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

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

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

Tia: la Cassazione ribadisce che non è 
assoggettabile all’Iva
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Supplemento ad Entilocalinews 
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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

Entilocalinews
Centro Studi Enti Locali
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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Servizi pubblici Locali
Centro Studi Enti Locali
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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Personale&incarichi
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornameto ed approfondimento professionale, in materia 
di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali
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Federalismo & Accountability
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)

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

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

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

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

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

15

Trasferimenti
ripartite nuove risorse stanziate per gli Enti Locali

La Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nella 
seduta del 15 ottobre 2020, ha raggiunto l’Intesa per 

la ripartizione per gli Enti Locali dei fondi a ristoro 
di maggiori spese e di minore entrate connesse 

all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.

23

Scorrimento graduatoria contributi per messa in 
sicurezza edifici e territorio

necessario confermare il proprio interesse entro il 
31 ottobre 2020

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della 
Finanza locale è tornato sul tema dei contributi per gli 

interventi su opere pubbliche e messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio attraverso il Comunicato pubblicato 

il 21 ottobre 2020 sul proprio sito istituzionale.

24

Riscossione
nuovo “stop” all’invio di cartelle di pagamento, 
ingiunzioni e atti relativi a procedure esecutive

È stato pubblicato sulla G.U. n. 260 del 20 ottobre 
2020 il Decreto-legge n. 129 del 20 ottobre 2020, 

rubricato “Disposizioni urgenti in materia di riscossione 
esattoriale”.

24

“Spending review”
fissate le somme dovute da Province sarde e Città 
metropolitana di Cagliari a titolo di contributo 2020 

alla finanza pubblica

Con la Circolare n. 19 del 22 ottobre 2020, il Ministero 
dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, 
ha ripartito il contributo alla finanza pubblica atteso 
dalle Province della Regione Sardegna e della Città 

metropolitana di Cagliari.

16

Nuova stretta del Governo per tentare di contenere i 
contagi da “Covid-19”

ecco le novità introdotte dal Dpcm. 24 ottobre 2020

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020 
il Dpcm. 24 ottobre 2020, rubricato “Ulteriori disposizioni 

attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da ‘Covid-19’, e del Decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”.

23

Deficitarietà strutturale
approvati i Modelli per le certificazioni inerenti alla 

dimostrazione del costo dei servizi 2019

E’ stato pubblicato il 22 ottobre 2020 sul sito del 
Ministero dell’Interno il Dm. 15 ottobre 2020, relativo 

alla dimostrazione della copertura del costo dei servizi 
per l’anno 2019 per gli Enti in condizione di deficitarietà 

strutturale.
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25

Tari
pubblicato il Decreto Mef che disciplina le modalità 

di gestione del Tefa per i versamenti effettuati 
tramite “PagoPa”

È stato pubblicato sul sito web istituzionale del Mef-
Dipartimento Finanze il Decreto 22 ottobre 2020, 

rubricato “Decreto Direttoriale 21 ottobre 2020 - Modalità 
di versamento unificato della Tari e del Tefa per l’anno 

2021”.

26

Contenzioso tributario
il Mef fornisce chiarimenti in merito alle cause 

di incompatibilità per l’iscrizione nell’Elenco dei 
difensori tributari

E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-
Dipartimento Finanze la Risoluzione 22 ottobre 2020 

n. 7/Df, rubricata “Quesito in tema di incompatibilità per 
l’iscrizione elenco difensori tributari – Esercizio attività 

d’impresa”.

28

Fatture elettroniche verso le P.A.
finalmente in G.U. il Decreto che individua le cause 

per il rifiuto, in vigore dal 6 novembre 2020

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 2622 del 22 ottobre 
2020 il Decreto del Ministero delle Finanze 24 agosto 
2020, n. 132, che approva il “Regolamento recante 
individuazione delle cause che possono consentire 

il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle 
Amministrazioni pubbliche”.

32

Imposta di bollo su accordi e convenzioni
l’esenzione è prevista solo per le P.A. rientranti 

nell’elenco tassativo

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 495 del 2020, 
ha fornito chiarimenti in merito all’esenzione in modo 
assoluto da Imposta di bollo su accordi e convenzioni 

stipulati tra Pubbliche Amministrazioni.

31

“Durf”
come calcolare la soglia dei 200.000 Euro da parte 

degli Enti che svolgono sia attività istituzionale che 
commerciale ai fini Ires

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 492 del 
21 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti sugli obblighi 
di richiesta del Durf da parte degli Enti pubblici che 

svolgono, sia attività istituzionale che commerciale, ai 
fini delle Imposte dirette, ai fini del calcolo della soglia 

dei 200.000 Euro.

29

Ritenuta Ires del 4%
soggetti i contributi una tantum erogati dal Comune 

alle Imprese per fronteggiare l’emergenza da 
“Covid-19”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 494 del 21 
ottobre 2020, ha fornito chiarimenti sul trattamento 
fiscale dei contributi economici erogati una tantum 
dal Comune in favore di talune attività soggette a 

chiusura durante l’emergenza sanitaria determinata da 
“Covid-19”.



Entilocali
NEWS

26 ottobre 2020

FLASH

7

33

Iva
aliquota del 4% sulle lenti a contatto solo se 

correttive

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 488 del 20 ottobre 2020, ha chiarito 

che l’aliquota Iva del 4% alle lenti a contatto colorate 
è applicabile solo se sono correttive e non ad a uso 

meramente estetico.

33

Indennità di Ordine pubblico dovuta all’emergenza 
“Covid-19”

secondo il Viminale non è riconoscibile ai titolari di P.o.

Il Ministero dell’Interno, con la Circolare dell’8 ottobre 
2020, ha fornito un chiarimento sulla possibilità di 
corrispondere l’indennità di ordine pubblico anche 

al personale delle Polizie locali, titolare di Posizione 
organizzativa, impegnato in servizi operativi esterni 

connessi all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.

34

Smartworking in emergenza “Covid-19”
il Decreto del Ministero per la P.A. che ne consente 

lo svolgimento almeno al 50%

La Ministra per la P.A. ha firmato il 19 ottobre 2020 il 
Decreto sullo smartworking, attuativo delle norme del 

“Decreto Rilancio”, alla luce del Dpcm. 13 ottobre 2020 e 
del Dpcm. 18 ottobre 2020.

35

Smartworking P.A.
Intesa Inail-Ministero P.A. per la migliore attuazione 

di tale modalità lavorativa

E’ stato recentemente pubblicato, sul sito istituzionale 
dell’Inail, il Protocollo d’intesa siglato dall’Istituto con il 

Ministero della Pubblica Amministrazione il 30 settembre 
scorso.

36

Revisori Enti Locali
emanato il decimo Decreto di modifica dell’Elenco 

2020 

Con il Decreto 21 ottobre 2020, il Ministero dell’Interno 
ha apportato ulteriori modifiche all’Elenco dei Revisori 

dei conti degli Enti Locali.

35

Elenco dei soggetti aggregatori
entro il 15 novembre 2020 occorre inviare la 

domanda di iscrizione o riconferma

Con il Comunicato del Presidente 7 ottobre 2020, reso 
disponibile il 21 ottobre 2020, l’Anac ha annunciato 

l’avvio dell’iter di aggiornamento dell’Elenco dei soggetti 
aggregatori di cui all’art. 3, comma 1, del Dpcm. 11 

novembre 2014.
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36

Immigrazione
in G.U. il Decreto che modifica il “Decreto Sicurezza” 

varato dal primo Governo Conte

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020 il 
Dl. 21 ottobre 2020, n. 130, recante “Disposizioni urgenti 

in materia di immigrazione, protezione internazionale 
e complementare, modifica agli artt. 131-bis e 588 del 
Codice penale, nonché misure in materia di divieto di 
accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico 

trattenimento e di contrasto all’utilizzo distorto del web”.

38

Iniziative di sviluppo infrastrutturale
al via l’intesa tra Cassa Depositi e Prestiti e l’Unione 

Province d’Italia

Questa la finalità del Protocollo d’intesa siglato da Cassa 
Depositi e Prestiti (Cdp) e Unione Province d’Italia e 

reso noto con il Comunicato diffuso il 19 ottobre 2020. 
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“Covid-19”
“Fondone” e perdite delle Società 
partecipate certificabili

L’ANTIVIRUS

Il Dl. 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio Italia”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 
2020), all’art. 106 ha previsto il “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti 
Locali”), da ripartire tra Comuni, Province e Città metropolitane per sostenerli, ulteriormente ad 
altri provvedimenti già adottati o in corso di attuazione, per far fronte agli effetti dell’emergenza 
sanitaria per l’espletamento delle “funzioni fondamentali” per l’anno 2020.
Il 16 luglio 2020 il Viminale con proprio Decreto ha individuato i criteri e modalità di riparto tra 
gli Enti, sulla base delle minori entrate che verranno registrate per gli effetti dell’emergenza 
da “Covid-19”. 
E’ stato previsto che entro il 30 giugno 2021 sarà eseguita una verifica a consuntivo sull’ef-
fettiva perdita di gettito 2020 e sull’andamento delle maggiori spese sostenute del 2020, per 
poi stabilire le somme da assegnare in via definitiva. Tale monitoraggio sarà effettuato da un 
Tavolo tecnico Mef. 
Il Dl. 14 agosto 2020, n. 104 (“Decreto Agosto”, vedi Entilocalinews n. 33 del 31 agosto 2020), 
con l’art. 39 ha incrementato le risorse del “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali 
degli Enti Locali” da ripartire entro il prossimo 20 novembre, sulla base di criteri e modalità che 
tengano conto dei lavori del suddetto Tavolo tecnico, nonché del primo riparto delle risorse (il 
30% del “Fondo”) di cui al Decreto MinInterno 24 luglio 2020. 
Si è anche stabilito che, a fini del suddetto controllo, gli Enti Locali dovranno inviare al Mef-
RgS, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, una Certificazione sulla base di un Modello 
che dovrà essere definito entro il 31 ottobre 2020. 
Per la ripartizione del “Fondo” è stato previsto, per la ripartizione dell’acconto del 30% del 
primo stanziamento del “Fondone”, di proporzionarlo alle entrate degli Enti con riferimento al 
Titolo I e alle Tipologie 1 e 2 del Titolo III, come risultanti dal Siope con riferimento alla data 
del 31 dicembre 2019.
Per le successive ripartizione si è fatto o si farà riferimento ai criteri stabiliti dal Tavolo tecnico, 
che dovrà comunque tener conto delle indicazioni del Legislatore.
Nel primo Decreto citato si indicano come criteri di riferimento per il riparto del “Fondone”:
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 - gli effetti dell’emergenza da “Covid-19” sui fabbisogni di spesa,
 - gli effetti dell’emergenza da “Covid-19” nel determinare minori entrate, al netto delle minori 
spese, 

 - le risorse già assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle mag-
giori spese dovute all’emergenza sanitaria;

e si stabilisce che la verifica a consuntivo, da effettuare entro il 30 giugno 2021 con possibile 
successiva conseguente regolazione finanziaria, dovrebbe monitorare gli effetti dell’emergen-
za “Covid-19” per l’espletamento delle “funzioni fondamentali”, sarà effettuata sulla “perdita di 
gettito” relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa e sull’andamento delle spese 
stesse. 
Il secondo Decreto indica che è previsto un ristoro della “perdita di gettito” per gli Enti Locali 
connesso all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, al netto delle minori spese e delle 
risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese.
Si prevede una certificazione nella quale gli Enti dovranno indicare le voci da ricomprendere in 
tale “perdita di gettito”, escludendo espressamente le riduzioni di entrata derivanti da interventi 
autonomamente assunti dalla Regione o Provincia autonoma per gli Enti Locali del proprio 
territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. 
Le valutazioni operate dal Tavolo tecnico fino ad oggi hanno tenuto conto, per la ripartizione 
del primo acconto, delle entrate dei Titoli I e III, e per la ripartizione successiva:
 - dei fabbisogni di spesa, 
 - delle minori entrate (considerate al netto delle minori spese) e di tutte le risorse assegnate a 
vario titolo dallo Stato per il ristoro delle perdite di gettito e/o delle maggiori spese straordi-
narie indifferibili derivanti dall’emergenza epidemiologica,

 - delle maggiori/minori spese sostenute nel corso del primo semestre 2020 per far fronte alle 
esigenze straordinarie derivanti dalla crisi sanitaria da “Covid-19”. 

Tenuto conto di quanto sopra, sembra di capire che gli Enti Locali, per qualificare le voci di 
bilancio come “perdita di gettito” da certificare, dovranno fare riferimento:
 - alle minori entrate tributarie e extratributarie (considerate al netto delle minori spese even-
tualmente correlate) al netto del relativo “Fcde”, 

 - alle maggiori spese straordinarie indifferibili derivanti dall’emergenza epidemiologica e per 
“funzioni fondamentali” e “non fondamentali”,

 - tutte le risorse assegnate a vario titolo dallo Stato per il ristoro delle perdite di gettito o per 
sostenere la maggiore spesa. 

Tenuto conto di quanto sopra e in attesa della pubblicazione del Modello di certificazione, evi-
denziamo alcune tipologie di minori entrate o maggiori spese sui quali ad oggi risultano dubbi 
sulla loro qualificazione o meno come perdita di gettito; è sentita quindi l’esigenza da parte gli 
Enti Locali di avere certezza sulle “voci” che sarà possibile certificare per ottenere le assegna-
zioni di risorse a saldo del “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali”, 
specie con riferimento alle fattispecie dubbie, certezze che dovrebbero però arrivare effettiva-
mente entro la fine di questo mese di ottobre 2020, in modo tale da sapere come trattare le 
manovre di novembre e dicembre 2020. Infatti, la Certificazione sarà presentata sì entro aprile 
2021 ma con riferimento a fenomeni di entrata e di spesa del 2020.
Provando ad anticipare le necessarie conferme da parte dei Ministeri Mef-Interno, riteniamo 
che risultino certamente certificabili (con segno positivo o negativo) le seguenti tipologie di 
voci di bilancio:
1. le perdite/riduzioni certe di entrate tributarie (per Provvedimenti di non debenza emanati 

per fronteggiare l’emergenza sanitaria e socio-economica da “Covid-19”: esoneri obbligatori 
Imu, riduzioni Tari, ecc.) al netto del relativo “Fcde”, e non già ristorate o in parte ristorate 
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con provvedimenti specifici;
2. le perdite/riduzioni ulteriori stimate di entrate tributarie (in connessione l’emergenza sanita-

ria e socio-economica da “Covid-19”: riduzione dell’Addizionale comunale, riduzione gettito 
di altri tributi) al netto del relativo “Fcde”;

3. le perdite/riduzioni certe di entrate extratributarie (per Provvedimenti di interruzione dei Ser-
vizi emanati per fronteggiare l’emergenza sanitaria e socio-economica da “Covid-19”: “ser-
vizi a domanda individuale” sospesi/interrotti) al netto del relativo “Fcde”; 

4. le perdite/riduzioni ulteriori stimate di entrate extratributarie (in connessione l’emergenza 
sanitaria e socio-economica da “Covid-19”: “servizi a domanda individuale” sospesi/inter-
rotti) al netto del relativo “Fcde”; 

5. le minori spese collegate all’emergenza sanitaria e socio-economica da “Covid-19” (prin-
cipalmente per sospensione/interruzione di Servizi agli utenti o per sospensione di alcune 
tipologie di riscossione: riduzione importo appalti, minori acquisti di materiali di consumo, 
ecc.);

6. le maggiori spese collegate all’emergenza sanitaria e socio-economica da “Covid-19” e non 
altrimenti ristorate. Chi scrive sostiene che anche questa fattispecie possa rientrare nella 
certificazione in quanto all’art. 26 del “Decreto Agosto” è stabilito che vadano indicate le 
minori entrate al netto dei ristori relativi anche alle maggiori spese connesse all’emergenza 
sanitaria e socio-economica da “Covid-19”, e non avrebbe senso detrarre dalla voce “perdi-
ta di gettito” anche i ristori relativi alle maggiori spese se quest’ultime non potranno essere 
ricomprese fra le somme da indicare in Certificazione ai fini dell’assegnazione di quota-
parte del “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali”;

7. all’emergenza epidemiologica possano essere ricondotti anche gli stanziamenti di spese 
per contributi o trasferimenti correnti riconosciuti ad Associazioni impegnate nell’emergenza 
(es. Croce rossa, Protezione civile, Associazione volontari ospedalieri).

Ribadiamo che non potranno essere certificate le riduzioni di gettito derivanti da interventi 
autonomamente assunti dall’Ente Locale interessato o dalla Regione o Provincia autonoma 
su cui insiste il suo territorio. Tale previsione normativa è intuibile abbia come ratio il fatto che 
il Comune non rimarrebbe inciso dalla perdita di gettito in quanto già ristorabile dalla Regione 
(e per il fatto che probabilmente anche tale Ente a sua volta verrà ristorato dallo Stato), con-
seguentemente ragionando al contrario la previsione sembrerebbe rafforzare la possibilità di 
certificare a fini di ristoro anche le riduzioni autonome ma motivate disposte autonomamente 
dai Comuni.
Sulle seguenti voci invece sussistono ad oggi oncertezze riguardo alla loro qualificazione 
come “perdita di gettito” certificabile:
a) le perdite/riduzioni di entrate extratributarie e tributarie dovute a provvedimenti autonomi 

dell’Ente, qualora adeguatamente motivate con il venir incontro ai problemi finanziari delle 
famiglie e degli operatori economici connessi con l’emergenza sanitaria, e temporanee, os-
sia limiate al periodo di stato di emergenza. Da valutare con attenzione anche il caso in cui 
un Comune abbia rinunciato nel 2020 ad incrementare le aliquote tributarie in ragione del 
sopravvenire dell’emergenza sanitarie confidando nell’assegnazione a ristoro del “Fondo 
per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali”. Sulla possibilità di tali voci di 
esser certificate, almeno parzialmente, vi è un’apertura da parte della RgS, per adesso solo 
dichiarate verbalmente in pubblico durante un Convegno organizzato a Siena;

b) i minori dividendi da distribuire all’Ente controllante da parte degli Organismi partecipati per 
garantirsi risorse finanziarie utili/necessarie per fronteggiare la previsione di un risultato 
economico e finanziario 2020 non in linea con le previsioni, in conseguenza di situazioni 
connesse con l’emergenza sanitaria. Molti Organismi controllati/partecipati di Enti Locali 
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gestiscono servizi pubblici sul territorio sulla base di contratti di servizio impostati nei para-
metri economici e finanziari per garantire in previsione gli equilibri economici e finanziari nel 
breve e nel medio periodo, equilibri che per il 2020 in molti casi non saranno raggiungibili 
ordinariamente, anche tenendo conto dei ristori e delle agevolazioni concesse agli Enti 
privati con i Provvedimenti governativi approvati per fronteggiare le difficoltà economiche 
degli operatori in conseguenza dell’emergenza sanitaria. In molti casi, gli Enti Locali hanno 
anche assegnato la direttiva alle controllate/partecipate di farsi carico di azioni sul territorio 
a favore della popolazione utente: dilazione e rateizzazione dei pagamenti dei corrispettivi 
per utenze, maggiori servizi legati alla sanificazione del territorio, agevolazioni e scontisti-
che sulla cessione di beni e sulla prestazione di servizi, ecc.;

c) i minori canoni di concessione da introitare da parte dell’Ente Locale per l’affidamento in 
concessione della gestione di attività di servizio ad Organismi partecipati; riduzione dei 
canoni per garantire risorse finanziarie al Concessionario e gli equilibri complessivi della 
concessione, o anche per ristorare detto Concessionario dei maggiori costi o dei minori ri-
cavi dovuti a richieste da parte dell’Ente Locale controllante di effettuare azioni sul territorio 
a favore della popolazione utente in ragione dell’emergenza sanitaria;

d) per le medesime ragioni di cui alle 2 lettere precedenti, le eventuali perdite nette 2020 degli 
Organismi partecipati e “da ripianare” da parte degli Enti Locali che emergeranno nel 2021, 
con l’approvazione dei bilanci nelle Società partecipate strumentali, e non rilevabili sulla 
competenza 2020 dai “conti” degli Enti Locali. Anche in questo caso, le maggiori spese 
2021 per il legittimo “ripiano” delle perdite degli Organismi partecipati risultano motivate da 
minori ricavi/entrate o da maggiori costi/spese connesse all’emergenza sanitaria 2020, al 
netto sia della minori spese e dei “ristori” ottenuti dalla Società partecipata per i provvedi-
menti governativi a sostegno delle Imprese. Riteniamo che la “perdita di gettito” di compe-
tenza 2020 che necessariamente, per ragioni tecniche, possa emergere solo nel 2021 risulti 
ugualmente da inserire fra le voci certificabili come “perdita di gettito”.

Con riguardo a quest’ultimo punto, precisiamo:
- che il Dl. 8 aprile 2020, n. 23, all’art. 6 (“Disposizioni temporanee in materia di riduzione del 

capitale”), ha previsto che, a decorrere dal 9 aprile 2020 e fino alla data del 31 dicembre 
2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non 
si applicano gli art. 2446, commi 2 e 3, art. 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e art. 2482-ter, 
del Cc.; e

- che, in caso di perdite da parte di una Società partecipata, i commi 550 e seguenti, della 
“Legge di Stabilità 2014” (Legge n. 147/2013), e l’art. 21 del Tusp (Dlgs. 175/2016), vincola-
no gli Enti Locali ad accantonare nell’anno successivo a quello in cui la Società partecipata 
ha registrato un risultato di esercizio negativo non immediatamente ripianato un importo pari 
a tale risultato moltiplicato per la percentuale di partecipazione, e 

- che, ai sensi dell’art. 14, comma 5, sempre del Tusp, è vietato il “soccorso finanziario” ossia 
l’assunzione a carico del bilancio dell’Ente Locale delle perdite degli Organismi partecipati 
se non viene dimostrato uno specifico interesse pubblico a farlo, principalmente sostenen-
do in concreto, con un “Piano industriale”/”Piano di risanamento” adeguatamente motivato 
in ordine a ragioni oltre che di interesse sociale, di convenienza economica e sostenibilità 
finanziaria, che la continuazione dell’attività dell’Organismo partecipato non produrrà in un 
breve futuro ulteriori perdite, ossia che la perdita di un esercizio risulta temporanea e che le 
azioni programmate permettono nel breve termine il ritorno della società almeno al pareggio 
di bilancio.

Il Legislatore ha quindi certamente presente la problematica che l’emergenza sanitaria in molti 
casi potrebbe creare riflessi negativi (temporanei) sui conti delle Società affidatarie di servizi 
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pubblici locali (sia quelli “strumentali” che quelli “a rilevanza economica” che quelli “privi di rile-
vanza economica”) e, pertanto, ha previsto di sospendere fino al termine del 2020 gli obblighi 
di procedere alla riduzione automatica del capitale sociale per perdite oltre un terzo o al di 
sotto del limite legale e di invocare la causa di scioglimento della Società in caso di mancato ri-
piano/riduzione, proprio per non obbligare gli amministratori delle società a prendere decisioni 
rilevanti per il destino delle società coinvolte a fronte di una situazione esogena e temporanea.
Proprio la temporaneità e la straordinarietà dell’emergenza da “Covid-19” e dei suoi riflessi 
cui conti delle Società affidatarie di servizi pubblici locali dovrebbe permettere agli Enti Locali 
di operare il “soccorso finanziario” preventivo (cioè entro fine 2020 senza attendere l’effettivo 
conclamarsi della perdita di esercizio causata dal “Covid-19”), considerato che nella maggio-
ranza dei casi detti Organismi partecipati dovrebbero mantenere/dimostrare nel medio periodo 
l’equilibrio-economico finanziario.
In conclusione, sosteniamo quindi che anche eventuali problematiche derivate dall’emergen-
za sanitaria con riguardo agli equilibri economico-finanziari degli Organismi partecipati, che 
comportano riflessi finanziari anche sui rendiconti di gestione degli Enti Locali (minori dividenti, 
minori canoni di concessione, ripiano perdite 2020), dovrebbero essere qualificate come “per-
dita di gettito” e certificabili dagli Enti ai fini della ripartizione del “Fondo per l’esercizio delle 
funzioni fondamentali degli Enti Locali”, anche qualora detti riflessi finanziari, per ragioni tecni-
che, dovessero emergere non nel 2020 ma successivamente per la competenza dell’esercizio 
2021. Ed invitiamo quindi il tavolo tecnico interministeriale a confermare (o a smentire) tale 
soluzione, in tempi ragionevoli per operare entro la fine del 2020.
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Nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-Città 
ed Autonomie locali dello scorso 15 ottobre 2020 è stata 
raggiunta l’Intesa circa la ripartizione di nuove risorse in 
favore degli Enti Locali, stanziate con i più recenti Prov-
vedimenti legislativi del “Decreto Rilancio” (vedi Entilocali-
news n. 30 del 27 luglio 2020) e del “Decreto Agosto” (vedi 
Entilocalinews n. 40 del 19 ottobre 2020). 
Le ripartizioni delle risorse in questione saranno definite 
con specifici Dm. Interno, di concerto con il Mef. Ma, come 
reso noto dalla Finanza locale con 3 nuovi Comunicati 
pubblicati lo scorso 22 ottobre 2020, nelle more del per-
fezionamento di tali Decreti, al fine di consentire il rispetto 
da parte degli Enti Locali del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2020/2022, sono stati pubblicati 
gli Allegati dei Dm. Interministeriali riportanti la ripartizione 
dei contributi assegnati agli Enti beneficiari.
Fondi a ristoro minori entrate e maggiori spese connesse 
all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’
Con il Comunicato n. 2 si rende noto che il Tavolo tecnico 
istituito dal Ragioniere generale dello Stato, tenuto con-
to della perdurante situazione emergenziale sanitaria ed 
economica, ha ritenuto di procedere all’erogazione di un 
acconto di Euro 500 milioni, di cui Euro 400 milioni a favo-
re dei Comuni e Euro 100 milioni a favore delle Province e 
Città metropolitane, a valere sulle risorse previste dall’art. 
39, comma 1, del Dl. n. 104/2020, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ricordiamo 
che con il predetto art. 39, comma 1, del Dl. n. 104/2020, 
è stata incrementata la dotazione dello “Fondo” previsto 
dall’art. 106 del Dl. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”, vedi 
Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), di Euro 1.670 mi-
lioni per l’anno 2020, di cui Euro 1.220 milioni in favore 
dei Comuni e Euro 450 milioni in favore di Province e Cit-
tà metropolitane, ai fini del ristoro delle perdite di gettito 
connesse all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, al 
netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo 
Stato a compensazione delle minori entrate e delle mag-
giori spese.
Nelle more della pubblicazione del Dm. Interno, di concer-
to con il Mef, ancora in corso di perfezionamento, al fine di 
consentire il rispetto da parte degli Enti Locali del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, 

sono stati pubblicati gli Allegati “B” e “C” al Decreto, nei 
quali sono riportate le risorse attribuite a titolo di acconto, 
rispettivamente, ai Comuni ed alle Province e Città metro-
politane.
Contributi a Comuni in zona rossa e a Comuni particolar-
mente colpiti dal ‘Covid-19’
Con il Comunicato n. 3, è stata resa nota la ripartizione 
delle risorse istituite con l’art. 112-bis, comma 1, del Dl. n. 
34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 
2020, n. 77 (cd. “Decreto Rilancio”, vedi Entilocalinews n. 
30 del 27 luglio 2020). Si tratta del “Fondo”, istituito presso 
il Ministero Interno, con una dotazione di Euro 40 milioni 
per l’anno 2020 e destinato al finanziamento di interventi 
di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei 
Comuni particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria, 
non compresi tra quelli previsti dall’art. 112 del medesimo 
Dl. n. 34/2020. La ripartizione delle predette risorse sarà 
determinata con Dm. Interno, di concerto con il Mef.
Nelle more della pubblicazione del Decreto, al fine di 
consentire il rispetto da parte degli Enti Locali interessati 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022, sono stati anticipatamente pubblicati gli alle-
gati A e B al Dm., nei quali sono riportati i contributi asse-
gnati ai Comuni individuati come zona rossa o compresi 
in una Zona rossa e ai Comuni individuati sulla base dei 
casi di contagio e dei decessi da “Covid-19” accertati fino 
al 30 giugno 2020.
Contributi ai Comuni in ‘Pre-dissesto’ in difficoltà a seguito 
della Sentenza Corte Costituzionale n. 115/2020.
Con il Comunicato n. 4 è stata resa nota la ripartizione del-
le risorse di cui all’art. 53, comma 1, del Dl. n. 104/2020, 
convertito con modificazioni con Legge n. 126/2020. La di-
sposizione citata ha istituito, presso il Ministero Interno, un 
“Fondo”, con una dotazione di Euro 100 milioni per l’anno 
2020 e di Euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 
2022, da destinare al sostegno finanziario agli Enti Locali 
che si sono venuti a trovare in difficoltà finanziarie a causa 
dell’applicazione della Sentenza della Corte Costituzio-
nale n. 115/2020 (vedi Entilocalinews n. 27 del 6 luglio 
2020) che, chiamata ad esprimersi circa la riformulazione 
del “Piano di riequilibrio” del Comune di Reggio Calabria, 
aveva sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, com-

Trasferimenti
ripartite nuove risorse stanziate per gli Enti Locali
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ma 2-ter, del Dl. n. 34/2019. Si ricorda che, secondo il 
predetto art. 38 del Dl. n. 34/2019, gli Enti che avevano 
rimodulato o riformulato il “Piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale” ai sensi dell’art. 1, comma 714, della Legge 
n. 208/2015, entro il 14 febbraio 2019 (prima dunque della 
Sentenza della Corte costituzionale n. 18/2019) avrebbe-
ro potuto riproporre il “Piano” adeguandolo alla normativa 
vigente, riportando “il ricalcolo complessivo del disavan-
zo già oggetto del ‘Piano’ modificato”. Infatti, proprio l’in-
dicazione del Legislatore circa il ricalcolo del disavanzo 
è stata oggetto dei rilievi del Giudice costituzionale, che 
ha censurato il riferimento ad “altri disavanzi”, ponendo la 
questione sul rispetto degli equilibri di bilancio.
La Corte ha affermato in proposito che “è fuor di dubbio 
che ogni bilancio consuntivo può avere un solo risultato di 
amministrazione, il quale deriva dalla sommatoria delle si-
tuazioni giuridiche e contabili degli esercizi precedenti fino 
a determinare un esito che può essere positivo o negati-
vo. Consentire di avere più disavanzi significa, in pratica, 
permettere di tenere più bilanci consuntivi in perdita”. Non 
è la durata ventennale fissata dalla Tabella dell’art. 38, 

comma 1-terdecies, del Dl. n. 34/2019 (della quale, pure, 
la Sezione regionale della Corte dei conti aveva chiesto 
l’illegittimità) ad essere incostituzionale, ma la possibilità 
di manipolare il deficit attraverso la strumentale tenuta di 
più disavanzi.
Con Dm. Interno, di concerto con il Mef, saranno ripartite 
le predette risorse tra i Comuni che hanno deliberato la 
“procedura di riequilibrio finanziario” di cui all’art. 243-bis 
del Tuel, che alla data di entrata in vigore del citato Dl. n. 
34/2019 risultavano avere il “Piano di riequilibrio” appro-
vato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodu-
lazione a seguito di Pronunce della Corte dei conti e della 
Corte Costituzionale.
Nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-Città 
ed Autonomie Locali dello scorso 15 ottobre 2020 è stata 
raggiunta l’Intesa circa la ripartizione delle risorse, e nelle 
more del perfezionamento del citato Dm., al fine di con-
sentire il rispetto da parte degli Enti Locali del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, è 
stato pubblicato l’Allegato “A” al Decreto, nel quale sono 
riportati i contributi assegnati agli enti beneficiari.

Non si ferma l’impennata dei contagi da “Covid-19” che, 
nella giornata del 25 ottobre 2020, ha sfondato quota 
20.000. Di pari passo con la curva dei contagi, si infittisce 
anche l’emanazione di norme e ordinanze che tentano di 
introdurre misure per invertire la rotta. A livello centrale, 
come noto, lo strumento principe per dettare le regole di 
comportamento e per introdurre vincoli e limitazioni che 
impattano su comportamenti sociali e settori produttivi, 
continua ad essere l’emanazione di Dpcm.
Ecco quindi che, dopo il Dpcm. 13 ottobre e quello del 18 
ottobre, è arrivato anche il terzo Dpcm. in meno di due set-
timane: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
emanato il 24 ottobre 2020. Questo ultimo provvedimento, 
rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fron-
teggiare l’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’, e del 
Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori mi-
sure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da ‘Covid-19’”, produce effetti dal 26 ottobre 2020 al 24 
novembre 2020.

Molte le novità introdotte dalla nuova “stretta” che colpi-
sce soprattutto i settori della ristorazione, dello sport, dello 
spettacolo, ma anche sale gioco, parchi a tema e centri 
benessere. 
Di seguito una rassegna delle disposizioni introdotte dal 
Dpcm. con l’indicazione (in neretto) delle norme che diffe-
riscono rispetto al previgente Decreto.
Le misure introdotte dal Dpcm.
L’art. 1 del Dpcm. detta le misure urgenti per il conteni-
mento del contagio “Covid-19” sull’intero territorio nazio-
nale e stabilisce che è fatto obbligo di avere sempre con 
sé, al di fuori delle abitazioni private, i “Dispositivi di pro-
tezione individuale”. Questi devono essere indossati sem-
pre, al chiuso e all’aperto a meno che non ci siano condi-
zioni tali da garantire in modo continuativo la condizione 
di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comun-
que “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:

Nuova stretta del Governo per tentare di contenere i 
contagi da “Covid-19”
ecco le novità introdotte dal Dpcm. 24 ottobre 2020
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 - i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o mo-
toria;

 - 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.

Viene fortemente raccomandato anche l’utilizzo della ma-
scherina all’interno delle abitazioni private laddove si sia 
in presenza di persone non conviventi. 
Così come ormai richiesto da mesi, il Dpcm. dispone che 
si debba mantenere una distanza di sicurezza interper-
sonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già 
previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico. 
Disposizioni, quelle di cui sopra, derogabili esclusivamen-
te con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. 
I Sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le 
ore 21.00, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si 
possono creare situazioni di assembramento, fatta salva 
la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commer-
ciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. 
Viene fortemente raccomandato a tutte le persone fisi-
che di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici 
o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, 
per motivi di salute, per situazioni di necessità o per 
svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Ogni locale pubblico e aperto al pubblico o esercizio 
commerciale dovrà  esporre all’ingresso un cartello 
che indichi la capienza massima di persone ammesse 
contemporaneamente all’interno, sulla base dei proto-
colli e delle linee guida vigenti.
Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, 
ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, an-
che auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire 
una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano 
comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che 
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 
Inoltre, per contrastare e contenere il diffondersi del virus 
“Covid-19” sull’intero territorio nazionale, si stabilisce che 
debbano applicarsi le seguenti misure/prescrizioni: 
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da 

febbre (>37,5°) devono rimanere presso il proprio do-
micilio, contattando il proprio Medico curante; 

b) l’accesso del pubblico ai Parchi, alle Ville e ai Giardini 
pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto 
di assembramento, nonché della distanza di sicurez-
za interpersonale di almeno un metro; è consentito 
l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre 
persone abitualmente conviventi o deputate alla loro 
cura, ad aree gioco all’interno di Parchi, Ville e Giar-
dini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa 

all’aperto nel rispetto delle Linee-guida del Diparti-
mento per le Politiche della Famiglia; 

c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di 
divertimento; è consentito l’accesso di bambini e 
ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività 
ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, 
al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui 
affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi 
Protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle 
Linee-guida del Dipartimento per le Politiche della Fa-
miglia; 

d) è permesso svolgere attività sportiva o motoria all’a-
perto, anche presso Aree attrezzate e Parchi pubblici, 
ove accessibili, purché comunque nel rispetto della 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri 
per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni 
altra attività salvo che non sia necessaria la presenza 
di un accompagnatore per i minori o le persone non 
completamente autosufficienti; 

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive 
degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni 
luogo, sia pubblico sia privato; restano consenti-
ti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti 
gli sport individuali e di squadra, riconosciuti di 
interesse nazionale, nei settori professionistici e 
dilettantistici, dal Coni, dal Comitato italiano pa-
ralimpico e dalle rispettive Federazioni sportive 
nazionali, Discipline sportive associate, Enti di 
promozione sportiva, ovvero organizzati da Or-
ganismi sportivi internazionali. Per tali eventi e 
competizioni non è più consentita la presenza di 
pubblico e dovranno pertanto svolgersi a porte 
chiuse, nel rispetto dei Protocolli di Settore. Le ses-
sioni di allenamento degli atleti, professionisti e non 
professionisti, degli sport individuali e di squadra, 
sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei Pro-
tocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive 
nazionali;

f) sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività 
motoria in genere svolte presso Palestre, Pisci-
ne, Centri natatori, Centri benessere, Centri ter-
mali (eccetto quelli con presidio sanitario obbli-
gatorio o che eroghino prestazioni rientranti nei 
livelli essenziali di assistenza), nonché Centri 
culturali, Centri sociali e Centri ricreativi; ferma 
restando la sospensione delle attività di Piscine 
e Palestre, l’attività sportiva di base e quella mo-
toria in genere svolte all’aperto presso Centri e 
Circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite 
nel rispetto delle norme di distanziamento sociale 
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e senza alcun assembramento, in conformità con 
le Linee guida di settore; sono consentite le atti-
vità dei Centri di riabilitazione, nonché quelle dei 
Centri di addestramento e delle strutture dedicate 
esclusivamente al mantenimento dell’efficienza 
operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e 
Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto 
dei protocolli e delle Linee guida vigenti; 

g) fatto salvo quanto indicato nella lett. e), lo svolgi-
mento degli sport di contatto, come individuati 
dal Decreto 13 ottobre 2020 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport, 
sono sospesi. Stop anche all’attività sportiva di-
lettantistica di base, alle Scuole e all’attività for-
mativa di avviamento relative agli sport di con-
tatto nonché a tutte le gare, competizioni e attività 
connesse agli sport di contatto aventi carattere ludi-
co-amatoriale;

h) al fine di consentire il regolare svolgimento di compe-
tizioni sportive nazionali e internazionali organizzate 
sul territorio italiano che prevedono la partecipazione 
di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da Pa-
esi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali 
è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’in-
gresso in Italia, devono avere effettuato (non più di 72 
ore prima dell’arrivo sul territorio nazionale) il tampo-
ne naso-faringeo per verificare lo stato di salute;

i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è con-
sentito soltanto in forma statica, a condizione che nel 
corso di esse siano osservate le distanze sociali pre-
scritte e le altre misure di contenimento; 

l) sospese le attività di Sale giochi, Sale scommesse e 
Sale bingo e Casinò; 

m) sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in Sale tea-
trali, Sale da concerto, Sale cinematografiche e in 
altri spazi, anche all’aperto;

n) restano sospese le attività che abbiano luogo in Sale 
da ballo e Discoteche e locali assimilati, all’aperto o al 
chiuso. Sono vietate le feste, sia al chiuso che all’a-
perto. Cade anche l’eccezione precedentemente 
prevista per le feste conseguenti alle cerimonie 
civili o religiose, per le quali il limite era di 30 par-
tecipanti ma che non sono invece più ammesse 
tout court. Con riferimento alle abitazioni private, 
il Governo ha fortemente raccomandato di non 
ricevere persone diverse da quelle conviventi, a 
meno che non ci siano esigenze lavorative o si-
tuazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le Sa-
gre, Fiere di qualunque genere ed eventi analoghi 
(stop, quindi anche alle manifestazioni fieristiche 

di carattere nazionale e internazionale, per le quali 
era stata precedentemente prevista una deroga);

o) sono sospese tutte le attività convegnistiche o congres-
suali, ad eccezione di quelle che si svolgono con mo-
dalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svol-
gono nel rispetto dei Protocolli e Linee-guida vigenti e 
a condizione che siano assicurate specifiche misure 
idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’am-
bito delle P.A., le riunioni si svolgono in modalità a 
distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è 
fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni 
private in modalità a distanza;

p) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure orga-
nizzative tali da evitare assembramenti di persone, 
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche 
dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la pos-
sibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un 
metro; 

q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone 
si svolgono nel rispetto dei Protocolli sottoscritti dal 
Governo; 

r) il servizio di apertura al pubblico dei Musei e degli al-
tri Istituti e Luoghi della cultura è assicurato a condi-
zione che detti Istituti e Luoghi, tenendo conto delle 
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al 
pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno 
di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizio-
ne contingentata o comunque tali da evitare assem-
bramenti di persone e da consentire che i visitatori 
possano rispettare la distanza tra loro di almeno un 
metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei 
Protocolli o Linee-guida adottati dalle Regioni o dalla 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 
Le Amministrazioni e i soggetti gestori dei Musei e 
degli altri Istituti e dei Luoghi della cultura possono 
individuare specifiche misure organizzative, di pre-
venzione e protezione, nonché di tutela dei lavorato-
ri, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle 
attività svolte. Restano sospese le aperture gratuite 
dei Musei e dei Luoghi di cultura, la prima domenica 
del mese; 

s) fermo restando che l’attività didattica ed educativa per 
il Primo ciclo di istruzione e per i Servizi educativi per 
l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contra-
stare la diffusione del contagio, previa comunicazione 
al Miur da parte delle Autorità regionali, locali o sanita-
rie delle situazioni critiche e di particolare rischio rife-
rite agli specifici contesti territoriali, le Istituzioni sco-
lastiche secondarie di secondo grado adottano forme 
flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in-
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crementando il ricorso alla didattica digitale integrata, 
per una quota pari almeno al 75%, e modulando 
ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di 
uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale uti-
lizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso 
non avvenga in ogni caso prima delle 9.00. Le riunioni 
degli Organi collegiali delle Istituzioni scolastiche ed 
educative di ogni ordine e grado possono essere svol-
te in presenza o a distanza sulla base della possibilità 
di garantire il distanziamento fisico e, di conseguen-
za, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo 
degli Organi collegiali delle Istituzioni scolastiche può 
avvenire a distanza, purché vengano garantite se-
gretezza e libertà di partecipazione. Gli Enti gestori 
provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e 
gli adempimenti amministrativi e contabili concernen-
ti i servizi educativi per l’infanzia. L’Ente proprietario 
dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le Isti-
tuzioni scolastiche, l’Ente gestore ad utilizzarne gli 
spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività 
ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né 
formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle 
Istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno 
essere svolte con l’ausilio di personale qualificato e 
con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi 
Protocolli di sicurezza conformi alle Linee-guida di cui 
all’Allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e 
igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, 
possono essere utilizzati anche Centri sportivi pubbli-
ci o privati - diversamente da tutte le altre, le dispo-
sizioni introdotte dalla lett. r), entrano in vigore il 21 
ottobre 2020;

t) sono sospesi tutte le gite, le visite guidate e le uscite 
didattiche comunque denominate in ogni Scuola, di 
qualsiasi ordine e grado, fatte salve le attività inerenti 
ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orien-
tamento, nonché i tirocini ex Dm. Miur n. 249/2010;

u) le Università sono chiamare a predisporre, sulla base 
dell’andamento del quadro epidemiologico, dei Piani 
di organizzazione della didattica e delle attività curri-
culari in presenza e a distanza in funzione delle esi-
genze formative tenendo conto dell’evoluzione del 
quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti 
esigenze di sicurezza sanitaria e, in ogni caso, nel 
rispetto delle Linee-guida del Miur, nonché sulla base 
del Protocollo per la gestione di casi confermati e so-
spetti di “Covid-19”;

v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipa-
re alle attività didattiche o curriculari delle Università 
e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale 

e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove 
possibile, con modalità a distanza. Le Università e 
le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario 
e in ogni caso individuandone le relative modalità, il 
recupero delle attività formative, nonché di quelle cur-
riculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche 
intermedia, che risultino funzionali al completamento 
del percorso didattico. Le assenze maturate dagli stu-
denti di cui alla presente lett. u) non sono computate 
ai fini della eventuale ammissione ad esami finali non-
ché ai fini delle relative valutazioni; 

w) le Amministrazioni di appartenenza possono ridetermi-
nare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi 
di formazione e di quelli a carattere universitario del 
personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, 
in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, 
prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed 
esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove 
non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle 
prove di esame già sostenute ai fini della formazione 
della graduatoria finale del corso; 

w) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla 
lett. w) connessi al fenomeno epidemiologico da “Co-
vid-19” non concorrono al raggiungimento del limite 
di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’am-
missione al recupero dell’anno o la dimissione dai 
medesimi corsi; 

aa) è vietato, per gli accompagnatori dei pazienti, rimane-
re nelle sale d’attesa dei Dipartimenti emergenze e 
accettazione e dei Pronto soccorso, salvo specifiche 
diverse indicazioni del personale sanitario preposto; 

bb) l’accesso di parenti e visitatori a Strutture di ospitalità 
e lungo degenza, Residenze sanitarie assistite (Rsa), 
Hospice, Strutture riabilitative e Strutture residenziali 
per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi 
indicati dalla Direzione sanitaria della struttura, che è 
tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire 
possibili trasmissioni di infezione; 

cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero 
della Salute, le articolazioni territoriali del Ssn. assi-
curano al Ministero della Giustizia idoneo supporto 
per il contenimento della diffusione del contagio del 
“Covid-19”, anche mediante adeguati presidi idonei a 
garantire i nuovi ingressi negli Istituti penitenziari e 
negli Istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei 
nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento 
dagli altri detenuti; 

dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a con-
dizione che sia assicurato, oltre alla distanza inter-
personale di almeno un metro, che gli ingressi av-
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vengano in modo dilazionato e che venga impedito di 
sostare all’interno dei locali più del tempo necessario 
all’acquisto dei beni. Le suddette attività devono svol-
gersi nel rispetto dei contenuti di Protocolli o Linee-
guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio 
nel Settore di riferimento o in ambiti analoghi; 

ee) le attività dei servizi di ristorazione (Bar, Pub, Risto-
ranti, Gelaterie, Pasticcerie) sono consentite dalle ore 
5:00 alle 18:00 con consumo al tavolo, purché non si 
superino le 4 persone per tavolo (contro le prece-
denti 6), a meno che non siano conviventi. Dopo 
le 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande in 
luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta con-
sentita senza limiti di orario la ristorazione negli 
alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente 
ai propri clienti, che siano ivi alloggiati, così come 
la ristorazione con consegna a domicilio nel rispet-
to delle norme igienico-sanitarie, sia per l’attività di 
confezionamento che di trasporto, nonché – fino alle 
24:00 – l’asporto, a condizione che i prodotti acqui-
stati non vengano consumati sul posto o in prossi-
mità dei locali stessi. Le attività di cui sopra restano 
consentite a condizione che le Regioni e le Provin-
ce autonome abbiano preventivamente accertato la 
compatibilità dello svolgimento delle suddette attivi-
tà con l’andamento della situazione epidemiologica 
nei propri territori e che individuino i Protocolli o le 
Linee-guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il 
rischio di contagio nel Settore di riferimento o in Set-
tori analoghi. Continuano a essere consentite le atti-
vità delle mense e del catering continuativo su base 
contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro. Gli esercenti sono 
tenuti ad esporre all’ingresso del locale un cartello 
che riporti il numero massimo di persone ammesse 
contemporaneamente nel locale; 

ff) restano aperti gli esercizi di somministrazione di ali-
menti e bevande siti nelle aree di servizio e riforni-
mento carburante situate lungo le Autostrade, negli 
Ospedali e negli Aeroporti, con obbligo di assicurare 
in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di 
almeno un metro; 

gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono con-
sentite a condizione che le Regioni e le Province 
autonome abbiano preventivamente accertato la 
compatibilità dello svolgimento delle suddette attività 
con l’andamento della situazione epidemiologica nei 
propri territori e che individuino i Protocolli o le Linee-
guida applicabili. Resta fermo lo svolgimento delle 
attività inerenti ai servizi alla persona già consentite 

sulla base del Dpcm. 26 aprile 2020; 
hh) restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicura-

tivi nonché l’attività del Settore agricolo, zootecnico 
di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere 
che ne forniscono beni e servizi; 

ii) il Presidente della Regione dispone la programmazio-
ne del servizio erogato dalle Aziende del “Trasporto 
pubblico locale”, anche non di linea, finalizzata alla 
riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione 
agli interventi sanitari necessari per contenere l’emer-
genza “Covid-19” sulla base delle effettive esigenze 
e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, 
la cui erogazione deve comunque essere modulata 
in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi 
di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si 
registra la maggiore presenza di utenti. Per le mede-
sime finalità, il Mit con Decreto può disporre, al fine di 
contenere l’emergenza sanitaria da “Covid-19”, ridu-
zioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, 
anche internazionale, automobilistico, ferroviario, ae-
reo, marittimo e nelle acque interne, anche imponen-
do specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché 
ai vettori ed agli armatori; 

ll) in ordine alle attività professionali viene raccomandato 
che: 
• esse siano attuate anche mediante modalità di “la-

voro agile”, ove possano essere svolte da casa o in 
modalità a distanza; 

• siano incentivate ferie e congedi retribuiti o altri 
strumenti previsti dalla Contrattazione collettiva; 

• siano assunti Protocolli di sicurezza anti-contagio; 
• siano incentivate le operazioni di sanificazione dei 

luoghi di lavoro; 
mm) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; 

gli stessi possono essere utilizzati solo da parte 
di atleti professionisti e non professionisti, rico-
nosciuti di interesse nazionale, nei settori profes-
sionistici e dilettantistici, dal Coni, dal Comitato 
italiano paralimpico e dalle rispettive Federazio-
ni per permettere la preparazione finalizzata allo 
svolgimento di competizioni sportive nazionali ed 
internazionali o lo svolgimento di tali competizio-
ni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali 
solo subordinatamente all’adozione di apposite li-
nee guida da parte della Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome e validate dal Comitato 
tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazio-
ni di persone e, in genere, assembramenti;

nn) le attività delle Strutture ricettive sono esercitate a 
condizione che sia assicurato il mantenimento del 
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distanziamento sociale, garantendo comunque la di-
stanza interpersonale di sicurezza di un metro negli 
spazi comuni. 

L’art. 2 riguarda le misure di contenimento del contagio 
per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive in-
dustriali e commerciali, e dispone per esse che sull’intero 
territorio nazionale si debbano rispettare i contenuti dei 
Protocolli di regolamentazione delle misure per il contra-
sto e il contenimento della diffusione del virus “Covid-19” 
negli ambienti di lavoro. 
Circa le misure di informazione e prevenzione, l’art. 3 del 
Dpcm. prescrive che sull’intero territorio nazionale si appli-
chino le seguenti misure: 
 - il personale sanitario si attiene alle appropriate misure 
per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via 
respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Mini-
stero della Salute sulla base delle indicazioni dell’Oms 
e i Responsabili delle singole Strutture provvedono ad 
applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfe-
zione degli ambienti fornite dal Ministero della Salute; 

 - confermato l’obbligo, per gli operatori sanitari del Dipar-
timento di prevenzione della Azienda sanitaria locale, di 
caricare - accedendo al Sistema centrale di “Immuni” - il 
Codice-chiave in presenza di un caso di positività, così 
da aumentare l’efficacia dei meccanismi di tracciamento 
dei contagi;

 - è raccomandata l’applicazione delle misure di 
prevenzione igienico sanitaria di cui all’Allegato 19; 

 - nei Servizi educativi per l’infanzia, nelle Scuole di ogni 
ordine e grado, nelle Università, negli Uffici delle restanti 
Pubbliche Amministrazioni, sono esposte presso gli am-
bienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamen-
to e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione 
igienico sanitarie di cui all’Allegato 19; 

 - i Sindaci e le Associazioni di categoria promuovono la 
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione 
igienico sanitarie di cui all’Allegato 19 anche presso gli 
esercizi commerciali; 

 - nelle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, nelle 
aree di accesso alle Strutture del Servizio sanitario, non-
ché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a di-
sposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, 
soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani; 

 - le Aziende di trasporto pubblico, anche a lunga percor-
renza, adottano interventi straordinari di sanificazione 
dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata. 

Nel predisporre le misure necessarie a garantire la pro-
gressiva riapertura di tutti gli Uffici pubblici e il rientro in si-
curezza dei propri dipendenti, le Pubbliche Amministrazio-
ni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia 

di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. 
Nelle P.A. ex art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, è 
incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno 
o più Decreti del Ministro della P.A., garantendo almeno la 
percentuale del 50% in attuazione dell’art. 263, comma 1, 
del Dl. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).
Le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a sca-
glionare l’orario di ingresso del personale, fatto salvo 
il personale sanitario e socio-sanitario, nonché quel-
lo impegnato in attività connessa all’emergenza o in 
servizi pubblici essenziali. È inoltre raccomandata la 
differenziazione dell’orario di ingresso del personale 
anche da parte dei datori di lavoro privati. 
A questi ultimi viene inoltre fortemente raccoman-
dato l’utilizzo della modalità di lavoro agile, ai sensi 
dell’art. 90 del citato “Decreto Rilancio”, nonché di 
quanto previsto dai protocolli di cui agli Allegati 12 e 
13 al Dpcm.
Il Dpcm. (art. 4) vieta gli spostamenti da e per Stati e ter-
ritori di cui all’Elenco “E” dell’Allegato 20, l’ingresso e il 
transito nel territorio nazionale alle persone che hanno 
transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al me-
desimo Elenco “E” nei 14 giorni antecedenti, nonché gli 
spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’Elenco “F” 
dell’Allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti 
motivi, comprovati mediante apposita dichiarazione: esi-
genze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, 
esigenze di studio e rientro presso il proprio domicilio, abi-
tazione o residenza.
L’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone 
che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di 
cui all’Elenco “F” dell’Allegato 20 è vietato nei 14 giorni 
antecedenti con alcune eccezioni: cittadini Ue o di Stati 
terzi soggiornanti di lungo periodo, equipaggio e persona-
le viaggiante dei mezzi di trasporto, Funzionari e Agenti 
dell’Ue o di Organizzazioni internazionali, Agenti diplo-
matici, personale amministrativo e tecnico delle Missioni 
diplomatiche, Funzionari e Impiegati consolari, personale 
militare italiano e straniero nell’esercizio delle loro funzio-
ni.
Le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio na-
zionale e quelle fissate in relazione alla provenienza da 
specifici Stati e territori devono comunque essere rispet-
tate. 
Gli artt. 5 e 6 del Dpcm. in questione regolano nel detta-
glio e impongono prescrizioni per coloro che entrano, per 
qualsiasi durata di tempo, nel territorio nazionale e sono 
provenienti da Stati o territori esteri di cui agli Elenchi “B”, 
“C”, “D”, “E” ed “F” dell’Allegato 20.
Le persone che hanno soggiornato o transitato nei 14 gior-
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ni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui 
agli Elenchi “C”, “D”, “E” ed “F”, dell’Allegato 20, anche se 
asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediata-
mente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipar-
timento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente 
per territorio. 
In caso di insorgenza di sintomi “Covid-19”, resta fermo 
l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con 
tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei nume-
ri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle 
more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sani-
taria, ad isolamento. 
L’art. 7 detta prescrizioni con riguardo ai vettori e agli ar-
matori per il controllo dell’equipaggio e dei viaggiatori, e 
sull’uso dei mezzi di protezione individuale.
L’art. 8 dispone in materia di navi da crociera e navi di 
bandiera estera: linee-guida da rispettare, divieto d’imbar-
co per coloro che sono sottoposti/obbligati al rispetto di 
misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario, 
dichiarazione del Comandante all’Autorità marittima prima 
della partenza della nave di aver rispettato tutte le linee-
guida con indicazione dei Porti di scalo e della provenien-
za dei passeggeri, possibilità di scalo di navi da crociera 
di bandiera estera in dipendenza dei Porti precedenti di 
scalo e della provenienza dei passeggeri. 
Gli scali delle navi da crociera sono consentiti solo negli 
Stati e territori di cui agli Elenchi “A” e “B” dell’Allegato 
20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi 
della crociera non possono adottare specifiche misure di 
prevenzione dal contagio. 
L’art. 9 detta misure in materia di “Trasporto pubblico di 
linea”: presenza di Protocolli di regolamentazione contro 
il “Covid-19” e obblighi informativi di comportamento agli 
utenti.
Sono inoltre dettate dall’art. 10 ulteriori disposizioni speci-
fiche in relazione ai soggetti disabili: sono riattivate le atti-
vità sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione 
o in convenzione secondo Piani territoriali, assicurando 
attraverso eventuali specifici Protocolli il rispetto delle di-
sposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della 
salute degli utenti e degli operatori. Le persone con disa-
bilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabi-
lità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche 
e comportamentali o non autosufficienti con necessità di 
supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i 
propri accompagnatori o operatori di assistenza. 
Il Prefetto deve assicurare l’esecuzione delle misure indi-
cate nel presente Dpcm. e monitorare l’attuazione delle 
restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. 

Il Dpcm. riporta n. 20 Allegati per regolare nel dettaglio 
numerose attività ricorrenti che i cittadini svolgono (cele-
brazioni religiose, giochi dei bambini, attività di lavoro e di 
commercio, attività scolastiche, trasporti, crociere, ecc.), 
per indicare le prescrizioni igienico-sanitarie da rispettare 
e per limitare gli spostamenti con gli altri Stati: 
1. Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa 

la ripresa delle celebrazioni con il popolo; 
2. Protocollo con le Comunità ebraiche italiane;
3. Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, An-

glicane;
4. Protocollo con le Comunità ortodosse;
5. Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione 

Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh;
6. Protocollo con le Comunità Islamiche;
7. Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo 

dei Santi degli ultimi giorni;
8. Linee-guida per la gestione in sicurezza di opportuni-

tà organizzate di socialità e gioco per bambini e ado-
lescenti (si evidenzia come questo Allegato sia stato 
interamente sostituito dall’Allegato “A” del Dpcm. 18 
ottobre 2020);

9. Linee-guida per la riapertura delle attività economiche 
e produttive; 

10. Criteri per Protocolli di Settore elaborati dal Comitato 
tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020;

11. Misure per gli esercizi commerciali;
12. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus “Covid-19” negli ambienti di lavoro fra il Governo 
e le Parti sociali;

13. Protocollo condiviso di regolamentazione per il conte-
nimento della diffusione del “Covid-19” nei Cantieri;

14. Protocollo condiviso di regolamentazione per il conte-
nimento della diffusione del “Covid-19” nel Settore del 
Trasporto e della Logistica;

15. Linee-guida per l’informazione agli utenti e le modalità 
organizzative per il contenimento della diffusione del 
“Covid-19” in materia di Trasporto pubblico;

16. Linee-guida per il Trasporto scolastico dedicato;
17. Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica 

da “Covid-19” a bordo delle navi da crociera;
18. Linee-guida concernenti la completa ripresa delle ordi-

narie attività nelle Istituzioni della formazione superiore 
per l’anno accademico 2020/2021;

19. Misure igienico-sanitarie;
20. Spostamenti da e per l’estero: Elenchi Paesi “A”, “B”, 

“C”, “D”, “E”, “F”.
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Entro il 31 ottobre 2020, gli Enti destinatari dei contribu-
ti per gli interventi su opere pubbliche e messa in sicu-
rezza degli edifici e del territorio, di cui all’art. 1, commi 
da 51 a 58, della Legge n. 160/2019, finanziati attraverso 
le ulteriori risorse messe sul tavolo dal “Decreto Agosto” 
(vedi Entilocalinews n. 40 del 19 ottobre 2020), devono 
notificare al Viminale la propria conferma di interesse al 
contributo. 
E’ quanto reso noto dal Ministero dell’Interno – Direzione 
centrale della Finanza locale, che è tornato sul tema dei 
contributi in questione attraverso il Comunicato pubblicato 
il 21 ottobre 2020 sul proprio sito istituzionale.
Ricordiamo che lo stanziamento “ordinario”, per l’annuali-
tà corrente, era pari a Euro 85 milioni Queste risorse sono 
state ripartite tra gli Enti Locali che entro lo scorso il 15 
maggio 2020 hanno prodotto richieste di contributo rite-
nute ammissibili e che si sono posizionati tra i nr. 1 e 970 
nella graduatoria di cui all’Allegato 2 al Decreto intermini-
steriale 31 agosto 2020. 
Il Comunicato non si rivolge a questi Enti ma a quelli 
esclusi nel “primo turno”, perché occupanti una posizione 
dalla n. 971 in poi, che possono però beneficiare comun-
que dei contributi grazie alle nuove risorse di cui all’art. 45, 
comma 1, lett. b), del Dl. n. 104/2020 (“Decreto Agosto”).
Ricordiamo infatti che tale norma ha disposto lo stanzia-

mento di Euro 300 milioni aggiuntivi per ciascuno degli 
anni 2020 e 2021 per finanziare, appunto, le spese di pro-
gettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa 
in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico oltre che 
di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del-
le Scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli Enti 
Locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di 
strade.
Ebbene, i nuovi Enti beneficiari dei contributi - occupanti 
le posizioni da 971 a 9350 della citata graduatoria di cui 
all’Allegato 2 al Decreto interministeriale 31 agosto 2020 
(vedasi Allegato al Comunicato in commento) sono ora 
chiamati ad inviare una comunicazione per confermare la 
propria volontà di accedere alle risorse in questione. 
La conferma di interesse al contributo deve essere effet-
tuata esclusivamente con modalità telematica, tramite il 
“Sistema Certificazioni Enti Locali” (“Area certificati - Tbel, 
altri certificati”), accessibile dal sito internet della stessa 
Direzione, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020.
La procedura da seguire è analoga a quella già utilizzata 
per la richiesta di contributo.
Il Viminale formalizzerà le relative assegnazioni, con an-
nessa graduatoria definitiva, con proprio Decreto da ema-
nare entro il 30 novembre 2020.

Scorrimento graduatoria contributi per messa in 
sicurezza edifici e territorio
necessario confermare il proprio interesse entro il 31 
ottobre 2020

E’ stato pubblicato il 22 ottobre 2020 sul sito del Ministe-
ro dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, 
il Comunicato n. 5 con il quale è stato diffuso il testo del 
Dm. Interno 15 ottobre 2020, in attesa di pubblicazione in 
G.U., relativo alla dimostrazione della copertura del costo 
dei servizi per l’anno 2019 per gli Enti in condizione di 
deficitarietà strutturale ed Enti equiparati dalla normativa. 
Il Decreto reca in allegato i Modelli delle citate certificazio-
ni per il 2019 e individua i termini entro cui dovranno es-

sere trasmesse alle competenti Prefetture-Uffici Territoriali 
del Governo. 
Amministrazioni interessate
Sono tenuti all’invio delle certificazioni i Comuni, le Provin-
ce, le Città metropolitane e le Comunità montane che si 
trovano in condizione di deficitarietà strutturale ex art. 242 
del Tuel e che devono pertanto dimostrare - sulla base 
delle risultanze contabili dell’esercizio finanziario 2019 - la 
copertura del costo complessivo di gestione dei “servizi 

Deficitarietà strutturale
approvati i Modelli per le certificazioni inerenti la 
dimostrazione del costo dei servizi 2019
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a domanda individuale”, del “Servizio per la gestione dei 
rifiuti urbani” e del “Servizio di acquedotto”.
Sono inoltre soggetti a questi controlli gli Enti Locali che 
non presentino il Certificato al rendiconto della gestione, 
gli Enti Locali che non hanno approvato nei termini di leg-
ge il rendiconto della gestione sino all’adempimento, gli 
Enti Locali dissestati per la durata del risanamento e quelli 
che fanno ricorso alla “Procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale”.
Modalità di trasmissione 
Dopo essere stati sottoscritti (digitalmente) da Segreta-
rio, Responsabile del Servizio “Finanziario” e Organo di 
revisione dei conti, i Certificati devono essere trasmessi 
alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo competenti 
per territorio, anche se parzialmente o totalmente negati-
vi, entro il termine perentorio del 22 dicembre 2020 per la 

certificazione relativa alle risultanze contabili all’esercizio 
finanziario 2019.
I Modelli, approvati dal Decreto in commento e consultabili 
in Allegato, saranno messi a disposizione degli Enti Locali 
sul sito istituzionale del Dipartimento degli Affari interni e 
territoriali, Area tematica “La finanza locale”, nella Sezione 
“Area certificati”. La compilazione dovrà avvenire in moda-
lità informatica, così come la trasmissione. 
Come precisato dall’art. 3, comma 3, i dati finanziari da 
indicare devo essere espressi in Euro, con 2 cifre decimai 
e arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso 
se maggiore di 5 millesimi, altrimenti per difetto.
Il controllo sull’adempimento in questione e l’irrogazione 
di eventuali sanzioni è demandato alle Prefetture-Uffici 
territoriali del Governo, ciascuna per la propria area geo-
grafica di competenza.

Con la Circolare n. 19 del 22 ottobre 2020, il Ministero 
dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, ha 
ripartito il contributo alla finanza pubblica atteso dalle Pro-
vince della Regione Sardegna e della Città metropolitana 
di Cagliari. 
Nell’Allegato “A” alla Circolare in commento è consultabi-
le l’ammontare del concorso alla finanza pubblica di cui 
all’art. 1, comma 418, che ciascuna Provincia della Re-
gione Sardegna e la Città metropolitana di Cagliari, sono 
tenute a versare al bilancio dello Stato, per l’anno 2020, al 
netto dei contributi spettanti ai sensi dell’art. 6 del Dpcm. 

10 marzo 2017, e dell’art. 15, del Dl. n. 50/2017, e del con-
tributo del comma 872 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019. 
I citati Enti sono tenuti a versare gli importi dovuti per l’an-
no 2020 entro il 30 novembre 2020. 
Il Provvedimento fa seguito alle precedenti Circolari nn. 11 
e 12, rispettivamente del 29 aprile 2020 e 4 maggio 2020, 
con cui - in applicazione dell’art. 1, comma 150-bis, della 
Legge n. 56/2014 (“Legge Delrio”) e dell’art. 1, commi 418 
e 419, della “Legge di stabilità 2015” - era stato ripartito il 
contributo alla finanza pubblica atteso dalle altre Province 
e Città metropolitane italiane.

“Spending review”
fissate le somme dovute da Province sarde e Città 
metropolitana di Cagliari a titolo di contributo 2020 alla 
finanza pubblica

È stato pubblicato sulla G.U. n. 260 del 20 ottobre 2020 il 
Dl. n. 129/2020, rubricato “Disposizioni urgenti in materia 
di riscossione esattoriale”. 
Con il presente intervento, il Legislatore ha sancito un 

nuovo “stop” alla notificazione delle cartelle di pagamento, 
delle ingiunzioni e di atti relativi alle procedure esecutive, 
fino al 31 dicembre 2020. Nello specifico, è stato postici-
pato dal 15 ottobre al 31 dicembre il termine del periodo di 

Riscossione
nuovo “stop” all’invio di cartelle di pagamento, ingiunzioni 
e atti relativi a procedure esecutive
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sospensione dei versamenti, contenuto all’interno dell’art. 
68, commi 1 e 2-ter del Dl. n. 18/2020, come modificato 
dal Dl. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”, vedi Entilocali-
news n. 40 del 19 ottobre 2020).
Pertanto, i versamenti scadenti in tale periodo dovranno 
essere corrisposti in un’unica soluzione entro il 31 gen-
naio 2021; inoltre, relativamente ai Piani di dilazione in 
essere con l’Agente nazionale della riscossione, con rife-
rimento alle richieste presentato fino al 31 dicembre 2020, 
gli stessi potranno essere revocati in caso di mancato pa-
gamento di 10 rate, anche non consecutive.
Il Legislatore ha altresì introdotto il comma 4-bis al citato 
art. 68. Il nuovo comma prevede che con riferimento ai ca-
richi affidati all’Agente della riscossione durante il periodo 
di sospensione, sono prorogati di 12 mesi: 
a) il termine di cui all’art. 19, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 

112/1999, ovverosia la mancata notificazione imputabi-
le al concessionario, della cartella di pagamento, prima 

del decorso del 9° mese successivo alla consegna del 
ruolo; 

b) fatto salvo quanto previsto dall’art. 157, comma 3, del 
Dl. n. 34/2020, i termini di decadenza e prescrizione in 
scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle 
di pagamento. I termini di decadenza e prescrizione in 
scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di 
pagamento sono prorogati al 31 dicembre del 2° anno 
successivo alla fine del periodo di sospensione, ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 159/2015.

È altresì prorogato al 31 dicembre 2020 il termine relati-
vo alla sospensione degli obblighi di accantonamento de-
rivanti di pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente 
nazionale della riscossione e dai soggetti di cui all’art. 52, 
comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto 
le somme dovute a titolo di stipendio, salario, o a titolo di 
pensione. 

È stato pubblicato sul sito web istituzionale del Mef-Dipar-
timento Finanze il Decreto 22 ottobre 2020, rubricato “De-
creto Direttoriale 21 ottobre 2020 - Modalità di versamento 
unificato della Tari e del Tefa per l’anno 2021”.
Nel Decreto in commento, il Mef disciplina le modalità di 
versamento del Tefa a seguito dei versamenti Tari effet-
tuati tramite la piattaforma “PagoPa”. Nello specifico, per 
le annualità 2021 e successive, i versamenti della Tari e 
della Tari corrispettiva, del Tefa e degli eventuali interessi 
e sanzioni, effettuati dai soggetti passivi nei confronti de-
gli Enti impositori, se effettuati tramite “PagoPa” devono 
rispettare le “specifiche funzionali Tari-Tefa” di cui all’Al-
legato “A” al Decreto in commento. All’interno delle “spe-
cifiche funzionali”, il Ministero ricorda che tutti i Comuni 
sono tenuti ad aderire a “PagoPa” allo scopo di rendere 
più semplici e trasparenti i pagamenti verso la PA. L’Ente 
offre al contribuente la possibilità di effettuare il versamen-
to scegliendo il Prestatore di servizi di pagamento (Psp) 
con cui effettuare il pagamento, emettendo la Richiesta di 
pagamento telematico (Rpt), ovverosia il documento in-
formatico che riporta gli estremi della posizione debitoria 
identificata tramite il codice Iuv. Il Comune può incassare 

il pagamento attraverso i vari canali messi a disposizione 
dai Psp aderenti a “PagoPa” e ottenere la ricevuta tele-
matica (Rt). Il pagamento sarà poi regolato contabilmente 
quando il Psp avrà predisposto e inviato il flusso di rendi-
contazione al Comune.
Per poter permettere ai contribuenti di usufruire di questa 
modalità di pagamento, il Comune dovrà emettere gli “av-
visi di pagamento PagoPa”. Il Comune dovrà poi essere in 
grado di accettare i pagamenti disposti dal Psp e attivare 
l’incasso online dal proprio sito web, mentre il contribuen-
te dovrà provvedere al pagamento in un’unica transazione 
disposta attraverso i canali “PagoPa”.
Il Psp, ovverosia Istituti di credito, Istituti di moneta elet-
tronica e Istituti di pagamento, dovranno consentire il 
pagamento come previsto dalle specifiche “PagoPa”, ge-
nerando le ricevute previste entro la giornata operativa 
successiva rispetto a quella in cui è stato disposto il pa-
gamento. Successivamente, il Psp accrediterà le somme 
incassate sui conti di accredito dei diversi Enti beneficiari, 
ovvero Comuni, soggetto affidatario, Provincia/Città me-
tropolitana. Entro un’ulteriore giornata operativa il Psp do-
vrà fornire un flusso di rendicontazione per ogni accredito 

Tari
pubblicato il Decreto Mef che disciplina le modalità di 
gestione del Tefa per i versamenti effettuati tramite 
“PagoPa”
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effettuato.
Le Province e le Città metropolitane dovranno comunque 
aderire ai Servizi “PagoPa” in modo tale da ricevere i pa-
gamenti e tutti i documenti correlati.
Sempre all’interno delle “specifiche funzionali”, il Mef ha 
precisato che i Comuni che non saranno in grado di svi-
luppare una soluzione interna per la fruizione di “PagoPa”, 
oppure non ne adotteranno una fornita da un partner tec-
nologico, dovranno utilizzare la soluzione “centralizzata” 
fornita direttamente da PagoPa Spa. In questo caso, i Co-
muni potranno usufruire dei seguenti servizi:
 - postalizzazione degli avvisi “PagoPa”;
 - generazione, su richiesta, di un avviso digitale tramite 
infrastruttura IO;

 - consentire il pagamento tramite la app IO;
 - consentire il pagamento tramite i canali resi disponibili 
su “PagoPa” dai Psp aderenti;

 - consentire il pagamento tramite i canali resi disponibili 
da PagoPa Spa.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del pre-
sente Decreto in commento, i requisiti sopra riportati sa-
ranno recepiti dalle specifiche tecniche della Piattaforma 
“PagoPa”.
Venendo alle modalità di riversamento delle somme ri-
scosse e di trasmissione dei dati di versamento, il Mini-
stero ha specificato che gli “avvisi di pagamento PagoPa” 

devono includere le informazioni necessarie all’incasso 
unificato Tari e Tefa. I Comuni, o i soggetti affidatari del 
Servizio in caso di Tari corrispettiva, trasmettono alle Pro-
vince e alle Città metropolitane le informazioni riguardanti 
gli importi complessivi a titolo di Tefa.
I Psp che incassano le somme, ivi compreso il Tefa, en-
tro il giorno successivo a quello di incasso accreditano le 
somme spettanti alle Province, Città metropolitane ed ai 
Comuni e trasmettono ai soggetti creditori, entro i 2 giorni 
successivi all’incasso, appositi flussi informativi contenen-
ti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi 
secondo gli standard di rendicontazione in uso da parte di 
“PagoPA”. I flussi informativi inviati ai Comuni contengono 
anche i dati relativi al Tefa riversato direttamente alle Pro-
vince e alle Città metropolitane. Di contro, i flussi inviati a 
quest’ultimi contengono il dettaglio dei riversamenti effet-
tuati nei confronti di ciascun Comune. I Comuni hanno il 
compito di inviare o rendere disponibile a ciascun contri-
buente il documento per il pagamento degli importi dovuti.
Il Ministero ricorda inoltre che nella Regione Friuli-Vene-
zia-Giulia il Tefa è attribuito alla Regione, mentre non si 
applica in Valle D’Aosta, e nelle Province Autonome di 
Trento e Bolzano.
Restano ferme tutte le disposizioni introdotte dal Mef con 
il Decreto 1° luglio 2020.

E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipar-
timento Finanze la Risoluzione 22 ottobre 2020 n. 7/Df, 
rubricata “Quesito in tema di incompatibilità per l’iscrizione 
Elenco difensori tributari – Esercizio attività d’impresa”.
La Risoluzione fornisce chiarimenti in merito alla sussi-
stenza di una incompatibilità tra l’iscrizione nell’Elenco 
unico nazionale dei soggetti abilitati alla rappresentanza 
dei contribuenti innanzi alle Commissioni tributarie e l’e-
sercizio di attività d’impresa complementari ed accessorie 
all’attività di Esperto tributarista mediante Società “di mez-
zi” o “di servizi”, delle quali il soggetto iscritto sia socio.
Nello specifico, nel quesito viene fatto presente che la Cir-
colare Mef 31 marzo 2020 n. 2/Df, al paragrafo 3.3, ha 
previsto che, ai fini della migrazione nell’Elenco unico ge-

stito dallo stesso Dipartimento Finanze, il Professionista 
già iscritto agli Elenchi dei difensori abilitati deve produrre 
apposita attestazione con la quale dichiara di non trovarsi 
in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 9 del 
Dm. 106/2019. Il citato art. 9, al comma 2, prevede che 
l’attività di assistenza tecnica è incompatibile con:
 - l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale;
 - con la qualità di socio illimitatamente responsabile o 
Amministratore di Società aventi come finalità l’esercizio 
di attività di impresa commerciale, in qualunque forma 
costituite;

 - con la qualità di Amministratore unico, Presidente del 
Consiglio di amministrazione con poteri individuali di 
gestione (incompatibilità non prevista per la gestione di 

Contenzioso tributario
il Mef fornisce chiarimenti in merito alle cause di 
incompatibilità per l’iscrizione nell’Elenco dei difensori 
tributari
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patrimoni individuali o familiari).
Ancora, viene evidenziato che l’attività di tributarista svol-
ta dal soggetto individuato dall’art. 12, comma, 3, lett. e), 
del Dlgs. n. 546/1992, “consiste nel fornire alla clientela 
consulenza in ambito fiscale, amministrativo, tributario, la 
redazione della contabilità così come prevista dall’ordina-
mento civilistico e tributario, la redazione e trasmissione 
delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e le attività 
ad esse connesse. Per i soggetti abilitati (iscritti ai Ruoli 
‘Tributi’ delle Camere di Commercio e/o ex dipendenti del-
la Pubblica Amministrazione individuati dalle norme sopra 
richiamate) viene altresì svolta l’attività di assistenza e 
rappresentanza del contribuente innanzi alle Commissio-
ni Tributarie. La professione del ‘Tributarista’ viene consi-
derata nel complesso delle sue attività appena descritte, 
sia quando sia svolta direttamente dal Professionista, sia 
qualora parte della sua attività di natura meramente pra-
tica avvenga tramite una Società di servizi di cui il “Tribu-
tarista” è socio. Allo stesso modo l’attività di ‘Tributarista’ 
può essere svolta in forma societaria, sia di Società perso-
nali che di capitali che in forma cooperativa (come descrit-
to dall’art. 1, comma 5, della Legge n. 4/2013)”.
Secondo l’Associazione che ha formulato il quesito, l’atti-
vità di tributarista può essere svolta anche in forma socie-
taria, in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 
5, della Legge n. 4/2013, e non si ravvisa l’incompatibilità 
individuata nell’art. 9 del Dm. n. 106/2019, nei confronti 
dell’iscritto all’Elenco dei periti ed esperti di cui all’art. 12, 
comma 3, lett. e), del Dlgs. n. 546/1992, dal momento che 
l’attività di “impresa” svolta mediante Società “di mezzi” o 
“di servizi” risulti riferibile allo svolgimento di attività com-
plementare e accessoria all’attività professionale di tribu-
tarista dell’iscritto.
Quindi, secondo l’Associazione, il Professionista di che 
trattasi, pur svolgendo attività in forma societaria o con 
l’ausilio di una Società di servizi, non esercita una attività 
commerciale trattandosi di una attività professionale diret-
ta ovvero complementare per la quale non trovano appli-
cazione le cause di incompatibilità sopra riportate.
Prima di dare compiuta risposta al quesito posto, il Mef 
riporta una sintesi del quadro normativo di riferimento, a 
partire dall’art. 12, comma 3, lett. e), del Dlgs. n. 546/1992, 
il quale prevede che sono abilitati all’assistenza tecnica, 
se iscritti nell’Elenco di cui al comma 4, tenuto dal Dipar-
timento delle Finanze, “i soggetti già iscritti alla data del 
30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle 
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
per la sub-categoria ‘Tributi’, in possesso di Diploma di 
Laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o 
equipollenti o di Diploma di Ragioniere limitatamente alle 

materie concernenti le Imposte di registro, di successio-
ne, i Tributi locali, l’Iva, l’Irpef, l’Irap e l’Ires”. Il successivo 
comma 4, secondo periodo, del citato art. 12, dispone che 
“con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
sentito il Ministero della Giustizia, emesso ai sensi dell’art. 
17, comma 3, della Legge n. 400/1988, sono disciplinate 
le modalità di tenuta dell’Elenco, nonché i casi di incom-
patibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione 
anche sulla base dei Principi contenuti nel Codice deon-
tologico forense”. Il predetto Decreto è stato adottato con 
Decreto Mef n. 106/2019.
Con riguardo alle ipotesi di incompatibilità, l’art. 9, comma 
2, del citato Decreto, rifacendosi alle incompatibilità previ-
ste per la professione di Avvocato, prevede che “l’attività 
di assistenza tecnica è, altresì, incompatibile:
a) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commer-

ciale, svolta in nome proprio o in nome o per conto al-
trui;

b) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o 
Amministratore di Società di persone, aventi quale fi-
nalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in 
qualunque forma costituite, con la qualità di Ammini-
stratore unico o Consigliere delegato di Società di capi-
tali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità 
di Presidente di Consiglio di amministrazione con poteri 
individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se 
l’oggetto della attività della Società è limitato esclusiva-
mente all’amministrazione di beni, personali o familiari, 
nonché per gli Enti e Consorzi pubblici e per le Società 
a capitale interamente pubblico;

c) con lo svolgimento di lavoro subordinato, salvi i casi di 
rapporti di lavoro di cui all’art. 2, comma 2”.

L’art. 10 del Dm. n. 106/2019, dispone che l’iscritto è tenu-
to ad uniformarsi ai Principi contenuti nel Codice deonto-
logico forense, che stabilisce le norme di comportamento 
da osservare in via generale e nei rapporti con il cliente, 
con la parte assistita, con la controparte e con gli altri Pro-
fessionisti.
Con riguardo all’esercizio dell’attività professionale me-
diante Società, l’art. 10 della Legge n. 183/2011, ha in-
trodotto la possibilità della costituzione di Società per l’e-
sercizio di attività professionali regolamentate nel Sistema 
ordinistico, secondo i modelli societari regolati dai Titoli V 
e VI del Libro V del Codice civile. La suddetta norma pone 
una serie di condizioni affinché possano essere costituite 
apposite Società professionali. 
L’esercizio della professione forense in forma societaria 
è regolato dall’art. 4-bis della Legge n. 247/2012. In or-
dine alla professione non organizzata in Ordini e Collegi, 
l’art. 1, comma 5, della Legge n. 4/2013, dispone che “la 
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professione è esercitata in forma individuale, in forma as-
sociata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro 
dipendente”.
Ciò premesso, il Ministero afferma che il Legislatore, con 
la modifica dell’art. 12 del Dlgs. n. 546/1992, ha inteso 
rafforzare l’istituto dell’assistenza tecnica innanzi alle 
Commissioni tributarie con l’introduzione di una regola-
mentazione in materia di iscrizione agli appositi Elenchi, 
di incompatibilità, dei doveri a cui sono tenuto gli iscritti, 
di emanazione dei provvedimenti di diniego, sospensione, 
revoca e cancellazione dai suddetti Elenchi.
La nuova disciplina ha il fine di garantire una efficiente tu-
tela del diritto alla difesa del contribuente anche in ambito 
giurisdizionale tributario. Detta finalità, a parere del Mef, 
ha trovato concreta attuazione, sia con l’introduzione delle 
ipotesi di incompatibilità della professione di Avvocato ri-
prodotte sostanzialmente nell’art. 9, comma 2, del Dm n. 
106/2019, sia con quanto stabilito dal successivo art. 10.
Quanto alle ipotesi di incompatibilità, il Mef ricorda che 
l’art. 1, comma 5, della Legge n. 4/2013, riconosce ai Pro-
fessionisti non iscritti ad Ordini e Collegi il diritto a costi-
tuire Società per lo svolgimento dell’attività professionale, 
inoltre chiunque svolga una delle professioni individuate 
al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni do-
cumento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso 

riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi 
della suddetta Legge n. 4/2013.
La valutazione della compatibilità, a parere del Mef, non 
può che basarsi sull’individuazione dell’oggetto sociale e 
della natura dell’attività svolta dalla Società di cui il Profes-
sionista si avvale, come di seguito specificato.
Qualora il soggetto abilitato alla difesa innanzi alle Com-
missioni tributarie risulti esercitare l’attività professiona-
le in forma societaria in base alle disposizioni di cui alla 
Legge n. 4/2013, il Mef ritiene che le condizioni preclu-
sive previste dall’art. 9, comma 2, del Regolamento non 
risultino applicabili. Laddove invece l’esercizio dell’attività 
professionale in forma societaria non avvenga in base alle 
disposizioni di cui alla citata Legge n. 4/2013, secondo il 
Mef l’iscrizione negli Elenchi di cui all’art. 12 del Dlgs. n. 
546/1992, può essere mantenuta a condizione che il Pro-
fessionista non rivesta nella suddetta Società la qualifica di:
 - socio illimitatamente responsabile o Amministratore di 
Società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di at-
tività di impresa commerciale;

 - Amministratore unico o Consigliere delegato di Società 
di capitali, anche in forma cooperativa;

 - Presidente di Consiglio di amministrazione con poteri 
individuali di gestione.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 2622 del 22 ottobre 2020 
il Decreto del Ministero delle Finanze 24 agosto 2020, n. 
132, che approva il “Regolamento recante individuazione 
delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture 
elettroniche da parte delle Amministrazioni pubbliche”.
Il Provvedimento, atteso ormai da diversi mesi ed in vigo-
re dal prossimo 6 novembre, introduce alcune modifiche 
al Dm. n. 55/2013 (recante il Regolamento in materia di 
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elet-
tronica, da applicarsi alle Pubbliche Amministrazioni ai 
sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 di-
cembre 2007, n. 244), individuando le cause di rifiuto, da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni obbligate a ricevere 
fatture nel formato “FatturaPA”, delle fatture elettroniche e 
relative regole tecniche. 
Nello specifico, il nuovo art. 2-bis del Dm. n. 55/2013, sta-

bilisce che le Pubbliche Amministrazioni non possono ri-
fiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi: 
a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non è 

stata posta in essere in favore del soggetto destinatario 
della trasmissione; 

b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo 
di gara (Cig) o del Codice unico di progetto (Cup), da 
riportare in fattura ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Dl. 
n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
89/2014, tranne i casi di esclusione previsti dalla lett. a) 
del medesimo comma 2; 

c) omessa o errata indicazione del Codice di repertorio 
di cui al Decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 
2009, riportare in fattura ai sensi dell’art. 9-ter, comma 
6, del Dl. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 125/2015;

Fatture elettroniche verso le P.A.
finalmente in G.U. il Decreto che individua le cause per il 
rifiuto, in vigore dal 6 novembre 2020
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 494 del 21 ot-
tobre 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamen-
to fiscale dei contributi economici erogati una tantum dal 
Comune in favore di talune attività di impresa del proprio 
territorio, soggette a chiusura durante l’emergenza sanita-
ria determinata da “Covid-19”, confermandone l’assogget-
tamento a ritenuta Ires del 4% di cui all’art. 28, comma 2, 
del Dpr. n. 600/73.
Nel caso di specie, comune per la verità a molti Enti Lo-
cali in quest’ultimo periodo, il Comune istante ha deciso 
di erogare dei contributi economici una tantum a favore 
di talune attività di impresa del proprio territorio, soggette 
a chiusura durante l’emergenza sanitaria determinata da 
“Covid-19”, stabilendo una diversificazione del contributo 
erogabile sulla base del danno economico subito dalle im-
prese stesse. 
Tale intervento trae spunto da quanto disposto dal Gover-
no nazionale relativamente al contributo a fondo perduto 
previsto dall’art. 25 del Dl. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilan-
cio”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020). In meri-
to a tale norma, l’Agenzia ha ricordato in primo luogo che 
detto contributo, per espressa previsione normativa, non 
concorre alla formazione della base imponibile, ai fini Ires 
ed Irap e, pertanto, non è soggetto alla ritenuta del 4% 
prevista dall’art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/73.
Tale trattamento non può però essere applicato ad altre 
fattispecie in ragione della circostanza che le norme di 

esenzione in materia tributaria, per effetto della loro natura 
derogatoria di carattere speciale, sono di stretta interpre-
tazione, ai sensi dell’art. 12 delle Preleggi. 
Ciò posto, in assenza di una espressa previsione di legge 
che escluda la rilevanza ai fini delle Imposte sui redditi 
dei contributi pubblici, occorre far riferimento alle ordinarie 
regole che ne disciplinano la tassazione diretta. 
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha proceduto a ricorda-
re dette regole generali, certamente utili per rammentare 
ai Comuni i casi in cui dover applicare la citata ritenuta. Ai 
fini delle Imposte dirette, ai sensi dell’art. 85, comma 1, 
del Tuir (Dpr. n. 917/1986), “sono considerati ricavi (...): 
g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in 
natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a 
contratto; h) i contributi spettanti esclusivamente in conto 
esercizio a norma di legge”. I contributi in conto capitale, 
diversamente, sono disciplinati dal comma 3, dell’art. 88 
del Tuir, in base al quale “sono inoltre considerati soprav-
venienze attive (...): b) i proventi in denaro o in natura con-
seguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contri-
buti di cui alle lett. g) e h) del comma 1 dell’art. 85 e quelli 
per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente 
dal tipo di finanziamento adottato”. 
I contributi disciplinati dalla norma richiamata, definiti “in 
conto capitale”, non sono correlati a specifici fattori pro-
duttivi (siano essi di esercizio che a fecondità ripetuta), 
consistendo in un generico potenziamento dell’apparato 

Ritenuta Ires del 4%
soggetti i contributi una tantum erogati dal Comune alle 
Imprese per fronteggiare l’emergenza da “Covid-19”

d) omessa o errata indicazione del Codice di autorizza-
zione all’immissione in commercio (Aic) e del corri-
spondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi 
del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze di concerto con il Ministero della Salute, 20 dicem-
bre 2017, attuativo del comma 2 dell’art. 29 del Dl. n. 
50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
96/2017, nonché secondo le modalità indicate nella Cir-
colare del Mef, di concerto con il Ministero della Salute, 
n. 2 del 1° febbraio 2018; 

e) omessa o errata indicazione del numero e data della 
determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le 
fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli Enti 
Locali. 

Viene inoltre previsto che le Pubbliche Amministrazioni 
non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui 
gli elementi informativi possono essere corretti median-
te le procedure di variazione di cui all’art. 26 del Dpr. n. 
633/1972 (emissione di note di credito).
Il rifiuto della fattura è comunicato al cedente/prestatore 
con le modalità già individuate dal paragrafo 4.5 dell’Alle-
gato B al Dm. n. 55/2013, nonché dalle relative specifiche 
tecniche, previste dal medesimo Allegato al paragrafo 1, 
entro il termine da queste indicato.
Detto Allegato B è modificato stabilendo che il soggetto 
destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto 
della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto 
riportando i casi dal nuovo art. 2-bis sopra citato.
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produttivo dell’Impresa beneficiaria e, di conseguenza, 
assumono rilevanza fiscale - come sopravvenienze - nel 
momento in cui entrano nella disponibilità materiale e giu-
ridica del percettore. Tali contributi concorrono al reddito 
interamente nell’esercizio in cui sono stati conseguiti ov-
vero, a scelta del contribuente, nell’esercizio stesso e nei 
successivi ma non oltre il quarto in quote costanti. 
I contributi concessi specificamente in relazione all’acqui-
sto di beni ammortizzabili, i c.d. “contributi in conto im-
pianti”, non generano, né sopravvenienze attive, né ricavi, 
bensì rilevano in diminuzione del costo fiscalmente rico-
nosciuto del cespite cui afferiscono. Ciò significa che con-
tributi in conto impianti non assumono autonoma rilevanza 
fiscale ma devono essere ripartiti in base alla vita utile del 
bene per il quale sono stati concessi. Tale obiettivo può 
essere raggiunto secondo quanto indicato dal Principio 
contabile Oic 16, paragrafo 88, lett. a) e b). 
Come precisato con la Risoluzione n. 2/E del 2010, si 
deve tenere presente che il criterio distintivo tra ciascun 
tipo di contributo consiste nella finalità per la quale viene 
assegnato, desumibile dalle singole leggi agevolative: 
 - i contributi in “conto esercizio” sono destinati a fronteg-
giare esigenze di gestione; 

 - i contributi in “conto capitale” sono finalizzati ad incre-
mentare i mezzi patrimoniali dell’Impresa, senza che la 
loro erogazione sia collegata all’onere di effettuare uno 
specifico investimento; 

 - i contributi in “conto impianti” sono erogati con il vincolo 
di acquisire o realizzare beni strumentali ammortizzabili, 
ai quali vengono parametrati. 

L’art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/1973, prevede che “le 
Regioni, le Provincie, i Comuni, gli altri Enti pubblici e pri-
vati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto 
delle Imposte indicate nel comma precedente e con obbli-
go di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad 
Imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”. 
In relazione all’ambito di applicazione di tale disposizione, 
è stato precisato che la norma in commento individua i 
soggetti su cui grava l’obbligo di operare la ritenuta, identi-

ficandoli nelle Regioni, Province, Comuni ed altri Enti pub-
blici e privati, delimitando il proprio ambito di applicazione 
al rispetto di 2 condizioni (soggettiva e oggettiva), ovvero 
che: 
a) il destinatario del contributo sia un’Impresa; 
b) i contributi non siano destinati all’acquisto di beni stru-

mentali (vedasi le Risoluzioni n. 193/E del 2002 e n. 
108/E del 2004). 

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione del-
la disposizione, l’Agenzia ha osservato che la norma non 
individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, 
ma si limita ad indicare quelli esclusi, dettando sostanzial-
mente un Principio di carattere generale in forza del quale 
tutti i contributi corrisposti alle Imprese dalle Regioni, Pro-
vince e Comuni, dagli Enti pubblici e privati subiscono la 
ritenuta alla fonte a titolo di acconto, con la sola esclusio-
ne dei contributi per l’acquisto dei beni strumentali. 
Nel caso oggetto della Risposta in commento, in relazione 
al contributo (deliberato dal Comune a favore delle Impre-
se in difficoltà economica a seguito della pandemia causa-
ta dal “Covid-19”), non è rinvenibile nell’ordinamento una 
norma che ne escluda la tassazione, e pertanto - ha con-
cluso l’Agenzia - allo stesso trova applicazione il regime 
fiscale sopra delineato. 
In particolare, è rappresentato dall’istante che “il contri-
buto deliberato dal Comune è rivolto principalmente ad 
Imprese a conduzione familiare, la cui mancata attività 
economica comporta una grave crisi finanziaria e sociale. 
Di conseguenza tale contributo assume la caratteristica 
di intervento sociale a sostegno di situazioni di bisogno 
e non al reddito di impresa”. In conseguenza di ciò, det-
to contributo non è diretto all’acquisto di beni strumentali, 
bensì si sostanzia in un sostegno economico straordinario 
alle imprese. Ed in assenza di disposizioni che riconosco-
no un regime fiscale di favore a tali erogazioni, l’Agenzia 
ha ritenuto che il contributo in esame assuma rilevanza 
ai fini delle Imposte sui redditi e sia da assoggettare, al 
momento dell’erogazione, alla ritenuta d’acconto del 4%.

Tutti i contributi corrisposti alle Imprese dalle Regioni, 
Province e Comuni, dagli Enti pubblici e privati, 
eccetto quelli per l’acquisto dei beni strumentali, 
subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto  
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 492 del 21 
ottobre 2020, ha fornito chiarimenti in ordine agli obbli-
ghi di richiesta del “Durf”, di cui all’art. 17-bis del Dlgs. n. 
241/1997, da parte degli Enti pubblici che svolgono, sia 
attività istituzionale che commerciale ai fini delle Imposte 
dirette, ai fini del calcolo della soglia dei Euro 200.000.
L’Ente istante ha ricordato che, con la Circolare n. 1/E 
del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha considerato esclusi 
dall’ambito di applicazione di tale norma, quali “commit-
tenti”, ovvero tenuti alle verifiche richieste in ordine al pun-
tuale pagamento, da parte delle controparti contrattuali, 
delle ritenute effettuate da queste ultime nei confronti dei 
propri dipendenti (c.d. “Durf”), gli Enti non commercia-
li (Enti pubblici, Associazioni, Trust, ecc.), limitatamente 
all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta. 
Lo stesso istante, in quanto Ente pubblico che svolge an-
che attività commerciale, è destinatario della disposizio-
ne citata relativamente a tale attività per la quale tiene, 
ai fini fiscali, un apposito bilancio. Al riguardo, i contratti 
di appalto che vengono conclusi dall’Ente istante, quando 
sono riferiti all’acquisto di servizi comuni di tipo generale, 
riguardano sia l’attività istituzionale che quella commer-
ciale. 
In tale circostanza, si pone quindi il problema di calcolare 
la soglia di Euro 200.000 annui richiesta ai fini dell’applica-
zione del citato art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in base a tale 
norma, “… i soggetti di cui all’art. 23, comma 1, del Dpr. n. 
600/1973, residenti ai fini delle Imposte dirette nello Stato, 
ai sensi degli artt. 2, comma 2, 5, comma 3, lett. d), e 73, 
comma 3, del Tuir, che affidano il compimento di una o più 
opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo 
superiore a Euro 200.000 a un’Impresa, tramite contratti di 
appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o 
rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da 
prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività 
del committente con l’utilizzo di beni strumentali di pro-
prietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque 
forma, sono tenuti a richiedere all’Impresa appaltatrice o 
affidataria e alle Imprese subappaltatrici, obbligate a rila-
sciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al ver-
samento delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del citato 
Dpr. n. 600/1973, 50, comma 4 del Dlgs. n. 446/1997 e 1, 

comma 5, del Dlgs. n. 360/1998, trattenute dall’impresa 
appaltatrice o affidataria e dalle Imprese subappaltatrici 
ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’o-
pera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al 
periodo precedente è effettuato dall’Impresa appaltatrice 
o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distin-
te deleghe per ciascun committente, senza possibilità di 
compensazione”. 
In relazione all’ambito soggettivo di operatività della citata 
norma, come chiarito con la Circolare n. 1/E del 2020, la 
stessa si applica ai soggetti passivi residenti ai fini delle 
Imposte sui redditi nel territorio dello Stato. Gli Enti non 
commerciali (pubblici e privati), come chiarito dalla cita-
ta Circolare, non sono tenuti all’applicazione della norma, 
limitatamente all’attività istituzionale di natura non com-
merciale svolta. Affinché la norma trovi applicazione è 
necessario inoltre che il contratto di appalto, subappalto, 
affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali co-
munque denominati siano “caratterizzati da un prevalente 
utilizzo di manodopera”. 
Con riferimento al concetto di “prevalenza”, sempre con 
la Circolare n. 1/E del 2020 è stato precisato che occorre 
fare riferimento al rapporto tra la retribuzione lorda riferi-
ta ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assi-
milato (numeratore) e il prezzo complessivo dell’opera o 
dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti (deno-
minatore). 
Inoltre, non si applica la norma qualora le Imprese ap-
paltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al 
committente che “abbiano eseguito nel corso dei perio-
di d’imposta cui si riferiscono le Dichiarazioni dei redditi 
presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti re-
gistrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 
10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle 
Dichiarazioni medesime”. 
Al riguardo l’Agenzia, sempre con la solita Circolare ri-
chiamata, ha precisato che per verificare tale requisito si 
farà riferimento al rapporto tra i complessivi versamenti ef-
fettuati tramite Modello “F24” per tributi, contributi e premi 
assicurativi Inail, al lordo dei crediti compensati, nel corso 
dei periodi d’imposta cui si riferiscono le Dichiarazioni dei 
redditi presentate nell’ultimo triennio (numeratore) e i ri-
cavi o compensi complessivi risultanti dalle Dichiarazioni 

“Durf”
come calcolare la soglia dei 200.000 Euro da parte 
degli Enti che svolgono sia attività istituzionale che 
commerciale ai fini Ires
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presentate nel medesimo triennio (denominatore). 
Infine, l’Agenzia ha osservato che l’art. 144 del Tuir, di-
sciplinante la determinazione dei redditi degli Enti non 
commerciali residenti, al comma 4 dispone tra l’altro che 
“le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e 
servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività com-
merciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del 
loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare 
dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il red-
dito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e 
proventi”. 
Nell’ipotesi quindi di contratti “promiscui” (come nel caso 
di specie), ovvero di contratti di appalto riferiti all’acquisto 
di servizi generali, comuni sia all’attività istituzionale sia a 
quella commerciale, ai fini del calcolo della soglia di Euro 
200.000 annui, l’Agenzia ha chiarito che l’art. 17-bis trova 
applicazione “qualora il rapporto tra l’ammontare dei ricavi 
e altri proventi relativi all’attività commerciale (numerato-
re) e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi 
(denominatore), moltiplicato per il costo annuo pattuito per 
l’affidamento all’Impresa del compimento di servizi gene-
rali funzionali, sia all’attività istituzionale sia a quella com-
merciale, risulti di importo complessivo superiore ad Euro 
200.000. Tale rapporto va determinato con riferimento ai 
ricavi del periodo d’imposta precedente a quello di inizio 
di esecuzione del contratto promiscuo. Resta fermo che, 
al superamento della soglia come sopra determinata, gli 
obblighi previsti dall’art. 17-bis in esame si applicheranno 
con riferimento all’intero contratto”.
Con riferimento ai Comuni, approfittiamo per ricordare la 

recente Risposta n. 313 del 4 settembre 2020, nella qua-
le l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che il Comune 
deve verificare la natura commerciale dell’attività svolta, 
diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste 
ai fini delle Imposte dirette, “a nulla rilevando la natura 
commerciale ai fini delle Imposta sul valore aggiunto”.
A commento di tale precisazione avevamo rilevato che 
l’art. 74, comma 1, del Tuir, esclude soggettivamente i Co-
muni da Ires, posto che invece il comma 2 non riguarda 
i Comuni (e gli Enti Locali in generale) ma l’intera platea 
degli Enti pubblici, “al netto” ovviamente di quelli esclusi 
soggettivamente da Ires dal comma 1.
Pertanto, non esistendo di fatto attività commerciali svolte 
dai Comuni ai fini delle Imposte dirette, l’art. 17-bis per tali 
Enti (e per gli Enti Locali in generale o comunque per tutti 
gli Enti indicati al comma 1 dell’art. 74 del Tuir, nonché per 
tutti gli altri Enti pubblici per le attività indicate al comma 
2), non risulta a nostro avviso applicabile, in coerenza con 
il dettato normativo e con i chiarimenti già forniti con la 
Circolare n. 1/E del 2020. 
Riportando tali considerazione al caso dei contratti “pro-
miscui”, per un Comune si tratta di contratti riferiti, in par-
te alla propria sfera istituzionale, in parte a quella com-
merciale ma ai soli fini dell’Iva, non delle Imposte dirette, 
pertanto l’Ente Locale non sarà interessato all’obbligo di 
richiesta del “Durf” e questo nemmeno con riferimento 
all’attività commerciale, risultando dunque inutile (in quan-
to impossibile da adottare) la procedura indicata dall’A-
genzia delle Entrate nella Risposta n. 492 in commento, in 
precedenza illustrata.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 495 del 2020, 
ha fornito chiarimenti in merito all’esenzione in modo as-
soluto da Imposta di bollo su accordi e convenzioni stipu-
lati tra Pubbliche Amministrazioni.
L’Ente pubblico non economico Istante ha chiesto di cono-
scere se ai fini dell’esenzione può essere equiparato tra i 
soggetti indicati dall’art. 16 della Tabella, Allegato “B”, Dpr. 
n. 642/72.
L’Agenzia delle Entrate in risposta al soggetto istante ha 
richiamato l’art. 16, della Tabella, il quale esenta in modo 
assoluto da Imposta di bollo gli “Atti e documenti posti in 

essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, 
Comuni, loro Consorzi e Associazioni, nonché Comunità 
montane sempreché vengano tra loro scambiati”.
Com’è ormai noto il principio cardine per beneficiare 
dell’esenzione è il principio della “tassatività dell’elenco”, 
ovvero è prevista l’esenzione se e solo se l’atto o il docu-
mento è scambiato tra soggetti “tassativamente” indicati 
nel citato articolo in questione.
In altri termini, la norma trova applicazione esclusivamen-
te per i soggetti che rivestano la natura di Amministrazione 
dello Stato, oltre che per gli altri soggetti espressamen-

Imposta di bollo su accordi e convenzioni
l’esenzione è prevista solo per le P.A. rientranti nell’elenco 
tassativo
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 488 del 20 ottobre 2020, ha chiarito l’applica-
zione dell’aliquota Iva del 4% alle lenti a contatto colorate 
è applicabile solo se sono correttive e non ad a uso mera-
mente estetico.
Il n. 41-quater) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. 
n.633/1972, stabilisce che sono soggette all’aliquota del 
4% le cessioni di “protesi e ausili inerenti a menomazio-
ni di tipo funzionale permanenti”. In relazione a tale di-
sposizione, con la Circolare del Ministero delle Finanze 
n. 50/1990 è stato chiarito che le lenti a contatto, le lenti 
oftalmiche graduate e gli occhiali da vista, “[...] essendo 
destinati a sopperire a menomazioni visive permanenti, 
sono da considerare quali ausili e pertanto alle relative 
cessioni e importazioni torna applicabile l’Iva nella misura 
del 4% [...]”. Nello stesso Documento di prassi è stato al-
tresì precisato che le cessioni e le importazioni delle sole 

montature degli occhiali scontano l’aliquota ordinaria Iva 
“... in quanto le medesime solo quando sono assemblate 
con le lenti graduate rappresentano un ausilio nei sensi 
suesposti” e, dunque, solo le cessioni dei prodotti finiti 
rappresentati dagli occhiali da vista, realizzati mediante 
l’assemblaggio della montatura e delle lenti oftalmiche 
graduate, per quanto esposto in precedenza, sono sog-
getti all’aliquota ridotta del 4%. 
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, per le lenti a 
contatto correttive, siano esse colorate o meno, in quanto 
destinate a sopperire a menomazioni visive permanenti, 
l’Agenzia ha ritenuto applicabile la medesima aliquota del 
4%. Diversamente, le cessioni di lenti a contatto colorate 
per uso meramente estetico, nonché le cessioni delle so-
luzioni per la pulizia delle lenti a contatto saranno assog-
gettate all’aliquota Iva ordinaria del 22%.

Iva
aliquota del 4% sulle lenti a contatto solo se correttive

te elencati, e non per tutte le P.A., così come individuate 
dall’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01.
Con riferimento al caso in esame, il soggetto istante non 
è ricompreso in tale ambito applicativo in quanto si quali-
fica come Ente pubblico non economico istituito ai sensi 
del Dlgs. n. 266/93 e, pertanto, non rientra tra i soggetti 

“esenti”.
Conseguentemente, gli Accordi e le Convenzioni stipulati 
da tale Ente con altre P.A. sono soggetti all’Imposta di bol-
lo fin dall’origine per ogni foglio nella misura di Euro 16,00 
ex art. 2, Tariffa, Parte I, Dpr. n. 642/72.

Il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica sicu-
rezza, con la Circolare 8 ottobre 2020, cui è allegato il Pa-
rere n. 555/O.P./0001884/2020/1, ha fornito il tanto atteso 
chiarimento circa la controversa questione relativa alla 
possibilità di corrispondere l’indennità di Ordine pubblico 
anche al personale delle Polizie locali, titolare di Posizione 
organizzativa, impegnato in servizi operativi esterni con-
nessi all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.
Il Parere fornisce una ricostruzione, approfondita ed 
esaustiva, delle fonti normative e degli orientamenti inter-
pretativi, emanati nel corso degli anni, con cui sono stati 

dettagliati i requisiti per il legittimo riconoscimento dell’In-
dennità di Ordine pubblico. Tuttavia, ai fini della soluzione 
della specifica problematica posta, il Dipartimento si sof-
ferma sulle norme contrattuali che regolano il trattamento 
economico accessorio del personale titolare di P.o. 
L’indennità di Ordine pubblico mira a ristorare il disagio e 
il rischio per una tipologia di impiego del personale chia-
mato a intervenire per le esigenze di tutela dell’Ordine e 
Sicurezza pubblica, e ha carattere eccezionale e straordi-
nario, in relazione alle emergenze da fronteggiare, non è 
sovrapponibile, in senso stretto, allo svolgimento di fun-

Indennità di Ordine pubblico dovuta all’emergenza 
“Covid-19”
secondo il Viminale non è riconoscibile ai titolari di P.o. 
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La Ministra per la Pubblica Amministrazione ha firmato il 
19 ottobre 2020 il Decreto sullo smartworking attuativo 
delle norme del “Decreto Rilancio” (vedi Entilocalinews n. 
30 del 27 luglio 2020), alla luce del Dpcm. 13 ottobre 2020 
e del Dpcm. 18 ottobre 2020. Il testo contempera l’esigen-
za di contrasto e tutela dei lavoratoti a fronte dell’emer-
genza “Covid-19” con la necessità di continuità nell’eroga-
zione dei servizi.
A tal proposito, è previsto che ciascuna P.A.:
 - assicuri con immediatezza, su base giornaliera, settima-
nale o plurisettimanale, lo svolgimento del “lavoro agile” 
almeno al 50% del personale impegnato in attività che 
possono essere svolte secondo questa modalità in base 
alla mappatura delle attività svolta dai Dirigenti. Fino al 
31 dicembre 2020 il “lavoro agile” può essere svolto in 
modalità semplificata secondo le disposizioni previste 
dalla normativa emergenziale.

 - favorisca il “lavoro agile” per i lavoratori con figli in qua-
rantena ai sensi dell’art. 21-bis del Dl. n. 104/2020, con-
vertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, o fra-
gili anche attraverso l’assegnazione di mansioni diverse 
a parità di inquadramento contrattuale. In ogni caso, 
promuove il loro impegno in attività di formazione;

 - organizzi il lavoratore “agile” prevedendo l’alternanza 
di giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da 
remoto, con una equilibrata flessibilità e comunque alla 
luce delle prescrizioni sanitarie vigenti e di quanto stabi-
lito dai Protocolli di sicurezza;

 - tenga conto, ai fini della rotazione del personale in mo-
dalità “agile”, di criteri di priorità che considerino anche 
le condizioni di salute dei componenti del nucleo fami-
liare del dipendente, della presenza di figli minori di 14 

anni, della distanza tra la zona di residenza o di domici-
lio e la sede di lavoro, ma anche del numero e della tipo-
logia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi 
di percorrenza;

 - si adoperi per mettere a disposizione i dispositivi infor-
matici e digitali ritenuti necessari, pur rimanendo con-
sentito l’utilizzo di strumentazione di proprietà del dipen-
dente;

 - assicuri in ogni caso, tenendo anche conto dell’evolversi 
della situazione epidemiologica, le percentuali più ele-
vate possibili di “lavoro agile”, compatibili con le loro po-
tenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del 
servizio erogato;

 - allo scopo di evitare di concentrare l’accesso al luogo 
di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia 
oraria, ferma restando la necessità di assicurare la con-
tinuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione 
dei procedimenti, individua fasce temporali di flessibili-
tà oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle 
adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali 
definito dal Ccnl.;

 - nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di iso-
lamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui 
all’art. 21-bis, commi 1 e 2, del Dl. n. 104/2020, converti-
to con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020, consenta 
al lavoratore, che non si trovi comunque nella condizio-
ne di malattia certificata, di svolgere la propria attività 
in modalità “agile”. Nei casi in cui ciò non sia possibile 
in relazione alla natura della prestazione, è comunque 
tenuto a svolgere le attività assegnate dal Dirigente. 
L’assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo 
svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei fi-

Smartworking in emergenza “Covid-19”
il Decreto del Ministero per la P.A. che ne consente lo 
svolgimento almeno al 50% 

zioni di direzione di unità organizzative. Per altro verso, 
afferma il Dipartimento della Pubblica sicurezza, le indica-
zioni fornite dall’Aran (Orientamento applicativo Ral 1977) 
nonché la formulazione letterale dell’art. 18 del vigente 
Ccnl. “Funzioni locali” 21 maggio 2018 portano a ritenere 
che deroghe ammesse al Principio di onnicomprensività 
della retribuzione degli incaricati di Posizione organizzati-
va hanno carattere tassativo, salvo l’ipotesi di cui alla lett. 
h), che esplicitamente ammette la possibilità di cumulo dei 

compensi che specifiche disposizioni di legge espressa-
mente prevedano a favore di tale personale, come quel-
le esemplificativamente elencate dalla medesima lett. h). 
Anzi, secondo il Dipartimento, tale previsione rafforza 
implicitamente la scelta normativa della esclusività delle 
ipotesi di cumulo, ma l’Indennità di Ordine pubblico non 
sembra ancorabile ad alcuna delle previsioni derogatorie, 
da cui poter far discendere l’eventuale riconoscimento a 
favore dei titolari di P.o.
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gli minorenni, disposti dall’Autorità sanitaria competente 
per il “Covid-19”, è equiparata al servizio effettivamente 
prestato.

Lo smartworking si svolge di norma senza vincoli di orario 
e luogo di lavoro, ma può essere organizzato per speci-
fiche fasce di contattabilità, senza maggiori carichi di la-
voro. In ogni caso, al lavoratore sono garantiti i tempi di 
riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologi-
che di lavoro. Inoltre, i dipendenti in modalità “agile” non 
devono subire penalizzazioni professionali e di carriera.

A tal fine, le Amministrazioni adeguano i Sistemi di misura-
zione e valutazione della performance alle specificità del 
“lavoro agile”, affidando ai Dirigenti il compito di monitora-
re le prestazioni rese in smartworking da un punto di vista, 
sia quantitativo, sia qualitativo. A ciò è connessa l’attività 
di monitoraggio cui sono tenute le P.A., circa la verifica 
dell’impatto del “lavoro agile” sulla complessiva qualità dei 
servizi erogati e delle prestazioni rese, tenendo conto dei 
dati e delle eventuali osservazioni provenienti dall’utenza 
e dal mondo produttivo.

E’ stato recentemente pubblicato sul sito istituzionale dell’I-
nail il Protocollo d’intesa siglato dall’Istituto con il Ministe-
ro della Pubblica Amministrazione il 30 settembre scorso. 
L’Intesa, di durata triennale, è finalizzata a promuovere 
attività di studio e ricerca congiunte sul tema dello smart 
working, che negli ultimi mesi, in seguito all’emergenza 
sanitaria da “Covid-19”, è diventato la modalità di lavoro 
principale per molti dipendenti del Settore pubblico. 
In particolare, i focus dell’attività di ricerca riguardano:
 - la realizzazione di un’indagine conoscitiva su base cam-
pionaria delle differenti tipologie di P.A. relativa allo svol-
gimento del “lavoro agile”, finalizzata alla comprensione 
degli effetti di tale modalità lavorativa sul benessere dei 

lavoratori, anche ai fini di una sua ottimale implementa-
zione;

 - la progettazione e lo sviluppo, coerentemente con la 
metodologia utilizzata dall’Inail, di strumenti per la valu-
tazione e la gestione del rischio stress-lavoro correlato, 
specifici per il personale che presta la propria attività alle 
dipendenze delle P.A. e, in particolare, connessi con l’at-
tuazione del “lavoro agile”;

 - la diffusione e divulgazione dei risultati ottenuti dalle at-
tività di ricerca svolte congiuntamente quale contributo 
all’accrescimento delle conoscenze nei Settori di inte-
resse.

Smartworking P.A.
Intesa Inail-Ministero P.A. per la migliore attuazione di 
tale modalità lavorativa

Si avvicina la seconda scadenza dell’Elenco dei soggetti 
aggregatori di cui all’art. 3, comma 1, del Dpcm. 11 no-
vembre 2014, la cui validità è triennale.
I soggetti interessati a mantenere la propria iscrizione o 
coloro che intendano iscriversi per la prima volta dovranno 
inviare, entro il 15 novembre 2020, la propria istanza all’A-
nac - Ufficio Qualificazione Stazioni appaltanti, secondo le 
modalità operative dettate dalla Determinazione Anac n. 
764 del 7 ottobre 2020, sostitutiva della precedente Deter-

minazione Anac n. 2/15.
A rendere noto l’avvio dell’iter di aggiornamento dell’Elen-
co è stata la stessa Autorità con il Comunicato del Pre-
sidente dell’Autorità nazionale anticorruzione 7 ottobre 
2020, reso disponibile sul sito dell’Authority il 21 ottobre 
2020.
In virtù delle modifiche apportate, gli Enti che intendano 
avanzare richiesta di accreditamento nell’Elenco in que-
stione, dovranno dichiarare: 

Elenco dei soggetti aggregatori
entro il 15 novembre 2020 occorre inviare la domanda di 
iscrizione o riconferma
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• che essi o i soggetti da loro costituiti “svolgono attività 
di Centrale di committenza, ai sensi degli artt. 3 e 37 
del Dlgs. n. 50/2016, con carattere di stabilità, mediante 
un’organizzazione dedicata allo svolgimento dell’attività 
di Centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti 
i fabbisogni di beni e servizi dei pertinenti Enti Locali”;

• che le informazioni fornite tramite l’apposito Modello per 
la richiesta di inclusione nell’Elenco (disponibile sul Por-
tale www.anticorruzione.it - Sezione Servizi – Modulisti-
ca) corrispondono al vero;

• per le Città metropolitane, che “sono state istituite ai sen-
si della Legge 7 aprile 2014 n. 56 e del Dlgs. 17 settem-
bre 2010 n. 156” i riferimenti dell’atto istitutivo;

• per le Associazioni, Unioni e Consorzi di Enti Locali, 
compresi gli Accordi tra gli stessi Comuni resi in forma 
di convenzione per la gestione delle attività, che sono 
costituiti “ai sensi del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267”, i 
riferimenti dell’atto costitutivo.

Il Modello, dopo essere stato compilato conservando il 

formato e i vincoli originari, deve essere inviato, via Pec, 
all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it.
Ricordiamo che i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco dei 
soggetti aggregatori sono stati individuati dall’art. 2, com-
ma 1, del citato Dpcm. 11 novembre 2014.
La richiesta può essere effettuata da:
1. Città metropolitane;
2. Province;
3. Associazioni, Unioni e Consorzi di Enti Locali, compresi 

gli Accordi tra gli stessi Comuni resi in forma di conven-
zione per la gestione delle attività ai sensi del Tuel.

Per entrare a far parte dell’Elenco questi soggetti devono 
– nei 3 anni solari precedenti la richiesta – aver pubblicato 
bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizza-
te all’acquisizione di beni e servizi di importo a base di 
gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore 
complessivo sia superiore a Euro 200 milioni nel triennio e 
comunque con un valore minimo di 50 milioni per ciascun 
anno.

Con il Decreto 21 ottobre 2020, il Ministero dell’Interno 
– Direzione centrale della Finanza locale, ha apportato 
ulteriori modifiche all’Elenco dei Revisori dei conti degli 
Enti Locali, approvato con Decreto 23 dicembre 2019 e in 
vigore dal 1° gennaio 2020.
Questi i risultati prodotti dal Provvedimento, il decimo da 
inizio anno: 32 variazioni inerenti all’iscrizione nelle Fasce 
e 10 cancellazioni.
Le modifiche originano, sia dalle richieste di variazione dei 
dati inseriti in sede di iscrizione o mantenimento nell’E-

lenco pervenute al Viminale da alcuni iscritti, che dalle 
verifiche e relative istruttorie effettuate in autonomia dal 
Dicastero per accertare il possesso del requisito dello 
svolgimento dell’incarico di Revisione per un triennio com-
pleto, necessario per l’accesso alle Fasce 2 e 3. Nei casi 
in cui sono stati rilevati errori formali nell’indicazione degli 
stessi, il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Di-
rezione centrale della Finanza locale, ha provveduto alla 
rettifica d’ufficio.

Revisori Enti Locali
emanato il decimo Decreto di modifica dell’Elenco 2020

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020 il 
Dl. 21 ottobre 2020, n. 130, recante “Disposizioni urgen-
ti in materia di immigrazione, protezione internazionale e 
complementare, modifica agli artt. 131-bis e 588 del Codi-

ce penale, nonché misure in materia di divieto di accesso 
agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento 
e di contrasto all’utilizzo distorto del web”.
Sulla scorta delle osservazioni formulate dalla Presiden-

Immigrazione
in G.U. il Decreto che modifica il “Decreto Sicurezza” 
varato dal primo Governo Conte
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za della Repubblica in sede di emanazione del Dl. n. 
113/2018 e di promulgazione della Legge n. 77/2019, che 
ha convertito in legge il Dl. n. 53/2019, il Decreto interviene 
sul discusso testo del c.d. “Decreto Sicurezza” o “Decreto 
Salvini”, varato dal precedente Esecutivo, introducendo 
una serie di modifiche che impattano - tra l’altro – su:
- requisiti per il rilascio del “permesso di soggiorno” per 

esigenze di protezione del cittadino straniero; 
- limiti all’ingresso e transito di unità navali in acque terri-

toriali italiane; 
- iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo.
Di seguito il quadro delle principali novità.
Protezione internazionale degli stranieri
Con riferimento alla protezione internazionale degli stra-
nieri, viene ampliato il novero delle circostanze che por-
tano al divieto di espulsione e respingimento. Oltre al già 
previsto rischio di tortura, sono ora inclusi anche il pericolo 
che lo straniero sia sottoposto a trattamenti inumani o de-
gradanti e il rischio di violazione del diritto al rispetto della 
sua vita privata e familiare (a meno che non sia neces-
sario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine 
e sicurezza pubblica). Nei casi di cui sopra, il percorso 
tracciato dal nuovo quadro normativo è il rilascio del “per-
messo di soggiorno” per protezione speciale. 
Vengono inoltre introdotte delle novità relative alla con-
vertibilità dei “permessi di soggiorno” rilasciati per altre 
ragioni, in permessi di lavoro. Alle categorie di permes-
si convertibili già previste, vengono aggiunte: protezione 
speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della citta-
dinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di 
tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori.
Sistema di accoglienza destinato ai richiedenti prote-
zione internazionale e ai titolari di protezione
Il Provvedimento riforma il Sistema di accoglienza desti-
nato ai richiedenti protezione internazionale e ai titolari 
di protezione, gettando le basi per il nuovo “Sistema di 
accoglienza e integrazione”. Le attività di prima assisten-
za continueranno ad essere svolte nei Centri governativi 
ordinari e straordinari. 
Successivamente, il Sistema si articolerà in 2 livelli di pre-
stazioni: 
1. il primo dedicato ai richiedenti protezione internaziona-

le;

2. il secondo dedicato a coloro che sono già titolari di pro-
tezione internazionale e per i quali sono quindi previsti 
dei servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione.

Iscrizione anagrafica
L’art. 3 introduce alcune novità in materia di iscrizione 
anagrafica. Ricordiamo che, con la Sentenza n. 186 del 
9 luglio 2020, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’il-
legittimità della disposizione introdotta dall’art. 13 del Dl. 
n. 113/2018, che precludeva l’iscrizione anagrafica per i 
richiedenti asilo. 
Per la Consulta, tale norma era in contrasto con l’art. 3 
della Costituzione per 2 ordini di motivi: 
 - irrazionalità intrinseca, poiché la norma censurata non 
agevola il perseguimento delle finalità di controllo del 
territorio dichiarate dal citato Decreto-legge;

 - irragionevole disparità di trattamento, perché rende in-
giustificatamente più difficile ai richiedenti asilo l’acces-
so ai servizi che siano anche ad essi garantiti. 

Con le modifiche introdotte dall’articolo in commento, vie-
ne quindi riaffermato il diritto all’iscrizione anagrafica dei 
richiedenti asilo e vengono disciplinate le relative moda-
lità.
Disposto inoltre che ai richiedenti protezione internaziona-
le che abbiano ottenuto l’iscrizione anagrafica sia rilascia-
ta una carta d’identità valida, non valida per l’espatrio, la 
cui durata è di 3 anni.
Pubblica sicurezza 
Con l’intento di prevenire gravi episodi di violenza, sia 
all’interno dei locali che nelle loro immediate vicinanze, 
viene rafforzata la capacità preventiva del c.d. “Daspo ur-
bano”, rendendo possibile per il Questore l’applicazione 
del divieto di accesso nei locali pubblici anche nei confron-
ti dei soggetti che abbiano riportato una o più denunce o 
una condanna non definitiva, nel corso degli ultimi 3 anni, 
relativamente alla vendita o cessione di sostanze stupefa-
centi o psicotrope. 
Inoltre, si interviene sul trattamento sanzionatorio conse-
guente alla violazione del divieto, prevedendo in partico-
lare la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa 
da Euro 8.000 a Euro 20.000.
Una ulteriore disposizione sdogana poi lo strumento dell’o-
scuramento dei siti web, laddove questi siano utilizzati per 
la commissione di reati in materia di stupefacenti.
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Identificare iniziative di sviluppo infrastrutturale su cui 
Cassa Depositi e Prestiti fornirà assistenza e consulen-
za tecnica, economica e finanziaria alle 76 Province delle 
Regioni a Statuto ordinario.
Questa la finalità del Protocollo d’Intesa siglato da Cassa 
Depositi e Prestiti (Cdp) e Unione Province d’Italia e reso 
noto con il Comunicato diffuso il 19 ottobre 2020. 
Grazie all’Accordo sottoscritto, Upi si impegnerà a diffon-
dere alle Province coinvolte le informazioni relative alle 
attività di consulenza di Cdp in relazione ad aspetti proget-
tuali, tecnico-amministrativi e finanziari a supporto dello 
sviluppo di Progetti e Interventi straordinari di ristruttura-
zione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento 
sismico ed efficientamento energetico di strade, Scuole e 
altri immobili di proprietà pubblica. 
Parallelamente l’Unione, attraverso i propri canali di co-
municazione, informerà le Province in merito alla possibi-
lità di avvalersi delle attività di consulenza di Cdp. Inoltre, 
Upi si impegna, per il tramite delle Upi regionali e delle 
Province, ad assicurare a Cdp delle sedi idonee per orga-
nizzare eventi di presentazione dei propri servizi agli Enti 
Locali su tutto il territorio nazionale. 
Cdp, a fronte della sottoscrizione di ulteriori Protocolli con 
ciascuna Provincia interessata, potrà poi fornire assisten-
za in relazione all’iter progettuale, procedurale, ammini-
strativo e finanziario su alcuni specifici interventi. Questi 

ultimi saranno individuati da Cdp e Upi con una analisi 
congiunta dei Progetti indicati dalle Amministrazioni. 
In una prima fase, saranno avviate le interlocuzioni con 
le Province, per il tramite di Upi, per la realizzazione di 
un monitoraggio per la raccolta dei dati relativi ai Proget-
ti e per avere un quadro aggiornato dei fabbisogni. Suc-
cessivamente, sarà poi individuato un elenco di opere 
più significative in termini di investimenti, innovatività ed 
importanza per i territori che potranno essere oggetto di 
collaborazione tra Cdp ed i singoli Enti. 
In base alle informazioni raccolte e all’interesse mostrato 
dalle Province, si potranno individuare alcuni Progetti “pi-
lota” su cui avviare i servizi di consulenza tecnica offerti da 
Cdp. A questo punto, partirà la seconda fase, ossia quella 
della sottoscrizione di Protocolli attuativi specifici tra Cdp 
e gli Enti individuati. 
I progetti che potranno essere supportati da Cassa Depo-
siti e Prestiti ricadranno all’interno di due fattispecie: quelli 
finanziati totalmente con contributo pubblico e quelli finan-
ziati con contributo pubblico solo parzialmente. In questa 
ultima fattispecie potrà essere valutato il ricorso, con il 
supporto di Cdp, a forme di partenariato pubblico-privato. 
Cdp inoltre potrà valutare eventuali richieste di finanzia-
mento da parte delle Province nel rispetto delle prescri-
zioni normative e delle circolari tempo per tempo vigenti. 

Iniziative di sviluppo infrastrutturale
al via l’intesa tra Cassa Depositi e Prestiti e l’Unione 
Province d’Italia 
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GLI APPROFONDIMENTI
“Recovery Fund” ed Enti Locali
quali prospettive a breve ed a medio termine ?

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

In un precedente articolo apparso su Entilocalinews n. 36 
del 21 settembre 2020, si sono delineati gli aspetti fonda-
mentali dell’iniziativa “Next Generation UE” e in particola-
re del “Recovery Fund”.
Vale la pena qui ricordare:
 - che il “Piano per la ripresa europea” necessiterà di in-
genti investimenti pubblici e privati a livello europeo 
che avviino saldamente l’Unione verso una ripresa so-
stenibile e resiliente, capace di creare posti di lavoro e 
di riparare i danni immediati causati dalla pandemia di 
“Covid-19”, sostenendo nel contempo le priorità verdi e 
digitali dell’Unione;

 - che ogni Stato membro è incoraggiato a presentare il 
“Programma nazionale di Riforma” e il “Piano di Ripresa 
e Resilienza” in un singolo Documento integrato che dia 
una visione generale delle riforme e degli investimenti 
che vuole attuare negli anni futuri; 

 - che le dimensioni di cui tener conto sono 4: la soste-
nibilità ambientale, la produttività, l’equità e la stabilità 
macroeconomica;

 - che i “Piani nazionali di Ripresa e Resilienza” dovranno 
includere come minimo il 37% di spesa complessiva a 
favore del clima, per interventi in linea con lo “European 
Green Deal” e dovranno assicurare che almeno il 20% 
della spesa sia relativa al digitale;

 - che gli impegni giuridici di un Programma integrato da 
“Next Generation EU” devono essere contratti entro il 31 
dicembre 2023 e i relativi pagamenti dovranno essere 
effettuati entro il 31 dicembre 2026;

 - che la valutazione sarà più alta in funzione della coe-
renza con le raccomandazioni specifiche per Paese, del 
rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione 
di posti di lavoro e della resilienza sociale ed economica 
dello Stato membro, oltre al fatto che l’effettivo contri-
buto alla transizione verde e digitale rappresenterà una 

condizione preliminare ai fini di una valutazione positiva.
Nello stesso articolo si commentava che la situazione ita-
liana verso le generazioni future è già compromessa, an-
cor più tenendo conto della necessità che questa crisi ha 
indotto in termini di ulteriore deficit pubblico, che porterà il 
debito al 160% del Pil. 
Le risorse messe a disposizione, quelle del “Recovery 
Fund” come quelle del “Quadro finanziario pluriennale”, 
non sono nostre, non sono della attuale generazione, ma 
di quelle prossime. “L’Italia ha qualche motivo in più per 
sviluppare il ‘Piano’ avendo gli occhi proiettati verso un 
orizzonte lontano, oltre i meri orizzonti elettorali di que-
sta legislatura e, probabilmente, anche della prossima. La 
speranza è che di tutto ciò, al di là dei Principi e delle 
Linee-guida presentate dal Governo, se ne tenga conto 
per sviluppare concretamente la Proposta definitiva, an-
che attraverso un grande coinvolgimento di coloro ai quali 
queste misure sono rivolte”.
In questa contesto si devono valutare anche le parole 
della Presidente della Commissione Europea rispetto alle 
quali si riporta un comunicato Ansa del 12 ottobre 2020: 
“Le Regioni e le Città ‘saranno al centro’ del ‘Next Gene-
ration Eu’, di cui il ‘Recovery Fund’ è il principale pilastro. 
E il ‘Piano Ue’ potrà avere successo solo se le Autorità 
locali ‘saranno pienamente coinvolte’ e saranno capaci di 
‘cogliere queste opportunità’. Questo il messaggio rivolto 
dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von 
der Leyen, al Comitato delle Regioni europee nel suo in-
tervento all’apertura della ‘Settimana delle Regioni UE’. 
Oggi, davanti alle conseguenze della pandemia e in pre-
senza del ‘Next Generation Eu’, è ‘in gioco il futuro dei 
nostri territori’ e per avere successo ‘dobbiamo agire tutti 
insieme’ poiché l’individuazione e la realizzazione degli in-
terventi necessari per la digitalizzazione e la svolta verde 
‘rientrano in gran parte nelle competenze e nelle respon-
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sabilità’ degli Enti Locali, ha detto ancora von der Leyen”.
In effetti, gli Enti Locali rappresentano i territori dove tutti 
noi viviamo, dove le Imprese svolgono la propria attività. 
Gli Enti Locali sono i detentori delle Infrastrutture dove i 
nostri giovani studiano e si formano come uomini e donne 
per costruire il futuro loro e delle nostre società. Gli Enti 
Locali, con particolare riferimento alle Province, sono i de-
tentori delle Infrastrutture viarie che costituiscono, con le 
viabilità nazionale, la rete stradale complessiva del nostro 
Paese. Gli Enti Locali offrono i servizi ai cittadini, servizi 
che, se di qualità, costituiscono essi stessi fattori di com-
petitività dei territori contribuendo alla qualità della vita.
Anci e Upi, alla fine di settembre 2020, hanno prodotto 
dei Documenti per le Audizioni alla Commissione Bilancio 
Affari europei del Senato della Repubblica.
È evidente da questi Documenti, se già non lo fosse, come 
il tema delle Infrastrutture sia veramente serio, soprattutto 
in termini di requisiti essenziali di sicurezza.
Cito alcuni passaggi del Documento Upi. “Il patrimonio 
pubblico in gestione alle Province (e delle Città metropoli-
tane) è costituito principalmente da tutti i 7.455 edifici delle 
Scuole Secondarie Superiori italiane ….. e da 122 mila 
chilometri di rete viaria su cui insistono circa 40.000 tra 
Ponti, Viadotti e Gallerie”. “Oltre il 51% degli edifici ospi-
tanti Scuole Secondarie di Secondo grado è stato costru-
ito prima del 1976. Negli ultimi 20 anni (dal 1998 ad oggi) 
sono stati costruiti circa il 10% degli edifici ospitanti Scuo-
le Secondarie di Secondo grado. Il 45% degli edifici è in 
zone ad alto rischio sismico (zona 1 e 2), quasi la metà di 
questi edifici è privo di collaudo statico (43%). Il 70% degli 
edifici delle Scuole Secondarie di Secondo grado non ha 
ancora certificato di prevenzione incendi”.
Come si può investire nelle nuove generazioni se non si 
offre ai nostri studenti Scuole prima di tutto sicure e anche 
belle e “connesse” ?
Sulla rete viaria: “i Programmi straordinari finanziati con 
i provvedimenti – degli ultimi anni - …… hanno messo 
a disposizione del Sistema …. Euro 2,66 miliardi per gli 
anni 2018/2024, circa Euro 380 milioni l’anno per una rete 
complessiva di 122mila chilometri. Il che porta ad Euro 
3.000 per chilometro all’anno di risorse per la manutenzio-
ne della rete. Il recupero dell’arretrato manutentorio della 

rete viaria di Province e Città metropolitane, come stimato 
da Fondazione Caracciolo – Aci, nel dicembre 2018 aveva 
stimato il fabbisogno di manutenzione media straordinaria 
in circa Euro 33.000 per chilometro, per complessivi 4 mi-
liardi annui ….”. E ancora: “A valle del crollo del Ponte Mo-
randi Upi ha avviato un monitoraggio del fabbisogno tra le 
sole Province da cui è emerso, a fronte di 30.000 opere 
d’arte, un quadro di interventi necessari per 5.931 (di cui 
1.918 urgenti) opere per complessivi Euro 2,45 miliardi; è 
emerso altresì un fabbisogno di risorse per monitoraggi e 
indagini tecnico-diagnostiche per 14.000 opere d’arte, il 
cui costo complessivo è stimato in oltre Euro 600 milioni”.
Come si può essere competitivi se le Infrastrutture, quelle 
che si vedono e quelle non si vedono (con riferimento al 
ruolo degli Enti Locali su “Sistema idrico integrato”, sulla 
tutela del territorio) non garantiscono sicurezza ai cittadini 
e alle imprese ?
Inoltre, gli Enti Locali - come sottolinea Anci - sono i prin-
cipali investitori pubblici, con una capacità di gran lunga 
superiore agli altri livelli di governo: “Comuni e Città me-
tropolitane sono attori essenziali nel Sistema economico 
nazionale. Nel 2019 il 25% della spesa per investimenti 
pubblici è stata realizzata nei Comuni focalizzandosi pro-
prio nei servizi e nelle infrastrutture più vicine ai cittadini”.
Se tutto ciò (e molto altro sottolineato nei Documenti Anci 
e Upi a cui si rimanda) è vero, al tempo stesso dobbiamo 
evidenziare che:
 - serve comunque una Strategia nazionale alla cui defi-
nizione gli Enti Locali devono partecipare ed esserne 
attuatori;

 - serve un supporto agli investimenti che gli Enti Locali 
devono fare per la progettazione ed esecuzione delle 
opere (capacità che è stata depotenziata in questi anni 
di disinvestimento, specie per le Province), perché i 
tempi per impegnare e spendere le risorse che verranno 
date sono davvero molto stretti;

 - ma soprattutto, come anche Anci e Upi1 in qualche modo 
sottolineano, sia pure con modalità differenti, serve, a 
parere di chi scrive, che tra le Riforme ce ne sia anche 
una del Sistema delle Istituzioni locali su cui più volte si 
è intervenuti su questa Rivista.

1  Si riporta dal Documento Upi: “A supporto delle scelte che il Paese farà per il migliore utilizzo delle risorse europee, accanto agli interventi sulle 
competenze dei dipendenti pubblici, sulla digitalizzazione e sul miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi pubblici locali, tra le riforme 
prioritarie da approvare nel 2021, è prevista la revisione del Tuel, che ha la finalità di costruire una cornice normativa certa e duratura che riordini e 
semplifichi il sistema di governo locale, per rendere più funzionali le istituzioni più vicine ai cittadini e alle comunità territoriali e consentire a Comuni, 
Province e Città metropolitane di contribuire in modo adeguato all’attuazione del ‘Piano nazionale di Ripresa e Resilienza’ e alla rapida realizzazione 
degli investimenti di loro competenza. Per questo riteniamo in questa occasione sottolineare al Parlamento la necessita che la ‘Nota di aggiornamento 
al Def’ ponga tra le riforme prioritarie per attuare il ‘Pnrr’, la revisione del Testo unico degli Enti Locali, riportando in quadro certo il Sistema di 
amministrazione dei territori: Province, Città metropolitane e Comuni”.
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Proventi sanzioni “Codice della Strada”
soluzioni operative per superare le difficoltà di 
compilazione della Relazione annuale su tipologia e 
destinazione

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il De-
creto 30 dicembre 2019 – rubricato “Disposizioni in ma-
teria di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito 
dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità” - ha 
approvato il Modello di relazione (Allegato “A”) previsto 
dall’art. 142, comma 12-quater, del Dlgs. n. 285/1992 
(“Codice della Strada”).
Gli Enti Locali, tramite la compilazione di tale Modello di 
relazione, devono trasmettere per via informatica al Mit 
ed al MinInterno, entro e non oltre il 31 maggio di ogni 
anno, i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui 
agli artt. 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del “Codice 
della Strada”, riferiti all’anno precedente, come risultanti 
dal rendiconto approvato per il medesimo anno, nonché 
i dati relativi agli interventi realizzati a valere su tali risor-
se, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun 
intervento. 
Per il 2019 la scadenza di invio è stata prorogata al 30 
settembre 2020 (Comunicato 11 maggio 2020 del Mini-
stero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale), 
ma per tutto il mese di ottobre gli Enti ritardatari potranno 
ugualmente inserire i dati (solo successivamente la proce-
dura di compilazione è previsto che venga chiusa). 
La trasmissione dei dati deve avvenire per via telematica 
al Mit e al Ministero dell’Interno (https://finanzalocale.in-
terno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify) attraverso l’utilizzo 
di una Piattaforma informatica resa disponibile dal Vimi-
nale - Direzione centrale della Finanza locale. 
Con la Circolare n. 14 del 9 luglio 2020, del Ministero 
dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale, sono 
state dettate le Istruzioni operative per l’inserimento, 
nell’apposita Piattaforma, dei dati relativi ai proventi deri-
vanti dalle sanzioni conseguenti all’uso di mezzi meccani-
ci di controllo delle violazioni e la loro utilizzazione. 
La Certificazione dei dati inseriti è effettuata dal Respon-
sabile del Servizio “Finanziario” o del Segretario comuna-

le con la sottoscrizione dell’Allegato “A”. 
Nel caso in cui sia costituita una forma associativa di Enti 
Locali ai sensi del Capo V del Titolo II del Tuel, la Relazio-
ne deve essere inviata dall’Unione in luogo degli Enti che 
ne fanno parte; qualora il Servizio di Polizia locale venga 
esercitato tramite Convenzione tra più Comuni, il Comune 
capofila ovvero i singoli Comuni firmatari della Conven-
zione dovranno trasmettere la Relazione contenente la 
rispettiva quota dei proventi. La Relazione degli Enti og-
getto di procedimenti di fusione deve essere presentata 
dal nuovo Ente costituito per conto di ciascun Ente estinto. 
Ove in sede di monitoraggio le Relazioni non risultino in-
viate o siano presentate in modo difforme da quanto pre-
visto, il Mit provvederà alla segnalazione all’Ente Locale 
interessato richiedendo la trasmissione dei dati insieme a 
chiarimenti circa i mancati adempimenti. Trascorsi inutil-
mente 30 giorni dalla suddetta segnalazione, scatterà la 
segnalazione al Procuratore regionale della Corte dei con-
ti, come previsto al comma 12-quater dell’art. 142. I con-
trolli potranno essere effettuati a campione direttamente 
presso le sedi degli Enti Locali. 
Dal 2020, il versamento della quota di proventi spettanti 
ad altri soggetti ai sensi dell’art. 142, comma 12-bis, del 
Dlgs. n. 285/1992, deve avvenire entro il 30 aprile di ogni 
anno con riferimento alle somme incassate al 31 dicembre 
dell’anno precedente. Con riferimento alle somme incas-
sate nell’anno 2019, il versamento doveva essere effet-
tuato entro e non oltre il 30 giugno 2020. 
I proventi contravvenzionali interessati per gli Enti territo-
riali riguardano:
a) il 100% dei proventi delle sanzioni amministrative pecu-

niarie relativi a violazioni accertate da Funzionari, Uffi-
ciali ed Agenti, di Province e Comuni (art. 208, comma 
1);

b) i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento del-
le violazioni dei limiti massimi di velocità con l’impiego 
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di apparecchi o di sistemi tecnici di controllo (cd. Auto-
velox) con effettuazione dell’accertamento su strade di 
propria proprietà da parte del proprio Organo accertato-
re (art. 142, comma 12-bis) di Comuni e Province;

c) il 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accerta-
mento delle violazioni dei limiti massimi di velocità con 
l’impiego di apparecchi o di sistemi tecnici di controllo 
(cd. Autovelox) con effettuazione dell’accertamento da 
parte dell’Organo accertatore delle violazioni di Comuni 
e Province, su strade non di proprietà (art. 142, comma 
12-bis);

d) il 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accerta-
mento delle violazioni dei limiti massimi di velocità con 
l’impiego di apparecchi o di sistemi tecnici di controllo 
(cd. Autovelox) con effettuazione dell’accertamento su 
strade di proprietà di Comuni e Province, da parte di Or-
gano accertatore delle violazioni appartenente ad altro 
Ente (art. 142, comma 12-bis);

e) al 100% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accer-
tamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità con 
l’impiego di apparecchi o di sistemi tecnici di controllo 
(cd. Autovelox) con effettuazione dell’accertamento da 
parte del proprio Organo accertatore delle violazioni su 
strade in concessione (art. 142, comma 12-bis).

La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del com-
ma 12-bis del Cds. è ridotta del 90% annuo nei confronti 
dell’Ente che non trasmetta la suddetta Relazione, ovvero 
che utilizzi i proventi in modo difforme da quanto previsto 
dal comma 4 dell’art. 208 del “Codice della Strada” e dal 
comma 12-ter dell’art. 142 del “Codice della Strada”, per 
ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette 
inadempienze. 
Con riguardo all’utilizzazione dei proventi di cui sopra è 
previsto che: 
 - per i proventi di cui alla lett. a), gli Enti territoriali devono 
destinare almeno una quota pari al 50% con le seguenti 
motalità:
• in misura non inferiore a 1/4 della quota, a interventi di 

sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, 
dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica 
delle strade di proprietà dell’Ente; 

• in misura non inferiore a 1/4 della quota, al potenzia-
mento delle attività di controllo e di accertamento delle 
violazioni in materia di circolazione stradale, anche at-
traverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature 
dei Corpi e dei Servizi di Polizia provinciale e di Polizia 
municipale; 

• ad altre finalità connesse al miglioramento della sicu-
rezza stradale, relative alla manutenzione delle strade 
di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ ammoderna-

mento, al potenziamento, alla messa a norma e alla 
manutenzione delle barriere e alla sistemazione del 
manto stradale delle medesime strade, alla redazione 
dei Piani di cui all’art. 36 del “Codice della Strada”, a 
interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti 
deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e cicli-
sti, allo svolgimento, da parte degli Organi di Polizia 
locale, nelle Scuole di ogni ordine e grado, di corsi 
didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di 
assistenza e di previdenza per il personale di cui alle 
lett. d-bis) ed e) del comma 1 dell’art. 12 del “Codice 
della Strada”, alle misure di cui al comma 5-bis del 
presente articolo e a interventi a favore della mobilità 
ciclistica. 

I singoli Enti determinano annualmente, con Delibera di 
Giunta, le quote da destinare alle suddette finalità; 

 - per i proventi di cui alla lett. b), c), d), ed e), gli Enti 
devono destinare la loro totalità alla realizzazione di 
interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle 
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le 
barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento 
delle attività di controllo e di accertamento delle viola-
zioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le 
spese relative al personale.

La Relazione quindi prevede la certificazione dei seguenti 
dati: 
a. l’entità dei proventi delle sanzioni amministrative pecu-

niarie di cui all’art. 208, comma 1, ed all’art. 142, com-
ma 12-bis, del Dlgs. n. 285/1992; 

b. informazioni dettagliate relative alla destinazione dei 
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di 
cui all’art. 208, comma 1, del Dlgs. n. 285/1992, e dei 
proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei 
limiti di velocità di cui all’art. 142, comma 12-bis, del 
medesimo Decreto legislativo; 

Specifichiamo che occorre qualificare ed inserire fra i pro-
venti “Codice della Strada” anche tutti gli elementi acces-
sori di natura aggiuntiva previsti espressamente dalle nor-
me e che formano complessivamente la sanzione. 
La Relazione deve evidenziare l’ammontare complessivo 
dei proventi spettanti ai sensi delle disposizioni sopra ci-
tate, tenendo distinti i proventi derivanti da accertamenti 
delle violazioni dei limiti massimi di velocità. 
In sede di prima applicazione della procedura, per i pro-
venti che devono essere oggetto di ripartizione, la Relazio-
ne farà riferimento alle somme incassate per il pagamento 
di sanzioni conseguenti a violazioni accertate nel corso 
dell’anno 2019. La ripartizione interesserà il totale delle 
somme incassate nel 2019, al netto delle spese sostenute 
per tutti i procedimenti amministrativi connessi. 
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Per gli anni successivi saranno contabilizzati anche i 
proventi incassati derivanti da accertamenti di violazioni 
relative ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno 
seguiti gli stessi tempi e modalità. 
La compilazione del Modello di relazione predisposto ha 
lo scopo di far dimostrare/certificare agli Enti Locali gli uti-
lizzi dei proventi del “Codice della strada”. Al riguardo, il 
Principio contabile 4/2 allegato al Dlgs. n. 118/11, esempio 
n. 4, prescrive che il rispetto dei vincoli di destinazione do-
vrebbe essere verificato in relazione alle somme accertate 
in conto competenza al netto del relativo “Fcde” ed delle 
spese previste per l’eventuale compenso al concessiona-
rio della riscossione.
La compilazione del Modello, in ragione di quanto sopra, 
presenta alcune perplessità: 
 - il dato di rendiconto da indicare (in ipotesi la compe-
tenza) necessiterebbe di procedere ad un successivo 
monitoraggio continuo degli incassi relativi, in quanto la 
determinazione del “Fcde” per uno specifico anno stima 
la percentuale di non riscossione di quanto accertato in 
tale anno (ma in seguito potrebbero risultare sia mag-
giori/minori riscossioni effettive o stralci per inesigibilità), 
con correlata periodica e costante rideterminazione dei 
vincoli di utilizzo dei proventi (in quanto variati rispetto al 
primo dato di riferimento);

 - il dato relativo agli utilizzi dei proventi da indicare nel 
Modello riguarda nella sostanza il “costo complessivo 
degli interventi e delle attività da realizzare”, con però 
necessità spesso di programmare la spesa in parte an-
che su esercizi successivi (senza la valorizzazione del 
“Fondo pluriennale vincolato”), ma nel conto del bilancio 
a rendiconto (dato certificabile) risultano solo impegni e 
pagamenti per l’anno di riferimento;

 - anche il dato relativo alle spese di procedimento da de-
trarre dalla base di calcolo dei vincoli di destinazione dei 
proventi, in quanto principalmente correlato agli effettivi 
incassi dei proventi del “Codice della strada”, risulta da 
monitorare e seguire costantemente negli anni. Anche 
in questo caso l’impegno in competenza a regime non 
rappresenterà mai correttamente l’effettivo compenso/
costo per spese del procedimento.

Sul punto, riteniamo utile fornire suggerimenti che ritenia-
mo rispettosi di quanto previsto dalle norme e dai Principi 
contabili.
Riguardo all’entrata dei Proventi per violazioni al “Codice 
della strada” 2019, riteniamo che occorra opportunamente 
indicare gli incassi risultanti dal conto del bilancio appro-

vato, sia di competenza che a residuo; ciò consentirebbe 
di determinare i vincoli di un determinato anno una sola 
volta in modo definitivo e, in un arco temporale plurien-
nale, risulterebbero comunque vincoli complessivi in linea 
con le prescrizioni normative.
Correlativamente e uniformemente, in deduzione all’im-
porto dei proventi, necessiterà riportare, sulle carte di la-
voro/nel fascicolo, gli effettivi pagamenti effettuati a terzi 
per spese relative al procedimento di riscossione, in modo 
definitivo. Anche in tal caso così si eviterebbe il successi-
vo necessario monitoraggio di tali spese in relazione ad 
ogni periodo di riferimento e, comunque, nel medio perio-
do anche tali spese risulteranno complessivamente cor-
rette, nel rispetto della norma.
In relazione agli obblighi di impiego/utilizzo dei proventi 
“Codice della strada” per dimostrare il rispetto dei vincoli, 
proponiamo di indicare nel Modello di relazione gli importi 
degli interventi e delle attività impegnate nell’anno di ri-
ferimento; qualora gli importi risultassero inferiori ai mini-
mi previsti dalle norme sopra citate, occorrerà che l’Ente 
obbligatoriamente proceda a vincolare la differenza nella 
quota relativa del risultato di amministrazione (successi-
vamente da applicare ai successivi bilanci per realizzare 
interventi e attività vincolati).
Tale modalità di operare consentirà nel tempo di dimo-
strare che i proventi netti per violazione del “Codice della 
strada” risultano utilizzati (o comunque almeno vincolati) 
in relazione agli interventi e alle attività previste alle norme 
del “Codice della strada”, almeno per la misura minima 
prevista.
Infine, diamo atto che un’ulteriore problematica è rappre-
sentata dal rispetto del vincolo di specifica destinazione, 
previsto per quota dei proventi, espressamente correlato 
con le tipologie di spesa indicate dalla norma in relazione 
talvolta a spese di ordinaria amministrazione o ad inter-
venti non pertinenti o dubbi; in proposito, gli Enti dovranno 
qualificare/motivare le spese effettuate per ricondurle alle 
tipologie di spesa vincolata indicate dal “Codice della stra-
da”.
Per facilitare la compilazione futura della Relazione, risul-
ta chiaramente utile/opportuno che la Ragioneria dell’Ente 
istituisca più capitoli di entrata per l’accertamento delle 
varie componenti/tipologie di sanzioni per “Codice della 
Strada” e delle altre componenti accessorie aggiuntive (gli 
interessi per ritardato pagamento, il rimborso spese di no-
tifica, di recupero delle somme, ecc.).
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Sull’argomento è possibile richiamare, come spunto per 
alcune riflessioni, la Delibera della Corte dei conti - Emilia 
Romagna, n. 123/2018. In merito a tale Delibera e, nello 
specifico, con riferimento al punto 2.9, formuliamo le se-
guenti osservazioni:
1) è indispensabile ad avviso dello scrivente, sulla questio-

ne in esame, un intervento dell’Agenzia delle Entrate, 
stante il numero di Comuni a cui ultimamente - a parte 
ovviamente l’attuale periodo di emergenza da “Covid-19” 
- dei soggetti privati terzi chiedono l’utilizzo dei Corpi di 
Polizia municipale per attività di Polizia stradale conse-
guenti a loro iniziative, che possano incidere sulla sicu-
rezza e sulla fluidità della circolazione stradale;

2) la finalità di Polizia stradale perseguita dai Comuni con 
l’offerta di tali servizi è da ritenersi non lesiva della con-
correnza privatistica e quindi questi possono rientrare 
nella sfera istituzionale di tali Enti, escludendoli dunque 
da rilevanza Iva e da assoggettamento a fatturazione;

3) pur tuttavia, non essendo elemento discriminante per la 
rilevanza Iva di un servizio erogato dal Comune lo scopo 
di lucro e quindi il fatto che le somme introitate rimbor-
sino le sole spese di personale, laddove i servizi offerti:
a. non si limitino all’attività di Polizia stradale ma ven-

gano estesi anche ad altre attività potenzialmente 

concorrenziali con il Settore privatistico (a titolo me-
ramente esemplificativo, citiamo la scorta durante i 
trasporti eccezionali);

b. siano conseguenti ad una Convenzione sottoscritta 
ad hoc tra Comune e soggetto privato terzo, in cui 
emerge chiaramente il sinallagma;

c. siano chiaramente regolamentati a livello comunale, 
distinguendo come detto nel Regolamento i Servizi 
di vigilanza ordinari (istituzionali) da quelli potenzial-
mente concorrenziali con il Settore privatistico, in 
questi casi si potrebbe sostenere, come peraltro già 
condiviso da una parte dei Comuni, la rilevanza Iva 
dei Servizi di Polizia in esame.

Nell’attesa dunque di un intervento chiarificatore da parte 
dell’Amministrazione finanziaria, suggeriamo di esamina-
re la questione caso per caso, verificando i documenti che 
disciplinano tali servizi, da cui emerga il tipo di servizi ero-
gati e le finalità perseguite dai Comuni erogatori.
Nel caso oggetto del presente quesito, dalla breve descri-
zione fornita dal Comune istante parrebbe essere sosteni-
bile la non rilevanza Iva per carenza del requisito sogget-
tivo in capo allo stesso, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del 
Dpr. n. 633/72.

Iva
i servizi svolti dagli Agenti di Polizia locale su richiesta dei 
privati sono soggetti ad Imposta?

IL QUESITO:
“Il Comune intende approvare un Regolamento in base al quale il privato che richiede delle prestazioni di 
servizi (inerenti alla gestione del traffico o alla predisposizione delle ordinanze temporanee di chiusura del 
traffico) degli Agenti di Polizia locale (in genere in occasione di eventi e manifestazioni, gare ciclistiche, 
ad es., promossi da privati) sia tenuto al rimborso dei relativi costi. Abbiamo ipotizzato che il rimborso 
non sia soggetto ad Iva, in quanto le prestazioni non sono ‘commerciali’, nel senso che possono essere 
prestate soltanto dagli agenti di polizia locale. Il rimborso verrebbe poi utilizzato (almeno in parte) per 
pagare gli straordinari dei vigili. Questa nostra interpretazione è corretta ?”

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE
STRUMENTI DI INTERVENTO E DI RISANAMENTO 

Questo volume alla sua prima edizione ha l’intento di offrire al lettore una panoramica sulle cause che 
possono portare a situazioni di “dissesto o pre-dissesto” un Ente Locale, attraverso un’attenta analisi sulle 
difficoltà gestionali che derivano da una serie di disattenzioni, sconoscenze e/o mancati approfondimenti 
e/o inadempienze, avendo come naturale epilogo quello di giungere ad interventi di risanamento econo-
mico e finanziario. Servirebbe, da parte dei tanti attori che gravitano nell’area della Pubblica Amministra-
zione locale, un’attenta contestualizzazione degli eventi e l’avvio degli adattamenti necessari affinché si 
possa evitare che le difficoltà correnti si tramutino in eventi patologici tali da richiedere Piani pluriennali 
finanziari di rientro. Questa tensione morale nei confronti delle problematiche gestionali degli Enti Locali ha 
prodotto una serie numerosa di interventi e di eventi, organizzati dalle persone di Centro Studi Enti Locali 
in giro per l’Italia, sin dall’approvazione della Legge-delega sul “Federalismo fiscale” (Legge n. 42/2009), 
dai quali abbiamo pensato, inizialmente solo per noi stessi, di ritrarre appunti e riflessioni sulle criticità 
riscontrate, sulle relative cause, e sugli interventi operati in questi anni e da operare in futuro. 
Ne è venuto fuori un quadro significativo che, a quel punto, ha spinto gli Autori a rielaborare quanto raccol-
to ed a presentarlo alla lettura degli operatori del Settore, con la speranza di rappresentare un piccolo ed 
umile contributo al confronto migliorativo per gli scriventi necessario anche in questo Settore e soprattut-
to in questo argomento così complesso e sensibile, per guardare al futuro ed alle azioni correttive (anche 
legislative) da intraprendere con una preliminare dose di conoscenza del contesto e delle esperienze sul 
campo. Tutto questo dagli Autori qualificato come necessario per meglio assumere le decisioni politiche 
e strategiche e sistemiche fondamentali e determinare per il miglioramento delle attuali performance 
economico-finanziarie e gestionali della finanza pubblica locale, a vantaggio infine dei singoli cittadini e 
delle collettività amministrate.

Autori: 
Riccardo Compagnino, Andrea Mazzillo, Nicola Tonveronachi e Giuseppe Vanni
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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/.
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LA GIURISPRUDENZA
Responsabilità
condanna di un Ispettore della Polizia municipale per 
aver trattenuto importi versati per copie di atti relativi a 
incidenti stradali

Oggetto
Condanna di un Ispettore della Polizia municipale di un 
Comune per danno patrimoniale per il reato di corruzione 
e per danno all’immagine: conferma parziale della Sen-
tenza territoriale per il Piemonte n. 146/2015.
Fatto
Nell’estate del 2011, il nuovo Dirigente del Settore “Accer-
tamenti assicurativi” della Polizia municipale di una impor-
tante Città, facendo un controllo incrociato tra il Registro 
dei pagamenti e quello delle copie degli atti rilasciati, ha 
rilevato delle discrepanze e ha scoperto che qualcuno 
aveva rilasciato copia di atti relativi agli incidenti stradali, 
trattenendo per sé gli importi versati. 
L’inchiesta viene condotta dalla Procura penale: nel mag-
gio 2013 vengono rinviati in giudizio l’Ispettore della Poli-
zia municipale addetto al Servizio (immediatamente licen-
ziato) e il suo predecessore (in quiescenza). 
Con Sentenza definitiva (gennaio 2014), i 2 Ispettori veni-
vano condannati per il reato di corruzione. Nel novembre 
2014, la Procura contabile territoriale cita in giudizio i 2 
Ispettori per “un danno patrimoniale quantificato in Euro 
119.540,00, da porsi in carico solidale dei 2 correspon-
sabili, nonché del danno all’immagine pari a Euro 34.000 
a carico del V.D. (Ispettore in servizio, poi licenziato) ed 
Euro 13.600,00 a carico del G.D. (Ispettore in quiescen-
za)”. Il Procuratore regionale “riteneva essere maturato in 
danno del Comune una perdita patrimoniale per il man-
cato introito di corrispettivi dovuti per il rilascio delle co-
pie autentiche di atti relativi ai sinistri stradali rilevati dalla 
locale Polizia municipale, quantificati in complessivi Euro 
200.000,00, dai quali doveva detrarsi la somma di Euro 

80.460,00 versata in sede di transazione direttamente 
all’amministrazione danneggiata (con un residuo di Euro 
119.540,00 di cui in citazione). Tenuto conto poi della con-
danna irrevocabile in sede penale per un reato contro la 
P.A., contestava il danno all’immagine ripartito come so-
pra”. 
La Corte dei conti territoriale, con Sentenza n. 146/2015, 
condanna in solido i 2 “al pagamento, in favore del Co-
mune, della somma di Euro 71.724,00, a titolo di risarci-
mento del danno patrimoniale, somma già comprensiva 
di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla pub-
blicazione della Sentenza al saldo effettivo; nonché V.D. 
al pagamento della somma di Euro 17.000,00 e G.D. al 
pagamento di Euro 6.800,00, in favore della stessa Am-
ministrazione comunale, a titolo di danno all’immagine”. 
Solamente l’ex Ispettore presenta ricorso, che viene re-
spinto, seppure rettificando l’importo del danno patrimo-
niale.
Sintesi della Sentenza 
La difesa sostiene la “carenza di interesse all’azione ri-
sarcitoria – insindacabilità nel merito delle scelte discre-
zionali. I Giudici territoriali avrebbero, poi, accolto la do-
manda sul presupposto che l’azione di responsabilità 
amministrativa abbia, essenzialmente, natura risarcitoria, 
ma in tale ottica avrebbe omesso di considerare che l’Am-
ministrazione danneggiata sarebbe stata già risarcita per 
effetto del menzionato accordo transattivo. In tal modo, 
la Sezione avrebbe travalicato il limite dell’insindacabilità 
delle scelte discrezionali, in quanto il Comune, su parere 
dell’Avvocatura interna, sarebbe pervenuta alla decisione 
di definire bonariamente la controversia, sul presupposto 

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

Corte dei conti - Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 17 del 30 gennaio 2020
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delle difficoltà di provare il danno in un ‘eventuale giudizio 
di responsabilità civile’”. La difesa lamenta il non acco-
glimento del “potere riduttivo”, tenuto conto “della scelta 
operata dal V. di ammettere le proprie colpe, di accettare 
il provvedimento espulsivo comminatogli dall’Amministra-
zione, della propria età anagrafica che rende difficoltosa 
altra sistemazione lavorativa e sarebbe lontana da età 
pensionabile, nonché in base ad altre considerazioni di 
natura ‘sociologico-politica’ per le quali rinvia a quanto dif-
fusamente esposto nel mezzo di gravame”.
I Giudici di appello accolgono parzialmente il ricorso, “nel-
la parte in cui viene lamentata l’erroneità del calcolo espo-
sto in Sentenza, dal momento che i primi Giudici hanno 
applicato la riduzione del 40%, ai fini della quantificazione 
equitativa del danno ex art. 1226 del C.c., non sull’intero 
ammontare del danno accertato (Euro 200.000,00) bensì 
su quello già decurtato della somma pagata in via tran-
sattiva (Euro 80.460,00) dedotto in citazione (pari a com-
plessivi Euro 119.540,00). In realtà, il danno deve essere 
liquidato prima nel suo intero ammontare e, dunque, con-
siderata la necessità che la riduzione equitativa (condivi-
sibilmente pari al 40%) va applicata sull’importo definito 

presuntivamente in Euro 200.000,00, il risultato è pari a 
Euro 120.000,00. Su tale importo deve essere poi sottrat-
ta la somma già versata all’Amministrazione danneggiata 
(Euro 80.460,00), con l’effetto che il V. rimane condannato 
(in solido con il G., che non ha interposto appello) fino a 
concorrenza della somma complessiva di Euro 39.600,00, 
oltre accessori come da dispositivo”.
Commento
E’ interessante la parte della Sentenza riguardante la 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (non essere 
giudicati 2 volte per lo stesso fatto), sollevato dalla difesa 
e respinto dal Collegio giudicante. Degno di nota è altresì 
il fatto che il Comune, avendo optato per una transazione 
(tacitazione parziale del credito), non si fosse costituito nel 
giudizio. 
Il meccanismo illecito fu scoperto per una “sospetta di-
scordanza” tra il Registro dei pagamenti e quello delle co-
pie dei rapporti di sinistri stradali registrati in archivio che 
venivano ceduti ai richiedenti: occorre quindi sottolineare 
che sono stati carenti i controlli interni. 
Di fatto viene sanzionato il danno all’immagine del Comu-
ne.
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SCADENZARIO
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 * 

Relazione su proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e loro 
destinazione
Gli Enti Locali, tramite la compilazione del Modello di Relazione ex art. 142, comma 12-quater, del Dlgs. n. 285/1992 
(“Codice della strada”), approvato con il Decreto Mit 30 dicembre 2019, devono trasmettere per via informatica al Mit ed 
al Viminale, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui agli artt. 208, 
comma 1, e 142, comma 12-bis, del “Codice della strada”, riferiti all’anno precedente, come risultanti dal rendiconto ap-
provato per il medesimo anno, nonché i dati relativi agli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione 
degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Nonostante la scadenza per l’inoltro telematico del Modello di relazione sia 
scaduto il 30 settembre 2020 (Comunicato 11 maggio 2020 del Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza 
locale), per tutto il mese di ottobre gli Enti ritardatari potranno ugualmente inserire i dati. 

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).

Contributi per interventi su opere pubbliche e messa in sicurezza edifici e territorio
Entro la data odierna, gli Enti destinatari dei contributi per gli interventi su opere pubbliche e messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio, di cui all’art. 1, commi da 51 a 58, della Legge n. 160/2019, finanziati attraverso le ulteriori risorse 
messe sul tavolo dal “Decreto Agosto”, devono notificare al Viminale la propria conferma di interesse al contributo. Lo 
ha reso noto il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, con il Comunicato pubblicato il 21 ottobre 
2020 (vedi commento all’interno della presente Rivista).

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 ciascun 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 
scadenza è fissata al 19 novembre 2020.
Per ulteriori dettagli si rimanda al Messaggio n. 2 del 23 settembre 20202 del medesimo Dipartimento (vedi Entiloca-
linews n. 32 del 12 ottobre 2020).

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.
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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).

Elenco dei soggetti aggregatori
I soggetti interessati a iscriversi per la prima volta o a mantenere la propria iscrizione nell’Elenco dei soggetti aggregatori 
di cui all’art. 9, comma 2, secondo periodo, del Dl. n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/14 (c.d. “De-
creto Irpef”), devono inviare, entro la data odierna, la propria istanza all’Anac, Ufficio “Qualificazione stazioni appaltanti”. 
Lo ha stabilito l’Anac con il Comunicato 7 ottobre 2020, reso disponibile sul sito dell’Authority il 21 ottobre 2020 (vedi 
commento all’interno della presente Rivista).

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. 
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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.

30   Lunedì 30 novembre 

Invio telematico Dichiarazioni Modello “Irap 2020” e Modello “Redditi Enc 2020”
Scade in data odierna il termine di presentazione telematica della Dichiarazione “Irap 2020”, nonché (qualora dovuto) 
della Dichiarazione Modello “Redditi Enc 2020”, come stabilito dall’art. 4-bis, Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 58/2019.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Liquidometro”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis, Dl. n. 78/10) 
relative al terzo trimestre 2020.

Versamento acconto Imposte da Dichiarazione dei redditi ed Irap
Entro la data odierna provvedere al versamento della seconda, o unica rata, di acconto per il 2020 delle Imposte risul-
tanti dalla Dichiarazione dei redditi e dall’Irap.
Gli Enti Locali che hanno esercitato l’opzione prevista all’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97 e per i quali risulta, 
dalla Dichiarazione Irap 2020, un’Imposta a debito riferita alle attività per le quali è stata esercitata detta opzione, sono 
tenuti al versamento della seconda (pari al 60% del 100% dell’Imposta a debito) o unica rata di acconto Irap, mediante 
Modello “F24 EP”, codice 302E (vedi Risoluzione Agenzia Entrate n. 98/E del 2008).

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.

Piano di comunicazione delle P.A.
In applicazione della Legge n. 150/2000, entro la data odierna le P.A. devono approvare il proprio Piano di Comunica-
zione per organizzare in modo programmatico la propria attività di comunicazione lungo il corso dell’anno.
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Termine per gli equilibri degli Enti Locali
L’art. 54 del Dl. n. 104/2020 ha posticipato alla data odierna il termine per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli 
Enti Locali.

 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.



NOVITÀ

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

Per l’acquisto è necessario compilare ed inviare il coupon riportato nella pagina seguente a:
Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237

E-mail:  segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

(*) Iva assolta dall’Editore

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.
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