’operazione non persegua un fine autonomo. 

Iva
l’onere monetario aggiuntivo previsto in caso di 
pagamento di prestazioni mediche in contanti è da 
considerarsi accessorio 
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Il caso in esame - a parere dell’Agenzia - presenta eviden-
ti analogie con quello risolto dalla Sentenza della Corte di 
Giustizia 2 dicembre 2010, Causa C-276/09. In tale sede, 
la Corte di Giustizia ha statuito che le spese supplemen-
tari non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di 
servizi distinta ed indipendente dalla prestazione di servi-
zi principale, dopo aver tra l’altro premesso che “il ricevi-
mento di un pagamento e la gestione di quest’ultimo sono 
intrinsecamente connessi ad ogni prestazione di servizi 

fornita a titolo oneroso” (punto 28). 
Tutto ciò considerato, con riferimento al caso di specie, 
l’Agenzia ha ritenuto che per i clienti sprovvisti di carta di 
credito, l’onere aggiuntivo costituisce il mezzo necessario 
per usufruire delle prestazioni sanitarie fatturate in regime 
di esenzione da Iva dalla Società, qualificandosi così, ai 
sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972, quale prestazione 
accessoria alla prestazione sanitaria, di cui ne mutua il 
regime di esenzione.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 261 dell’11 agosto 2020, ha fornito chiarimenti 
circa l’emissione di note di credito dopo il fallimento. Trat-
tasi nello specifico di note di credito relative a fatture ri-
maste insolute (emesse, sia nel periodo antecedente che 
in quello successivo al “Fallimento”) per servizi effettiva-
mente resi dall’Azienda fallita nel periodo antecedente al 
“Fallimento”. 
Le note di credito tuttavia non sono state emesse avva-
lendosi del presupposto del “mancato pagamento” del 
corrispettivo, ma a seguito della “risoluzione del contratto” 
per inadempimento del cliente (poi fallito), e ciò in forza 
o di clausola risolutiva espressa prevista nei contratti di 
fornitura o di altra clausola contrattuale che permette la 
risoluzione immediata del contratto a seguito di inadem-
pimento. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 26, comma 
2, del Dpr. n. 633/1972, dispone che “se un’operazione 
per la quale sia stata emessa fattura, successivamente 
alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in 
tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in 
conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, re-
voca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato paga-
mento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali 
o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o 
a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omo-
logato (...) o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni 
o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o 
prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai 
sensi dell’art. 19 l’Imposta corrispondente alla variazione, 
registrandola a norma dell’art. 25”. 
La richiamata disposizione regola le variazioni “in dimi-

nuzione” dell’imponibile e dell’Iva il cui esercizio, diversa-
mente dalle variazioni “in aumento”, ha natura facoltativa 
(vedasi Circolare n. 27/1975 e Cassazione Sentenza n. 
5403/2017) ed è limitato ai casi espressamente previsti 
dal Legislatore. 
Il successivo comma 9 stabilisce che “nel caso di risolu-
zione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione conti-
nuata o periodica, conseguente a inadempimento, la fa-
coltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni 
e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore 
che il cessionario o committente abbiano correttamente 
adempiuto alle proprie obbligazioni”. Tale disposizione 
consente al cedente prestatore di recuperare l’Iva relativa 
ai corrispettivi non percepiti per forniture di beni e servizi 
effettuate in forza di contratti ad esecuzione continuata o 
periodica, purché ci si trovi in presenza di una risoluzione 
per inadempimento e l’esercizio della clausola comporti 
l’effettiva interruzione della fornitura. Ne consegue che, 
in caso di mancato pagamento, previsto come causa di 
risoluzione del contratto, il cedente/prestatore ha la possi-
bilità di operare le corrispondenti variazioni in diminuzione 
- senza promuovere una procedura esecutiva ed attender-
ne l’esito – e così recuperare l’Iva relativa a tutte le fornitu-
re regolarmente adempiute e per le quali non ha ricevuto 
alcun pagamento. 
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 
12468 del 10 maggio 2019 - pronunciandosi sui presup-
posti di operatività della procedura di variazione dell’Iva 
e sulle sue modalità di applicazione della stessa nei casi 
di risoluzione dei contratti ad esecuzione continuata o 
periodica - ha chiarito che, “a fronte della risoluzione per 
inadempimento da parte del consumatore finale di un con-

Iva
la corretta emissione di note di credito in caso di 
risoluzione del contratto con un committente poi 
dichiarato fallito
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tratto di abbonamento a servizi telefonici, il prestatore, in 
base alla norma sopravvenuta introdotta dal comma 126 
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, ha la facoltà di variare 
in diminuzione la base imponibile dell’Iva in relazione alle 
prestazioni eseguite, e non remunerate antecedentemen-
te alla risoluzione”. 
In conclusione quindi, per le prestazioni ad esecuzione 
continuata o periodica, il verificarsi della condizione con-
templata da una causa risolutiva espressa apposta al con-
tratto, quale il mancato pagamento (vedasi art. 1456 del 
Cc.), determina la risoluzione del contratto con effetti ex 
tunc, cioè a decorrere dalla prima fattura rimasta insoluta. 
Tutto ciò premesso, nel caso di specie le note di varia-
zione emesse per effetto dell’esercizio della clausola riso-
lutiva dopo l’apertura della procedura concorsuale, sono 
relative a fatture emesse sia prima che dopo la dichiara-
zione di fallimento per servizi resi prima del fallimento. 
Non è invece chiaro se l’esercizio della clausola risolu-
tiva abbia comportato l’effettiva interruzione del servizio. 
In ogni caso, l’Agenzia ha rilevato che, essendo stato 
dichiarato il “Fallimento” prima dell’esercizio della clau-
sola risolutiva per inadempimento e dell’emissione delle 

note di variazione, il fornitore, al fine di recuperare l’Iva 
non riscossa, debba necessariamente procedere secon-
do quanto disposto dal comma 2 dell’art. 26 del Dpr. n. 
633/1972 e, quindi, insinuarsi al passivo della procedura 
ed attendere l’esito della stessa (in caso di “Fallimento”, 
la scadenza del termine per le osservazioni al “Piano di 
riparto finale” o, in assenza di tale “Piano”, alla scadenza 
del termine per opporre reclamo contro il Decreto di falli-
mento – vedasi Circolare n. 77/E del 17 aprile 2000), non 
potendo beneficiare della disposizione di cui al successivo 
comma 12. 
Il Curatore a sua volta, ricevute le note di accredito emes-
se nei termini sopra richiamati, dovrà procedere alla sola 
annotazione di dette note di accredito (vedasi Circolare 
n. 8/E del 7 aprile 2017 - punto 13) senza inclusione nel 
riparto finale e nella Dichiarazione Iva finale della Proce-
dura. Tale annotazione non determina l’inclusione del rela-
tivo credito Iva nel riparto finale, il quale è ormai definitivo, 
ma ha soltanto lo scopo di evidenziare il credito da parte 
dell’Erario eventualmente esigibile nei confronti del fallito 
tornato in bonis.

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

pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture 
in formato elettronico” (art. 6, comma 6 del citato Decreto).
Quanto sopra si applica anche con riferimento alle fattu-
re emesse nei confronti dell’Amministrazione di Giustizia 
dai Consulenti tecnici di ufficio (Ctu) per certificare i com-
pensi determinati con i Decreti di liquidazione. Tale ob-
bligo ricorre nonostante che con la Circolare n. 9/E del 
2018 i citati compensi siano stati esclusi dall’obbligo dello 
“split payment” di cui all’art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972, 
nel presupposto che l’Amministrazione della Giustizia non 
effettua alcun pagamento del corrispettivo del Ctu e, con-
seguentemente, l’applicazione della “scissione dei paga-
menti” “comporterebbe l’onere, per la parte obbligata al 
pagamento del compenso del Ctu – es. un Ente Locale - 
di versare a quest’ultimo soltanto l’imponibile mentre l’Iva 
relativa alla prestazione del Ctu dovrebbe essere riversata 
all’Amministrazione della Giustizia affinché quest’ultima, 
a sua volta, versi tale importo all’Erario, nell’ambito della 
‘scissione dei pagamenti’”. 
L’Agenzia ha ricordato peraltro che, ai sensi dell’art. 1, 

Iva
obbligo di emissione di FatturaPA anche nei confronti 
dell’Amministrazione di Giustizia da parte dei Ctu
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comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, come modificato dalla 
Legge n. 2015/2017 (“Legge di bilancio 2018”), e fatte 
salve le eccezioni soggettive contenute nel medesimo 
comma, dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elet-

tronica tramite “Sdi” è stato esteso a tutte le operazioni 
effettuate dai soggetti passivi Iva, residenti o stabiliti nel 
territorio dello Stato, e non solo a quelle che vedono come 
controparte la Pubblica Amministrazione.

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

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

Iva
aliquota ordinaria per le opere non eseguite interamente 
dall’artista, in quanto non qualificabili come “oggetti 
d’arte”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 306 del 3 settembre 2020 ha fornito chiarimenti 
in ordine al concetto di “accessorietà”, ai sensi dell’art. 12 

del Dpr. n. 633/71972, di un farmaco costituito da una car-
tuccia pre-riempita per l’uso esclusivo mediante un dispo-
sitivo ad iniezione elettronico riutilizzabile.

Iva farmacie
un caso di vendita di un dispositivo ad iniezione che può 
essere considerata “accessoria” a quella di un farmaco in 
cartucce
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L’iniezione del farmaco può essere effettuata solo previa 
combinazione della cartuccia con il dispositivo. Il disposi-
tivo può essere usato solo con le specifiche cartucce mo-
nouso progettate per essere inserite nel dispositivo mede-
simo. A loro volta, le cartucce monouso possono essere 
utilizzate solamente previo inserimento nel dispositivo. 
La Società istante acquista le cartucce pre-riempite e il 
dispositivo, cedendo poi tali prodotti ad Enti ospedalieri, a 
seguito di gare pubbliche. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo quanto 
previsto dall’art. 12 del Dpr. n. 633/1972 - che recepisce 
l’art. 78, par. 1, lett. b), della Direttiva 2006/112/CE - e i nu-
merosi Documenti di prassi che lo commentano, secondo 
cui una cessione di beni o una prestazione di servizi risul-
ta accessoria a un’operazione principale quando integra, 
completa e rende possibile quest’ultima (Risoluzione n. 
6/E del 1998, Risoluzione n. 120/E del 2003, Risoluzione 
n. 230/E del 2002, Risoluzione n. 216/E del 2002, Risolu-
zione n. 337/E del 2008). 
Non è dunque sufficiente una generica utilità della pre-
stazione accessoria all’attività principale, unitariamente 
considerata: occorre che la prestazione accessoria formi 
un tutt’uno con l’operazione principale. Al contrario, i cor-
rispettivi di prestazioni distinte, anche se rese da un unico 
soggetto a favore dello stesso committente, vanno trattati 
fiscalmente in modo differente, secondo il loro proprio re-
gime, quando non rispondono alle medesime finalità. 
Tale orientamento è coerente con la giurisprudenza della 
Corte di Giustizia europea che, nella Sentenza 18 gennaio 
2018, Causa C-463/16, al punto 23, richiamando prece-
denti Sentenze, ricorda che “una prestazione è considera-
ta accessoria ad una prestazione principale in particolare 
quando costituisce per la clientela non già un fine a sé 
stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni 
del servizio principale offerto dal prestatore”. 
Secondo la Corte di Giustizia si deve considerare che si 
è in presenza di un’unica prestazione quando 2 o più ele-
menti o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal 
punto strettamente connessi da formare, oggettivamen-
te, una sola prestazione economica indissociabile la cui 
scomposizione avrebbe carattere artificioso (vedasi, tra 
le altre, Sentenza 18 gennaio 2018, C-463/16, punto 22). 
Anche la Suprema Corte di Cassazione, nella Sentenza 
16 novembre 2011, n. 24049, ha avuto modo di chiarire 
che “la prestazione accessoria deve essere, dunque, stru-
mentale a quella principale e avere il fine di permettere 
l’effettuazione o la migliore fruizione della prestazione 
principale; cioè (...), l’elemento decisivo è rappresentato 
dal fatto che l’operazione accessoria si configuri essen-
zialmente come un mezzo per il completamento o la rea-

lizzazione della operazione principale (...)”. 
Ciò premesso, al fine di rispondere al quesito posto dalla 
Società istante, l’Agenzia ha esaminato il rapporto tra la 
cessione del dispositivo e la cessione del farmaco in car-
tucce. 
Al riguardo:
 - il farmaco in cartucce e il dispositivo presentano uno 
stretto legame di connessione reciproca, non potendo 
essere utilizzati l’uno senza l’altro: le cartucce sono in-
fatti inservibili e non possono essere utilizzate per la 
somministrazione del farmaco se non sono inserite nel 
dispositivo; allo stesso modo, le funzionalità presenti 
nel dispositivo non possono essere fruite (oppure non 
sarebbero di alcuna utilità) al di fuori di un contesto di 
terapia di somministrazione del farmaco in cartucce; 

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

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

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

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

 - non esiste un valore di mercato del farmaco in cartuc-
ce senza il dispositivo, perché non esiste alcun mercato 
per il solo farmaco in cartucce. In mancanza dello spe-
cifico dispositivo di somministrazione, infatti, le cartuc-
ce del farmaco sono inutilizzabili e non possono essere 
somministrate ai pazienti; 

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

Ciò posto, alla luce delle caratteristiche del dispositivo, 
del rapporto funzionale con il farmaco, caratterizzato dalla 
strumentalità del primo con il secondo (nel senso che il di-
spositivo consente l’introduzione del farmaco al paziente 
in una modalità tale da ridurre, tra l’altro, l’ansia derivan-
te dalla vista dell’ago), l’Agenzia ha ritenuto sussistente 
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il rapporto di accessorietà previsto dall’art. 12 del Dpr. n. 
633/1972. 
Per quanto concerne il profilo della modalità di fatturazio-
ne ha poi osservato quanto segue. La cessione del di-
spositivo, essendo gratuita, deve essere valorizzata ad 
Iva al prezzo di acquisto del dispositivo stesso sostenu-
to dalla Società istante, ai sensi dell’art. 2, comma 1, n. 
4), del Dpr. n. 633/1972, adottando la medesima aliquota 
applicata alla cessione del farmaco; ciò chiaramente nel 
presupposto che la Società istante abbia operato la detra-
zione dell’Iva al momento dell’acquisto. 
Con particolare riferimento alla cessione del dispositivo, 
l’Agenzia ha osservato inoltre che la circostanza per cui 
la Società istante dichiara di emettere una fattura con una 

valorizzazione minima di 1 centesimo di Euro in ciascun 
campo della medesima non pregiudica la qualificazione 
dell’operazione come cessione gratuita, considerato il fat-
to che la valorizzazione minima risponde esclusivamente 
alla necessità di utilizzare il programma gestionale per ot-
temperare all’obbligo della fatturazione elettronica. 
Inoltre, vige l’obbligo di applicazione dello “split payment” 
laddove sussistono le condizioni previste dall’art. 17-ter, 
del Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia si è poi soffermata sul concetto di “inerenza” 
delle spese sostenute dalla Società istante con l’attività 
d’impresa svolta, e ciò sia ai fini delle Imposte dirette che 
dell’Iva.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 207 del 20 agosto 2020 
il Decreto Mef 10 agosto 2020, avente ad oggetto la “Tra-
smissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati 
riguardanti le spese di istruttoria scolastica, ai fini dell’e-
laborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata”.
Per l’elaborazione della Dichiarazione dei redditi da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti di cui all’art. 1 della 
Legge n. 62/2000, costituenti il Sistema nazionale di Istru-
zione (compresi le Scuole degli Enti Locali), trasmettono 
telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il termine 
previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e 
alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della Legge 
n. 413/1991 (solitamente il 28 febbraio), una Comunica-
zione contenente i dati relativi alle spese scolastiche de-
traibili, versate nell’anno precedente da persone fisiche, 
con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti 
agli Istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto 
le spese. 
I soggetti di cui sopra e gli altri soggetti che erogano rim-
borsi riguardanti le spese di Istruzione scolastica, sempre 
entro il termine previsto per la comunicazione dei dati re-
lativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 
25-bis, della Legge n. 413/1991 (solitamente il 28 febbra-

io), trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, 
con riferimento a ciascun iscritto all’Istituto scolastico, una 
Comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese 
in esame, erogati nell’anno precedente, con l’indicazione 
dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. 
Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella 
certificazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del Dpr. 
n. 322/1998. 
Le Comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in via 
facoltativa con riferimento agli anni d’imposta 2020 e 2021 e 
obbligatoriamente a partire dal periodo d’imposta 2022. 
Non devono essere trasmessi i dati delle Tasse scolasti-
che versate con Modello “F24”.
Con riferimento alle Comunicazioni relative agli anni d’im-
posta 2020 e 2021, non si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 3, comma 5-bis, del Dlgs. n. 175/2014, a meno che 
l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’in-
debita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazio-
ne precompilata. 
Le modalità per la trasmissione telematica delle Comu-
nicazioni in esame sono stabilite con Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità ga-
rante per la protezione dei dati personali.

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

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

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

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 301 del 2 settembre 2020, ha definito il tratta-
mento fiscale applicabile all’indennità erogata da un Ente 
pubblico ai propri dipendenti che nel periodo di emergen-
za da “Covid-19” non hanno potuto utilizzare il badge elet-
tronico per la somministrazione del vitto.
L’Ente pubblico istante ha fatto presente che, per quanto 

riguarda la somministrazione del vitto al proprio personale 
amministrativo, riconosce una indennità di Euro 6, lega-
ta al consumo del pasto e al rispetto di certe condizioni 
di orario, tramite l’utilizzo da parte del dipendente di un 
badge elettronico presso gli esercizi convenzionati. L’En-
te ha evidenziato che, come previsto dalla Risoluzione n. 
63/E del 2005, l’importo in questione non concorre alla for-

Imposte dirette
non costituiscono reddito le indennità sostitutive del 
vitto erogate a seguito della chiusura degli esercizi 
convenzionati
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mazione del reddito di lavoro dipendente, visto che “dal-
la funzione attribuita alle card elettroniche, di mero stru-
mento identificativo dell’avente diritto deriva che le stesse 
non sono assimilabili ai ticket restaurant, ma piuttosto ad 
un sistema di mensa aziendale, che può essere definita 
‘diffusa’ in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi 
esercizi pubblici che, avendo sottoscritto la convenzione, 
sono abilitati a gestire la card elettronica”. Tale fruizione 
ordinaria non è stata possibile in questo periodo a seguito 
dell’emergenza “Covid-19”. Il personale dipendente che 
ha prestato l’attività lavorativa presso la propria sede non 
ha infatti potuto utilizzare il proprio badge elettronico per 
la somministrazione del vitto a causa della chiusura degli 
esercizi pubblici convenzionati. 
Ciò posto, l’Ente ha chiesto di sapere quale sia il tratta-
mento fiscale applicabile all’indennità sostitutiva, pari ad 
un importo giornaliero di Euro 5,29, che intende erogare ai 
dipendenti che non hanno potuto utilizzare il proprio bad-
ge elettronico. 
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 
51, comma 2, lett. c), del Tuir (Dpr. n. 917/1986), prevede 
che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipen-
dente “le somministrazioni di vitto da parte del datore di la-
voro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal 
datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive 
delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo 
giornaliero di Euro 4, aumentato ad Euro 8 nel caso in cui 
le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità so-
stitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli ad-
detti ai cantieri edili ad altre strutture lavorative a carattere 
temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove 
manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo 
complessivo giornaliero di Euro 5,29”. 
In merito alle suddette indennità sostitutive, la Risoluzione 
n. 41/E del 2000 ha specificato che l’esclusione di tali im-
porti dalla formazione del reddito di lavoro dipendente può 
riguardare soltanto quelle categorie di lavoratori per le quali 
ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 

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

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

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

Successivamente, la Risoluzione n. 63/E del 2005 ha 
chiarito che la somministrazione di alimenti e bevande at-
traverso card elettroniche che ne permettono di verificare 
in tempo reale l’utilizzo da parte del dipendente è assimi-
lata alla mensa aziendale “diffusa”, per cui i corrispondenti 
importi non concorrono alla formazione del reddito di lavo-
ro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del 
limite di Euro 5,29. 
Con riguardo alla fattispecie in esame, l’Agenzia ha ri-
tenuto che l’indennità sostitutiva erogata dall’Ente pub-
blico istante, per un importo giornaliero di Euro 5,29, ai 
dipendenti che hanno prestato l’attività lavorativa pres-
so la sede lavorativa e che non hanno potuto utilizzare 
il proprio badge elettronico a causa della chiusura degli 
esercizi pubblici convenzionati a seguito dell’emergen-
za “Covid-19”, sia riconducibile alle indennità sostitutive 
delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di 
unità produttive ubicate in zone dove manchino struttu-
re o servizi di ristorazione, vista la chiusura per legge di 
tali strutture disposta temporaneamente dal Governo per 
fronteggiare detta emergenza. 
Ne consegue che, sempreché sussistano nel caso di spe-
cie le condizioni previste dalla succitata Risoluzione n. 
41/E del 2000, l’indennità in questione non concorre alla 
formazione del reddito di lavoro dipendente.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 302 del 2 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti circa l’accesso al premio di Euro 100, di cui all’art. 
63, comma 1, del Dl. n. 18/2020, in relazione ai giorni del 

mese di marzo 2020 in cui un dipendente pubblico ha ef-
fettuato attività di Protezione civile in qualità di volontario.
Il soggetto istante è un dipendente comunale che ha ef-
fettuato delle attività di Protezione civile, riconosciute ai 

Emergenza da “Covid-19”
il premio di 100 Euro per lavoratori dipendenti spetta 
anche per chi ha prestato attività di Protezione civile
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sensi del Dlgs. n. 1/2018, in alcune giornate del mese di 
marzo 2020. Essendo stato esposto, in conseguenza de-
gli spostamenti effettuati, al rischio di contagio pandemico 
come se si fosse recato presso la propria sede lavorati-
va, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del 
premio, pari a Euro 100, di cui all’art. 63, comma 1, del Dl. 
n. 18/2000.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 63, comma 
1, del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 27/2020, ha previsto che “ai titolari di redditi di 
lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del Tuir ap-
provato con Dpr. n. 917/1986, che possiedono un reddito 
complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente 
di importo non superiore a Euro 40.000 spetta un premio, 
per il mese di marzo del 2020, che non concorre alla for-
mazione del reddito, pari a Euro 100 da rapportare al nu-
mero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro 
nel predetto mese”. 
Ai sensi del successivo comma 2, tale incentivo viene ri-
conosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta di cui 
agli artt. 23 e 29 del Dpr. n. 600/1973 “a partire dalla retri-
buzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque 
entro il termine di effettuazione delle operazioni di con-
guaglio di fine anno”. 
Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’im-
posta dell’incentivo erogato, il comma 3 della citata di-
sposizione prevede che gli stessi utilizzino l’istituto della 
“compensazione” di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997. 
L’Agenzia delle Entrate ha al riguardo fornito chiarimenti 
con la Circolare n. 8/E del 2020 (risposte da 4.1 a 4.9), 
con la Risoluzione n. 18/E del 2020 e con la Circolare n. 
11/E del 2020 (risposte da 5.2 a 5.5). In particolare, i citati 
Documenti di prassi hanno evidenziato che la ratio sotte-
sa alla normativa in questione è quella di dare ristoro ai 
dipendenti che hanno continuato a lavorare nel corso del 
mese di marzo 2020 senza poter adottare, quale misura di 
prevenzione all’epidemia in atto, la modalità del telelavoro 
o del lavoro agile (c.d. “smart working”). Ne consegue che 
il premio è riconosciuto anche a coloro che hanno pre-

stato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o 
in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa ma non 
anche nei confronti dei dipendenti che hanno prestato la 
loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart 
working”) o siano stati assenti per qualsiasi altro motivo 
(ad esempio, ferie, malattia, permessi retribuiti o non retri-
buiti, congedi, ecc.). 
Nel caso di specie, il dipendente comunale istante ha ef-
fettuato delle attività di Protezione civile per conto della 
Croce Rossa Italiana in alcuni giorni del mese marzo 2020. 
Sul punto, l’Agenzia ha evidenziato che l’art. 39 del Dlgs. 
n. 1/2018 (c.d. “Codice della Protezione civile”) prevede, 
al comma 1, che ai volontari aderenti ai soggetti iscritti 
all’Elenco nazionale del Volontariato di Protezione civile 
(di cui fa parte la Croce Rossa Italiana), impiegati in atti-
vità di soccorso e di assistenza in vista o in occasione di 
eventi emergenziali, il datore di lavoro, pubblico o privato, 
è tenuto a garantire loro il mantenimento del posto di la-
voro, il trattamento economico e previdenziale, nonché la 
copertura assicurativa. Ai sensi del successivo comma 4, 
il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere il rimborso, 
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dell’equivalen-
te degli emolumenti versati al dipendente legittimamente 
impegnato come volontario. Tali rimborsi possono essere 
alternativamente riconosciuti con le modalità del credito 
d’imposta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del Dl. n. 
189/2016. 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, per la fi-
nalità in esame, il lavoro prestato quale volontario della 
Protezione civile si configura come una “diversa” modalità 
di svolgimento della prestazione lavorativa, e pertanto il 
dipendente comunale istante non può considerarsi as-
sente (circostanza ostativa al riconoscimento dell’incen-
tivo economico), bensì tenuto ad una diversa modalità di 
svolgimento dell’attività lavorativa; ne consegue che potrà 
accedere all’incentivo economico in esame, per i giorni del 
mese di marzo 2020 nei quali effettuato le attività di Pro-
tezione civile.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 293 del 31 ago-
sto 2020, ha dato precisazioni in ordine al trattamento fi-
scale, ai fini delle Imposte dirette ed in particolare dell’art. 

51 del Tuir (Dpr. n. 917/1986), del “buono mobilità” corri-
sposto ai propri dipendenti da parte di un Ente Locale.
Nello specifico l’Ente istante, una Città metropolitana, a 

Imposte dirette
i c.d. “buoni mobilità” costituiscono reddito, con le 
ordinarie limitazioni previste dal Tuir sui fringe benefits
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fronte di un determinato Progetto partecipa, in qualità di 
capofila con 16 Comuni del proprio territorio, al “Program-
ma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile Casa-
scuola e Casa-lavoro”, di cui al Dm. n. 208/2016. 
Il Programma, con cofinanziamento statale, è volto all’a-
dozione di azioni dirette alla riduzione del numero di auto-
veicoli privati in circolazione per favorirne la sostituzione 
con mobilità ciclistica o pedonale, trasporto pubblico loca-
le e uso condiviso e multiplo dell’automobile. 
Nell’ambito delle azioni concrete inerenti al Programma 
che gli Enti Locali partecipanti possono intraprendere è 
prevista la cessione a titolo gratuito di “buoni mobilità” 
e/o concessione di agevolazioni tariffarie relative a servizi 
pubblici o di incentivi monetari ai lavoratori e agli studenti 
che usano mezzi di trasporto a basse emissioni rispettiva-
mente nel tragitto casa-lavoro e casa-scuola o università, 
sulla base di accordi raggiunti dagli Enti proponenti con i 
datori di lavoro o le Autorità scolastiche o accademiche 
competenti. 
I “buoni mobilità” sono definiti dal citato Dm. n. 208/2016, 
come “riconoscimento, a fronte dell’utilizzo di modalità 
di trasporto sostenibile quali piedi, bicicletta, trasporto 
pubblico locale, car sharing, car pooling in sostituzione 
dell’auto privata, di voucher prepagati validi per l’acquisto 
di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità 
sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o 
bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, 
contribuzioni all’abbattimento del costo annuale dell’abbo-
namento al ‘Trasporto pubblico locale’, riconoscimento di 
incentivazioni accessorie allo stipendio proporzionate ai 
km percorsi con modalità di trasporto sostenibile”. 
Al riguardo, l’Ente istante chiarisce che tra le azioni speri-
mentali pianificate nel Progetto è prevista la possibilità di 
erogare incentivi economici specifici - “buoni mobilità” - ai 
dipendenti di Comuni partecipanti al Progetto (i quali vo-
lontariamente aderiscono all’iniziativa e utilizzano moda-
lità di trasporto sostenibili negli spostamenti casa-lavoro 
(sedi Uffici comunali) e lavoro-casa nonché ai dipendenti 
di Imprese private le quali manifestino interesse in tal sen-
so, rendendosi disponibili all’attuazione dell’iniziativa sulla 
base di accordi raggiunti con l’Ente proponente. 
In particolare, un Comune, in attuazione del Progetto, a 
titolo sperimentale ha previsto l’erogazione del “buono 
mobilità” a favore dei propri dipendenti che manifestino la 
volontà di modificare le abitudini di spostamento “casa-la-
voro-casa”, passando dall’uso del veicolo privato a motore 
all’uso della bicicletta. 
Al fine di erogare i “buoni mobilità” ai dipendenti comu-
nali, il Comune ha individuato il numero dei dipendenti 
potenzialmente disponibili a modificare le abitudini di viag-

gio nel tragitto “casa-lavoro” e “lavoro-casa”. Successi-
vamente, i dipendenti comunali interessati a partecipare 
all’azione sperimentale, rispondendo a preciso avviso del 
Comune, hanno presentato la domanda per usufruire del 
“buono mobilità” impegnandosi a utilizzare, per lo sposta-
mento “casa-lavoro-casa”, la bicicletta oppure l’e-bike (in 
quest’ultimo caso, una di quelle di proprietà comunale, 
acquistate sempre nell’ambito delle azioni pianificate nel 
Progetto e che sono concesse in comodato gratuito agli 
utilizzatori/partecipanti alla sperimentazione). 
L’Ente istante precisa che: 
- la percorrenza svolta in bicicletta/e-bike e utile per ot-

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

- sono espressamente esclusi dal conteggio per ottenere il 
“buono mobilità” eventuali tragitti effettuati durante l’ora-
rio di lavoro e/o nello svolgimento delle proprie mansioni 
lavorative, eventuali rientri derivanti da ragioni d’ufficio, 
così come il tragitto per l’eventuale rientro a casa in pau-
sa pranzo; 

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

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

Ciò premesso, l’Ente istante chiede chiarimenti sul trat-
tamento fiscale da applicare all’incentivo monetario in 
esame corrisposto dal Comune ai propri dipendenti che 
partecipano al Programma di mobilità alternativa. 
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 
51, comma 1, del Dpr. n. 917/1986 (Tuir) prevede che “il 
reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme 
e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo 
di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in rela-
zione al rapporto di lavoro”. Tale disposizione include nel 
reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che 
il dipendente consegue in relazione al rapporto di lavoro 
(c.d. “Principio di onnicomprensività”), salve le tassative 
deroghe contenute nei successivi commi del medesimo 
art. 51 del Tuir. In particolare, il comma 2, lett. d), dello 
stesso articolo prevede infatti che non concorrono a for-
mare il reddito da lavoro dipendente “le prestazioni di ser-
vizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di 
dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli eser-
centi servizi pubblici”. 
In merito, la Circolare Entrate n. 326/1997 ha chiarito che 
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eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto 
sono da assoggettare interamente a tassazione, mentre 
non concorrono alla formazione del reddito di lavoro di-
pendente, ai sensi della successiva lett. d-bis), del comma 
2, del medesimo art. 51, del Tuir, “le somme erogate o 
rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal 
datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente 
sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni 
di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per 
l’acquisto degli abbonamenti per il ‘Trasposto pubblico lo-
cale’, regionale e interregionale, del dipendente e dei fa-
miliari indicati nell’art. 12 che si trovano nelle condizioni 
previste nel comma 2 del medesimo art. 12”. 
Con la Circolare n. 5/E del 2018 sono stati forniti chiari-
menti sulla disposizione contenuta nella citata lett. d-bis), 
precisando che non concorrono alla formazione del red-
dito di lavoro dipendente la concessione, da parte del da-
tore di lavoro, di abbonamenti per il “Trasporto pubblico 
locale”, regionale e interregionale o di somme erogate per 
l’acquisto di tali abbonamenti o a titolo di rimborso della 
relativa spesa. 
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha rilevato che 
i “buoni mobilità”, così come definiti dal Dm. n. 208/2016, 
si sostanziano in “voucher prepagati validi per l’acquisto 
di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità 
sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o 
bike sharing, titoli di viaggio sul ‘Trasporto pubblico locale’, 
contribuzioni all’abbattimento del costo annuale dell’abbo-
namento al ‘Trasporto pubblico locale’”. 
Pertanto il dipendente, nel caso di specie, non fruisce di 
un servizio di trasporto per il tragitto casa-lavoro-casa, né 
di somme per l’acquisto di un abbonamento per il “Tra-
sposto pubblico locale”, regionale e interregionale, bensì 
beneficia di un valore economico corrisposto dal datore di 
lavoro di Euro 0,25/km, con un tetto massimo all’importo 
del “buono mobilità” di 50 Euro/mese. Ne consegue che il 
“buono mobilità” in commento, non rientrando nelle previ-
sioni di cui all’art. 51, comma 2, lett. d) e d-bis), del Tuir, 
concorre alla formazione della base imponibile del reddito 
di lavoro dipendente dei lavoratori cui viene corrisposto, in 
forza del Principio di onnicomprensività di cui al citato art. 
51, comma 1, del Tuir. 
Il “buono mobilità” va ricondotto nell’ambito di applicazione 

dell’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, ai sensi del 
quale “non concorre a formare il reddito il valore dei beni 
ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di im-
porto non superiore nel periodo d’imposta a Euro 258,23; 
se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso 
concorre interamente a formare il reddito”. 
Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che la Circolare n. 
326/1997, riferendosi specificamente ai fringe benefits, ha 
stabilito che: 
- la verifica che il valore sia non superiore complessiva-

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

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

Nel caso di specie, quindi, non è sufficiente che il valore 
annuo del “buono mobilità” che l’Istante intende erogare 
ai propri dipendenti non superi di per sé l’importo di Euro 
258,23, dal momento che la citata norma richiede che tale 
soglia non venga superata con riferimento all’insieme di 
tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di 
fringe benefit nello stesso periodo d’imposta, tenuto conto 
di tutti i redditi percepiti. Qualora il valore dei fringe be-
nefits, complessivamente erogati nel periodo d’imposta, 
superi il citato limite, lo stesso concorre interamente a for-
mare il reddito. 
Atteso tutto quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che qua-
lora il valore complessivo del “bonus mobilità” erogato nel 
periodo d’imposta al dipendente non superi il valore di 
Euro 258,23, esso non concorre alla formazione del red-
dito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 3, 
ultimo periodo, del Tuir, a condizione però che nel periodo 
d’imposta siano rispettate le condizioni sopra precisate.
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Iva e matrimonio civile
connubio difficile ma su cui i Comuni possono ragionare in 
modo strategico

Notoriamente, convogliare a nozze richiede tempo (per 
la decisione!) e denaro e fra gli invitati, potrebbe sedere, 
all’insaputa degli sposi, anche il Fisco, o meglio l’Iva. 
Se il matrimonio è civile e celebrato al di fuori dell’orario di 
Ufficio, l’Iva non è invitata! Infatti, i servizi resi dal Comune 
per celebrare matrimoni quando gli Uffici sono chiusi o in 
una sede diversa da quella comunale non costituiscono 
- almeno in via generale, salvo quanto si dirà di seguito 
- attività commerciale, dal momento che, in questi casi, 
l’Ente deve sostenere una serie di costi (quali il personale, 
la pulizia dei locali, il consumo dell’energia elettrica, ecc.) 
il cui rimborso di norma è richiesto agli sposi.
La problematica è stata affrontata, in particolare, dalla 
Risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate 23 agosto 2007, n. 
236/E, la quale ha chiarito che le prestazioni di cui sopra, 
in quanto essendo in stretta relazione con le funzioni isti-
tuzionali dell’Ente, non possono essere considerate attivi-
tà commerciali e come tali assoggettate a tassazione: di 
conseguenza, i relativi costi, calcolati in modo forfettario, 
che gli sposi devono sostenere come rimborso spese, non 
sono assoggettati all’Iva.
Secondo la Risoluzione il Comune, relativamente all’atti-
vità di cui trattasi, “non necessariamente pone in essere 
prestazioni distinte ed ulteriori rispetto alle funzioni pub-
blicistiche relative alla celebrazione dei matrimoni civili, 
ricomprese nel servizio di stato civile”.
Va ricordato che rientra nelle funzioni comunali la gestione 
dei Servizi “Demografici”, fra i quali lo Stato civile, servizi 
di competenza statale ma attribuiti ex lege ai Comuni dei 
quali è responsabile il Sindaco, non quale capo dell’Am-
ministrazione, ma come Ufficiale di Governo secondo 
quanto dispone l’art. 50 del Tuel. Nell’espletamento del-
le funzioni di Stato civile, il Comune esercita essenzial-
mente funzioni di natura pubblicistica, che si estrinsecano 

nell’assolvimento di specifici adempimenti quali, ad esem-
pio, la lettura degli articoli del Codice Civile concernenti i 
diritti e i doveri dei coniugi, il ricevimento delle dichiarazio-
ni di volontà dei coniugi stessi, la compilazione dell’atto di 
matrimonio e il suo inserimento nel Registro di Stato civile.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, anche se il Comune 
deve attivare una particolare organizzazione per erogare 
il servizio di cui trattasi, manca il presupposto soggettivo 
per l’applicazione dell’Iva in quanto l’attività in esame non 
si svolge per mezzo di una organizzazione d’impresa e, 
non avendo natura commerciale, non è di conseguenza 
soggetta all’applicazione dell’Iva. Infatti, secondo il Fisco, 
“le prestazioni rese in connessione con la funzione istitu-
zionale, mediante utilizzo di immobili di pregio di proprietà 
del Comune e in orario diverso da quell’Ufficio, non sem-
brano assumere autonoma rilevanza rispetto alla presta-
zione principale così da realizzare i presupposti dell’as-
soggettamento al Tributo”. In buona sostanza, si tratta di 
attività istituzionali “oggettivamente non commerciali”.
Nel caso di specie, non è neanche necessario richiamare 
il presupposto oggettivo dell’attività, cioè l’analisi della na-
tura delle somme pagate dagli sposi, poiché ai fini dell’I-
va, per stabilire che una determinata operazione debba 
essere esclusa o meno dall’applicazione dell’Imposta, è 
sufficiente la mancanza di uno solo dei presupposti. Alla 
luce di quanto sopra, il Comune non deve certificare e ad 
assolvere gli adempimenti fiscali previsti dalla normativa 
vigente in materia di Iva. 
La problematica di cui sopra va inquadrata anche alla luce 
della normativa comunitaria in materia di Imposta sul va-
lore aggiunto.
L’art. 13, par. 1, della Direttiva Ce del Consiglio 28 novem-
bre 2006, n. 112, relativamente alle attività svolte da Enti 
di diritto pubblico, prevede che questi Enti, fra cui sono 

del Dott. Stefano Paoli - Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie 
giuridiche applicate alla P.A. e Data Protection Officer (Dpo)
del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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compresi anche i Comuni, non sono soggetti passivi ai fini 
Iva per le attività e le operazioni poste in essere dagli stes-
si quali Autorità pubblica, ad eccezione dell’ipotesi in cui il 
loro mancato assoggettamento all’Imposta provochereb-
be distorsioni di concorrenza. Lo stesso art. 13 prevede 
inoltre che gli Enti pubblici sono considerati in ogni caso 
soggetti passivi se svolgono le attività indicate nell’Alle-
gato I alla medesima Direttiva, qualora dette distorsioni di 
concorrenza non siano trascurabili. 
In merito alla condizione che l’Ente pubblico agisca in 
veste di pubblica autorità, è necessario anche fare riferi-
mento anche alle Pronunce della Cgue (cfr. Sentenza 14 
dicembre 2000, Causa C-446/98), secondo la quale non 
assumono rilievo, al riguardo, l’oggetto o il fine dell’attività 
svolta dal medesimo Ente pubblico, né l’appartenenza dei 
beni dallo stesso eventualmente utilizzati al demanio o al 
patrimonio dell’Ente. Secondo la Corte, il non assogget-
tamento all’Iva degli Enti pubblici dipende dalle “modalità 
di esercizio delle attività” rese dagli stessi Enti e, in par-
ticolare, dalla circostanza, considerata con riferimento al 
regime giuridico applicato in base al diritto nazionale, che 
detti Enti agiscano in quanto soggetti di diritto pubblico o 
in quanto soggetti di diritto privato. 
Quindi, bisogna verificare se fra l’Ente pubblico e il sog-
getto con il quale l’Ente opera ci sia un rapporto caratte-
rizzato “dall’esercizio di poteri di natura unilaterale e au-
toritativa o se si svolga su base sostanzialmente pattizia 
attraverso una disciplina che individui, in via bilaterale, le 
reciproche posizioni soggettive” (cfr. Risoluzione Agenzia 
delle Entrate n. 122/E del 2009). Di conseguenza, la cele-
brazione del matrimonio non assume autonoma rilevanza, 
in quanto rientra nelle funzioni istituzionali del Comune e 
non provoca distorsioni alla concorrenza poiché trattasi di 
un’attività che non è effettuabile da altri soggetti: ergo, i 
costi per la prestazione relativa alla celebrazione del ma-
trimonio sono al di fuori da campo di applicazione dell’Iva 
ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/1972 (eserci-
zio di poteri autoritativi).
In prima battuta, possiamo dunque concludere che il Fisco 
ha provato ad intrufolarsi fra gli invitati alle nozze … ma gli 
è andata male!
Per la verità, in merito a tale questione, pur condividen-
do in linea generale l’impostazione adottata dai tecnici 
delle Entrate, specie nel caso in cui le somme richieste 
agli sposi si configurino come rimborso delle spese “vive” 

sostenute dal Comune (es. utenze, pulizie, ecc.), occorre 
puntualizzare un aspetto.
Come avemmo modo di evidenziare anche già a suo tem-
po, in sede di commento della citata Risoluzione n. 236/E 
del 2007, nel caso di matrimoni civili celebrati in locali di-
versi dalla sede comunale, adibiti abitualmente ad attività 
commerciale (es. un immobile storico – villa storica, ca-
stello, ecc. - all’interno del quale è magari presente anche 
uno spazio museale con ingresso a pagamento che costi-
tuisce attività commerciale gestita direttamente dal Comu-
ne), l’Ente potrebbe richiedere agli sposi (come accade 
concretamente in alcuni casi) la corresponsione di un ca-
none per l’uso temporaneo dei locali (in base ad esempio 
ad apposite tariffe deliberate dalla Giunta comunale), il 
quale, qualora l’attività non sia del tutto occasionale ma 
consista in un servizio offerto abitualmente agli utenti terzi 
(non solo privati ad uso matrimoni, ma aziende per con-
vegni e convention, artisti per esposizione di opere, ecc.), 
deve essere, ad avviso degli scriventi, assoggettato ad Iva 
ad aliquota 22%, alla stregua di un qualsiasi canone di 
locazione commerciale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 
1), del Dpr. n. 633/72.
La somma corrisposta dagli sposi infatti non avrebbe 
come finalità principale quella di coprire le funzioni istitu-
zionali svolte dal Comune, bensì quella di beneficiare di 
una location di pregio rispetto alla sede istituzionale offer-
ta in via ordinaria dall’Ente. 
Il Comune si porrebbe in tal caso in concorrenza con un 
potenziale mercato privato, dovendo quindi assoggettare 
ad Iva il corrispettivo percepito, sulla base dei chiarimenti 
comunitari sopra richiamati. Tale impostazione dovrebbe 
comunque sia figurare in termini formali (come tariffa d’u-
so locali deliberata dal Comune), sia essere percepita dal-
le parti in termini sostanziali, nel senso che la volontà degli 
sposi e del Comune (le c.d. “effettive volontà delle parti” 
insomma) sarebbero quelli di corrispondere una somma 
al fine di fruire di una location di pregio. Tale ultima impo-
stazione consentirebbe altresì al Comune di portarsi in de-
trazione, ai sensi dell’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, tutte le 
spese correnti e di investimento afferenti detta location, se 
come detto abitualmente utilizzata da terzi (per matrimo-
ni, convegni, convention, esposizioni di artisti, ecc.) dietro 
corresponsione di apposite tariffe a favore del Comune, 
tutte soggette ad Iva, nell’ambito della gestione immobilia-
re complessiva dell’Ente.
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Il Dl. n. 34 del 19 maggio 2020, prevede all’art. 106, ru-
bricato “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali 
degli Enti Locali”, che, “al fine di concorrere ad assicu-
rare ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane 
le risorse necessarie per l’espletamento delle ‘funzioni 
fondamentali’, per l’anno 2020, anche in relazione alla 
possibile perdita di entrate connessa all’emergenza 
‘Covid-19’, è istituito presso il Ministero dell’Interno un 
‘Fondo’ con una dotazione di 3,5 miliardi di Euro per il me-
desimo anno, di cui 3 miliardi di Euro in favore dei Comuni 
e 0,5 miliardi di Euro in favore di Province e Città metropo-
litane [risorse che sono state incrementate con il cd. “De-
creto Agosto” di ulteriori Euro 1,67 miliardi]. Con Decreto 
del Ministero dell’Interno, (…) sono [stati] individuati criteri 
e modalità di riparto tra gli Enti di ciascun Comparto del 
‘Fondo’ di cui al presente articolo sulla base degli effetti 
dell’emergenza ‘Covid-19’ sui fabbisogni di spesa e sul-
le minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo 
conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a 

ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valu-
tati dal Tavolo (…). Nelle more dell’adozione del Decreto 
(…), una quota pari al 30% della componente del ‘Fondo’ 
spettante a ciascun comparto è [stata] erogata a ciascu-
no degli Enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di 
acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate 
al 31 dicembre 2019 di cui al Titolo I e alle Tipologie 1 e 
2 del Titolo III, come risultanti dal Siope. A seguito della 
verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’an-
damento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 
2021, si provvede all’eventuale conseguente regolazione 
dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città 
metropolitane, ovvero tra i 2 predetti Comparti mediante 
apposita rimodulazione dell’importo. (…). 2. Al fine di mo-
nitorare gli effetti dell’emergenza ‘Covid-19’ con riferimen-
to alla tenuta delle entrate dei Comuni, delle Province e 
delle Città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi 
pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con Decreto 
del Ministro dell’Economia e delle Finanze (…) è istituito 

“Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli 
Enti Locali”
utilizzi e contabilizzazione

IL QUESITO:
“L’art. 106 (‘Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali’) del Dl. 19 maggio 
2020 n. 34, come convertito dalla Legge 17 luglio n. 77, ha previsto l’istituzione presso il Ministero 
dell’Interno di un Fondo di Euro 3,5 miliardi da ripartire tra Comuni, Province e Città metropolitane, 
come misura a supporto degli Enti per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria. Il Viminale 
ha individuato i criteri e le modalità di riparto tra gli Enti, tenuto conto delle minori entrate che 
verranno registrate dagli stessi. E’ previsto che entro il 30 giugno 2021 venga eseguita da apposito 
Tavolo tecnico presso il Mef una verifica a consuntivo sull’effettiva perdita di gettito e sull’andamento 
delle spese, e poi regolati i rapporti con i vari Comparti ed Enti mediante eventuali rimodulazioni 
dell’importo assegnato. 
Prevista l’entrata di che trattasi, come gli Enti possono utilizzare le somme assegnate e come 
devono procedere alla conseguente contabilizzazione ?”

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
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un Tavolo tecnico presso il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze, (…). Il Tavolo esamina le conseguenze con-
nesse all’emergenza ‘Covid-19’ per l’espletamento delle 
‘funzioni fondamentali’, con riferimento alla possibile 
perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai 
fabbisogni di spesa. Il Tavolo si avvale, senza nuovi o 
maggiori oneri, del supporto tecnico della Sose. (…). 3. Il 
Ragioniere generale dello Stato (…) può attivare, anche 
con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, mo-
nitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, 
da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite 
dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamen-
to degli equilibri di bilancio, ai fini dell’applicazione 
del Decreto (…) e della quantificazione della perdita 
di gettito, dell’andamento delle spese e dell’eventuale 
conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comu-
ni, Province e Città metropolitane. (…)”.
Aggiungiamo che il cd. “Decreto Agosto”, di prossima di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dovrebbe prevedere 
(come indicato nella stesura del 4 agosto scorso) che gli 
Enti Locali beneficiari delle risorse di cui al “Fondo per 
l’esercizio delle funzioni fondamentali” sono tenuti ad in-
viare, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.
mef.gov.it, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, 
al Mef-RgS., una Certificazione della perdita di gettito 
connessa all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, al 
netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario 
titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle mag-
giori spese connesse alla predetta emergenza, attraverso 
apposito modello. 
La Certificazione non dovrà includere le riduzioni di gettito 
derivanti da interventi autonomamente assunti dall’Ente 
Locale interessato o dalla Regione o Provincia autonoma 
su cui insiste il suo territorio.
Gli Enti Locali che non trasmettono la Certificazione entro 
il termine perentorio del 30 aprile 2021 saranno assogget-
tati ad una riduzione del “Fondo sperimentale di riequili-
brio”, dei trasferimenti compensativi o del “Fondo di soli-
darietà comunale” in misura pari al 30% dell’importo delle 
risorse attribuite, riduzione da applicare in 10 annualità a 
decorrere dall’anno 2022. 
A seguito dell’invio tardivo della Certificazione, le riduzioni 
di risorse non sono soggette a restituzione. 
Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e 
dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giu-
gno 2021, si tiene conto di dette Certificazioni.
La perdita di gettito dovrà quindi essere certificata dagli 
Enti e sarà oggetto di controllo da parte del “Tavolo tecni-
co” nel 2021, con conseguente possibilità di regolazione 
finanziaria; il “Tavolo tecnico” dovrà monitorare gli effetti 
sul gettito delle entrate tributarie ed extra-tributarie loca-

li in conseguenza all’emergenza “Covid-19”, nonché dei 
Provvedimenti governativi in ambito fiscale adottati per 
contrastare i “danni” derivanti dal periodo di “lockdown”.
Tenuto conto di tutto quanto sopra, l’entrata deve quali-
ficarsi come contributo dello Stato sul capitolo di entrata 
classificato sul Piano finanziario “E.2.01.01.01.001-Tra-
sferimenti correnti da Ministeri”.
Il contributo è stato quantificato sulla base dei criteri e del-
le modalità di riparto indicate con il Decreto del Ministero 
dell’Interno 16 luglio 2020, recante “Criteri e modalità di 
riparto del ‘Fondo’, avente una dotazione di 3,5 miliardi di 
Euro, istituito presso il Ministero dell’Interno dall’art. 106 
del Dl. n. 34/2020, per concorrere ad assicurare ai Comu-
ni, alle Province ed alle Città metropolitane le risorse ne-
cessarie per l’espletamento delle ‘funzioni fondamentali’, 
per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita 
di entrate connesse all’emergenza Covid-19” .
Le valutazioni operate hanno tenuto conto dei fabbisogni 
di spesa, delle minori entrate (considerate al netto delle 
minori spese) oltre a tutte le risorse assegnate a vario tito-
lo dallo Stato per il ristoro delle perdite di gettito e/o delle 
maggiori spese straordinarie indifferibili derivanti dall’e-
mergenza epidemiologica. Le Note metodologiche allega-
te al Decreto definiscono i criteri e le modalità di riparto te-
nendo conto della valutazione complessiva circa le stime 
relative alla perdita di gettito nonché alle maggiori/minori 
spese sostenute nel corso del primo semestre 2020 per 
far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla crisi 
sanitaria da “Covid-19”. 
L’approccio metodologico adottato è caratterizzato dalle 
seguenti elaborazioni: 
a. stima della perdita di gettito per le entrate sia tributarie 

che extratributarie;
b. stima dei risparmi e/o incrementi di spese su “funzioni 

fondamentali” e “non fondamentali”;
c. individuazione dei ristori relativi alle minori entrate già 

finanziati;
d. individuazione dei ristori relativi alle maggiori spese già 

finanziati.
Le stime della perdita di gettito per le entrate, sia tribu-
tarie che extratributarie, e dei risparmi e/o incrementi di 
spesa (non ristorati con altri Provvedimenti già approvati 
o che saranno approvati e/o con risorse ulteriori e diverse 
rispetto agli stanziamenti del “Fondo per l’esercizio delle 
funzioni fondamentali degli Enti Locali”), risulterà in molti 
casi complessa dal punto di vista della computazione. 
Qui di seguito proviamo a elencare le varie tipologie di voci 
che dovranno essere oggetto di certificazione nel 2021:
1. perdite certe di entrate tributarie (per Provvedimenti di 

non debenza emanati per fronteggiare l’emergenza sa-
nitaria e socio-economica da “Covid-19”: esoneri obbli-
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gatori Imu, riduzioni Tari, ecc.);
2. perdite certe di entrate extratributarie (per Provvedimen-

ti di interruzione dei servizi emanati per fronteggiare l’e-
mergenza sanitaria e socio-economica da “Covid-19”: 
“servizi a domanda individuale” sospesi/interrotti);

3. perdite ulteriori stimate di entrate tributarie (in connes-
sione l’emergenza sanitaria e socio-economica da “Co-
vid-19”: riduzione dell’Addizionale comunale, riduzione 
gettito di altri tributi);

4. perdite ulteriori stimate di entrate extratributarie (in con-
nessione l’emergenza sanitaria e socio-economica da 
“Covid-19”: “servizi a domanda individuale” sospesi/
interrotti);

5. minori spese (collegate all’emergenza sanitaria e socio-
economica da “Covid-19”, principalmente per sospen-
sione/interruzione di servizi agli utenti o per sospensio-
ne di alcune tipologie di riscossione: riduzione importo 
appalti, minori acquisti di materiali di consumo, ecc.);

6. maggiori spese (collegate all’emergenza sanitaria e 
socio-economica da “Covid-19” e non altrimenti ristora-
te). Riteniamo che anche quest’ultima fattispecie possa 
rientrare nella Certificazione in quanto, nel testo dell’art. 
26 del “Decreto Agosto” in corso di emanazione è sta-
bilito che nella Certificazione vadano indicate le minori 
entrate al netto dei ristori relativi anche alle maggiori 
spese connesse all’emergenza sanitaria e socio-eco-
nomica da “Covid-19”, e quindi non avrebbe senso de-
trarre dalla voce “perdita di gettito” anche i ristori relativi 
alle maggiori spese se queste non potranno essere ri-
comprese fra le somme da indicare in Certificazione ai 
fini dell’assegnazione di quota-parte del “Fondo per l’e-
sercizio delle ‘funzioni fondamentali’ degli Enti Locali”.

Ribadiamo che non potranno essere certificate le riduzioni 
di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti 
dall’Ente Locale interessato o dalla Regione o Provincia 
autonoma su cui insiste il suo territorio; in proposito, se-
gnaliamo però che tali riduzioni di gettito potrebbero ri-
sultare ugualmente certificabili qualora i Provvedimenti 
attuativi possano essere giustificati e motivati (anche par-
zialmente) come necessari per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria e socio economica da “Covid-19”. 
In conseguenza di quanto sopra, le risorse assegnate ai 
singoli Enti potranno essere utilizzate nella misura massi-
ma e correlativamente a quanto risulta possibile certifica-
re, mentre le risorse trasferite eccedenti dovranno essere 
prudenzialmente accantonate in un apposito “Fondo” (Mis-
sione 20, programma 3, “Fondo per l’esercizio delle fun-
zioni fondamentali degli Enti Locali eccedente”) e, quindi, 
non potranno essere utilizzate per prevedere nuove spe-
se diverse da quelle collegate all’emergenza sanitaria e 
socio-economica da “Covid-19” e non altrimenti ristorate, 

in quanto risulterà possibile che l’importo di che trattasi 
sia oggetto di regolazione in fase di verifica a consuntivo 
della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, da 
effettuare entro il 30 giugno 2021, da parte del “Tavolo 
tecnico”.
La contabilizzazione da parte degli Enti Locali delle con-
tropartite delle risorse assegnate come trasferimenti a va-
lere sul “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali 
degli Enti Locali” dovrà essere effettuata tenendo conto 
delle tipologie di minor entrata/maggior spesa certificabili.
Per quanto riguarda le risorse assegnate per importo pari 
a quanto in ipotesi certificabile, l’Ente dovrà operare la va-
riazione al bilancio di previsione 2020-2022 in correlazio-
ne con l’elenco delle tipologie di voci sopra indicate con:
1. la riduzione delle previsioni riferite alle entrate tributarie 

per perdite certe; 
2. la riduzione delle previsioni riferite alle entrate extratri-

butarie per perdite certe; 
3. l’incremento del “Fcde” per il 100% delle ipotizzate ridu-

zioni ulteriori di entrate tributarie;
4. l’incremento del “Fcde” per il 100% delle ipotizzate ridu-

zioni ulteriori di entrate extratributarie;
5. la riduzione delle spese correlate alla riduzione delle 

entrate afferenti i servizi oggetto di sospensione/interru-
zione a seguito dell’emanazione dei Provvedimenti per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria e socio-economica 
da “Covid-19”;

6. l’incremento delle spese collegate all’emergenza sani-
taria e socio-economica da “Covid-19” e non altrimenti 
ristorate.

Le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamen-
te assunti dall’Ente Locale interessato o dalla Regione o 
Provincia autonoma su cui insiste il suo territorio dovran-
no essere, come già sopra indicato, finanziate con altre 
risorse (probabilmente salvo che i Provvedimenti attuativi 
possano essere giustificati e motivati come necessari per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria e socio economica da 
“Covid-19”). 
I Comuni in esercizio provvisorio potranno solo autorizza-
re l’adozione delle variazioni al bilancio con provvedimenti 
degli Organi esecutivi al fine di consentire l’utilizzo del-
le risorse trasferite agli stessi ai sensi di norme di legge 
adottate per fronteggiare l’emergenza. 
Nel caso di assegnazione di risorse eccedenti l’importo 
certificabile, gli Enti Locali potrebbero, alternativamente 
allo stanziamento di un “Fondo” accantonamento ad hoc, 
procedere con una riduzione superiore delle voci di en-
trate per tale importo, per poi entro la fine di novembre 
effettuare una ricognizione complessiva delle previsioni e 
degli equilibri complessivi di bilancio. 
Tra l’altro, con il “Decreto Agosto” è stata approvata un’ul-
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teriore proroga al 30 novembre del termine ultimo per l’ap-
provazione del provvedimento di salvaguardia degli equili-
bri di bilancio (mentre la scadenza della presentazione del 
Dup al Consiglio resta fissata per il 30 settembre prossimo).
Nel caso di assegnazione di risorse non sufficienti a copri-
re le riduzioni di gettito in ipotesi certificabili, l’Ente dovrà 
finanziare la differenza con “risorse proprie”, o approvare 
provvedimenti in salvaguardia, o anche valutare con at-

tenzione e ridimenzionare per il momento le previste per-
dite di gettito non certe, per poi entro la fine di novembre 
effettuare comunque una ricognizione complessiva delle 
previsioni e degli equilibri complessivi di bilancio.
Segnaliamo infine che Ifel ha pubblicato il 5 agosto 2020 
sul proprio sito internet una Nota di chiarimenti che riporta 
indirizzi per l’uso delle assegnazioni a sostegno delle “fun-
zioni fondamentali” dei Comuni.

Relativamente al caso di specie, la normativa di riferimento 
è contenuta nel Dm. 14 marzo 1998, che all’art. 2 prevede 
che “si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a 
facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti por-
tatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati 
su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, 
appositamente fabbricati o di comune reperibilità, prepo-
sti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comuni-
cazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il 
controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla 
cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impe-
dite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, 
uditiva o del linguaggio. I soggetti portatori di handicap, ai 
fini dell’applicazione dell’aliquota del 4%, per le cessioni 
dei sussidi tecnici ed informatici effettuate direttamente 
nei loro confronti producono il certificato attestante l’invali-
dità funzionale permanente rilasciato dalla Unità sanitaria 
locale competente e la specifica prescrizione autorizzati-
va rilasciata dal Medico specialista della Azienda sanitaria 
locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento 

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

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

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

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

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

del Dott. Francesco Vegni - Consulente di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista

SÌ NO
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La questione riguarda l’art. 35, comma 18, del Dlgs. n. 
50/2016, norma che disciplina il pagamento dell’anticipa-
zione, ove non si fa cenno (non trattandosi di normativa 
fiscale) all’Iva.
In primo luogo, ricordiamo che l’Iva non fa parte del corri-
spettivo contrattuale quindi in via generale non deve es-
sere ricompresa nella fidejussione. Su questo aspetto si 
è pronunciata in passato anche l’Anac con la Determina-
zione n. 7 del 2007. Questo a maggior ragione alla luce 
dell’avvento dello “split payment”, posto che l’Iva non vie-
ne nemmeno versata all’appaltatore bensì direttamente 
all’Erario da parte del Comune.
Ciò premesso, dal punto di vista strettamente fiscale, le 
anticipazioni che costituiscono acconti sul prezzo di opere 
pubbliche da realizzare, di cui alla sopra citata disposi-

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

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

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

del Dott. Francesco Vegni - Consulente di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista

SÌ NO
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LA GIURISPRUDENZA
Tarsu/Tari
legittima la tariffa maggiorata per gli alberghi

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

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

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

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

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

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

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

3  Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15041/2017. 
4  Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8077/2018.
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Abbonamento annuale alla Rivista Revisorenews 
Rivista mensile di approfondimento incentrata sulle novità che interessano i Revisori 

degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate.

Agenda del Revisore
Calendario degli Adempimenti annuali per i Revisori con servizio di alert integrato

+

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it.?subject=
http://www.entilocaliweb.it/categoria-prodotto/editoria/strumenti/lagenda-del-revisore/


KIT del Revisore

AGENDA DEL REVISORE 
Calendario degli Adempimenti annuali per i Revisori con servizio di alert integrato

1. TI RICORDIAMO LE SCADENZE

ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA MENSILE REVISORENEWS
Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali. Si tratta di un agile strumento di 
informazione e aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili e fiscali (12 NUMERI IN FORMATO PDF)
IN OMAGGIO: 1 anno di abbonamento al mensile di approfondimento Iva & Fisco Enti Locali

2. TI AGGIORNIAMO COSTANTEMENTE

10 ORE DI FORMAZIONE E-LEARNING ENTI LOCALI (N. 5 corsi da 2 Ore)
Consente di adempiere alla formazione annuale per i Revisori degli Enti Locali 

oppure L’ACCESSO ALLA COMPILAZIONE ON-LINE delle Relazioni dei Revisori al 
Bilancio di previsione e al Rendiconto di gestione degli Enti Locali (software)

4. TI FORMIAMO

il nuovo Sistema integrato di prodotti e servizi  
dedicati ai Revisori degli Enti Locali e delle Società partecipate

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

Coupon d’acquisto

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

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

Studio / Ente ***:
Via ***:   n. ***:       CAP ***:
Città ***:   Provincia:
C.F. ***:
P.IVA ***: Tel. ***:
Codice IPA **: CIG (se previsto):
Fax: E-mail ***:

Desidero acquistare il “KIT del Revisore” al prezzo di Euro € 249,00 + Iva comprensivo di:
  10 ORE DI FORMAZIONE E-LEARNING oppure    COMPILAZIONE ON-LINE Bilancio di previsione e al Rendiconto di gestione (software)

La relativa fattura dovrà essere intestata a:

AL PREZZO “SPECIALE” DI € 249,00+ Iva anzichè € 463,00+ Iva

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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

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

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

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

•	ACCESSO ANNUALE AI VADEMECUM OPERATIVI SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
DEL REVISORE DI UN ENTE LOCALE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO

3. TI DIAMO GLI STRUMENTI OPERATIVI

•	 SCHEMA DI RELAZIONE DEI REVISORI AL RENDICONTO DI GESTIONE DEGLI 
ENTI LOCALI” (in formato word)

SPECIALE OFFERTA
10 ore di formazione

in modalità e-learning

REVISIONE LEGALE
IN OMAGGIO

http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/


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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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