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per gli operatori degli Enti Locali

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

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

Tia: la Cassazione ribadisce che non è 
assoggettabile all’Iva
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Entilocalinews
SETTIMANALE (codice MEPA - CSELEDRV001)

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

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

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

Arconet: Decisioni in merito a quesiti poste 
dalle Regioni su Fcde e su Servizio di tesoreria
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Rivista settimanale di aggiornamento e approfondimento 
professionale per gli operatori degli Enti Locali
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7 Gennaio 2018

Servizi Pubblici Locali 
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV002)

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

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

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

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

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

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

Natura giuridica Dell’Addizionale provinciale 
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 
somme da versamenti spontanei da parte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spesa di personale: Anche ove finanziata da 
risorse esterne resta l’obbligo di osservare gli 
ordinari limiti
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Federalismo & Accountability
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

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

 Revisorenews € 105,00 

 Servizi Pubblici Locali € 125,00 

 Personale & Incarichi € 125,00

 Tributinews Centro Studi Enti Locali € 160,00

 Federalismo & Accountability € 125,00 

Abbonamenti annuali

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

€ 335,00 

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

€ 315,00 

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

€ 315,00 

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
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FLASH sulle principali novità normative
ed interpretative della settimana

11

“Covid-19”
il Governo proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di 

emergenza

La Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020, 
pubblicata sulla G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020, ha 

prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza.

12

“Nota di aggiornamento al Def 2020”
secondo le stime del Governo, Pil ai livelli 

“pre-Covid” già nel 2022

Queste alcune delle stime chiave contenute nella “Nota 
di aggiornamento al Documento di economia e finanza” 
2020 (“Nadef”), approvata nel corso del Consiglio dei 

Ministri n. 65 del 6 ottobre 2020.

15

“Art-bonus”
un caso di non applicabilità ad un progetto di 

restauro di una chiesa in quanto non considerato 
“bene culturale pubblico”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza 
di Interpello n. 451 del 7 ottobre 2020, ha fornito 

precisazioni relative alla possibilità di fruire del c.d. 
“Art-bonus” per il recupero strutturale ed artistico di una 

chiesa.

14

Rendicontazione somme percepite dai Comuni per 
finanziare i Centri estivi

c’è tempo fino al 14 novembre 2020

Con Messaggio 23 settembre 20202, il Dipartimento per 
le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri ha fornito indicazioni sulla rendicontazione 

delle risorse finanziarie di cui all’art. 105, comma 1, lett. 
a), del Dl. n. 34/2020.

11

“Covid-19”
in G.U. il “Decreto ponte” che disciplina le misure 

anti-contagio fino all’approvazione del Dpcm.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020 
il Dl. n 125 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti 
connesse con la proroga della dichiarazione dello stato 

di emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e per la 
continuità operativa del sistema di allerta ‘Covid’, nonché 

per l’attuazione della Direttiva (Ue) 2020/739 del 3 
giugno 2020”.

14

Trasferimenti erariali
ripartiti i contributi per gli investimenti in 

infrastrutture sociali destinati ai Comuni di 8 Regioni 

Con Dpcm. del 17 luglio 2020, pubblicato sulla G.U. 
n. 244 del 2 ottobre 2020 (S.O. n. 36) sono state 

disciplinate le modalità di assegnazione dei contributi 
ai Comuni di 8 Regioni, da destinare a investimenti in 

infrastrutture sociali. 
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16

“Art-bonus”
un caso di applicabilità ad un progetto di restauro di 

un palazzo storico in quanto considerato 
“bene di appartenenza pubblica”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di 
Interpello n. 452 del 7 ottobre 2020, ha fornito istruzioni 

circa la possibilità di fruire del c.d. “Art-bonus” per il 
miglioramento della condizione del patrimonio culturale e 

storico-artistico pertinente il territorio regionale. 

17

“Art-bonus”
un caso di applicabilità alle attività di una 
Fondazione in quanto istituto della cultura 

“di appartenenza pubblica”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza 
di Interpello n. 453 del 7 ottobre 2020, ha fornito 

chiarimenti circa la possibilità o meno di fruire del c.d. 
“art-bonus” per le attività di una Fondazione in quanto 

“istituto della cultura di appartenenza pubblica”.

18

Iva
la demolizione di immobili sconta l’aliquota Iva del 
10% se negli atti risulta finalizzata alla realizzazione 

di nuovi edifici

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 446 del 6 ottobre 2020, ha fornito 

chiarimenti in ordine al trattamento Iva applicabile ai 
lavori di demolizione di strutture esistenti e successiva 

realizzazione di nuovi edifici adibiti destinati a Caserme. 

20

Revisori dei conti Enti Locali
l’accesso al Portale “Finanza Territoriale Network” 

dal 13 ottobre 2020 sarà possibile solo tramite 
“Spid”

Con un Avviso pubblicato il 30 settembre 2020, la Corte 
dei conti ha reso noto che dal 13 ottobre 2020 sarà 

possibile accedere al Portale “Fitnet” soltanto tramite il 
“Sistema pubblico di identità digitale” (“Spid”). 

20

Acquisti beni e servizi P.A.
aggiornati i prezzi di riferimento per le 

forniture di carta

L’Anac ha pubblicato il 5 ottobre 2020 la Delibera n. 
744 del 30 settembre 2020, che aggiorna i prezzi di 

riferimento della carta in risme, precedentemente fissati 
da un analogo Provvedimento.

19

Organismi di valutazione (Oiv)
in G.U. la nuova disciplina per l’iscrizione 

all’Elenco nazionale

È stato pubblicato in G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020, 
il Decreto 6 agosto 2020 del Ministero per la Pubblica 
Amministrazione, concernente la disciplina dell’Elenco 

nazionale dei componenti degli Oiv.
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clicca QUI per procedere con l’acquisto on-line
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15 Ottobre 2020*
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  ELEZIONI AMMINISTRATIVE, CAMBIANO LE GIUNTE E QUINDI I VERTICI DELLE 
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  REVISIONE LEGALE 
NOVITÀ NORMATIVE E OPERATIVE DELLA REVISIONE 27 Ottobre 2020* € 100,00 Aula/Webinar o 

E-learning

  LA DICHIARAZIONE IRAP 2020 DEGLI ENTI LOCALI E LE STRATEGIE PER 
OTTIMIZZARE LA GESTIONE DELL’IMPOSTA 29 Ottobre 2020* € 60,00 Webinar

 INCONTRI FORMATIVI PER REVISORI ENTI LOCALI 2020
12 novembre 2020*
19 novembre 2020*

€ 100,00 Webinar

 MASTER ABILITANTE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE

16 novembre 2020*
18 novembre 2020*
23 novembre2020*
25 novembre 2020*
30 novembre 2020*

2 dicembre 2020*

€ 500,00 Webinar

https://www.entilocaliweb.it/categoria-prodotto/formazione/webinar/
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Agevolazioni fiscali per i Comuni
alcuni recenti pronunciamenti aprono le 
porte a forme di credito mai valutate, ma 
restano dei dubbi

L’ANTIVIRUS

Nelle ultime settimane l’Agenzia delle Entrate ha risposto a diverse Istanze di Interpello riferite, 
in modo diretto o indiretto, alla possibilità o meno, anche per i Comuni, di fruire di determinati 
crediti fiscali mai prima considerati in quanto rivolti tendenzialmente a persone fisiche o ad 
imprese.
Tali chiarimenti, che di seguito riassumiamo, hanno aperto la porta a valutazioni di convenien-
za da parte di tali Enti, che certamente meritano di essere attenzionate, pur nella consapevo-
lezza che l’Agenzia delle Entrate, oltre a rispondere a specifiche Istanze di Interpello, dovreb-
be adesso cogliere l’occasione di emanare una Circolare ricognitiva delle varie fattispecie, 
che faccia chiarezza sull’esclusione da soggettività passiva Ires dei Comuni e su come tali 
Enti possano comunque in taluni casi beneficiare ugualmente di eventuali agevolazioni fiscali.
Il tutto per consentire ai Comuni, in un reale momento di bisogno come quello presente, di po-
ter goder di eventuali opportunità ma avendo chiare le procedure da seguire, senza incorrere 
in sanzioni.
Non possiamo infatti dimenticare che, recentemente, sempre la stessa Amministrazione finan-
ziaria, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 313 del 4 settembre 2020 (vedi Entilocalinews 
n. 34 del 7 settembre 2020), ha affermato che, con riferimento alle attività commerciali ai fini 
dell’Ires, anche i Comuni sarebbero soggetti all’obbligo di verifica del “Durf” in quanto sosti-
tuti d’imposta, non ricordandosi però dell’esclusione soggettiva degli stessi da Ires ai sensi 
dell’art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/1986), norma che rende di fatto la posizione soste-
nuta dall’Agenzia inapplicabile.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 389 del 22 settembre 2020, 
ha ritenuto che anche i Comuni, pur non essendo soggetti Ires in base al citato art. 74, comma 
1, del Tuir (Dpr. n. 917/1986), possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in 
beni strumentali nuovi, disciplinato dall’art. 1, comma 185, della Legge n. 160/2019.
Nella Risposta si afferma che, “per quanto di interesse, occorre considerare che la modalità 
di fruizione dell’agevolazione fiscale in esame, sotto forma di credito di imposta, ne consente 
l’utilizzo anche al soggetto istante che, ai sensi dell’art. 74, comma 1 del Tuir, non è soggetto 
passivo ai fini Ires”. Pertanto - prosegue l’estensore - “nel condividere la soluzione interpre-
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tativa prospettata dal contribuente, si ritiene che anche il Comune istante, nella sua attività di 
produzione e distribuzione di energia elettrica, possa beneficiare del descritto meccanismo 
agevolativo a condizione che (nella diversa sede di attività di controllo) dimostri la sussistenza 
degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul credito di imposta di cui all’art. 1, commi 185 
e seguenti della Legge n. 160/2019”.
In pratica, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione in questione non viene ricon-
dotto all’essere impresa ed allo svolgere attività commerciale ai fini dell’Ires, escludendo così 
chi non è soggetto ad Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir (tra cui i Comuni), bensì alla 
possibilità tecnica di poter compensare il credito. E’ chiaro che per un Comune tale interpreta-
zione è da leggersi con favore, ma restano delle oggettive difficoltà applicative, non indifferenti.
Ad esempio, gli immobili da prendere in considerazione, oggetto di investimenti, devono allo-
ra essere strumentali alle attività rilevanti Iva del Comune ? Oppure il riferimento è a tutti gli 
immobili del Comune, vista la motivazione addotta a sostegno della possibilità di fruire dell’a-
gevolazione ?
Restano dunque le perplessità concettuali illustrate in premessa, legate al non essere il Co-
mune una “Impresa” ai fini delle Imposte dirette ma soltanto ai fini Iva e, conseguentemente, 
limitatamente ai beni strumentali ai servizi rilevanti in tal senso. 
Crediti di imposta per negozi e botteghe ceduti ai Comuni locatori
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 318 del 7 settembre 2020, 
ha chiarito che beneficia del credito d’imposta di cui all’art. 65 del Dl. n. 18/2020 anche il Con-
cessionario di un locale di proprietà pubblica destinato a negozio.
Nel caso di specie, la Società istante utilizza un bene pubblico (classificato come “C1”) per 
destinarlo alla vendita al dettaglio di articoli di pelletteria ed accessori, a seguito della stipula 
di un contratto di concessione con l’Ente proprietario (nella fattispecie, un Comune).
A prescindere dalla qualificazione del contratto in essere con il Comune, tenuto conto che la 
struttura contrattuale rappresentata la medesima funzione economica del contratto locazione 
“tipico” (vedasi Circolare n. 14/E del 2020), l’Agenzia ha concluso che l’istante possa fruire del 
credito d’imposta in questione (ferma restando ovviamente la sussistenza degli ulteriori requi-
siti previsti per la fruizione del cd. “credito d’imposta per negozi e botteghe”). Tale conclusione 
è interessante anche per il Comune, ma in tal caso non come beneficiario diretto del bonus in 
questione, bensì soltanto in qualità di Ente proprietario del locale, laddove gli venga ceduto 
detto credito da parte del concessionario.
Sul punto la stessa Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 420 del 
30 settembre 2020, ha illustrato le modalità di compensazione dei crediti d’imposta spettanti 
sui canoni di locazione (ma dunque anche di concessione), nel caso in cui il Cessionario di tali 
crediti sia un Ente pubblico rientrante tra i soggetti obbligati ad utilizzare il Modello “F24EP”. 
L’Agenzia ha, in primo luogo, ricordato che i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta in esame 
possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad 
altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul 
canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. 
La Risoluzione n. 39/E del 2020 ha istituito a tal scopo i codici-tributo necessari per la com-
pensazione di detti crediti: 
- “6930”, per botteghe e negozi;
- “6931”, per immobili non abitativi e affitto di azienda.
L’attuale Modello di pagamento “F24EP” non consente, ai soggetti obbligati ad utilizzarlo, la 
compensazione dei sopra citati crediti d’imposta, per cui l’Agenzia ha ritenuto che i Comuni 
possano utilizzare il Modello “F24” ordinario, con i codici sopra indicati, purché limitatamente 
alla sola compensazione e presentandolo in modalità telematica.
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“Bonus facciate”, impossibile per il Comune beneficiarne
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 397 del 23 settembre 2020, 
ha fornito istruzioni in ordine all’impossibilità per un Comune di accedere all’agevolazione pre-
vista dall’art. 1, commi da 219 a 223, della Legge n. 160/2019 (c.d. “Bonus facciate”), in quanto 
soggetto escluso da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/1986).
In linea generale, trattandosi di una detrazione dall’Imposta lorda, il “bonus facciate” non spet-
ta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili. Pertanto, tale agevolazione non spetta agli 
Enti pubblici territoriali esenti dal pagamento dell’Ires, ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir. 
Tali soggetti non possono neanche esercitare la richiamata opzione prevista dall’art. 121 del 
Dl. n. 34/2020, che consente, alternativamente, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione 
spettante, di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato 
dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di cre-
dito d’imposta, o di cedere un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva 
cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. E’ im-
portante richiamare anche tale ultimo Pronunciamento, specie in rapporto alla prima casistica 
esaminata, sia per chiarire ai Comuni l’impossibilità di beneficiare di tale ultima agevolazione, 
sia come spunto per ribadire la necessità di un documento di studio o Circolare dell’Agenzia 
delle Entrate che fornisca una panoramica completa delle agevolazioni e dei bonus di cui i 
Comuni possono beneficiare o meno.
Perché si ritiene possibile consentire anche al Comune di beneficiare di un credito d’impo-
sta (evidentemente Ires) solo perché tecnicamente compensabile, e non anche di un credi-
to d’imposta (evidentemente Ires) perché portato in detrazione diretta dall’Imposta e quindi 
tecnicamente non compensabile per un Comune ? Quale è la ratio che sta alla base di tale 
ragionamento ?
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NOTIZIARIO

L’attesa proroga dello Stato di emergenza al 31 gennaio 
2021 è stata formalizzata attraverso la Delibera del Con-
siglio dei Ministri 7 ottobre 2020, pubblicata sulla G.U. n. 
248 del 7 ottobre 2020.
La Delibera estende di ulteriori 3 mesi e mezzo quello sta-
to di emergenza “in conseguenza del rischio sanitario con-
nesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”, che era stato in prima istanza dichiarato, per 
6 mesi, dal Consiglio dei Ministri con propria Delibera 31 
gennaio 2020, e successivamente prorogato al 15 ottobre 
2020 dal Dl. 30 luglio 2020, n. 83.
Alla base della decisione di posticipare tale termine c’è 
una richiesta del Comitato tecnico-scientifico di cui all’Or-

dinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 
n. 630 del 3 febbraio 2020, che ha ritenuto “che esista-
no oggettive condizioni per il mantenimento delle misu-
re contenitive e precauzionali adottate con la normativa 
emergenziale, la quale, altresì, può fornire strumenti agili 
e rapidamente attivabili per affrontare adeguatamente in-
cipienti condizioni di criticità”.
Sebbene le misure adottate nei mesi scorsi abbiano con-
sentito di controllare la diffusione del “Covid-19” in manie-
ra efficace, i dati epidemiologici suggeriscono che persista 
una trasmissione diffusa del virus e l’emergenza non può 
dunque ritenersi conclusa.

“Covid-19”
il Governo proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di 
emergenza

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020 
il Dl. n 125 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti 
connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e per la continu-
ità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’at-
tuazione della Direttiva (Ue) 2020/739 del 3 giugno 2020”.
Si tratta di un “Decreto ponte”, emanato per sopperire alla 
mancata approvazione del Dpcm. che avrebbe dovuto 
tracciare il quadro delle misure precauzionali da adottare 
per contrastare e contenere il diffondersi del virus “Co-
vid-19”, posto che il precedente Dpcm. 7 settembre 2020 
era in vigore solo fino al 7 ottobre 2020.
Fino alla pubblicazione dell’apposito e più dettagliato 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la cui 
pubblicazione è attesa per la prossima settimana, il Dl. n. 
125/2020 ha prorogato fino al 15 ottobre 2020 le misure 
approvate dal Decreto previgente. 
“Dispositivi di protezione individuale”
Contestualmente è stata introdotta una stretta sull’uso del-
la mascherina. Dato il numero crescente dei contagi, l’E-

secutivo ha disposto l’obbligo di avere sempre con sé, al 
di fuori della propria abitazione, “Dispositivi di protezione 
individuale”, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà 
dell’utilizzo anche all’aperto allorché si sia in prossimità di 
altre persone non conviventi, e comunque con salvezza 
dei Protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività 
economiche e produttive, nonché delle linee-guida per il 
consumo di cibi e bevande. 
Sono esclusi dagli obblighi di cui sopra: 
 - i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria;
 - i bambini di età inferiore a 6 anni;
 - i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’u-
so della mascherina, nonché coloro che per interagire 
con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Resta salva la facoltà delle Regioni di introdurre proprie 
misure di contenimento del virus che non coincidano con 
quelle dettate a livello centrale, purché siano più restrittive 
rispetto alle medesime. Attraverso una modifica apportata 
all’art. 1, comma 16, del Dl. n. 33/2020, viene dunque pre-
clusa, ai Presidenti delle Regioni, la possibilità di allentare 

“Covid-19”
in G.U. il “Decreto ponte” che disciplina le misure 
anti-contagio fino all’approvazione del Dpcm.
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i “paletti” fissati dal Governo centrale.
Lavoro
Si segnala inoltre che l’art. 3 del Dl. in commento dispone 
la proroga al 31 ottobre 2020 dei termini di cui all’art. 1, 
commi 9 e 10, del Dl. n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”). 
E’ dunque ancora possibile presentare le domande di 
Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa 
integrazione in deroga, collegate all’emergenza epidemio-
logica. Con questa misura viene assicurata alle Imprese 
una ulteriore possibilità di inviare le richieste e i dati ne-
cessari al pagamento delle prestazioni di “Cig Covid-19”, 
garantendo ai lavoratori l’accesso alle misure di sostegno 
al reddito previste dal “Decreto Agosto”.
Tracciamento contagi
Il Dl. introduce anche norme volte a garantire la continuità 
del sistema di allerta realizzato attraverso la App “Immu-
ni”, che consente il tracciamento delle persone entrate in 
contatto stretto con soggetti risultati positivi al “Covid-19”. 
Alla luce della modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. 
b), del Decreto in commento, l’utilizzo dell’Applicazione 
e della Piattaforma, nonché ogni trattamento di dati per-
sonali effettuato ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 28/2020, si 
interromperanno alla data di cessazione delle esigenze di 
protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione 
del “Covid-19” anche a carattere transfrontaliero, indivi-
duata con Dpcm., su proposta del Ministro della Salute, 
e comunque entro il 31 dicembre 2021. Entro la stessa 
data tutti i dati personali trattati dovranno essere cancellati 
o resi definitivamente anonimi. Nella previgente formula-
zione, il limite temporale per quanto detto, era dato dalla 
fine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 
dicembre 2020. 
Viene inoltre aperta la strada per l’interoperabilità della 
App “Immuni” con le Piattaforme analoghe utilizzate da 
altri Paesi dell’Unione europea.

Altre proroghe
Prorogati al 31 dicembre 2020 tutti i termini di cui all’Alle-
gato 1 del Dl. n. 83/2020. L’elenco delle norme riportate 
nel Prospetto in questione è stato fatto oggetto di alcune 
modifiche. 
In particolare, sono stati: 
 - soppressi i numeri 28 (relativo al Commissariamento 
dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e 
29 (afferenti i limiti temporali per il trattamento dei dati 
acquisiti tramite la App “Immuni”);

 - sostituito il punto 18 con il solo comma 6-ter (contro i 
precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7) dell’art. 101 del 
Dl. n. 18/2020.

Sono stati inoltre aggiunti (e quindi prorogati al 31 dicem-
bre 2020) i seguenti termini: 
1. art. 87, commi 6 e 7, Dl. n. 18/2020 (di interesse per 

Polizia, Vigili del Fuoco e Forze Armate);
2. art. 106, Dl. n. 18/2020 (recante norme in materia di 

svolgimento delle Assemblee di Società, vedi Entiloca-
linews n. 18 del 4 maggio 2020);

3. art. 4, Dl. n. 23/2020 (norma che introduce una serie di 
semplificazioni volte ad assicurare la continuità nell’e-
rogazione dei servizi e nell’offerta alla clientela dei pro-
dotti bancari e degli Intermediari finanziari); 

4. artt. 33 e 34 del Dl. n. 34/2020 (semplificazioni in ma-
teria di sottoscrizione e comunicazioni di contratti fi-
nanziari e assicurativi e disposizioni in materia di Buoni 
fruttiferi postali); 

5. art. 221, comma 2, del Dl. n. 34/2020 (disposizioni in 
materia di Processo civile e penale); 

6. art. 35 del Dl. n. 104/2020 (proroga dell’incremento di 
753 unità di personale finalizzato alla prosecuzione, da 
parte delle Forze Armate, dello svolgimento dei mag-
giori compiti connessi al contenimento della diffusione 
della pandemia).

Una flessione economica drastica ma più contenuta ri-
spetto a quanto stimato lo scorso luglio dalla Commissio-
ne Europea (Pil 2020 al -9% anziché -11,2%) e una cresci-
ta programmatica del Pil 2021 pari al 6% (rispetto ad una 
crescita tendenziale del 5,1%), che nel 2022 e nel 2023 
si attesterà, rispettivamente, al 3,8% ed al 2,5%. Il Pil do-
vrebbe dunque tornare ai livelli “pre-Covid” già nel 2022.
Queste alcune delle stime chiave contenute nella “Nota 

di aggiornamento al Documento di economia e finanza” 
2020 (“Nadef”), approvata nel corso del Consiglio dei Mi-
nistri n. 65 del 6 ottobre 2020.
La Nota traccia il perimetro di finanza pubblica nel quale si 
collocheranno le misure contenute nella prossima “Legge 
di bilancio 2021-2023” e prevede, per il biennio successi-
vo al 2021, una graduale attenuazione dell’impostazione 
espansiva della politica di bilancio fino ad arrivare a un 

“Nota di aggiornamento al Def 2020”
secondo le stime del Governo, Pil ai livelli “pre-Covid” già 
nel 2022
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avanzo primario di 0,1 punti percentuali e un indebitamen-
to netto in rapporto al Pil del 3%.
La “Manovra 2021”, stando a quanto anticipato nel Docu-
mento, si porrà l’obiettivo di sostenere la ripresa dell’Eco-
nomia italiana nel triennio 2021-2023, in stretta coerenza 
con il “Piano nazionale di Ripresa e Resilienza”, puntando 
soprattutto sui seguenti assi: Lavoro; Sostegno alle atti-
vità più colpite dalla crisi “Covid-19”; Valorizzazione delle 
risorse messe a disposizione dal Programma “Next Gene-
ration EU”; Riforma fiscale (riduzione del “cuneo fiscale” 
per redditi medi e bassi e introduzione dell’assegno uni-
versale per i figli). 
Con riferimento alla programmazione delle finanze pub-
bliche, per il 2021 la “Nadef” fissa un obiettivo di inde-

bitamento netto (deficit) pari al 7% del Pil. Rispetto alla 
legislazione vigente, che prevede un rapporto “Deficit/Pil” 
pari al 5,7 %, si gettano dunque le basi per una Manovra 
espansiva pari a 1,3 punti percentuali di Pil (oltre Euro 22 
miliardi).
Rispetto al 2020, nel Quadro programmatico di finanza 
pubblica è stato stimato un calo di 2,4 punti percentuali 
(dal 158% al 155,6%) del rapporto “Debito/Pil” nel 2021. 
Per gli anni successivi viene delineato un percorso di gra-
duale rientro del rapporto, con l’obiettivo di riportare il de-
bito della P.A al di sotto del livello “pre-Covid” nell’arco di 
un decennio.
Nella Tabella di seguito, i principali Indicatori di finanza 
pubblica.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura dell’approfondimento nell’omonima sezione all’interno della presente Rivista.
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Con Dpcm. 17 luglio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 244 
del 2 ottobre 2020 (S.O. n. 36), sono state disciplinate le 
modalità di assegnazione del contributo di Euro 75 milioni, 
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati 
nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destina-
re a investimenti in Infrastrutture sociali. 
Il Dpcm., attuativo dei commi 311 e 312, art. 1, della Legge 
n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”), disciplina – oltre a 
quanto detto – anche le modalità di rendicontazione, ve-
rifica e recupero delle somme non utilizzate che, ricordia-
mo, afferisco al “Fondo sviluppo e coesione” di cui all’art. 
1, comma 6, della Legge n. 147/2013.
Il dettaglio delle somme attribuite ad ogni Comune è ripor-
tato nell’Allegato 2 del Decreto in commento. Gli importi 
sono stati determinati tenendo conto delle dimensioni de-
mografiche degli Enti. 
Come precisato dall’art. 1, comma 2, i Comuni destinatari 
del contributo pluriennale sono tenuti ad iniziare i lavori 
per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate entro: 
a) 9 mesi dalla data di emanazione del Dpcm. in commen-

to per i contributi riferiti all’anno 2020 (termine proroga-
bile di 3 mesi previa richiesta dell’Ente corredata dalla 
certificazione dei motivi dell’eventuale ritardo connesso 
all’emergenza epidemiologica); 

b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i 
contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023. 

Le risorse possono essere utilizzate per finanziare uno o 
più lavori pubblici in Infrastrutture sociali, purché non 
gli stessi non stiano già stati integralmente finanziati da 

altri soggetti. 
L’erogazione delle risorse da parte della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di 
coesione, su richiesta dei singoli Comuni beneficiari, 
avviene nei limiti della quota annuale del contributo, 
con le seguenti modalità: 

a) prima tranche, pari al 50%, previa attestazione dell’av-
venuta aggiudicazione dei lavori; 

b) seconda tranche, pari al 40%, sulla base dei costi rea-
lizzati rilevati dal sistema della Banca-dati unitaria pres-
so il Mef; 

c) quota a saldo, pari al 10%, previa trasmissione del cer-
tificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzio-
ne rilasciato dal Direttore dei lavori.

Un eventuale mancato rispetto del termine di inizio dell’e-
secuzione dei lavori o il parziale utilizzo della quota annua-
le del contributo comporta la revoca dell’assegnazione. 
Quest’ultima scatta anche laddove dovessero emergere 
finanziamenti da altri soggetti che coprano integralmente 
le spese degli interventi in questione. 
I Comuni assegnatari dei finanziamenti sono chiamati a 
renderli noti nella Sezione “Amministrazione trasparente” 
dei propri siti istituzionali (sottosezione “Opere pubbli-
che”). 
Eventuali risparmi derivanti da ribassi d’asta possono es-
sere utilizzati per ulteriori Infrastrutture sociali da parte 
degli stessi Comuni, fermo restando il rispetto dei termini 
temporali sopra esposti per l’avvio dei lavori. 
L’Agenzia per la coesione territoriale effettuerà dei control-
li a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo.

Trasferimenti erariali
ripartiti i contributi per gli investimenti in Infrastrutture 
sociali destinati ai Comuni di 8 Regioni

Con il Messaggio n. 2 del 23 settembre 2020, il Dipar-
timento per le Politiche della Famiglia della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri ha messo a disposizione degli 
Enti Locali la scheda di rilevazione e le indicazioni sulla 
procedura per l’attuazione dell’attività di monitoraggio dei 
trasferimenti e dell’utilizzo delle risorse finanziarie di cui 

all’art. 105, comma 1, lett. a), del Dl. n. 34/2020, destinate 
a Centri estivi, Servizi socio-educativi territoriali e Centri 
con funzione educativa e ricreativa.
Come ricordato nel Messaggio, il citato Dipartimento ha 
il compito di vigilare sui trasferimenti e sull’utilizzo delle 
somme in questione, nonché sulla realizzazione delle 

Rendicontazione somme percepite dai Comuni per 
finanziare i Centri estivi
c’è tempo fino al 14 novembre 2020 
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azioni e il conseguimento dei risultati. Quanto detto, sulla 
base della documentazione trasmessa da ciascun Comu-
ne, entro 120 giorni dall’avvenuto trasferimento delle risor-
se, ovvero entro il 14 novembre 2020.
Nello specifico, il Dm. Pari opportunità e Famiglia 25 giu-
gno 2020, ha disposto che i Comuni debbano fornire:
 - copia degli atti con i quali sono state impegnate le som-
me;

 - dati relativi agli interventi finanziati ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lett. a), che ciascun Comune deve realizzare, 
comprensivi di informazioni sulle attività e sulle spese 
sostenute per realizzare i progetti.

A tal fine, il Dipartimento ha predisposto la scheda di rile-
vazione allegata al Messaggio in commento e stabilito che 
in Comuni beneficiari dei finanziamenti in parola debbano 
inviare, tramite Pec da inviare all’indirizzo segreteriatecni-
ca.dipofam@pec.governo.it:
a. una nota di trasmissione, in formato Pdf e firmata digi-

talmente dal Responsabile del procedimento o da altra 
figura apicale con potere di firma per conto dell’Ammi-
nistrazione comunale;

b. la scheda di monitoraggio, in formato Excel, compilata 
almeno in tutti i suoi campi obbligatori;

c. copia degli atti, in formato Pdf, con i quali sono state 
impegnate le somme.

Qualora non siano state utilizzate, nemmeno in parte, le 
risorse del finanziamento pubblico, le Amministrazioni co-
munali devono compilare i campi della scheda solamente 
fino al punto 2.1.
La mail dovrà avere per oggetto “Nome del Comune. 
Nome della Regione. Monitoraggio finanziamento Centri 
estivi 2020”. 
La scadenza è fissata per il 14 novembre 2020 ma fanno 
eccezione le Amministrazioni comunali delle Regioni Valle 
d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia per le quali invece, posto 
che hanno ricevuto il trasferimento tramite bonifici, non di-
sponendo del conto di Tesoreria unica, c’è tempo fino al 
19 novembre 2020.
Eventuali richieste di assistenza possono essere indiriz-
zate a: segreteriatecnica.dipofam@pec.governo.it.
Con successivo Messaggio saranno pubblicate indicazioni 
circa le modalità di restituzione delle risorse non utilizzate.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 451 del 7 ottobre 2020, ha fornito istruzioni 
circa la possibilità o meno per una Associazione priva di 
personalità giuridica che intende raccogliere fondi da de-
stinare al recupero strutturale ed artistico di una Chiesa, di 
proprietà di un Ente di diritto privato sottoposto al controllo 
pubblico, di fruire del c.d. “Art-bonus” ex art. 1, comma 1, 
del Dl. n. 83/2014, convertito con modificazioni dalla Leg-
ge n. 106/2014.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato i contenuti della so-
pra citata norma agevolativa, la quale prevede un credito 
d’imposta (c.d. “Art-bonus”), nella misura del 65% delle 
erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, Enti 
non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa, per 
“interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni 
culturali pubblici, per il sostegno degli Istituti e dei Luoghi 
della cultura di appartenenza pubblica, delle Fondazioni 
lirico-sinfoniche e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni 
concertistico orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di 

rilevante interesse culturale, dei Festival, delle Imprese e 
dei Centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei 
Circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove 
strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti 
di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, 
svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”. 
Tale credito d’imposta - riconosciuto alle persone fisiche e 
agli Enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito im-
ponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti 
del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in 3 quote annuali 
di pari importo - è altresì riconosciuto anche qualora le 
erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di ma-
nutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici 
siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei 
beni oggetto di tali interventi. 
Come precisato nella Circolare n. 24/E del 2014, il credito 
d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in de-
naro per i seguenti scopi: 
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni 

“Art-bonus”
un caso di non applicabilità ad un Progetto di restauro 
di una Chiesa in quanto non considerato “bene culturale 
pubblico”

mailto:segreteriatecnica.dipofam%40pec.governo.it?subject=
mailto:segreteriatecnica.dipofam%40pec.governo.it?subject=
mailto:segreteriatecnica.dipofam%40pec.governo.it?subject=
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culturali pubblici; 
- sostegno degli Istituti e dei Luoghi della cultura di appar-

tenenza pubblica (come definiti dall’art. 101 del Dlgs. n. 
42/2004), delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri 
di tradizione, delle Istituzioni concertistico-orchestrali, 
dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse cul-
turale, dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produ-
zione teatrale e di danza, nonché dei Circuiti di distribu-
zione; 

- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamen-
to di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, 
senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività 
nello spettacolo; 

- realizzazione di interventi di restauro, protezione e ma-
nutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano sog-
getti concessionari o affidatari del bene stesso. 

Con riferimento specifico al requisito della “appartenenza 
pubblica” degli Istituti e dei Luoghi della cultura, con la Ri-
soluzione n. 136/E del 2017 è stato chiarito che lo stesso 
si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo 
Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, anche al ricor-
rere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle 
erogazioni. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allor-
quando ad esempio l’Istituto: 
- è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene 

una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti; 
- è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche; 
- gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubbli-

ca, conferito in uso al soggetto medesimo; 

- è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad 
alcune regole proprie della Pubblica Amministrazione, 
quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della norma-
tiva in materia di appalti pubblici; 

- è sottoposto al “controllo analogo” di una Pubblica Am-
ministrazione. 

Pertanto, in presenza di una o più caratteristiche, si è ri-
tenuto che gli Istituti ed i Luoghi della cultura di apparte-
nenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto priva-
to - ad esempio, perché costituiti in forma di Fondazione 
- abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e 
possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno 
delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in 
esame. 
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giun-
gere ad una definizione condivisa della questione, è stato 
necessario da parte dell’Agenzia - come spesso è avve-
nuto in questi casi - acquisire il Parere dal competente 
Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo. 
Quest’ultimo ha ritenuto che l’intervento di restauro della 
Chiesa non possa beneficiare dell’agevolazione in esame, 
atteso che la circostanza, richiamata dall’Associazione, 
della nomina di 3 componenti del Cda da parte di Comu-
ne, Regione e Provveditorato agli studi, non appare suffi-
ciente a caratterizzare il bene di proprietà dell’Ente quale 
“bene culturale pubblico”. 
In ragione di ciò, l’Agenzia ha ritenuto che non siano am-
missibili al beneficio “Art-bonus” le erogazioni liberali ri-
cevute dall’Associazione istante e finalizzate al recupero 
strutturale ed artistico della Chiesa.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 452 del 7 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti 
circa la possibilità o meno, per una Associazione culturale 
senza scopo di lucro con personalità giuridica privata ri-
conosciuta dalla Regione che ha ad oggetto il migliora-
mento della condizione del patrimonio culturale e storico-
artistico pertinente il territorio regionale, di fruire del c.d. 
“Art-bonus” di cui all’art. 1, comma 1, del Dl. n. 83/2014, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2014, per 
la realizzazione del Progetto di restauro del cortile di un 

Palazzo, di proprietà demaniale, in concessione all’Am-
ministrazione della Difesa, che riveste notevole interesse 
storico-artistico oltre che essere sottoposto a tutela e vin-
colo, ai sensi del Dlgs. n. 42/2004. 
Sul punto, l’Agenzia ha ricordato in primo luogo i contenuti 
della sopra citata norma agevolativa, nonché i chiarimenti 
forniti sul requisito di “appartenenza pubblica”.
Con riferimento alla fattispecie in esame, è stato inter-
pellato il MiBact, il quale ha ritenuto che, nella specie, le 
erogazioni liberali in denaro possano essere ammesse al 

“Art-bonus”
un caso di applicabilità ad un Progetto di restauro 
di un Palazzo storico in quanto considerato “bene di 
appartenenza pubblica”
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benefìcio fiscale “Art-bonus”, in quanto destinate ad in-
terventi di manutenzione, protezione e restauro di “beni 
culturali pubblici” e conferite ad un soggetto che può es-
sere considerato, in base alla Convenzione stipulata tra i 
soggetti coinvolti, “affidatario” del bene, ai sensi dell’art. 1, 
comma 5, del Dl. n. 83/2014. 
Lo stesso Dicastero inoltre ha ritenuto che possano essere 
considerati soggetti beneficiari dell’agevolazione fiscale i 
singoli mecenati per le somme donate e non la medesima 
Associazione. L’affidatario destinatario delle erogazioni è 
inoltre vincolato all’utilizzo delle somme per le finalità e con 
le modalità stabilite nella convenzione per l’esecuzione 
del progetto, così come approvato dalla Soprintendenza, 
la quale si riserva di verificare in qualsiasi momento che 
le opere siano realizzate a regola d’arte e conformemente 
alla documentazione di progetto da quest’ultima appro-
vata. Pertanto, dal momento che l’affidamento del bene 
all’Associazione è limitato alla realizzazione dei lavori di 
restauro indicati in Convenzione, appare opportuno, onde 
scongiurare il rischio di effetti elusivi, che l’Associazione 

fornisca all’Amministrazione finanziaria a consuntivo la 
documentazione attestante gli importi effettivamente cor-
risposti ai soggetti incaricati dei lavori di restauro, in modo 
da verificarne la corrispondenza con le somme ricevute in 
donazione e in parte poste a carico dello Stato attraverso 
lo strumento della detrazione fiscale. 
Da ultimo, il Dicastero ha fatto presente che le donazioni 
dovranno avere, quale causale del versamento, l’esplicito 
riferimento al lavoro in oggetto. A tal fine, è necessario 
che l’Associazione produca un’attestazione di ricevuta 
delle somme per il restauro in parola in cui appaia in modo 
inequivocabile che si tratta di erogazione liberale per il re-
stauro del cortile del Palazzo, “bene culturale di apparte-
nenza pubblica”. 
Atteso quanto sopra, in linea con il citato Parere reso dal 
MiBact, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che siano am-
missibili al beneficio “Art-bonus” le erogazioni liberali rice-
vute dall’Associazione e finalizzate al recupero del cortile 
del citato Palazzo, secondo le modalità e le prescrizioni 
sopra riportate.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 453 del 7 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti 
circa la possibilità o meno, per una Fondazione iscritta 
nel Registro regionale delle persone giuridiche della pro-
pria Regione, che si occupa della valorizzazione di beni 
culturali e ambientali, della promozione di attività cultu-
rali e dell’organizzazione di esposizioni e mostre, di fru-
ire del c.d. “Art-bonus”, di cui all’art. 1, comma 1, del Dl. 
n. 83/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
106/2014, in quanto “Istituto della cultura di appartenenza 
pubblica”.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato in primo luogo i conte-
nuti della sopra citata norma agevolativa, nonché i chiari-
menti forniti sul requisito di “appartenenza pubblica” (per 
i quali rimandiamo al precedente commento). Con riferi-
mento alla fattispecie in esame, è stato interpellato il Mi-
Bact, il quale ha ritenuto che, sulla base di quanto esposto 
dalla Fondazione istante, quella instaurata tra la stessa e 
la Regione si configura quale forma di collaborazione pub-
blico-privato non profittevole, in quanto la Regione aderi-
sce agli scopi istituzionali della Fondazione (tra cui la ge-
stione e la valorizzazione di beni culturali e la promozione 

di attività culturali), approvandone lo Statuto e partecipan-
do alla stessa mediante un consolidamento patrimoniale, 
consistente nel versamento al patrimonio del diritto d’uso 
del Palazzo utilizzato quale sede museale, espositiva e di 
residenza artistica, e di una collezione d’arte. 
La partecipazione della Regione alla Fondazione si estrin-
seca altresì nella nomina di 2 dei 4 componenti del Consi-
glio di amministrazione, il quale a sua volta provvede alla 
nomina di 2 dei 3 membri effettivi del Collegio dei reviso-
ri, nonché nella nomina di un terzo dei componenti della 
Consulta (Organo di consulenza scientifica e artistica del-
la Fondazione). Siffatto assetto denota una significativa 
partecipazione pubblica al patrimonio e alla governarnce 
della Fondazione, le cui attività sono altresì incluse nella 
programmazione strategica regionale dei Settori della cul-
tura e dei beni culturali. 
Peraltro la Fondazione, pur non essendo sottoposta al 
“controllo analogo” di una Pubblica Amministrazione, è 
soggetta, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune 
regole proprie della P.A., quali gli obblighi di trasparenza 
e il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici. 
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il MiBact ha 

“Art-bonus”
un caso di applicabilità alle attività di una Fondazione in 
quanto Istituto della cultura “di appartenenza pubblica”
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ravvisato una natura sostanzialmente pubblicistica della 
Fondazione, configurabile quale appartenenza pubblica 
richiesta ai fini dell’applicabilità del cosiddetto “Art-bonus”, 
in considerazione della ricorrenza della gestione di un pa-
trimonio culturale di appartenenza pubblica conferito in 
uso all’Ente, del finanziamento con risorse pubbliche (sep-
pur non esclusive, che si affiancano ad altre componenti 
private) e dell’assoggettamento a discipline pubblicistiche. 
Attribuendo alla Fondazione qualifica di “Istituto della cul-
tura di appartenenza pubblica” cui partecipa stabilmente 
un Ente pubblico territoriale nei termini delineati, le eroga-
zioni liberali destinate al sostegno delle attività della Fon-

dazione, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali di 
gestione e valorizzazione di beni culturali, di promozione 
di attività culturali, di organizzazione di esposizione e mo-
stre e di costituzione e gestione anche di strutture muse-
ali, possono essere ammesse al riconoscimento dell’age-
volazione fiscale prevista dalla norma disciplinante il citato 
“Art-bonus”.
Atteso quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto 
che siano ammissibili al beneficio in esame le erogazioni 
liberali ricevute dalla Fondazione al fine di sostenerne l’at-
tività istituzionale.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 446 del 6 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine al trattamento Iva applicabile ai lavori di demo-
lizione di strutture esistenti e successiva realizzazione di 
nuovi edifici adibiti destinati a Caserme. 
Nel caso di specie una Provincia, a seguito di un Accordo 
di programma-quadro che prevede la realizzazione di una 
serie di interventi (nuovo Carcere, nuove Caserme, nuovo 
Polo giudiziario, nuova sede degli Uffici giudiziari) ha ef-
fettuato alcuni interventi aventi le seguenti caratteristiche: 
- lavori di demolizione delle strutture esistenti e succes-

siva realizzazione dei nuovi edifici adibiti ad alloggi per 
militari; 

- realizzazione degli interventi tramite 2 appalti separati 
di cui il primo, che risulta propedeutico alla realizzazio-
ne del secondo, consistente nella completa demolizione 
degli edifici e dei sottoservizi esistenti e il secondo re-
lativo alla vera e propria realizzazione dei nuovi edifici 
delle predette caserme, costituiti da una palazzina per 
esigenze alloggiative. 

I 2 appalti, anche se affidati a due imprese diverse, rien-
trano nel medesimo quadro progettuale. 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il n. 
127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al 
Dpr. n. 633/1972, prevede tra l’altro l’applicazione dell’ali-
quota ridotta del 10% “alla realizzazione degli interventi di 
recupero di cui all’art. 31 della Legge n. 457/1978, esclusi 
quelli di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dello stesso ar-

ticolo”. 
Pertanto, ai sensi della predetta disposizione, risultano 
agevolati in termini di aliquota Iva del 10% gli interven-
ti di cui alle lett. c), d) ed e), della medesima Legge n. 
457/1978, che consistono rispettivamente negli interventi 
di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione 
edilizia e di ristrutturazione urbanistica. 
Come affermato dalla Circolare 11/E del 16 febbraio 2007, 
le previsioni contenute nella lett. d) dell’art. 31 della Legge 
n. 457/1978, sono state integrate per effetto dell’art. 3, del 
Dpr. n. 380/2001, il quale ha sostituito, con modificazioni, 
il citato art. 31. Attualmente, la lett. d) dell’art. 3 del cita-
to “Tue” (come modificata dal Dl. 16 luglio 2020, n. 76, 
recentemente convertito con modificazioni dalla Legge n. 
120/2020), prevede tra l’altro che “nell’ambito degli inter-
venti di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli 
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti 
con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche 
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni neces-
sarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per 
l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’in-
stallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento 
energetico, L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi 
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli 
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria 
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. 
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi 
volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente 

Iva
la demolizione di immobili sconta l’aliquota Iva del 10% 
se negli atti risulta finalizzata alla realizzazione di nuovi 
edifici
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crollati o demoliti attraverso la loro ricostruzione, purché 
sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. 
In sostanza, la disposizione ricomprende nella nozione di 
ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione 
e ricostruzione di edifici esistenti aventi diverse caratte-
ristiche e che prevedono anche nei soli casi espressa-
mente previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti 
urbanistici comunali, incrementi di volumetria al fine di 
promuovere interventi di rigenerazione urbana. Come pre-
cisato nella citata Circolare n. 11/E del 2007, sebbene la 
Tabella A, Parte III, n. 127-quaterdecies), allegata al Dpr. 
n. 633/1972, faccia espresso riferimento all’art. 31, della 
Legge n. 457/1978, e non all’art. 3, del Dpr. n. 380/2001, 
atteso il carattere interpretativo dello stesso articolo, l’ali-

quota agevolata del 10% è applicabile anche ai contratti di 
appalto relativi alla demolizione. 
L’agevolazione ha natura oggettiva in quanto concerne il 
recupero del patrimonio edilizio in genere, privato o pub-
blico, purché oggetto degli interventi sia immobile quali-
ficabile come edificio, a prescindere dalla destinazione 
d’uso (abitativa, commerciale, servizi, culto, ecc.), ossia si 
prescinde dalla tipologia di immobile. 
Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di lavori di demo-
lizione di edifici esistenti e successiva ricostruzione, l’A-
genzia ha ritenuto applicabile l’aliquota Iva del 10%, fermo 
restando che gli eventuali incrementi di volumetria devono 
essere espressamente previsti dalla legislazione vigente 
o dagli strumenti urbanistici comunali. 

È stato pubblicato in G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020 il De-
creto 6 agosto 2020 del Ministero per la Pubblica Ammi-
nistrazione, concernente “Disciplina dell’Elenco nazionale 
dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazio-
ne”, che interviene ad aggiornare l3 disposizioni contenu-
te nel Decreto ministeriale 2 dicembre 2016, al fine di ade-
guare la materia alle previsioni degli artt. 14 e 14-bis del 
Dlgs. n. 150/2009, come modificati dal Dlgs. n. 74/2017, e 
per tener conto delle variazioni operate nel frattempo da 
successivi Decreti. 
Un primo aspetto su cui è intervenuta la nuova disciplina 
concerne i requisiti di integrità richiesti ai fini dell’iscrizione 
all’Elenco, la cui previsione ha in generale “alleggerito”, ri-
spetto al precedente Decreto, le fattispecie preclusive per 
i soggetti interessati.
Relativamente alla procedura di iscrizione (art. 3), il sog-
getto eventualmente cancellato dall’Elenco, con la nuova 
disciplina, posto il venir mendo dei motivi che hanno cau-
sato l’esclusione, non potrà presentare una nuova doman-
da di iscrizione prima di 6 mesi dalla comunicazione del 
provvedimento di esclusione. 
Quanto al collocamento degli iscritti nell’Elenco alle diver-
se fasce professionali (art. 5), è da sottolineare la previ-
sione maggiormente agevolativa riguardante i Dirigenti 
pubblici, cui è richiesta la mera attestazione dell’anzianità 
di servizio senza la necessità di dover dimostrare la pro-
pria esperienza professionale (“misurazione e valutazione 

della performance organizzativa e individuale, nella piani-
ficazione, nel controllo di gestione, nella programmazio-
ne finanziaria e di bilancio e nel risk management”). Per 
costoro è infatti previsto: l’iscrizione in prima fascia con 
un’esperienza dirigenziale di livello non generale di alme-
no 5 anni; per la seconda fascia occorre una esperienza 
dirigenziale di livello generale di almeno 5 anni; per la ter-
za fascia necessita una esperienza dirigenziale di livello 
generale di almeno 8 anni nelle P.A.
Allo stesso modo un regime di favore per i Dirigenti pub-
blici è previsto anche con riguardo alla formazione conti-
nua (art. 6), non essendo richiesta l’acquisizione dei 40 
crediti formativi triennali necessari per gli altri esperti ai 
fini del rinnovo dell’iscrizione all’Elenco. A tal fine, l’art. 10 
del Decreto ha previsto un termine iniziale di 54 mesi per 
il rinnovo degli iscritti all’Elenco entro il 31 agosto 2018.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, in caso 
di mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale, 
il soggetto non potrà presentare una nuova richiesta di 
iscrizione prima di 6 mesi dalla data di scadenza del trien-
nio di iscrizione. Pertanto ne deriverà, in base all’art. 7, 
la decadenza dall’incarico, che “cessa immediatamente al 
venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 ovvero in caso di 
decadenza o cancellazione dall’Elenco nazionale ovvero 
in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco me-
desimo”.
Altre novità sono previste poi per l’incarico di Presidente 

Organismi di valutazione (Oiv)
in G.U. la nuova disciplina per l’iscrizione all’Elenco 
nazionale 
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di Oiv e titolari di Oiv monocratici (art. 7), consentito ora 
anche agli iscritti collocati in prima fascia con riferimento 
alle Amministrazioni fino a 50 dipendenti (oltre tale soglia 
gli incarichi sono affidabili agli iscritti collocati in seconda 
e terza fascia per le P.A. fino a 1.000 dipendenti e solo agli 
iscritti in terza fascia oltre tale dimensione).

L’Autorità nazionale Anticorruzione ha pubblicato il 5 ot-
tobre 2020 sul proprio sito istituzionale la Delibera n. 744 
del 30 settembre 2020, che aggiorna i prezzi di riferimento 
della carta in risme precedentemente fissati da un analo-
go Provvedimento.
Ricordiamo che quelli per la fornitura di carta sono sta-
ti i primi prezzi di riferimento approvati dall’Authority in 
applicazione del Dl. n. 66/2014, convertito con Legge n. 
89/2014, che non siano non afferenti all’Ambito sanitario e 
interessino quindi anche gli Enti Locali.
I prezzi fanno riferimento alle tipologie di carta più fre-
quentemente acquistate dalle P.A., vale a dire:
 - carta formato “A4” in risme da 500 fogli grammatura da 
80 a 84 g/mq. in scatole da 5 risme;

 - carta formato “A3” in risme da 500 fogli grammatura da 

A partire dalle 12.00 del 13 ottobre 2020, sarà possibile 
accedere al Portale “Finanza Territoriale Network” (“Fit-
net”) soltanto tramite il “Sistema pubblico di identità digi-
tale” (“Spid”).
Ad annunciarlo è la Corte dei conti, con un Avviso pub-
blicato il 30 settembre 2020 sul proprio sito istituzionale 
(https://portaleservizi.corteconti.it/), con il quale si rende 
noto che, al fine di adeguare il Portale alle nuove modalità 
di autenticazione, è stata disposta la disabilitazione dei 
sistemi di finanza tra le 08:00 del 6 ottobre e le ore 12:00 
del 13 ottobre 2020. 
Alla ripresa della normale funzionalità, non potranno più 
essere utilizzate le ordinarie credenziali “Fitnet” e si potrà, 

Sono stati inoltre ampliati i limiti relativi all’appartenenza a 
più Oiv, rispettivamente:
 - fino a 4 Organismi (in precedenza 3) per gli esperti in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 2,

 - fino a 2 Organismi (in precedenza 1) per i Dirigenti pub-
blici.

80 a 84 g/mq. in scatole da 5 risme.
I nuovi importi di riferimento, approvati dal Consiglio 
dell’Autorità nel corso dell’Adunanza del 27 settembre 
2017, sono superiori dell’1,000%% rispetto a quelli dello 
scorso anno.
Ricordiamo che questi parametri sono utilizzati per la pro-
grammazione dell’attività contrattuale della P.A e costitui-
scono il prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le 
procedure di gara aggiudicate all’offerta più vantaggiosa, 
in tutti i casi in cui non è presente una Convenzione stipu-
lata ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/99, 
in ambito nazionale ovvero nell’ambito territoriale di riferi-
mento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo mas-
simo sono pertanto nulli.

come anticipato, accedere solo a mezzo “Spid” di secon-
do livello. 
L’impossibilità di richiedere l’abilitazione a “Fitnet” era già 
scattata lo scorso 29 settembre 2020, in vista di questo 
passaggio.
Con questa operazione la Corte dei conti accelera la “ta-
bella di marcia” verso la digitalizzazione della P.A. deline-
ata dal Governo centrale che, con la Legge n. 120/2020, 
di conversione del Dl. n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplifi-
cazioni”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), ha 
previsto che soltanto a partire dal 28 febbraio 2021 “Spid” 
e “Cie” diventino le uniche credenziali per l’accesso ai ser-
vizi online della P.A., soppiantando quelle specifiche dei 

Acquisti beni e servizi P.A.
aggiornati i prezzi di riferimento per le forniture di carta 

Revisori dei conti Enti Locali
l’accesso al Portale “Finanza Territoriale Network” dal 13 
ottobre 2020 sarà possibile solo tramite “Spid”

https://portaleservizi.corteconti.it/
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vari Portali attualmente in uso, che resteranno valide solo 
fino alla data di naturale scadenza e comunque non oltre 
il 30 settembre 2021.
Ricordiamo che già il 9 novembre 2018 la Magistratura 
contabile aveva diramato un’Informativa che preannun-
ciava che lo “Spid” sarebbe diventato l’unico canale di 
autenticazione per l’accesso ai propri servizi. “L’adozione 
dell’autenticazione ‘Spid’ per la fruizione dei servizi online 

esposti dalla Corte dei conti, oltre a perseguire le disposi-
zioni normative - si leggeva nell’Informativa - rappresenta 
un risparmio consistente nella gestione delle identità che 
oggi sono a completo carico della Corte dei conti. Per tale 
motivo, gli attuali fruitori dei servizi digitali offerti dalla Cor-
te dei conti dovranno, fin da ora, provvedere a dotarsi di 
un’utenza ‘Spid’ seguendo le indicazioni fornite qui e sce-
gliendo, in fase di richiesta, il secondo livello di sicurezza”.
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GLI APPROFONDIMENTI
La “Nadef 2020” e le Amministrazioni locali
verso la “Legge di bilancio”

del Dott. Luca Eller Vainicher - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni 
pubbliche, Esperto nelle materie economico-finanziarie

Serve un flash back. Oltre 5 mesi fa, cioè lo scorso 24 
aprile 2020, il Consiglio dei Ministri approvò il “Documento 
di economia e finanza” (“Def 2020”). Come sappiamo, si 
tratta di un Documento fondamentale, previsto dalla “Leg-
ge di contabilità e finanza pubblica” (Legge n. 196/2009). 
Il CdM deliberò, ovviamente, anche la Relazione al Par-
lamento predisposta ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 
243/2012, da presentare alle Camere, ai fini dell’autoriz-
zazione dell’aggiornamento del Piano di rientro verso il 
cosiddetto “Obiettivo di medio termine” (“Omt”). 
Ma di acqua sotto i ponti, dalla scorsa primavera all’at-
tuale autunno, ne è passata tantissima. Vorticosa e assai 
distruttiva. A maggior ragione se pensiamo alla pande-
mia, allora ancora agli inizi. E attualmente, ahinoi, in pie-
na espansione mondiale. Senza poter avere ancora oggi 
certezza su quando terminerà o, almeno, messa sotto 
controllo. Davvero una situazione, non solo dolorosa per 
le tantissime vite umane perse, ma difficilissima sotto un 
profilo economico e finanziario.
Comunque, per rinfrescare la memoria, a livello europeo 
il 20 marzo scorso la Commissione Europea aveva di-
sposto l’attuazione della cosiddetta general escape clau-
se per il 2020. Ciò per poter garantire agli Stati membri 
l’imprescindibile spazio di manovra fiscale, nell’ambito del 
proprio rispettivo bilancio, per sostenere le spese sanita-
rie doverose per fronteggiare la gravissima emergenza 
epidemiologica e per contrastare il più possibile i disa-
strosi effetti economici di natura recessiva. L’applicazione 
della clausola europea consente agli Stati dell’Unione di 
deviare provvisoriamente dal rispettivo percorso di ag-
giustamento verso l’Omt. Come a suo tempo approvato 
nelle relative sedi nazionali. Ma la Commissione Europea 
consentì l’utilizzo della straordinaria clausola a condizio-
ne che non venisse pregiudicata la sostenibilità fiscale nel 
medio periodo.

In Italia, sentita la Commissione europea, le cifre del “Def 
2020” per poter ricorrere all’indebitamento nell’anno 2020 
erano di Euro 55,0 mld. E poi inizialmente oscillante, salvo 
stabilizzarsi: Euro 24,8 mld nel 2021; Euro 32,7 mld nel 
2022; 33,0 mld nel 2023; Euro 33,1 mld nel 2024; Euro 
33,2 mld dal 2025 al 2031 e Euro 29,2 mld dal 2032. Vi-
ceversa, come si può vedere scorrendo la “Nadef 2020”, 
questi importi stanno lievitando in misura notevolissima. Il 
dramma della pandemia, non solo miete vite umane, ma 
sta mettendo in pericolo gli equilibri della nostra finanza 
pubblica.
Sui Provvedimenti governativi e parlamentari, che sono 
stati varati con una serie di interventi, si può dire che sono 
ormai abbastanza noti. Ad ogni buon conto, si rimanda ai 
numerosi articoli di commento pubblicati nel tempo sulla 
presente Rivista. Per cui, con un salto nel tempo di 6 mesi 
da aprile ad ottobre 2020, veniamo all’attualità e passiamo 
alla “Nadef 2020”. Concentrandoci su di essa.
Così, nella seduta del Consiglio dei Ministri di lunedì 5 
ottobre scorso (in tutto durato circa 2 ore e mezza, esatta-
mente dalle 21.43 alle 00.15 del giorno successivo), è sta-
to trattato al primo punto del lungo O.d.g.: la “Nadef 2020”. 
Ovvero, la “Nota di aggiornamento al Def” (“Nadef)”, che 
si compone di 132 pagine e che il Consiglio dei Ministri ha 
poi approvato. Essa ci propone il nuovo Quadro macro-
economico e di finanza pubblica che farà da cornice alla 
prossima Manovra economico finanziaria con la “Legge di 
bilancio” per il prossimo 2021.
La “Nota di aggiornamento al Def” dovrebbe essere pre-
sentata alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno. 
Appunto, per aggiornare le previsioni economiche e di 
finanza pubblica del “Def” in conseguenza della maggio-
re disponibilità di dati ed informazioni sull’andamento del 
Quadro macroeconomico e di finanza pubblica. 
Considerate le informazioni e le volontà maturate, tale 
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Documento espone anche l’adeguamento e il perfeziona-
mento degli obiettivi programmatici. I quali tengono neces-
sariamente conto delle presumibili osservazioni formulate 
dalle Istituzioni UE competenti nella materia e attinenti al 
coordinamento delle finanze pubbliche degli Stati membri.
Va precisato che il presente articolo riassume i caratteri 
principali della “Nadef 2020”. Però, senza svolgerne una 
critica particolare. Come sarebbe sempre possibile. Di-
fatti, considerata anche l’attuale situazione in Italia e nel 
mondo, sottoposta alle drammatiche “bizzarrie” della pan-
demia in corso, si preferisce prendere atto del Documento 
governativo e rimandare ad eventuali successive analisi 
critiche a seguito dei dati certificati nel primo semestre 
2021. Tra l’altro, trattandosi l’anno in corso, così grave-
mente segnato dal “Covid-19”, del primo anno completo 
del Governo “Conte II”, anche con spirito “patrio” ci sem-
bra corretto lasciare un margine di tempo per la verifica tra 
le previsioni e i riscontri. Con un pò di dovuta e quasi ob-
bligata fiducia tecnica. L’osservatorio e il “pensatoio” del 
Mef merita pieno e indiscusso rispetto perché i Governi 
passano, ma l’Istituzione resta. E non può certo perdere 
di credibilità davanti agli italiani e, al mondo.
In generale, va ricordato che i documenti di finanza pub-
blica racchiudono le politiche economiche e finanziarie 
decise dal Governo al momento in carica. Nel corso degli 
ultimi lustri, e a maggior ragione degli anni più recenti, i 
documenti programmatici dello Stato hanno sempre più 
rivestito un ruolo fondamentale nella determinazione e 
descrizione delle linee di fondo della Politica economica 
del nostro Paese. Infatti, in un’Economia globalizzata e 
contraddistinta da continui, veloci e incontrollabili cam-
biamenti, tali Documenti trattano una delicata e conside-
revole funzione informativa a livello non solo nazionale, 
ma anche comunitaria ed internazionale. Ciò per offrire 
riconoscibili al massimo grado e pienamente distinguibili 
le scelte di fondo della policy centrale. L’impianto, la pro-
gettazione e l’elaborazione dei Documenti programmatici 
è un processo tecnico e politico che vede coinvolti, non 
solo tutti i Dipartimenti del Mef, ma anche vari altri attori (si 
pensi alla Banca d’Italia, all’Istat, agli altri Ministeri, ecc.).
Come abbiamo prima ricordato, con l’inizio dell’autunno di 
ogni anno la “Nadef” definisce meglio il perimetro di finan-
za pubblica nel quale si iscriveranno le misure della suc-
cessiva “Legge di bilancio”. In quest’occasione, tale legge 
che si rinnova annualmente e viene di solito approvata 
verso Natale (talvolta in prossimità di Capodanno), avrà 
come obiettivo quello di sostenere la ripresa dell’Econo-
mia italiana nel triennio 2021-2023. Ma, in questo stra-
ordinario periodo storico, in stretta connessione e inter-
relazione con il “Piano nazionale di ripresa e resilienza” 

teso a contenere e contrastare gli effetti pesantissimi della 
pandemia mondiale.
In termini relativi, l’imminente proposta di “Legge di bi-
lancio” deriverà dal perimetro della “Nadef 2020”, con le 
sovvenzioni e quanto altro della “Recovery and Resilience 
Facility”. Per darne la dimensione relativa, va detto che 
si attesta nel 2021 a circa il 2% del nostro Pil. Nel com-
plesso, tradotto in cifre, avrà un valore cumulativo di circa 
Euro 35 mld.
Certo va rammentato che, per affrontare nel 2020 la gra-
vissima situazione pandemica, l’Italia ha deciso interventi 
economici oltremodo mastodontici. I quali, in totale, pe-
sano sul bilancio dello Stato per circa Euro 100 mld in 
termini di impatto sull’indebitamento netto della P.A. nel 
2020. Quasi il doppio rispetto a quanto previsto nel “Def 
2020” dell’aprile scorso. Si tratta di oltre il 6% del Pil. A cui 
va aggiunto l’ammontare senza precedenti delle garanzie 
pubbliche sulla liquidità. D’altra parte, tale esposizione de-
bitoria ha finanziato provvedimenti tesi a limitare le conse-
guenze della pandemia sui redditi delle famiglie, sui livelli 
occupazionali e sulla tenuta del Sistema produttivo. Non-
ché, a destinare al Sistema sanitario le risorse assoluta-
mente necessarie al contenimento degli effetti devastanti 
della pandemia. Al momento, il Governo ritiene che, nel 
confronto internazionale, “la combinazione delle misure di 
Politica sanitaria e di Politica economica si è rivelata, ad 
oggi, tra le migliori, riuscendo a garantire un efficace con-
trasto alla diffusione del virus e al contempo la maggior 
tutela possibile dei redditi e della capacità produttiva. Ad 
esempio e in particolare, a fronte di un crollo del Pil stima-
to al 9% nel 2020, l’occupazione è prevista ridursi di meno 
del 2%”. Si potrebbe dire, senza polemica, che sull’occu-
pazione hanno giocato anche altri provvedimenti governa-
tivi i quali hanno bloccato gran parte dei licenziamenti. Ma 
vedremo “a saldo” come sarà andata veramente questa 
“ardita” correlazione.
Il Consiglio dei Ministri ha precisato anche che gli inter-
venti saranno prima di tutto rivolti a sostenere, nel breve 
termine e per tutta la durata della crisi da “Coronavirus”, 
i lavoratori e i Settori produttivi più colpiti. Inoltre, tenderà 
a valorizzare al massimo grado possibile le risorse garan-
tite dall’Unione Europea - attraverso il Programma “Next 
Generation EU” - per programmare e concretizzare inve-
stimenti e riforme di ampia portata e notevole profondità. 
In più, per il Governo Conte si dovrà puntare a realizzare 
una grande riforma fiscale che aspiri a migliorare il grado 
di incisività dei princìpi cardine di un moderno Stato de-
mocratico, quali l’equità, l’efficienza e la trasparenza del 
Sistema tributario. Nel contempo, proponendosi di ridurre 
anche il carico fiscale sui redditi medi e bassi. Coordinan-
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do il tutto con l’introduzione di un assegno universale per 
i figli. 
Sulla riforma fiscale, da realizzare in 3 anni, si vuole sem-
plificare il Sistema ed anche puntare al calo del prelievo, 
come detto guardando con coerenza anche al progetto 
dell’assegno unico per i figli, insomma alle famiglie. Il Mini-
stro dell’Economia, Roberto Gualtieri, lo scrive nella Pre-
messa della “Nadef 2020”: “la riforma sarà disegnata in 
maniera coerente con la Legge-delega in materia di asse-
gno unico, anche per favorire la partecipazione femminile 
al mercato del lavoro e aumentare la crescita demogra-
fica”. A questo riguardo, si propone un patto fiscale che 
spinga alla fedeltà fiscale la quale possa prendere corpo 
anche tramite un “Fondo” nel quale far convergere i pro-
venti della lotta all’evasione. Risorse finanziarie da resti-
tuire sotto forma di calo delle tasse. Infatti, Gualtieri scrive 
che, “in ambito fiscale verrà introdotto un nuovo ‘Fondo’ 
da alimentare con i proventi delle maggiori entrate legate 
all’aumento della compliance fiscale che verranno suc-
cessivamente restituiti, in tutto o in parte, ai contribuenti 
sotto forma di riduzione del prelievo”.
Ancora, con la Manovra di bilancio preannunciata dalla 
“Nadef 2020”, si mira ad assicurare un rafforzamento qua-
litativo della finanza pubblica, veicolando risorse verso 
gli utilizzi più opportuni onde garantire un innalzamento 
del benessere dei cittadini, dell’equità e della produttività 
dell’Economia. Infine, non di poco conto, a riportare l’inde-
bitamento netto della Pubblica Amministrazione, tanto au-
mentato in questo periodo così straordinario e turbolento, 
verso quei livelli da ritenere conciliabili con una costante e 
sensibile riduzione del rapporto “Debito/Pil”.
Per cui il Conte II ci presenta una strategia economica, 
che sarà a base del prossimo Disegno di legge di bilan-
cio, che si orienta decisamente a far ripartire l’Italia con 
più crescita, investimenti e lavoro. E ciò potrà avvenire, 
evidentemente, anche grazie ai fondi europei. E puntando 
anche a target quali più verde, più digitale, ecc.
A parte il disegno politico-economico annunciato, con la 
“Nadef 2020” la programmazione delle finanze pubbliche 
per il 2021 stabilisce un obiettivo di indebitamento netto, 
cioè il deficit, pari al 7% del Pil. Rispetto alla legislazio-
ne vigente, la quale prevede un rapporto “Deficit/Pil” del 
5,7%, emergerebbe uno spazio nei conti del bilancio sta-
tale per consentire una Manovra espansiva dell’1,3% del 
Pil. Naturalmente sempre tutto a debito. Tradotto in cifre, 
si tratta di oltre Euro 22 mld. 
Inoltre, rispetto al 2020, nel Quadro programmatico di fi-
nanza pubblica il rapporto “Debito/Pil” nel 2021 è atteso in 
calo del 2,4%. Con ciò prevedendo un calo apprezzabile, 
poiché tale famosissimo rapporto passerebbe dal 158% 

al 155,6%. Dal 2022 in avanti viene tracciato un percorso 
di graduale rientro del rapporto “Debito/Pil”, con l’obiettivo 
dichiarato di riportare il debito della Pubblica amministra-
zione sotto il livello ante “Covid-19” nel giro di un decen-
nio. 
Speriamo che sia, almeno, così. Ma non dipenderà da 
questo Governo perché, tra dieci anni, molti attori saranno 
sicuramente cambiati. Vedremo.
Per il Governo italiano, si ritiene che sia grazie al sostegno 
alla crescita assicurato dalle misure espansive governa-
tive che nel 2021 sia possibile stimare una crescita pro-
grammatica del Pil del 6%, rispetto ad una crescita ten-
denziale del 5,1%. Crescita, rispetto all’anno precedente, 
la quale sarebbe del 3,8% nel 2022 e del 2,5% nel 2023. 
Insomma, per il Governo già nel 2022 verrebbe riconqui-
stato il livello del Pil registrato nel 2019, ovvero misurato 
nell’anno precedente l’attuale pandemia. Per poter affer-
mare, anche a vantaggio dei mercati, che in Italia nell’arco 
del prossimo triennio il rapporto “Debito pubblico/Pil” verrà 
posto su un percorso assolutamente e credibilmente di-
scendente. D’altra parte, per il Ministro del Mef ci sono 
segnali di rimbalzo del Pil nel III trimestre del 2020. E, 
sempre a livello governativo, si dà per sicura una spinta 
dovuta alla prossima “Legge di bilancio” e alle sovvenzio-
ni della “Recovery and Resilience Facility” che avranno, 
come visto, un valore complessivo del 2% del Pil nel 2021. 
Si afferma da Palazzo Chigi che di tale Manovra trarrà 
beneficio la crescita economica del Paese che dovrebbe 
attestarsi appunto al 6%.
A questo proposito, il Governo sostiene che, “a partire dal 
mese di maggio l’Economia ha cominciato a riprendere, 
sorprendendo al rialzo la maggior parte dei previsori. Per il 
terzo trimestre, si stima ora un rimbalzo superiore a quello 
ipotizzato nel Def. Gli ultimi Indicatori disponibili traccia-
no, infatti, un andamento in crescita nei mesi estivi per la 
produzione industriale, il Settore delle costruzioni e il fat-
turato dei servizi. Sebbene le prospettive future continuino 
ad essere caratterizzate da una notevole incertezza, che 
sconta l’imprevedibilità dell’evoluzione della pandemia in 
Italia e all’estero, nonché dell’effettiva disponibilità di vac-
cini efficaci e di eventuali terapie, la Politica economica 
deve progressivamente passare dalla fase della protezio-
ne del tessuto economico-sociale a quella del rilancio del-
la crescita nel breve così come nel medio-lungo periodo.”.
Per il Governo va messa in evidenza anche la rimozione 
del riferimento a “chiusure selettive” nel cd. “scenario av-
verso”, nel quale era da ipotizzare un grave riacutizzarsi 
dei contagi da “Covid-19”. Si sostiene che nello “scenario 
di rischio”, a differenza di quanto ipotizzato nello “scenario 
tendenziale”, la ripresa dei contagi osservata a partire da 
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agosto 2020 si aggraverebbe grandemente nei mesi finali 
dello stesso anno, portando anche ad un sensibile aumen-
to dei ricoveri ospedalieri. Ciò potrebbe indurre il Governo 
a reintrodurre misure precauzionali, ciononostante meno 

Un aspetto importante segnalato nella “Nadef 2020” si 
rinviene leggendo questo passaggio: “oltre agli interventi 
volti ad accelerare la transizione ecologica e quella digi-
tale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle 
imprese italiane, verrà dedicata particolare attenzione alla 
coesione territoriale, attraverso la fiscalità di vantaggio, 

drastiche di quelle adottate nella scorsa primavera.
Un quadro d’insieme è riassunto dalla Tavola I.3 della “Na-
def 2020”, che qui viene riportata.

gli investimenti infrastrutturali e il rafforzamento dei fattori 
abilitanti per la crescita. Particolari sforzi e risorse saran-
no anche indirizzati verso gli investimenti in Istruzione e 
Ricerca, con l’obiettivo di fare un salto significativo nella 
quantità delle risorse e nella qualità delle politiche, e il po-
tenziamento e la modernizzazione del Sistema sanitario”. 
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Aspetti strategici per un Paese moderno e all’avanguardia 
quale vuole essere ancora l’Italia. Senza voler scivolare 
ulteriormente indietro nelle classifiche mondiali.
Non si vogliono dimenticare nella “Nadef 2020”, e va da 
sé, neppure gli investimenti. Perciò disegnando un quadro 
che, per chi scrive (con esperienze dirette), è definibile 
solo potenzialmente ottimistico. Perché chi intende pas-
sare dal dire, o dallo scrivere, al fare, trova “di mezzo il 
mare”. O forse l’oceano. Ciò premesso, così indirizza il 
Governo: “un ruolo cruciale … sarà svolto dagli Investi-
menti pubblici, che verranno significativamente aumentati 
nei prossimi anni con l’obiettivo di riportarli su livelli supe-
riori sia a quelli precedenti la crisi del 2008 sia alla media 
europea. La maggiore disponibilità di risorse finanziarie, 
unita al miglioramento delle capacità di progettazione, di 
implementazione e di spesa da parte della Pubblica Am-
ministrazione, saranno fondamentali per realizzare un 
salto di qualità nelle dotazioni infrastrutturali, materiali ed 
immateriali, del Paese. Migliorare la capacità delle Am-
ministrazioni di realizzare gli investimenti nei tempi e nei 
modi fissati ex-ante è un obiettivo essenziale e strategico 
in quanto, insieme alle altre riforme strutturali, permetterà 
di assicurare al Paese un più alto tasso di crescita anche 
quando le risorse europee si saranno esaurite”. 
Tutto molto bello e auspicabile. Ma sarà vero dopo tutte le 
controprove offerte in Italia negli ultimi anni e decenni ? Si 
tratta di una sfida tremendamente importante, anzi strate-
gica e vitale. La quale altresì, non solo a livello tecnico, ma 
anche politico e nei territori, potrebbe diventare perdente. 
Nessuno se lo augura e facciamo tutti gli scongiuri. Ma 
i precedenti di tantissime opere pubbliche mai partite o 
incagliate o bloccate o incompiute sono lì a testimoniarlo. 
Più facile non fare o disfare che fare… In Italia un vizio 
atavico, spinto da tanti interessi più o meno leciti.
Ora vale la pena procedere ad esaminare nel dettaglio 
come le Amministrazioni territoriali, in vari modi, trovano 
posto e rilievo nella “Nadef 2020”. Lo facciamo quasi sem-
pre nello stesso ordine che ha trovato posto nel Docu-
mento ufficiale e riportando fedelmente, pur con qualche 
commento o considerazione, ciò che si trova scritto nella 
“Nadef 2020”. Così ognuno, se sorgono dubbi o lo vorrà, 
potrà andare direttamente alla fonte.
A pag. 28, davvero curiosamente, la prima volta che si 
entra sull’oggetto specifico della nostra Rivista, è quando 
si tratta di un grandissimo Paese, gli Stati Uniti d’Ameri-
ca. Sebbene ciò avvenga genericamente. Nello specifico, 
si precisa che per contenere l’impatto della pandemia, la 
spesa federale è stata ampliata per finanziare program-
mi a sostegno delle famiglie, delle imprese, delle Autorità 
statali e locali. Per puntualizzare che secondo le valuta-

zioni del Congressional Budget Office (Cbo), l’insieme di 
tali Politiche determinerebbe spese addizionali e mancate 
entrate per il budget federale del 2020 superiori a Dollari 
2 trilioni (pari a circa il 10% del Pil nominale). Ovviamente, 
come nell’Unione Europea con la Bce, a tali strumenti si 
sono affiancati i programmi di finanziamento attuati dalla 
Fed per mantenere l’erogazione del credito all’Economia 
e la stabilità finanziaria. Alcune parole anche sui prezzi 
(che in Europa si ritrovano nel Patto di stabilità e cresci-
ta), specificando che l’inflazione al consumo core (al netto 
di energia e generi alimentari) è aumentata gradualmen-
te (all’1,7% ad agosto dal minimo dell’1,2% di maggio e 
giugno), rimanendo al di sotto del target della Fed. Per 
quanto nella “Nadef” si scriva che, a tal proposito, la Ban-
ca centrale statunitense ha confermato nel meeting di set-
tembre 2020 la nuova strategia di Politica monetaria, pre-
annunciata a fine agosto dal Chair Jerome Powell. Politica 
che prevede bassi tassi di policy (attualmente tra lo 0,0 
e lo 0,25%) fino a quando l’Economia tornerà alla piena 
occupazione e il tasso di inflazione raggiungerà almeno 
il 2%, essendo pronta a tollerare un’inflazione moderata-
mente più elevata per un congruo periodo di tempo. Que-
sta Politica di economia monetaria pare, in qualche modo, 
riecheggiare anche in quella della nostra Bce. Non è di-
sdicevole una policy che crei un po’ di tensione sui prezzi.
A pag. 32, nel lungo focus dal titolo “Recenti iniziative del 
Governo italiano in risposta all’emergenza sanitaria ‘Co-
vid-19’”, si ricorda che in data 3 settembre 2020, con l’ap-
provazione del Dl. n. 111/2020, si rinvengono le misure 
finalizzate a garantire il regolare avvio dell’Anno scolasti-
co, a rimodulare e assicurare il “Trasporto pubblico locale” 
(e ad introdurre misure di sostegno alle Isole Pelagie in 
considerazione dell’andamento dei flussi migratori e delle 
conseguenti misure di sicurezza sanitaria necessarie per 
la prevenzione del contagio da “Covid-19”). 
Sul “Trasporto pubblico locale”, con un salto a pag. 95, 
abbiamo la “Tavola III.12 Effetti netti degli ultimi Provve-
dimenti varati nel 2020 sull’indebitamento netto della PA”, 
iscrivendo sotto la voce “Interventi per il sostegno del ‘Tra-
sporto pubblico locale’” il valore negativo di Euro - 900 
mln. 
Subito dopo, a conferma, a pag. 97 si scrive che nell’ambi-
to del rafforzamento dei servizi della Pubblica Amministra-
zione rilevano le risorse per le Università, le Istituzioni di 
alta formazione artistica musicale e coreutica, gli Enti di ri-
cerca, le Scuole paritarie e quelle per assicurare la ripresa 
dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e garantire 
lo svolgimento dell’Anno scolastico 2020/2021 (circa Euro 
1,8 mld nel 2020, Euro 1,2 mld nel 2021, Euro 1 miliardo 
nel 2022 e Euro 0,7 mld nel 2023). Per poi precisare che 
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vengono potenziate le Forze Armate, le Forze di Polizia e 
il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco impiegate nelle azio-
ni di contrasto della diffusione del “Covid-19” (complessi-
vamente circa Euro 0,2 mld nel 2020) e si prevedono con-
tributi per il sostegno del Settore del “Trasporto pubblico 
locale” per compensare la riduzione di ricavi tariffari dovuti 

Nella “Nadef 2020”, a pag. 92, si spiega che a partire 
dallo scorso mese di aprile, in linea con gli interventi già 
intrapresi dall’inizio dell’anno, sono stati adottati altri Prov-
vedimenti con carattere di urgenza destinati a fronteggia-
re l’emergenza sanitaria e le ricadute economico sociali 
dovute alla diffusione del “Covid-19”. Tali Provvedimenti, 
considerate le autorizzazioni parlamentari di aprile e luglio 
scorso per ricorrere all’indebitamento, determinano un in-
cremento del deficit della P.A. di circa Euro 80,2 mld nel 
2020, Euro 31,4 mld nel 2021, Euro 35,5 mld nel 2022 ed 
Euro 41,5 mld nel 2023. Per precisare che in termini di 
fabbisogno è atteso un peggioramento di Euro 99,2 mld 
nel 2020, Euro 32 mld nel 2021, Euro 35,3 mld nel 2022 
e Euro 37,8 mld nel 2023. Il saldo netto da finanziarie del 
bilancio dello Stato aumenta di Euro 185,6 mld nel 2020, 
Euro 33 mld nel 2021, Euro 35,6 mld nel 2022 e Euro 40,4 

al calo del numero dei passeggeri con Euro 0,9 mld nel 
2020. Questo il consistente contributo del Governo nazio-
nale ai Governi regionali e territoriali in genere.
In ogni caso, andando alla Tavola III.10 si ha la misura 
della lievitazione dell’indebitamento, del fabbisogno e del 
saldo netto da finanziare.

mld nel 2023. 
Cifre, per chi scrive, dannatamente smisurate. La stes-
sa “Nadef 2020” chiarisce che, “complessivamente, se 
si considerano anche gli effetti del Decreto adottato nel 
mese di marzo, per il contrasto dell’emergenza ‘Covid-19’ 
sono state previste risorse per circa 100 miliardi nel 2020 
in termini di indebitamento netto a fronte di stanziamenti 
di bilancio per oltre 210 miliardi”. Nel Documento gover-
nativo si spiega che il differente effetto sui saldi dipende 
dalla natura degli interventi e dai diversi criteri di conta-
bilizzazione delle operazioni sul bilancio dello Stato, sul 
fabbisogno e sul conto consolidato della P.A.
Se poi andiamo alla Tavola successiva, la III.11, si può 
vedere come pesa l’indebitamento anche sulle Ammini-
strazioni locali.
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Il Governo non può che evidenziare come nei Sottoset-
tori della P.A. prevalga il peggioramento del saldo delle 
Amministrazioni centrali e delle Amministrazioni locali 
per il periodo considerato. Per inciso, rispetto agli Enti di 
previdenza, in relazione alla temporaneità degli interventi 
adottati a tutela del lavoro, il disavanzo è viceversa limi-
tato prevalentemente all’annualità 2020 e in maniera più 
contenuta all’esercizio 2021.
A pag. 82, con la Tavola III.6., dal Titolo “Misure una tan-
tum a legislazione vigente”, possiamo scorrere e leggere 
dei dati molto interessanti anche per le Amministrazioni lo-
cali. Il segno positivo indica misure una tantum a riduzione 
dell’indebitamento netto nominale. A consuntivo, nel 2018 
su Euro 2.167 mln totali le Amministrazioni locali marcano 
ben Euro 665 mln e nel 2019 su Euro 1.044 mln com-
plessivi le Amministrazioni locali segnano Euro 625 mln. 
A previsione 2020-2023 abbiamo questa strip tra valore 
totale e Amministrazioni locali (sempre in mln di Euro): 
2.944 contro 500; 3.995 rispetto a 510; 3.355 in rapporto 
a 550; 1.183 in confronto a 500. 
Insomma, per le Amministrazioni locali tale valore è sta-
bile nel tempo in valore assoluto, ma con pesi molto di-
versi in percentuale sul totale delle misure una tantum a 
legislazione vigente. In termini percentuali, l’apporto della 
Amministrazioni locali nel 2018 era il 30,7%; nel 2019 sa-
liva e quasi raddoppiava marcando il 59,9%. A previsio-

ne abbiamo nel 2020 il 17,0%; nel 2021 si cala al 12,8%; 
nel 2022 è previsto il 16,4%, circa come 2 anni prima; nel 
2023 ecco un balzo al 42,3%. 
Per capire ancor meglio questo tema, si veda a pag. 71 
ove si spiega che le decisioni di finanza pubblica adottate 
possono considerarsi in linea con il mutato Quadro di ri-
ferimento europeo. Come già ricordato anche ad inizio di 
questo articolo, a marzo 2020 la Commissione e il Consi-
glio europei hanno concordato sulla necessità di attivare la 
“clausola di salvaguardia generale” contenuta nel Trattato. 
Ciò ha permesso agli Stati membri di deviare temporane-
amente dal loro percorso di avvicinamento all’Omt, a con-
dizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non 
ne risultasse compromessa. Difatti, la Commissione ha 
più volte sottolineato che la “clausola di salvaguardia” non 
sospende l’applicazione del “Patto di stabilità e crescita” e 
neppure le procedure del semestre europeo in materia di 
sorveglianza fiscale. Ai fini del monitoraggio delle variabili 
di rilievo, le misure adottate nel 2020 per sostenere il Si-
stema sanitario e l’Economia saranno classificate, non già 
come misure una tantum, bensì strutturali, a valere quindi 
sul saldo di bilancio strutturale. 
A pag. 84 abbiamo la “Tavola III.7 Debito delle Ammini-
strazioni pubbliche per Sottosettore” per un quinquennio, 
nel periodo dal 2019 al 2023.
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Nell’arco temporale considerato, le Amministrazioni cen-
trali peggiorano il loro dato di circa il 21% (e pressoché 
Euro 500 mld). Invece, molto virtuosamente, le Ammini-
strazioni locali segnerebbero una contrazione calando di 
circa il 6,5% (pressappoco Euro 9 mld).
Proseguendo, alle pagg. 96 e 97 si mette in risalto che 
a beneficio degli Enti territoriali si prevedono risorse per 
circa Euro 10,9 mld nel 2020, Euro 1,6 mld nel 2021, Euro 
1,5 mld nel 2022 e Euro 1 miliardo nel 2023. Nel detta-
glio, vengono istituiti e integrati i fondi per l’esercizio delle 
“funzioni fondamentali” degli Enti Locali e delle Regioni 
e delle Province Autonome al fine di consentire il regola-
re svolgimento delle funzioni degli Enti territoriali anche 
a seguito della perdita di gettito connessa all’emergenza 
“Covid-19”, inclusa la mancata riscossione dell’Imposta di 
soggiorno di circa Euro 9,9 mld nel 2020. 
Per gli Enti Locali viene operata una rimodulazione degli 
stanziamenti che le “Leggi di bilancio” 2019 e 2020 preve-
devano per la messa in sicurezza degli edifici e del territo-
rio, la messa in sicurezza e la manutenzione delle Scuole, 
l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale soste-
nibile, per incrementare le risorse a tal fine spendibili per 

gli anni dal 2021 al 2024. 
Viene anche disposto l’aumento delle risorse destinate al 
finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva, 
nonché per gli interventi relativi a piccole opere, previ-
ste dalla “Legge di bilancio 2020”. Sono sospesi i mutui 
delle Autonomie speciali e previste risorse per i Comuni 
in “Dissesto” con deficit strutturale imputabile a caratte-
ristiche socio–economiche. Per cui le richiamate misure 
ammontano complessivamente a circa Euro 0,4 mld nel 
2020, Euro 1,6 mld nel 2021 e nel 2022 e Euro 1 miliardo 
nel 2023. 
La “Nadef 2020” fa notare che è stato in più reintegrato il 
“Fondo di solidarietà comunale” in relazione agli interven-
ti di “solidarietà alimentare” per i soggetti che versano in 
stato di bisogno erogati nei mesi scorsi dai Comuni (0,4 
mld nel 2020).
A pag. 108 troviamo la “Tavola IV.1 Raccomandazioni per 
il 2019 e per il 2020” con 3 colonne: Area di policy; Racco-
mandazioni 2020; Raccomandazioni 2019. Come Sotto-
Area si trova la Riforma della PA. Poi ecco la Raccoman-
dazione 4: “[…] Migliorare il funzionamento della Pubblica 
Amministrazione”. Che specifica la Raccomandazione 3: 
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“[…] Migliorare l’efficacia della Pubblica Amministrazione, 
in particolare investendo nelle competenze dei dipenden-
ti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando 
l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali. […]”.
Sempre a pag. 108, e proseguendo a pag. 109, si scrive 
che particolare attenzione è stata data agli Enti territoria-
li, in ragione della notevole riduzione delle entrate subìta 
nel periodo di chiusura, a fronte dell’importante supporto 
offerto ai territori. Sono stati differiti i termini per l’approva-
zione dei bilanci consuntivi e preventivi degli Enti Locali 
e del Ssn. ed introdotti rinvii e disapplicazioni di alcune 
disposizioni nell’ambito della “procedura di riequilibrio fi-
nanziario pluriennale”. 
Inoltre, è stato esteso fino al 9 ottobre 2020 il termine per 
la concessione delle anticipazioni di liquidità degli Enti Lo-
cali, per favorire il pagamento dello stock di debiti al 31 
dicembre 2019 nei confronti delle Imprese, con benefici 
per l’intero Sistema economico nazionale. Per poi scrivere 
nella “Nadef 2020” anche che per favorire gli Investimenti 
a livello locale sono state aumentati i contributi assegnati 
nel 2021 ai Comuni per piccole opere e potenziati quelli 
per la messa in sicurezza di edifici e territorio.
A pag. 114 si ricorda che in questo contesto, il Dl. ‘Sem-
plificazioni’ reca una serie di disposizioni finalizzate princi-
palmente ad incentivare gli Investimenti pubblici durante il 
periodo post-emergenziale, dettando una disciplina dero-
gatoria del “Codice dei contratti pubblici”. 
Tra le misure più innovative, la “Nadef” menziona: 
a) per le procedure relative all’aggiudicazione dei contratti 

pubblici sotto la soglia comunitaria, l’aggiudicazione o 
l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il 
termine di 2 mesi o con affidamento diretto (per importi 
inferiori a Euro 75.000) o entro 4 mesi con procedura 
negoziata senza bando; 

b) per gli appalti di importo pari o superiori alla soglia co-
munitaria, qualora l’avvio del procedimento sia adottato 
entro il 31 luglio 2021, la stazione appaltante procede 
all’affidamento mediante la procedura “aperta” o “ri-
stretta” o, previa motivazione sulla sussistenza dei pre-
supposti previsti dalla legge, attraverso la “procedura 
competitiva con negoziazione”; 

c) la sospensione cautelare potrà essere decisa dal Giudi-
ce solo in caso di sussistenza di ‘gravi violazioni’; 

d) è istituito il ‘Fondo per la prosecuzione delle opere 
pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comu-
nitaria”, al fine di evitare che temporanee insufficienti 
disponibilità finanziarie annuali ostacolino la regolare e 
tempestiva realizzazione dell’opera in esecuzione. 

Sono alla fine prorogati al 31 dicembre 2021 i termini di 
sospensione dell’applicazione del divieto di cd. ‘appalto 

integrato’. Inoltre, sempre viene sottolineato dalla “Nadef” 
che, restando in materia di contratti pubblici e dell’edilizia, 
il Decreto dispone: 
a) la revisione, l’ampliamento e la proroga, della disciplina 

dei Commissari previsti dal Decreto ‘Sblocca cantieri’; 
b) la modifica del “Testo unico dell’edilizia” per semplifica-

re le procedure e assicurare il recupero e la qualifica-
zione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo dei 
processi di rigenerazione urbana; 

c) l’avocazione al Prefetto di competenze intestate agli 
Enti Locali relativamente agli abusi edilizi da demolire, 
qualora il Comune sul cui territorio vi è un’opera edilizia 
abusiva non abbia avviato le procedure di demolizione 
entro il termine di 180 giorni dall’accertamento dell’a-
buso; 

d) l’accelerazione e la semplificazione della ricostruzione 
pubblica nelle aree colpite da eventi sismici. 

Altre modifiche al “Codice dei Contratti pubblici” sono re-
lative: 
i) agli interventi nel Settore dei Sistemi di trasporto rapido 

di massa, per i quali il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti potrà autorizzare l’utilizzo di eventuali ribassi 
di gara o risorse liberatesi in corso d’opera; 
ii) all’introduzione di nuovi adempimenti informativi re-

lativi al “Codice unico di progetto” (Cup), in capo alle 
Amministrazioni pubbliche che finanziano o attuano i 
progetti di investimento; 

iii) all’estensione al 2021 e al 2022 della disposizione 
transitoria introdotta con il Decreto ‘Sblocca cantie-
ri’ riguardo all’approvazione delle varianti ai Progetti 
definitivi approvati dal Cipe relativi alle infrastrutture 
strategiche.

Da ultimo, ma non certo per ultimo, a pag. 115 si parla 
espressamente del Sud Italia, sotto il Titolo “Sostegno al 
Mezzogiorno - CSR 3”. 
Il Governo vuole rimarcare che numerose azioni sono sta-
te intraprese per il sostegno al Mezzogiorno e lo sviluppo 
delle aree sottoutilizzate. Si pensi allo sgravio contributivo 
del 30% per i lavoratori dipendenti al Sud. A questa rile-
vante misura se ne accompagnano altre volte a stimolare 
gli investimenti e ridurre le disparità territoriali. 
Tra queste si rammenta: 
a) per l’incentivo ‘Resto al Sud’, la soglia per il finanzia-

mento massimo erogabile è stata aumentata ad Euro 
60.000, mentre per le start-up la quota di finanziamento 
erogabile nella forma del contributo a fondo perduto è 
aumentata al 50%; 

b) viene rifinanziato il “Fondo di sostegno alle attività eco-
nomiche delle Aree interne” e la relativa Strategia na-
zionale. 
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Il Documento di programmazione varato nei giorni scorsi 
sottolinea che il Decreto ‘Semplificazioni’ dedica una parte 
specifica delle misure al Sud, attraverso: 
i) il rafforzamento dei poteri dei Commissari straordinari 

nell’individuare le aree prioritarie delle Zone economi-
che speciali tra quelle identificate all’interno del “Piano 
di sviluppo strategico”, e nella sottoscrizione di appositi 
Protocolli e Convenzioni con le Amministrazioni locali e 
statali coinvolte; 

ii) l’introduzione di una corsia preferenziale di tipo istrut-
torio/amministrativo per gli interventi finanziati da fondi 
strutturali europei. 

Il medesimo Decreto ‘Semplificazioni’ (vedi Entilocalinews 
n. 30 del 27 luglio 2020) - si mette in risalto - ha previsto 
misure per il sostegno degli investimenti nel Mezzogiorno 
da parte di soggetti privati. Si tratta, in particolare, dell’in-
troduzione di un “procedimento autorizzatorio speciale e 
semplificato” per le Imprese, le Università e gli Enti di ri-
cerca, che intendano intraprendere Progetti di sperimen-
tazione volti all’innovazione tecnologica e alla trasforma-
zione digitale. 
Poi, limitatamente al Mezzogiorno, sono state introdotte 
alcune modifiche ad una delle principali misure di soste-
gno agli investimenti delle Imprese, la cd. ‘Nuova Sabati-
ni’: 
a) innalzata da Euro 100.000 a Euro 200.000 la soglia en-

tro la quale il contributo statale in conto impianti è ero-
gato in un’unica soluzione, anziché in più quote; 

b) elevata la maggiorazione dei contributi statali dal 30% 
al 100% per gli investimenti innovativi ‘Industria 4.0’ re-
alizzati da micro e piccole Imprese nel Mezzogiorno.

Infine, non sfugga che a pag. 116 si vuole stressare e 
come onde imprimere un’ulteriore accelerazione degli 
interventi per lo sviluppo di energie rinnovabili e mobilità 
sostenibile, attraverso: 
a) la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti 

amministrativi per la realizzazione degli Impianti a fonti 

rinnovabili; 
b) l’introduzione di meccanismi acceleratori per il poten-

ziamento o la ricostruzione di Impianti obsoleti;
c) l’intervento sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni 

in materia di incentivi, al fine di assicurare condizioni di 
certezza e stabilità per gli investimenti a lungo termine. 

E che, sempre in relazione alle energie rinnovabili, il De-
creto ‘Semplificazioni’ consente: 
a) di perfezionare Accordi intergovernativi nei quali l’Italia 

sia parte attiva del trasferimento ad altri Stati membri 
dell’Ue di una quota del proprio surplus di produzione di 
energia da “Fer”; 

b) di usufruire anche da parte dei Comuni più piccoli con 
meno di 20.000 abitanti del meccanismo dello “scambio 
sul posto” cosiddetto ‘altrove’, per fornire un sostegno 
alle fasce sociali più disagiate.

Proprio al termine della “Nadef 2020”, a pag. 119, si scri-
ve che viene meno l’esclusività in capo ai Comuni della 
funzione di rilascio della certificazione dei dati anagrafici, 
che potrà essere svolta dal Ministero dell’Interno per via 
telematica. Si stabilisce in tal senso che l’Anagrafe nazio-
nale della popolazione residente assegni ad ogni cittadino 
un Codice univoco per garantire la circolarità anagrafica e 
l’interoperabilità con le altre banche-dati. 
Sempre a pag. 119, un inciso ove si scrive che il Dl. ‘Sem-
plificazione’ stabilisce che i Comuni con popolazione infe-
riore ai 5.000 abitanti si adeguino alle disposizioni relative 
alla Cittadinanza digitale e all’accesso ai Servizi digitali 
della P.A. a partire dalla data prevista per la cessazione 
dello stato di emergenza da “Covid-19”. Con ciò i Comu-
ni devono assicurare l’interoperabilità degli strumenti di 
pagamento elettronico dei titoli di viaggio anche stipulan-
do convenzioni con soggetti privati, al fine di realizzare 
specifiche Piattaforme digitali finalizzate a semplificare le 
modalità di incasso dei ricavi da traffico dei servizi di “Tra-
sporto pubblico locale” di competenza comunale, nonché 
a contrastarne l’evasione.
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Obiettivi di riscossione rivisti al ribasso per AdER, si 
riducono gli incassi e aumenta l’incidenza dei costi sul 
riscosso

In un periodo di forte tensione economica e sociale dovuta 
all’acuirsi degli effetti delle misure di contenimento della 
pandemia, che hanno messo in crisi il Paese e ridotto, in 
prospettiva, di oltre il 10% la produzione nazionale annua, 
anche l’Amministrazione finanziaria prova a tirare le fila 
e riorganizzare la propria attività in particolare nell’am-
bito della riscossione dei tributi erariali e previdenziali. Il 
Parlamento, per il tramite delle Commissioni competen-
ti, è chiamato ad esprimersi entro il 2 ottobre 2020 sullo 
“Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro 
dell’Economia e delle finanze e il direttore dell’Agenzia 
delle entrate per i servizi relativi all’anno 2020” (Atto go-
verno n. 194). Un atto aggiuntivo che, arrivando oramai 
ad anno concluso, non può che essere un documento di 
partenza per le valutazioni dell’anno che ci aspetta (2021). 
L’atto prevede infatti la definizione dei servizi dovuti, delle 
risorse disponibili, delle strategie per la riscossione, non-
ché delle modalità di verifica degli obietti e di vigilanza 
sull’Ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, per il periodo 
1° gennaio 2020–31 dicembre 2020.
Con il presente contributo si desidera proporre un’analisi 
ragionata del Documento sottoposto al vaglio delle Com-
missioni Bilancio (5°) e Finanze e Tesoro (6°) del Senato 
e Finanze (VI) della Camera, fornendo alcuni elementi di 
riflessione per gli operatori interessati.
Innanzitutto, da una attenta lettura dell’atto, emerge la li-
nea di indirizzo principale del Documento, che interpreta 
la volontà governativa di ritrovare nell’azione dell’Agenzia 
delle Entrate-Riscossione un partner affidabile in termini 
di risorse da incamerare, comunque in misura non infe-

riore a quanto viene previsto a livello normativo. Oltre al 
tema delle risorse da incassare vi è poi quella delle stra-
tegie di riscossione, che dovrebbero diventare non più 
azioni coercitive verso il contribuente, bensì ridisegnare il 
rapporto con l’utenza, portando il personale dell’Agenzia a 
diventare quasi dei “consulenti” per i cittadini; che devono 
riconoscere nell’Amministrazione finanziaria un Ente ca-
pace di venire incontro alle legittime esigenze di chiarezza 
e trasparenza che dovrebbe contraddistinguere il rapporto 
tra Amministrazione e contribuenti. Nel Documento vi è 
un auspicio di poter rinnovare il rapporto di fiducia tra il 
contribuente e l’Amministrazione finanziaria, intesa nella 
generalità delle sue articolazioni (Mef, Agenzia delle En-
trate, Agenzia Entrate–Riscossione).
Tale cambiamento di approccio, se venisse effettivamente 
realizzato, rappresenterebbe un elemento decisivo nell’in-
cremento della capacità di riscossione dell’Agente della 
riscossione. Tale affermazione è avvalorata dal fatto che, 
nell’esperienza empirica dei Comuni che hanno proceduto 
a gestire direttamente la riscossione coattiva, quelli che 
hanno avuto migliori risultati sono quelli che hanno atti-
vato strumenti di effettiva compliance con il contribuente, 
come, ad esempio, l’introduzione di Regolamenti flessibi-
li per le rateazioni e di solleciti bonari pre-coattivi, recall 
telefonici direttamente da parte degli operatori dell’Ufficio 
e predisposizioni di Piani di rientro ad hoc in base alla 
situazione debitoria e finanziaria del contribuente. In al-
tri termini, non è sufficiente fare la riscossione coattiva, è 
necessario gestirla, implementando un processo flessibile 
che vede nelle fasi cautelari ed esecutive degli strumenti 

del Dott. Andrea Mazzillo, Dottore commercialista, Collaboratore presso la Sezione 
Autonomie della Corte dei conti, Professore a contratto in Programmazione e Controllo 
nelle imprese pubbliche presso Università di Cassino e del Lazio Meridionale e 
Coordinatore della Commissione Management delle Aziende Partecipate Pubbliche 
dell’ODCEC di Roma
del Dott. Alessandro Maestrelli, Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
dell’Avv. Angelo Stefanori - Patrocinante dinanzi alle giurisdizioni superiori, Esperto di 
problematiche fiscali e societarie

Nell’atto aggiuntivo alla Convenzione tra Mef e Agenzia delle Entrate varato dal Governo, sottoposto 
al parere preventivo delle Commissioni parlamentari competenti, scendono gli incassi da ruolo di oltre 
il 44% e salgono i costi di struttura da 0,12 a 0,135 per Euro riscosso.
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deterrenti da applicare solo nel caso di mancata disponibi-
lità del contribuente al pagamento e che vede il pagamen-
to rateale degli importi non come un’eccezione, ma come 
uno strumento ordinario a disposizione del contribuente 
per addivenire all’adempimento dell’obbligazione.
Sotto tale profilo appare possibile, secondo il Governo, 

Si tratta di un elemento estremamente importante anche 
ai fini della finanza pubblica, poiché la previsione della 
riscossione per l’anno 2020 anteriormente al pernicioso 
fenomeno della pandemia stimava un livello complessivo 
degli incassi da ruoli pari a circa 9,2 miliardi di Euro.
Il volume di incassi complessivi da riscossione dei ruoli 

Si è dunque in presenza di ruoli ordinari per 4 miliardi di 
Euro al netto degli incassi derivanti dagli istituti di “Defi-
nizione agevolata”, il che sostanzialmente significa che il 
fenomeno pandemico avrebbe ridotto l’ordinaria attività di 
riscossione di circa 3 miliardi Euro, che in termini percen-
tuali si aggira attorno al 60%.
Peraltro, con riferimento agli aspetti prettamente operativi, 
occorre evidenziare che i ruoli di cui si sta parlando sono 
quelli relativi ad Imposte accertate in periodi di ordinaria 
attività, sia dei contribuenti, sia degli Organi accertatori e 
riscossori, talché il fenomeno pandemico riverbererà i suoi 
effetti anche negli anni successivi al presente a causa del-
la limitazione delle attività dei predetti soggetti previste 
dalla legge.
Per tale ragione, una ulteriore messa a punto dell’attività 
di riscossione appare assolutamente necessaria al fine di 
evitare che il gettito subisca ulteriori cadute. 
Un primo commento di carattere generale concernente 

intervenire sulle linee di intervento concernenti l’area stra-
tegica riscossione, poiché tali linee sono orientate a per-
seguire il raggiungimento dei volumi di gettito attesi, ga-
rantendo nel contempo la salvaguardia dei crediti affidati 
in riscossione.

stimato successivamente al fenomeno pandemico è ridot-
to a 6,4 miliardi di Euro, da raggiungere anche con il con-
tributo degli incassi derivanti dalle misure di “Definizione 
agevolata” la cui stima viene determinata in 2,4 miliardi di 
Euro. 

l’Area strategica riscossione è rappresentato dalla condi-
visione della manifestata volontà di efficientare il proces-
so di concessione delle rateizzazioni ordinarie di importi 
fino a 60.000 Euro, fissando un termine di 5 giorni dalla 
presentazione dell’Istanza. A tale processo, che si fonda 
sull’input del contribuente che richiede la dilazione nei pa-
gamenti, appare tuttavia necessario – a parere di chi scri-
ve - affiancare con identico Indicatore di efficienza anche 
l’insieme delle attività connesse alle situazioni debitorie 
ridotte o cancellate in sede contenziosa, in modo tale che 
il contribuente possa beneficiare delle Pronunzie dell’Au-
torità giudiziaria tributaria prima ancora che l’Agenzia si 
muova sulla base delle informazioni trasmesse dall’Agen-
zia delle Entrate (comunicazioni telematiche di sgravio) in 
ordine alla quantificazione e/o alla sussistenza del debito.
La nuova introduzione del cosiddetto “Indice di vittoria”, 
poi, deve tener conto della localizzazione geografica su 
base regionale delle Pronunzie, in considerazione dei limi-

Piano annuale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione - triennio 2020-2022
valori in Mld di euro 2020 (*) 2020 Var % 2021 var% 2022 var%
Volume degli incassi stimato (in Mld €) 9,2 6,4 -43,5 9,6 33,3 9,8 2,0

(*) previsioni originarie contenute nel Def 

Piano annuale dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione   
valori in Mld di euro 2020 (*) 2020 variazione%
Volume degli incassi stimato (in Mld €) 9,2 6,4 -43,5

di cui    

incassi per ruoli ordinari 6,4 4,0 -59,7

incassi per definizione agevolata dei ruoli 2,8 2,4 -16,7

Incidenza in Euro dei costi per 100 Euro riscossi 12 13,5(1) 11,1

(*) previsioni originarie contenute nel Def    
(1) valore stimato coerente con i limiti dei costi di funzionamento previsti dal Dlgs. n. 159/2015
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tati vizi che possono essere recepite in sede contenziosa; 
rispetto ai ruoli notificati tale Indice deve essere in grado 
di far comprendere le ragioni per le quali la vittoria non 
vi è stata: discriminando quelle fondate sulla illegittimità 
del ruolo rispetto a quelle connesse agli errori che spes-
sissimo si verificano nella procedura di notifica del ruolo 
stesso.
Tali considerazioni non sono secondarie, soprattutto alla 
luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali che 
estendono l’ambito della prescrizione quinquennale del 
debito tributario con conseguente perdita di gettito deri-
vante da possibili malfunzionamenti della procedura di 
riscossione. 
Va infine rilevato che l’Area strategica della riscossione 
non può non essere favorevolmente influenzata da una 
implementazione dei rapporti tra l’Agenzia e quella vasta 
gamma di Professionisti (Commercialisti, Avvocati, Con-
sulenti del lavoro ed altri) che quotidianamente si inter-
facciano tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, 
non solo nell’attività di compliance ma anche in quella di 
risoluzione dei quotidiani problemi: non ultimo tra essi pro-
prio la riscossione. Di essi non vi è traccia (nell’atto sot-
toposto al vaglio parlamentare) e questa pare una grave 
lacuna che deve essere colmata. 
Per quanto attiene all’articolato del Documento, particola-
re interesse riveste l’ultimo punto dell’art. 4, il quale pre-
vede l’utilizzazione di dati selettivi ed aggiornati in modo 
da evitare, nel caso di impiego di strumenti massivi, even-
tuali errori: si vogliono giustamente evitare le cosiddette 
“cartelle pazze” che influiscono negativamente, non solo 
sull’immagine dell’Agenzia, ma anche sul rapporto Fisco-
contribuenti.
Visti i riflessi che l’attività di riscossione produce sul tes-
suto economico e sociale del Paese, potrebbe essere au-
spicabile che i risultati conseguiti dall’Agenzia, evidenziati 
nella consueta relazione annuale in materia di riscossio-
ne, oltre che essere trasmessi al Ministero e all’Agenzia 
delle Entrate, venissero resi pubblici nel dettaglio più pros-
simo ai territori al fine di consentire ai diversi decisori pub-
blici e portatori di interesse di operare avendo un quadro 

chiaro delle stato di salute dei territori in cui si trovano ad 
operare. Un ulteriore elemento di trasparenza e di efficien-
tamento della riscossione può di certo pervenire da un uti-
lizzo integrato delle numerose banche-dati pubbliche, che 
in molti casi sono anche a pagamento per numerosi Enti 
accertatori, che potrebbero avvantaggiarsi delle informa-
zioni ivi contenute, incluse quelle riconducibili alle utenze 
personali e non.  
In sostanza l’Atto aggiuntivo, oltre a delineare gli obiettivi 
di riscossione per il prossimo triennio, spinge l’Ammini-
strazione finanziaria a potenziare i servizi digitali, portan-
do il contribuente ad essere sempre più autonomo nella 
gestione della propria posizione fiscale, e riconoscendo 
negli Uffici di prossimità un presidio funzionale per risol-
vere particolari situazioni di criticità direttamente tramite 
gli operatori dell’Amministrazione finanziaria, ovvero In-
termediari professionali, che possono ridurre significati-
vamente il tasso di litigiosità e favorire la cd compliance 
fiscale. In tale direzione sono pensati gli ulteriori investi-
menti previsti per il triennio 2020-2022, che nell’anno in 
corso si attesteranno su un valore pari a 19,1 milioni di 
Euro, di cui 14,9 per software, sviluppi applicativi e altre 
immobilizzazioni immateriali, spese rivolte essenzialmen-
te per incrementare i servizi telematici per i contribuenti 
ed Enti creditori, e 4,2 milioni di Euro per attrezzature, im-
pianti, hardware, mobili e arredi e altre immobilizzazioni 
materiali. Investimenti, che se orientati sulle direttrici sug-
gerite, possono utilmente assorbire la maggiore incidenza 
del costo di riscossione, che da 12 Euro è stato aumentato 
a 13,5 Euro per 100 Euro riscossi.
In attesa che le Commissioni parlamentari diano il loro 
parere sull’Atto, si auspica che i nostri rappresentanti in 
Parlamento possano rendere funzionali con ulteriori prov-
vedimenti e azioni quanto previsto nell’Atto, potenziando, 
ove possibile, l’attività di monitoraggio sulle situazioni più 
critiche (dove la riscossione è più difficile) al fine di anti-
cipare e gestire l’evidente disagio provocato da azioni di 
recupero su di un tessuto economico e sociale sofferente 
anche a causa degli effetti provocati dalla pandemia pur-
troppo non ancora superata. 
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“Pre-dissesto”
la riforma non decolla

Nei giorni scorsi erano state licenziate in Senato alcune 
disposizioni emendative, in sede di conversione, del De-
creto “Agosto”, di grande interesse per gli Enti Locali.
Con l’art. 42-bis del testo pubblicato il 5 ottobre 2020 sul 
Portale del Senato, si disponeva la revisione della proce-
dura di “Pre-dissesto” di cui agli artt. 243-bis e seguenti, 
del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). Gli artt. 243-bis e 243-quater 
del Tuel venivano integralmente sostituiti.
Appena 2 giorni dopo, senza nemmeno il tempo di com-
prendere la portata delle novità, il Legislatore ha fatto un 
passo indietro, rinviando ancora una volta la revisione 
del “Pre-dissesto, istituto che dalla sua introduzione nel 
lontano 2011 ad oggi ha ampiamente dimostrato la sua 
inadeguatezza.
Di seguito analizzeremo nel dettaglio le principali novità 
che il Legislatore aveva pensato (o, forse meglio, sta an-
cora pensando) di introdurre.
La versione aggiornata dell’art. 243-bis del Tuel nella so-
stanza non vedeva modificati i primi 3 commi. Al comma 
4 si confermava la sospensione delle procedure esecutive 
intraprese nei confronti dell’Ente a decorrere dalla data 
della Deliberazione di ricorso alla “procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale” e fino alla data di emanazione del 
Decreto ministeriale di approvazione o di diniego di appro-
vazione del “Piano di riequilibrio pluriennale” di cui all’art. 
243-quater, commi 1 e 3, ma veniva introdotto un limite 
temporale di 9 mesi prima non previsto.
Ai sensi del comma 5, l’Ente Locale avrebbe dovuto ap-
provare il “Piano di riequilibrio” sempre entro il termine pe-
rentorio di 90 giorni dalla data di adozione della Delibera 
di avvio della procedura, ma il “Piano” non avrebbe potuto 
avere durata superiore a 10 anni, compreso quello in cor-
so all’avvio della procedura. 
Era confermata la facoltà, in caso di inizio mandato, di 
riformulare il “Piano di riequilibrio” qualora non risulti an-
cora intervenuto il Decreto ministeriale di approvazione o 

diniego del “Piano”.
Il comma 6 veniva sostanzialmente confermato, così 
come anche il comma 7.
Il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” infatti sareb-
be vincolato a tenere di conto di tutte le misure necessarie 
a superare le condizioni di squilibrio rilevate, e deve co-
munque contenere:
a) le eventuali misure correttive;
b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, 

dei fattori di squilibrio rilevati;
c) l’individuazione, con relative quantificazione e previ-

sione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le misure 
necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bi-
lancio;

d) l’indicazione, per ciascuno degli anni del “Piano di rie-
quilibrio”, della percentuale di ripiano del disavanzo di 
amministrazione.

Inoltre, l’Ente sarebbe stato tenuto ad effettuare una rico-
gnizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi 
dell’art. 194 del Tuel. 
Secondo il comma 8, al fine di assicurare il prefissato gra-
duale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata 
del “Piano”, l’Ente:
a) potrebbe deliberare le aliquote o tariffe dei Tributi locali 

nella misura massima consentita;
b) sarebbe soggetto ai controlli centrali in materia di co-

pertura di costo di alcuni servizi, di cui all’art. 243, com-
ma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi 
della gestione dei “servizi a domanda individuale” previ-
sta dalla lett. a) del medesimo art. 243, comma 2;

c) sarebbe tenuto ad assicurare, con i proventi della relati-
va tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione 
del “Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani” e del 
“Servizio acquedotto”;

d) sarebbe soggetto al controllo sulle dotazioni organiche 
e sulle assunzioni di personale previsto dall’art. 243, 

del Dott. Calogero Di Liberto - Laureato in Direzione delle P.A., Esperto in materie 
economiche e giuridiche applicate agli Enti Locali, Responsabile Progetto “Federalismo & 
Accountability”
del Dott. Nicola Tonveronachi - Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente 
e Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende pubbliche nelle materie 
amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, Professore a contratto di Ragioneria pubblica 
presso il Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, 
Pubblicista
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comma 1;
e) sarebbe tenuto ad effettuare:

I) una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e pas-
sivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi 
inesigibili e i residui passivi per i quali non si riscontri-
no obbligazioni passive giuridicamente perfezionate 
o peri quali siano comunque venute meno le ragioni 
del pagamento;

II) la reimputazione, secondo esigibilità, degli accer-
tamenti degli impegni erroneamente imputati in bi-
lancio in violazione del Principio della “competenza 
finanziaria potenziata”;

III) una verifica straordinaria delle modalità di quantifi-
cazione e di finanziamento del “Fondo crediti di dub-
bia esigibilità”, al fine di garantire il pieno rispetto del-
le regole previste dall’allegato 4/2 al Dlgs. 118/2011;

f) sarebbe tenuto ad effettuare una rigorosa revisione del-
la spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione 
della stessa;

g) potrebbe assumere mutui per la copertura di debiti 
fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga 
ai limiti di cui all’art. 204, comma 1, del Tuel, previsti 
dalla legislazione vigente, nonché accedere al “Fondo 
di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli 
Enti Locali” di cui all’art. 243-ter, a condizione che si sia 
avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe 
nella misura massima prevista dalla lett. a), che abbia 
previsto l’impegno ad alienare i beni patrimoniali dispo-
nibili non indispensabili per i fini istituzionali dell’Ente, e 
che abbia provveduto alla rideterminazione della dota-
zione organica ai sensi dell’art. 259, comma 6, del Tuel, 
fermo restando che la stessa non può essere variata in 
aumento per la durata del “Piano di riequilibrio”.

Come già era vigente, ai sensi del comma 9, è confermato 
che, in caso di accesso al “Fondo di rotazione” di cui all’art. 
243-ter del Tuel, l’Ente dovrebbe adottare le seguenti mi-
sure di riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
a) a decorrere dall’esercizio finanziario successivo, ridu-

zione delle spese di personale;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno 

del 10% delle spese per acquisti di beni e prestazioni 
di servizi di cui al Macroaggregato “03” della spesa cor-
rente, finanziate attraverso risorse proprie, con le stes-
se eccezioni di prima;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 
25% delle spese per trasferimenti di cui al Macroag-
gregato “04” della spesa corrente, finanziate attraverso 
risorse proprie, ad eccezione dei trasferimenti destinati 
ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie o Fondazio-
ni lirico-sinfoniche. In relazione alle riduzioni di cui alle 

precedenti lett. b) e c), l’Ente ha facoltà di procedere 
a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la 
piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa 
corrente, ad eccezione della spesa per il personale. Tali 
compensazioni sono puntualmente evidenziate nel pia-
no di riequilibrio approvato;

d) blocco dell’indebitamento, fatta salva l’assunzione di 
mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pre-
gressi in deroga al limite di cui all’art. 204.

Sempre con riguardo all’indebitamento, con il comma 
9-bis verrebbe introdotta una nuova possibilità, in deroga 
al comma 8, lett. g), e al comma 9, lett. d), predetti, per i 
Comuni che fanno ricorso alla “procedura di riequilibrio fi-
nanziario pluriennale”, di contrarre mutui, oltre i limiti di cui 
al comma 1 dell’art. 204, necessari alla copertura di spese 
di investimento relative a progetti e interventi che garan-
tiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi fissati nel “Piano di riequili-
brio finanziario pluriennale”, per un importo non superiore 
alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari 
precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’e-
sercizio precedente.
In buona sostanza, la modifica all’art. 243-bis più incisiva 
riguarda la durata massima dei “Piani di riequilibrio finan-
ziario pluriennale”, che verrebbe ricondotta agli originari 
10 anni in luogo dei variabili da 4 a 20 anni in ragione del 
rapporto tra massa passiva e spesa corrente.
Le modifiche più importanti invece riguarderebbero l’art. 
243-quater del Tuel, relativo all’esame del “Piano di rie-
quilibrio finanziario pluriennale”: gli Enti che approvano 
il “Piano di riequilibrio” sarebbero tenuti a trasmetterlo al 
Ministero dell’Interno entro 10 giorni dalla Deliberazione 
consiliare. Alla Commissione per la stabilità finanziaria 
degli enti locali (Cosfel) compete la necessaria istruttoria, 
da concludersi entro il termine di 60 giorni dalla data di 
trasmissione del “Piano di riequilibrio”. All’esito dell’istrut-
toria, la Commissione esprime un parere sulla congruen-
za, ai fini del riequilibrio, delle misure previste nel “Piano” 
dall’Ente. In fase istruttoria, la Cosfel può formulare rilievi 
o richieste istruttorie e di approfondimento, cui l’Ente è te-
nuto a fornire risposta entro 30 giorni, e potrà avvalersi di 
5 Segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché 
di 5 unità di personale, particolarmente esperte in temati-
che finanziarie degli Enti Locali, in posizione di comando 
o distacco.
In caso di esito positivo dell’esame, la Cosfel sottopone 
il “Piano di riequilibrio pluriennale” all’approvazione del 
Ministro dell’Interno, che vi provvede con proprio Decre-
to, stabilendo le prescrizioni per la corretta ed equilibrata 
esecuzione del “Piano”. Il Decreto ministeriale di appro-
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vazione è trasmesso alla competente Sezione regionale 
di controllo della Corte dei conti. In caso di esito negativo 
dell’esame da parte della Commissione, il Ministro dell’In-
terno emana un provvedimento di diniego dell’approvazio-
ne, prescrivendo all’Ente Locale di presentare, previa De-
liberazione consiliare, entro l’ulteriore termine perentorio 
di 45 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedi-
mento di diniego, un nuovo “Piano di riequilibrio” idoneo a 
rimuovere le cause che non hanno consentito il parere fa-
vorevole. La mancata approvazione del nuovo “Piano” ha 
carattere definitivo. In caso di approvazione del “Piano”, 
la Corte dei conti vigila sull’esecuzione dello stesso e sul 
raggiungimento degli obiettivi in esso indicati nell’ambito 
degli ordinari controlli previsti per i bilanci e per i rendiconti 
degli Enti Locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della 
Legge n. 266/2005. Qualora, durante la fase di attuazione 
del “Piano”, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, 
un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi su-
periore rispetto a quello previsto, verrebbe riconosciuta 
all’Ente Locale la facoltà di proporre una rimodulazione 
dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del 
“Piano” medesimo. La Delibera con la quale è adottata la 
rimodulazione del “Piano”, corredata del Parere dell’Or-
gano di revisione economico-finanziaria dell’Ente, è tra-
smessa alla Cosfel per le conseguenti determinazioni. La 
Commissione, all’esito del suo esame e delle conseguenti 
decisioni, trasmette le relative determinazioni alla compe-
tente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
La mancata presentazione del “Piano” entro il termine di 
cui all’art. 243-bis, il diniego dell’approvazione del “Piano”, 
l’accertamento da parte della Corte dei conti di grave e 
reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati 
dal “Piano”, ovvero il mancato raggiungimento del riequi-
librio finanziario dell’Ente al termine del periodo di durata 
del “Piano” stesso, nonché il mancato invio delle relazioni 
di cui al comma 6, comportano l’applicazione dell’art. 6, 
comma 2, del Dlgs. n. 149/2011, in ordine alla “procedura 
di dissesto”.
In sostanza, verrebbe eliminata la doppia approvazione, 
del Ministero – per tramite della Cosfel - e della Sezione 
regionale per il controllo della Corte dei conti sul “Piano 
di riequilibrio” deliberato dal Consiglio comunale dell’Ente 
Locale. L’approvazione dei “Piani di riequilibrio” compete-
rebbe esclusivamente al Ministero dell’Interno, per il tra-
mite della Cosfel, che all’uopo sarà integrata da professio-
nalità competenti anche in materia finanziaria.
Alla Corte dei conti competerebbe il solo monitoraggio 
dell’andamento del “Piano di riequilibrio” sulla base degli 
ordinari documenti di bilancio di previsione e rendiconto. 
Verrebbe escluso il monitoraggio semestrale che a legi-

slazione vigente compete all’Organo di revisione dell’Ente 
Locale.
La procedura, in sostanza, avrebbe 2 modifiche fonda-
mentali: la durata massima dei “Piani di riequilibrio”, ricon-
dotta a 10 anni, e l’esclusione della Corte dei conti dal 
ruolo di “validatore” dei “Piani di riequilibrio”.
La seconda, più della prima, appare forse una novità di 
grande portata, perché estromette la Corte dei conti dal 
ruolo di co-responsabile dell’approvazione di un “Piano di 
riequilibrio”. Ma non risolverebbe, a parere di chi scrive, 
il vero problema della “procedura di pre-dissesto”: la lun-
ghezza dei tempi dell’attività istruttoria sui “Piani” da parte 
del Ministero dell’Interno.
Il tentativo di responsabilizzare la Cosfel, integrandola di 
professionalità tecniche esterne, è certamente apprezza-
bile, ma non appare adeguato. Sicuramente occorrereb-
be dare certezza sui tempi dell’istruttoria, definendo pe-
rentorio il termine di 60 giorni concesso alla Cosfel per 
esaminare il “Piano”. Del resto, tutti i termini previsti dalla 
procedura entro i quali devono adempiere gli Enti Locali 
sono perentori. Purtroppo, come dice il saggio, il tempo è 
tiranno, ma forse soltanto per gli Enti che si ritrovano ad 
avviare la “procedura di pre-dissesto”.
Ad ogni modo, il passo indietro fatto dal Legislatore si-
curamente evidenza ancora una volta la mancanza di 
un’unione di vedute. Voci dal Governo mormorano la pro-
messa di rimandare la revisione del “Pre-dissesto” al “Ddl. 
di bilancio”. Chissà. Certamente sarebbe auspicabile che 
nel percorso del Legislatore venisse aperta una finestra 
di partecipazione di discussione anche agli Enti Locali, 
affinché possano essere affrontati le molte criticità della 
“procedura di pre-dissesto” vigente che da tempo ormai 
l’esperienza degli Enti ha rivelato. 
O comunque, che dalle discussioni del Tavolo tecnico 
aperto alla Finanza locale per la riforma del Tuel, nascano 
proposte concrete, da tradurre immediatamente in norma 
di legge, finalizzate al taglio dei tempi di approvazione dei 
“Piani di riequilibrio” e della liquidazione, per chi la richie-
de, del “Fondo di rotazione”, anche perché l’esperienza 
sul campo consiglia che, prima di modifiche strutturale e 
riformatrici degli strumenti di deflazione delle crisi finan-
ziarie degli Enti pubblici locali territoriali, una maggiore 
efficienza di funzionamento degli strumenti attualmente 
vigenti consentirebbe di agevolare concretamente gli Enti 
in difficoltà finanziarie, concentrando gli sforzi nella effet-
tiva soluzione delle problematiche gestionali piuttosto che 
sulle “guerre di religione” sui temi teorici e di principio, a 
cui spesso lo stesso Legislatore governativo e/o ministe-
riale si dedica. 
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L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argomento con 
la Risposta n. 18 del 24 luglio 2019. In via generale, solo 
se siamo di fronte ad una prestazione di servizio rientrante 
nel n. 41-ter) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 
633/1972 (“prestazioni di servizi dipendenti da contratti di 
appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere di-
rettamente finalizzate al superamento o alla eliminazione 
delle barriere architettoniche”) si applica l’aliquota Iva del 
4%.
Si tratta di un’agevolazione diretta a favorire l’esecuzio-
ne di opere finalizzate all’adeguamento degli edifici alle 
disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati. Se invece 
l’intervento consiste in una mera manutenzione straordi-
naria dell’impianto elevatore già esistente (perché magari 
è danneggiato e deve essere riparato), riteniamo che si 
debba applicare l’aliquota Iva ordinaria del 22% (la citata 
Risposta prevede l’aliquota 10% ma con riferimento agli 
immobili abitativi).
Ciò appare confermato dalla stessa Risposta sopra ri-
chiamata, nella quale l’Agenzia ha ricordato anche che, 
in base alla Circolare n. 57/E del 1998, le opere dirette 
all’eliminazione delle barriere architettoniche riguardano 
diverse categorie di lavori, quali “(…) il rifacimento o l’ade-
guamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti 
elettrici, citofonici, impianti di ascensori), gli interventi di 
natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed 

ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli 
edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici”.
Alla luce di tale chiarimento, il rifacimento o l’adeguamento 
degli ascensori alle esigenze dei soggetti che versano in 
condizioni di disabilità motoria e sensoriale si considerano 
opere dirette alla eliminazione delle barriere architettoni-
che. Pertanto, qualora sia comprovato che gli interventi di 
modifica degli impianti siano effettuati in ragione dell’ade-
guamento degli impianti alle esigenze delle persone con 
disabilità motorie, agli stessi si applica l’Iva con aliquota 
4% ai sensi del citato n. 41-ter, della Tabella A, Parte II, 
allegata al Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia ha invece precisato anche che le verifiche peri-
odiche di cui agli artt. 13 e 14 del Dpr. n. 162/1999, relative 
agli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente 
destinazione abitativa privata, devono essere assoggetta-
te ad Iva con l’applicazione dell’aliquota del 10%, in quan-
to riconducibili nell’ambito degli interventi di manutenzione 
ordinaria (aliquota Iva 22% nel caso della Sede municipa-
le ed anche nell’ipotesi di manutenzioni straordinarie).
In sintesi, nel caso di specie, salvo verificare gli atti tecnici, 
la conclusione è la seguente:
a. se la manutenzione straordinaria in esame è finalizzata 

ad adeguare l’attuale impianto elevatore alle esigenze 
dei soggetti che versano in condizioni di disabilità mo-
toria e sensoriale si considera opera diretta alla elimina-
zione delle barriere architettoniche, potendo applicare 

Iva
è corretto applicare l’aliquota del 4% alla manutenzione 
straordinaria di un impianto elevatore presso lo stabile 
comunale ?

IL QUESITO:
“Per lavori di manutenzione straordinaria a un impianto elevatore presso lo stabile comunale si applica 
l’aliquota Iva 4%? o va specificato che questo lavoro implica l’abbattimento di barriere architettoniche ?”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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l’aliquota Iva del 4% ai sensi del n. 41-ter) della Tabella 
A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972;

b. se invece la manutenzione straordinaria in questione 
è operata su un impianto elevatore che ha già le carat-
teristiche suesposte ed è quindi soltanto funzionale ad 

operare una riparazione tecnica (e dunque trattasi di 
un intervento del tutto similare ad una verifica periodica 
programmate, sebbene in questo caso l’intervento sia 
straordinario) allora l’aliquota da applicare, visto che 
l’immobile non è abitativo, è quella ordinaria del 22%.
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Responsabilità
condanna di un Sindaco per incarico di consulenza 
assegnato con modalità scorrette e che non risulta aver 
prodotto risultati 

Oggetto
Condanna di un Sindaco per un incarico di consulenza per 
il coordinamento della “Cabina di regia” e la promozione 
dell’azione di governo: conferma Sentenza della Sezione 
territoriale per la Campania n. 993/2018.
Fatto
In questo importante Comune l’allora Sindaco, per il pe-
riodo 2010/2011, nomina un Avvocato quale “coordinato-
re della ‘Cabina di regia’”, sostenendo una spesa di oltre 
Euro 168.000. Viene inoltre coinvolto lo stesso Professio-
nista (oltre al Dirigente del Comune che non aveva con-
trollato), per aver percepito circa Euro 30.000 a titolo di 
rimborso delle spese per l’attività suddetta. 
La Procura contabile si attiva a seguito di un procedi-
mento penale a carico del Sindaco, nonché dello stesso 
Professionista, per l’incarico di cui trattasi. Dalle indagini 
risulta che le procedure adottate per l’incarico non furono 
corrette. Non furono svolte verifiche interne per reperire la 
figura professionale, senza ulteriori aggravi di spesa, né fu 
nominato l’Organismo collegiale, composto da 3 membri, 
che secondo il Regolamento dell’Ente, avrebbe dovuto 
vagliare le proposte di incarico. 
La Procura cita in giudizio, sia il Sindaco, sia il Professio-
nista, che il Dirigente del Settore “Affari generali” del Co-
mune, quest’ultimo per aver omesso i dovuti controlli nella 
liquidazione dell’importo di circa Euro 30.000 a favore del 
Professionista, quale importo delle spese sostenute per 
l’incarico esercitato. 
La Sezione territoriale per la Campania (Sentenza n. 
993/18) accoglie la richiesta della Procura, condannando 
l’ex Sindaco al risarcimento a favore del Comune dell’im-

porto di Euro 168.153,96 a titolo individuale e, in solido 
con il Professionista e il Dirigente del Comune, dell’ulte-
riore somma di Euro 29.906,02, oltre accessori e spese 
di giudizio. 
Gli interessati presentano ricorso, che viene rese spinto.
Sintesi della Sentenza 
I Giudici esaminano inizialmente il “rapporto col procedi-
mento penale”, affermando che “non è dato rinvenirsi dagli 
atti di causa alcuna pregiudiziale penale che obblighi alla 
sospensione del processo contabile, neppure la più volte 
sostenuta violazione del principio del ne bis in idem con 
riferimento all’avvenuto sequestro disposto in sede penale 
che, in caso di condanna nella presente sede porterebbe, 
ad avviso degli appellanti, ad una duplicazione di condan-
na. Come correttamente evidenziato in udienza dalla Pm, 
il rapporto tra confisca in sede penale e condanna risar-
citoria in sede contabile non hanno identica natura, ma 
differenti finalità come differenti sono le Amministrazioni 
che beneficiano delle corrispondenti somme: l’Ammini-
strazione statale nel primo caso, l’Ente danneggiato, nel 
secondo”.
Viene poi esaminato il “difetto di giurisdizione” proposto 
dal Professionista, affermando che “si compendia nel rin-
venimento del rapporto di pubblico impiego anche quando 
un soggetto venga inserito a qualsiasi titolo nell’apparato 
organizzativo pubblico per lo svolgimento in modo con-
tinuativo di un’attività retta da regole proprie dell’azione 
amministrativa”.
Entrando nel merito, il Collegio riporta inizialmente quanto 
ha rilevato il Gip in sede penale, ovvero che “l’estrema 
genericità degli atti non consente di individuare il tipo, la 

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

Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 23 del 28 gennaio 2020
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natura ed il contenuto dell’attività da compiersi. A cui deve 
aggiungersi l’inadempimento all’obbligo di dichiarazione 
dell’assenza di professionalità interne e/o l’impossibilità 
di utilizzarle a seguito di apposita ricerca finalizzata al 
loro reclutamento che concretizza la violazione dei limiti 
fissati, sia dal Regolamento comunale, ma ancor prima, 
dall’art. 7, comma 6 del Dlgs. n. 165/2001, sui quali risulta 
attestata la giurisprudenza contabile. Da una congerie di 
elementi – che spaziano dalle deposizioni dei funzionari 
interpellati; all’assenza di documentazione che avrebbe 
dovuto essere prodotta nello svolgimento dell’incarico de 
quo; alla copiosa documentazione fornita dal Gip – è facile 
trarne l’esistenza del dolo intenzionale che ha caratteriz-
zato l’operato del Sindaco nell’affidamento dell’incarico al 
professionista in violazione di ogni norma sia di rango pri-
mario che secondario al solo scopo di procurare a questi 
un indebito vantaggio patrimoniale. Né possono valere in 
funzione emendante l’asserita non assoggettabilità a sin-
dacato giurisdizionale della scelta discrezionale operata; 
l’inutilizzabilità degli accertamenti disposti da altro Giudi-
ce, nella specie quello penale; la decisione di istituire la 
‘Cabina di regia’ quale disposizione dell’intero Consiglio 
comunale”. 
Si conclude affermando “anche se la ‘Cabina di regia’ ri-
sulta essere stata istituita con apposita Delibera giuntale 
‘per il coordinamento e la promozione dell’azione di go-
verno della città’, in realtà l’Organismo non risulta dagli atti 
di causa, essere mai stato convocato dal Sindaco come, 
invece, recita il Regolamento comunale, ai sensi del quale 
il funzionamento deve essere assicurato dalla presenza 
di almeno 3 componenti (art. 4). Né si sono rinvenute te-
stimonianze del suo funzionamento come Ordini del gior-
no, verbali di riunioni, provvedimenti adottati e decisioni 
prese, né è stato possibile ricostruirne la composizione 
per l’impossibilità dei Funzionari interpellati di fornire cal-
zanti risposte alle domande specifiche in merito all’atti-
vità amministrativa svolta. Tanto da ritenere fondata – e 
conseguentemente condividerla – l’affermazione del Gip 
che, rivolto al professionista, afferma che ‘a ben guarda-
re sembrerebbe essere un consigliere personale del capo 
dell’Amministrazione comunale che a lui solo riferisce, 
pertanto sottratto ad ogni forma di verifica e controllo sul 

suo operato al quale il medesimo sindaco ha affidato un 
incarico omnibus pagato con i soldi pubblici’”.
Con riferimento al Dirigente del Servizio “Affari genera-
li”, i Giudici affermano “di non rilevare il dolo a carico del 
B., ma la colpa grave, atteso che la sua condotta risul-
ta caratterizzata da notevole, inescusabile superficiali-
tà nell’assolvimento del dovere di verifica connesso alla 
sua funzione di liquidatore di spesa gravante sul bilancio 
dell’ente locale. Molti gli elementi che depongono per una 
tale configurazione dell’elemento psicologico a suo carico, 
non ultima la relazione del componente del Collegio dei 
Revisori dei conti, il Dott. C. il quale, senza mezzi termini 
rilevava ‘trattarsi di spese di importo rilevante sostenute a 
Castellammare e zone limitrofe, Roma e Milano presso ri-
storanti, alberghi, distributori di carburante, nonché viaggi 
aerei per le quali è dato rinvenire (e neppure, in tutti i casi) 
una semplice lettera di accompagnamento nella quale si 
fa riferimento a non meglio precisati incontri e riunioni te-
nutisi presso Organi istituzionali....’ che avrebbe dovuto 
metterlo sull’avviso, per quanto le motivazioni fornite al 
medesimo Collegio sembrano deporre per una sorta di in-
terpretazione della normativa, comunque effettuata, prima 
di erogare il rimborso delle somme contestate”.
Commento
E’ una delle tante Sentenze in materia di “incarichi”. Si 
evidenzia come gli atti amministrativi (Determina, contrat-
to, ecc.) non evidenzino dettagliatamente la natura dell’in-
carico. Nonostante l’incarico abbia avuto una durata di 2 
anni, non risulta assolutamente mai quale possa essere 
stata la sua funzione, che cosa il Professionista abbia ef-
fettivamente fatto, e quali benefici la sua attività professio-
nale abbia portato al Comune. 
Ancora più scarna è la documentazione delle spese liqui-
date, che lo stesso Organo di controllo evidenzia. Molto 
discutibile, come sempre, è il comportamento del Dirigen-
te che “per colpa grave” liquida importi consistenti non 
supportati da documenti (fatture, per esempio, giustificati-
ve dell’addebito). 
Sono mancati molti controlli interni, anche se è apprez-
zabile il comportamento dell’Organo di controllo interno 
(Revisore dei conti), ma che però non è servito per fare 
modificare le procedure amministrative adottate. 
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SCADENZARIO
15   Giovedì 15 ottobre 

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

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

16   Venerdì 16 ottobre 

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

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

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

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

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

20   Martedì 20 ottobre 

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

30   Venerdì 30 ottobre 

Bando “Sport e periferie 2020”
Scade oggi alle 10.00 il termine per inviare la domanda per ottenere il finanziamento degli interventi di ristrutturazione/
nuova costruzione degli impianti sportivi, di cui all’Avviso pubblicato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020). Il termine è stato prorogato alla data odierna con 
Determina del 18 settembre 2020 del medesimo Dipartimento.

31   Sabato 31 ottobre * 

Invio telematico Dichiarazione Modello “770/2020”
Scade in data odierna il termine di presentazione telematica della Dichiarazione dei sostituti d’imposta Modello “770 
2020” (unitamente al termine ultimo per l’invio dei Modelli “CU 2020” per i soli lavoratori autonomi che non presentano 
il Modello “730 2020 precompilato”).

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

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

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato 
di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il 
rilascio delle Carte d’identità elettroniche.
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“Esterometro” operazioni III trimestre 2020
Scade in data odierna il termine per l’invio del c.d. “esterometro”, riferito alle operazioni attive e passive (operate in am-
bito commerciale) verso e da soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015.

Termini di aggiudicazione dei mutui Bei
Il Dm. Miur n. 34 del 12 giugno 2020 (vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020) ha prorogato alla data odierna i termini 
di aggiudicazione degli interventi autorizzati con le economie dei mutui Bei 2015 e 2016, nonché quelli per la conclusio-
ne dei lavori. Nello specifico, scadono oggi: 
 - il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori da parte degli Enti Locali beneficiari dei finanziamenti, di cui ai 
Dm. Miur n. 2/2019 e n. 550/2019;

 - il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori da parte degli Enti Locali beneficiari dei finanziamenti, di cui al 
Dm. Miur n. 835/2019;

Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e i 
relativi Allegati (art. 151 del Dlgs. n. 267/00 - Tuel). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019, è stata ripetutamente 
prorogata, in ultimo dal Dm. Interno 30 settembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 244 del 2 ottobre 2020).
Il termine ultimo per l’azione della Deliberazione consiliare del permanere degli equilibri generali di bilancio, ex art. 193, 
comma 2, del Tuel, è stato prorogato è stato prorogato al 30 novembre 2020 dall’art. 54, del Decreto “Agosto” (Dl. n. 
104/2020).

14   Sabato 14 novembre 

Finanziamenti centri estivi
Entro la data odierna i Comuni che hanno beneficiato delle risorse finanziarie di cui all’art. 105, comma 1, lett. a), del Dl. 
n. 34/2020 destinate a centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa devono 
trasmettere al Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri: copia degli atti con 
i quali sono state impegnate le somme; dati relativi agli interventi finanziati ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), che cia-
scun Comune deve realizzare, comprensivi di informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i progetti.
Fanno eccezione le Amministrazioni comunali delle Regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, per le quali la scaden-
za è fissata al 19 novembre 2020.
Per ulteriori dettagli si rimanda al Messaggio n. 2 del 23 settembre 20202 del medesimo Dipartimento (vedi commento 
all’interno della presente Rivista).

15   Domenica 15 novembre * 

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

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).
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16   Lunedì 16 novembre 

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

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

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

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

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

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

20   Martedì 20 novembre 

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

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

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

aliquote aggiuntive)

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

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

aliquota aggiuntiva)

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

 Professionisti Aliquote

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

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

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

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.
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SEGNALAZIONI QUALIFICATE
Le sinergie tra Stato ed Enti locali nel contrasto 
all’evasione fiscale

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

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

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

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

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

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

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

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

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

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

LO SPLIT PAYMENT E LE 
NUOVE CASISTICHE DI 
REVERSE CHARGE

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

Roberto Giacinti

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

GUIDA ALLA PREVENZIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA 
TRASPARENZA

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

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

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

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

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI
Maria Piscopo

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

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

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

Giuseppe Panassidi

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

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

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

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

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

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

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

V Edizione 

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

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

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

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

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

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

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


Coupon di acquisto

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

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

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

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

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

Si prega di fatturare a:

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

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

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

Codice IPA **: CIG (se previsto):

Fax: E-mail ***:

Titolo/i***:

Prezzo ***:

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

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

certificato da Certiquality

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

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

Città ***:   Provincia:

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

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

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


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

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



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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

mailto:segreteria.abbonamenti%40centrostudientilocali.it?subject=

