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WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI

Nelle prossime settimane, per molti Comuni, si “chiude-

ranno i giochi” in relazione a molte leve di reperimento 
di nuove risorse finanziarie a copertura degli investimenti 
per la triennalità 2021-2023, da prospettare nella prossi-
ma Nota di aggiornamento al Dup. 

La ricerca di nuovi finanziamenti ha avuto un primo pas-

saggio, scandito dal termine del 30 settembre, entro il 
quale gli Enti interessati, con inoltro di apposita domanda, 
sono coinvolti nella ripartizione delle risorse provenienti 

dal bando “Sport e Periferie 2020”, dotato di uno stanzia-

mento di Euro 140 milioni. Nella fattispecie, gli obiettivi 
premianti sono stati fissati:
 - nella realizzazione e nella rigenerazione di impianti 

sportivi destinati all’attività agonistica, localizzati nelle 

aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; 

 - nella diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di 

rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; 

 - nel completamento e nell’adeguamento di impianti spor-

tivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale 

ed internazionale.

In relazione ai bandi 2020 per l’impiantistica sportiva (an-

che scolastica) e per gli investimenti sulle piste ciclabili 
e i ciclodromi - a tasso zero - sono appena ripartiti quelli 

dell’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), in collaborazione 
con l’Anci: Sport Missione Comune 2020 (finalizzato ad 
assegnare contributi in conto interessi sui mutui) e Comu-

ni in pista 2020. 
Fino al 5 dicembre 2020 sarà possibile per gli Enti presen-

tare le relative domande di fruizione. Restano a carico dei 

Comuni beneficiari il rimborso della quota capitale del mu-

tuo. L’ICS rende disponibile un primo plafond da Euro 100 
milioni, che verranno successivamente incrementati, per 
mutui - a tasso fisso fino a 20 anni - da stipulare obbligato-

riamente entro il 31 dicembre 2020. Un brevissimo cenno 
anche alla nuova possibilità offerta agli Enti di contrarre il 
mutuo “Sport Verde Comune” (a tasso fisso, fino all’impor-
to di Euro 500.000, della durata massima di ammortamen-

to pari a venti anni, con totale azzeramento di interessi e 

spese di istruttoria), strumento per finanziare interventi di 
efficientamento energetico sugli impianti sportivi già esi-
stenti, di risparmio energetico certificato, di produzione di 
energia termica con impiego di fonti rinnovabili. Tuttavia, 
per accedere al finanziamento è necessaria la certificazio-

ne, emessa da un soggetto riconosciuto da Accredia, del 

risparmio energetico effettivamente conseguito.

Il prossimo 15 ottobre è posto in scadenza (Dm. 27 mag-

gio 2020) il termine per la presentazione, da parte dei Co-

muni, alle Prefetture, delle richieste di ammissione ai fi-

nanziamenti per sostenere gli oneri relativi all’installazione 

dei sistemi di videosorveglianza. Le risorse complessive 
messe a disposizione per l’anno 2020 sono pari a Euro 
17 milioni. 
L’art 2 del Decreto precisa i requisiti necessari per la ri-
chiesta di accesso al finanziamento, a partire dalla previa 
approvazione del progetto in sede di Comitato provinciale 
per l’ordine e la sicurezza pubblica. Possono essere pre-

sentati anche progetti già proposti per le annualità prece-

denti e non finanziati. Il volano economico degli investi-
menti locali potrà infine beneficiare di oltre Euro 5 miliardi 
stanziati dal Governo con il Dl. n. 104/2020 (c.d. “Decreto 

Agosto”) per potenziare le linee di finanziamento già intro-

dotte con la legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) e 
proseguite con la Legge di bilancio per il 2020 (Legge n. 
160/2019).
È indubbio che la futura programmazione finanziaria degli 
investimenti (come minimo quella 2021) risulterà pesante-

Comuni a caccia di risorse per il prossimo Piano degli 
investimenti (2021-2023)
il ruolo dell’Organo di revisione come “garante” degli 
equilibri di bilancio e della sana gestione

del Dott. Gianfranco Ponis - Direttore del Servizio finanza, contabilità e bilanci di un 
Consorzio di Enti Locali - Editorialista Pubblicista - Revisore Legale
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mente condizionata dalla - non risolta - emergenza sanita-

ria provocata dal “Covid-19”. L’incertezza - sul come e sul 
quando - ne usciremo definitivamente comporterà, molto 
probabilmente, una continua revisione della programma-

zione da parte degli Enti, con conseguenti reiterate varia-

zioni del piano degli investimenti. 

Questo contesto di indeterminatezza racchiude un primo 
“comandamento” di verifica per i Revisori. È consuetudi-
ne, in moltissimi Comuni, procedere alla variazione del 
Programma triennale dei lavori pubblici senza prima mo-

dificare il Documento unico di programmazione (Dup). 
Questo modo di agire va assolutamente “redarguito” dal 

Revisore. Aldilà della manifesta incongruenza strategica 

nell’ambito della pianificazione finanziaria, si riscontra 
una palese difformità con il punto 8 dell’Allegato n. 4/1 al 
Dlgs. n. 118/2011, secondo il quale il Dup costituisce, nel 
rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei do-

cumenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli 

altri documenti di programmazione. 

Dal lato degli affidamenti di lavori pubblici, i precetti 
dell’art. 21, comma 1, del D.lgs n. 50/2016, impongono 
agli Enti, nelle vesti di stazione appaltante, di adottare il 
Programma triennale dei lavori, in piena conformità con 

i documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, 

secondo le norme che disciplinano la programmazione 
economico-finanziaria degli stessi. Su questo tema c’ha 
colpito molto la lucidità della Corte dei Conti, Sezione re-

gionale di controllo della Lombardia (Parere n. 352/2019), 
nell’evidenziare come la progettazione di un’opera, aldilà 

della pluralità dei livelli, non possa prescindere:
 - dal punto di vista della prospettiva realizzativa: da un 
accorto e preciso quadro previsionale;

 - sotto il profilo contabile: da una chiara ed attendibile pre-

visione delle relative forme di finanziamento.
Secondo i Magistrati lombardi: “le spese di investimen-

to vanno inserite nell’ambito di una effettiva e concreta 

programmazione dell’opera … tale da evitare che si fac-

cia ricorso ad un affidamento, e quindi vengano utilizzate 
risorse pubbliche, non funzionali al perseguimento di un 
concreto interesse pubblico”.

In un’ottica di corretta e coerente programmazione dell’En-

te, è necessario quindi che l’Organo di Revisione verifichi 
sempre l’aggiornamento del Dup, prima di approcciarsi 

(per un parere) ad una proposta di delibera di variazione 
del Programma triennale dei lavori pubblici. Siamo consci 
che, in molti casi il coordinamento fra i due documenti di 
programmazione potrebbe risultare non agevole. Tutta-

via, è evidente che l’inclusione di una nuova opera pub-

blica nel Programma triennale debba essere sottoposta 

ad un’analisi prospettica. In questo senso, il contesto del 

Dup offre le migliori garanzie in termini di approfondimento 

valutativo riguardo:
 - agli obiettivi strategici,

 - al fabbisogno di risorse, 

 - ai riflessi sulla spesa corrente per ciascuno degli anni 
dell’arco temporale di riferimento della Sezione Strate-

gica del Dup. 

I riscontri che il Revisore dovrà porre in essere dovranno 
focalizzarsi sulla coerenza delle variazioni degli obiettivi 

della Parte 1 della Sezione Operativa (SeO) rispetto agli 
indirizzi strategici definiti nella Sezione Strategica (SeS), 
sull’individuazione delle forme di finanziamento, compre-

sa la valutazione sull’eventuale ricorso all’indebitamento, 

sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa 

sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla com-

patibilità con i vincoli di finanza pubblica. Si procederà, 
poi, all’analisi della variazione del Programma dei lavori 

pubblici, contenuto nella Parte 2 della SeO in coerenza 
con quanto indicato nella Parte 1 e, quindi, alla modifica 
del Programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 

21 del Dlgs. n. 50/2016, seguendo le disposizioni del Dm. 
Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018.
Da qui alla fine dell’anno 2020 i Revisori avranno un ruolo 
fondamentale nel contenere gli effetti delle contingenze 

emergenziali “Covid-19” sulle criticità finanziare tipiche 
degli enti locali. È inutile sottolineare che l’esito di ciò in-

fluenzerà pesantemente (con segno positivo o negativo) 
la spesa comunale per gli investimenti 2021 ed esercizi 
successivi. Dobbiamo, quindi, avere la capacità di antici-

pare, in qualche modo, indicatori e casistiche specifiche, 
ma anche di rappresentare una serie di “alert” per gli Enti 
che si ritroveranno in situazioni critiche: nell’immediato, i 
“parametri di deficitarietà” individuati dal Ministero dell’In-

terno, con Decreto 28 dicembre 2018, non si connotano 
per una “spendibilità” efficace. 
Per il perseguimento di tali finalità abbiamo trovato di aiuto 
alcune Delibere adottate dalla Sezione di controllo dell’E-

milia Romagna (nn. 43/2019, 63/2019, 74/2019, 75/2019, 
76/2019, 84/2019, 87/2019, 88/2019, 89/2019, 90/2019) 
che, analizzando i consuntivi 2017 per il tramite dei que-

stionari dei revisori, enucleano le incertezze tipiche e ripe-

tute della gestione di bilancio dei Comuni. Ora andremo a 
dettagliare i principali dei citati indicatori di criticità. E’ ov-

vio che, nella “straordinarietà” del momento attuale, solo 
un valore “parossistico” di tali misuratori/segnalatori potrà 
rappresentare un cartello di “alert”. Tra questi citiamo:
 - un valore del fondo cassa pro capite decisamente infe-

riore al dato medio; 

 - una differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dub-

bia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, risolutamen-
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te superiore al 140%; 
 - valori irrilevanti del Fondo pluriennale vincolato in conto 

capitale o del Fondo crediti dubbia esigibilità; 

 - la presenza di anticipazioni di liquidità;

 - un evidente “peggioramento” dell’indice di tempestività 

dei pagamenti.

Ulteriori specifici “alert” segnaletici di criticità negli equilibri 
di bilancio possono giungerci dall’applicazione “sul cam-

po” di altre deduzioni compiute dalla Magistratura contabi-

le emiliano-romagnola:
 - alla luce della funzione strategica riconosciuta al Fcde 

nell’ambito del principio di competenza finanziaria raf-
forzata e dell’essenzialità di un’applicazione quanto più 

estesa del medesimo (limitando al minimo quindi le ti-
pologie di entrate escluse dal calcolo dello stesso), un 
Fcde ritenuto inadeguato correlato ad un basso indice 

di riscossione delle entrate proprie, estrinseca “una si-

tuazione di potenziale compromissione degli equilibri di 
bilancio, in riferimento alle tensioni di cassa, alla pre-

senza di una cospicua massa di residui attivi ancora da 

riscuotere, alle criticità in tema di recupero delle entrate 
da evasione tributaria..”. 

 - lo sforamento, in particolare, di uno dei parametri mini-

steriali di deficitarietà strutturale: il n. 4 (volume dei resi-
dui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore 
al 40% degli impegni della medesima spesa corrente);

 - una consistenza della cassa vincolata sempre risultata 

pari a zero e mai movimentata denota evidentemente 

delle difficoltà nella gestione dei vincoli di cassa: man-

canza o inadeguatezza delle procedure interne di con-

tabilità finalizzate alla gestione dei vincoli sulle entrate 
a specifica destinazione previste dall’art. 195 del Tuel, 
ovvero nell’adozione di atti d’impegno corrispondenti 

all’accertamento di entrate a specifica destinazione;
 - un omesso o inadeguato utilizzo del fondo contezioso 

per far fronte a rinvenuti oneri derivanti da sentenza. E’ 
riconosciuta nella poca prudenza di approccio a questi 

ultimi (soprattutto se cospicui) una delle cause più pre-

gnanti di rischio di squilibri strutturali di bilancio (art. 193 
del Tuel).

Aldilà, quindi, delle specifiche problematiche, un esame 
preventivo, incentrato sulle misure ordinarie di buona ge-

stione - anticipato all’oggi - di alcune manifeste criticità 

finanziarie, risultate ricorrenti, può concretare un rilevante 
campanello d’allarme per affrontare consapevolmente il 

piano investimenti prospettato dal Comune per il prossimo 
triennio.

In vista, ormai, della prossima chiusura dell’esercizio 
2020, va sottolineato che, soprattutto dopo l’accertamento 
dei fondi legati alla pandemia da “Covid-19”, sono aumen-

tate le responsabilità per gli Organi di revisione degli Enti 
Locali sui bilanci preventivi 2020/2022: i Revisori sono ora 
chiamati a verificare l’attuazione delle misure emergen-

ziali adottate, specialmente in un’ottica di equo bilancia-

mento fra le finalità perseguite e la tenuta degli equilibri 
di bilancio, anche prospettici. Tale concetto trova piena 
conferma nelle assunzioni della Sezione Autonomie della 
Corte dei Conti esplicitate nella deliberazione n. 8/2020, 
concernente i Questionari (e relative Linee guida) sul bi-
lancio di previsione 2020/22. 
Si evince chiaramente come la complessa ed articolata 
sequenza di interventi e misure, contenute prima nel Dl. 

n. 18/2020, poi nell’ordinanza della protezione civile n. 
658/290209, poi nel Dl. n. 34/2020, per giungere al Dl. 
n. 76/2020, incide sostanzialmente sul riparto delle com-

petenze di controllo dell’Ente, elargendo ulteriore enfasi 
all’attuazione delle verifiche (dell’Organo di Revisione) su-

gli equilibri di bilancio. 

In questa prospettiva, da qui alla chiusura dell’esercizio, 
i Revisori dovranno fare chiarezza, in modo particolare, 
riguardo ai propri Enti, sui seguenti punti:
 - se l’equilibrio di bilancio è garantito - effettivamente - at-

traverso una copertura congrua, coerente e attendibile 

delle previsioni di bilancio,

 - la correttezza e la legittimità dell’eventuale applicazio-

ne di avanzo libero accertato (in sede di variazione o 
di assestamento) o di avanzo libero presunto (art. 109, 
comma 1-ter Dl. n. 18/2020). 

Non dimentichiamoci che, sul tema degli equilibri, s’inne-

sta il problema dell’eventuale disavanzo messo in luce dal 

rendiconto 2019, declinato nella nuova ripartizione delle 
sue componenti. 

In riferimento al disavanzo generato dall’applicazione del 
metodo ordinario per il calcolo del Fondo crediti dubbia 

esigibilità (Fcde), i Revisori hanno dovuto rilasciare il pa-

rere sulla deliberazione di Consiglio mediante la quale, 
entro 45 giorni dall’approvazione del rendiconto, sono de-

finite le modalità di recupero. Si rammenta che l’ammonta-

re determinato nel prospetto del Fcde deve corrispondere 

a quello indicato nella missione 20, programma 2 e nel 
prospetto degli equilibri. 

In quest’ottica sarà il caso di valutare come l’Ente si sta 
comportando, dopo l’approvazione del bilancio di previsio-

ne, in relazione alle seguenti potenziali criticità: 
 - capacità di dare adeguata rappresentazione delle en-

trate che l’ente non ha considerato di dubbia e difficile 
esazione e per le quali non si è provveduto all’accanto-

namento al Fcde;

 - fruizione delle deroghe previste dalla Legge di bilancio 
per l’accantonamento al Fcde: andamento degli indica-
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tori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei de-

biti commerciali, nonché del rapporto, previsto alla fine 
dell’esercizio, fra gli incassi complessivi e gli accerta-

menti;

 - corretta gestione del Fondo anticipazione di liquidità 

dopo la contabilizzazione delle relative poste nel bilan-

cio di previsione 2020/2022.
Da più parti giungono segnali preoccupanti riguardo al ria-

cutizzarsi della pandemia. È quindi di facile previsione un 

nuovo inasprimento della tensione per gli uffici finanziari 
comunali, sia in termini di “competenza” ma, forse, ancor 

di più, in termini di disponibilità liquide, derivanti dalla re-

crudescenza dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”. 

Ciò richiederà ancora, per il prossimo futuro, agli Organi di 
Revisione una particolare attenzione sulle misure adottate 

dagli Enti a salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
Non scordiamo, inoltre, l’intrinseca complessità gestionale 

dell’esercizio 2020: il primo anno di applicazione - a re-

gime, e non più con finalità esclusivamente conoscitive 
- delle nuove regole sugli equilibri di bilancio previste dal 

Dm 1° agosto 2019. Converrà quindi al Revisore, prima di 
affrontare il piano investimenti 2021, dotarsi, pragmatica-

mente, magari elaborando un’appropriata cartella excel, 

di un qualche strumento operativo in grado di coadiuvarlo 
in una verifica continua delle scelte di salvaguardia degli 
equilibri di bilancio fatte dall’Ente, facendo particolare at-
tenzione ai seguenti punti di riscontro:
 - la coerenza delle stime relative alle riduzioni degli stan-

ziamenti delle principali entrate tributarie e tariffarie da 

apportare al bilancio di previsione 2020/2022, con parti-
colare riferimento all’annualità 2020 (rispetto, ad esem-

pio, alla media a rendiconto dell’ultimo triennio);
 - la congruità e l’attendibilità delle analisi comunali degli 

stanziamenti e dello stato di avanzamento delle spese 

del Peg 2020/2022, rivolte all’identificazione di tutti i 
capitoli di spesa che, a causa dell’emergenza e delle 
restrizioni imposte, dovranno essere oggetto di taglio 

e/o rimodulazione (ad esempio: i servizi a domanda in-

dividuale relativi alla scuola, all’assistenza degli anziani, 

agli impianti sportivi).
Il correlato iter di controlli sulle dinamiche economico-fi-

nanziarie del Comune da porre in essere non potrà pre-

scindere dal verificare:
1) la quantificazione della riduzione delle entrate correnti;
2) la quantificazione dei risparmi di spesa o dei maggiori 

trasferimenti destinabili a compensare le minori entrate 

tributarie ed extra-tributarie, tenendo anche conto de-

gli interventi legislativi approvati a supporto degli enti 

locali;

3) sulla base della riduzione delle predette entrate, al fine 

di garantire gli equilibri, l’individuazione delle spese cor-

renti da razionalizzare.

Alla luce del recente art 54 del Dl. n. 104/2020 (c.d. “De-

creto Agosto”) che, modificando l’art 107, comma 2, del 
Dl. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”), ha 
disposto il nuovo termine del 30 novembre 2020, in luo-

go del 30 settembre 2020, per l’adozione della delibera 
di Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia degli 
equilibri di bilancio, prevista dall’art 193, comma 2, del 
Tuel, nella scadenza ordinaria del 31 luglio, motivando la 
proroga con le condizioni di incertezza sulla quantità delle 

risorse disponibili per gli Enti Locali, le risultanze ottenute 
al termine dell’iter di verifica poc’anzi descritto potrebbe-

ro rivelarsi essenziali per valutare la predisposizione della 

manovra di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi 

dell’art. 193 Tuel.
Ipotizzando di avere credibili aspettative circa la solidità 
degli equilibri di bilancio dell’Ente, potremmo dedicarci 
ad una prima traccia del lavoro di verifica da fare sul pia-

no investimenti 2021-2023, che dovrebbe assumere una 
configurazione attendibile nel contesto della Nota di ag-

giornamento al Dup. 

Un primo punto potrebbe essere la rappresentazione delle 

spese di progettazione. L’art. 45 del Dl. n. 104/2020 ha 
stanziato Euro 600 milioni complessivi (Euro 300 per il 
2020 e Euro 300 per il 2021) per il finanziamento della 
progettazione definitiva ed esecutiva relativa a interventi 
di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, 
di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle 
scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale. 
Parliamo di un rinforzo ai fondi già stanziati dalla legge di 

bilancio 2020 (art. 1, comma 51, Legge n. 160/2019) che 
consentirà un più profondo scorrimento della graduatoria 

delle domande presentate dai Comuni entro il 15 maggio 
scorso. 

Gli Enti beneficiari saranno indicati in un apposito avviso 
da emanarsi entro il 5 novembre. I medesimi dovranno, 
entro 10 giorni, convalidare la richiesta di contributo, nella 
prospettiva dell’assegnazione definitiva, che sarà dispo-

sta entro il 30 novembre prossimo. Sul tema segnaliamo 
che i punti 5.3.12, 5.3.13 e 5.3.14, del Principio contabile 
applicato 4/2 allegato al Dlgs. n. 118/ 2011, come modi-
ficato dal Dm 1° marzo 2019, delineanti la disciplina di 
contabilizzazione delle spese di progettazione hanno con-

figurato l’oggetto di un interessante recente parere della 
Magistratura contabile: la Delibera n. 66/2020 della Sezio-

ne regionale di controllo per la Liguria ha fatto chiarezza 
sugli elementi qualificanti gli oneri per la progettazione di 
livello successivo al minimo come spese di investimento 

e, come tali, da imputare al Titolo II della spesa nei bilanci. 
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La spesa per il livello minimo di progettazione, richiesto 
per l’inserimento di un intervento nel programma triennale 

dei lavori pubblici e nel relativo elenco annuale, può es-

sere iscritta nel bilancio di previsione tra gli investimenti 

prima dello stanziamento relativo all’intera opera, purché 
il Documento di programmazione dell’ente (il Dup), con-

tenente l’esplicitazione della connessa opera, precisi con 

esaustività l’investimento a cui la spesa di progettazione 

si riferisce, comprese le correlate forme di finanziamento. 
Le spese di progettazione di livello successivo al minimo 
sono certamente “post datate” rispetto alla fase prece-

dente. Quindi vanno senza dubbio registrate al Tit. II della 
spesa e imputate agli stanziamenti dell’opera complessi-

va.

Ma una sintetica mappa del percorso di verifica sui proget-
ti d’investimento in opere pubbliche non può non passare, 
nel contesto odierno, per un’assimilazione delle molteplici 

misure, stilate dal Dl. “Semplificazioni” (Dl. n. 76/2020), 
in tema di edilizia ed appalti. Non trascuriamo, in primis, 

un aspetto: l’estensione di sei mesi dei termini di applica-

zione delle deroghe avviate, che ora varranno per tutto il 
2021, invece di fermarsi a luglio. 
Partiamo con l’incremento a - soli – Euro 75.000 dell’im-

porto per gli affidamenti diretti per forniture e servizi (in-

cluse le progettazioni), che il testo originario portava a 
Euro 150.000 come per i lavori, passando poi all’analisi 
dei criteri di aggiudicazione prescelti: su questi un chiari-
mento importante relativo agli appalti ad alta intensità di 

manodopera che, insieme ai servizi sociali e di ristorazio-

ne, dovranno continuare ad essere affidati con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’iter parlamentare di conversione del Dl. ha esteso - fino 
al 31 dicembre 2021 - la maxi-deroga che consente di ste-

rilizzare tutti i precetti di legge riferiti agli appalti di importo 

superiore a Euro 5,3 milioni finalizzati alla realizzazione 
di un ampio ventaglio di infrastrutture ed interventi: dalle 

scuole alle ferrovie, alla riqualificazione degli edifici pub-

blici sedi di attività istituzionali. Novità rilevanti concernono 

anche le opere di riqualificazione edilizia relative a scuole, 
università, ospedali e case sociali. Questi tipi di interventi 

dovranno risultare autorizzati - in ogni caso - tramite Scia 
(segnalazione certificata di inizio attività), purché intrapre-

si entro il 31 dicembre 2022 e realizzati sotto il controllo 
pubblico mediante interventi di ristrutturazione urbanistica 

o demolizione e ricostruzione. 

Da approfondire, inoltre, le conseguenze che potranno 
prodursi sulle previsioni della spesa per investimenti a 

causa delle innovazioni apportate dal Dl. n. 104/2020 al 
regime legislativo sulle demolizioni dei fabbricati abusivi 

(con, tra l’altro, l’introdotto coinvolgimento dei prefetti).
Per chiudere il tema delle verifiche sul futuro piano degli 
investimenti 2021/2023, consigliamo ai Revisori di “ap-

procciare” i tecnici comunali, anche soltanto sul piano dia-

lettico, su taluni aspetti solo all’apparenza poco rilevanti 

ma, in realtà di grande impatto gestionale. Ne proponiamo 

2:
1. l’applicazione obbligatoria della “clausola sociale” negli 

appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria che, 
finora, era solo una facoltà; 

2. indugiando sul sottosoglia, un’altra novità pregnante: la 
cancellazione dell’obbligo di pubblicare l’avviso di ag-

giudicazione degli affidamenti diretti di importo inferiore 
ai Euro 40.000. Una scelta del Legislatore che azzarda 
la completa sottrazione agli obblighi di pubblicità e con-

correnza dei piccoli affidamenti. 
Infine, alla luce della temporanea cancellazione (almeno 
fino a tutto il 2023) della norma sul dibattito pubblico (dal 
francese “dèbat public”), suggeriamo “quattro chiacchiere” 
con il sindaco sul tema: “la formazione del consenso sulle 

grandi infrastrutture”. 

Buon lavoro a tutti.
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Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Finanza lo-

cale, ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale, 

in data 22 settembre 2020, un Parere (Categoria 21.03 
- Incarico dei revisori degli Enti Locali) relativo alla durata 
dell’incarico di revisione tenuto conto della sospensione 

dei termini per l’emergenza “Covid-19”.

Il Parere in sintesi indica che, ai fini del computo dei ter-
mini dei procedimenti amministrativi e processuali, relativi 

allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza 

di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 
o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto 

del periodo compreso tra la medesima data e quella del 

15 maggio 2020.
Il Pronunciamento del Viminale prende spunto da una 
Nota con la quale un Revisore contabile ha segnalato 
che un Ente Locale, a seguito di procedura di estrazione 
a sorte (21 febbraio 2020), ha nominato il nuovo Organo 
di revisione dei conti (10 marzo 2020) che si è insedia-

to effettivamente solo in data 9 giugno 2020, in quanto il 
precedente Collegio ha svolto le sue funzioni fino al 25 
maggio 2020. 
Il Revisore presume illegittima l’attività svolta dal prece-

dente Organo di revisione in virtù della limitatezza del pe-

riodo di prorogatio, nel periodo ricorrente dalla nomina del 

nuovo Collegio dal 21 febbraio al 24 maggio 2020. 
La Finanza locale ricorda che l’Organo di revisione eco-

nomico-finanziaria, a norma dell’art. 235 del Tuel, dura in 
carica 3 anni e, alla scadenza, può essere prorogato per 
non più di 45 giorni, in virtù delle norme relative alla proro-

ga degli organi amministrativi di cui agli artt. 2, 3, e 6 del 
Dl. n. 293/1994. 

Viene messo in evidenza che, a seguito dell’emergenza 
sanitaria “Covid 19”, in attuazione dell’art. 103, comma 1, 
del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di poten-

ziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”, modificato 
dall’art. 37 del Dl. 8 aprile 2020, n. 23, ai fini del computo 
dei termini dei procedimenti amministrativi e processuali 

relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su 

istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 feb-

braio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si 
tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e 

quella del 15 maggio 2020. 
Secondo la Finanza locale, la Deliberazione di nomina 
del nuovo Organo di revisione effettuata il 10 marzo 2020 
deve tener conto delle disposizioni normative del Rego-

lamento comunale sull’attività dell’Organo di revisione. In 
proposito, il Regolamento dell’Ente Locale stabilisce che 
l’insediamento avviene a seguito dell’esecutività della De-

libera di nomina e con l’attività vera e propria dell’Organo 

di revisione, che prende possesso dell’Ufficio, determina 
le regole per il suo funzionamento e inizia a svolgere l’at-

tività (“Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revi-

sione degli Enti Locali” - Cndcec).
Di conseguenza, il Ministero ritiene che non possa esclu-

dersi che durante il periodo di possibile sospensione del 
procedimento di nomina del nuovo Organo di revisione 

(dal 23 febbraio al 15 maggio), a causa dell’emergen-

za “Covid-19”, non si sia perfezionato il procedimento di 

notifica della nomina ai nuovi Revisori, come dimostrato 
dall’insediamento avvenuto in data 9 giugno 2020.

Organo di revisione Enti Locali
durata dell’incarico e sospensione termini per emergenza 
sanitaria “Covid-19”

Con il Decreto 30 settembre 2020, il Ministero dell’Inter-
no – 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.
Si tratta del nono Decreto di modifica/integrazione dell’E-

Revisori Enti Locali
scatta la nona modifica dell’Elenco 2020
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lenco, emanato nell’anno corrente.

Questi i risultati prodotti dal Provvedimento: 30 variazioni 
inerenti all’iscrizione nelle Fasce, 11 cancellazioni.

Le modifiche disposte dal Decreto in commento prendono 
le mosse dalle verifiche e relative istruttorie effettuate dal 
Viminale per accertare il possesso del requisito dello svol-
gimento dell’incarico di Revisione per un triennio comple-

to, necessario per l’accesso alle Fasce 2 e 3. 
Nei casi in cui sono stati rilevati errori formali nell’indi-

cazione degli stessi, il Dipartimento per gli Affari interni 

e territoriali – Direzione centrale della Finanza locale, ha 
provveduto alla rettifica d’ufficio.
Nei casi in cui gli iscritti abbiano dichiarato incarichi trien-

nali presso Enti Locali che hanno invece avuto una durata 
inferiore a 3 anni o li abbiano svolti presso Enti diversi 
da quelli richiesti (Comuni, Province, Città metropolita-

ne, Comunità montane e Unioni di Comuni), la Direzione 
centrale della Finanza locale ha disposto la cancellazione 
dall’Elenco. 
Nei casi invece in cui gli l’iscritto abbiano svolto l’incari-

co di revisione presso un Ente Locale per la durata di un 
triennio ma abbiano autocertificato un periodo che si di-
scosta di oltre un anno da quello effettivo o abbiano digi-

tato un altro Ente, è stato disposto il declassamento alla 
fascia inferiore.
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La Conferenza Stato-Città, riunitasi in seduta straordina-

ria nel pomeriggio del 30 settembre 2020, ha dato parere 
favorevole ad un nuovo rinvio, stavolta al 31 ottobre 2020, 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020-2022 degli Enti Locali.
La scadenza – formalizzata attraverso l’emanazione del 
Decreto Interno 30 settembre 2020, tardivamente (rispetto 
alla scadenza) pubblicato sulla G.U. n. 244 del 2 ottobre 
2020 - era già stata oggetto di numerose proroghe. L’ulti-
ma, in ordine di tempo, era stata disposta dalla Legge 17 
luglio 2020, n. 77, di conversione del Dl. 19 maggio 2020, 
n. 34, recante “Misure urgenti in materia di Salute, soste-

gno al Lavoro e all’Economia, nonché di Politiche sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’” 

(c.d. “Decreto Rilancio”).
La seduta straordinaria della Conferenza Stato-Città ed 
Autonomie locali, presieduta dal Ministro dell’Interno, Lu-

ciana Lamorgese, è stata dedicata unicamente a questo 
punto e non ha preso in esame altre questioni. 
Il differimento è arrivato in coincidenza con la scadenza, 
che era stato appunto fissata al 30 settembre 2020 dalla 
citata Legge n. 77/2020 e punta a dare ancora “respiro” 

a quei quasi 1.000 Comuni che ad oggi – complici (come 
evidenziato da Roberto Pella, Vice-Presidente Anci) l’e-

mergenza epidemiologica, le Elezioni e le novità sulle ta-

riffe - non sono riusciti a portare a termine questo cruciale 

adempimento. 

Bilancio di previsione 2020-2022
disposta una nuova proroga al 31 ottobre 2020

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 
2020 (S.O. n. 33) la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di 
conversione del Dl. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misu-

re urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 

meglio noto come “Decreto Semplificazioni” .
Come noto, la norma ha introdotto importanti novità, so-

prattutto in materia di contratti pubblici e innovazione di-

gitale.

Con la conversione, l’impianto della norma è stato com-

plessivamente confermato, ma non mancano alcune mo-

difiche di rilievo, introdotte nel passaggio parlamentare. 
Tra le più significative, sicuramente, l’estensione fino al 31 
dicembre 2021 (contro il 31 luglio 2021, previsto in prima 
battuta) della validità della norma che consente l’affida-

mento diretto, senza necessità di confronti competitivi, per 

importi elevati (sino a Euro 150.000,00). 
Confermata, per gli Enti Locali, la proroga al 30 settembre 
2020 del termine entro il quale il Consiglio comunale può 
deliberare il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”, 

che ordinariamente cade entro 90 giorni dall’esecutività 
della Deliberazione di accesso alla “Procedura di Pre-dis-

sesto” (art. 243-bis, comma 5, primo periodo, del Dlgs. n. 

267/2000 - Tuel).
Abrogata la norma eccezionale che dal 26 marzo scorso 
non permetteva ai Sindaci di adottare, a pena di ineffica-

cia, Ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare 

l’emergenza sanitaria “Covid-19” in contrasto con le misu-

re statali e regionali. 

In tema di innovazione digitale, si segnala in modo parti-
colare:
 - lo slittamento al 28 febbraio 2021 dell’obbligo esclusivo 
di PagoPA per i pagamenti verso la P.A.;

 - il fatto che, sempre dal 28 febbraio 2021, “Spid” e “Cie” 

diventeranno le uniche credenziali per l’accesso ai ser-
vizi online della P.A., soppiantando quelle specifiche dei 
vari portali, attualmente in uso, che resteranno valide 
solo fino alla data di naturale scadenza e comunque non 
oltre il 30 settembre 2021;

“Decreto Semplificazioni”
le principali novità introdotte per Enti Locali e Società 
pubbliche in sede di conversione in Legge n. 120/2020
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 - il fatto che, grazie ad una Piattaforma digitale che sarà 
istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti, le persone con disabilità potranno circolare con i 

loro veicoli nelle zone a traffico limitato su tutto il territo-

rio nazionale con un unico permesso;

 - l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 
2, comma 2, lett a), del “Cad”, di avviare, a partire dal 28 
febbraio 2021, i progetti di trasformazione digitale.

 - l’introduzione del “Codice di condotta tecnologica”, at-

traverso il quale le P.A. progetteranno, realizzeranno e 

svilupperanno i propri sistemi e servizi informatici e di-

gitali basandosi su regole omogenee, valide su tutto il 

territorio nazionale.

Di seguito il quadro delle disposizioni di maggiore interes-

se per Enti Locali e Società e Organismi partecipati. 
Art. 1 – Procedure per l’incentivazione degli investi-

menti pubblici durante il periodo emergenziale in re-

lazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 

soglia 

La norma disciplina le procedure di aggiudicazione dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunita-

rie, prevedendo delle semplificazioni al fine di incentivare 
gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute econo-

miche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell’emergenza sanitaria globale del “Covid-19”. Si tratta 
di una norma transitoria, con efficacia limitata alle proce-

dure avviate entro il 31 dicembre 2021 (data modificata in 
sede di conversione, in quanto la versione originaria del 

Decreto prevedeva il 31 luglio 2021).
Di seguito una Tabella che riassume modalità per l’affi-

damento di lavori, servizi, forniture, nonché dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, 
come modificati a seguito dell’entrata in vigore della legge 
di conversione del Decreto.

Modalità di affidamento Importo lavori

Importo servizi e forniture 

(ivi inclusi i servizi di ingegneria 

e architettura e l’attività di 

progettazione)

Affidamento diretto Inferiore a Euro 150.000 Inferiore a Euro 75.000

Procedura negoziata senza bando 

ex art. 63 del Dlgs. n. 50/2016 previa 
consultazione di 5 operatori economici

Pari o superiore a Euro 150.000 e 
inferiore a Euro 350.000

Pari o superiore a Euro 75.000 e fino 
alla soglia comunitaria (attualmente Euro 
214.000)

Procedura negoziata senza bando 

ex art. 63 del Dlgs. n. 50/2016 previa 
consultazione di 10 operatori economici

Pari o superiore a Euro 350.000 e 
inferiore a Euro 1.000.000 

Procedura negoziata senza bando 

ex art. 63 del Dlgs. n. 50/2016 previa 
consultazione di 15 operatori economici

Pari o superiore a Euro 1.000.000 e fino 
alla soglia comunitaria (attualmente Euro 
5.350.000)

In relazione alle procedure sopra indicate, viene inoltre 
previsto che:
 - gli operatori economici da invitare alle procedure nego-

ziate siano scelti nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislo-

cazione territoriale delle imprese invitate, e siano indivi-

duati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici;

 - l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contra-

ente debba avvenire entro il termine di 2 mesi dalla data 
di adozione dell’atto di avvio del procedimento in caso 

di affidamento diretto, entro il termine di 4 mesi in caso 
di procedura negoziata. Il mancato rispetto di tali termi-
ni, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il 

tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono es-

sere valutati ai fini della responsabilità del Responsabile 
unico del procedimento per danno erariale e, qualora 

imputabili all’operatore economico, costituiscono causa 

di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risolu-

zione del contratto per inadempimento che viene senza 
indugio dichiarata dalla Stazione appaltante e opera di 
diritto;

 - le Stazioni appaltanti diano evidenza dell’avvio delle 
procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso 

nei rispettivi siti internet istituzionali;

 - l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui 
pubblicazione non è obbligatoria in caso di affidamenti 
diretti inferiori a Euro 40.000, debba contenere anche 
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l’indicazione dei soggetti invitati;

 - gli affidamenti diretti possano essere realizzati tramite 
determina a contrarre che contenga in modo semplifica-

to l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ra-

gioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Le procedure negoziate possono essere svolte sulla base 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

oppure del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione 

con il criterio del prezzo più basso le Stazioni appaltanti – 
fermo restando quanto previsto dall’art. 95, comma 3, del 
Dlgs. n. 50/2016 (quindi fermo restando l’obbligo di non 
aggiudicare al minor prezzo gli appalti relativi ai servizi so-

ciali, di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica 

e i servizi ad alta intensità di manodopera) – procedono 
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che pre-

sentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 
2, 2-bis e 2-ter, del Dlgs. n. 50/2016, anche qualora il nu-

mero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (at-
tualmente in base all’art. 97, comma 8, l’esclusione auto-

matica non opera quando il numero delle offerte ammesse 

è inferiore a 10).
Viene inoltre prevista l’esclusione della garanzia provvi-
soria di cui all’art. 93 del “Codice” per le procedure so-

pra indicate, salvo che, in considerazione della tipologia 
e specificità della singola procedura, ricorrano particolari 
esigenze che ne giustifichino la richiesta. La Stazione ap-

paltante deve indicare tali esigenze nell’avviso di indizione 

della gara o in altro atto equivalente.

Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il rela-

tivo ammontare è comunque dimezzato rispetto a quello 

previsto dal citato art. 93. 
Quanto previsto nell’art. 1 in commento si applica anche 
alle procedure per l’affidamento dei servizi di organiz-

zazione, gestione e svolgimento delle prove dei concor-

si pubblici di cui agli artt. 247 e 249 del Dl. n. 34/2020 
convertito con Legge n. 77/2020, fino all’importo di Euro 
750.000.
Il comma 5-bis, inserito in sede di conversione, ha elimi-
nato l’obbligo di pubblicazione dell’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento per affidamenti diretti di importo 
inferiore a Euro 40.000.
Il comma 5-ter, anch’esso inserito in sede di conversione, 
ha infine previsto che le disposizioni dell’art. 1 in commen-

to si applicano anche alle procedure per l’affidamento del-
la gestione di fondi pubblici europei, nazionali e camerali 

diretti a sostenere l’accesso al credito delle Imprese, fino 
agli importi delle soglie comunitarie.

Art. 2 – Procedure per l’incentivazione degli investi-

menti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei con-

tratti pubblici sopra soglia 

La norma disciplina le procedure di aggiudicazione dei 
contratti pubblici di importo pari o superiore alle soglie co-

munitarie, prevedendo delle semplificazioni al fine di in-

centivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute 

economiche negative a seguito delle misure di conteni-
mento e dell’emergenza sanitaria globale del “Covid-19”. 

Si tratta di una norma transitoria, con efficacia limitata alle 
procedure avviate entro il 31 dicembre 2021.
In relazione a tali procedure, viene previsto che l’aggiudi-
cazione o l’individuazione definitiva del contraente debba 
avvenire entro il termine di 6 mesi dalla data di adozione 

dell’atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto di 
tale termine, la mancata tempestiva stipulazione del con-

tratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso posso-

no essere valutati ai fini della responsabilità del responsa-

bile unico del procedimento per danno erariale e, qualora 

imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di 

esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione 

del contratto per inadempimento che viene senza indugio 
dichiarata dalla Stazione appaltante e opera di diritto.
L’affidamento di lavori, servizi, forniture nonché dei servizi 
di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazio-

ne, di importo pari o superiore alle soglie comunitarie av-

viene tramite procedura aperta, procedura ristretta oppure 

procedura competitiva con negoziazione oppure dialogo 

competitivo.

In ogni caso si applicano i termini ridotti di cui ai seguenti 
articoli del “Codice”:
 - art. 60, comma 3 (15 giorni per la ricezione delle doman-

de nelle procedure aperte),
 - art. 61, comma 6 (15 giorni per la ricezione delle doman-

de e 10 giorni per la ricezione delle offerte nelle proce-

dure negoziate),
 - art. 62, comma 5 (15 giorni per la ricezione delle doman-

de e 10 giorni per la ricezione delle offerte nelle proce-

dure competitive con negoziazione),
 - art. 74, commi 2 e 3 (riduzione di 5 giorni in caso di di-
sponibilità elettronica dei documenti di gara).

L’affidamento di lavori, servizi, forniture nonché dei servizi 
di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progetta-

zione, di importo pari o superiore alle soglie comunitarie 

può avvenire anche secondo la procedura negoziata di cui 
all’art. 63 del “Codice” (per i Settori ordinari) e all’art. 125 
(per i Settori speciali) – previa pubblicazione dell’avviso di 
indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto 

di un criterio di rotazione – nella misura strettamente ne-

cessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti 
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dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da 

“Covid-19” o dal periodo di sospensione delle attività de-

terminato dalle misure di contenimento adottate per fron-

teggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle 
procedure ordinarie non possono essere rispettati.

La procedura negoziata di cui all’art. 63 63 del “Codice” 

(per i Settori ordinari) e all’art. 125 (per i Settori speciali), 
può essere utilizzata altresì per l’affidamento delle attività 
di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o 

superiore alle soglie comunitarie, anche in caso di singoli 
operatori economici con sede operativa collocata in aree 

di preesistente crisi industriale complessa ai sensi che, 
con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichia-

razione dello stato di emergenza sanitaria da “Covid-19” 

del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le Pubbliche 
Amministrazioni competenti un Accordo di programma ai 

sensi dell’art. 252-bis, del Dlgs. n. 152/2006.
Fino al 31 dicembre 2021 inoltre:
 - per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti ne-

gativi della crisi causata dalla pandemia da “Covid-19” 

o dal periodo di sospensione delle attività determinato 

dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare 

la crisi,

 - nei Settori dell’Edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, 
giudiziaria e penitenziaria, delle Infrastrutture per attività 
di ricerca scientifica e per la Sicurezza pubblica, dei Tra-

sporti e delle Infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, 
aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi 
inseriti nei contratti di programma Anas-Mit 2016-2020 
e Rfi-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonché 
gli interventi funzionali alla realizzazione del “Piano na-

zionale integrato per l’energia e il clima” (“Pniec”) e per i 
contratti relativi o collegati ad essi,

le Stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di lavo-

ri, servizi, forniture nonché dei servizi di ingegneria e ar-
chitettura, inclusa l’attività di progettazione, in deroga ad 
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto 

salvo il rispetto delle disposizioni del “Codice delle Leggi 

Antimafia” e delle misure di prevenzione, di cui al Dlgs. n. 

159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’ap-

partenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti 

dalle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei Principi di 
cui agli artt. 30, 34 e 42 del Dlgs. n. 50/2016 e delle dispo-

sizioni in materia di subappalto. 

Tali disposizioni si applicano altresì agli interventi per la 
messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici desti-
nati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le impre-

se ed i professionisti del Comparto edile, anche operanti 
nell’edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vi-

sta culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e va-

lorizzare il patrimonio esistente.

Per ogni procedura di appalto è nominato un Rup che, con 
propria Determinazione adeguatamente motivata, valida 

ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del 

contratto, anche in corso d’opera. 
Gli atti delle Stazioni appaltanti adottati ai sensi della nor-
ma in commento sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi 

siti internet istituzionali, nella Sezione “Amministrazione 

trasparente” e sono soggetti alla disciplina di cui al Dlgs. 

n. 33/2013. Nella medesima Sezione sono altresì pubbli-
cati gli ulteriori atti indicati all’art. 29, comma 1, del Dlgs. 
n. 50/2016. 
Il ricorso ai contratti secretati di cui all’art. 162 del “Codice” 

è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una speci-
fica motivazione. 
Art. 2-bis – Raggruppamenti temporanei di imprese 

L’art. 2-bis, inserito in sede di conversione, specifica che 
alle procedure di cui agli artt. 1 e 2 sopra commentati, 
gli operatori economici possono partecipare anche in for-
ma di Rti di cui all’art. 3, comma 1, lett. u), del Dlgs. n. 
50/2016. 
Art. 3 – Verifiche Antimafia e Protocolli di legalità 
La norma prevede delle semplificazioni fino al 31 dicem-

bre 2021 per le “verifiche Antimafia” che le Stazioni ap-

paltanti sono tenute ad eseguire sui soggetti affidatari di 
appalti pubblici, al fine di rispondere con efficacia e ce-

lerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio 

del Sistema economico-produttivo conseguenti all’emer-
genza sanitaria globale del “Covid-19”. In particolare, nei 
procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad og-

getto l’erogazione di benefici economici comunque deno-

minati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, 
prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di Pubbliche 
Amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione 

non sia immediatamente conseguente alla consultazione 

della “Banca-dati unica nazionale della documentazio-

ne antimafia” (“Bdna”), le Stazioni appaltanti procedono 
in assenza dell’informativa antimafia, come avviene nei 
casi d’urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3, del Dlgs. n. 
159/2011.
Per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’ese-

cuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria 

provvisoria, immediatamente conseguente alla consulta-

zione della “Bdna”, anche quando l’accertamento è ese-

guito per un soggetto che risulti non censito. L’informativa 
liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o 

autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi 

e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le 

ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione 
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Antimafia da completarsi entro 60 giorni. 
Qualora la documentazione successivamente pervenu-

ta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai 

sensi del Dlgs. n. 159/2011, le Stazioni appaltanti rece-

dono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle 

opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per 

l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conse-

guite.

Con Dm. Interno, da adottare entro 15 giorni dal 17 lu-

glio 2020, dovevano essere individuate ulteriori misure di 
semplificazione relativamente alla competenza delle Pre-

fetture in materia di rilascio della documentazione antima-

fia ed ai connessi adempimenti. 
Viene infine aggiunto l’art. 83-bis al Dlgs. n. 159/2011, di-
sciplinante i protocolli di legalità.

Tale norma prevede che il Ministero dell’Interno possa sot-
toscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, 

per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di crimina-

lità organizzata, anche allo scopo di estendere conven-

zionalmente il ricorso alla documentazione antimafia. I 
protocolli di legalità possono essere sottoscritti anche con 
imprese di rilevanza strategica per l’Economia nazionale 
nonché con Associazioni maggiormente rappresentative 
a livello nazionale di categorie produttive, economiche o 
imprenditoriali e con le organizzazione sindacali, e posso-

no prevedere modalità per il rilascio della documentazio-

ne antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché 
determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è 

prevista l’attivazione degli obblighi previsti dai Protocolli 
medesimi. 

Sempre in base al nuovo art. 83-bis, del Dlgs. n. 159/2011, 
l’iscrizione delle Imprese alle cd. “white list” equivale al 

rilascio dell’Informazione Antimafia. 
Le Stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di 
gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei Protocolli 
di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di 

risoluzione del contratto.

Art. 4 - Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giu-

risdizionali

L’art. 4 apporta modifiche, sia al Dlgs. n. 50/2016 (“Co-

dice dei Contratti”), sia al Dlgs. n. 104/2010 (“Codice del 

Processo amministrativo”), con il fine di accelerare l’avvio 
delle pubbliche commesse a seguito dell’aggiudicazione 
nonché di limitare i casi in cui un’impugnazione giurisdi-
zionale possa inficiare la stipula del contratto.
Anzitutto, il termine di stipula del contratto di cui all’art. 

32, comma 8, del “Codice dei Contratti” (pari a 60 giorni) 
viene reso perentorio; la violazione del termine può co-

stituire motivo di responsabilità erariale e disciplinare del 

“Dirigente” (o, si immagina, per gli Enti privi di dirigenza, 

del Responsabile).
Interessante anche la precisazione in ordine all’impos-

sibilità di motivare per la mancata tempestiva stipula in 

ragione della pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel 

cui ambito il Giudice non abbia espressamente inibito tale 
stipula. Resta fermo in ogni caso il consueto termine di 

stand still (inibizione alla stipula del contratto, dopo la co-

municazione dell’aggiudicazione, per 35 giorni), nonché 
l’ulteriore termine di impedimento alla stipula in caso di 

proposizione di ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudi-

cazione per i successivi 20 giorni, o comunque sino alla 
definizione almeno della fase cautelare del giudizio.
Quanto al “Codice del Processo amministrativo”, si ge-

neralizza la disposizione di cui all’art. 125, comma 2, per 
(sostanzialmente) tutte le tipologie di appalto, imponendo 
al Giudice di tener conto, in sede di ordinanza cautelare, 
“del preminente interesse nazionale alla sollecita realizza-

zione dell’opera”: è facile immaginare che tale disposizio-

ne comporterà una maggior difficoltà nell’ottenere la so-

spensione cautelare dei provvedimenti impugnati, ma, di 

contro, all’eventuale esito positivo nel merito del giudizio, 

aumenterà il rischio che le stazioni appaltanti possano es-

sere condannate al risarcimento del danno per equivalen-

te monetario (non sempre potendo il ricorrente subentrare 
agevolmente nell’opera, servizio o fornitura ormai avviata 

dal controinteressato).
Pur vero è che il medesimo art. 4 ha innovato l’art. 120 del 
“Codice del Processo amministrativo”, stabilendo che, di 
norma, il giudizio in materia di appalti è “di norma” defini-
to già in fase cautelare, con ciò estendendo lo strumento 
della “Sentenza in forma semplificata” sinora ammissibile 

solo in caso di manifesta infondatezza/fondatezza/inam-

missibilità del ricorso. 

In sede di conversione, il comma in commento è stato 
integrato, prevedendo che ciò sia vero laddove “le parti 

richiedano congiuntamente di limitare la decisione all’e-

same di un’unica questione, nonché in ogni altro caso 
compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti 

in relazione alla complessità della causa”. In alternativa, 
è imposta comunque una sentenza in forma semplificata 
a seguito di udienza fissata a brevissimo termine. Viene 
accelerato anche il termine per il deposito della sentenza, 
previsto ora in 15 giorni mantenendosi l’ordinario termine 

dei 30 giorni solo per i casi di particolare complessità della 
motivazione.

Art. 4-bis – Ulteriori misure in materia di contratti pub-

blici 

In considerazione dell’incremento dei costi derivanti 
dall’adeguamento alle misure di contenimento e contra-

sto dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” nell’e-
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rogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito 

sanitario o ospedaliero, nel caso in cui detto adeguamento 

determini un incremento di spesa di importo superiore al 

20% del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera 
di invito, le Stazioni appaltanti, in relazione alle procedure 
di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 
2020, possono procedere, qualora non abbiano già prov-

veduto alla stipulazione del contratto e l’aggiudicatario 

non si sia già avvalso della facoltà di cui all’art. 32, comma 
8, del Dlgs. n. 50/2016, alla revoca dell’aggiudicazione, ai 
sensi dell’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990.
In tal caso, il provvedimento di revoca è comunicato all’ag-

giudicatario entro 30 giorni dalla data del 15 settembre 
2020. 
In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia 
in ambito sanitario o ospedaliero in corso di esecuzione 

alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data 
del 15 settembre 2020, le Stazioni appaltanti possono pro-

cedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell’art. 108 
del Dlgs. n. 50/2016, nel caso in cui dall’adeguamento alle 
misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epi-

demiologica da “Covid-19” derivi un incremento di prezzo 

superiore al 20% del valore del contratto iniziale. La riso-

luzione del contratto di appalto è dichiarata dalla stazio-

ne appaltante entro 30 giorni dalla data del 15 settembre 
2020. 
In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia 
in ambito sanitario o ospedaliero in corso di esecuzione 

alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data 
del 15 settembre 2020, resta ferma la possibilità di proce-

dere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalità di 
cui all’art. 106 del “Codice”.

Art. 5 – Sospensione dell’esecuzione dell’opera pub-

blica

L’art. 5 deroga in parte all’art. 107 del “Codice dei Con-

tratti”, sino al 31 dicembre 2021, prevedendo casistiche 
“chiuse” di sospensione (volontaria o coattiva) dell’esecu-

zione di opere pubbliche al di sopra della soglia comunita-

ria; tale disposizione si applica anche ai lavori già iniziati 
(e quindi in corso di esecuzione).
Tali casistiche sono a dir poco generiche: cosicché l’effetto 
utile atteso sarà di non facile raggiungimento.

La prima causa riguarda “cause previste da disposizioni 

di legge penale” (senza alcuna specificazione ulteriore), 
nonché cause derivanti dalla violazione del codice anti-
mafia (e nulla muta rispetto all’attuale quadro normativo), 
nonché “da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza 

dell’UE”: si auspica che in sede di conversione si indivi-
duino casistiche più precise, posto che si dubita che le 
stazioni appaltanti individuino autonomamente quali siano 

i “vincoli inderogabili” anzidetti, nonché le “cause previste 

da disposizioni di legge penale”.

Il secondo caso riguarda gravi ragioni di ordine pubblico, 
salute pubblica o dei soggetti esecutori delle opere, con 

anche un riferimento alle misure anti-Covid: il riferimento 
alle ragioni di ordine pubblico e salute pubblica apre, nuo-

vamente, un’amplissima discrezionalità nell’identificazio-

ne di tali casi.

In tal senso, il quarto caso che fa riferimento a “gravi ra-

gioni di pubblico interesse” non fa che richiamare le me-

desime perplessità.

Infine, le “gravi ragioni di ordine tecnico” idonee a com-

promettere la realizzazione dell’opera, su cui non vi sia 

accordo fra le parti mediante lo strumento del Collegio 
consultivo tecnico di cui si dirà più avanti.

Premesso che la sospensione è compito del Rup (e non 
della Dl), nel caso di ricorso della prima causa di sospen-

sione, che non consente quindi la prosecuzione con l’e-

secutore originario, nonché nei casi di crisi o insolvenza 
dell’esecutore impeditiva della prosecuzione, la Stazione 
appaltante, previo parere del Collegio consultivo tecnico, 
procede senza indugio alla risoluzione del contratto (in 
deroga all’art. 108 del “Codice dei Contratti”), proceden-

do con l’esecuzione dei lavori in via diretta, o mediante 

Interpello delle Imprese che seguono in graduatoria, o 
mediante indizione di nuova gara, o mediante soluzione 

commissariale (con salvaguardia dei livelli occupazionali). 
Ove vi siano gravi motivi tecnici ed economici il Collegio 
può ritenere preferibile la prosecuzione con il soggetto 
“decaduto”; tale previsione lascia perplessi, posto che in 
caso di Interdittiva Antimafia, ad esempio, o di fallimento 
dell’Impresa, non si ritiene sia in alcun modo possibile al-
cuna prosecuzione.

Nei casi di cui al “grave interesse pubblico”, ecc., il Col-
legio consultivo tecnico entro 15 giorni dalla sospensione 

deve autorizzare nei successivi 10 giorni la prosecuzione 
dei lavori, a meno di valutazione di incompatibilità tra cau-

se della sospensione e possibile prosecuzione dell’opera.

Nel caso di ragioni di ordine tecnico, il Collegio consulti-
vo tecnico previa validazione della motivazione tecnica di 

sospensione dei lavori può procedere a proseguire l’ope-

ra nelle modalità anzidette (esecuzione diretta, interpello, 
scorrimento graduatoria, proposta di nomina di commis-

sario) oppure può proporre le modifiche tecniche neces-

sarie per la prosecuzione.

Le casistiche di esecuzione alternativa dell’opera (esecu-

zione diretta, Interpello, ecc.) si applicano anche nel caso 
in cui vi sia ritardo nell’avvio o esecuzione dei lavori, non 

giustificato, per un numero di giorni pari o superiore a un 
decimo del tempo contrattuale (e comunque per un mas-
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simo di 30 giorni per ogni anno di esecuzione previsto).
Infine, il comma 6 della disposizione evidenzia che l’ese-

cuzione delle opere non può essere interrotta per inadem-

pimento della controparte; ove sorga contestazione giudi-

ziale, il Giudice deve tener conto, nei suoi provvedimenti, 
dell’interesse pubblico alla celere realizzazione dell’ope-

ra, con espressa indicazione che l’interesse economico 
dell’appaltatore non può prevalere sull’interesse alla rea-

lizzazione dell’opera.

Art. 6 – Collegio consultivo tecnico

Si tratta di una novità, valevole fino al 31 dicembre 2021, 
fra le più importanti: viene infatti fatto obbligo per le Sta-

zioni appaltanti di nominare, sia per i lavori non ancora 

avviati sia per quelli in corso (in quest’ultimo caso, entro 
il prossimo 16 agosto), superiori alla soglia comunitaria, 
un Collegio consultivo tecnico, formato da 3 o 5 membri a 
seconda della complessità dell’opera, in accordo con l’ap-

paltatore. In caso di mancato accordo, ciascuna delle parti 
nomina 1 o 2 membri, e i componenti nominati potranno 
scegliere il Presidente.

I membri del Collegio devono avere riscontrabili requisiti di 
professionalità, indicati nella norma.

L’inadempimento alle decisioni del Collegio consultivo tec-

nico è valutato ai fini della responsabilità erariale del sog-

getto pubblico, nonché, dalla parte privata, come grave 
inadempimento agli obblighi contrattuali; mentre l’osser-
vanza di tali decisioni esime il soggetto pubblico da re-

sponsabilità erariale per colpa grave.

Le decisioni del Collegio hanno forma di lodo contrattua-

le, da emettersi entro 15 giorni dalla sottoposizione del 

quesito.

Per i lavori diversi da quelli indicati (quindi, per quelli sot-
tosoglia), la nomina del Collegio è facoltativa, e la com-

petenza del medesimo può essere limitata solo ad alcuni 
ambiti di conoscibilità.

Il Collegio può essere nominato dalla Stazione appaltante 
anche per la fase di gara; in tal caso, 2 dei componenti 
sono nominati dalla Stazione appaltante, e il terzo com-

ponente è nominato o dal Mit per le opere di interesse 

nazionale, o dalle Regioni/Province per opere di interesse 
locale.

I componenti del Collegio devono essere destinatari di un 
compenso, inserito nel quadro economico dell’opera, pa-

rametrato alla quantità dell’attività svolta e alla puntualità 

degli adempimenti.

Art. 7 – “Fondo per la prosecuzione delle opere pub-
bliche”

Si prevede la costituzione di un “Fondo”, presso il Ministe-

ro delle Infrastrutture e Trasporti, per consentire la prose-

cuzione nell’esecuzione di opere soprasoglia comunitaria, 

con il limite del divieto di finanziamento di nuove opere. 
Tale “Fondo” dovrebbe operare nel caso di temporanee 

insufficienze nei fondi dell’Ente appaltante o nel caso di 
maggiori fabbisogni (es. varianti, ecc.). Il “Fondo” è sog-

getto a richiesta da parte delle Stazioni appaltanti, le cui 
modalità operative sono demandate a un successivo Dm..

Art. 8 – Altre disposizioni urgenti in materia di contrat-

ti pubblici 

La norma prevede una serie di semplificazioni per le pro-

cedure pendenti disciplinate dal Dlgs. n. 50/2016, i cui 
bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati 

pubblicati alla data del 17 luglio 2020, nonché, in caso di 
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle proce-

dure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli 

inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano 

scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure 

disciplinate dal “Codice” avviate a decorrere dal 17 luglio 
2020 e fino al 31 dicembre 2021.
In particolare, le semplificazioni riguardano:
 - esecuzione in via di urgenza: è sempre autorizzata la 
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servi-

zi e forniture, l’esecuzione del contratto in via di urgenza 

ai sensi dell’art. 32, comma 8, del “Codice”, nelle more 

della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 dello stesso 
“Codice” nonché dei requisiti di qualificazione previsti 
per la partecipazione alla procedura;

 - sopralluogo: l’obbligo del sopralluogo può essere previ-
sto, a pena di esclusione, esclusivamente laddove detto 

adempimento sia strettamente indispensabile in ragione 

della tipologia, del contenuto o della complessità dell’ap-

palto da affidare;
 - termini per le procedure ordinarie: in relazione alle pro-

cedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini 

procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli artt. 60, 
comma 3 (15 giorni per la ricezione delle domande nelle 
procedure aperte), 61, comma 6 (15 giorni per la ricezio-

ne delle domande e 10 giorni per la ricezione delle of-
ferte nelle procedure negoziate), 62, comma 5 (15 giorni 
per la ricezione delle domande e 10 giorni per la ricezio-

ne delle offerte nelle procedure competitive con nego-

ziazione), 74, commi 2 e 3 (riduzione di 5 giorni in caso 
di disponibilità elettronica dei documenti di gara) del 
Dlgs. n. 50/2016. Nella motivazione del provvedimento 
che dispone la riduzione dei termini non è necessario 
dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano 
comunque sussistenti;

 - documenti di programmazione: le procedure di affida-

mento di lavori, servizi e forniture possono essere av-

viate anche in mancanza di una specifica previsione nei 
documenti di programmazione di cui all’art. 21 del Dlgs. 
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n. 50/2016, già adottati, a condizione che entro 30 giorni 
decorrenti dal 15 settembre 2020 si provveda ad un ag-

giornamento in conseguenza degli effetti dell’emergen-

za da “Covid-19”.

 - In relazione alle procedure disciplinate dal “Codice dei 

Contratti pubblici”, per le quali sia scaduto entro il 22 
febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offer-
te, le Stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall’art. 
103 del Dl. n. 18/20, convertito dalla Legge n. 27/2020 
(sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi 
dal 23 febbraio al 15 maggio 2020), provvedono all’a-

dozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione 

entro la data del 31 dicembre 2020. 
In relazione agli accordi quadro di cui all’art. 54 del ”Codi-

ce”, efficaci alla data del 17 luglio 2020, le Stazioni appal-
tanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigen-

te e fermo quanto previsto dal sopra citato art. 103 del Dl. 
n. 18/20, convertito dalla Legge n. 27/2020 provvedono, 
entro la data del 31 dicembre 2020, all’aggiudicazione de-

gli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all’esecu-

zione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 

2 a 6 del medesimo art. 54. 
Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data 
del 17 luglio 2020:
 - Sal: il Direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavo-

razioni effettuate alla medesima data e anche in deroga 
alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanza-

mento dei lavori entro 15 giorni dalla data del 17 luglio 
2020. Il certificato di pagamento viene emesso conte-

stualmente e comunque entro 5 giorni dall’adozione del-

lo stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato 
entro 15 giorni dall’emissione del certificato; 

 - integrazione del “Piano della sicurezza e coordinamen-

to”: sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizio-

ne della Stazione appaltante indicate nei quadri econo-

mici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche 
le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi 

derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte 

del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 

del “Piano di sicurezza e coordinamento”, in attuazio-

ne delle misure di contenimento emanate per far fronte 

all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. Il rimborso 
di detti oneri avviene in occasione del pagamento del 

primo Sal successivo all’approvazione dell’aggiorna-

mento del piano di sicurezza e coordinamento recante 

la quantificazione degli oneri aggiuntivi; 
 - sospensione e impedimento alla regolare esecuzione 

del contratto: il rispetto delle misure di contenimento 
emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica 

da “Covid-19”, ove impedisca, anche solo parzialmen-

te, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare 

esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa 

di forza maggiore, ai sensi dell’art. 107, comma 4, del 
Dlgs. n. 50/2016 (che consente la sospensione parziale 
del contratto) e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i 
servizi o le forniture nel termine contrattualmente previ-

sto, costituisce circostanza non imputabile all’esecutore 

ai sensi del comma 5 del citato art. 107 ai fini della pro-

roga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli 
obblighi di comunicazione all’Autorità nazionale anticor-
ruzione e le sanzioni previsti dal citato comma 4 dell’art. 
107 (avviso all’Anac e sanzione tra Euro 50 e Euro 200 
per ogni giorno di ritardo).

Il comma 5 apporta modifiche al Dlgs. n. 50/2016, con la 
precisazione al comma 6 che tali modifiche si applicano 
alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una 

gara, sono pubblicati successivamente alla data del 17 lu-

glio 2020, nonché, in caso di contratti senza pubblicazio-

ne di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima 

data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le 

offerte o i preventivi.

Nel dettaglio, vengono modificati i seguenti articoli:
 - art. 30: in sede di conversione è stato inserito un inciso 
per cui, per quanto non previsto nel Dlgs. n. 50/2016, si 
applicano le disposizioni delle Legge n. 241/1990 alle 
procedure di affidamento di contratti pubblici nonché 
di coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore (co-pro-

grammazione, co-progettazione, accreditamento, stipu-

la di convenzioni);
 - art. 36: in sede di conversione è stato inserito l’obbligo 
per le Stazioni appaltanti di applicare le clausole sociali 
di cui all’art. 50 del “Codice” anche negli appalti sotto-
soglia;

 - art. 38: per la qualificazione delle Stazioni appaltanti vie-

ne escluso l’ambito della programmazione, rimanendo 

invece quello della progettazione. Le Centrali di com-

mittenza e i soggetti aggregatori sono qualificati alme-

no negli ambiti della progettazione e della capacità di 

affidamento. Nelle aggiudicazioni relative all’acquisi-
zione di beni, servizi o lavori effettuati dalle Centrali di 
committenza o dai soggetti aggregatori, le attività corre-

late all’ambito della capacità di verifica sull’esecuzione 
e controllo dell’intera procedura, possono essere effet-

tuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le 

suddette aggiudicazioni purché qualificati almeno in det-
to ambito secondo i criteri individuati da apposito Dpcm. 

Tra i requisiti di base per la qualificazione delle Stazioni 
appaltanti viene prevista la disponibilità di piattaforme 

telematiche nella gestione di procedure di gara (che in 
precedente era prevista come requisito premiante);
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 - art. 46: viene specificato che possono partecipare alle 
procedure per l’affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria anche gli Archeologi “professionisti, singoli e 
associati, e le società da essi costituite”;

 - art. 48: il comma 7 prevede che “è fatto divieto ai con-

correnti di partecipare alla gara in più di un Raggruppa-

mento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma indivi-

duale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti. 

I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), sono 
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati 
il Consorzio concorre”. La Legge n. 120/2020 in com-

mento ha aggiunto che “qualora il consorziato designato 
sia, a sua volta, un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, 
i consorziati per i quali concorre”;

 - art. 59 e art. 140: nella scelta delle procedure per l’af-
fidamento di contratti pubblici, viene fatto salvo quanto 
previsto dal Titolo VII del Dlgs. n. 117/2017 (“Codice del 

Terzo Settore”), che prevede forme di coinvolgimento 
degli “Enti del Terzo Settore” per l’affidamento di attività 
o servizi sociali di interesse generale;

 - art. 80: al comma 4 viene aggiunta la possibilità di esclu-

dere un operatore economico dalla partecipazione a una 

procedura d’appalto se la Stazione appaltante è a cono-

scenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso 
non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non 

definitivamente accertati qualora tale mancato paga-

mento costituisca una grave violazione ai sensi rispetti-

vamente del secondo o del quarto periodo dello stesso 

comma. La previsione non si applica quando l’operatore 
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte 

o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali in-

teressi o multe, ovvero quando il debito tributario o pre-

videnziale sia comunque integralmente estinto, purché 
l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezio-

nati anteriormente alla scadenza del termine per la pre-

sentazione delle domande;

 - art. 83: viene inserito il comma 5-bis in base al quale, in 

relazione al requisito del possesso di un livello adegua-

to di copertura assicurativa contro i rischi professionali, 
che le Stazioni appaltanti possono richiedere nel bando 
di gara, l’adeguatezza della copertura assicurativa of-

ferta viene valutata sulla base della polizza assicurati-

va contro i rischi professionali posseduta dall’operatore 
economico e in corso di validità. In relazione alle polizze 
assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le 

Stazioni appaltanti possono richiedere che l’offerta sia 
corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da par-

te dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della 

polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di ag-

giudicazione;

 - art. 151: lo Stato, le Regioni e gli Enti territoriali posso-

no, con le risorse umane, finanziarie e strumentali di-
sponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di 

partenariato con Enti e Organismi pubblici e con sogget-
ti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la 

manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla 

pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali 

immobili (facoltà prima riservata al Ministero dei Beni e 
delle Attività culturali);

 - art. 180: con specifico riferimento al partenariato pub-

blico privato viene previsto che “nel caso di contratti 

di rendimento energetico o di prestazione energetica 

(epc), i ricavi di gestione dell’operatore economico pos-

sono essere determinati e pagati in funzione del livello 

di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri cri-
teri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, 
purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura 
di miglioramento dell’efficienza energetica, calcolata 
conformemente alle norme in materia di attestazione 

della prestazione energetica degli immobili e delle altre 

infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile 
all’amministrazione concedente a cura dell’operatore 

economico e deve essere verificata e monitorata du-

rante l’intera durata del contratto, anche avvalendosi di 
apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, 
l’organizzazione, la gestione, l’elaborazione, la valuta-

zione e il monitoraggio dei consumi energetici”;

 - art. 183: in materia di project financing viene consentito 

alle Imprese di presentare proposte anche su progetti 
già inseriti negli strumenti di programmazione.

Il comma 6-bis, introdotto in sede di conversione, prevede 

che fino al 31 dicembre 2023 le Regioni possano auto-

rizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico, su 

richiesta delle Amministrazioni aggiudicatrici, al fine di ac-

celerare l’iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e 

di architettura di rilevanza sociale.
Il comma 7 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2021, 
il termine previsto dal Dl. n. 32/2019 convertito con Legge 
n. 55/2019 (cd. “Sblocca cantieri”) in base al quale:
a. i Comuni non capoluogo di Provincia possono proce-

dere senza il ricorso alle Centrali di committenza o alle 
Stazioni Uniche appaltanti;

b. è ammesso l’affidamento congiunto della progettazione 
ed esecuzione dei lavori (appalto integrato);

c. è sospeso l’obbligo di scegliere i Commissari tra gli 
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esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Anac, fermo re-

stando l’obbligo di individuare i commissari secondo 

regole di competenza e trasparenza.

Entro il 30 novembre 2021 il Governo dovrà presentare 
alle Camere una relazione sugli effetti delle sospensioni 
per gli anni 2019 e 2020 previste dal cd. “Decreto Sbloc-

ca cantieri”, al fine di consentire al Parlamento di valutare 
l’opportunità del mantenimento o meno delle sospensioni 

stesse.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2021:
 - si applica anche ai Settori ordinari la possibilità, prevista 
per i settori speciali dall’art. 133, comma 8, del Dlgs. n. 
50/16, di esaminare le offerte (se previsto nel bando di 
gara) prima della verifica dell’idoneità degli offerenti;

 - il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il pare-

re obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilità 

tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza 

statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo 
Stato, di importo pari o superiore ai Euro 100 milioni. Per 
i lavori pubblici di importo inferiore a Euro 100 milioni 
e fino a Euro 50 milioni, le competenze del Consiglio 
superiore sono esercitate dai comitati tecnici ammini-

strativi presso i Provveditorati interregionali per le opere 

pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a Euro 
50 milioni si prescinde dall’acquisizione del parere.

La norma in commento prevede poi che il Commissario 
straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle mi-

sure di contenimento e contrasto dell’emergenza epide-

miologica da “Covid-19”, fino alla scadenza dello stato di 
emergenza, proceda all’acquisizione e distribuzione delle 

apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, 
nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli 
arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare 
l’eventuale emergenza nelle Istituzioni scolastiche statali.
Il Commissario è inoltre autorizzato ad avviare le procedu-

re di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare 
attuazione ai Piani di riorganizzazione della rete ospeda-

liera e di quella territoriale per il contrasto dell’emergenza 

“Covid-19”.

La norma infine, al comma 10, prevede una specifica di-
sposizione in materia di Durc. Infatti, in ogni caso in cui 
per la selezione del contraente o per la stipulazione del 

contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti 

o in qualunque modo disciplinati dal “Decreto Semplifica-

zioni” è richiesto di produrre Documenti unici di regolarità 
contributiva ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare 
la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti 

Durc, non si applicano le disposizioni dell’art. 103, comma 
2, del Dl. n. 18/2020, relative alla proroga oltre la data del 

31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regola-

rità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 
luglio 2020.
In proposito si ricorda che la Legge n. 77/2020 di conver-
sione del Dl. n. 34/2020, entrata in vigore il 19 luglio 2020, 
con l’art. 81 ha eliminato dall’art. 103, comma 2, sopra 
citato, la specifica disposizione per i Durc in scadenza tra 
il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, in base alla quale 
i medesimi conservavano validità fino al 15 giugno 2020. 
L’attuale versione dell’art. 103, comma 2, prevede che 
“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autoriz-

zazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i 
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 

del Dpr. n. 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 
e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novan-

ta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello 

stato di emergenza”.

Dal combinato disposto dall’art. 81 del “Decreto Rilancio” 

e dalla norma in commento si deduce, pertanto, che i Durc 
in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 con-

servano validità per i 90 giorni successivi alla cessazione 
dello stato di emergenza (29 ottobre 2020 come confer-
mato dall’Inps nel Messaggio n. 3089 del 10 agosto 2020), 
fatta eccezione per il caso in cui si renda necessario il Do-

cumento unico di regolarità contributiva per la selezione 

del contraente o per la stipulazione di un contratto previsti 

o in qualunque modo disciplinati dal “Decreto Semplifica-

zioni”. In tali ipotesi, infatti, non è possibile utilizzare i Durc 
con validità prorogata e la richiesta andrà effettuata se-

condo le modalità ordinarie previste dal Decreto del Mini-

stero del lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015.
In sede di conversione è stato inserito il comma 10-bis, 

il quale aggiunge al Durc il Documento relativo “alla con-

gruità dell’incidenza della manodopera relativa allo spe-

cifico intervento”, che dovrà essere emanato secondo le 
modalità indicate con Decreto del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla 
data del 15 settembre 2020. Sono fatte salve le procedure 
i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di en-

trata in vigore di tale Decreto.

Art. 8-bis – Modifica al Dl. n. 35/2019, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 60/2019
Gli Enti del Servizio sanitario della Regione Calabria si 
avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e 

di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di 

manutenzione messi a disposizione da Consip Spa ov-

vero, previa Convenzione, dalla Centrale di committenza 
della Regione Calabria per l’affidamento di appalti di lavo-

ri, servizi e forniture, strumentali all’esercizio delle proprie 

funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di 
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cui all’art. 35 del Dlgs. n. 50/2016.
Art. 9 - Misure di accelerazione degli interventi infra-

strutturali

Si prevede l’adozione, entro il 31 dicembre 2020, di uno 
o più Dpcm. per individuare gli interventi infrastrutturali di 

particolare complessità o di notevole impatto, per desti-

narli a gestione commissariale. Per gli interventi di inte-

resse regionale o locale, è richiesta apposita Intesa con il 
Presidente della Regione di riferimento. Si conferma che 
il Commissario potrà agire quale Stazione appaltante e 
in deroga al “Codice dei Contratti”, salvo i Principi fonda-

mentali.

Le ulteriori norme hanno il fine di regolamentare, per 
quanto possibile, l’attività commissariale, mediante indivi-

duazione di apposite contabilità con regole specifiche, con 
obbligo di rendicontazione dell’andamento degli interventi 

al Cipe.
Una modifica apportata in sede di conversione ha dispo-

sto che debbano essere aggiudicati esclusivamente sulla 
base del criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione 

ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi 
ad alta intensità di manodopera, come definiti all’art. 50, 
comma 1, del “Codice dei Contratti”, fatti salvi gli affida-

menti ex art. 36, comma 2, lett. a), del medesimo Decreto 
legislativo.

Art. 10 – Semplificazioni e altre misure in materia edi-
lizia

L’art. 10 in esame reca, al comma 1, rilevanti modifiche al 
Dpr. n. 380/2001 (“Testo unico delle disposizioni legislati-

ve e regolamentari in materia edilizia”) al fine di semplifi-

care e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri 

a carico dei cittadini e delle Imprese nonché di assicurare 
il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esi-
stente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, 

decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in 
sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo.

La prima modifica riguarda le deroghe in materia di limi-
ti di distanza tra fabbricati ed interviene sul comma 1-ter 

dell’art. 2-bis del Dpr. n. 380/2001, che viene riformula-

to come segue: in ogni caso di intervento che preveda 
la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le 
dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la mo-

difica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distan-

ze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è 
comunque consentita nell’osservanza delle distanze le-

gittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici even-

tualmente riconosciuti per l’intervento possono essere 

realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il 

superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, 
sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesi-

stenti. Nelle zone omogenee A di cui al Dm. Lavori pub-

blici  n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base 
alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, 

nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti 

di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi 
di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusiva-

mente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di ri-

qualificazione particolareggiati, di competenza comunale, 
fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione ter-
ritoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli 

enti preposti alla tutela.

Viene ampliato, mediante modifiche all’art. 3, comma 
1, lett. b) del Dpr. n. 380/2001, l’ambito di applicazione 
degli interventi di manutenzione straordinaria preveden-

do, in primo luogo, la possibilità anche di modifica delle 
destinazioni d’uso, purché non siano previsti mutamenti 
urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso impli-

canti incremento del carico urbanistico ed aggiungendo, 

in secondo luogo, anche le modifiche ai prospetti degli 
edifici legittimamente realizzati necessarie per mantene-

re o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso 
allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico 
dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigen-

te disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto 

immobili sottoposti a tutela ai sensi del “Codice dei Beni 

culturali e del Paesaggio” di cui al Dlgs. n. 42/2004.
Ampliato, attraverso modifiche alla lett. d), del comma 1, 
dell’art. 3, del Dpr. n. 380/2001, l’ambito degli interventi 
di ristrutturazione edilizia: in tale ambito sono ricompresi 
anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici 
esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratte-

ristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni 
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, 

per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’i-

stallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento 
energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi 
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli 

strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria 

anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. 
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi 
volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente 
crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché 
sia possibile accertarne la preesistente consistenza. 

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti 
a tutela ai sensi del “Codice dei Beni culturali e del Pae-

saggio” di cui al Dlgs. n. 42/2004 nonché, fatte salve le 
previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli 

ubicati nelle zone omogenee A di cui al Dm. Lavori pub-
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blici n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base 
alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, 

nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di 

particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di 
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di 

edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrut-
turazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, 

prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e 
tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti 
incrementi di volumetria.

Sostituito, per quanto riguarda l’indicazione degli inter-
venti da considerarsi di nuova costruzione, alla lett. e) del 
comma 1, dell’art. 3, il capoverso e.5), come segue: l’in-

stallazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di 
strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case 

mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, 
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e si-

mili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare 
esigenze meramente temporanee o delle tende e delle 

unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in fun-

zione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, 
anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto 
per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente auto-

rizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, 
paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento 
di natura permanente al terreno e presentino le caratte-

ristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle 
normative regionali di settore ove esistenti.

Viene altresì ampliato, attraverso la sostituzione della lett. 
e-bis), del comma 1, dell’art. 6, del Dpr. n. 380/2001, l’am-

bito di applicazione dell’attività di edilizia libera, nel quale 

vengono annoverate le opere stagionali e quelle dirette a 

soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, 

purché destinate ad essere immediatamente rimosse al 
cessare della temporanea necessità e, comunque, entro 

un termine non superiore a centottanta giorni comprensi-

vo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, 

previa comunicazione di avvio dei lavori all’Amministrazio-

ne comunale.

Per quanto riguarda la documentazione sullo stato legit-

timo degli immobili, la novità consiste nell’aggiunta del 

comma 1-bis all’art. 9-bis del Dpr. n. 380/2001, che preve-

de quanto segue: lo stato legittimo dell’immobile o dell’u-

nità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che 
ne ha previsto la costruzione o da quello che ha discipli-
nato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero 
immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali 

titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per 
gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era ob-

bligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato le-

gittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di 

primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali 

le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti 
d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimo-

strata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo 
periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un prin-

cipio di prova del titolo abilitativo del quale tuttavia non sia 

disponibile copia.

Per quanto riguarda gli interventi subordinati a permesso 

di costruire, viene sostituita la lett. c) del comma 1 dell’art. 
10 del Dpr. n. 380/2001, prevedendo che gli interventi di 
ristrutturazione edilizia siano sottoposti a permesso di co-

struire se portano ad un organismo edilizio in tutto o in 

parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino 

anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici 
e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omo-

genee “A,” se tali interventi comportino mutamenti della 

destinazione d’uso, nonché modificazioni della sagoma o 
della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di 
immobili sottoposti a tutela ai sensi del “Codice dei Beni 

culturali e del Paesaggio” di cui al Dlgs. n. 42/2004.
Si interviene anche sul permesso di costruire in dero-

ga agli strumenti urbanistici sostituendo il comma 1-bis 

dell’art. 14 del Dpr n. 380/2001: la richiesta di permesso di 
costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio 
comunale che ne attesta l’interesse pubblico limitatamen-

te alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del 
consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell’in-

sediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti 

commerciali, quanto disposto dall’art. 31, comma 2, del 
Dl. n. 201/2001.
Da segnalare anche l’agevolazione relativa al contributo 
di costruzione, consistente nella sostituzione del comma 

4-bis dell’art. 17 del Dpr. n. 380/2001, secondo cui al fine 
di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di de-

carbonizzazione, efficientamento energetico, messa in si-
curezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di 

ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili 
dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzio-

ne è ridotto in misura non inferiore del 20% rispetto a quel-
lo previsto dalle tabelle parametriche regionali. I Comuni 
hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del con-

tributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo 
stesso.

Si interviene poi sul silenzio-assenso formatosi sulla do-

manda di permesso di costruire per garantire maggiori 

certezze in caso, appunto, di inerzia, aggiungendo all’art. 

20, comma 8, del Dpr. n. 380/2001, la previsione che, fer-
mi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo 
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“Sportello unico per l’edilizia” rilascia anche in via telema-

tica, entro 15 giorni dalla richiesta dell’interessato, un’at-
testazione circa il decorso dei termini del procedimento, 

in assenza di richieste di integrazione documentale o 
istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, 

nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti 
sono intervenuti.

Intervenendo sull’art. 22, comma 1, lett. a) del Dpr n. 
380/2001, si prevede che siano realizzabili mediante Scia 
gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 

3, comma 1, lett. b), qualora riguardino le parti strutturali 
dell’edificio o i prospetti.
Viene poi inserito, nel Capo III, del Titolo II, della Parte I, 
del Dpr. n. 380/2001, l’art. 23-quater, che disciplina gli usi 
temporanei di edifici ed aree prevedendo che allo scopo di 
attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazio-

ne di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione 

di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione 

e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economi-

che, sociali, culturali o di recupero ambientale, il Comu-

ne può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed 
aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento 

urbanistico. L’uso temporaneo può riguardare immobili le-

gittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che 
di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rile-

vante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi 

urbanistici, socio-economici ed ambientali sopra indicati. 

L’uso temporaneo è disciplinato da un’apposita conven-

zione che regola: 
a) la durata dell’uso temporaneo e le eventuali modalità 

di proroga; 

b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle 
aree; 

c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripri-
stino una volta giunti alla scadenza della Convenzione; 

d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli 
obblighi convenzionali. 

La stipula della Convenzione costituisce titolo per l’uso 
temporaneo e per l’esecuzione di eventuali interventi di 

adeguamento che si rendano necessari per esigenze di 
accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di 

tutela della salute, da attuare comunque con modalità 

reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione 

medesima. Precisato che l’uso temporaneo non compor-
ta il mutamento della destinazione d’uso dei suoli e del-

le unità immobiliari interessate. È altresì specificato che, 
laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica, 

il soggetto gestore è individuato mediante procedure di 

evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le 
cause di decadenza dall’assegnazione per gravi motivi. Il 

consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l’at-

tuazione delle disposizioni del presente articolo da parte 

della Giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare 
lo schema di convenzione che regola l’uso temporaneo 
è approvato con Deliberazione del Consiglio comunale. 
Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior 
dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esi-
genze contingenti a livello locale.

Viene inoltre esteso l’ambito di applicazione della Scia ag-

giungendo all’art. 24 del Dpr. n. 380/2001 il comma 7-bis, 

secondo cui la segnalazione certificata può altresì essere 
presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittima-

mente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti 
definiti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, con il 
Mibact e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, 

da adottarsi, previa Intesa in Conferenza unificata di cui 
all’art. 8 del Dlgs. n. 281/1997, entro 90 giorni dalla data di 
entrata in vigore della disposizione in esame.

Il Decreto “Semplificazioni” interviene anche sul tema del-
le tolleranze costruttive inserendo nel Dpr. n. 380/2001 
l’art. 34-bis, secondo cui il mancato rispetto dell’altezza, 

dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di 
ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non 

costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite 

del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo. Fuori 
dai suddetti casi, limitatamente agli immobili non sotto-

posti a tutela ai sensi del Dlgs. n. 42/2004, costituisco-

no inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche 
e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, 
nonché la diversa collocazione di impianti e opere inter-
ne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abili-

tativi edilizi, a condizione che non comportino violazione 
della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichi-
no l’agibilità dell’immobile. Le tolleranze esecutive di cui 
sopra realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, 

non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tec-

nico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo 
degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, 

comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con appo-

sita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per 
oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento 

della comunione, di diritti reali.

E’ inoltre previsto che nelle more dell’approvazione del 
Decreto del Ministro della Salute di cui all’art. 20, comma 
1-bis, del Dpr. n. 380/2001, le disposizioni di cui al Dm. 
Sanità 5 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requi-
siti relativi all’altezza minima e i requisiti igienico sanitari 

dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti 

agli immobili che siano stati realizzati prima della data di 
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entrata in vigore del medesimo Decreto e che siano ubi-
cati nelle zone A o B, di cui al Dm. n. 1444/1968, o in zone 
a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e 

ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e 
rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione 
edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certi-

ficata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni 
legittimamente preesistenti.

Si interviene poi sui termini di inizio e di ultimazione dei 
lavori prevedendo che, per effetto della comunicazione 
del soggetto interessato di volersi avvalere del comma 4 
dell’articolo in esame, sono prorogati rispettivamente di un 

anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei la-

vori di cui all’art. 15 del Dpr. n. 380/2001, come indicati nei 
permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 
31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già 
decorsi al momento della comunicazione dell’interessato 

e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al 
momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi 

strumenti urbanistici approvati o adottati. Viene precisa-

to che le predette disposizioni sulla proroga si applicano 
anche ai permessi di costruire per i quali l’amministrazio-

ne competente abbia già accordato una proroga ai sensi 

dell’art. 15, comma 2 del Dpr. n. 380/2001. 
La medesima proroga si applica alle segnalazioni certifi-

cate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai 

sensi degli artt. 22 e 23 del Dpr. n. 380/2001.
Il comma 4-bis, introdotto dalla Legge di conversione 11 
settembre 2020, n. 120, prevede che il termine di validità 
nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle con-

venzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della Legge n. 
1150/1942, dagli accordi similari comunque denominati 
dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi 
piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeu-

tico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre 
anni. Viene precisato che la disposizione sulla proroga in 
esame si applica anche ai diversi termini delle convenzioni 
di lottizzazione di cui all’art. 28 della Legge n. 1150/1942, 
o degli accordi similari comunque denominati dalla legisla-

zione regionale nonché dei relativi piani attuativi che han-

no usufruito della proroga di cui all’art. 30, comma 3-bis, 

del Dl. n. 69/2013.
Il comma 5 dell’art. 10 in esame prevede che non è subor-
dinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21, 106, comma 
2-bis, e 146 del “Codice dei Beni culturali e del Paesag-

gio”, di cui al Dlgs. n. 42/2004, la posa in opera di elementi 
o strutture amovibili sulle aree di cui all’art. 10, comma 
4, lett. g), del medesimo “Codice”, fatta eccezione per le 

pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a 
siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico 

o artistico. Le modalità di attuazione del comma in analisi 
vengono demandate ad un Decreto Mibact, da adottare 

entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 
di conversione del Decreto in esame.

Art. 10-bis – Semplificazioni in materia di demolizione 
di opere abusive.

Si sostituisce l’art. 41 del Dpr. n. 380/2001, relativo alla 
demolizione di opere abusive, prevedendo che in caso di 
mancato avvio delle procedure di demolizione entro il ter-

mine di 180 giorni dall’accertamento dell’abuso, la com-

petenza è trasferita all’Ufficio del Prefetto che provvede 
alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel 
cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni 

esigenza tecnico-progettuale e potendosi altresì avvalere, 

per la materiale esecuzione dell’intervento, del concorso 

del Genio militare. Entro il suddetto termine, i Responsa-

bili del Comune hanno l’obbligo di trasferire all’Ufficio del 
Prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per 

provvedere alla loro demolizione.

Art. 11 - Accelerazione e semplificazione della rico-

struzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici

La norma prevede, al comma 1, che le disposizioni del 
Decreto “Semplificazioni” recanti semplificazioni e agevo-

lazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche 
se relative alla scelta del contraente o all’aggiudicazione 

di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedu-

re concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimen-

ti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, 

senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti 
dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in 

corso alla data di entrata in vigore del Decreto stesso, fi-

nalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite 

da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.
Il comma 2 dispone che senza pregiudizio di quanto previ-
sto dal comma 1, il Commissario straordinario di cui all’art. 
2 del Dl. n. 189/2016, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 
e 2-bis del medesimo Dl. n. 189/2016, individua con pro-

pria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di parti-

colare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri 
storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri 

di ordinanza a lui attribuiti dall’art. 2, comma 2, del Dl. n. 
189/2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione 
di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto 

delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, di cui al Dlgs. n. 159/2011, delle di-
sposizioni del “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, 

di cui al Dlgs. n. 42/2004, nonché dei vincoli inderogabili 
derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi 

quelli derivanti dalle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. 
L’elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presi-
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dente del Consiglio dei Ministri, che può impartire diretti-
ve. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi 

e delle opere di cui al presente comma, il Commissario 
straordinario può nominare fino a 2 Sub-commissari, re-

sponsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai 
sensi dell’art. 15 del Dl. n. 189/2016, il soggetto attuatore 
competente, che agisce sulla base delle ordinanze com-

missariali di cui al presente comma.

Art. 12 - Modifiche alla Legge n. 241/1990 
La disposizione dell’art. 12 in commento ha introdotto va-

rie modifiche alla Legge n. 241/1990, in materia di proce-

dimenti amministrativi nell’ottica di una maggiore traspa-

renza, efficacia ed efficienza degli stessi.
I rapporti tra il cittadino e la P.A. sono improntati ai principi 
della collaborazione e della buona fede.

In particolare, all’art. 2, il nuovo comma 4-bis, ulteriormen-

te modificato in sede di conversione ha previsto che le 
P.A. misurino e pubblicano nel proprio sito istituzionale, 

nella Sezione “Amministrazione trasparente” i tempi effet-

tivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di mag-

giore impatto per i cittadini e per le Imprese, comparandoli 
con i termini previsti dalla normativa vigente. 

Con Dpcm., su proposta del Ministro per la Pubblica Am-

ministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui 
all’art. 8 del Dlgs. n. 281/1997, sono definiti modalità e 
criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei 

suddetti procedimenti nonché le ulteriori modalità di pub-

blicazione di cui sopra. In proposito, già l’art. 1, comma 
28, della Legge “Anticorruzione” n. 190/2012, prevede la 
pubblicazione, nel sito web istituzionale di ciascuna Am-

ministrazione, dei dati relativi al monitoraggio periodico 

del rispetto dei tempi procedimentali, previsione che ha 
trovato esplicitazione dell’art. 24, comma 2 del Dlgs. n. 
33/2013, successivamente abrogato dal Dlgs. n. 97/2016. 
E’ stato inoltre introdotto il nuovo comma 8-bis, che ha 
previsto l’inefficacia delle determinazioni relative a provve-

dimenti, autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso 

comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei ter-

mini di cui agli artt. 14-bis, comma 2, lett-c), 17-bis, commi 

1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima 
riunione di cui all’art. 14-ter, comma 7, nonché i provvedi-
menti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione 

degli eventuali effetti, di cui all’art. 19, comma 3 e 6-bis, 
primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi 

previsti, salva la possibilità di un annullamento d’ufficio ai 
sensi dell’art. 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e 

le condizioni. 

Al successivo art. 3-bis, la modifica introdotta è volta sta-

bilire per le P.A. un passaggio definitivo all’uso della tele-

matica, nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni 

e tra queste e i privati.

Il novellato comma 3 dell’art. 5 ha previsto anche il domici-
lio digitale del Responsabile del procedimento tra le infor-

mazioni da comunicare ai soggetti interessati. Informazio-

ne che deve essere indicata anche nella comunicazione di 
avvio del procedimento, di cui all’art. 8, comma 2, lett. c). 
Inoltre, ai sensi della novellata lett. d), devono essere indi-
cate le modalità con le quali, attraverso il Punto di accesso 

telematico di cui all’art. 64-bis del Dlgs. n. 82/2005 o con 
altre modalità telematiche, è possibile prendere visione 
degli atti, accedere al Fascicolo informatico di cui all’art. 

41 dello stesso Dlgs. n. 82/2005 ed esercitare in via tele-

matica i diritti previsti della Legge n. 241/1990. La succes-

siva lett. d-bis), inoltre, ha previsto l’indicazione dell’Ufficio 
dove è possibile prendere visione degli atti che non sono 
disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lett. d). 
La lett. e) modifica la disciplina relativa alla comunicazio-

ne dei motivi ostativi all’accoglimento dell’Istanza di cui 
all’art. 10-bis della Legge n. 241/1990. In base a tale di-
sposizione, nei procedimenti ad Istanza di parte l’Ammi-
nistrazione, qualora sia orientata ad un provvedimento 

negativo, deve comunicare tempestivamente agli istanti i 

motivi che ostano al suo accoglimento (c.d. “preavviso di 

rigetto”). Entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione, 
gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto osserva-

zioni, corredate eventualmente da documenti. Qualora gli 

istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale 

mancato accoglimento il Responsabile del procedimento 

o l’Autorità competente sono tenuti a dare ragione nella 

motivazione del provvedimento finale di diniego indican-

do, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono 
conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento 
in giudizio del Provvedimento così adottato, nell’esercitare 

nuovamente il suo potere l’Amministrazione non può ad-

durre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’i-

struttoria del Provvedimento annullato.

Alla lett. g), la disposizione in commento ha inoltre ap-

portato modifiche all’art. 16, comma 2, della Legge n. 
241/1990, relativo all’attività consultiva nell’ambito del 
procedimento amministrativo, prevedendo, sia per l’e-

spressione di pareri obbligatori che facoltativi, che in caso 
di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato 
il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato 
esigenze istruttorie, l’Amministrazione richiedente proce-

de indipendentemente dall’espressione dello stesso.

La lett. g) introduce modifiche all’art. 17-bis della Legge sul 
procedimento amministrativo, che disciplina in via genera-

le il meccanismo del silenzio-assenso tra Amministrazioni 

pubbliche, novellandone in primo luogo la rubrica (“Effetti 

del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra Amministrazioni 
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pubbliche e tra Amministrazioni pubbliche e gestori di beni 

o servizi pubblici”). 
E’ stata inoltre introdotta, al comma 1 dell’art. 17-bis, la 

previsione in base alla quale, nei casi in cui, per l’adozio-

ne di provvedimenti normativi e amministrativi, è prevista 

la proposta di una o più Amministrazioni pubbliche diver-
se da quella competente ad adottare l’atto, questa deve 

essere trasmessa entro 30 giorni dal ricevimento della ri-
chiesta. Tale disposizione non si applica nei casi in cui la 
proposta riguardi Amministrazioni preposte alla tutela di 

interessi sensibili. 

Conseguentemente, in via analoga alla disciplina vigente 
per l’acquisizione del concerto o nulla osta, dispone che, 
nei casi di cui sopra, qualora l’Amministrazione proponen-

te rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in 

modo puntuale, si applica lo stesso termine di cui al quarto 

periodo del comma 1 dell’art. 17, in base al quale (per la 
diversa ipotesi di esigenze istruttorie o richieste di modi-
fica) l’assenso, concerto o nulla osta è reso nei 30 giorni 
successivi dalla ricezione degli elementi istruttori o dello 

schema di provvedimento. 
Resta fermo in ogni caso che non sono ammesse per en-

trambe le fattispecie ulteriori interruzioni.

Infine, statuisce che, qualora la proposta non sia trasmes-

sa nei termini, l’Amministrazione competente ha facoltà di 
procedere. In tal caso, l’inerzia dell’Amministrazione pro-

ponente comporta che lo schema di provvedimento, cor-
redato della relativa documentazione, sia trasmesso alla 

stessa al fine di acquisirne l’assenso, al quale si applica la 
disciplina di cui al medesimo art. 17-bis.

Con la lett. h), all’art. 18, in tema di autocertificazioni, è 
stato introdotto il comma 3-bis, secondo il quale nei pro-

cedimenti avviati su Istanza di parte aventi ad oggetto 
l’erogazione di benefici economici comunque denominati, 
indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, eroga-

zioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, age-

volazioni, da parte di P.A. ovvero il rilascio di autorizza-

zioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, del Dpr. n. 445/2000, so-

stituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti 

i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa 
di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle dispo-

sizioni del “Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di 
prevenzione”, di cui al Dlgs. n. 159/2011. 
Con la lett. i), all’art. 21-octies, comma 2, alla previsione 
che fa salvo il provvedimento amministrativo in caso di 
mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, qua-

lora l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenu-

to del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso 

da quello in concreto adottato, è stato aggiunto che detta 

previsione non si applica al provvedimento adottato in vio-

lazione dell’art. 10-bis con riferimento ai procedimenti ad 

istanza di parte. 

Infine, con la lett. l), all’art. 29, comma 2-bis, la disposizio-

ne in commento ha inserito tra gli obblighi delle P.A che 
costituiscono “livelli essenziali delle prestazioni” ai sensi 

dell’art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, quello 
di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimen-

ti. 

I commi 2 e 3 della disposizione in commento infine hanno 
previsto che entro il 31 dicembre 2020 le Amministrazio-

ni e gli Enti pubblici statali provvedono a verificare e a 
rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei proce-

dimenti di loro competenza ai sensi dell’art. 2 della Legge 
n. 241/1990.
Gli Enti Locali possono gestire in forma associata in am-

bito provinciale o metropolitano l’attuazione delle disposi-

zioni di cui all’art. 18 della Legge n. 241/1990 in materia 
di autocertificazione. Le Province e le Città metropolitane 
definiscono, nelle Assemblee dei Sindaci delle Province e 
nelle Conferenze metropolitane, appositi Protocolli per or-
ganizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, stru-

mentali e di controllo, connesse all’attuazione delle norme 

di semplificazione della documentazione e dei procedi-
menti amministrativi. 

Art. 13 - Accelerazione del procedimento in Conferen-

za di servizi 

L’art. 13 in commento, al fine di accelerare i tempi dei pro-

cedimenti soggetti a Conferenza di servizi, prevede una 
procedura di Conferenza di servizi straordinaria, utilizza-

bile fino al 31 dicembre 2021. In questo tempo determi-
nato, le Pubbliche Amministrazioni hanno facoltà, in caso 
di Conferenza di servizi decisoria, di procedere mediante 
una Conferenza semplificata in modalità asincrona, che 
prevede una tempistica più rapida rispetto a quella ordi-

naria.

I correttivi al Modello definito dalla Legge n. 241/1990 
sono i seguenti;

 - tutte le Amministrazioni coinvolte rilasciano le determi-

nazioni di competenza entro il termine perentorio di 60 
giorni; 

 - al di fuori dei casi di cui all’art. 14-bis, comma 5, l’Am-

ministrazione procedente svolge, entro 30 giorni de-

correnti dalla scadenza del termine per il rilascio delle 

determinazioni di competenza delle singole Amministra-

zioni, con le modalità di cui all’art. 14-ter, comma 4, della 
Legge n. 241/1990, una riunione telematica di tutte le 
Amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle 

rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesu-

ra della determinazione motivata conclusiva della Con-



Revisore
NEWS

12 ottobre 2020

NOTIZIARIO

27

ferenza di servizi verso la quale può essere proposta 
opposizione dalle Amministrazioni di cui all’art. 14-quin-

quies della Legge n. 241/1990, ai sensi e nei termini ivi 
indicati. Si considera in ogni caso acquisito l’assenso 
senza condizioni delle Amministrazioni che non abbiano 
partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non 

abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano 

espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni 

che non costituiscono oggetto della conferenza. 
Nei casi di cui agli artt. 1 e 2 del Decreto in commento, ove 
si renda necessario riconvocare la Conferenza di servizi 
sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono 

ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di as-

senso e i pareri comunque denominati, eventualmente ne-

cessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso 

nel termine di 60 giorni dalla richiesta. 
Art. 14 - Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri 

regolatori 

L’art. 14 in analisi introduce il comma 1-bis all’art. 8 della 
Legge n. 180/2011 (cd. “Statuto delle Imprese”), secondo 
cui, al fine di disincentivare l’introduzione di nuovi oneri 
regolatori, dispone che, qualora gli atti normativi statali in-

troducano un nuovo onere che non trova compensazione 
con una riduzione di oneri di pari valore, tale onere è qua-

lificato come onere fiscalmente detraibile. 
Infine, la disposizione precisa che per gli atti normativi di 
iniziativa governativa, la stima del predetto costo è inclusa 

nell’ambito dell’Analisi di impatto della regolamentazione 

(Air) di cui all’art. 14 della Legge n. 246/2005, conforme-

mente a quanto già previsto per la valutazione degli oneri 

informativi.

Art. 15 - Agenda per la semplificazione, ricognizione e 
semplificazione dei procedimenti e modulistica stan-

dardizzata 

La disposizione in commento ha modificato l’art. 24 del Dl. 
n. 90/2014 prevedendo:
 - l’adozione di una Agenda per la semplificazione per il 
periodo 2020-2023 entro il 30 ottobre 2020, concer-
nente le linee di indirizzo e il programma di interventi di 

semplificazione per la ripresa a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da “Covid-19”, condivisi tra Stato, Re-

gioni, Province autonome e Autonomie locali, nonché il 
cronoprogramma per la loro attuazione - lett. a);

 - il completamento della ricognizione dei procedimenti 

amministrativi da parte dello Stato, le Regioni e le Au-

tonomie locali sentiti le Associazioni imprenditoriali, gli 

Ordini e le Associazioni professionali, finalizzata ad indi-
viduare i diversi regimi applicabili e ad applicare ulteriori 

misure di semplificazione, entro 150 giorni dall’entrata in 
vigore della disposizione - lett. b). In particolare, l’indivi-

duazione concerne: 
a. le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da 

motivi imperativi di interesse generale e le attività sog-

gette ai regimi giuridici di cui agli artt. 19, 19-bis e 20, 
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero 
obbligo di comunicazione;

b. i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le mi-

sure incidenti sulla libertà di iniziativa economica rite-

nuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla 

normativa dell’Unione europea e quelli posti a tutela di 

principi e interessi costituzionalmente rilevanti; 

c. i procedimenti da semplificare; 
d. le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee 

di procedimenti; 

e. i procedimenti per i quali l’autorità competente può 
adottare un’autorizzazione generale; 

f. i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti 
per l’adeguamento alla normativa dell’Unione euro-

pea. 

Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente 
del Consiglio di Ministri e al Ministro per la Pubblica Am-

ministrazione, alla Conferenza delle Regioni e delle Pro-

vince autonome, all’Upi e all’Anci; 

 - l’estensione dell’ambito di applicazione della modulisti-

ca unificata e standardizzata. Più nel dettaglio, al com-

ma 2 dell’art. 24 del Dl. n. 90/2014, è stato soppresso 
il termine di operatività (entro 180 giorni dall’entrata in 
vigore del Dl. n. 90/2014) dell’obbligo delle Amministra-

zioni statali, ove non abbiano già provveduto, di adottare 

i Moduli unificati con Decreto del Ministro competente, 
di concerto con il Ministro delegato per la Semplificazio-

ne e la Pubblica Amministrazione, sentita la Conferenza 
unificata. In tal modo, si rende l’obbligo a carattere ge-

nerale e valido in ogni momento – lett. c). 
Inoltre, le lett. d) ed e), sopprimendo ai commi 3 e 4 
dell’art. 24 del Dl. n. 90/2014 ogni riferimento “all’edilizia e 

all’avvio di attività produttive”, estendono i Settori di appli-
cazione degli Accordi o Intese in sede di Conferenza unifi-

cata finalizzati ad adottare, tenendo conto delle specifiche 
normative regionali, una modulistica unificata e standar-
dizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione 

alle P.A. regionali e agli Enti Locali di istanze, dichiarazioni 
e segnalazioni.

In sede di conversione è stato introdotto il comma 2-bis al 

fine di includere “le prestazioni”, oltre ai compensi, inerenti 
le attività (quali la collaborazione con riviste o giornali, la 
partecipazione a seminari) escluse dall’applicazione della 
disciplina autorizzatoria e sanzionatoria prevista dall’art. 

53, comma 6 del Dlgs. n. 165/2001 per gli incarichi retri-
buiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri 
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di ufficio dei dipendenti delle P.A..
Il comma 3 reca una clausola di neutralità finanziaria, per 
cui all’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 15 in 

commento si provvede nell’ambito delle risorse disponibili 

a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica.
Art. 16 - Disposizioni per facilitare l’esercizio del dirit-

to di voto degli italiani all’estero nel Referendum con-

fermativo del testo di Legge costituzionale, recante 
“Modifiche agli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione in 
materia di riduzione del numero dei Parlamentari”
Introdotte alcune misure che rivedono le procedure relati-
ve all’esercizio del voto da parte degli Italiani all’estero, in 
occasione del Referendum sul taglio del numero dei Par-

lamentari, in programma per il 20 e 21 settembre 2020.
Nel dettaglio, viene disposto quanto segue: 
- il termine entro il quale devono pervenire agli Uffici con-

solari le buste contenenti le schede elettorali inviate da-

gli Elettori all’estero è anticipato di 2 giorni (entro marte-

dì 15 anziché giovedì 17 settembre);
- è data facoltà al Ministero degli Affari esteri e della Co-

operazione internazionale di disporre che la spedizione 
delle buste con le schede votate dagli Italiani all’estero 
all’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero avvenga 
con valigia diplomatica non accompagnata da un cor-

riere;

- il numero minimo e massimo di Elettori necessario per la 
costituzione dei Seggi elettorali è stato modificato e va 
ora da 8.000 a 9.000 elettori; 

- è stato disposto l’aumento del 50% dell’onorario spettan-

te ai componenti dei Seggi elettorali.
Art. 16-bis - Soggetti abilitati all’autenticazione delle 

sottoscrizioni in materia elettorale

Viene novellato l’art. 14 della Legge n. 53/1990 andando 
a ricomprendere nell’elenco dei soggetti abilitati all’auten-

ticazione delle sottoscrizioni previste dalla legislazione 

elettorale, anche: 
 - gli Avvocati iscritti all’Albo che abbiano comunicato la 
loro disponibilità all’Ordine di appartenenza;

 - i Consiglieri regionali;
 - i membri del Parlamento.

Art. 17 - Stabilità finanziaria degli Enti Locali
L’art. 17 affronta alcune problematiche in materia di proce-

dura relativa ai “Piani di riequilibrio finanziario pluriennale” 

connesse con l’emergenza sanitaria.

Il termine per il Consiglio comunale per deliberare il “Pia-

no di riequilibrio finanziario pluriennale”, stabilito in 90 
giorni dall’esecutività della Deliberazione di accesso alla 

“Procedura di Pre-dissesto” (art. 243-bis, comma 5, primo 

periodo, del Dlgs. n. 267/2000 - Tuel), a causa dell’emer-

genza “Covid-19”, è rinviato al 30 settembre 2020, e sono 
rimessi in termini anche quei Comuni i cui 90 giorni sono 
già scaduti alla data del 30 giugno.
L’articolo è stato integrato in sede di conversione e ora 
prevede anche che il termine, stabilito all’art. 259, comma 
1, del Tuel, di 3 mesi dalla nomina dell’Organo straordi-
nario di liquidazione per la presentazione del bilancio sta-

bilmente riequilibrato è fissato per il 2020 al 30 settembre 
2020; sono rimessi in termini anche gli Enti Locali per i 
quali il suddetto termine di 3 mesi era scaduto alla data 

del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi 
dell’art. 107, comma 7, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, o è 
scaduto fra il 30 giugno 2020 e il 15 settembre 2020.
L’applicazione dell’art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 149/2011 
(procedura da parte della Corte dei conti che impone il 
“Dissesto” agli Enti Locali in caso di accertati comporta-

menti difformi dalla “sana gestione”), richiamata dal com-

ma 7 dell’art. 243-quater del Tuel, è sospesa fino al 30 
giugno 2021, nel caso in cui l’Ente Locale abbia presen-

tato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 
gennaio 2020, un “Piano di riequilibrio finanziario plurien-

nale” ancorché in corso di approvazione, riformulato o ri-
modulato nel medesimo periodo. Con la modifica in sede 
di conversione del Decreto si limita la sospensione ai soli 

Piani di riequilibrio presentati o modificati/riformulati fino al 
termine del 2020.
Inserito il comma 7-quater all’art. 243-quater, del Tuel, 
con il quale si prevede che il comma 7, sempre dell’art. 
243-quater (obbligo per l’Ente che ha fatto accesso alla 
“Procedura di Pre-dissesto” di effettuare una ricognizione 

di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili, con possibilità di 

loro finanziamento mediante un Piano di rateizzazione, 
convenuto con i creditori, della durata massima pari agli 

anni del “Piano di riequilibrio”), trova applicazione solo nel 
caso di accertamento da parte della Sezione regionale 
della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispet-
to degli obiettivi intermedi fissati dal “Piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale” a decorrere dal 2019 o dal 2020, 
avendo la norma come riferimento il “Piano”, eventual-

mente riformulato o rimodulato, deliberato dall’Ente Loca-

le in una data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 
gennaio 2020. I relativi procedimenti in corso, unitamen-

te all’efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, 
sono sospesi fino all’approvazione o al diniego della ri-
modulazione o riformulazione deliberata dall’Ente Locale.
Il comma 4 abroga il comma 850 e l’ultimo periodo del 
comma 889, dell’art. 1, della Legge n. 205/2017: vengo-

no quindi abrogate le norme che per gli Enti Locali per 
i quali era stato accertato un secondo mancato rispetto 

degli obiettivi del nuovo “Piano di riequilibrio finanziario 
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pluriennale” rimodulato o riformulato, prevede che scatti 
la “reiterazione” e conseguentemente l’attivazione della 

“Procedura di Dissesto”.

In sede di conversione sono stati aggiunti i commi 4-bis, 

4-ter e 4-quater. 
E’ stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020 il 
termine per la restituzione da parte delle Province e del-

le Città metropolitane del Questionario Sose denominato 
“FP20U” e da parte dei Comuni del Questionario denomi-
nato “FC50U”.

Per le Province in dissesto finanziario che, entro la data 
del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di 
bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito 

del diniego da parte del MinInterno dell’approvazione di 
una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmen-

te riequilibrato, il termine di 5 anni di cui al comma 1-ter 

dell’art. 259 del Tuel (possibilità di raggiungere l’equilibrio 
da parte dell’Ente Locale in dissesto entro 5 anni nel caso 
in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente con-

dizionato dall’esito delle misure di riduzione di almeno il 

20% dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione 
di tutti gli Organismi e Società partecipati), decorre dalla 
data di presentazione da parte del Consiglio della nuova 
ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

Il termine per la presentazione da parte dei Comuni alla 
Prefettura territorialmente competente delle richieste di 
ammissione alle risorse di cui all’art. 35-quinquies, com-

ma 1, del Dl. n. 113/2018 (videosorveglianza e interventi 
in materia di sicurezza urbana), è fissato, per l’anno 2020, 
al 15 ottobre 2020; la Prefettura provvede a trasmettere le 
predette richieste non oltre il 31 ottobre 2020 al Ministero 
dell’Interno–Dipartimento della Pubblica sicurezza–Ufficio 
per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Po-

lizia.

Art. 18 - Modifiche al Dl. 25 marzo 2020, n. 19, conver-
tito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 
35

La norma abroga il comma 2, dell’art. 3, del Dl. 25 marzo 
2020, n. 19, ossia la norma eccezionale che dal 26 marzo 
scorso non permetteva ai Sindaci di adottare, a pena di 
inefficacia, Ordinanze contingibili e urgenti dirette a fron-

teggiare l’emergenza sanitaria “Covid-19” in contrasto con 

le misure statali e regionali. 

Art. 23-bis – Disposizioni concernenti i Comuni con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Tale norma indirizzata ai comuni con popolazione inferiore 
ai 5.000 abitanti prevede la posticipazione dell’adegua-

mento delle misure previste dal Titolo III in merito alla dif-
fusione dell’Amministrazione digitale a partire dalla data di 

cessazione dell’emergenza sanitaria attualmente prevista 

al 15 ottobre 2020 (Delibera del Consiglio dei Ministri 29 
luglio 2020).
Art. 17-bis - Accesso ai dati e alle informazioni di cui 

all’art. 7, comma 6, del Dpr. n. 605/1973 
Il presente articolo, introdotto in sede di conversione in 
legge del Decreto, novella la disciplina inerente all’acces-

so alle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria da 

parte degli Enti Locali e dei soggetti affidatari del servizio 
di riscossione, specificando che tale accesso è consenti-
to anche ai dati e alle informazioni relativi a soggetti che 
intrattengano rapporti o effettuino operazioni di natura fi-

nanziaria con operatori finanziari.
La modifica apportata all’art. 1, comma 791, della Legge 
n. 160/2019, specifica che gli Enti e i soggetti affidatari dei 
servizi di riscossione possono accedere anche ai dati di 
cui all’art. 7, comma 6, del Dpr. n. 605/1973, ovverosia ai 
dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga qualsiasi 
rapporto o effettui - anche per conto o a nome di terzi - 
qualsiasi operazione di natura finanziaria (ad eccezione 
dei bollettini di conto corrente postale di importo unitario 

inferiore a Euro 1.500) con operatori finanziari, quali:
 - Banche; 
 - la Società Poste italiane Spa; 
 - Intermediari finanziari; 
 - Imprese di investimento; 
 - Organismi di investimento collettivo del risparmio; 

 - Società di gestione del risparmio. 
Tali dati sono comunicati all’Anagrafe tributaria (Portale 
Siatel-PuntoFisco).
Art. 21 – Responsabilità erariale

L’art. 1, comma 1, della Legge n. 20/1994, prevede che 
la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione 

della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica sia 
personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con 

dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel 

merito delle scelte discrezionali. La norma in commento 
ha aggiunto che la prova del dolo richiede la dimostrazio-

ne della volontà dell’evento dannoso.

In base al comma 2, limitatamente ai fatti commessi dal 
17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la responsa-

bilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte 
dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di 

responsabilità di cui all’art. 1 Legge n. 20/1994 è limitata a 
casi in cui la produzione del danno conseguente alla con-

dotta del soggetto agente sia da lui dolosamente voluta. 

La limitazione di responsabilità non si applica per i danni 
cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente. In 
altre parole, la colpa grave di un funzionario pubblico sarà 

perseguita solo nei casi di omissione di un’azione, mentre 

non lo sarà per i casi di azione, dove resta perseguibile 
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solo il dolo.

Art. 22 – Controllo concomitante della Corte dei conti 

per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio 

dell’Economia nazionale 

La norma dell’art. 22 introduce il controllo concomitante 
della Corte dei conti sui principali piani, programmi e pro-

getti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’E-

conomia nazionale.

L’eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, 
ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell’erogazione di 
contributi, è immediatamente trasmesso all’Amministra-

zione competente ai fini della responsabilità dirigenziale 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 1, del Dlgs. n. 
165/2001.
Art. 23 – Modifiche all’art. 323 del Codice penale 
La norma introduce una novità per il reato di abuso d’uffi-

cio. L’attuale versione dell’art. 323 del Codice penale infat-
ti non fa più riferimento alla violazione di generiche norme 
di legge o di regolamento, ma alla violazione “di specifiche 
regole di condotta espressamente previste dalla legge o 

da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino 
margini di discrezionalità”.

Art. 24 – Identità digitale, domicilio digitale e accesso 
ai servizi digitali

Tale norma contiene una serie di misure volte alla diffu-

sione dei servizi on line da parte della P.A., dei domicili 

digitali e la proroga dell’obbligo di adozione di PagoPA al 

28 febbraio 2021. Le modifiche all’art 3-bis del “Cad” pre-

vedono l’estensione dell’obbligo di erogare servizi on line 

anche da parte delle società con prevalente capitale pub-

blico. Oltre a ciò, si introduce una serie di misure volte alla 
diffusione dei domicili digitali presso i soggetti non ancora 

obbligati, professionisti non iscritti in albi, associazioni cul-

turali (ad es. proloco) e cittadini; per i quali sarà messo 
a disposizione un indice ad hoc (Inad - Indice nazionale 
domicili digitali). Altre norme intervengono per chiarire l’o-

peratività in attesa del Decreto per lo swich off al digitale, 

tra queste le modalità di invio di comunicazioni a soggetti 

che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi in cui 
il domicilio digitale non è attivo o non funzionante. In atte-

sa delle linee guida che dovranno normare le modalità di 
gestione dell’Inad resta confermata la possibilità da parte 
del cittadino di eleggere domicilio speciale previsto dall’art 

47 del Codice civile. Si chiarisce inoltre che la consulta-

zione degli Indici Ini-Pec, Inad e Ipa sarà libera, ma che 
non potranno essere utilizzati per fini commerciali senza il 
consenso del titolare del domicilio digitale.

In merito alle modalità di accesso ai servizi on line si di-

spone che questi dovranno garantire l’utilizzo di “Spid” e 

“Cie”, il cui utilizzo diverrà esclusivo per i cittadini a partire 

dal 28 febbraio 2021 (per professionisti e imprese dovrà 
essere emanato un Decreto) con la possibilità di utilizzare 
quelle già rilasciate fino al 30 settembre 2021 (art 24 com-

ma 4). Si prevede anche una semplificazione normativa 
disponendo che le verifiche di identità con livello significa-

tivo (con password e Otp per intendersi) sono equipara-

te a documento equipollente (quindi l’identificazione me-

diante “Spid” oggi è equiparata alla carta di identità come 

lo sono già il passaporto, la patente di guida, la patente 

nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione 

alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi) ai sensi 
dell’art 35 del Dpr. n. 445/00. L’intento della previsione è 
una contrazione di oneri amministrativi per gli utenti, fino-

ra chiamati, sovente, a trasmettere copia del documento 
d’identità nell’accedere a servizi in rete della pubblica am-

ministrazione.

Sempre nella logica di semplificazione è stato modificato 
l’art 65 del “Cad” dedicato alla presentazione delle istanze 

on line prevedendo che queste possano essere presenta-

te previa identificazione oltre che mediante “Spid”, “Cie”, 

“Cns” anche mediante l’App-IO. Le istanze saranno valide 
anche se inviate dal proprio domicilio digitale iscritto nei 
rispetti indici (Ini-Pec, Inad, Ipa). Per le Pubbliche Ammini-
strazioni ex art 2, comma 2, lett a), del “Cad”, scatta l’ob-

bligo a partire dal 28 febbraio 2021 di avviare i progetti di 
trasformazione digitale per rendere fruibili i propri servizi 

in rete anche mediante l’App-IO, la violazione delle dispo-

sizioni comporta una valutazione negativa della perfor-

mance dirigenziale e una sanzione pari al 30% della retri-
buzione di risultato e del trattamento accessorio collegato 

alla performance individuale. A ciò si aggiunge il divieto di 
attribuire premi o incentivi nelle medesime strutture. 

Sempre al 28 febbraio 2021 è differito l’obbligo esclusivo 
di PagoPA per i pagamenti verso la P.A.

Art. 24-bis - Semplificazione nell’accesso ai servizi di 
pagamento elettronico dei titoli di viaggio dei Comuni 

e degli Enti Locali

Tale norma dispone che i Comuni assicurino l’interopera-

bilità degli strumenti di pagamento elettronico dei biglietti 

dei servizi di Trasporto pubblico di linea all’interno dei ri-
spettivi territori, anche attraverso convenzioni con soggetti 
privati per realizzare Piattaforme digitali.

Art. 25 - Semplificazione in materia di conservazione 
dei documenti informatici e gestione dell’identità di-

gitale 

La norma contiene misure destinate ai conservatori accre-

ditati erogatori di servizi di conservazione riconosciuti da 

Agid come servizi fiduciari ai sensi del Regolamento eu-

ropeo eIDAS n. 910/2014. Si dispone che Agid definisca 
un regolamento sui criteri di fornitura dei servizi di conser-
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vazione

Art. 26 - Piattaforma per la notificazione digitale degli 
atti della Pubblica Amministrazione 

L’art. 26 reca importanti disposizioni in merito al funziona-

mento della “Piattaforma digitale per la notificazione degli 
atti, provvedimenti avvisi e comunicazione della P.A.”, in-

trodotta dall’art. 1, comma 402, della Legge n. 160/2019.
Il comma 2 contiene le seguenti definizioni:
a) “gestore della Piattaforma”, ovverosia PagoPa Spa, la 

Società di cui all’art. 8, comma 2, Dl. n. 135/2018 creata 
allo scopo di diffondere i servizi digitali in Italia; 

b) “Piattaforma”, la Piattaforma digitale utilizzata dalle Am-

ministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifi-

che di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni; 
c) “Amministrazioni”, le Pubbliche Amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, gli Agenti 
della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell’e-

sercizio di attività ad essi affidati ai sensi dell’art. 52, del 
Dlgs. n. 446/1997, i soggetti di cui all’art. 52, comma 
5, lett. b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo Dlgs. n. 
446/1997; 

d) “destinatari”, le persone fisiche, le persone giuridiche, 
gli Enti, le Associazioni e ogni altro soggetto pubblico o 
privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italia-

no ovvero all’estero ove titolari di Codice fiscale, ai quali 
le Amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi 
e comunicazioni; 

e) “delegati”, le persone fisiche, le persone giuridiche, gli 
Enti, le Associazioni e ogni altro soggetto pubblico o 
privato, ivi inclusi i soggetti abilitati all’assistenza tec-

nica di cui all’art. 12, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992, 
ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere 

alla Piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per 

loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni 

notificati dalle Amministrazioni; 
f) “delega”, l’atto con il quale i destinatari conferiscono ai 

delegati il potere di accedere, per loro conto, alla Piat-

taforma; 

g) “avviso di avvenuta ricezione”, l’atto formato dal gesto-

re della Piattaforma, con il quale il destinatario viene 

avvisato in ordine alle modalità di acquisizione del do-

cumento informatico; 

h) “identificativo univoco della notificazione (Iun)”, il Codi-
ce univoco attribuito dalla Piattaforma a ogni notifica-

zione richiesta dalle Amministrazioni; 
i) “avviso di mancato recapito”, l’atto formato dal gestore 

della Piattaforma per mezzo del quale viene avvisato il 

destinatario della mancata consegna dell’avviso. 

Il comma 3 contiene una importante disposizione sulla 
modalità di notifica degli atti. Invero, viene disposto che, 

ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e 
comunicazioni, anche di natura tributaria, gli Enti posso-

no rendere disponibili telematicamente sulla Piattaforma 

i documenti informatici, in alternativa alle modalità previ-

ste da altre disposizioni di legge, anche in materia tribu-

taria. Il gestore della Piattaforma è tenuto ad assicurare 
l’autenticità, l’integrità, l’immodificabilità, la leggibilità e la 
reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle 

Amministrazioni, i quali devono essere resi disponibili ai 

destinatari. Agli stessi deve essere assicurato l’accesso 

alla Piattaforma, anche a mezzo di soggetti delegati.
Ciascuna Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni 
del Dlgs. n. 82/2005, individua le modalità per garantire 
l’attestazione di conformità agli originali analogici delle 

copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comu-

nicazioni, anche attraverso certificazione di processo nei 
casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la 
corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale 

e della copia. 

Gli Agenti della riscossione e i soggetti di cui all’art. 52, 
comma 5, lett. b), nn. 1), 2), 3) e 4), del Dlgs. n. 446/1997, 
individuano e nominano i dipendenti delegati ad attestare 

la conformità agli originali analogici delle copie informati-

che di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. I dipen-

denti incaricati di attestare la conformità di cui al presente 

comma, sono Pubblici Ufficiali. 
Il medesimo comma chiarisce che la Piattaforma può es-

sere utilizzata anche per la trasmissione di atti, provve-

dimenti, avvisi e comunicazioni per i quali non è previsto 

l’obbligo di notificazione al destinatario. 
Ai sensi del comma 4, il gestore della Piattaforma invia al 
destinatario l’avviso di avvenuta ricezione per ogni atto, 

provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notifi-

cazione reso disponibile dall’Amministrazione.

L’avviso di avvenuta ricezione viene inviato modalità tele-

matica ai destinatari titolari di un indirizzo di Pec o di un 

servizio elettronico di recapito certificato qualificato: 
a) inserito in uno degli Elenchi di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 

6-quater, del Dlgs. n. 82/2005; 
b) eletto, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies, del 

Dlgs. n. 82/2005 o di altre disposizioni di legge; 
c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle Pubbliche 

Amministrazioni effettuate tramite Piattaforma. 

Il comma 6 dispone che se la casella Pec o il Servizio 
elettronico di recapito certificato qualificato risultano sa-

turi, il gestore effettua un secondo tentativo di consegna 

dopo almeno 7 giorni dal primo invio. Se la Pec o il Ser-
vizio elettronico di recapito certificato risultano ancora sa-

turi oppure se l’indirizzo non è valido o attivo, il gestore 

della Piattaforma rende disponibile in apposita Area riser-
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vata, per ciascun destinatario della notificazione, l’avviso 
di mancato recapito del messaggio, secondo le modalità 

previste dal successivo comma 15. Il gestore ne dà notizia 
al destinatario a mezzo di lettera raccomandata, senza ul-

teriori adempimenti a proprio carico. 

Ai destinatari diversi da quelli individuati in precedenza, 

l’avviso di avvenuta ricezione verrà notificato in forma car-
tacea a mezzo posta direttamente dal gestore della Piat-

taforma, nelle modalità previste dalla Legge n. 890/1982. 
L’avviso dovrà contenere le modalità con le quali il desti-
natario può accedere alla Piattaforma e il Codice Iun me-

diante il quale il destinatario può ottenere la copia carta-

cea degli atti oggetto di notificazione. A coloro che hanno 
comunicato un numero di telefono o un indirizzo mail, il 

gestore invia un avviso in modalità informatica contenen-

te le stesse informazioni riportati sull’avviso di avvenuta 

ricezione. 

Il comma 8 prevede che l’autenticazione alla Piattaforma 
debba avvenire attraverso il Sistema “Spid” ovvero tramite 

la “Cie”.

Ai sensi del comma 9, la notificazione si perfeziona: 
a) per l’Amministrazione, nella data in cui il documento 

informatico è reso disponibile sulla Piattaforma; 

b) per il destinatario: 
 1) il 7° giorno successivo alla data di consegna dell’av-

viso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risul-

tante dalla ricevuta che il gestore della casella Pec o 
del Servizio elettronico di recapito certificato qualifica-

to del destinatario trasmette al gestore della Piattafor-

ma o, nei casi di casella postale satura, non valida o 

non attiva, il 15° giorno successivo alla data del depo-

sito dell’avviso di mancato recapito di cui al comma 6. 

Se l’avviso di avvenuta ricezione viene consegnato al 
destinatario dopo le ore 21.00, il termine di 7 giorni si 
computa a decorrere dal giorno successivo; 

 2) il 10° giorno successivo al perfezionamento della no-

tificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato 
cartaceo; 

 3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinata-

rio, o il suo delegato, ha accesso, tramite la Piattafor-
ma, al documento informatico oggetto di notificazione. 

L’inserimento del documento informatico sulla Piattafor-
ma, secondo quanto riportato nel comma 10, impedisce 
qualsiasi decadenza dell’Amministrazione e interrompe il 

termine di prescrizione correlato alla notificazione dell’at-
to.

Il gestore della Piattaforma, con le modalità previste dal 
Decreto di cui al comma 15, forma e rende disponibili sulla 

Piattaforma, alle Amministrazioni e ai destinatari, le atte-

stazioni opponibili ai terzi relative: 

a) alla data di messa a disposizione dei documenti infor-
matici sulla Piattaforma da parte delle Amministrazioni; 

b) all’indirizzo del destinatario risultante, alla data dell’in-

vio dell’avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elen-

chi di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del Dlgs. n. 

82/2005 o eletto ai sensi del comma 5, lett. c); 
c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell’av-

viso di avvenuta ricezione in formato elettronico; e alla 

data di ricezione del messaggio di mancato recapito 

alle caselle di Pec o al Servizio elettronico di recapito 
certificato qualificato risultanti sature, non valide o non 
attive; 

d) alla data in cui il gestore della Piattaforma ha reso di-
sponibile l’avviso di mancato recapito del messaggio; 

e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al docu-

mento informatico oggetto di notificazione; 
f) al periodo di malfunzionamento della Piattaforma; 
g) alla data di ripristino delle funzionalità della Piattaforma. 
Il gestore della piattaforma rende disponibile anche la co-

pia informatica dell’avviso di avvenuta ricezione cartaceo 

e degli atti relativi alla notificazione ex Legge n. 890/1982, 
dei quali attesta la conformità agli originali. 

Qualora il malfunzionamento della Piattaforma renda im-

possibile l’inoltro telematico, da parte dell’Amministrazio-

ne, dei documenti informatici destinati alla notificazione 
ovvero, al destinatario e delegato, l’accesso, il reperimen-

to, la consultazione e l’acquisizione dei documenti infor-

matici messi a disposizione, ci saranno le conseguenze di 

seguito riportate: 
a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti 

dell’Amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, 

avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scaden-

te nel periodo di malfunzionamento, sino al 7° giorno 
successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino 

delle funzionalità della Piattaforma; 

b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o 
facoltà dell’Amministrazione o del destinatario, correlati 

agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto 

di notificazione, scadente nel periodo di malfunziona-

mento, sino al 7° giorno successivo alla comunicazione 
di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattafor-

ma. 

Secondo il comma 14, le spese di notificazione degli atti 
oggetto di notificazione tramite la Piattaforma sono poste 
a carico del destinatario e sono destinate alle Amministra-

zioni, al fornitore del servizio universale della corrispon-

denza e al gestore della Piattaforma. Con apposito Dpcm. 
verranno disciplinate le modalità di determinazione delle 

spese e i relativi criteri di riparto. 

Il comma 15 stabilisce che con uno o più Dpcm., da adot-
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tare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del pre-

sente Decreto, e quindi entro il 14 novembre 2020: 
a) sarà definita l’infrastruttura tecnologica della Piattafor-

ma e il Piano dei test per la verifica del corretto funzio-

namento; 

b) saranno stabilite le regole tecniche e le modalità con 
le quali le Amministrazioni identificano i destinatari e 
rendono disponibili telematicamente sulla Piattaforma i 

documenti informatici oggetto di notificazione; 
c) verranno stabilite le modalità con le quali il gestore della 

Piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponi-
bile ai terzi, la data e l’ora in cui i documenti informatici 

delle Amministrazioni sono depositati sulla Piattaforma 

e resi disponibili ai destinatari attraverso la Piattaforma; 

d) saranno individuati i casi di malfunzionamento della 
Piattaforma e le modalità di comunicazione del ripristi-

no della sua funzionalità; 

e) verranno stabilite le modalità di accesso alla Piattafor-
ma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi 

e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati, 

nonché le modalità con le quali il gestore della Piatta-

forma attesta la data e l’ora in cui il destinatario o il de-

legato accedono alla consultazione dell’atto; 

f) saranno stabilite le modalità con le quali i destinatari 
eleggono il domicilio digitale presso la Piattaforma; 

g) verranno stabiliti i tempi e le modalità di conservazione 
dei documenti informatici resi disponibili sulla Piattafor-

ma; 

h) saranno diramate le regole tecniche e le modalità con le 
quali i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della 
ricezione dell’avviso di cortesia; 

i) individuazione delle modalità con le quali i destinatari 
dell’avviso di avvenuta ricezione notificato in formato 
cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti oggetto 

di notificazione; 
l) verranno disciplinate le modalità di adesione delle Am-

ministrazioni alla Piattaforma. 

Secondo quanto riportato nel comma 16, con atto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ultimati i test e le 
prove tecniche di corretto funzionamento della piattafor-
ma, verrà fissato il termine a decorrere dal quale le Ammi-
nistrazioni possono aderire alla Piattaforma. 

La notificazione a mezzo della Piattaforma non si applica, 
ai sensi del comma 17: 
a) agli atti del Processo civile, penale, per l’applicazione di 

misure di prevenzione, amministrativo, tributario e con-

tabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi 

connessi; 

b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disci-
plinata dal Titolo II, Capi II e IV, del Dpr. n. 602/1973, 

diversi da quelli di cui agli artt. 50 (“Intimazione ad 

adempiere”) e 77 (“Iscrizione di ipoteca”) del citato Dpr. 
n. 602/1973; 

c) agli atti dei procedimenti di competenza delle Autori-
tà provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche 
manifestazioni, misure di prevenzione personali e patri-

moniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto 

abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal 

territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’U-

nione Europea, o comunque di ogni altro procedimento 
a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, 

e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi con-

nessi. 

Il comma 18 estende il periodo di valenza del precetto 
dopo l’invio dell’intimazione ad adempiere ex art. 50, del 
Dpr. n. 602/1973, da 180 giorni a 1 anno. 
Secondo il comma 20, il gestore si avvale del fornitore 
del “servizio universale dei servizi postali” anche per ef-
fettuare la spedizione dell’avviso di avvenuta ricezione e 

la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di no-

tificazione e per garantire, su tutto il territorio nazionale, 
l’accesso universale alla Piattaforma e al nuovo servizio 

di notificazione digitale.
Art. 27-bis - Modifiche all’art. 55 del Dlgs. n. 259/2003, 
misure per la semplificazione dell’identificazione di 
acquirenti di Sim

In dettaglio si modifica l’art. 55 del “Codice delle comuni-

cazioni elettroniche” (Dlgs. n. 259/2003), con l’aggiunta di 
un comma 7-bis, in base al quale l’obbligo di identificazio-

ne dei richiedenti Sim, previsto dal comma 7 dell’art. 55, 
non si applica alle schede Sim utilizzate per la fornitura di 
servizi di tipo Internet of Things, che siano installate senza 
possibilità di essere estratte, all’interno degli oggetti con-

nessi e che, anche se disinstallate, non possono essere 
utilizzate per effettuare traffico voce, inviare Sms o fruire 
di servizi di connessione ad Internet.

Art. 28 - Semplificazione della notificazione e comuni-
cazione telematica degli atti in materia civile, penale, 
amministrativa, contabile e stragiudiziale 
L’art. 28 introduce alcune novelle al Dl. n. 179/2012, ovve-

ro nello specifico: 
a) all’art. 16, comma 12, le parole “entro il 30 novembre 

2014” sono soppresse. Inoltre, alla fine del comma è 
introdotto un nuovo periodo, il quale prevede che con 
le stesse modalità previste all’interno del comma le Am-

ministrazioni pubbliche possono comunicare gli indirizzi 
Pec di propri Organi o articolazioni, anche territoriali, 
presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni 
per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso 

questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudi-
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zio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di 
autonoma capacità o legittimazione processuale. Per 

la costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le 

Amministrazioni possono comunicare ulteriori indirizzi 

di Pec, corrispondenti a specifiche aree organizzative 
omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giu-

dizio; 

b) viene sostituito il contenuto dell’art. 16, comma 13. Con 
la nuova disposizione, in caso di mancata comunica-

zione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e noti-
ficazioni a cura della Cancelleria si effettuano ai sensi 
dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si 
effettuano ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1-ter;

c) all’art. 16-ter, viene aggiunto il comma 1-ter, il quale 

prevede che, fermo restando quanto previsto al Rd. n. 
1611/1933 in materia di rappresentanza e difesa in giu-

dizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’E-

lenco di cui all’art. 16, comma 12, la notificazione alle 
Pubbliche Amministrazioni degli atti in materia civile, 
penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è vali-

da se effettuata al domicilio digitale indicato nell’Elenco 
previsto dall’art. 6-ter del Dlgs. n. 82/2005 e, nel caso 
in cui nel predetto Elenco risultino indicati, per la stessa 
Amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notifi-

cazione è effettuata presso l’indirizzo di Pec primario in-

dicato, secondo le previsioni delle Linee-guida di Agid, 

nella sezione “Ente” dell’Amministrazione pubblica de-

stinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica 
degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche 
materie presso Organi o articolazioni, anche territoria-

li, delle Pubbliche Amministrazioni, la notificazione può 
essere eseguita all’indirizzo di Pec espressamente indi-

cato nell’elenco di cui all’art. 6-ter del Dlgs. n. 82/2005 
per detti Organi o articolazioni.

Secondo il comma 2, con provvedimento del Responsabi-
le dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della 
Giustizia, da adottare nel termine di 90 giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente Decreto, sono dettate le 

specifiche tecniche per l’attuazione delle disposizioni di 
cui all’art. 16, comma 12, del Dl. n. 179/2012, come modi-
ficato dal presente art. 28.
Art. 29 - Disposizioni per favorire l’accesso delle per-

sone con disabilità agli strumenti informatici e Piatta-

forma unica nazionale informatica di targhe associate 

a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni

Tale norma introduce 2 novità. La prima riguarda l’ambi-
to soggettivo della Legge n.4/04 in materia di accessibili-
tà, introducendo l’obbligo anche ai soggetti diversi dalle 
Pubbliche Amministrazioni che offrono servizi al pubblico 
attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato 

medio, negli ultimi 3 anni di attività, superiore a Euro 500 
milioni (mentre il testo originario del Decreto faceva riferi-
mento ad un fatturato di Euro 900 milioni).
La seconda prevede l’istituzione di una Piattaforma na-

zionale unica presso il Mit, per consentire la verifica del-
le targhe associate ai titolari di contrassegni. Lo sviluppo 
dell’Infrastruttura informatica sarà affidata a Sogei.
Art. 29-ter - Semplificazione dei procedimenti di accer-
tamento degli stati invalidanti e dell’handicap 

La diposizione in commento introdotta dalla Legge di 
conversione ha previsto la possibilità per le commissioni 
mediche pubbliche preposte all’accertamento delle mino-

razioni civili e dell’handicap ai sensi dell’art. 4 della Legge 
n. 104/1992, di redigere verbali sia di prima istanza che 
di revisione anche solo sulla base della documentazione 
sanitaria, ove consenta una valutazione obiettiva. La va-

lutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interes-

sato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di 
documentazione adeguata o in sede di redazione del cer-

tificato medico introduttivo. In tale secondo caso spetta al 
responsabile della commissione di accertamento indicare 

la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in 

cui la documentazione non sia sufficiente per una valuta-

zione obiettiva, l’interessato è convocato a visita diretta. 

Art. 30 - Misure di semplificazione in materia anagra-

fica
Tale norma dispone che l’emissione dei certificati in moda-

lità telematica rilasciati dalla piattaforma Anpr (“Anagrafe 

nazionale popolazione residente”) avverrà mediante do-

cumenti digitali muniti di sigillo elettronico al fine di garan-

tirne la provenienza e integrità degli stessi.

Al comma 2 si dispone che talune dichiarazioni anagra-

fiche siano rese “anche” in modalità telematica attraver-

so i servizi resi disponibili dall’Anpr. Sono le dichiarazioni 
relative a: a) trasferimento di residenza da altro comune 
o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero; 

b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, 
ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della fa-

miglia o della convivenza; c) cambiamento di abitazione. 
Nel corso dell’esame presso il Senato detta disposizione è 
stata integrata con la previsione che il rilascio di certificati 
anagrafici in modalità telematica effettuato mediante i ser-
vizi dell’Anpr trovi applicazione a decorrere dall’attivazio-

ne del relativo servizio da parte del Ministero dell’Interno 
e di Sogei.
Al comma 3 si stabilisce che a ciascun cittadino verrà attri-
buito un codice identificativo univoco utile a garantire l’in-

teroperabilità con altre banche dati della pubblica ammini-
strazione. La norma è interessante anche per l’erogazione 
dei servizi on line da parte dell’ente al fine di garantire l’ac-
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cesso sicuro e riservato a documenti e fascicoli elettronici 

detenuti dall’ente da parte dei cittadini.

Art. 31 - Semplificazione dei sistemi informativi delle 
Pubbliche Amministrazioni e dell’attività di coordina-

mento nell’attuazione della strategia digitale e in ma-

teria di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica 

Tale norma detta plurime disposizioni. Esse incidono sul 
“Codice dell’Amministrazione digitale”, onde porre pre-

visioni in materia di lavoro agile. Concernono inoltre l’A-

genzia per l’Italia digitale (Agid), nonché il difensore civico 
digitale. Inoltre, escludono le Centrali di committenza - in 
caso di affidamento di forniture di beni o servizi ricadenti 
nel perimetro di Sicurezza nazionale cibernetica - dall’ob-

bligo di comunicazione al Centro di valutazione e certifi-

cazione nazionale (“Cvcn”), istituito presso il Mise. Infine, 
è istituita una Direzione centrale per l’Innovazione tecno-

logica per l’Amministrazione generale, presso il Ministero 

dell’Interno. E si prevede una funzione per Sogei di “inno-

vation procurement broker”.

Un primo ordine di disposizioni, recate dal comma 1, lett. 

a), di questo articolo del Dl., incide sull’art. 12 del “Codice 

dell’Amministrazione digitale”, introducendovi previsioni 

attinenti al lavoro agile disponendo che le Amministrazio-

ni sono tenute ad adottare ogni misura atta a garantire 

la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati. 

Inoltre, le Amministrazioni devono promuovere la con-

sapevolezza dei lavoratori sull’uso sicuro dei dispositivi 

(anche attraverso la diffusione di apposite “Linee-guida”), 
disciplinando altresì l’uso di webcam e microfoni.

Al fine di perseguire una maggiore diffusione del “lavoro 

agile” le Pubbliche Amministrazioni ex art. 2, comma 2, 
lett. a), del “Codice” - sono pertanto esclusi i gestori di 

servizi pubblici e le Società a controllo pubblico - acqui-
stano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi 

e i servizi informatici, con modalità idonee a consentire ai 

lavoratori l’accesso da remoto ad applicativi (cloud), dati e 
informazioni necessari allo svolgimento della prestazione 

lavorativa.

Il comma 2, lett b), trasla la competenza delle funzioni in 
materia di ‘governo’ della trasformazione digitale dall’AgID 

alla Presidenza del Consiglio (la quale semmai può avva-

lersi, ed è una facoltà, dell’AgID), in linea con il processo 
di convogliamento in capo alla Presidenza del Consiglio.
Il comma 1, lett. d), incide sull’art. 17, comma 1-quater del 

“Codice”, relativo al difensore civico digitale. Ricevuta la 

segnalazione riguardante la presunta violazioni del “Cad”, 

il Difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto 

responsabile della violazione a porvi rimedio. Il mancato 
avvio delle attività necessarie a porre rimedio è rilevante 

ai fini della misurazione e della valutazione della perfor-

mance individuale dei dirigenti responsabili e comporta re-

sponsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli artt. 

21 e 55 del Dlgs. n. 165/2001
Art. 32 - Codice di condotta tecnologica 

Tale norma prevede (mediante l’introduzione di un apposi-
to articolo dentro il “Codice dell’Amministrazione digitale”, 

art. 13-bis) un Codice di condotta tecnologica, chiamato 
a definire modalità di elaborazione, sviluppo e attuazione 
dei servizi digitali delle Pubbliche Amministrazioni nonché 
assicurare l’integrazione con le Piattaforme abilitanti quali 

PagoPA, “Anpr”, “Spid” e “App IO”, oltreché garantire la 
prestazione lavorativa in modalità “agile” assicurando un 

alto livello di Sicurezza informatica.
Detto Codice di condotta tecnologica disciplina le modalità 
di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, 

sistemi e servizi digitali delle Amministrazioni pubbliche.
Le Pubbliche Amministrazioni, nello sviluppo dei servizi 
digitali, sono tenute a rispettare detto Codice e possono 
avvalersi di uno o più esperti in possesso di comprovata 

esperienza nello sviluppo di processi di trasformazione di-

gitale.

L’inadempimento è rilevato da Agid e costituisce mancato 
raggiungimento di specifico obiettivo di risultato e com-

portano riduzione non inferiore al 30% della retribuzione 
di risultato e del trattamento accessorio oltre al divieto 

di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime 

strutture. Si tratta di ‘sanzione’ analoga a quella prevista 
dall’art. 24 del Dl. circa l’implementazione dell’Applica-

zione “IO” e l’avvio dei Progetti di trasformazione digitale 

entro il 28 febbraio 2021, nonché all’art. 33, circa l’ina-

dempimento dell’obbligo di disponibilità dei dati, ed all’art. 

34, circa la disponibilità dei dati sulla “Piattaforma digitale 

nazionale dati”.

Art. 33 - Disponibilità e interoperabilità dei dati del-

le Pubbliche Amministrazioni e dei concessionari di 

pubblici servizi

Tale norma integra l’art 50 del “Codice dell’Amministrazio-

ne digitale” in tema di condivisione di dati tra Pubbliche 
Amministrazioni che come noto deve essere assicurata 
previa stipula di Accordi-quadro.

Ebbene, rispetto a tale dettato dell’art. 50 del “Codice”, 

si viene ora a porre una disciplina per il caso di mancata 

stipulazione degli accordi quadro. Con l’introduzione di un 
novello comma 3-ter, si viene a prevedere che in assen-

za di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei Mini-
stri (o il Ministro delegato per l’Innovazione tecnologica e 
la Digitalizzazione) stabilisca un termine entro il quale le 
Pubbliche Amministrazioni interessate provvedano a ren-

dere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre Ammi-

nistrazioni pubbliche. 
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Si viene inoltre a prevedere che il mancato adempimento 
dell’obbligo di mettere a disposizione i dati costituisca per 

i Dirigenti responsabili delle competenti strutture elemento 

di valutazione negativa della performance, tale da tradursi 

nella riduzione, non inferiore al 30%, della retribuzione di 
risultato e del trattamento accessorio collegato alla perfor-

mance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto 

di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime 

strutture.

Altra novità consiste nell’introduzione entro il “Cad” di un 

nuovo art. 50-quater, relativo alla disponibilità dei dati ge-

nerati nella fornitura di servizi in concessione. 

Si viene a porre un obbligo - per le Pubbliche Amministra-

zioni che affidino lo svolgimento di servizi in concessione 
- di prevedere, nei contratti e nei capitolati, l’obbligo del 

concessionario di rendere disponibili all’amministrazione 

concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura 

del servizio agli utenti e relativi anche all’utilizzo da parte 
degli utenti del servizio medesimo.

Art. 34 - Semplificazione per la “Piattaforma digitale 
nazionale dati”
Tale norma sostituisce l’attuale art. 53-bis del “Codice 

dell’Amministrazione digitale” recentemente introdotto dal 

Dlgs. n. 217/2017 al fine di rendere concreta la realizza-

zione della “Piattaforma nazionale digitale dati”, ovvero 

una piattaforma finalizzata alla condivisione del patrimonio 
informativo tra Pubbliche Amministrazioni, relative parteci-
pate e i gestori di servizi pubblici. La “Pdnd” sarà gestita 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sarà costituita 
da un’Infrastruttura tecnologica che renderà possibile l’in-

teroperabilità tra gli attuali sistemi informativi e basi dati 

già presenti nelle Pubbliche Amministrazioni mediante la 
messa a disposizione di un catalogo di API (Application 

Programming Interface).
Le Pubbliche Amministrazioni - nell’accezione ampia di cui 
all’art. 2, comma 2, del “Codice dell’Amministrazione digi-

tale” - sono tenute ad accreditarsi alla Piattaforma, a svi-

luppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi 

dati. Questo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica. Dunque, la Piattaforma fa perno sulla condivisio-

ne dei dati attraverso interfacce di programmazione delle 

applicazioni, non già sull’acquisizione di dati detenuti dalle 

varie Amministrazioni convergenti verso un ‘centro’.

Il comma 4 fa menzione di una “Strategia nazionale dati”. 

Si intende con ciò la determinazione di tipologie, limiti, fi-

nalità e modalità di messa a disposizione - su richiesta 
della Presidenza del Consiglio - dei dati aggregati e ano-

nimizzati di cui siano titolari le Pubbliche Amministrazioni. 
La determinazione di quest’insieme di elementi è deman-

data a Dpcm., di concerto con il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze e il Ministero dell’Interno, sentito il Garante 
per la protezione dei dati personali e acquisito il parere 

della Conferenza Unificata. A seguito di modifica interve-

nuta nel corso dell’esame presso il Senato, tale disposi-
zione è stata integrata con la definizione del termine di 
adozione del Dpcm., individuato in sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della disposizione medesima.

In fase di prima applicazione la Piattaforma assicurerà l’in-

teroperabilità con il Sistema informativo Isee, l’anagrafe 
popolazione residente, le banche-dati dell’Agenzia delle 
Entrate.
Con Dpcm. è stabilita la strategia nazionale dati ovvero 
le tipologie dei dati, i limiti e le finalità di messa a disposi-
zione.

Art. 35 - Consolidamento e razionalizzazione delle in-

frastrutture digitali del Paese 

L’art. 35 introduce misure tese a mettere in sicurezza le in-

frastrutture tecnologiche delle Pubbliche Amministrazioni 
al fine di tutelare l’autonomia e sicurezza tecnologica del 
Paese. A tal fine è previsto che la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri promuova lo sviluppo di una infrastruttura 

ad alta affidabilità localizzata nel territorio nazionale per la 
razionalizzazione e il consolidamento dei Ced (Centri per 
l’elaborazione dati), messa a disposizione a tutte le Pub-

bliche Amministrazioni. Le amministrazioni locali i cui Ced 
non rispettano i requisiti minimi di affidabilità e sicurezza 
individuati da apposito regolamento da adottare da Agid, 

dovranno migrare all’infrastruttura del precedente periodo 

o comunque ad una soluzione cloud adeguata. 

Si dispone inoltre che Agid con il supporto dell’Istat, prov-

vederà a realizzare con cadenza triennale il censimento 

dei Ced.
Art. 36 - Misure di semplificazione amministrativa per 
l’innovazione

L’art. 36 introduce una procedura che permette a Universi-
tà e soggetti privati di proporre e attuare progetti innovativi 

per la cui sperimentazione occorra la temporanea deroga 

alle norme dello Stato, al fine di stimolare soluzioni inno-

vative utili a favorire la trasformazione digitale del Paese.

L’autorizzazione è resa dalla struttura della Presidenza 
del Consiglio d’intesa con il Mise, per i progetti che pre-

sentino profili innovativi sul piano tecnologico, con posi-
tivo impatto sulla qualità della vita e dell’ambiente, e con 

prospettive di “successo”. L’autorizzazione sostituisce ad 
ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazio-

ni, nulla osta, comunque denominati, se di competenza di 

altre Amministrazioni statali.

Lo speciale procedimento autorizzatorio approntato da 
questo articolo del Dl. non si applica ad alcune tipologie di 

attività. Di tali attività escluse dà enumerazione il comma 8 
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- attività di tecno-finanza (FinTech), raccolta del risparmio, 
credito, finanza, sicurezza nazionale; anagrafica, elettora-

le e referendaria, pubblica sicurezza.

Art. 37 - Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta 

elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazio-

ne, Imprese e Professionisti
L’art. 37 definisce procedure tese a garantire la corretta 
adozione di domicili digitale (Pec) da parte di Società, Dit-
te individuali e professionisti. A tal fine si introducono inte-

grazioni all’art. 16 del Dl. n. 185/2008, prevedendo che le 
Imprese o Ditte individuali che a decorrere dal 1° ottobre 
2020 non abbiano ancora provveduto a indicarne la pro-

pria Pec, provvedano a comunicarne una. Inoltre qualora il 
Conservatore dell’Ufficio del Registro delle Imprese rilevi, 
anche a seguito di una segnalazione, un domicilio digitale 
inattivo, questo debba procedere a chiedere alla società o 
ditta individuale di indicarne uno entro 30 giorni. Decorso 
inutilmente tale periodo provvede a cancellare l’indirizzo 

dal Registro, ad erogare relativa sanzione e ad assegnar-

ne d’ufficio un nuovo domicilio digitale. Il Professionista 
che non provvede a comunicare il proprio domicilio digi-
tale è diffidato dal proprio collegio ad adempiere entro 30 
giorni, in caso di mancata ottemperanza viene sospeso 

dal relativo Albo.

Con una modifica apportata dal Senato, è stata elimina-

ta la previsione che rimette a una gara nazionale bandita 
dalla Consip l’acquisizione di un nuovo e diverso domicilio 
digitale per le Imprese che non lo hanno tempestivamente 
comunicato o alle quali è stato cancellato. 

È stata altresì eliminata anche la disposizione per cui i 
costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a 

valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in applicazione 

del novellato comma 2, dell’art. 5, del Dl. n. 179/2012, fino 
alla loro concorrenza. 

È stata invece introdotta la previsione per cui il nuovo 

domicilio digitale assegnato d’ufficio è costituito presso il 
cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni im-

presa all’indirizzo impresa.italia.it, è valido solamente per 

il ricevimento di comunicazioni e notifiche, è accessibile 
tramite identità digitale, ed è erogato dal gestore del Si-
stema informativo nazionale delle camere di commercio ai 

sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge n. 580/1993.
Art. 38 - Misure di semplificazione per reti e servizi di 
comunicazioni elettroniche

L’art. 38 è portatore di una serie di disposizioni pensate 
per facilitare il dispiegamento delle reti di comunicazione 

elettronica (fibra ottica, reti mobili di telecomunicazioni, 
ecc.).
Tra le numerose novità, si richiama in particolare l’atten-

zione degli Enti Locali su quanto previsto dal comma 3, 

che stabilisce che l’installazione e l’esercizio di Sistemi di 
videosorveglianza di cui all’art. 5 del Dl. n. 14/2017 (c.d. 
“Decreto Sicurezza”), sia considerata “attività libera e non 
soggetta ad autorizzazione generale di cui agli artt. 99 e 

104 del Dlgs. n. 259/2003”.

Il comma 5 sdogana una serie di misure volte a sempli-
ficare la posa di infrastrutture a banda larga sul sedime 
stradale ed autostradale.

Innanzitutto, viene stabilito che questa operazione possa 
essere svolta con la metodologia della micro trincea attra-

verso l’esecuzione di uno scavo e contestuale riempimen-

to di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm., con 
profondità regolabile da 10 cm. fino a massimo 35 cm.), 
in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del 
bordo stradale o sul marciapiede. 

Inoltre, si dispone che l’Ente titolare o gestore delle strade, 
ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità 
proposte dall’operatore in funzione delle esigenze di posa 

dell’infrastruttura a banda ultra larga, possa concordare 

con l’operatore stesso accorgimenti aggiuntivi sul posizio-

namento dell’infrastruttura e sulle modalità di lavorazione 

in modo da garantire le condizioni di sicurezza e non alte-

rare le prestazioni della sovrastruttura stradale.

Inoltre, il comma 6, novellando l’art. 8, comma 6, della 
Legge n. 36/2001, vieta agli Enti Locali di introdurre limita-

zioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio 

di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroni-

che di qualsiasi tipologia e di incidere anche in via indiretta 
o mediante provvedimenti contingibili e urgenti sui limiti 

di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettroma-

gnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, 

riservati allo Stato.
Resta ferma invece, per i Comuni, la facoltà di adottare un 
Regolamento che assicuri il corretto insediamento urbani-
stico e territoriale degli impianti e minimizzi l’esposizione 

della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimen-

to a siti sensibili individuati in modo specifico.
Art. 38-bis - Semplificazioni per la realizzazione di 
spettacoli dal vivo

La norma, introdotta in sede di conversione, sostituisce 
con la “Segnalazione certificata di inizio attività” (Scia), 
fino al 31 dicembre 2021 e in via sperimentale, ogni atto 
di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, 

permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto 
per l’organizzazione di spettacoli dal vivo (inclusi circhi e 
spettacoli itineranti). 
Le condizioni affinché tale previsione sia applicabile sono 
le seguenti: 
 - gli spettacoli devono includere attività culturali quali il te-

atro, la musica, la danza e il musical; 
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 - gli spettacoli devono svolgersi tra le ore 8.00 e le 23.00; 
 - il numero di spettatori non deve essere superiore a 

1.000;
 - il luogo in cui si svolge lo spettacolo non deve essere 

soggetto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

La disposizione in commento si propone di semplificare 
le procedure in questione al fine di sostenere il settore 
dell’industria culturale, fortemente penalizzato dall’emer-

genza epidemiologica in atto. 

La Scia dovrà essere presentata dagli interessati al Suap 
(o Ufficio analogo) e dovrà indicare il numero di parteci-
panti e il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo. Do-

vranno inoltre essere congiuntamente presentate:
- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di 

notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità 

personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del Dpr. n. 
445/2000; 

- una relazione tecnica di un Architetto, Ingegnere, Perito 
industriale o Geometra che attesti che il luogo prescelto 
per ospitare lo spettacolo sia conforme alle regole tecni-

che previste dalle norme vigenti. 
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata 
dalla data della presentazione della segnalazione all’Am-

ministrazione competente.

Quest’ultima, in caso di accertata carenza dei requisiti e 

dei presupposti sopra citati, può – entro 60 giorni dalla 
presentazione della Scia – adottare motivati provvedimen-

ti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli 

eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o 
mendaci, l’Amministrazione, ferma restando l’applicazio-

ne delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quel-
le di cui al Capo VI, del Dpr. n. 445/2000, può vietare la 
prosecuzione anche dopo il citato termine dei 60 giorni. 
Il comma 5 dispone che ogni controversia relativa all’ap-

plicazione della disposizione in commento sia di compe-

tenza esclusiva del Giudice amministrativo. Ove il fatto 
non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiara-

zioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la Scia, 
dichiari o attesti falsamente l’esistenza dei requisiti o dei 
presupposti sopra elencati, è punito con la reclusione da 

1 a 3 anni.

Art. 40 – Semplificazione delle procedure di cancella-

zione dal registro delle Imprese e dall’Albo degli Enti 

cooperativi

Il Provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio di-
sciplinate dal Dpr. n. 247/2004, dall’art. 2490, comma 6, 
del Cc., nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’uffi-

cio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a 

domanda di parte nel registro imprese, viene disposto con 

determinazione del conservatore.

Nel caso di cancellazione di società di persone, il conser-

vatore verifica, per il tramite della banca dati dell’Agenzia 
delle Entrate, che nel patrimonio della società da cancel-
lare non rientrino beni immobili, altrimenti, se presenti, so-

spende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del 

Tribunale.
Per le Società di capitali, l’omesso deposito dei bilanci di 
esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento 

di atti di gestione, rappresentano causa di scioglimento 

senza liquidazione, purché l’omissione o l’inattività si ve-

rifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti 
circostanze:
– il permanere dell’iscrizione nel Registro delle imprese 

del Capitale sociale in Lire;
– l’omessa presentazione all’Ufficio del Registro delle Im-

prese dell’apposita dichiarazione per integrare le risul-
tanze del registro delle Imprese a quelle del Libro soci, 
limitatamente alle Società a responsabilità limitata e alle 
Società consortili a responsabilità limitata.

Il conservatore iscrive d’ufficio, nel Registro delle Imprese, 
la propria determinazione di accertamento della causa di 

scioglimento senza liquidazione, e comunica l’avvenuta 

iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle 

imprese, i quali hanno 60 giorni per presentare formale e 
motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per pre-

sentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e 

depositati.

In caso di presentazione della suddetta domanda di pro-

secuzione dell’attività, il conservatore iscrive d’ufficio la 
propria determinazione di revoca del provvedimento di ac-

certamento della causa di scioglimento senza liquidazio-

ne, nel registro delle imprese; mentre, in caso contrario, 

decorso il termine dei 60 giorni, il conservatore, verificata 
altresì l’eventuale cancellazione della partita Iva della so-

cietà e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, e 

successivamente provvede, con propria determinazione, 

alla cancellazione della Società dal Registro medesimo.
Ogni determinazione del conservatore del Registro delle 

Imprese è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla 
sua adozione e contro la suddetta determinazione l’inte-

ressato può ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione, 
al Giudice del Registro delle Imprese.
La cancellazione dalla Sezione speciale delle start-up in-

novative e delle Pmi innovative è disposta dal Conserva-

tore del Registro delle Imprese, per la perdita dei requisi-
ti o il mancato deposito della dichiarazione di possesso 
degli stessi, entro 60 giorni dalla perdita, permanendo l’i-
scrizione alla Sezione ordinaria del Registro. É comunque 
garantito il diritto di ricorso al Giudice del Registro contro il 
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provvedimento adottato. 

È previsto lo scioglimento senza nomina del Liquidatore 
degli Enti cooperativi che non depositano i bilanci di eser-
cizio da oltre 5 anni, qualora non risulti l’esistenza di valori 

patrimoniali immobiliari. 

Art. 40-bis - Semplificazione del terminale unico per i 
buoni pasto elettronici

Tale norma introdotta dal Senato prevede che, in caso di 
buoni pasto in forma elettronica, debba essere garantito 

agli esercizi convenzionati un unico terminale di paga-

mento. A tal fine, stabilisce che la disciplina regolamentare 
in materia di servizi sostitutivi di mensa provveda anche 
all’individuazione delle modalità attuative della nuova di-

sposizione.

Art. 41 – Semplificazione del Sistema di monitoraggio 
degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri in-

formativi a carico delle Amministrazioni pubbliche 

Al fine di rafforzare sistemi di monitoraggio degli investi-
menti pubblici e per garantire la trasparenza dell’azio-

ne amministrativa, vengono apportate alcune modifiche 
all’art. 11 della Legge n. 3/2003 in materia di Codice unico 
di progetto (Cup).
In particolare, viene previsto che tale “Codice” debba es-

sere acquisito per ogni Progetto di investimento pubblico 

ed indicato negli atti amministrativi che dispongono il fi-

nanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di pro-

getti di investimento pubblico, pena la nullità dei medesimi.

Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che 
dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’e-

secuzione di Progetti di investimento pubblico, associano 

negli atti stessi il Cup dei Progetti autorizzati al Program-

ma di spesa con l’indicazione dei finanziamenti concessi a 
valere su dette misure, della data di efficacia di detti finan-

ziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti.

I soggetti titolari di Progetti d’investimento pubblico danno 
notizia, con periodicità annuale, in apposita Sezione dei 
propri siti web istituzionali, dell’elenco dei Progetti finan-

ziati, indicandone il Cup, l’importo totale del finanziamen-

to, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo 
stato di attuazione finanziario e procedurale.
Art. 44 - Misure a favore degli aumenti di capitale 

Fino al 30 giugno 2021, le Società per azioni possono 
adottare le Deliberazioni concernenti l’aumento di ca-

pitale sociale con il voto favorevole della maggioranza 

del Capitale rappresentato in Assemblea, anziché con la 
maggioranza rafforzata richiesta ai sensi degli artt. 2368, 
comma 2, e 2369, commi 3 e 7, Cc., purché costituite con 
la presenza di almeno la metà del Capitale societario. 
Diversamente, continueranno ad applicarsi le norme or-

dinarie sopra citate, che generalmente prevedono il voto 

favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato 

nell’Assemblea medesima.

La stessa possibilità viene riconosciuta anche alle Società 
a responsabilità limitata, ai sensi degli artt. 2480 (modi-
ficazioni dell’atto costitutivo), 2481 (aumento di capitale) 
e 2481-bis (aumento di Capitale mediante nuovi conferi-
menti) del Cc.
Art. 44-bis – Semplificazione dei criteri per la qualifi-

cazione delle Pmi quotate

Ai fini della qualificazione delle Pmi quotate, viene elimi-
nata la soglia quantitativa relativa al fatturato, conservan-

do quale unico criterio di identificazione delle Pmi quotate 
il valore della capitalizzazione di mercato.

Tuttavia, agli emittenti che alla data di entrata in vigore 
della Legge di conversione n. 120/2020 del Dl. n. 76/2020 
in commento, rientrano fra le Pmi quotate in base al solo 

criterio del fatturato, è consentito mantenere tale qualifica 
per due esercizi successivi a quello in corso.

Art. 48-bis Documenti relativi alla sicurezza della na-

vigazione 

Tale norma introdotta dal Senato modifica la disciplina sui 
documenti relativi alla sicurezza della navigazione, inter-

venendo su alcuni aspetti relativi alla loro denominazione, 

ai loro contenuti, nonché al rilascio e validità dei certificati 
di sicurezza e d’idoneità.

Art. 48-ter- Modifiche al ”Codice delle comunicazioni 
elettroniche”

Tale norma introdotta dal Senato, modifica la disciplina 
del “Codice delle comunicazioni elettroniche” in materia di 

spese per i collaudi e le ispezioni. La norma vigente stabi-
lisce che per i collaudi e le ispezioni di cui all’art. 176 del 
“Codice” medesimo, l’Armatore o la Società che gestisce 
il servizio è tenuta a fornire al Ministero il rimborso delle 

spese e le quote di surrogazione del personale, stabili-

te con Dm. Mise di concerto con il Mef, per le prestazio-

ni rese ad Enti diversi e privati. Con la novella si incide 
sull’ambito di riferimento dei collaudi e delle ispezioni in 

parola, definendo che si tratta di quelli ‘effettuati dai propri 
funzionari’, così delimitando a tale fattispecie l’ambito ap-

plicativo della previsione.

Art. 49 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza 

delle Infrastrutture stradali e autostradali

La norma in commento demanda al Mit il compito di adot-
tare delle “Linee-guida” per il mantenimento in sicurezza 

di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale e autostrada-

le, così da poter dare il via ad una revisione complessiva 

di queste infrastrutture. 

Intervenendo sull’art. 25 del Dlgs. n. 285/1992, il comma 
5 stabilisce che, in caso di attraversamento a livelli sfalsati 
tra 2 strade appartenenti ad Enti diversi, la titolarità delle 
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strutture che realizzano l’opera d’arte principale del sotto-

passo o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza 

nei sovrappassi, è dell’Ente che rilascia la concessione 
qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con rife-

rimento ai tipi definiti dall’art. 2, comma 2, a quello della 
strada interferente. 

Il comma 1-ter disciplina la titolarità di sottopassi e sovrap-

passi in alcuni casi specifici, prevedendo che:
a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo 

A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere 

di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli Enti 
proprietari delle strade di tipo “A” e “B”, anche quando 
tali enti rilasciano la concessione all’attraversamento;

b) in caso di attraversamento tra strada di tipo A e stra-

da di tipo “B”, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, 

comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono 

di titolarità dell’Ente proprietario della strada di tipo “A”;

c) in caso di attraversamento tra strade di tipo “A” apparte-

nenti a Enti diversi, la titolarità delle strutture dei sotto-

passi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza 

nei sovrappassi, è indicata nell’atto di concessione di 

cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di 
tale indicazione;

c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo “B” 

appartenenti a Enti diversi, la titolarità delle strutture dei 
sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicu-

rezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per 

l’Ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, 
nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinno-

vato o rilasciato se privo di tale indicazione;

d) in caso di attraversamento tra strade di tipo “C” apparte-

nenti ad Enti diversi, la titolarità delle strutture dei sotto-

passi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza 

nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l’Ente 
cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell’atto 

di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o 
rilasciato se privo di tale indicazione.

Il comma 1-quater dispone che la titolarità delle strutture 
delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi, compre-

se le barriere di sicurezza di questi ultimi, sia specificata 
in precisi atti stipulati tra gli Enti proprietari o tra i gestori 
delle strade interessate dall’attraversamento a livello sfal-

sato. Viene inoltre rimarcata la necessità di mettere nero 
su bianco, nei medesimi atti, modalità e oneri di realizza-

zione, gestione e manutenzione a carico dell’ente titolare 

della strada interferente.

Il comma 1-quinquies prevede infine che, in relazione ai 
sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli Enti proprie-

tari della strada interferita e di quella interferente provve-

dano, ove necessario anche attraverso il trasferimento 

della titolarità delle opere d’arte, a dare attuazione alle 

previsioni dei commi precedenti (1-bis, 1-ter e 1-quater) 
entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

disposizione.

I medesimi Enti e i gestori sono inoltre chiamati a creare e 
aggiornare degli Elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di 
cui risultano o divengano titolari in attuazione dei commi 

precedenti.

Si segnala che il comma 5-ter, introdotto in sede di con-

versione, ha apportato una lunga serie di modifiche al 
“Codice della Strada”, introducendo o modificando – tra le 
altre cose – le definizioni di: strada urbana ciclabile, corsia 
ciclabile, corsia ciclabile per doppio senso ciclabile e zona 

scolastica. Viene inoltre data facoltà al Sindaco di limitare 
o impedire la circolazione la sosta o la fermata di alcune 

categorie di veicoli nelle zone scolastiche urbane. Dispo-

sto invece che, con provvedimento del Sindaco, possano 
essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento 

di tutte le violazioni in materia di sosta nell’ambito delle 

aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata 
o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comu-

nali o delle Società private e pubbliche esercenti la gestio-

ne della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. 
Analogamente, è data facoltà ai Sindaci, di conferire ai 
dipendenti comunali o ai dipendenti delle aziende muni-

cipalizzate o, ancora, delle imprese addette alla raccolta 

dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, funzioni di pre-

venzione e accertamento di tutte le violazioni in materia 

di sosta o di fermata connesse all’espletamento delle pre-

dette attività.

Le funzioni sopraelencate e le funzioni di prevenzione e 
accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta 

sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servi-

zio di linea, possono essere conferite anche al personale 
ispettivo delle Aziende esercenti il trasporto pubblico di 

persone. 

Si segnala infine che il nuovo comma 5-quater abroga 

l’art. 74 del Dpr. n. 495/1992 in materia di ricorso contro 
provvedimenti relativi alla segnaletica.

Art. 50 -Razionalizzazione delle procedure di valuta-

zione dell’impatto ambientale

L’art. 50 è stato modificato durante l’esame al Senato, 
comportando numerose modifiche alla disciplina in ma-

teria di Valutazione di impatto ambientale (“Via”) conte-

nuta nella Parte Seconda del Dlgs. n. 152/2006 (“Testo 

unico ambientale”), in modo particolare con lo scopo di 
accelerare le procedure, soprattutto con una riduzione dei 

termini (soprattutto nell’ambito dei procedimenti di verifica 
di assoggettabilità a “Via” e di rilascio del “Provvedimento 

unico ambientale£: commi 1, lett. f), n) e o), e con la pre-
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disposizione zione di una disciplina specifica per la valu-

tazione ambientale, in sede statale, dei Progetti necessari 

per l’attuazione del “Piano nazionale integrato per l’ener-

gia e il clima” [commi 1, lett. c), d) e m)]. Inoltre, sono state 
necessarie alcune modifiche per adeguare la nostra nor-
mativa a quella europea al fine di superare la procedura di 
infrazione n. 2019/2308 [lett. c), e), l), q) e r)].1 

Ulteriori modifiche riguardano: la definizione dei contenuti 
del Progetto e dello Studio di impatto ambientale [commi 
1, lett. a), g) e h)]; il coordinamento tra le procedure di 
“Via” e “Vas” [comma 1, lett. b)]; la fase di avvio del pro-

cedimento di “Via” ex comma 1, lett. i); la disciplina degli 
Osservatori ambientali per le verifiche di ottemperanza 
al Provvedimento di “Via” di cui al comma 1, lett. p), e 
comma 2; la trasmissione all’autorità competente e la suc-

cessiva pubblicazione della documentazione riguardante 

il collaudo delle opere o della certificazione di regolare 
esecuzione delle stesse ex comma 1, lett. p-bis); la di-
sciplina degli scarichi di acque termali al comma 1, lett. 
p-ter); il supporto e la formazione del personale del Mini-
stero dell’Ambiente competente in materia di valutazioni e 

autorizzazioni ambientali (comma 4). 
É inoltre prevista l’emanazione di Decreti del Ministero 
dell’Ambiente finalizzati al recepimento delle norme tec-

niche per la redazione degli studi di impatto ambientale 
(comma 3-bis). 
Il comma 3 specifica che e disposizioni introdotte dall’art. 
50 si applicano alle procedure aperte dal trentesimo gior-
no successivo alla data di entrata in vigore della Legge di 
conversione del Decreto-legge originario.

Ma vediamo nel dettaglio le modifiche apportate al Decre-

to-legge n. 76 in sede di conversione.
Definizione dei contenuti del Progetto - commi 1, lett. 
a), nn. 1)-2), e g) 
Il n. 1) della lett. a) del comma 1 dell’art. 50, modificando 
l’art. 5 del “Codice ambientale”, stabilisce che, per l’avvio 
del procedimento, il proponente deve presentare il Proget-

to di fattibilità o, se disponibile, anche Progetto definitivo, 
al posto degli “elaborati progettuali” a cui faceva generico 

riferimento il testo previgente. 

Il Progetto presentato deve in ogni caso consentire la 
compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impat-

to ambientale ai sensi dell’Allegato IV della Direttiva “Via” 

(Direttiva 2011/92/UE) e non, come prevedeva il testo mo-

dificato “degli impatti ambientali”. 

Il n. 2), lett. a), contiene invece una disposizione di coordi-
namento formale conseguente alle modifiche sopra ricor-
date. Infatti, il comma 1 lett. g), riscrive l’art. 20 del “Codice 

ambientale”, che disciplina una fase di confronto, che è 
attivabile su richiesta del proponente, con l’Autorità com-

petente finalizzata a definire la portata delle informazioni 
e il livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari 

allo svolgimento del procedimento di “Via”, apportando le 

seguenti modifiche:
- l’istanza può essere presentata dal proponente non in 
qualunque momento ma prima di presentare il progetto, 

e di conseguenza la fase di confronto diventa esterna al 

procedimento di valutazione ambientale; 

- l’oggetto del confronto è la definizione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni necessarie da consi-

derare per la redazione dello studio di impatto ambientale 

e non degli elaborati progettuali; 

- è eliminato il termine di 30 giorni entro il quale l’Autori-
tà competente deve pronunciarsi in quanto, essendo la 

fase facoltativa ed esterna al procedimento di valutazione 

ambientale, anche in caso di mancata pronuncia dell’Au-

torità competente, il proponente può comunque attivare il 
procedimento. 

Condizione ambientale del provvedimento di “Via” - 

commi 1, lett. a), n. 3) 
Il comma 1, n. 3, lett.a) modifica la definizione di “condi-

zione ambientale del provvedimento di Via’” di cui all’art. 

5, comma 1, “Codice ambientale”, precisando che questa  
condizione vincolante non definisce solamente i requisiti 
per la realizzazione del progetto o l’esercizio delle relative 

attività, o le misure previste per evitare, prevenire, ridurre 

e, se possibile, compensare gli impatti ambientali signifi-

cativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di mo-

nitoraggio, ma anche le linee di indirizzo da seguire nelle 
successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per ga-

rantire l’applicazione di criteri ambientali atti a contenere e 

limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incre-

mentare le prestazioni ambientali del Progetto. 

Coordinamento tra “Via” e “Vas” - comma 1, lett. b), 

1  La normativa in materia di “Via” è stata modificata, con il Dlgs. n. 104/17, per recepire le modifiche apportate, alla legislazione europea in materia, 
dalla Direttiva 2014/52/UE, recepimento che però non è stato giudicato conforme dalla Commissione Europea, che in data 12 febbraio 2020 ha 
avviato, con una lettera di costituzione in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE, una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia (n. 2019/2308) per 
non conformità alla normativa europea in materia di valutazione dell’impatto ambientale. Secondo la Commissione l’Italia non abbia ottemperato ad 
alcuni obblighi previsti dalla direttiva riguardanti: le modalità di consultazione del pubblico; la disciplina delle consultazioni transfrontaliere nel caso di 
progetti proposti in Italia che possano interessare altri Stati membri; la comunicazione di informazioni pratiche sull’accesso al ricorso amministrativo 
o giurisdizionale; le misure per evitare i conflitti di interesse. 
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nn. 1) e 3) 

La lett. b) del n. 1) l’art. 6, comma 3-ter, del “Codice am-

bientale”, che prevede disposizioni di coordinamento tra le 
procedure di “Via” e “Vas” e di semplificazione inerenti a 
Progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del 

“Piano regolatore portuale”, al fine di estendere l’ambito 
di applicazione delle stesse anche ai progetti di opere e 
interventi da realizzarsi nell’ambito del “Piano di sviluppo 

aeroportuale”. 

La norma previgente prevedeva che per i progetti di opere 
e interventi da realizzarsi nell’ambito del “Piano regolatore 

portuale”, già sottoposti ad una “Vas”, e che rientrano tra 
le categorie per le quali è prevista la “Via”, costituiscono 

dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di “Vas” o co-

munque desumibili dal “Piano regolatore portuale”. Qualo-

ra il “Piano regolatore portuale” ovvero le rispettive varian-

ti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a “Via” nella 

loro interezza secondo le norme europee, tale valutazione 

è effettuata secondo le modalità e le competenze previste 

dalla Parte Seconda del presente Decreto ed è integrata 
dalla “Vas” per gli eventuali contenuti di pianificazione del 
“Piano” e si conclude con un unico Provvedimento. 

Tale disposizione viene integrata estendendo ogni riferi-
mento al “Piano regolatore portuale” anche al “Piano di 

sviluppo aeroportuale”. 

La modifica dell’art. 6, comma 12, del “Codice ambientale” 

è invece l’oggetto della norma di cui al n. 3) della lett. b) 
con la quale si esclude la “Vas” per la localizzazione di 

singole opere i cui provvedimenti di autorizzazione com-

portano modifiche di Piani elaborati per la pianificazione 
territoriale o della destinazione dei suoli, al fine di: 
- chiarire che il riferimento alla pianificazione territoriale 
deve intendersi riferito a quella urbanistica; 

- estendere l’applicazione del comma 12 in questione an-

che ai “Piani regolatori portuali” e ai “Piani di sviluppo ae-

roportuale”, di cui alla lett. b) n. 1 sopra commentata.
Trasparenza della fase valutativa delle modifiche ex 

comma 1, lett. b), n. 2) 
L’obbligo di tempestiva pubblicazione, sul sito internet isti-
tuzionale dell’Autorità competente, della documentazione 

relativa alla fase di valutazione preliminare che deve es-

sere esperita in caso di modifiche, estensioni o adegua-

menti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le pre-

stazioni ambientali dei progetti è introdotta dalla lett. b) n. 

2. In particolare, devono essere oggetto di pubblicazione 
l’esito della valutazione preliminare e la documentazione 

trasmessa dal proponente.2 

Valutazione statale delle opere attuative del “Pniec” 

ex comma 1, lett. c) e d) 
Il comma 1, lett. c), introduce il comma 2-bis dell’art. 7-bis 

del Codice ambientale con il quale si dispone che con uno 
o più Dpcm. saranno individuate le tipologie di progetti e 

delle opere necessarie per l’attuazione del “Pniec” che 
devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a 
“Via” o a “Vas” in sede statale e le aree non idonee alla re-

alizzazione di tali Progetti o opere, tenendo conto delle ca-

ratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, 
paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimen-

to all’assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni. In 
sede di esame al Senato è stato anche stabilito che, ai fini 
dell’individuazione delle aree, si tenga conto anche delle 
aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza 
di “Siti inquinati di interesse nazionale” (“Sin”) da bonifica-

re anche se limitrofe.
I ricordati Decreti ministeriali, aggiornabili qualora si ren-

da necessario, ogni 6 mesi, devono essere emanati entro 

120 giorni dalla data di entrata in vigore dell’art. 50, su 
proposta del Ministro dell’Ambiente, del Mise, del Mit e del 

Mibact e previa Intesa con la Conferenza Stato-Regioni. 
In proposito, si modifica anche l’art. 7-bis del “Codice am-

bientale” con l’introduzione di 2 nuovi commi il 2-ter e il 

2-quater. Con il primo si quale stabilisce che l’individua-

zione delle aree interessate dalle opere necessarie per 

l’attuazione del “Pniec” deve avvenire nel rispetto di una 

serie di esigenze quali quella di mitigazione degli effet-

ti dei cambiamenti climatici, quelle relative alla tutela del 

patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole 

e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, e del 

suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni eco-

sistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e 
definitivo. 
Il nuovo comma 2-quater prevede invece che per la rea-

lizzazione delle opere suddette. occorre privilegiare, ove 

possibile, l’utilizzo di superfici di strutture edificate, com-

prese le piattaforme petrolifere in disuso. 

Il n. 2) della lett. c), reca una modifica di coordinamen-

to, prevedendo che quanto disposto dal comma 3 dell’art. 
7-bis del “Codice ambientale”, in merito alla competenza 

2   L’art. 6, comma 9, del “Codice ambientale”, prevede che il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi 
e negativi, ha la facoltà di richiedere all’Autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi, una valutazione preliminare al fine di 
individuare l’eventuale procedura da avviare. L’Autorità competente, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, 
comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati 
a verifica di assoggettabilità a “Via” o a “Via”. 
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regionale in materia di “Via”, fa comunque salva la compe-

tenza statale per i progetti attuativi del “Pniec”.

La lettera d) dell’art. 50 stabilisce, al n. 1), inserendo il 
comma 2-bis all’art. 8 del Dlgs. n. 152/2006, che lo svolgi-
mento delle procedure di valutazione ambientale di com-

petenza statale dei progetti attuativi del “Pniec” sia effet-

tuata dalla Commissione nazionale per la valutazione dei 
progetti attuativi del “Pniec” che è istituita alle dipendenze 
funzionali del Ministero dell’Ambiente.3

Questa Commissione si va ad affiancare alla Commissio-

ne tecnica di verifica dell’impatto ambientale “Via” e “Vas” 

disciplinata dall’art. 8 e a cui spetta, in via generale, la va-

lutazione ambientale che rientra nella competenza statale 
ma i componenti nella Commissione tecnica “Pniec” non 

possono far parte della Commissione tecnica di verifica 
dell’impatto ambientale “Via”-“Vas”. 

Le disposizioni recate dai nn. 2) e 3) della lett. d), estendo-

no alla nuova Commissione tecnica “Pniec” l’applicabilità 

delle norme sul funzionamento e sui relativi costi dettate 

per la Commissione “Via”- “Vas” dai commi 4 e 5 dell’art. 8 
del “Codice ambientale”. 

Conflitti di interesse e poteri sostitutivi ex comma 1, 
lett. c), nn. 3)-4)
L’art. 7- bis, comma 6 del Codice Ambientale che disci-
plina il caso di procedimenti di valutazione ambientale in 

cui vi sia coincidenza tra autorità competente e autorità 

proponente, al fine di evitare l’insorgenza di situazioni 
che diano origine a un conflitto di interessi fra le Autorità 
e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, an-

che potenziale, alle competenti autorità. Questa norma è 
stata emanata anche per rispettare quanto dispone l’art. 
9-bis della Direttiva “Via”, secondo la quale gli Stati mem-

bri provvedono affinché l’Autorità o le Autorità competenti 
assolvano ai propri compiti in modo obiettivo e non si ri-

trovino in una situazione che dia origine a un conflitto di 
interessi.  

Il n. 4) invece introduce il comma 8-bis all’art. 7-bis del 

“Codice ambientale”, il quale disciplina il caso di inerzia 

delle competenti Autorità regionali nella valutazione am-

bientale degli interventi necessari per il superamento di 

sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea. 
In questo caso, per i Progetti sottoposti a verifica di as-

soggettabilità a “Via” o a “Via”, viene previsto che lo Stato 
esercita i poteri sostitutivi di cui all’art. 41 della Legge n. 
234/2012.4

Trasmissione di informazioni tra Stati membri - com-

ma 1, lett. e), n. 1) 
Il comma 4 dell’art. 9 del “Codice ambientale” è modificato 
dalla lett. e) n. 1. L’articolo in questione disciplina il caso 

in cui l’Autorità competente, su istanza del proponente, 

decida di non rendere pubblica, per ragioni di segreto in-

dustriale o commerciale, parte della documentazione rela-

tiva al Progetto, allo studio preliminare ambientale o allo 

studio di impatto ambientale. La modifica inserita in sede 
di conversione, inserita anche per superare la Procedu-

ra di infrazione 2019/2308 citata, stabilisce che, l’invio di 
informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di 
informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle 
restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il Progetto è 
proposto. 

Informazioni sulle procedure di ricorso - comma 1, 
lett. e), n. 2) 
Il n. 2) della lett. e) introduce il comma 4-bis all’art. 9 del 
“Codice ambientale”, secondo il quale l’Autorità compe-

tente ha l’obbligo, di pubblicare sul proprio sito internet 

istituzionale le informazioni sulle modalità per l’accesso 

alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. 

È altresì stabilito che, sempre per adeguarsi alla Direttiva 
“Via” ed in particolare all’art. 11, paragrafo 5, in ogni atto 

notificato al destinatario devono essere indicati l’autorità 
a cui è possibile ricorrere e il relativo termine, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90. 
Procedimento di verifica di assoggettabilità a “Via” - 

comma 1, lett. f) 
La lett. f) del comma 1 riscrive la disciplina del procedi-

mento di verifica di assoggettabilità a “Via” recata dall’art. 

19 del “Codice ambientale”. In particolare, è modificato il 

3  La Commissione sarà composta da un numero massimo di 20 esperti, in possesso di Laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di 
laurea, con almeno 5 anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, tra il 
personale di ruolo del Cnr, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente dell’Enea e dell’Iss. 

4  L’art. 41, comma 2-bis, della Legge n. 234/2012, stabilisce che nel caso di “violazione della normativa europea accertata con Sentenza della Corte 
di Giustizia dell’Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti 
si renda necessario procedere all’adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro competente per materia, sentiti gli Enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l’adozione di ciascuno dei provvedimenti e 
atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente 
del Consiglio dei Ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito 
Commissario”. 
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comma 6 con lo scopo di fissare termini certi e più brevi 
per l’acquisizione di eventuali integrazioni documenta-

li. È infatti introdotta una norma che impone all’Autorità 
competente di provvedere alla verifica della completez-

za e dell’adeguatezza della documentazione trasmessa 

dal proponente, entro 5 giorni dalla ricezione dello studio 

preliminare ambientale stabilendo un termine per la tra-

smissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del 
proponente che viene ridotto da 45 a 15 giorni.
È invece confermata la disposizione di cui al comma 6, in 

base al quale qualora il proponente non trasmetta la docu-

mentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda 
si intende respinta e l’Autorità competente deve procede-

re all’archiviazione della domanda stessa.
Il comma 3 invece integra l’originario comma 2 dell’art. 19 
con lo scopo di stabilire un termine certo per la pubblica-

zione dello studio preliminare ambientale. 

Infatti, mentre il testo previgente si limita ad imporre all’Au-

torità competente di provvedere tempestivamente alla 

pubblicazione sul proprio sito web dello studio preliminare 

ambientale, il nuovo testo precisa che la citata pubblica-

zione deve avvenire contestualmente alla ricezione della 

documentazione, ove ritenuta completa, ovvero dei chiari-
menti e delle integrazioni richiesti. 
L’ultimo periodo del comma 3 ripropone di fatto quanto già 
previsto secondo cui l’Autorità competente provvede ad 

effettuare la comunicazione per via telematica a tutte le 

Amministrazioni e a tutti gli Enti territoriali potenzialmente 
interessati dell’avvenuta pubblicazione della documenta-

zione nel proprio sito internet, precisando però che tale 
comunicazione deve avvenire contestualmente alla pub-

blicazione dello studio preliminare ambientale. 

Un’altra importante modifica, sempre con il fine di acce-

lerare la procedura, è contenuta nel comma 4 che pre-

vede la riduzione da 45 a 30 giorni del termine entro il 
quale chiunque abbia interesse può presentare le proprie 
osservazioni all’autorità competente in merito allo studio 

preliminare ambientale e alla documentazione allegata, 

termine che, nel corso dell’esame al Senato è stato ripri-
stinato in 45 giorni. 
Nel corso dell’esame al Senato è stato modificato anche il 
comma 5 dell’art. 19, che stabilisce che l’Autorità compe-

tente verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali 
significativi, per precisare che tale verifica verte su possi-
bili ulteriori impatti ambientali significativi. 
Sempre per accelerare il procedimento è modificato il 
comma 6 che riproduce di fatto il comma 7 con due uniche 
differenze: 
- la riduzione da 30 a 20 giorni del periodo per il quale l’Au-

torità competente può disporre la proroga, per una sola 

volta e in casi eccezionali, del termine per l’adozione del 

provvedimento di verifica; 
- l’inserimento dell’obbligo di pubblicazione, sul sito inter-

net istituzionale dell’Autorità competente, della comuni-

cazione al proponente delle ragioni che giustificano la 
proroga e della data entro la quale è prevista l’adozione 

del provvedimento. 

Una importante modificazione la si trova al comma 11 che, 
oltre a confermare la perentorietà dei termini per il rilascio 

del provvedimento di verifica di assoggettabilità a “Via”, 

introduce un nuovo periodo volto a disciplinare il caso di 

inerzia nella conclusione del procedimento. 

In tale caso viene previsto che il titolare del potere so-

stitutivo provvede al rilascio del provvedimento entro un 

massimo di 60 giorni, il quale dovrà acquisire, qualora 
la competente Commissione “Via”- “Vas” non si sia pro-

nunciata, il parere dell’Ispra entro il termine di 30 giorni, e 
provvedere al rilascio del provvedimento entro i successivi 

30 giorni.
Infine, il nuovo comma 12 che, nel confermare quanto già 
previsto dal previgente comma 13 in merito all’obbligo di 

pubblicazione tempestiva sul web di tutta la documenta-

zione afferente al procedimento, stabilisce che tale obbli-
go riguarda qualsiasi informazione raccolta nell’esercizio 

di tale attività da parte dell’autorità competente e che tutte 
le informazioni e la documentazione in questione sono ac-

cessibili da chiunque. 
Studio di impatto ambientale (comma 1, lett. h)) 
Le modifiche apportate dal comma 1 lett. h) riguardano: 
- l’eliminazione del riferimento generico agli “elaborati pro-

gettuali”, conseguente alla modifica operata dal n. 1) 
lett. a) del comma 1; 

- la precisazione che la pubblicazione della documenta-

zione trasmessa dal proponente deve avvenire entro 5 

giorni dalla trasmissione medesima e che la comunica-

zione dell’avvenuta pubblicazione dev’essere effettuata 

contestualmente alla pubblicazione stessa; 

- la riduzione da 60 a 45 giorni del termine entro il quale, 
sulla base della documentazione trasmessa dal propo-

nente, l’autorità competente esprime un parere sulla por-

tata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere 

nello studio di impatto ambientale. 

Avvio del procedimento di “Via” - comma 1, lett. i)
L’art. 23 del “Codice ambientale” è modificato dalla lett. 
i), articolo che disciplina la presentazione dell’istanza e, 
quindi, l’avvio del procedimento di “Via”, nonché la pubbli-
cazione degli atti. 

Le modifiche riguardano:
- l’eliminazione del riferimento generico agli “elaborati pro-

gettuali”, conseguente alla già ricordata modifica opera-
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ta dal n. 1) lett. a) del comma 1; 
- la riduzione da 15 a 10 giorni del termine, decorrente 

dalla presentazione dell’Istanza di “Via”, entro il quale 

l’Autorità competente compie una serie di controlli e, in 

particolare, verifica la completezza della documentazio-

ne presentata; 

- l’introduzione di una norma che stabilisce che, l’avvio 
dell’attività istruttoria per i progetti necessari all’attuazio-

ne del “Pniec” da parte della già ricordata Commissione 
tecnica “Pniec” deve avvenire contestualmente alla pub-

blicazione della documentazione trasmessa dal propo-

nente. 

Consultazioni e pareri - comma 1, lett. l)
La lett. l) modifica l’art. 24 del “Codice ambientale” che 
tratta la pubblicazione, sul sito web dell’Autorità compe-

tente, di un avviso al pubblico che dà notizia della pre-

sentazione dell’istanza e della pubblicazione della relativa 

documentazione) e le successive consultazioni (consulta-

zione del pubblico, acquisizione di pareri e consultazioni 

transfrontaliere). 
Le modifiche riguardano:
- il dimezzamento dei termini, da 30 a 15 giorni, previsti 

per la presentazione, da parte del proponente, di con-

trodeduzioni alle osservazioni presentate dal pubblico e 

ai pareri pervenuti da Amministrazioni ed Enti pubblici; 
- la riduzione dei termini previsti in caso di integrazione 

della documentazione o per la sospensione dei termini 

per la presentazione della documentazione integrativa. 

Il comma 4 dell’art. 24 dispone che, qualora all’esito della 
consultazione o della presentazione delle controdeduzioni 

da parte del proponente si renda necessaria la modifica o 
l’integrazione degli elaborati progettuali o della documen-

tazione acquisita, l’Autorità competente può stabilire, per 
una sola volta, un nuovo termine per la trasmissione delle 

integrazioni, decisione che deve essere assunta entro 20 
giorni, ed il nuovo termine per la trasmissione delle inte-

grazioni non può essere superiore ad ulteriori 20 giorni.
La disposizione che consente all’autorità competente di 
concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini 

per la presentazione della documentazione integrativa, è 

modificata con la previsione che la durata massima della 
sospensione non può essere superiore a 60 giorni. 
Il numero 3) della lett. l) modifica il comma 5 dell’art. 24 
del Dlgs. n. 152/2006, che disciplina la pubblicazione di un 
nuovo avviso al pubblico che dia conto della documenta-

zione integrativa trasmessa dal proponente. 

Una prima modifica elimina la disposizione che preveda 
la pubblicazione del nuovo avviso avviene solo qualora 

l’autorità competente ritenga motivatamente che le inte-

grazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico. Di con-

seguenza, la pubblicazione deve avvenire sempre così 

come è precisato che l’autorità deve procedere anche alla 
pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet 

istituzionale.

È anche ridotto a 10 giorni, il termine concesso al pro-

ponente per presentare le proprie controdeduzioni alle 

osservazioni e ai pareri pervenuti sulla documentazione 

integrativa. 

Il comma 7 dell’art. 24 del “Codice ambientale”, che disci-
plina la pubblicazione sul sito web dell’autorità competen-

te di tutta la documentazione afferente al procedimento 

è riscritto dal n. 4.  Le modifiche apportate al comma 7 
precisano anche che rientrano nella documentazione da 
pubblicare qualsiasi informazione raccolta e le osserva-

zioni e i pareri comunque espressi e che tra i pareri da in-

cludere nella pubblicazione rientrano anche quelli emessi 
in base all’art. 20, vale a dire quelli sull’istanza presentata 
dal proponente al fine di definire la portata e il livello di 
dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per 

la redazione dello studio di impatto ambientale.

Anche queste modifiche sono finalizzate a consentire il 
superamento della Procedura di infrazione n. 2019/2308. 
Valutazione dell’impatto e provvedimento di “Via” - 

comma 1, lett. m) 
Con la lett. m) si modifica e si integra l’art. 25 del “Codice 

ambientale” che disciplina la fase della valutazione de-

gli impatti ambientali e il provvedimento di “Via” per dare 

certezza ai termini per la conclusione del procedimento di 

“Via” statale. 

Una prima modifica significativa è la bipartizione del pro-

cedimento di valutazione, attraverso la creazione di una 

procedura speciale dedicata ai progetti delle opere neces-

sarie all’attuazione del “Pniec”. 

Ciò avviene mediante: 
- la precisazione, inserita nel comma 2 dell’art. 25, che 

disciplina modalità e termini per addivenire al rilascio del 

provvedimento di VIA, che esclude l’applicabilità di tale 
disposizione per i progetti necessari all’attuazione del 

“Pniec”. Di conseguenza il comma 2 riguarda solamente 
i progetti estranei al “Pniec”; 

- l’inserimento di un nuovo comma 2-bis che reca una di-
sciplina simile a quella del citato comma 2 e dedicata ai 
“Progetti Pniec”” 

Un’altra modifica riguarda l’ipotesi di inerzia in caso di 
consultazioni transfrontaliere. In questo caso, si stabilisce 
che, decorsi inutilmente i termini senza che la Commissio-

ne “Via”-“Vas” si sia espressa, il Direttore generale della 

competente Direzione generale del Ministero dell’Ambien-

te provvede, entro 60 giorni e sulla base del parere dell’I-
spra acquisito entro il termine di 30 giorni, alla trasmis-
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sione del provvedimento di “Via” al MinAmbiente per la 

conseguente adozione. 

Ulteriori modifiche sono finalizzate al dimezzamento dei 
termini previsti per l’emanazione del provvedimento di 

“Via”, prevedendo che: 
- il Ministro dell’Ambiente vi provvede entro 30 giorni; 
- il concerto del Mibact deve essere reso entro 15 giorni 

dalla richiesta. 
E’ stabilito, poi, che l’adozione del provvedimento di “Via” 

è rimessa alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri, non 
solo nei casi già previsti dal testo precedente5, ma anche 
qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di 

210 giorni a decorrere dall’avvio del procedimento.
Per quanto riguarda la valutazione dei “Progetti Pniec” si 

prevede che:
 - la “Commissione tecnica Pniec” si esprime entro il ter-

mine di 170 giorni dalla pubblicazione della documen-

tazione presentata dal proponente, predisponendo lo 

schema di provvedimento di “Via”; 

- nei successivi 30 giorni, il Dg del Ministero dell’Ambiente 
adotta il provvedimento di “Via”, previa acquisizione del 

concerto del competente Direttore generale del Mibact 

entro il termine di 15 giorni; 

- nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimen-

to di VIA è adottato entro il termine già previsto in via 
generale dall’art. 32, comma 5-bis; 

- in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il 

titolare del potere sostitutivo, acquisito, il parere dell’I-
spra entro il termine di 30 giorni, provvede al rilascio del 
provvedimento entro i successivi 30 giorni. 

Il numero 3) integra il comma 4 dell’art. 25 e stabilisce che 
le condizioni ambientali contenute nel provvedimento di 

“Via” definiscono anche le linee di indirizzo da seguire nel-
le successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per 

garantire l’applicazione di criteri ambientali atti a contene-

re e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o 
incrementare le prestazioni ambientali del Progetto. 

Provvedimento unico in materia ambientale - comma 

1, lett. n) e o) 
Le lettere n) e o) apportano una serie di modificano, sem-

pre con la finalità di velocizzare il procedimento,  in modo 
significativo gli artt. 27 e 27-bis del “Codice ambientale” 

che disciplinano il contenuto e le modalità di rilascio del 
provvedimento unico ambientale statale e regionale che, 
su istanza del proponente, può essere emesso dall’Auto-

rità competente e che include, oltre al provvedimento di 

“Via”, ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla 

osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto 
dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio 

del Progetto. 

È prevista la riduzione a 10 giorni del termine di attivazione 
dell’Autorità competente, decorrente dalla presentazione 

dell’Istanza da parte del proponente così come si dispone 
in merito alla tempistica della pubblicazione dell’avviso al 

pubblico inerente all’avvio e l’oggetto del procedimento in 

base al quale:
- la pubblicazione deve avvenire entro 5 giorni dalla verifi-

ca documentale; 

- entro lo stesso termine, l’Autorità competente provveda 

all’indizione di una Conferenza di servizi decisoria.
E’ anche oggetto di modifica il periodo relativo alle osser-
vazioni da parte del pubblico interessato, prevedendo che 
le osservazioni medesime possono riguardare non solo la 

valutazione di impatto ambientale, la valutazione di inci-

denza se necessaria e l’autorizzazione integrata ambien-

tale  ma anche tutti gli altri titoli autorizzativi inclusi nel 
provvedimento unico ambientale, osservazioni che pos-

sono essere presentate, entro 60 giorni, termine ripristi-
nato dal Senato, al posto dei 30 giorni previsti nel Decreto 
Legge.
Sono modificati anche i termini previsti per l’integrazione 
della documentazione di cui al comma 7 dell’art. 27 del 
“Codice ambientale”, che sono dimezzati prevedendo che 
la richiesta di integrazioni possa essere avanzata dall’au-

torità competente entro 15 giorni (anziché 30) e che la 
presentazione delle integrazioni stesse avvenga entro un 

termine perentorio non superiore a 15 giorni (anziché 30). 
È inoltre ridotto da 180 a 90 giorni il periodo di sospensio-

ne dei termini per la presentazione della documentazio-

ne integrativa che può essere concesso, una sola volta, 
dall’Autorità competente. 

Un’altra modifica riguarda la pubblicazione delle integra-

zioni documentali, che deve avvenire sempre e immedia-

tamente, e non solo qualora l’Autorità competente moti-

vatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano 
sostanziali e rilevanti per il pubblico. 

Sono ridotti anche i termini previsti per il nuovo avviso al 
pubblico relativo alle integrazioni che deve essere pubbli-
cato entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse e o l’au-

torità competente deve disporre entro 5 giorni (anziché 
i 15) dalla ricezione delle integrazioni, che il proponente 
trasmetta un nuovo avviso al pubblico e che ciò avvenga 

5
   Cioè in caso di inutile decorso del termine per l’adozione del provvedimento di “Via” da parte del Ministro dell’Ambiente o per l’espressione del 

concerto da parte del Mibact.
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entro i successivi 10 giorni (anziché 15). 
Il n. 4) riscrive il comma 8 dell’art. 27 del “Codice”, che 
norma il caso di consultazioni transfrontaliere. In questo 
caso si stabilisce che la conferenza di servizi deve essere 
indetta, come chiarito in sede di esame del Senato, entro 
5 giorni dalla verifica della completezza documentale ov-

vero in caso di richieste di integrazioni dalla data di ricevi-
mento delle stesse. 

Relativamente alla Conferenza di servizi, il nuovo testo 
stabilisce che:
- deve configurarsi come conferenza decisoria; 
- per i “Progetti Pniec”” deve contemplare la partecipa-

zione, in ogni caso, del Direttore generale del Ministero 

dell’Ambiente o di un suo delegato e del Direttore gene-

rale del Mibact o di un suo delegato; 

- deve, nell’ambito della propria attività, prendere in con-

siderazione le osservazioni e le informazioni raccolte in 

sede di consultazione.

Un’ultima modifica riguarda la disposizione secondo cui 
la decisione di rilasciare i titoli autorizzativi “assorbiti” nel 

provvedimento unico è assunta sulla base del provvedi-

mento di “Via”, adottato dal Ministro dell’Ambiente di con-

certo con il Mibact. 

Le modifiche operate dalla lettera o), relative al provvedi-
mento unico regionale, sono decisamente più limitate e 

riguardano unicamente la tempistica del procedimento. 

È infatti disposta: 
- la riduzione da 15 a 10 giorni del termine di attivazione 

dell’Autorità competente, 

- la riduzione a 30 giorni del periodo concesso al pubblico 
per la presentazione delle proprie osservazioni. 

- la riduzione, inserita dal Senato, a 90 giorni (anziché 
120) decorrenti dalla data di convocazione, del termine 
di conclusione della conferenza di servizi. 

Osservatori per le verifiche di ottemperanza ex com-

ma 1, lett. p), e comma 2
La lett. p) del comma 1 dell’art.1 integra il comma 2 dell’art. 
28 del “Codice ambientale”, ove si consente all’autorità 

competente di istituire, d’intesa con il proponente e con 

oneri a carico di quest’ultimo, appositi osservatori ambien-

tali finalizzati a garantire la trasparenza e il supporto per 
l’effettuazione delle verifiche di ottemperanza alle condi-
zioni ambientali contenute nel provvedimento di “Via”. 

L’integrazione in esame è volta a: 
- demandare ad appositi decreti del Ministro dell’ambiente 

la definizione delle modalità operative di tali osservatori; 
- individuare i criteri che devono informare l’emanazione 

dei Decreti ministeriali citati.

Il comma 2 invece stabilisce che, entro 60 giorni dalla 
data di entrata in vigore del primo Dm. Ambiente attuativo 

della lett. p), gli Osservatori ambientali già costituiti sono 
rinnovati nel rispetto delle modalità fissate dal medesimo 
Decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-

blica. 

Certificazione di regolare esecuzione delle opere - 
comma 1, lett. p-bis)

La lett. p-bis) è stata inserita durante l’esame al Senato e 
prevede l’introduzione di un nuovo comma 7-bis all’art. 28 
del “Codice ambientale”, secondo il quale il proponente, 

entro i termini di validità disposti dal provvedimento di veri-

fica di assoggettabilità a “Via” o di “Via”, provvede alla tra-

smissione all’Autorità competente della documentazione, 

che deve essere pubblicata tempestivamente sul sito isti-
tuzionale dell’Autorità competente riguardante il collaudo 

delle opere o della certificazione di regolare esecuzione 
delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa 
la conformità delle opere rispetto al Progetto depositato e 

alle condizioni ambientali prescritte. 

Modifiche alla disciplina degli scarichi di acque terma-

li - comma 1, lett. p-ter)
Anche la lett. p-ter), che riguarda la disciplina degli scari-
chi di acque termali di cui all’art. 102 del Dlgs. n. 152/2006 
è stata inserita dal Senato stabilendo che le condizioni 
previste dal “Codice ambientale” sono fra loro alternative.6

Progetti sottoposti a VIA statale - comma 1, lett. q) 
La lett. q) modifica l’allegato II alla parte seconda del “Co-

dice ambientale”, che elenca i progetti sottoposti a “Via” 

statale, al fine di allineare il testo dell’allegato a quello del 
corrispondente Allegato I della Direttiva “Via” individuando 

il valore di soglia, oltre la quale diviene obbligatoria la “Via” 

statale in 200.000 tonnellate ma nel corso dell’esame al 
Senato, è stato ripristinato, solamente per il petrolio, la 
previgente soglia di 40.000 metri cubi.
Consultazioni transfrontaliere - comma 1, lett. r) 
La lett. r) integra la disciplina in materia di consultazioni 

transfrontaliere recata dall’art. 32 del “Codice ambienta-

le” anche in questo in caso per superare i rilievi formulati 
dalla Commissione Europea in sede di Procedura di infra-

zione 2019/2308. 
A tal fine viene precisato che il Ministero deve: 

6   L’art. 102 citato stabilisce che per le acque termali che presentano all’origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è 
ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite con caratteristiche qualitative non superiori rispetto a quelle prelevate 
ovvero che le stesse, nell’ambito massimo del 10%, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose indicate nelle 
Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del “Codice dell’Ambiente”.
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- effettuare la notifica quanto prima e comunque conte-

stualmente all’informativa resa al pubblico interessato; 

- includere nella notifica le informazioni sulla natura della 
decisione che può essere adottata. 

Il numero 2) della lett. r), introduce poi un nuovo comma 
5-ter all’art. 32 del “Codice”, che disciplina la procedura da 
seguire in caso di Progetti proposti da altri Stati membri 
che possono avere effetti significativi sull’ambiente italia-

no, stabilendo che:
- le informazioni ricevute dall’altro Stato membro sono 

tempestivamente rese disponibili alle pertinenti autorità 

italiane ed al pubblico interessato italiano; 

- tali soggetti possono esprimere le proprie osservazioni 

entro 60 giorni (a fronte dei 30 giorni previsti dal Decre-

to-legge); 
- il Ministero dell’Ambiente, entro 60 giorni, provvede alla 

redazione e alla trasmissione del proprio parere, unita-

mente alle osservazioni ricevute, all’Autorità competen-

te dell’altro Stato membro. 
Termine di efficacia delle modifiche introdotte (com-

ma 3) 

In base al comma 3, le disposizioni introdotte dall’ art. 1 
in commento si applicano alle istanze presentate a parti-

re dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in 

vigore della Legge di conversione del presente Decreto-
legge, cioè dal 13 ottobre 2020.
Recepimento di norme tecniche per la redazione degli 

studi di impatto ambientale (comma 3-bis) 

Durante l’esame al Senato è stato introdotto il comma 
3-bis) che prevede l’emanazione, entro 60 giorni dall’en-

trata in vigore della legge di conversione, di uno o più de-

creti del Ministero dell’ambiente, di concerto con il Mini-

stero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il 

Ministero della Salute, con i quali sono recepite le norme 
tecniche per la redazione degli studi di impatto ambienta-

le, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezio-

ne dell’ambiente, finalizzata allo svolgimento della “Via”, 

anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto 
ambientale previsti dall’Allegato VII alla parte seconda del 
“Codice dell’Ambiente”. 

Formazione del personale per valutazioni e autorizza-

zioni ambientali (comma 4) 

Il comma 4, come riscritto dal Senato, prevede che l’Ispra, 
per il tramite della Scuola di specializzazione in discipline 

ambientali di cui all’art. 17-bis del Dl. n. 195/2009, assicu-

ra, tramite appositi Protocolli d’intesa con l’Autorità com-

petente, la formazione specifica al personale del Ministero 
dell’Ambiente, con particolare riferimento a quello operan-

te presso la Direzione generale competente in materia di 

valutazioni e autorizzazioni ambientali ma anche il sup-

porto scientifico a questo personale.
Un’ulteriore modifica, non di poco conto, introdotta du-

rante l’esame del Senato, riguarda l’eliminazione della 
clausola di invarianza finanziaria e la previsione di un 
contributo di 300.000 Euro per l’anno 2020 e di 700.000 
Euro a decorrere dal 2021 che sarà erogato dal Ministero 
dell’Ambiente all’Ispra, sia per le finalità sopra indicate, sia 
per assicurare il funzionamento della Scuola stessa.
Art. 50-bis - Accelerazione dei processi amministrativi 

per le attività infrastrutturali 
L’art. 50-bis è stato introdotto nel corso dell’esame del 

Dl. n. 76/2020 da parte del Senato e modifica l’art. 119 
del Dlgs. n. 104/2010 (“Codice del Processo amministra-

tivo”) per far rientrare nella procedura del rito abbreviato 
disciplinata dall’art. 119 le controversie relative all’autoriz-

zazione unica per le infrastrutture lineari energetiche e le 
controversie relative agli atti riferiti a tali infrastrutture ine-

renti alla VAS, alla verifica di assoggettabilità e alla “Via”, 

a tutti i Provvedimenti, di competenza statale o regionale, 

indicati dall’art. 27 Dlgs.152/06, ai provvedimenti che defi-

niscono l’Intesa Stato-Regione. 
L’art. 50-bis in commento aggiunge la lett. m-septies) al 
comma 1 dell’art. 119 sopra ricordato. 
In particolare, secondo la nuova norma, sono assoggettati 
al rito abbreviato i giudizi aventi ad oggetto le controversie 

relative: 
 - all’autorizzazione unica per le Infrastrutture lineari 
energetiche, definite dall’art. 52-bis, comma 1, Dpr. n. 

327/2001 (“Testo unico in materia di espropriazione per 

pubblica utilità”);7

 - agli atti riferiti alle infrastrutture lineari energetiche ine-

renti: alla valutazione ambientale strategica alla verifica 
di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambien-

tale, a tutti i provvedimenti, di competenza statale o re-

gionale, indicati dall’art. 27 del “Codice dell’Ambiente”8, 

nonché ai Provvedimenti che definiscono l’Intesa Stato-
Regione. 

Art. 51 - Semplificazioni per interventi di incremento 

7   - “si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, 
gli Impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all’esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo 
stoccaggio degli idrocarburi”. .

8   L’art. 27 citato dispone in merito alla possibilità di richiesta nonché il procedimento di rilascio, per i procedimenti di “Via” di competenza statale, 
di un provvedimento unico in materia ambientale, comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in 
materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Il provvedimento unico include il rilascio del 
provvedimento di “Via” e comprende, tra l’altro, laddove necessario: l’autorizzazione integrata ambientale, nonché le autorizzazioni paesaggistica, 
culturale, riguardante il vincolo idrogeologico, antisismica. 
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della sicurezza di Infrastrutture stradali, autostradali, 
ferroviarie e idriche 

L’art. 51 che contiene disposizioni finalizzate all’accele-

razione e/o alla semplificazione delle procedure autoriz-

zative ambientali e paesaggistiche, relative agli interventi 
sulle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idri-

che esistenti che ricadono nel campo di applicazione della 
“Via”, non ha subito modifiche durante l’esame del Dl. da 
parte del Parlamento.

Di conseguenza, è rimasto invariato il comma 1 che pre-

vede l’individuazione, con uno o più Dpcm., degli interven-

ti urgenti finalizzati al potenziamento o all’adeguamento 
della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, 

ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie 
progettuali assoggettate dal “Codice ambientale”): 
- a “Via” statale (Allegato II della Parte Seconda del “Co-

dice ambientale”); 
- o a verifica di assoggettabilità a “Via” statale (Allegato 

II-bis del “Codice” medesimo). 
Relativamente alle modalità e ai termini di emanazione 

dei citati Decreti, è rimasto confermato il termine del 31 

dicembre 2020. 
Per gli interventi previsti nel Dm. prevista prevede una 

specifica procedura volta a stabilire l’assoggettabilità o 
meno a “Via” o a verifica di assoggettabilità a “Via”, proce-

dura che si articola in 2 fasi: 
1. il proponente presenta al Ministero dell’ambiente e con-

testualmente né da comunicazione al Mit, che nei succes-

sivi 10 giorni trasmette le proprie osservazioni al Dicaste-

ro dell’Ambiente, gli elementi informativi dell’intervento e 

quelli del sito, finalizzati a stabilire, in ragione della pre-

sunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi 
e negativi, se essi devono essere assoggettati a verifica 
di assoggettabilità a “Via”, a “Vas”, oppure ne sono esenti; 

2. il Ministero dell’Ambiente, entro 30 giorni dalla presen-

tazione della richiesta, comunica al proponente l’esito del-
la propria valutazione. 

Il comma 2 dell’art. 51 prevede il prolungamento della du-

rata delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per 
gli interventi di realizzazione o modifica di infrastrutture 
stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ri-
cadono nelle categorie progettuali di cui agli Allegati II e 
II-bis stabilendo che la durata dell’efficacia del provvedi-
mento di “Via” non può essere inferiore a 10 anni mentre 
per l’autorizzazione paesaggistica la durata è di 10 anni.
Art. 52 - Semplificazioni delle procedure per interventi 
e opere nei siti oggetto di bonifica 
L’art. 52, che è stato modificato nel corso dell’esame al 
Senato, introduce nel Testo Unico Ambiente, l’art. 242-ter 

(“Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica”) che au-

menta le fattispecie relative alla possibilità di realizzare in-

terventi e opere nei siti oggetto di bonifica (prima previste 
dai commi 7, 8,9 e 10 dell’art. 34 (“Modifiche al Decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione 
delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurez-

za di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione 

di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa 
in sicurezza e di bonifica”) del Dl. 12 settembre 2014, n. 
133, convertito nella Legge n. 164/2014 (“Misure urgen-

ti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazio-

ne burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e 
per la ripresa delle attività produttive”) ora espressamente 
abrogati). In buona sostanza, si tratta di una particolare 
procedura per favorire la realizzazione di interventi e ope-

re nelle aree che, anche se non direttamente oggetto di 
interventi di bonifica, rientrano però all’interno del perime-

tro di siti da bonificare.
La modifica apportata dal Senato riguarda l’integrazione 
del comma 4 dell’art. 242-ter con la lett. c-bis).
Il comma 4 specifica le procedure e modalità di caratte-

rizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati, ai 

fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, in 
attesa della attuazione di quanto previsto nella procedura 

semplificata disciplinata dal comma 3 dello stesso articolo 
del “Codice ambientale”.

La disposizione introdotta disciplina la procedura in caso 
di non superamento del livello di “concentrazioni soglia di 

contaminazione” (“csc”) stabilendo che se l’indagine pre-

liminare di accerti che il livello delle “csc” non sia stato 

superato, per i “Siti di interesse nazionale” il procedimento 

si conclude secondo le modalità previste dal comma 4-bis 

dell’art. 252 (comma introdotto dall’art. 53 del presente 
Provvedimento, al cui successivo commento si rinvia), e 
per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 242, 
comma 2.
Art. 52-bis - Misure a sostegno della razionalizzazione 

della rete di distribuzione dei carburanti

L’art. 52-bis è stato introdotto dal Senato e modifica l’art. 1, 
comma 115, della Legge n. 124/2017 (“Legge annuale per 

il mercato e la concorrenza”). La nuova norma prevede 
che le procedure semplificate di dismissione continuano 
ad applicarsi anche agli impianti di distribuzione dei carbu-

ranti che cessano definitivamente l’attività di vendita entro 
il 31 dicembre 2023 invece che nel triennio dalla data di 
entrata in vigore della “Legge annuale per il mercato e la 

concorrenza”, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano 

o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica 
amministrazione in merito al loro ripristino. 

Art. 53 - (Semplificazione delle procedure nei siti di 
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interesse nazionale 
L’art. 53, novellando l’art. 252 del “Codice ambientale” 

prevede la possibilità di accertare, nei “Siti di interesse 

nazionale” (“Sin”)9, lo stato di potenziale contaminazione 

mediante l’esecuzione di indagini preliminari attraverso 

una procedura ristretta per presentare congiuntamente gli 

esiti della caratterizzazione, dell’analisi di rischio e dell’ap-

plicazione a scala pilota10 delle tecnologie di bonifiche ido-

nee e quindi di conoscere, in tempi rapidi, le condizioni per 

l’approvazione del Progetto operativo.

Nel corso dell’esame al Senato, il testo originale del De-

creto-legge è stato emendato e, di conseguenza, sono 

stati introdotti ulteriori commi all’art. 252 sopra ricordato. 
Più nel dettaglio:
Piano delle indagini preliminari (comma 4-bis, art. 252) 
Il nuovo comma 4-bis, che individua i “Siti inquinati di in-

teresse nazionale” (“Sin”), per i quali è competente il Mini-
stero dell’ambiente, introduce la procedura per l’approva-

zione del Piano delle indagini preliminari alla bonifica del 
sito, secondo le seguenti disposizioni: 
 - presentazione di un Piano di indagini preliminari, com-

prensivo degli analiti da ricercare, da parte del soggetto 

responsabile dell’inquinamento o da altro soggetto per 

l’accertamento dello stato di potenziale contaminazione; 

 - termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente, per 
concordare il Piano delle indagini preliminari con l’agen-

zia di protezione ambientale competente territorialmen-

te, che eventualmente stabilisce particolari prescrizioni 
in relazione alla specificità del sito; 

 - sostituzione dell’Agenzia di protezione ambientale ter-

ritoriale con l’Ispra, che con una modifica introdotta nel 
corso dal Senato, in caso di mancata pronuncia nel ter-
mine di 30 giorni da parte dell’Agenzia, deve pronunciar-
si entro e non oltre i 15 giorni successivi, su segnalazio-

ne del proponente o dell’autorità competente, al fine di 
concordare il Piano delle indagini preliminari; 

 - trasmissione del Piano, trenta giorni prima dell’avvio 

delle attività d’indagine, con la data d’inizio delle opera-

zioni al Ministero dell’Ambiente, alla Regione, al Comu-

ne, alla Provincia e all’Agenzia di protezione ambientale 

competenti.

Il comma 4-bis dispone anche in relazione agli effetti delle 
indagini preliminari: 
• se a seguito dell’indagine preliminare sia accertato il su-

peramento delle “concentrazioni soglia di contaminazio-

ne” (“csc”), anche per un solo parametro, si applicano le 
procedure ex artt. 242 e 245 che devono essere avviate 
per la bonifica ordinaria dei siti in caso di intervento del 
soggetto responsabile dell’inquinamento o del soggetto 

non responsabile; 

• se invece si accerti che il livello delle “csc” non sia sta-

to superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino 

della zona contaminata e ne informa, mediante autocer-

tificazione, il Ministero dell’Ambiente, la Regione, il Co-

mune, la Provincia e l’Agenzia di protezione ambientale 

competenti, entro 90 giorni dalla comunicazione della 
data di inizio delle attività di indagine. 

Con l’autocertificazione si conclude il procedimento, fer-
me restando le attività di verifica e di controllo da parte 
della provincia competente, che, a seguito di una modifica 
introdotta dal Senato devono concludersi nel termine di 

novanta giorni dalla data di acquisizione dell’autocertifica-

zione, decorsi i quali il procedimento di verifica si conside-

ra definitivamente concluso. 
Procedure di caratterizzazione e analisi del rischio del 
sito e progetto operativo di bonifica (art. 252, comma 
4-ter) 
Il nuovo comma 4-ter dell’art. 252 del “Codice ambienta-

le”, introdotto in sede di conversione, unifica in una unica 
fase le due procedure, previste nei commi 3 e 4 dell’art. 
242, riguardanti il piano di caratterizzazione e l’analisi 
di rischio sito specifica, che a legislazione vigente sono 
soggetti, per i siti di interesse nazionale, ad approvazione 

ministeriale. In tale fase si prevede altresì la possibilità di 
allegare i risultati di applicazione a scala pilota, in campo, 

di tecnologie di bonifica ritenute idonee. 
Nel caso che la concentrazione dei contaminanti presenti 
nel sito sia superiore ai valori di concentrazione soglia di 

rischio (“csr”), il Ministero dell’Ambiente - valutata la sud-

detta documentazione – approva entro 90 giorni l’analisi di 

9   L’art. 53 del Decreto in esame si può applicare solo ai 58 Siti di interesse nazionale.

10
   Un Impianto pilota è un Impianto di processo di piccola-media taglia utilizzato per replicare il comportamento di grandi Impianti industriali. La 

scala (cioè le dimensioni e la capacità) di un impianto pilota è intermedia tra la scala di laboratorio e la scala industriale. Durante la progettazione di 

un impianto di produzione, il passaggio dalla scala di laboratorio alla scala dell’impianto pilota e successivamente alla scala industriale è detto “scale-

up”. Lo sviluppo di un Impianto pilota diminuisce le incertezze legate all’operazione di scale-up, per cui prima di approdare alla commercializzazione 
del processo spesso si preferisce testare il processo in esame in un impianto pilota. I costi da affrontare per la realizzazione di un impianto pilota sono 

maggiori rispetto a quelli da sostenere per le prove di laboratorio ma minori rispetto ai costi di un impianto industriale vero e proprio, ma d’altro canto 
il comportamento di un impianto pilota si avvicina in genere molto di più al comportamento reale dell’Impianto industriale rispetto ai risultati ottenuti 

durante le prove di laboratorio o attraverso una simulazione di processo. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Impianto_di_processo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Impianto_industriale
https://it.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
https://it.wikipedia.org/wiki/Scale-up
https://it.wikipedia.org/wiki/Scale-up
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Prova_di_laboratorio&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Simulazione_di_processo
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rischio, e contestualmente indica le condizioni per l’appro-

vazione del Progetto operativo del proponente. Il MinAm-

biente può motivatamente chiedere la revisione dell’ana-

lisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove 
necessarie. 

Il Progetto di bonifica, presentato nei successivi 60 giorni 
dal proponente, viene approvato dal Ministero dell’ambien-

te, e costituisce dichiarazione di pubblica utilità e come 
tale espropriabile, provvedimento attribuito al Comune.
Il comma 4-ter prevede inoltre il raccordo tra l’iter di ap-

provazione del Progetto di bonifica e la procedura di “Via”. 

In particolare, se il Progetto deve essere sottoposto alla 
procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione 
di impatto ambientale il procedimento di approvazione è 

sospeso fino all’acquisizione della pronuncia dell’Autori-
tà competente. Qualora il Progetto sia sottoposto a “Via” 

regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l’esercizio 

degli Impianti e delle attrezzature necessari all’attuazione 
del Progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento 

autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell’art. 

27-bis del “Codice dell’Ambiente”. 

Certificazione di avvenuta bonifica (art. 252, comma 
4-quater) 
Il nuovo comma 4-quater introduce la certificazione di av-

venuta bonifica del sito, ex art. 248 del Codice dell’am-

biente, che può essere rilasciata anche per il suolo e an-

che il sottosuolo e falde acquifere e i materiali di riporto. 
La condizione prevista è che risulti accertata l’assenza di 
interferenze con la matrice acque sotterranee tali da com-

portare una cross contamination e che non vi siano rischi 
per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’Area. 

Bonifica dei siti di interesse nazionale (comma 2-bis) 
Il Senato ha introdotto, inoltre, il comma 2-bis che rettifica 
il comma 3 dell’art. 252, disciplinante il ruolo dei soggetti 
istituzionali coinvolti nella perimetrazione dei siti oggetto 

di bonifica, e il comma 4, riguardante le competenze attri-
buite al Ministero dell’Ambiente sulla procedura di bonifica 
dei siti di interesse nazionale e i soggetti istituzionali di cui 

il medesimo Ministero può avvalersi. 
Con la prima modifica, si specifica che il sito da perimetra-

re comprende le diverse matrici ambientali, inclusi i corpi 

idrici superficiali e i relativi sedimenti. 
Con la seconda modifica, si prevede che il Ministero 
dell’Ambiente possa avvalersi per l’istruttoria tecnica re-

lativa alla procedura di bonifica dei siti nazionali, del “Si-

stema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente” 

(“Snpa”), in cui sono confluite l’Ispra e le Agenzie regionali 
e delle Province autonome per la protezione dell’ambiente 

(Arpa/Appa). 
Oneri reali per i siti di interesse nazionale (comma 
2-ter) 
Il comma 2-ter, modificando il comma 1 dell’art. 253 del 
“Codice ambientale”, che disciplina l’istituto dell’onere 
reale in materia di bonifiche estende tale istituto anche 
ai siti di interesse nazionale nel caso in cui gli interven-

ti siano effettuati d’ufficio dal Ministero dell’Ambiente. La 
norma introduce anche l’obbligo di iscrizione di tale onere 
nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell’Agenzia del 
Territorio.11

Procedura di transazione per la bonifica dei siti di in-
teresse nazionale (comma 2-quater) 
Il comma 2-quater modifica il comma 1 dell’art. 306-bis, 

che dispone in merito alla procedura di transazione per il 
risarcimento del danno ambientale nei “Sin”. 

La norma del “Codice” stabilisce che il soggetto, nei cui 
confronti il Ministero dell’Ambiente ha avviato le procedu-

re di bonifica e di riparazione del danno ambientale dei siti 
inquinati di interesse nazionale, o ha intrapreso la relati-
va azione giudiziaria, ha la possibilità di presentare una 
proposta di “transazione”, al fine di individuare i necessari 
interventi di riparazione primaria, complementare e com-

pensativa. 

Con la modifica introdotta dal Senato si prevede che l’av-

vio della proposta di transazione amministrativa è alterna-

tiva alla conclusione di una transazione in sede giudiziaria 

ex art. 185 del Cpc.
Compravendita di aree ubicate nei siti di interesse na-
zionale (comma 3-bis) 
Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, modifica il comma 
9-ter all’art. 252, che prevede che, in caso di compraven-

dita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale, il Mini-

stero dell’Ambiente, su istanza congiunta degli interessati, 

autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza 

la volturazione dell’autorizzazione di cui all’art. 252, com-

mi 4 e 6. 
Art. 54 - Misure di semplificazione in materia di inter-
venti contro il dissesto idrogeologico 
Anche l’art. 54, è stato modificato in sede di conversione e 
reca alcune nuove diposizioni alla disciplina sulle attribu-

zioni dei Presidente delle Regioni, subentrati ai Commis-

11   Con il comma 2-ter, si integra l’art. 30 del Dpr. n. 380/01 (“Testo unico edilizia”) secondo il quale gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in 
forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono 
essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari se non hanno allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni 
urbanistiche riguardanti l’area interessata.
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sari straordinari, in materia di interventi straordinari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico. Esso consente inol-
tre lo svolgimento di Conferenze di servizi con modalità 
telematiche ai fini della programmazione relativa al “Piano 

di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico”. 

La norma attribuisce alcune facoltà alle Autorità distret-
tuali di bacino, nelle more dell’adozione dei “Piani stral-

cio contro il dissesto idrogeologico” (“Pai”) e si propone di 
attribuire tali facoltà al Segretario generale delle Autorità 
distrettuali di bacino.

È stato altresì introdotto un nuovo comma, il comma 2-bis, 

che modifica l’articolo 66 del codice dell’ambiente in ma-

teria di Piani di bacino, e dispone in materia di adozione 

dei Piani. 

Infine, individua alcuni adempimenti per le occupazioni di 
urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree che occor-
rono per la realizzazione delle opere e degli interventi di 

competenza del Commissario. 
Il comma 2 modificato prevede che le attività di program-

mazione necessarie alla definizione del Piano di inter-
venti per la mitigazione del dissesto idrogeologico siano 

espletate, fino al 31 dicembre 2020, mediante l’indizione 
di Conferenze di servizi online, modalità necessaria per 

accelerare la programmazione, interventi devono essere 

dotati del “Codice unico di progetto degli investimenti pub-

blici” (“Cup”), ex art. 11 della Legge n. 3/2003.
È stato poi introdotto il nuovo comma 2-bis, che modifica 
l’art. 66 n materia di Piani di bacino. Si dispone, in relazio-

ne alla procedura per l’approvazione dei Piani di bacino, 

che questi siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità 
“Vas” se:  
 - definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione 
dei Progetti elencati negli Allegati II, III e IV alla Parte 
Seconda del “Codice ambientale”;12

 - oppure qualora creino un qualsiasi impatto ambientale 

sui siti designati come Zone di protezione speciale per 

la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli clas-

sificati come siti di importanza comunitaria per la pro-

tezione degli habitat naturali e della flora e della fauna 
selvatica. 

Il comma 3 modifica l’art. 68 del “Codice dell’ambiente”, 

che prevede una specifica disciplina applicabile nelle more 
dell’adozione dei “Piani stralcio contro il dissesto idrogeo-

logico” (“Pai”). Con una modifica il Senato ha previsto che 
si proceda nelle more dell’adozione dei Piani e dei relativi 

stralci, ma anche dei loro aggiornamenti. 

Con questa modifica si permette all’Autorità di bacino di-
strettuale, d’intesa con la Regione territorialmente com-

petente e previo parere della Conferenza Operativa, di 
modificare, con proprio atto, la perimetrazione e la classi-
ficazione delle aree che presentino rischio o pericolosità, 
già inserite nei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologi-

co emanati dalle soppresse Autorità di bacino. La disposi-
zione fa riferimento a modifiche derivanti dalla realizzazio-

ne di interventi per la mitigazione del rischio, dal verificarsi 
di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfon-

dimenti puntuali del quadro conoscitivo, interventi per la 

mitigazione del rischio che, con una modifica del Senato, 
devono essere oggetto di collaudo. 

Queste modifiche sono da considerarsi quali parti inte-

granti degli aggiornamenti dei piani stralcio e sono appro-

vate con proprio atto dall’Autorità di bacino distrettuale, 

d’intesa con la Regione territorialmente competente e pre-

vio parere della Conferenza Operativa ma il Senato ha 
previsto che queste modifiche siano approvate dal Segre-

tario generale dell’Autorità di bacino distrettuale. 

È introdotto in sede di conversione il comma 3-bis in base 

al quale per le occupazioni di urgenza ed eventuali espro-

priazioni delle Aree che occorrono per l’esecuzione delle 
opere e degli interventi di competenza del Commissario si 
provvederà alla redazione dello stato di consistenza e del 

verbale d’immissione in possesso dei suoli anche con la 
sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli 

altri Enti territoriali interessati. 
Art. 55 - Semplificazione in materia di zone economi-
che ambientali

Con il termine “zone economiche ambientali”, ai sensi del 

Dl. n. 111/2019, convertito dalla Legge 12 dicembre 2019, 
n. 141 (“Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti 

dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga 
del termine di cui all’art. 48, commi 11 e 13, del Decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni 
dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229”) sono definiti i Par-
chi nazionali sia con riferimento alla procedura di nomina 
del Presidente, sia per quanto concerne le procedure di 

adozione del Regolamento e del Piano del Parco stesso.  
L’art. 55, modificato dal Senato, modifica in modo signifi-

cativo la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (“Legge-quadro 
sulle Aree protette”) con le nuove disposizioni introdotte 
dal comma 1, lett. a)-e) che recano disposizioni relative 
alla nomina del Presidente e del Direttore dell’Ente Parco, 
alla procedura di approvazione del regolamento del parco 

12   Si tratta degli Allegati alla Parte Seconda recanti rispettivamente: Allegato II - Progetti di competenza statale; Allegato III - Progetti di competenza 
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle 
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
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e del piano parco, agli interventi nelle zone di promozione 

economica e sociale e all’utilizzo beni demaniali in con-

cessione da parte degli Enti gestori delle Aree protette. 
In particolare, la lett. a) inserisce il divieto di nominare Pre-

sidente dell’Ente Parco chi ha ricoperto tale carica per due 
mandati consecutivi, definisce il termine di 5 anni per la 
durata dell’iscrizione all’albo dei soggetti idonei a ricoprire 

la carica di Direttore dell’Ente Parco e sancisce la pos-

sibilità per gli Enti Parco di stipulare convenzioni con la 
Società Sogesid Spa per la realizzazione di servizi.13 Con 
la modifica apportata dal Senato si prevede che negli Or-
ganismi di gestione e direzione delle Aree naturali protette 

deve essere rispettato il criterio della parità di genere. 

Più nel dettaglio: 
 - al comma 3, si stabilisce che l’avvio della procedura 
di nomina del Presidente dovrà essere pubblicato sul 

sito internet del Ministero dell’ambiente e del territorio e 

del mare e sul sito dell’Ente Parco interessato almeno 
sessanta giorni prima della scadenza del presidente in 

carica, Infine alla nomina del Presidente si applicherà 
quanto disposto dal Dlgs.8 aprile 2013, n. 39 in materia 
di inconferibilità e di incompatibilità. In base alla nuo-

va norma, il Presidente è nominato con Dm. Ambiente, 

d’intesa con i Presidenti delle Regioni nel cui territorio 

ricade in tutto o in parte il Parco, nell’ambito di una terna 

proposta dal Ministro e composta da soggetti in posses-

so di comprovata esperienza in campo ambientale nelle 

Istituzioni, nelle Professioni, o di indirizzo o di gestione 
in strutture pubbliche o private. Entro 30 giorni dalla ri-
cezione della proposta, i Presidenti delle Regioni inte-

ressate esprimono l’Intesa su uno dei candidati propo-

sti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta 
l’Intesa con i Presidenti delle Regioni interessate, il Mi-
nAmbiente, sentite le Commissioni parlamentari com-

petenti per materia, che si pronunciano entro 30 giorni 
dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, 
scegliendo tra i nomi compresi nella terna. Si prevede 
che negli Organismi di gestione e direzione delle aree 
naturali protette deve essere rispettato il criterio della 

parità di genere; 

 - è inserito il comma 11-bis che affida la gestione am-

ministrativa dei Parchi nazionali al Direttore del Parco, 
che eserciterà le funzioni previste dall’art. 5 Dlgs. n. 
165/2001 ed al quale spetta l’adozione dei connessi atti 
anche a rilevanza esterna; 

La lett. b) prevede un meccanismo sostitutivo in caso di 

inerzia da parte dell’Ente parco nell’adozione del Regola-

mento del Parco e fissa dei termini temporali nella proce-

dura di approvazione del Regolamento da parte del Mini-

stero dell’Ambiente. 

In particolare: 
 - al comma 1, qualora l’Ente parco non abbia adottato il 
regolamento entro sei mesi dall’adozione del piano par-

co, è previsto l’esercizio del potere sostitutivo da parte 

del Ministero dell’ambiente anche mediante la nomina 
di un commissario ad acta, che adotterà il regolamento 
entro 3 mesi; 

 - al comma 6 si stabilisce in 90 giorni il limite temporale 
entro il quale gli Enti Locali interessati e d’Intesa con 
le Regioni e Province autonome interessate devono 

esprimere il proprio parere in relazione all’approvazione 

del Regolamento del Parco da parte del Ministero “su 

proposta dell’Ente Parco” e decorso il termine suddetto, 

l’Intesa si intende acquisita. 
La lett. c) interviene sulla procedura di approvazione del 

Piano Parco modificandone alcuni termini temporali e in-

tegrandola con il processo di “Vas”.

Nel dettaglio:
 - al comma 3, precisa che il Piano è adottato dall’Ente 
Parco invece che dalla Regione. La norma vigente pre-

vede che il Piano è predisposto dall’Ente Parco entro 18 
mesi dalla costituzione dei suoi organi. Il piano, appro-

vato dal Consiglio direttivo, è poi adottato dalla regione 
entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell’Ente 
parco;

 - al comma 4, si prevede che chiunque possa presenta-

re osservazioni scritte sul Piano adottato dal Consiglio 
direttivo dell’Ente Parco entro 60 giorni, anziché 40, dal 
suo deposito presso le sedi dei Comuni, delle Comunità 
montane e delle Regioni interessate, invece che entro i 
40 giorni attualmente previsti. Anche il termine per il de-

posito del Piano è ampliato passando da 40 a 60 giorni.
Con un’ulteriore modifica si stabilisce che la Regione deve 
esaminare e pronunciarsi sulle osservazioni presentate 

entro 60 giorni, invece di 120, dal ricevimento del parere 
dell’Ente Parco sulle osservazioni stesse. 
È inoltre previsto l’obbligo della Regione di tener conto 

delle risultanze del parere motivato espresso in sede di 

“Vas”, avviata dall’Ente Parco in qualità di Autorità proce-

dente e nel cui ambito è acquisito il parere, per profili di 
competenza, del Mibact.

Infine, la lett. c) dispone che il potere sostitutivo in caso di 

13   La Sogesid Spa è una Società “in-house” che opera presso il Ministero dell’Ambiente, ma è anche un Ente strumentale del Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti. 
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mancata approvazione definitiva del Piano sia di compe-

tenza del Ministero dell’Ambiente, che lo esercita previa 
diffida ad adempiere se il Piano non sia stato approvato o 
non sia stato adeguato.

La lett. d) prevede diposizioni sugli interventi di natura 

edilizia nelle aree di promozione economica e sociale, in-

serendo l’art. 13-bis che reca una disciplina specifica in 
materia di interventi nelle Zone di promozione economica 

e sociale, stabilendo che una volta approvati e vigenti il 
Piano Parco e il regolamento parco e dopo che le relative 
disposizioni siano state recepite dai Comuni nei rispettivi 
strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia nelle 

zone di cui all’art. 12, comma 2, lett. d),14 sono autorizzati 

direttamente dagli Enti Locali competenti, salvo che non 
comportino una variante degli strumenti urbanistici vigen-

ti, dandone comunicazione all’Ente Parco. In caso di non 
conformità il direttore del Parco annulla il provvedimento 

autorizzatorio entro 45 giorni dal ricevimento. 
La lett. e) modifica l’art. 15, relativo agli acquisti, alle 
espropriazioni e agli indennizzi, prevedendo la conces-

sione gratuita per 9 anni all’Ente Parco di beni demaniali 
governativi presenti nel territorio del Parco nazionale, con 

esclusione di quelli destinata alla Difesa e alla Sicurezza 
nazionale, e la possibilità per quest’ultimo di concederli in 

un uso a terzi dietro pagamento di un Canone. 
Il comma 1-ter prevede il rinnovo, allo scadere del termi-

ne, del periodo previsto dal comma 1-bis salvo motivato 

diniego da parte del soggetto competente mentre con il 

comma 1-quater si prevede la possibilità per l’Ente parco 
di concedere tali beni in uso a terzi dietro pagamento di 

un Canone. 
Con la modifica approvata dal Senato, si prevede un nuo-

vo comma 3-bis, che modifica l’art. 227 del Dl. n. 34/2020, 
che reca norme per il sostegno alle Zone economiche am-

bientali (Zea) e specificatamente:
- al comma 1, si estende l’ambito considerato dalla dispo-

sizione anche alle Imprese che operano nelle aree ma-

rine protette, 

- al comma 3, che dispone relativamente ai requisiti per 
l’accesso ai contributi, prevedendo gli stessi per le im-

prese aventi la sede operativa all’interno di una Zea o 

che operano all’interno di un’Area marina protetta. 
Si inserisce infine un nuovo comma 3-ter, che novella l’art. 
4-ter, comma 2, del Dl. 14 ottobre 2019, n. 111, in materia 
di Zea, sostituendo con il riferimento alle micro e piccole 

Imprese con sede operativa all’interno di una Zea, quello 
relativo alle imprese con sede legale e operativa nei co-

muni aventi almeno il 45% della propria superficie com-

preso all’interno di una Zea in relazione ai beneficiari delle 
aste sulle emissioni. 

Art. 55-bis - Semplificazioni per interventi su Impianti 
sportivi

Integrato l’art. 62 del Dl. n. 50/2017, convertito con mo-

dificazioni dalla Legge n. 96/2017, in materia di costru-

zioni di impianti sportivi. Al fine di prevenire il consumo 
di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti 
sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche 
di livello professionistico, nonché allo scopo di garantire 
l’adeguamento di tali impianti agli standard internazionali 

di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che 
intenda realizzare gli interventi previsti al comma 1 del ci-

tato art. 62, può procedere anche in deroga agli artt. 10, 
12, 13, 136 e 140, del Dlgs. n. 42/2004 (“Codice dei Beni 

culturali e del Paesaggio”), e alle eventuali dichiarazioni di 
interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei 

soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di 
cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la con-

servazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni 
diverse da quella originaria. 

L’individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimes-

sa al Mibact, il quale ne indica modalità e forme di con-

servazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, 
mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edili-

zia volti alla migliore fruibilità dell’impianto medesimo. 

Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato 
entro il termine di 90 giorni dalla richiesta del proprietario 
o del concessionario dell’impianto sportivo, prorogabile 

una sola volta di ulteriori trenta giorni per l’acquisizione di 

documenti che non siano già in possesso della sovrinten-

denza territorialmente competente e che siano necessari 
all’istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero 
abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, 
storica e culturale ricadente sull’impianto sportivo viene 

meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse 
culturale eventualmente già adottate.

Nell’adozione del suddetto provvedimento, il Ministero 

tiene conto che l’esigenza di preservare il valore testimo-

niale dell’impianto è recessiva rispetto all’esigenza di ga-

rantire la funzionalità dell’impianto medesimo ai fini della 
sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, non-

14    L’art. 12, comma 2, suddivide il territorio in quattro zone aventi un diverso grado di protezione. Le zone di cui alla lett. d), sono “aree di promozione 
economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite 
attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento 
del parco da parte dei visitatori”. 
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ché dell’adeguamento agli standard internazionali e della 
sostenibilità economico-finanziaria dell’impianto. 
La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle 
valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità pae-

saggistica dell’intervento.

Art. 56 - Disposizioni di semplificazione in materia di 
interventi su Progetti o Impianti alimentati da fonti di 
energia rinnovabile e di taluni nuovi Impianti, nonché 
di spalma incentivi e di controlli
L’art. 56, modificato nel corso dell’esame al Senato, intro-

duce norme per semplificare e razionalizzare i procedi-
menti amministrativi per la realizzazione degli impianti a 

fonti rinnovabili. 

Ai sensi del comma 1, lett. a), in caso di progetti di mo-

difica di impianti che riguardano integrali ricostruzioni, 
rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione 

di impatto ambientale ha ad oggetto solo l’esame delle 
variazioni dell’impatto sull’ambiente indotte dal progetto 

proposto.

La norma pertanto ha la finalità di semplificare le procedu-

re di “Via” degli interventi su Impianti esistenti, disponendo 
che la “Via” abbia ad oggetto la variazione di impatto in-

dotta dal Progetto rispetto alla situazione ante intervento. 

La lett. b) interviene sull’art. 5 del Dlgs. n. 28/2011, re-

cante la disciplina dell’Autorizzazione unica assoggetta 

tutti gli interventi diversi dalla modifica sostanziale degli 
impianti, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora 
realizzati, alla “Procedura abilitativa semplificata” (“Pas”) 
e definisce come non sostanziali e sottoposti alla comuni-
cazione al Comune gli interventi da realizzare sui Progetti 
e sugli Impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non com-

portano variazioni delle dimensioni, della volumetria delle 

strutture, dell’area degli Impianti e delle opere connesse.
La lett. d) introduce l’art. 6-bis Dlgs. 3 marzo 2011, n. 28 
che riguarda la nuova procedura di dichiarazione di inizio 
lavori asseverata per alcuni interventi su impianti esistenti, 

a bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di 

natura urbanistica e, sulla base delle modifiche apportate 
dal Senato, sono soggetti alla nuova procedura anche i 
Progetti di nuovi Impianti fotovoltaici con moduli collocati 
sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produtti-
vo, nonché di edifici residenziali. 
Il comma 2, che modifica l’art. 12, comma 3, del Dlgs. 
29.12.03, n. 387, include gli interventi - anche di demoli-
zione di manufatti o di ripristino ambientale, per la riquali-

ficazione delle aree di insediamento degli Impianti, tra le 
opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli Im-

pianti a fonte rinnovabile assoggettate ad autorizzazione 

unica mentre il comma 2-bis, introdotto al Senato, defini-
sce come opere connesse gli Impianti di accumulo elettri-

co connessi ad impianti di produzione di energia elettrica. 

I commi 3-6 prevedono poi meccanismi volti ad incentiva-

re il potenziamento o la ricostruzione di Impianti obsoleti di 
generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

In particolare, ai sensi del comma 3, sono soggetti alla 
nuova procedura anche i progetti di nuovi Impianti foto-

voltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati 

rurali, di edifici a uso produttivo, e di edifici residenzia-

li, secondo l’integrazione introdotta al Senato, nonché i 
progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono in-

stallati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di 

edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit 
o dell’amianto, purché si trovino al di fuori di zone che 
rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio 

ambientale (Zona “A”, Dm. n. 1444/1968) e ad esclusione 
degli immobili tutelati ai sensi del “Codice dei Beni culturali 

e del Paesaggio”. 

I commi 4 e 5 precisano in cosa consista la dichiarazione 
di inizio lavori asseverata e inoltre rendono possibile l’e-

secuzione degli interventi individuati al comma 1 anche su 
impianti in corso di incentivazione. 

Più nel dettaglio, ai sensi del comma 4, il proprietario 
dell’immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili in-

teressati dall’impianto e dalle opere connesse presenta 

al Comune, in formato cartaceo o per via telematica, una 
dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta 
da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati pro-

gettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, an-

tisismiche e igienico-sanitarie. Per gli Impianti fotovoltaici 
di cui al comma 3, alla dichiarazione sono allegati gli ela-

borati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti 

dal gestore della rete. 

Ai sensi del comma 5, gli interventi di cui al comma 1, 

possono essere eseguiti anche su impianti in corso di in-

centivazione. 

Il comma 6-bis, introdotto al Senato, modifica l’art. 24 del 
Dlgs. 28/11, integrando i criteri generali a presidio dell’a-

dozione, con decreto interministeriale, degli incentivi alla 

produzione di energia elettrica da impianti alimentati da 

fonti rinnovabili. 

I commi 7-8 intervengono infine sulla disciplina dei con-

trolli e delle sanzioni in materia di incentivi. 

In particolare il comma 7 modifica l’art. 42 del Dlgs. n. 
28/2011, recante la disciplina dei controlli e delle sanzioni 
in materia di incentivi al fine di stabilire condizioni di cer-
tezza e stabilità per gli investimenti a lungo termine che le 
Imprese effettuano nel Settore delle energie rinnovabili. 
Con la modifica suddetta si vuole anche salvaguardare 
l’energia termica e il risparmio energetico, conseguente 

agli interventi di efficientamento, degli impianti che al mo-
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mento dell’accertamento della violazione percepiscono 

incentivi. 

Il comma 8 infine stabilisce che, quanto previsto al com-

ma 7, si applichi anche ai procedimenti ancora in corso, 
risolvendo eventuali asincronie temporali di applicazione. 

Art. 57 - Semplificazione delle norme per la realizza-

zione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici

L’art. 57, modificato al Senato, definisce e disciplina la re-

alizzazione di Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in 
apposite aree di sosta, sia aperte al pubblico, stabilendo 

per queste il Principio del libero accesso non discrimina-

torio, che in aree private e prevedendo semplificazioni per 
la loro realizzazione. 

Il comma 1 definisce “infrastruttura di ricarica di veicoli 

elettrici”, come l’insieme di strutture, opere e impianti ne-

cessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o 

più punti di ricarica per veicoli elettrici che possono essere 
realizzate (comma 2):
a) all’interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi 

quelli di Edilizia residenziale pubblica; 
b) su strade private non aperte all’uso pubblico; 
c) lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pub-

blico; 

d) all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, 
pubbliche e private, aperte all’uso pubblico. 

Nel corso dell’esame al Senato, è stato inserito il comma 
2-bis, il quale prevede che, nei casi di Infrastrutture di rica-

rica all’interno di aree e edifici pubblici e privati e su strade 
private non aperte all’uso pubblico, la ricarica del veicolo 

elettrico è da considerarsi un servizio e non una fornitura 

di energia elettrica. 

Con la modifica al comma 5, introdotta al Senato, si modi-
fica l’art.158, comma 1, lett. h-bis) del “Codice della Stra-

da”, che vieta la sosta negli spazi riservati alla fermata e 
alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica, prevedendo che 
in caso di sosta nelle apposite aree riservate a seguito 

di completamento di ricarica, possano essere applicate 

tariffe di ricarica mirate a disincentivare l’impegno della 

stazione oltre un periodo massimo di un’ora dal termine 

della ricarica. Tale limite temporale di un’ora, non trova 
applicazione durante le ore notturne, dalle ore 23 alle ore 
7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata.
Le competenze dei Comuni 
Il comma 6 rinvia a provvedimenti dei Comuni, da adottare 
entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente 

Decreto, in conformità ai propri ordinamenti, come previ-

sto dall’art. 7 del “Codice della strada”, per disciplinare l’in-

stallazione la realizzazione e gestione delle Infrastrutture 
di ricarica a pubblico accesso, stabilendo la localizzazione 

e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di 

pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di 
stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progres-

sivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, 

ove possibile, l’installazione di almeno un punto di ricarica 

ogni 1.000 abitanti. 
Il comma 7 consente ai Comuni di affidare, in regime di 
autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, 
la realizzazione e gestione di Infrastrutture di ricarica a 
soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una even-

tuale suddivisione in lotti. 

Si prevede inoltre, con il comma 8, che soggetti pubblici o 
privati possano richiedere al Comune, ovvero all’Ente pro-

prietario o al gestore della strada, anche in ambito extraur-
bano, l’autorizzazione o la concessione per la realizzazio-

ne e l’eventuale gestione delle Infrastrutture di ricarica, 
anche solo per una strada o un’area a pubblico accesso 
o per un insieme di esse, qualora il Comune non abbia 
provveduto alla disciplina delle aree di ricarica a pubblico 

accesso. 

Le agevolazioni e le semplificazioni procedurali 
Il comma 9 prevede la facoltà dei Comuni di concedere 
la riduzione o l’esenzione del Canone di occupazione di 
suolo pubblico e della Tosap per i punti di ricarica, nel caso 
in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata 
da energia rinnovabile. In ogni caso, il Canone di occupa-

zione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio 

occupato dalle Infrastrutture di ricarica senza considerare 
gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella di-
sponibilità del pubblico. 

In caso di applicazione della riduzione o dell’esenzione il 
comma 10 dispone che, se a seguito di controlli non siano 
verificate le condizioni previste, i Comuni possano richie-

dere il pagamento per l’intero periodo agevolato del Ca-

none di occupazione di suolo pubblico e della Tassa per 
l’occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una 
maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30% dell’im-

porto. 

Il comma 11 prevede una semplificazione procedurale per 
la realizzazione delle Infrastrutture di ricarica di veicoli 
elettrici e ibridi plug-in, disponendo che sia sufficiente una 
dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati da cui ri-
sulti l’assenza o la presenza di interferenze con linee di te-

lecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la 
materia della trasmissione e distribuzione di energia elet-

trica, al posto del preventivo nulla osta del Ministero. Tale 
dichiarazione va comunicata all’Ispettorato del Ministero 
competente per territorio ed in tali casi i soggetti interes-

sati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione 

previsti dalla normativa vigente. 

Il comma 12 dispone che l’Arera (Autorità di regolazione 
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per energia reti e ambiente), entro 180 giorni dalla data di 
entrata in vigore della Legge di conversione n. 120/2020, 
stabilisca le tariffe per la fornitura dell’energia elettrica de-

stinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelie-

vo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricari-

ca in ambito pubblico in modo da favorire l’uso di veicoli 

alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo 

dell’energia elettrica non superiore a quello previsto per i 

clienti domestici residenti. 

Il comma 13 dispone inoltre l’obbligo che le concessio-

ni, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore della 

Legge n. 120/2020 di conversione, compreso il rinnovo di 
quelle esistenti, prevedano che le aree di servizio venga-

no dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Di 

conseguenza, dovranno essere aggiornati il “Piano nazio-

nale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad 

energia elettrica” e il “Piano di ristrutturazione delle aree di 

servizio autostradali”. 

Le semplificazioni amministrative e l’attuazione 
Il comma 14 abroga i commi 2-bis e 2-ter dell’art. 23 del 
Dl. 9 febbraio 2012, n. 5, che prevedono l’applicazione 
della disciplina della “Scia” per la realizzazione delle In-

frastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, nonché il rinvio 
ad un decreto del Mit, di concerto con il MinAmbiente, per 

individuare le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, 
nonché gli elaborati tecnici da presentare a corredo della 
segnalazione certificata di inizio attività. 
Il comma 16 infine rinvia ad un Regolamento da emanarsi 
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 
di conversione n. 120/2020 del Dl. n. 76/2020, l’adozione 
di disposizioni integrative e modificative del regolamento 
di attuazione del Codice della strada, in coerenza con l’art. 
57 in commento. 
Art. 59 - Meccanismo dello “scambio sul posto altro-
ve” per piccoli Comuni 

Sempre in tema di fonti di energia rinnovabili, l’art. 59 qui 
in commento estendeva ai Comuni con popolazione fino 
a 20.000 abitanti il meccanismo dello “scambio sul posto 

altrove” cioè lo scambio sul posto senza obbligo di coinci-

denza tra i punti di prelievo e di immissione, per incentiva-

re l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

In base alle attese, il Provvedimento avrebbe dovuto 
generare un aumento delle entrate connesse ai nuovi 

investimenti e un miglioramento della spesa dei sogget-

ti interessati. Infatti, lo “scambio sul posto” è una forma 

agevolata di accesso al mercato per soggetti che, oltre a 
consumare energia, abbiano anche il ruolo di produttore 
di energia, in particolare da fonti rinnovabili. Tali soggetti 
possono immettere in rete l’energia prodotta in eccesso 

dai propri Impianti e prelevare dalla stessa rete l’energia 

necessaria a coprire i propri fabbisogni, con una forma 

compensativa sotto il profilo finanziario, posto che il prez-

zo dell’energia immessa è più basso di quella prelevata. 

Lo “scambio sul posto altrove” vuol dire che non sussiste 
un obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il 

punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete. È in 

sostanza sufficiente la coincidenza della intestazione del-
le utenze, per cui si può produrre energia in un edificio e 
prelevare in forma agevolata in altro edificio o struttura 
dello stesso soggetto.   

Nel corso dell’iter al Senato, è stato soppresso il comma 
1, e quindi i Comuni destinatari di tale disposizione non 
possono utilizzare tale meccanismo. 

Art. 61 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi 
delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica 
Con l’art. 61 si prevede di definire una serie di misure per 
la semplificazione autorizzativa, a livello nazionale e loca-

le, per adeguare la rete di distribuzione dell’energia elettri-

ca ma per evitare una normativa disomogenea sull’intero 

territorio italiano mediante linee guida nazionali,  adottate 

dal Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro dei beni culturali e del Ministro dell’Ambiente, ac-

quisita l’intesa della Conferenza Unificata, linee che do-

vranno delineare un iter autorizzativo unico, prevedendo 

anche iter semplificati per interventi di minor impatto ter-
ritoriale. 

Sono, inoltre, individuati i casi per i quali può trovare appli-
cazione una procedura autorizzativa semplificata tramite 
denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi 

legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di 

reti elettriche esistenti di qualunque tipologia, può trovare 
applicazione il meccanismo dell’autocertificazione, in ra-

gione del limitato impatto sul territorio nonché sugli inte-

ressi dei privati, in virtù della preesistenza dell’impianto e 

delle limitate modifiche apportate alla tipologia di impianto 
o al tracciato, essendo le stesse contenute entro 50 metri 
rispetto al tracciato originario. 

Le Regioni dovranno adeguare le proprie disposizioni en-

tro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle “Linee-gui-

da” e devono essere applicabili i principi generali dell’at-

tività amministrativa, nelle more dell’adozione delle linee 

guida medesime, ai procedimenti autorizzativi delle infra-

strutture appartenenti alle reti di distribuzione. 

La norma prevede altresì che il “Sinfi” (“Sistema infor-

mativo federato delle infrastrutture”) sia utilizzato anche 
per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei 

Progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento 

dei procedimenti autorizzativi. In particolare, le Pubbliche 
Amministrazioni, da un lato dovranno fornire dati relativi 

alle aree vincolate (es. vincoli conformativi, di natura am-
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bientale, archeologico, urbanistici), dall’altro si potranno 
avvalere del Sistema informativo per agevolare la valuta-

zione di impatto dei Progetti sul territorio.

Art. 62 - Semplificazione dei procedimenti per l’ade-

guamento di Impianti di produzione e accumulo di 

energia

L’art. 62 innova la vigente disciplina relativa alla costru-

zione e all’esercizio degli Impianti di energia elettrica, 
inserendo i commi da 2-bis a 2-ter all’interno dell’art. 1 

del Dl. 7 febbraio 2020, n. 7, convertito dalla Legge n. 
55/2002 (“Misure urgenti per garantire la sicurezza del si-

stema elettrico nazionale”, cd. “Decreto Sblocca-centrali”, 

prevedendo l’esclusione di una serie di interventi minori 

dal novero di quelli soggetti ad autorizzazione unica, con 

conseguente loro sottoposizione ad un regime semplifi-

cato. Tali interventi non comportano modifiche sul fronte 
dell’impatto ambientale in quanto una variazione positiva 

di potenza elettrica non superiore al 5% rispetto al Proget-
to originariamente autorizzato costituisce un ripotenzia-

mento alquanto modesto rispetto alla dimensione iniziale 

dell’impianto. 

La norma:
 - definisce gli interventi di modifica sostanziale di impianto 
esistente, i quali sono soggetti all’autorizzazione unica, 

mentre tutti gli altri interventi sono considerati modifica 
non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro 

esecuzione è subordinata alla sola comunicazione pre-

ventiva al Mise;

 - subordina a “Scia” la realizzazione degli interventi con-

cernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esi-
stenti, da effettuare all’interno dell’area di centrale non 

connessi al funzionamento dell’impianto produttivo e 

che non comportino un aumento superiore al 30% delle 
cubature delle opere civili esistenti compresi, con una 

modifica introdotta dal Senato, anche gli interventi di 
smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o di 
demolizione di strutture civili qualora relativi a singole 

Sezioni di Centrali termoelettriche per le quali sia già 
intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori 
servizio;

 - descrive le diverse procedure di realizzazione degli Im-

pianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigen-

ze del settore elettrico. Con una modifica apportata dal 
Senato sono stati introdotti distinti regimi autorizzatori 
secondo le tipologie e le caratteristiche degli impianti in-

teressati. Fatta salva l’acquisizione degli atti di assenso 

previsti dal “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, 

nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte 
degli enti territorialmente competenti, la realizzazione di 

impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 
10 MW, ovunque ubicati è attività libera e non richiede il 
rilascio di un titolo abilitativo. 

In particolare, gli Impianti di accumulo elettrochimico da 
esercire in combinato o meno con Impianti di produzio-

ne di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono 

considerati opere connesse ai predetti Impianti, ai sensi 
della normativa vigente, e sono autorizzati mediante: 
a. autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle 

Province delegate o, per Impianti con potenza termi-
ca installata superiore a 300 MW termici, dal Mise, se 

l’Impianto di produzione di energia elettrica alimentato 
da fonti rinnovabili sia da realizzare; 

b. procedura di modifica ex art. 12, comma 3, Dlgs. n. 
387/03, ove l’Impianto di produzione di energia elet-
trica alimentato da fonti rinnovabili sia già realizzato e 

l’Impianto di accumulo elettrochimico comporti l’occu-

pazione di nuove aree rispetto all’impianto esistente; 

c. procedura abilitativa semplificata comunale se l’Im-

pianto di produzione di energia elettrica alimentato da 

fonti rinnovabili è già esistente e l’Impianto di accumu-

lo elettrochimico non comporta occupazione di nuove 
aree;

d. la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico 
inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, è attivi-

tà libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, 
fatta salva l’acquisizione degli atti di assenso previsti 

dal “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, non-

ché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte de-

gli Enti territorialmente competenti, derivanti da speci-
fiche previsioni di legge vigenti in materia ambientale, 
di sicurezza e di prevenzione degli incendi, e del nulla 

osta alla connessione da parte del gestore del sistema 

di trasmissione nazionale o da parte del gestore del 

Sistema di distribuzione elettrica di riferimento.. 
Art. 63 - Programma straordinario di manutenzione 

del territorio forestale e montano, interventi infrastrut-
turali irrigui e bacini di raccolta delle acque

L’art. 63  prevede l’adozione, entro 180 giorni dalla en-

trata in vigore della presente Legge di conversione n. 
120/2020, da parte del Ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’Am-

biente, del Mibact e previo parere dell’Autorità di bacino 

distrettuale competente (modifica introdotta dal Senato) di 
un Programma straordinario di manutenzione del territorio 

forestale e montano, compresa la tutela dei boschi vetusti 
presenti15, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo so-

stenibile individuati fissati dall’Onu per il 2030, del Green 

New Deal europeo e della “Strategia dell’Unione europea 
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per la biodiversità” per il 2030, che introduce misure di 
salvaguardia delle risorse destinate alla realizzazione e 

alla manutenzione di opere infrastrutturali, anche irrigue e 
di bonifica idraulica, strategiche per l’agricoltura ma anche 
per la fornitura idrica civile e industriale delle stesse aree 

al fine del miglioramento della funzionalità delle aree fore-

stali ubicate nelle aree montane ed interne. 

Viene altresì stabilito che gli interventi contenuti nella Se-

zione A del Piano sono realizzati da Imprese agricole e 
forestali su iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole 
e delle Regioni e Province autonome sentiti gli Enti Parco 
nazionali e regionali. 

Il comma 2 prevede che, nell’ambito del Parco progetti 
degli interventi irrigui del Ministero delle Politiche agrico-

le, con apposito Dm. è approvato un Piano straordinario 

di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, 

anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di 
adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di 

interventi di consolidamento delle sponde dei canali o di 

ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la 

laminazione delle piene e regimazione del reticolo idrauli-

co irriguo e individua gli Enti attuatori. 
Una modifica accolta dal Senato ha determinato l’inseri-
mento in questa disposizione l’obbligo di privilegiare so-

luzioni di rinaturazione e ingegneria naturalistica per fa-

vorire nel contempo l’uso agricolo, la riduzione del rischio 
idraulico, il recupero della capacità autodepurativa del ter-

ritorio, anche promuovendo fasce tampone vegetali, e la 
tutela della biodiversità. 

Art. 63-bis - Semplificazione per la gestione dei rifiuti 
sanitari 
Il nuovo art. 63-bis, introdotto dal Senato, modifica l’art 
30-bis del Dl. n. 23/2020, convertito in Legge 5 giugno 
2020, n. 40, in materia di rifiuti sanitari, introdotto al fine di 
contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei 
rifiuti sanitari nelle Strutture sanitarie, che sono soggetti 
al regime dei rifiuti urbani, eliminando il limite temporale 
della durata della disposizione fino a 30 giorni successivi 

alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza 
sanitaria.

La nuova disposizione stabilisce che i rifiuti sanitari a solo 
rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizza-

zione presso le strutture sanitarie siano sottoposti al re-

gime giuridico dei rifiuti urbani e stabilisce che la disposi-
zione, finalizzata a contrastare la diffusione dell’epidemia 
di “Covid-19”, resti in via stabile e non transitoria legata al 

periodo emergenziale.

Art. 64-bis - Misure a sostegno dello sviluppo tecnolo-
gico e di semplificazione- 
La norma inserita dal Senato dispone in via transitoria ed 
in deroga alle periodicità dei controlli previsti dal “Rego-

lamento recante norme per la messa in servizio ed uti-

lizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi” 

(Dm. n. 329/2004) che i proprietari dei serbatoi di Gpl di 
qualsiasi capacità comunicano ad Inail, entro 18 mesi dal-
la data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 
120/2020 in commento, i dati delle attrezzature ancora da 
sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata 
sull’emissione acustica alla data della dichiarazione dello 
stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data 
di cessazione dello stato di emergenza. Tale disposizione 
è motivata al fine di far fronte alle esigenze straordinarie 
e urgenti derivanti dalla diffusione del “Covid-19” ed alle 

problematiche connesse all’incremento di domanda dei 
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai sog-

getti abilitati successivamente alla scadenza dei termini 

indicati nell’art. 103, comma 2, Dl. n. 18/2020, convertito 
nella Legge n. 27/2020.16

L’Inail dovrà definire, entro 60 giorni dall’entrata in vigo-

re della Legge di conversione n. 120/2020, la procedura 
operativa per l’effettuazione delle verifiche di integrità dei 
serbatoi aventi le suddette caratteristiche con il sistema di 
controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, 
nonché dei requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le 
verifiche e dovrà inviare al Mise, al MinLavoro e al MinSa-

lute un’apposita relazione tecnica concernente l’attuazio-

15  Il Programma straordinario è composto da 2 Sezioni, la Sezione A e la Sezione B. La Sezione A contiene un elenco ed una descrizione 
di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali 
degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti. La Sezione B del Programma è destinata al sostegno della realizzazione di Piani forestali 
d’indirizzo territoriale, per ambiti subregionali omogenei, di cui all’art. 6 del citato “Testo unico delle foreste e delle filiere forestali”, nell’ambito di quadri 
programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e 
manutentivi nel tempo. 

16  La norma legislativa ha previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi 
i termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi al permesso di costruire (di cui all’art. 15 del “Testo unico in materia edilizia” – Dpr. n. 380/2001), in 
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di 
emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di 
agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al 
ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 
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ne delle disposizioni sopra descritte. 

Art. 64-ter - Clausola di salvaguardia 
Importante disposizione introdotta dal Senato anche per 
evitare problemi di natura costituzionale. Infatti l’art. 64-ter 

stabilisce che le disposizioni del Dl. n. 76/2020 e della con-

seguente Legge n. 120/2020 di conversione, si applichino 
alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome 
di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei 
rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, 

Questo significa che queste disposizioni non sono idonee 
a disporre in senso difforme a quanto previsto negli Statuti 
speciali di Regioni e Province autonome. Si tratta pertanto 
di una clausola a salvaguardia dell’autonomia riconosciu-

ta a tali Autonomie territoriali. Questa inidoneità deriva dal 

rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifi-

co, si ha che norme di rango primario (quali quelle recate 
dal Decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle 
competenze definite dagli Statuti (che sono adottati con 

Legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle re-

lative norme di attuazione. Le norme di rango primario si 
applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le 

speciali attribuzioni di tali Enti. 
Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei prov-

vedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibile 
alle competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle 
Province autonome, che rende più agevole l’interpreta-

zione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un 

effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costitu-

zionale. La mancata previsione della clausola potrebbe in-

fatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte 
Costituzionale, nel dubbio sull’applicabilità nei propri con-

fronti di una determinata disposizione legislativa (incidente 
su attribuzioni ad esse riservate dai propri Statuti speciali).



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di In-

terpello n. 389 del 22 settembre 2020, ha ritenuto che 
anche i Comuni, pur non essendo soggetti Ires in base 
all’art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/1986), possono 

beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni 
strumentali nuovi, disciplinato dall’art. 1, comma 185, del-
la Legge n. 160/2019.
Il Comune istante ha richiamato a supporto la Circolare n. 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 
nuovi
anche i Comuni parrebbero poterne beneficiare
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 318 del 7 settembre 2020, ha chiarito che 
beneficia del credito d’imposta di cui all’art. 65 del Dl. n. 
18/2020 anche il Concessionario di un locale di proprietà 
pubblica destinato a negozio.

Nel caso di specie, la Società istante utilizza un bene pub-

blico (classificato come “C1”) per destinarlo alla vendita 
al dettaglio di articoli di pelletteria ed accessori, a seguito 

della stipula di un contratto di concessione con l’Ente pro-

prietario (nella fattispecie, un Comune).
L’Agenzia ha ricordato quanto previsto dall’art. 65 del Dl. 
n. 18/2020 (credito d’imposta a favore dei soggetti eser-
centi attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute 
a marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad 
immobili rientranti nella Categoria catastale “C/1”). Per 
poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve 
essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni 

e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non 

rientrante tra quelle identificate come essenziali, ed es-

sere intestatario di un contratto di locazione di immobile 

rientrante nella Categoria catastale “C/1”.

Con la Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 e le Circo-

lari n. 8/E del 3 aprile 2020 e n. 11/E del 6 maggio 2020, 
sono stati fornite dall’Amministrazione finanziaria le prime 
Istruzioni in relazione al cd. “credito per negozi e botte-

ghe”. 

Inoltre, con la Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, sono 
stati forniti i primi chiarimenti in relazione al credito aven-

te la medesima finalità disciplinato con l’art. 28 del Dl. n. 
34/2020, precisando che “i predetti canoni devono essere 

relativi a un contratto di locazione così come identificato 
dagli artt. 1571 e ss. del Codice civile e la cui disciplina è 
regolata dalla Legge n. 392/1978, ovvero relativi alle ipo-

tesi in cui il godimento degli immobili (di cui si dirà di segui-
to) avviene a seguito di un provvedimento amministrativo 
di concessione cui, solitamente, accede una convenzione 
di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti”. 

Nel medesimo Documento di prassi è stato inoltre preci-

sato che il Legislatore ha assimilato alla locazione anche 
l’ipotesi in cui il bene è condotto sulla base di un contratto 

di leasing operativo, poiché “questo tipo di contratto ha 
la medesima funzione economica del contratto locazione 

‘tipico’”. Considerata la sostanziale identità delle 2 age-

volazioni, l’Agenzia ha ritenuto che i chiarimenti forniti in 
relazione al credito d’imposta di cui all’art. 28 del Dl. n. 
34/2020, in quanto compatibili, siano riportabili anche in 
relazione al cd. “credito per negozi e botteghe”. 

Nel caso di specie, quindi, a prescindere dalla qualifica-

zione del contratto in essere con il Comune, tenuto conto 
che la struttura contrattuale rappresentata la medesima 
funzione economica del contratto locazione “tipico” (veda-

si Circolare n. 14/E del 2020), l’Agenzia ha concluso che 
l’istante possa fruire del credito d’imposta in questione 

(ferma restando ovviamente la sussistenza degli ulteriori 
requisiti previsti per la fruizione del cd. “credito d’imposta 

per negozi e botteghe”). 

Credito d’imposta locazione botteghe e negozi
ammesso anche in caso di atto concessorio stipulato con 
un Comune
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44/E del 2009 e la Circolare n. 5/E del 2015 relativa alla 
disciplina del credito di imposta per investimenti in beni 

strumentali nuovi di cui all’art. 18 del Dl. n. 91/2014, in 
base alla quale “inoltre, possono beneficiare della misura 
agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento 

all’attività commerciale eventualmente esercitata”. 

Il Comune istante esercita nell’ambito della produzione e 
distribuzione di energia elettrica un’attività commerciale - 

seppur ai soli fini Iva, adempiendo agli obblighi previsti dal 
Dpr. n. 633/1972 - e pertanto ha ritenuto di poter benefi-

ciare di tale credito.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’art. 1, comma 185, 
della Legge n. 160/2019, in base al quale “alle Imprese 

che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 
2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che 
entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risul-

ti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di 

acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acqui-
sizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi 
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello 

Stato è riconosciuto un credito di imposta alle condizioni 

e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in rela-

zione alle diverse tipologie di beni agevolabili”. Inoltre, per 
definire l’ambito soggettivo, anche il successivo comma 
186 prevede che “possono accedere al credito d’imposta 

tutte le Imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse 
le Stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipen-

dentemente dalla forma giuridica, dal settore economico 
di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale 
di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese 

in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione 
coatta amministrativa, concordato preventivo senza conti-
nuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal 
Rd. n. 267/1942, dal ‘Codice’ di cui al Dlgs. 12 genna-

io 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di 

sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Dlgs. 
n. 231/2001”. 

La citata disposizione, con ampia formulazione letterale, 
circoscrive l’ambito soggettivo di applicazione della disci-

plina sul credito di imposta, individuando espressamente, 

anche se in maniera non esaustiva, i soggetti che ne ri-
sultano esclusi. Inoltre – afferma l’estensore della Rispo-

sta – “per quanto di interesse, occorre considerare che la 
modalità di fruizione dell’agevolazione fiscale in esame, 
sotto forma di credito di imposta, ne consente l’utilizzo 
anche al soggetto istante che, ai sensi dell’art. 74, com-

ma 1 del Tuir, non è soggetto passivo ai fini Ires”. Per-

tanto, prosegue l’estensore, “nel condividere la soluzione 

interpretativa prospettata dal contribuente, si ritiene che 
anche il Comune istante, nella sua attività di produzione 
e distribuzione di energia elettrica, possa beneficiare del 
descritto meccanismo agevolativo a condizione che (nella 

diversa sede di attività di controllo) dimostri la sussistenza 
degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul credito di 
imposta di cui all’art. 1, commi 185 e seguenti della Legge 
n. 160/2019”.

La Risposta in commento appare contraria alle posizioni 
fino ad oggi assunte dall’Agenzia delle Entrate. Oltretut-
to, nella Risposta n. 397 del 23 settembre 2020, diffusa il 
giorno successivo (anch’essa oggetto di commento nella 
presente Rivista), la stessa Agenzia ha negato la possibi-
lità per un Comune di beneficiare del cd. “Bonus facciate” 

(disciplinato dall’art. 1, commi 219 e seguenti, della stessa 
Legge n. 160/2019), con la giustificazione in tal caso che 
si tratta di una detrazione dall’imposta lorda, escludendo 

quindi dall’agevolazione quei contribuenti che, ai sensi 
dell’art. 74, comma 1, del Tuir, non versano l’Ires. Inve-

ce, nel caso del credito d’imposta per investimenti in beni 

strumentali nuovi, il comma 191 prevede esclusivamente 
l’utilizzo in compensazione tramite Modello “F24” (ex art. 

17 del Dlgs. n. 241/1997) e tale elemento, a parere dell’e-

stensore, sarebbe sufficiente a ricomprendere i Comuni 
nell’agevolazione, semplicemente perché invece che de-

curtare il credito dall’Ires da pagare in futuro, è possibile 
compensarlo con Modello “F24”.

In pratica, l’ambito soggettivo di applicazione delle sopra 
citate agevolazioni non viene ricondotto all’essere Impresa 
ed allo svolgere attività commerciale ai fini dell’Ires, esclu-

dendo così chi non è soggetto ad Ires ai sensi dell’art. 74, 
comma 1, del Tuir (tra cui i Comuni), bensì alla possibilità 
tecnica di poter compensare il credito … E’ chiaro che per 
un Comune tale interpretazione è da leggersi con favore, 
al di là poi delle difficoltà applicative, non indifferenti, ma è 
dovere dello scrivente sollevare le suesposte perplessità 

ed incoerenze, in risposta alle quali sarebbe auspicabi-

le un chiarimento perentorio da parte dell’Agenzia delle 
Entrate, magari nell’ambito di una Circolare (Documento 
di prassi certamente diverso dalla Risposta al caso speci-

fico) avente ad oggetto appunto le agevolazioni fiscali di 
cui possono beneficiare i Comuni, specie le molteplici di-
sciplinate dalle recenti “Legge di bilancio”. Il tutto per non 
perdere delle opportunità, ma anche per evitare errori e 
contenziosi futuri con la stessa Amministrazione finanzia-

ria.

D’altra parte, non possiamo non ricordare in questa sede 

che, recentemente, la stessa Agenzia delle Entrate, con 
la Risposta all’Istanza di Interpello n. 313 del 4 settembre 
2020, sempre in risposta ad un Comune ha affermato che, 



L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 53 del 22 
settembre 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alla pos-

sibilità, per l’Impresa appaltatrice, affidataria o subappal-
tatrice, ai fini della determinazione della soglia del 10% di 
cui all’art. 17-bis, comma 5, lett. a), del Dlgs. n. 241/1997, 
di conteggiare anche l’Iva su fatture di vendita emesse in 

regime di “split payment” (art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972) 
o “reverse charge” (art. 17 del Dpr. n. 633/1972).
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato come la sopra citata 
norma stabilisca che “gli obblighi previsti dal presente 

articolo non trovano applicazione qualora le imprese ap-

paltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 

Esonero dal rilascio del Durf
nel calcolo della soglia del 10% viene conteggiata anche 
l’Iva fatturata in “split payment” o “reverse charge”
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con riferimento alle attività “commerciali” ai fini dell’Ires, 
anche i Comuni sarebbero soggetti all’obbligo di verifica 
del “Durf” in quanto sostituti d’imposta, non ricordandosi 

però dell’esclusione soggettiva di tali Enti da Ires ai sensi 
dell’art. 74, comma 1, del Tuir, che rende di fatto tale posi-
zione inapplicabile.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 397 del 23 settembre 2020, ha fornito precisa-

zioni in ordine all’impossibilità per un Comune di accedere 
all’agevolazione prevista dall’art. 1, commi da 219 a 223, 
della Legge n. 160/2019 (c.d. “Bonus facciate”), in quanto 
soggetto escluso da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del 
Tuir (Dpr. n. 917/1986).
Il Comune istante, proprietario dell’edificio adibito a sede 
istituzionale ed a Uffici dell’Ente, intende realizzare inter-
venti di restauro della facciata esterna dell’edificio ed ha 
chiesto se può beneficiare dell’agevolazione in questione, 
o anche, come previsto dall’art. 121 del Dl. n. 34/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, della 
trasformazione della detrazione di imposta prevista per il 

“Bonus facciate” in credito di imposta, compensabile me-

diante il Modello “F24” per il pagamento di tributi vari e di 

contributi previdenziali, oppure cedibile a terzi. 

L’Agenzia ha ricordato le disposizioni della “Legge di bi-

lancio 2020” sul “Bonus facciate” ed il fatto che chiarimenti 
in ordine all’applicazione di tale agevolazione sono stati 

forniti con la Circolare n. 2/E del 2020.
Al di là dell’aspetto oggettivo, sotto il profilo soggettivo - 
tenuto conto del tenore letterale del citato comma 219, 
che introduce la detrazione ai fini dell’Imposta lorda a fa-

vore dei contribuenti che sostengono spese per la rea-

lizzazione degli interventi ivi previsti, senza porre ulteriori 

condizioni - la predetta detrazione riguarda tutti i contri-

buenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, 
che sostengono le spese per l’esecuzione degli interven-

ti agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui 

essi siano titolari. 

In linea generale quindi, trattandosi di una detrazione 
dall’Imposta lorda, il “Bonus facciate” non spetta ai sog-

getti che non possiedono redditi imponibili. Pertanto, tale 
agevolazione non spetta agli Enti pubblici territoriali esenti 
dal pagamento dell’Ires, ai sensi dell’art. 74, comma 1, del 
Tuir. 
Tali soggetti non possono neanche esercitare la richia-

mata opzione prevista dall’art. 121 del Dl. n. 34/2020 che 
consente, alternativamente, in luogo dell’utilizzo diretto 

della detrazione spettante, di ottenere un contributo sotto 

forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai for-

nitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi 
recuperato sotto forma di credito d’imposta, o di cedere un 

credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di suc-

cessiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di 

credito e gli altri intermediari finanziari. 

“Bonus facciate”
confermato che il Comune non può accedervi non 
essendo soggetto Ires



comunichino al committente, allegando la relativa certifi-

cazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese prece-

dente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei 
seguenti requisiti: 
a) risultino in attività da almeno 3anni, siano in regola con 

gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei 
periodi d’imposta cui si riferiscono le Dichiarazioni dei 

redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi ver-
samenti registrati nel conto fiscale per un importo non 
inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi 
risultanti dalle dichiarazioni medesime; 

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi 
o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossio-

ne relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale 
sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previ-
denziali per importi superiori ad Euro 50.000, per i qua-

li i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora 

dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti 

di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo prece-

dente non si applicano per le somme oggetto di piani di 

rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”. 

Con specifico riferimento al requisito di cui alla lett. a), 
l’Agenzia ha ritenuto che, ai fini del calcolo della soglia 
del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi, tra i ver-
samenti, debba essere considerata anche l’Iva relativa 
alle operazioni rese dalle imprese appaltatrici, affidatarie 
o subappaltatrici alla P.A. e ai soggetti ad essa equiparati, 

obbligati allo “split payment”.

Ricordiamo che l’art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972, individua 
comunque nel cedente o prestatore il soggetto su cui rica-

de il debito di imposta nei confronti dell’Erario, in relazione 

alle operazioni rese nei confronti di una P.A. o di un sog-

getto ad essa assimilato ivi indicato. In un’ottica di contra-

sto ai comportamenti fraudolenti, viene spostato sull’Ente 
pubblico e sui soggetti assimilati l’obbligo di versare l’Iva. 
Per le predette ragioni, ai fini del calcolo della “soglia del 

10%” si computeranno, tra i versamenti delle Imprese ap-

paltatrici, affidatarie o subappaltatrici, le somme costituen-

ti l’Iva relativa alle operazioni soggette allo “split payment”. 

Ad analoghe conclusioni ma per ragioni in parte diverse 
si perviene con riferimento alle operazioni soggette al re-

gime dell’inversione contabile di cui all’art. 17, comma 6, 
del medesimo Dpr. n. 633/1972, che a sua volta rimanda 
al comma 5 per le modalità applicative. Come evidenziato 
nella Circolare n. 14/E del 2015, tale meccanismo “com-

porta che gli obblighi relativi all’applicazione dell’Iva deb-

bano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario 

o committente, in luogo del cedente o del prestatore” ed 

è adottato dagli Stati membri “in deroga alla procedura 

normale di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto 

…(n.d.r. al fine di) contrastare le frodi in particolari settori a 
rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l’im-

posta che il cedente non provvede a versare all’Erario”. 

Al pari dello “split payment”, è sempre per finalità antifrode 
che il versamento dell’Imposta oltre che, in questo caso, 
l’applicazione dell’Imposta sono spostati dall’impresa ap-

paltatrice, affidataria o subappaltatrice al committente. Di 
conseguenza, l’Agenzia ha ritenuto che anche l’Iva assol-
ta dal committente in regime di “inversione contabile” pos-

sa essere ricompresa nei versamenti per il calcolo della 

soglia del 10%.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 420 del 30 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in ordine alla modalità di compensazione dei crediti 

d’imposta spettanti sui canoni di locazione, nel caso in cui 

il cessionario di tali crediti sia un Ente pubblico rientrante 
tra i soggetti obbligati ad utilizzare il Modello “F24EP”.

Nel caso di specie, l’Ente pubblico istante è proprietario di 
immobili di Categoria catastale “C1” concessi in locazione 

ed in concessione d’uso per attività commerciale (bar e 
ristorante). 

I conduttori dei locali sono beneficiari dei crediti d’imposta 
sui canoni di locazione ex art. 65 del Dl. n. 18/2020, con-

vertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, ed art. 
28 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 77/2020, ed hanno manifestato la volontà di ce-

derli all’Ente pubblico istante, ai sensi dell’art. 122 del Dl. 
n. 34/2020. 
Considerato che: 
- l’Ente pubblico istante è un Ente titolare di contabilità 

speciale di Tesoreria unica e che quindi per i pagamenti 

Ente pubblico cessionario di crediti d’imposta per 
canoni locazione
per la compensazione si utilizza soltanto il Modello “F24”
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utilizza il Modello “F24EP”;

- con la Risoluzione n. 39/E del 2020 sono stati istituiti 
i codici-tributo per consentire ai cessionari l’utilizzo in 

compensazione mediante Modello “F24” dei crediti d’im-

posta spettanti sui canoni di locazione; 

- ad oggi non sono stati istituiti i relativi codici-tributo da 

utilizzare con Modello “F24EP”,

è stato chiesto dall’Ente pubblico istante di poter utilizzare 
il Modello “F24” ordinario.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha in primo luogo ricor-
dato le 2 sopra citate norme agevolative, nonché il richia-

mato art. 112 del Dl. n. 34/2020, in base al quale fino al 31 
dicembre 2021 i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta 
in esame possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per 

la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, 

ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto 

di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di cre-

dito e altri intermediari finanziari. 
La Risoluzione n. 39/E del 2020, a cui si rinvia, ha istituito 
i seguenti codici-tributo, necessari per la compensazione 

di detti crediti: 
- “6930”, per botteghe e negozi;
- “6931”, per immobili non abitativi e affitto di azienda.
L’attuale Modello di pagamento “F24EP” non consente, 

ai soggetti obbligati ad utilizzarlo, la compensazione dei 

sopra citati crediti d’imposta, per cui l’Agenzia ha ritenu-

to che l’Ente pubblico istante possa utilizzare il Modello 
“F24” ordinario, con i codici sopra indicati, purché limita-

tamente alla sola compensazione e presentandolo in mo-

dalità telematica.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 385 del 22 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in ordine alla non applicabilità del divieto di compen-

sazione di cui all’art. 31 del Dl. n. 78/2010, in presenza di 
debiti a ruolo scaduti relativi all’Imu. 
La Società istante ha comunicato che dalla Dichiarazio-

ne “Iva 2020”, inviata telematicamente in data 30 giugno 
2020 - su cui ha apposto il “visto di conformità” il Profes-

sionista abilitato - emerge un credito che vorrebbe utiliz-

zare in compensazione “orizzontale” con le ritenute Irpef 
operate a titolo di acconto sui redditi di lavoro autonomo. 

Al momento tuttavia pendono a suo carico debiti per Imu 
scaduti iscritti a ruolo a titolo provvisorio di importo supe-

riore a 1.500 Euro, a tutt’oggi sub judice, per le annualità 

2012 e 2013, relativi ad un fabbricato produttivo di Cate-

goria “D”.

Premesso quanto sopra, la Società ha chiesto se sia ap-

plicabile al caso di specie il divieto di cui all’art. 31, comma 

1, del Dl. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 122/2010, che impedisce l’utilizzo dei crediti in 
compensazione fino a concorrenza dei debiti scaduti per 
Imposte erariali.
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la citata norma, ri-
cordando poi che con le Circolari n. 4/E del 2011 e n. 13/E 
del 2011, è stato chiarito che i Tributi ricompresi nella lo-

cuzione “Imposte erariali” sono, a titolo esemplificativo, le 
Imposte dirette tra cui anche l’Irap, le Addizionali ai tributi 
diretti, le ritenute alla fonte (se relativi alle tipologia di Im-

poste prima richiamate), l’Iva e le altre Imposte indirette, 
con esclusione dei Tributi locali e dei contributi di qualsiasi 
natura. 

L’Imu è stata introdotta dagli artt. 8 e 9 del Dlgs. n. 23/2011 
e la sua applicazione in via sperimentale a partire dal 2012 
è stata prevista dall’art. 13 del Dl. n. 201/2011, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 214/2011. L’Agenzia ha 
poi ricordato l’intero quadro normativo di contorno a tale 

disposizione, riferito alla riserva del gettito dell’Imu a favo-

re dello Stato, quadro che non va ad incidere sulla natura 
del Tributo, che rimane comunale, come del resto già af-
fermato nella Risoluzione n. 2/DF del 2012. Tale conside-

razione trova conferma nella circostanza dell’affidamento 
dell’accertamento, del contenzioso, della riscossione e dei 

rimborsi Imu al Comune, come già previsto dal comma 7 
del citato art. 9 [per effetto dei rinvii in esso contenuti alla 
disciplina dell’Ici] e poi confermato anche dopo l’abroga-

zione del predetto comma 11 dell’art. 13. 

Il Dipartimento delle Finanze del Mef infatti, nel fornire pre-

cisazioni in tema di “procedure di riversamento, rimborso 
e regolazioni contabili relative ai tributi locali”, ha precisato 
“… che l’esigenza di presentare l’istanza di rimborso al 

Divieto di compensazioni di crediti Iva in presenza di 
debiti scaduti
non si applica se questi sono riferiti all’Imu in quanto 
Imposta non erariale



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 390 del 23 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in ordine all’aliquota Iva applicabile ad interventi di 
ristrutturazione ed ampliamento di un immobile. 

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che “esula 

dalla competenza della stessa esprimere un parere relati-

vo alla qualificazione tecnica degli interventi e che l’indivi-
duazione dell’aliquota Iva applicabile implica una verifica 
fattuale degli stessi non esercitabile in sede di Interpello”. 

E’ importante ricordare questo aspetto anche in sede di 
verifiche interne da parte dell’Ente Locale, dove spesso 
è il Servizio Finanziario chiamato a doversi esprimere su 
questioni tecniche che richiedono invece una valutazio-

ne preliminare dell’Ufficio competente, solitamente Uffi-

cio Tecnico, Lavori Pubblici o Patrimonio, demandando 
al Servizio Finanziario la sola conseguente verifica della 
normativa fiscale applicabile a quel caso di specie.
Ciò premesso e fatta questa opportuna precisazione, l’A-

genzia ha richiamato il n. 127-quaterdecies) della Tabella 
A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/71972, in base alla qua-

le si applica l’aliquota Iva del 10%, tra l’altro, alle “presta-

zioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto relativi (...) 
alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 

31 della Legge n. 457/1978, esclusi quelli di cui alle lett. a) 
e b) del comma 1 dello stesso articolo”. 

Il citato art. 31, lett. c), d) ed e), della Legge n. 457/1978, 
cui rinvia la predetta Tabella, è stato trasfuso nell’art. 3 del 
Dpr. n. 380/2001 (“Testo unico in materia edilizia”) e, per-
tanto, rappresenta attualmente la normativa di riferimen-

to per l’individuazione delle diverse tipologie di interventi 

agevolati.

In particolare, in analogia alla previgente disposizione, gli 

interventi di recupero che possono rientrare nella applica-

zione della aliquota del 10% sono quelli “di restauro e di 

risanamento conservativo” [lett. c)], “di ristrutturazione edi-

lizia” [lett. d)] e “di ristrutturazione urbanistica” [lett. f)] del 
predetto art. 3. In sostanza, l’aliquota del 10% si applica 
alle prestazioni di servizi concernenti i contratti di appalto 

aventi per oggetto gli interventi di restauro e il risanamen-

to conservativo e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, 

restando esclusi gli interventi relativi alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 

Lo stesso Dpr. n. 380/2001, nel definire gli interventi edili-
zi, fornisce indicazioni specifiche sulle caratteristiche tec-

niche di ognuno degli interventi sopra indicati.
Nella fattispecie in esame, l’Ente istante intende procede-

re ad un intervento di ristrutturazione ed ampliamento su 

un immobile esistente e, pertanto, qualora in base ad ap-

posita documentazione amministrativa emessa dagli Enti 
competenti, risulti che gli interventi di cui trattasi siano ri-
conducibili tra le richiamate tipologie di cui al citato art. 3 
del Dpr. n. 380/2001, si applicherà l’aliquota agevolata di 
cui al citato n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, 
del Dpr. n. 633/1972. 
Per completezza, l’Agenzia ha precisato che non risulta 
invece applicabile al caso di specie il regime Iva di cui ai 
nn. 127-quinquies) e 127-septies) della medesima Tabel-
la, previsto solo per gli interventi di costruzione di “nuo-

vi” edifici, né quello di cui all’art. 9, comma 1, n. 6) del 
medesimo Dpr. n. 633/1972, applicabile ai “servizi presta-

ti nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di 
confine che riflettono direttamente il funzionamento e la 
manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o 

mezzi di trasporto”. Al riguardo, l’Agenzia ha rilevato che 

Iva
per la qualificazione di un intervento su opera pubblica 
già esistente occorre un esame degli atti da parte dei 
competenti Uffici tecnici
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Comune è dettata dalla circostanza che, anche nell’ipotesi 
di errato versamento nei confronti dello Stato, l’Ente Lo-

cale è l’unico soggetto legittimato alla verifica dell’esatto 
assolvimento dell’obbligo tributario da parte dei soggetti 

passivi. Si ricorda, inoltre, che sia per l’Imu quota Stato 
che per la maggiorazione Tares il Legislatore, rispettiva-

mente con l’art. 13, comma 11, del Dl n. 201/2011 e con 
l’art. 1, comma 705, della Legge n. 147/2013, ha previsto 
che le relative attività di accertamento e riscossione sono 

svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme 
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
tributo, interessi e sanzioni” (vedasi Circolare n. 1/DF, del 
14 aprile 2016). 
Esclusa dunque la natura erariale dell’Imu, ne consegue 
a parere dell’Agenzia l’inapplicabilità al caso di specie del 

divieto di compensazione previsto dall’art. 31 del Dl. n. 

78/2010.



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 334 del 10 settembre 2020, ha fornito preci-
sazioni in merito all’applicabilità dell’aliquota Iva del 4% 
all’acquisto di una stazione di ricarica per auto elettrica.

Il contribuente istante ha acquistato una automobile elet-
trica usufruendo dell’applicazione dell’aliquota Iva agevo-

lata al 4%, ai sensi dell’art. 53-bis del Dl. n. 124/2019, 
convertito con modificazioni dalle Legge n. 157/2019. Tale 

norma ha modificato, fra l’altro, il n. 31) della Tabella A, 
Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972, inserendo, tra i beni 
e servizi soggetti all’aliquota del 4%, anche gli autoveicoli 
con motore elettrico di potenza non superiore a 150 kw. 
L’istante ha rappresentato la necessita di acquistare ed 
installare nella propria abitazione una stazione di ricarica 

che gli consentirebbe di ricaricare autonomamente l’au-

tomobile ed ha chiesto di conoscere se anche per tale 

Iva
non è estendibile l’aliquota Iva del 4% all’acquisto della 
stazione di ricarica di un’auto elettrica 
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l’art. 3, comma 13, del Dl. 27 aprile 1990 (convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 165/1990), prevede che “tra 

i servizi prestati nei porti, riflettenti direttamente il funzio-

namento e la manutenzione degli impianti ovvero il mo-

vimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all’art. 9 n. 6), 
del Dpr. n. 633/1972, si intendono compresi anche quelli 
di rifacimento, completamento, ampliamento, ammoder-
namento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti 
già esistenti pur se tali opere vengono dislocate, all’inter-
no dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; 
si intendono compresi altresì, purché resi nell’ambito dei 
luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento 
di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di 
cui al n. 5) dello stesso articolo, prescindendo dalla de-

finitiva destinazione doganale dei beni”. Ai fini della non 
imponibilità è richiesto, da un lato, che le prestazioni di 
servizi siano rese in un determinato luogo (porto, aeropor-
to, ecc.) e, dall’altro, che le stesse siano direttamente rife-

ribili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti 

ovvero all’attività di movimentazione di beni o di persone, 

nonché di assistenza ai mezzi di trasporto, che viene or-
dinariamente svolta nel luogo stesso (vedasi Risoluzioni 
n. 176/E del 2000, e n. 253/E del 2007). In tal senso, i 
servizi in esame devono presentarsi come interventi strut-

turali da realizzarsi su impianti già esistenti e direttamente 

funzionali ad assicurarne e garantirne il funzionamento, 

la manutenzione, il rifacimento, il completamento, l’am-

modernamento, l’ampliamento, la ristrutturazione e la ri-

qualificazione. Come precisato nella citata Risoluzione n. 
176/E del 2000, deve trattarsi in sostanza da un lato di 
servizi squisitamente tecnici atti a garantire la funzionalità 

degli impianti, dall’altro lato di servizi indispensabili per il 

rapido spostamento delle merci o mezzi di trasporto, co-

erentemente con la previsione recata dal menzionato art. 

9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 633/1972. A tal proposito, la 

Corte di Cassazione, con la Sentenza 12 dicembre 2014, 
n. 26183, ha precisato che il Legislatore con la norma in 
commento ha “definito l’operatività del precetto in relazio-

ne: a) al criterio oggettivo della prestazione di servizio, 
identificata secondo la natura descritta (lavori di rifaci-
mento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione 
e riqualificazione) e lo scopo (lavori riflettenti direttamente 
il funzionamento e la manutenzione degli impianti); b) alla 
individuazione del ‘locus’ - assimilato, mediante ‘fictio ju-

ris’, al territorio non statale - in cui tali prestazioni di servizi 
vengono eseguite, e che viene identificato mediante riferi-
mento ad un elenco tassativo di ‘impianti’ relativi a settori 

ritenuti strategici (porti, autoporti, aeroporti e negli scali 
ferroviari, di confine)”. 
Nel caso in esame, in relazione agli interventi che il sog-

getto interpellante intende realizzare, non esiste alcun 

nesso di funzionalità con l’attività portuale, non potendosi 

pertanto affermare che gli stessi siano idonei a garantire 
la funzionalità degli impianti ovvero che integrino servizi 
indispensabili ad assicurare il rapido spostamento delle 

merci o dei mezzi di trasporto. 

A parere dell’Agenzia, non appare pertanto sufficiente, ai 
fini della riconducibilità alla invocata disciplina di cui all’art. 
9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 633/1972, la circostanza che 
l’immobile sul quale avranno luogo gli interventi di ristrut-

turazione ed ampliamento sia ubicato nell’area portuale, 

in considerazione delle differenti finalità che l’istante inten-

de perseguire tramite la realizzazione di tale intervento. 

L’Ente interpellante dichiara infatti di svolgere attività di 
ricerca scientifica e didattico-formativo legata alla realtà 
dell’area portuale ed i programmati interventi di ristruttu-

razione ed ampliamento sono finalizzati ad agevolare lo 
svolgimento di tali attività, coerentemente con quanto pre-

visto del resto dalla convenzione quadro stipulata tra tale 

Ente e l’Università.



acquisto possa usufruire dell’aliquota Iva agevolata del 
4%, in quanto elemento accessorio indispensabile al fun-

zionamento dell’auto stessa, richiamando l’art. 8, comma 
3, della Legge n. 449/1997, come modificato dallo stesso 
art. 53-bis del Dl. n. 124/2019, in base al quale oltre alla 
cessione degli autoveicoli ivi individuati, l’agevolazione in 

parola si applicabile anche “alle cessioni dei relativi acces-

sori e strumenti montati sui veicoli medesimi”, effettuati nei 

confronti degli aventi diritto. 

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo che 
l’art. 1 della Legge n. 97/1986 ha introdotto un’aliquota 
Iva ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati 
ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità mo-

torie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette 
limitazioni fisiche. Tale agevolazione, inizialmente prevista 
per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa 

dall’art. 8, comma 3, della Legge n. 449/1997, ai medesi-
mi soggetti di cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992, con 
ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché 
non muniti di patente speciale, ed ai familiari di cui essi 

risultino fiscalmente a carico. 
Con l’art. 50, comma 1, della Legge n. 342/2000, la pre-

detta agevolazione è stata trasfusa nel numero 31) della 
Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972. 
Da ultimo, l’art. 53-bis del Dl. n. 124/2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 157/2019, ha modificato il ci-
tato n. 31), estendendo l’agevolazione anche alle cessioni 
di veicoli con motori ibridi ed elettrici. Al successivo n. 33) 
è inoltre previsto che l’aliquota Iva del 4% sia applicabile 
alle cessioni di “parti, pezzi staccati ed accessori esclusi-

vamente destinati ai beni indicati ai precedenti nn. 30, 31 
e 32”. 

Come precisato dalla Circolare n. 46/E del 2001, la logica 
del citato n. 33) è quella di agevolare solo i pezzi, i ricam-

bi e gli accessori, propri delle particolari apparecchiature 
che sopperiscono al problema del disabile. Se le appa-

recchiature si incorporano in un bene “comune” (si pensi 
ai dispositivi che concretizzano l’adattamento del veicolo) 
l’agevolazione spetta solo per i pezzi, le parti staccate, 

gli accessori, ecc., propri dell’adattamento. A tale conclu-

sione conduce un’attenta considerazione dell’avverbio 

“esclusivamente” utilizzato dal Legislatore, che rende, a 
parere dell’Agenzia, manifesta la volontà di riferire l’age-

volazione alle cessioni di quei beni che possono essere 
utilizzati solo come pezzi, parti staccate, ecc., degli oggetti 

che costituiscono l’ausilio per il disabile. 
L’aliquota agevolata non è dunque applicabile alle ces-

sioni di tutte le parti, i pezzi staccati, ecc…, destinati ai 

veicoli indicati al precedente n. 31), in quanto in relazione 
a tali beni l’intento del Legislatore è stato quello di age-

volare, unitamente alla prestazione, solo la cessione dei 

pezzi destinati funzionalmente all’adattamento dei veico-

li in questione, e di quelli che, comunque, costituiscono 
componenti dell’adattamento. 

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che nel 
caso di specie non possa essere applicata l’aliquota Iva 
del 4% all’acquisto di una stazione di carica da installare 
presso la propria abitazione per ricaricare la propria auto 

elettrica, posto che la stazione di ricarica non costituisce un 
“pezzo” destinato all’adattamento del veicolo del disabile.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 335 del 10 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in ordine all’applicabilità dell’aliquota Iva del 10% 
alla cessione di dentifrici venduti come dispositivi medici. 

Nel caso di specie, la Società istante pone in vendita 2 
dentifrici commercializzati come dispositivi medici. A tal 

fine, ha ottenuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
i pareri di accertamento tecnico in base ai quali i summen-

zionati prodotti devono essere classificati nel Capitolo 33 
della Tariffa Doganale “Oli essenziali e resinoidi; prodotti 
per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni co-

smetiche”, in particolare alla voce “3306” (“Preparazioni 

per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e 
le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utiliz-

zati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imbal-
laggi singoli per la vendita al minuto”) e, più precisamente 
alla sottovoce “3306 10” (“dentifrici”). 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la 
“Legge di bilancio 2019” (Legge n. 145/2018) ha esteso 
l’ambito di applicazione dell’aliquota Iva del 10%, prece-

dentemente applicabile esclusivamente a determinati me-

dicinali per l’uso umano e veterinario, includendovi i di-

spositivi medici a base di sostanze classificabili alla voce 
“3004” della Nomenclatura combinata. In particolare, ai 

Iva delle Farmacie
la vendita di dentifrici è soggetta all’aliquota del 10% 
anche se considerati dispositivi medici
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 378 del 18 settembre 2020, ha fornito indica-

zioni ad un Ente pubblico, obbligato a ricevere fatture in 
“split payment”, su come recuperare l’Iva su una fattura 
d’acquisto afferente il proprio ambito istituzionale, versata 

erroneamente 2 volte all’Erario.
L’Agenzia, concordando con la soluzione prospettata 
dall’Ente istante, ha ritenuto possibile recuperare tale Im-

posta scomputando l’importo di cui trattasi dai successivi 

versamenti Iva che, sempre nell’ambito della propria sfe-

ra istituzionale, l’Ente dovrà effettuare in regime di “split 

payment”. A tale fine, sarà cura dell’Ente evidenziare nei 
propri documenti contabili l’avvenuta compensazione con 

specifica indicazione delle motivazioni che hanno deter-
minato la rilevazione dell’indebito e del relativo importo.

A conferma di quanto sopra, sono state citate le Circola-

ri n. 6/E del 2015, n. 15/E del 2015 e n. 27/E del 2017, 
in cui sono stati forniti chiarimenti sul meccanismo della 
“scissione dei pagamenti” di cui all’art. 17-ter del Dpr. n. 

633/1972. In particolare, nei predetti Documenti di prassi 
è stato chiarito che, nell’ipotesi in cui il fornitore, ricorren-

do i presupposti di cui dell’art. 26 del Dpr. n. 633/1972, 
emetta una nota di variazione in diminuzione, se la stessa 

si riferisce ad una fattura originaria emessa in regime di 

“split payment”, la stessa deve essere numerata, indica-

re l’ammontare della variazione e della relativa Imposta e 
fare esplicito riferimento alla fattura originaria. 

Conseguentemente, la Pubblica Amministrazione commit-
tente o cessionaria: 
- nel caso di acquisto effettuato in ambito commerciale, 

Iva
i versamenti in eccesso su fatture in “split payment” 
afferenti l’ambito istituzionale si recuperano versando di 
meno successivamente

Revisore
NEWS

12 ottobre 2020

NOTIZIARIO FISCALE

69

sensi dell’art. 1, comma 3, della citata Legge n. 145/2018, 
“i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utiliz-

zate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e 
per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 
3004” della Nomenclatura tariffaria e statistica e della Ta-

riffa doganale comune, devono intendersi compresi nel n. 

114) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972. 
Tale norma prevede l’assoggettamento all’aliquota Iva del 
10% per i “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, 
compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed 
articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligato-

riamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”. 

Con la Circolare n. 8/E del 2019 sono stati forniti primi 
chiarimenti e risposte a quesiti posti dalla stampa spe-

cializzata in relazione alle novità recate dalla “Legge di 

bilancio 2019”. Più nel dettaglio, è stato chiarito che la nor-
ma di interpretazione autentica in commento fa rientrare 

nell’ambito del n. 114) citato “i dispositivi medici a base di 

sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la 
prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e ve-

terinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura 
combinata (...)”. 
Sul punto, l’Agenzia ha precisato che il citato n. 114) pre-

vede l’aliquota Iva del 10% per “medicinali pronti per l’u-

so umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; 
sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui 

le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate 

secondo la farmacopea ufficiale”. La norma di interpre-

tazione autentica intende risolvere il problema dell’appli-

cazione dell’aliquota Iva ridotta per quei prodotti che, pur 
classificati - ai fini doganali - tra i prodotti farmaceutici e 
medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì 

come dispositivi medici. Essa riguarda, tuttavia, non tutti 
i dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili 
nella voce “3004” della Nomenclatura combinata. 

Come chiarito nel paragrafo 9 della Circolare n. 32/E 2010, 
la classificazione merceologica di un prodotto rientra nel-
la competenza esclusiva dell’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli e, dunque, anche la classificazione dei prodotti 
oggetto del presente Interpello nell’ambito della voce do-

ganale “3004”. 

Di conseguenza, alla luce dei pareri rilasciati da tale Agen-

zia, i tecnici delle Entrate ha concluso che i dentifrici in 
questione sono stati entrambi stati classificati alla richia-

mata sottovoce “3306 10” (“dentifrici”). Di conseguenza, 
non rientrando nella voce doganale “3004”, sono soggetti 

all’aliquota Iva ordinaria, salvo che gli stessi possano es-

sere ricondotti tra le “sostanze farmaceutiche ed articoli di 

medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamen-

te essere dotate secondo la farmacopea ufficiale” di cui 

al n. 114), della Tabella A, Parte III, citata, tra cui peraltro 
detti prodotti non risultano ricompresi.



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 370 del 17 settembre 2020, ha precisato l’ap-

plicabilità del regime Iva agevolativo di cui all’art. 124 del 
Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 77/2020 (esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020 e poi 
aliquota Iva 5% dal 1° gennaio 2020) ai detergenti disinfet-
tanti per le mani. Tra i beni elencati da tale norma figurano 
i “detergenti disinfettanti mani”. L’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli, con la Circolare n. 12/D del 2020, ha fornito 
dei primi chiarimenti sulla disciplina in commento, indivi-
duando anche i Codici “Taric” dei beni agevolati. 

Per i “detergenti disinfettanti mani” l’Agenzia ha individua-

to diversi Codici del Capitolo 34, precisamente, tutti prece-

duti dalla particella “ex”, che significa “una parte di”. Quan-

to a significare che la voce doganale richiamata ha una 
portata più ampia e pertanto occorre individuare all’interno 

della stessa, quali beni siano agevolabili ai sensi dell’art. 

124. 
Nel caso specifico, l’istante afferma di produrre cosmeti-
ci, in particolare saponi liquidi cosmetici e gel cosmetici 

igienizzanti, e richiama il Codice “Taric” 3401 3000 che 
identifica prodotti non aventi alcuna proprietà disinfettan-

te. Pertanto, considerando la finalità di tutela della Salute 
pubblica perseguita dall’art. 124 citato, l’Agenzia ha con-

cluso che l’agevolazione in commento non trova applica-

zione nei confronti di beni con finalità di cosmesi, ma solo 
di quelli che siano addizionati con disinfettanti.

Iva sui “dpi”
non si applica il regime agevolato per i saponi che non 
hanno proprietà disinfettanti

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 15 del 
14 settembre 2020, ha fornito chiarimenti in ordine all’ap-

plicabilità dell’aliquota Iva del 10% agli Impianti di produ-

zione e reti di distribuzione calore-energia e di energia 

elettrica da fonte solare-fotovoltaica.

A tal riguardo, ha ricordato che il n. 127-quinquies) della 

Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, prevede 
l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10%, tra gli altri, 
agli “Impianti di produzione e reti di distribuzione calore-

energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica 

ed eolica”. 

I successivi nn. 127-sexies) e 127-septies), stabiliscono 

Iva
aliquota del 10% per la realizzazione di Impianti termici 
ad energia solare in grado di produrre energia elettrica 
per il tramite del calore
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in considerazione delle modalità seguite per la registra-

zione dell’originaria fattura, deve provvedere alla regi-

strazione della nota di variazione nel registro vendite, 

fermo restando la contestuale registrazione nel registro 

acquisti, al fine di stornare la parte di Imposta prece-

dentemente computata nel debito e rettificare l’Imposta 
detraibile; 

- nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera 

istituzionale, può computare la parte d’imposta versata 
in eccesso a scomputo dei successivi versamenti Iva da 
effettuare nell’ambito dello “split payment”. 

Nel caso di specie peraltro, la duplicazione del versamen-

to Iva operata dall’Ente committente non è riconducibile 
ad alcuna delle ipotesi che legittimano l’emissione di una 
nota di variazione ex art. 26 del Dpr. n. 633/1972 da parte 
del fornitore; trattasi infatti di un pagamento indebito ese-

guito dal committente/cessionario che può dar luogo ad 
azione di ripetizione di cui agli artt. 2033 e seguenti, del 
Cc., ovvero alla possibilità di eccepire la compensazione 
di cui agli artt. 1241 e seguenti, del Cc.. Per inciso, l’Ente 
istante ha indicato erroneamente, come codice-tributo uti-
lizzato, il “602E” in luogo del “620E”, riferito appunto all’Iva 
da “split payment” su fatture istituzionali, ma l’Agenzia ha 
omesso di evidenziare tale errore.



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 386 del 22 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in ordine al trattamento fiscale ai fini Iva delle som-

me dovute in esito alla conclusione di una conciliazione 

giudiziale. 

Nel caso di specie il soggetto istante, nell’ambito di un 

contenzioso relativo a presunti danni cagionati ad un im-

mobile di proprietà di una Società privata, da lui condotto 
in locazione, ha aderito ad una proposta di conciliazione. 
La controparte ha eccepito che gli importi indicati nella 
proposta conciliativa, come formulata dal Giudice, non 
erano comprensivi dell’Iva al 22%. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato la necessità di stabi-
lire la sussistenza o meno dei presupposti ai fini Iva. Più 

in particolare, assumendo come soddisfatti i presupposti 

soggettivo e territoriale, ha esaminato il presupposto og-

gettivo di cui all’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, in 
base al quale “costituiscono prestazioni di servizi le pre-

stazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’ope-

ra, appalto trasporto, mandato, spedizione, agenzia, me-

diazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di 
non fare e di permettere quale ne sia la fonte”. 

L’art. 13, comma 1, del medesimo Decreto Iva, prevede 
che “la base imponibile delle cessioni di beni e delle pre-

stazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo 

dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le 
condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese ine-

renti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accol-

Iva
soggette le somme dovute ad una Società a titolo di 
rimborso spese per inadempienza contrattuale in base ad 
un accordo conciliativo
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l’applicazione dell’analoga aliquota ridotta, rispettivamen-

te, ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti 

per la costruzione delle opere, degli impianti, e degli edi-

fici di cui al n. 127-quinquies) e alle prestazioni di servizi 
dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzio-

ne delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 
127-quinquies). 
Numerosi sono i Documenti di prassi in cui sono state for-

nite le linee interpretative in ordine all’ambito applicativo 

delle norme agevolative in esame, con riferimento agli im-

pianti menzionati (cfr. ex multis Circolare n. 1/1994, Riso-

luzioni n. 269/2007 e n. 2/2000). 
L’impianto oggetto della verifica, denominato ‘CSP’ (‘Con-

centrating Solar Power’), è un “Impianto termico ad ener-

gia solare”, in grado di produrre, altresì, energia elettri-

ca per il tramite del calore. “L’intero processo permette, 
utilizzando come input l’energia solare, di immagazzinare 
calore-energia. Il prodotto finito di un Impianto ‘CSP’ può 
essere quindi il calore stesso oppure il calore convertito in 
altre forme energetiche, ovvero energia elettrica”. 

Dalla descrizione del processo alla base del suddetto 

Impianto ‘CSP’ deriva pertanto che lo stesso integri gli 
elementi previsti dal disposto del citato n. 127-quinquies) 
della Tabella, in tema di aliquota Iva agevolata, ed in parti-
colare: i) la fonte di natura solare, ii) il processo di conver-
sione dell’energia solare, al fine di immagazzinare calore-

energia, producendo energia termica, iii) la produzione di 
energia elettrica per il tramite del calore. 

Emerge dunque che l’Impianto “CSP” in esame senza 

dubbio sfrutta la fonte solare-fotovoltaica e che il prodotto 
finito di tale Impianto può essere quindi il calore stesso 
(energia termica) oppure il calore convertito in altre forme 
energetiche, ovvero energia elettrica (per un utilizzo im-

mediato oppure programmato). 
L’Agenzia ha ritenuto dunque che, sulla base degli ele-

menti descritti e della rappresentazione dei fatti, l’aliquota 

Iva agevolata del 10% sia applicabile all’Impianto “CSP” in 

questione, in quanto ricompreso nella più ampia catego-

ria di “Impianti di produzione e reti di distribuzione calore-

energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica”, 

di cui al n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, alle-

gata al Dpr. n. 633/1972, ovvero ai beni, escluse materie 
prime e semilavorate, forniti per la costruzione del suddet-

to impianto, come stabilito dal successivo n. 127-sexies). 
Peraltro, l’Agenzia ha specificato che le conclusioni sopra 
esposte sono valide nel presupposto che anche le com-

petenti strutture confermino, sotto il profilo strettamente 
tecnico, la suddetta equiparazione tra i sistemi a concen-

trazione solare oggetto dell’istanza e gli Impianti di pro-

duzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia 

elettrica da fonte solare fotovoltaica, di cui al citato art. 

127-quinquies).



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 387 del 22 settembre 2020, ha specificato in 
ordine alla restituzione dell’Iva e delle ritenute d’acconto 
Irpef in seguito all’intervento di Sentenze di riforma che 
compensano le spese del processo. 

Nel caso di specie, alcune Sentenze condannavano 
un’Impresa alla refusione delle competenze professionali 
in favore del soggetto istante, in qualità di difensore di-

strattario. 

L’Impresa provvedeva a liquidare i compensi professionali 
sulla base della Sentenza di primo grado provvisoriamen-

te esecutiva, corrispondendo quanto stabilito in Sentenza 
comprensivo di Iva e ritenuta d’acconto. Il soggetto istante 
emetteva quindi la relativa fattura. Le Sentenze, confer-
mate in appello, venivano invece riformate dalla Corte di 
Cassazione, con Ordinanze con cui la Corte, rigettando 

Iva e ritenute
come il difensore distrattario può ottenerne la 
restituzione a seguito di Sentenze di riforma che 
compensano le spese del processo
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lati al cessionario o al committente, aumentato delle inte-

grazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti 

da altri soggetti”. Ai sensi del successivo art. 15, comma 1, 

n. 3), inoltre, non concorrono a formare la base imponibile 
“le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni 

fatte in nome e per conto della controparte, purché rego-

larmente documentate”. 

Con riferimento all’ambito applicativo di tale ultima nor-
ma, come chiarito con la Risoluzione n. 203/E del 2009, 
si tratta di operazioni inquadrabili nell’ambito del contratto 

di mandato con rappresentanza (ex art. 1704 del Codice 
civile) in forza del quale le somme anticipate dal manda-

tario nei confronti di terzi e poi rimborsate specificamente 
dal mandante ovvero le somme anticipate dal mandante 

al mandatario come “provvista fondi” sono escluse dalla 

base imponibile Iva e, quindi, sono fuori dal campo di ap-

plicazione dell’Imposta, a condizione che risultino regolar-
mente documentate da idonea fattura emessa da un terzo 

ed intestata direttamente al mandante. 

Nel caso di specie, il soggetto istante ha aderito ad una 
proposta di conciliazione formulata dal Giudice civile, ai 
sensi dell’art. 185-bis del Cpc., il quale prevede che “il 
Giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esau-

rita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto ri-
guardo alla natura del giudizio, al valore della controversia 
e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di 
diritto, una proposta transattiva o conciliativa”. Nel verbale 

di conciliazione esaminato nel caso in commento si affer-

ma che il soggetto istante si farà carico integralmente del 
pagamento dell’importo indicato. In tal caso, l’Agenzia ha 
ritenuto dunque che non trovi applicazione l’esclusione 
dalla base imponibile Iva prevista dall’art. 15, comma 1, n. 

3), del Dpr. n. 633/1972. 
Come evidenziato anche nella Nota della Avvocatura ge-

nerale dello Stato allegata dal soggetto istante, nell’ipo-

tesi in cui, come dichiarato dalla medesima Avvocatura, 
le somme da corrispondere da parte del soggetto istante 

si sostanzino in un rimborso di spese di ripristino per ina-

dempienza contrattuale, non ricorrono difatti le condizioni 

enunciate nella menzionata Risoluzione n. 203/2009, che 
ribadisce l’esclusione dalla base imponibile dell’Iva per le 
somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte 

in nome e per conto della controparte. La fattispecie rap-

presentata non rientra, infatti, tra le operazioni inquadrabili 

nell’ambito del contratto di mandato con rappresentanza, 

come disciplinato ai sensi dell’art. 1704 del Codice civile, 
e quindi riconducibili all’art. 15, comma 1, n. 3), del Tur. 
Inoltre, occorre considerare che nel verbale di conciliazio-

ne è espressamente previsto che la Società rinuncia nei 
confronti dell’istante “ad ogni altra pretesa fondata sull’i-

nadempimento del contratto di locazione (...). La suddetta 
rinuncia è risolutivamente condizionata al corretto e tem-

pestivo adempimento della presente conciliazione”. Tale 
circostanza integra in effetti la sussistenza del sinallagma 

tra la prestazione di servizi e la somma di denaro, rap-

presentando il nesso diretto tra l’impegno assunto dalla 

Società e la somma versata dall’istante. Per le suespo-

ste considerazioni, l’Agenzia ha ritenuto che nel caso in 
esame sia integrato (anche) il presupposto oggettivo per 
l’applicazione dell’Iva previsto per le prestazioni di servizi 
ai sensi del citato art. 3 del Dpr. n. 633/1972 e pertanto le 
somme dovute sulla base della conciliazione intervenuta 

tra le parti siano da assoggettare ad Iva, con applicazione 
dell’aliquota nella misura ordinaria del 22%.



la domanda originaria, compensava le spese dell’intero 

processo. Il venir meno, in via definitiva e con efficacia ex 

tunc, del titolo delle attribuzioni impone al soggetto istante 

l’obbligo della restituzione nei confronti dell’Impresa che 
ha effettuato il pagamento. 
Quest’ultima ha richiesto al soggetto istante (che dichiara 
di essere attualmente rientrante nel regime forfettario) di 
restituire, oltre all’imponibile, anche la ritenuta d’acconto e 
l’Iva versata all’Erario.
Atteso quanto sopra, il soggetto istante (difensore distrat-
tario) ha chiesto di conoscere:
1. quale sia il soggetto obbligato a richiedere all’Erario la 

restituzione della ritenuta d’acconto indebitamente per-

cepita dall’Erario, sulla base della Sentenza di riforma; 
2. quale sia la procedura per portare in detrazione l’Irpef 

relativa a fatture per le somme che si andranno a resti-
tuire; 

3. quale sia la procedura da adottare per la restituzione 

dell’Iva; 
4. quale sia il soggetto obbligato a chiedere all’Erario la 

restituzione dell’Iva indebitamente percepita dall’Erario 
sulla base della Sentenza di riforma. 

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta, si in materia di resti-
tuzione dell’Iva, che delle ritenute Irpef.
In materia di Iva ha richiamato l’art. 93 del Codice di pro-

cedura civile, secondo cui “il difensore con procura può 
chiedere che il Giudice, nella stessa sentenza in cui con-

danna alle spese, distragga in favore suo e degli altri di-
fensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di 

avere anticipate”. 

Per quanto riguarda il trattamento fiscale anche ai fini Iva 
degli onorari e delle spese corrisposti da parte dei soc-

combenti nel giudizio, agli avvocati nominati distrattari del-

la controparte vittoriosa, la Circolare 6 dicembre 1994, n. 
203/E-III-7-1260, ha fornito i seguenti chiarimenti. 
L’Avvocatura generale dello Stato, concordando con l’o-

rientamento reso dalle Sezioni Unite dalla Corte di Cas-

sazione, ha precisato che “la Sentenza del 12 giugno 

1982, n. 3544, si pone come definitivamente risolutiva del 
contrasto giurisprudenziale verificatosi in ordine alla com-

prensione dell’Iva nella pronuncia attinente al capo delle 

spese processuali, in ipotesi di distrazione di onorari non 
riscossi e delle spese anticipate a favore del difensore, 
e tale contrasto ha risolto in senso affermativo, sul pre-

supposto della spettanza alla parte vittoriosa del diritto di 

conseguire dal soccombente, condannato al pagamento 
delle spese processuali, il rimborso dell’Iva che ha corri-
sposto (o dovrà corrispondere) al proprio difensore a titolo 
di rivalsa e con l’avvertimento che il pagamento dell’Iva 

al difensore della controparte vittoriosa, effettuato dalla 

parte soccombente, non trova titolo, e non lo può trova-

re, nella rivalsa, che è propria del rapporto sinallagmatico 
cliente avvocato e non può fuoriuscire da quell’ambito, ma 
piuttosto nella Sentenza di condanna”. 

Nel medesimo Documento di prassi si fa presente che la 
Corte di Cassazione, con la richiamata Sentenza, ha inol-
tre precisato che l’Avvocato distrattario è tenuto ad emet-
tere il documento fiscale con addebito del Tributo in via 
di rivalsa verso il proprio cliente, e che l’obbligazione per 
rivalsa nei rapporti tra cliente ed Avvocato viene soddi-

sfatta con l’emissione della fattura quietanza a saldo in 

cui si evidenzia che non soltanto rispetto all’onorario ma 
anche rispetto al tributo che vi accede, la solutio avviene 

con denaro fornito dal soccombente, vincolato alla presta-

zione della condanna. Inoltre, il soccombente che abbia 
effettuato il pagamento non può pretendere l’emissione 
della relativa fattura nei propri confronti. Pertanto, “il di-

fensore distrattario dovrà emettere fattura con addebito, 
anche dell’Iva, solo nei confronti del proprio cliente, at-
teso che l’obbligo di adempimento del relativo onere per 

il soggetto soccombente trova titolo esclusivamente nella 

statuizione di condanna contenuta nella Sentenza, anche 
in assenza di espressa Pronuncia in ordine al Tributo”. Il 
Documento di prassi chiarisce inoltre che, “nell’ipotesi di 

distrazione delle spese a favore del difensore della parte 

vincitrice ex art. 93 del Codice di procedura civile, il diritto 
che, in base alla pronuncia giudiziaria, viene a costituirsi a 
favore del difensore comporta che egli possa pretendere 

in linea di principio, nei confronti diretti del soccombente, 
anche quanto dovutogli a titolo di Iva”. 

Il soggetto passivo della rivalsa resta comunque ai sensi 
dell’art. 18 del Dpr. n. 633/1972 “il cliente, nei confronti del 
quale va emessa, da parte del Professionista, la relativa 
fattura, nella quale deve essere evidenziato che, con ri-
ferimento sia all’onorario che al tributo che vi accede, la 
solutio è avvenuta da parte del soccombente, vincolato 
alla prestazione per effetto della condanna contenuta nel-

la sentenza”. 

Inoltre, come precisato dalla Corte di Cassazione, con 
Sentenza 4 aprile 2013, n. 8215, “in caso di riforma (...) 
della Sentenza di condanna di una parte al pagamento 

delle spese in favore del difensore dell’altra parte, che ne 
aveva chiesto la distrazione, la condanna alla restituzio-

ne deve essere emessa nei confronti del difensore e non 

della parte”. 

Per rispondere ai quesiti formulati in materia di Iva nell’In-

terpello in esame occorre verificare se ricorrano i requisiti 
per l’applicazione della disciplina prevista per le c.d. “va-

riazioni in diminuzione” dall’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 
633/1972, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal citato 
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Documento di prassi. La predetta norma stabilisce che “se 

un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, suc-

cessivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, 
viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare 
imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, an-

nullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per 
mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedu-

re concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose 

(...), il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto 
di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’Imposta corri-

spondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 
25”. Tale norma prevede quindi che, se dopo l’emissione e 
la registrazione di fattura, l’ammontare imponibile di un’o-

perazione e la relativa l’Iva si riducono, in tutto o in parte, 
il cedente o prestatore, in linea generale, può effettuare le 
opportune rettifiche emettendo un’apposita “nota di credi-

to”. In altri termini, il cedente o prestatore, può “annullare”, 

attraverso l’emissione di un documento di segno opposto 

all’originaria fattura, come la “nota di credito”, un’operazio-

ne fatturata e registrata che sia successivamente venuta 
meno (in tutto o in parte) o di cui si sia ridotto l’ammontare 
imponibile. In tal modo, il cedente o prestatore restituisce 
l’importo dell’Iva al cessionario, recuperandola dall’Erario 
mediante una corrispondente riduzione dell’Iva a debito; 
il cessionario o committente soggetto Iva, a sua volta, ha 
l’obbligo di computare il medesimo importo tra l’Iva a de-

bito al fine di controbilanciare la detrazione a suo tempo 
effettuata per la fattura oggetto di rettifica, riversando così 
all’Erario tale ammontare. 
Come precisato con la Risoluzione n. 42/E del 2009, per-
ché possa essere emessa la nota di variazione è neces-

sario che sia assicurata l’identità tra l’oggetto della fattura 
e della registrazione originarie, da un lato, e, dall’altro, 

l’oggetto della registrazione della variazione, in modo che 
esista corrispondenza tra i due atti contabili (v. Sentenze 
Corte di Cassazione n. 9188/2001 e n. 5356/1999). 
Il diritto alla detrazione spetta al cedente del bene o al 
prestatore del servizio che deve registrare la nota di varia-

zione ai sensi dell’art. 25 del Dpr. n. 633/1972, mentre il 
cessionario (o committente) deve annotare nel registro di 
cui all’art. 23 l’imponibile e l’imposta corrispondente. 
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto 
che la restituzione dell’importo equivalente all’onorario da 
parte del difensore distrattario nei confronti della contro-

parte processuale, in seguito alla riforma della Sentenza 
che prevedeva la condanna alle spese di lite, non assume 
rilevanza ai fini Iva. Non si può infatti affermare che l’ope-

razione originaria tra committente e prestatore sia venuta 

meno in tutto o in parte o che vi sia una riduzione della 
base imponibile. Pertanto, nel caso di specie non ricorro-

no i presupposti per l’applicazione dell’art. 26, comma 2, 
del Dpr. n. 633/1972, non risultando integrata alcuna del-
le ipotesi espressamente previste dalla predetta norma, 

in seguito alla compensazione delle spese disposte dalla 

Sentenza. 
Non rileva infatti in senso contrario il fatto che, in seguito 
alla Sentenza della Corte di Cassazione che ha disposto 
la compensazione delle spese, il soggetto obbligato al pa-

gamento sia il cliente dell’Avvocato e non l’Impresa, né il 
fatto che in seguito alla Sentenza vi sia una diversa ripar-
tizione delle spese di giudizio e del relativo carico fiscale. 
Infatti, occorre considerare che il ricorso alla fattispecie di 
cui al menzionato art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972 
presuppone, come si evince dalla Sentenza della Corte di 
Cassazione 21 giugno 2001, n. 8455, “una variazione del 

rapporto giuridico tra i due soggetti originari dell’operazio-

ne imponibile: cedente e cessionario di un bene, commit-
tente e prestatore di un servizio”. 

Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, considerato che 
la nota di variazione non può essere emessa nei confronti 
di un soggetto diverso da quello nei confronti del quale, 

sulla base degli illustrati chiarimenti forniti dalla Circolare 
n. 203/1994, deve essere emessa la fattura originaria. Il 
caso in esame si caratterizza per il fatto che la provvista 
per il pagamento delle spese comprensiva di Iva è sta-

ta fornita dall’impresa soccombente e non dal soggetto 

committente, vale a dire il cliente, parte vittoriosa dei pre-

cedenti gradi di giudizio. Pertanto, l’Agenzia ha ribadito 
che le prestazioni professionali non sono venute meno in 
tutto o in parte in seguito alla compensazione delle spese 

disposte dalla Sentenza né vi è stata una riduzione della 
base imponibile, a prescindere dalla diversa e successiva 

ripartizione del carico fiscale determinata dalla pronuncia 
riformatrice della Corte di Cassazione. 
Nella fattispecie rappresentata dal soggetto istante, è 

l’Impresa soccombente economicamente percossa dal 
versamento dell’Iva, mentre non è il committente del ser-
vizio intestatario della fattura, cui poter applicare l’enun-

ciato meccanismo di cui all’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 
633/1972. 
Pertanto, il difensore distrattario dovrà attivarsi per riscuo-

tere il dovuto nei confronti del proprio cliente e solo dopo 

avere dimostrato l’infruttuosità delle procedure attivate nei 

confronti del cliente, avrà titolo per emettere la nota di va-

riazione. 

Resta inteso che l’Impresa, non potendo trovare applica-

zione la fattispecie di cui all’art. 26, comma 2, del Dpr. 
n. 633/1972, in seguito alla Sentenza della Corte di Cas-

sazione che ha disposto la compensazione delle spese 
processuali, vanta un diritto alla restituzione delle somme 
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indebitamente versate, compresa la quota destinata al 

pagamento dell’Iva già riscossa dall’Erario. L’Impresa può 
pertanto agire in sede giudiziale nei confronti della contro-

parte per la ripetizione delle somme indebitamente versa-

te, e a sua volta il difensore distrattario può pretendere il 
pagamento del suo onorario direttamente dal cliente. 

In relazione ai quesiti in materia di Imposte dirette, l’Agen-

zia ha ricordato preliminarmente che la materia della so-

stituzione d’imposta e delle ritenute alla fonte è essenzial-

mente disciplinata dal combinato disposto degli artt. 64, 
nonché 23 e ss. del Dpr. n. 600/1973. La prima delle citate 
norme prevede che “chi in forza di disposizioni di legge è 

obbligato al pagamento di Imposte in luogo di altri, per fatti 
o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, 
deve esercitare la rivalsa” effettuando la ritenuta “se non 

è diversamente stabilito in modo espresso”. A tal fine, i 
sostituti d’imposta di cui all’art. 23 del Dpr. n. 600/1973 
hanno l’obbligo di effettuare le ritenute “all’atto del paga-

mento” dei redditi tra cui quelli di lavoro autonomo (art. 25 
del richiamato Dpr. n. 600/1973). 
L’art. 29, commi 1 e 5, del medesimo Dpr. n. 600/1973 pre-

vede che dette disposizioni si applicano anche alle Ammi-
nistrazioni dello Stato. Nella fattispecie in esame l’Impre-

sa, in qualità di sostituto, ha richiesto al soggetto istante 
(attualmente soggetto al regime forfettario) di restituire 
delle somme percepite a titolo di compenso professionale 

incrementata della ritenuta d’acconto operata al momen-

to dell’erogazione del compenso. Sul punto, l’Agenzia ha 
fatto presente che ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d-
bis), del Tuir, sono deducibili dal reddito complessivo, se 
non deducibili nella determinazione dei singoli redditi, “le 

somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate 
a tassazione in anni precedenti”. Tale disposizione non ri-
guarda soltanto i redditi di lavoro dipendente, bensì tutti i 

redditi assoggettati a tassazione con il criterio di cassa e, 

quindi, anche i compensi di lavoro autonomo professiona-

le o altri redditi di lavoro autonomo (collaborazioni coordi-
nate e continuative, diritti di autore, ecc.), nonché redditi 
diversi (lavoro autonomo occasionale o altro). Successi-
vamente, la portata della citata lett. d-bis) è stata ampliata 
dall’art. 1, comma 174, della Legge n. 147/2013, in base 
al quale, “l’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel 
periodo d’imposta di restituzione può essere portato in 
deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta 

successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il 
rimborso dell’Imposta corrispondente all’importo non de-

dotto secondo modalità definite con Decreto Mef”. Tale 
disposizione riconosce al contribuente la possibilità di re-

cuperare, nei periodi d’imposta successivi a quello di re-

stituzione, quanto non dedotto per incapienza del reddito 

complessivo, ovvero di richiederne la restituzione. 
Con Decreto Mef 5 aprile 2016, sono state stabilite le mo-

dalità di riconoscimento delle somme non dedotte dal red-

dito complessivo. In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 
4, di tale Provvedimento, “in alternativa alla deducibilità 
dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, il 
contribuente può chiedere, entro il termine di cui all’art. 2, 
comma 1, il rimborso dell’importo determinato applicando 
all’intero ammontare delle somme non dedotte l’aliquota 
corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all’art. 

11 del citato Tuir. La richiesta di rimborso è irrevocabile”. 

L’Istanza di rimborso è presentata in carta libera agli Uffici 
territoriali dell’Agenzia delle Entrate entro il termine bien-

nale indicato nell’art. 21, comma 2, del Dlgs. n. 546/1992, 
decorrente dalla data di scadenza del termine di presen-

tazione della Dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
di imposta nel quale sono state restituite le somme, appli-

cando all’intero ammontare delle somme non dedotte l’a-

liquota corrispondente al primo scaglione di reddito (pari 
al 23%). 
Per completezza, l’Agenzia ha ricordato che il recente Dl. 
n. 34/2020, all’art. 150, comma 1, attraverso l’inserimento 
nell’art. 10, comma 2, della lett. 2-bis), del Tuir, ha pre-

visto che “le somme di cui alla lett. d-bis) del comma 1, 
se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della 
ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”. Tale 
disposizione normativa, ai sensi del comma 3 dell’art. 150 
in esame, prevede che la possibilità di restituire le somme 
al soggetto erogatore al netto delle ritenute Irpef opera per 
quelle “restituite dal 1° gennaio 2020”, facendo salvi “i rap-

porti già definiti alla data di entrata in vigore del presente 
Decreto”, vale a dire già definiti alla data dal 19 maggio 
2020. La nuova disposizione non trova pertanto applica-

zione laddove la restituzione dell’indebito, alla data del 19 
maggio 2020, sia già avvenuta al lordo o per effetto di pro-

nunce giurisdizionali sia stabilita la restituzione al lordo. 

In relazione al caso in esame assume rilevanza la circo-

stanza che il contribuente, secondo quanto rappresentato 
nell’istanza, abbia optato per il regime c.d. “regime forfeta-

rio”, la cui disciplina è contenuta nella Legge n. 190/2014 
e successive modificazioni. In particolare, l’art. 1, commi 
da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. 
regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche 
esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso 

di determinati requisiti. 

L’art. 1, comma 692, lett. a), della Legge n. 160/2019, ha 
modificato l’ambito di applicazione del regime forfetario 
che consente la determinazione forfetaria del reddito da 
assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quel-

le ordinariamente dovute. Il comma 64 dello stesso art. 1 
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 417 del 29 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in merito alle modalità di certificazione dei corrispet-
tivi di una pesa pubblica funzionante a gettoni. 

Il soggetto istante è proprietario di una pesa pubblica 
funzionante a gettoni, il cui valore nominale è “stabilito 

dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle tariffe 

riferite ai ‘servizi a domanda individuale’. Il costo del get-

tone è fissato principalmente con l’obiettivo di erogare un 
servizio pubblico” ed è quindi finalizzato al ristoro delle 
spese vive sostenute. L’attuale gettoniera, per motivi orga-

nizzativi e di sgravio delle incombenze degli Uffici comu-

nali, dovrebbe essere sostituita da una gettoniera a moneta. 

Al riguardo, è sorto il dubbio se l’impianto si configuri come 
“vending machine” di cui all’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 
127/2015 e, in caso affermativo, se sia soggetto agli “ob-

blighi di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate degli 

incassi”, che l’istante ribadisce essere “di natura ‘risarcito-

ria’ delle spese sostenute per mantenere attivo il servizio 

e non già per finalità di lucro”.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato in primo luogo la 
“storica” Circolare n. 18 del 22 maggio 1976, in cui, “al 

fine di dirimere perplessità e pervenire ad una precisa in-

dividuazione delle operazioni rientranti nell’ambito di ap-

plicazione dell’Imposta” sul valore aggiunto, è stata fornita 

“una elencazione positiva delle attività che, esercitate da-

gli Enti pubblici territoriali, sia con gestione in economia 
diretta sia attraverso Aziende Municipalizzate, presentano 
il requisito oggettivo per l’imponibilità”. 

Nell’Allegato n. 1, tra le attività rientranti nel campo di 

applicazione dell’Iva, al n. 23 figura il Servizio di “Pesa 

pubblica”. Trattasi in particolare di una attività riconduci-
bile tra quelle di cui all’art. 22, del Dpr. n. 633/1972, la cui 
certificazione è effettuata secondo quanto stabilito dall’art. 
2, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 127/2015, ai sensi del quale, 
“a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano 

le operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, memo-

rizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente 

all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi gior-

nalieri.[...] [...omissis...]. A decorrere dal 1° aprile 2017, la 
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica 

dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligato-

rie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o 

prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine 
dell’assolvimento dell’obbligo di cui al precedente periodo, 
nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 

Vending machines
vi rientra anche la gettoniera della pesa pubblica, 
sebbene al momento gli Enti Locali siano esonerati da 
obblighi
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stabilisce che chi applica il regime forfetario determina “il 
reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o 

dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella mi-
sura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente leg-

ge, diversificata a seconda del codice Ateco che contrad-

distingue l’attività esercitata”. Il predetto comma prosegue 
affermando che i contributi previdenziali si deducono dal 
reddito determinato ai sensi del comma 64. Pertanto, suc-

cessivamente alla percezione delle somme, qualora si 

opti per tale regime, in assenza di altri redditi ascrivibili 

ad altre categorie di reddito di cui all’art. 6 del Tuir, non è 
possibile applicare la deduzione di cui all’art. 10, comma 
1, lett. d-bis), del Tuir, nell’ipotesi in cui le somme erogate 
dal sostituto di imposta vengano restituite al sostituto al 

lordo delle ritenute operate. 

Dalla documentazione integrativa si evince che il soggetto 
istante ha restituito all’Impresa, con nota di credito, esclu-

sivamente la somma complessiva per gli onorari liquidati 

nelle Sentenze di primo grado dei relativi contenziosi sen-

za la relativa restituzione della ritenuta di acconto. Suc-

cessivamente, l’Impresa ha comunicato di voler procede-

re alla compensazione della ritenuta non restituita entro la 

chiusura dell’esercizio finanziario 2019, con il pagamento 
delle spese di giudizio della controversia. Pertanto, tenuto 

conto che l’Impresa avrebbe operato nel 2019 la predetta 
compensazione e che il contribuente possiede anche altri 
redditi, quest’ultimo potrà far ricorso alla procedura di cui 

all’art. 10, lett. d-bis), del Tuir, ai fini della deduzione delle 
somme restituite al lordo, secondo le modalità sopra rap-

presentate, ovvero chiederne il rimborso entro il termine 
biennale decorrente dalla data di scadenza del termine 

di presentazione della Dichiarazione dei redditi relativa al 
periodo di imposta 2019.



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 413 del 25 settembre 2020, ha dati indicazioni 
sulla possibilità dell’utilizzo di un software che automatizzi 
la procedura web per la trasmissione dei corrispettivi elet-

tronici, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni 

fornite dalla stessa Agenzia.

Nel caso di specie, il soggetto istante vorrebbe commer-

cializzare “un velocizzatore automatizzato della procedu-

ra web dell’Agenzia delle Entrate denominata ‘documento 

commerciale on line’”. L’istante descrive poi nel dettaglio 

Trasmissione telematica dei corrispettivi
sì all’utilizzo di software che automatizzino le procedure 
se rispettano le prescrizioni dell’Agenzia 
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di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consenta-

no di non incidere sull’attuale funzionamento degli appa-

recchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali 
tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza 
e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli ope-

ratori. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 
1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memoriz-

zazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei 

corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche 
di peculiari distributori automatici”. 

Ciò chiarito, passando all’esame della qualificazione del-
la gettoniera a moneta per il Servizio di “Pesa pubblica” 

come vending machine, l’Agenzia ha richiamato le preci-
sazioni rese con la Risoluzione n. 116/E del 2016, nonché 
da ultimo con la Risposta n. 20/2020, a proposito delle 
macchine cambia-monete che erogano gettoni per il servi-
zio di auto-lavaggio, secondo cui “le macchine che eroga-

no gettoni (o strumenti equivalenti) utilizzati per il servizio 
di autolavaggio - quando rispettino i requisiti previsti dai 
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia (cfr., in particola-

re, i Provvedimenti Prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 e 
Prot. n. 61936 del 30 marzo 2017) sono da considerarsi 
distributori automatici o vending machine (si veda la Riso-

luzione n. 116/E del 21 dicembre 2016) e sono sottoposti 
alla relativa disciplina.” 

In detti Provvedimenti (Prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 
e Prot. n. 61936 del 30 marzo 2017) è definito “distribu-

tore automatico” qualsiasi apparecchio che, su richiesta 
dell’utente, eroga - direttamente (nel caso, ad esempio, di 
cibi e bevande) o indirettamente (nel caso dell’acquisto di 
gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o 
della ricarica di chiavette) - prodotti e servizi ed è costitu-

ito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro 

collegate: 
1. uno o più sistemi di pagamento; 

2. un sistema elettronico (c.d. sistema master) costituito, 
generalmente ma non esclusivamente, da una o più 

schede elettroniche dotate di processore con memoria, 
capace di memorizzare e processare dati al fine di ero-

gare il bene o il servizio selezionato dall’utente finale; 
3. un erogatore di beni e/o servizi. 
In generale, dunque, anche la “gettoniera a monete” di 

cui intende dotarsi l’istante deve avere le caratteristiche 
disposte dai Provvedimenti sopra richiamati ed essere as-

soggettata ai relativi obblighi, in particolare di accredita-

mento del gestore e di censimento degli apparecchi. 
Circa l’assoggettamento ai predetti obblighi di un sogget-
to pubblico come l’istante, l’Agenzia ha rinviato a quanto 
chiarito con la Risposta alla consulenza giuridica n. 3 del 
2019, secondo cui “non vi è, in merito, alcuna esclusio-

ne per le Pubbliche Amministrazioni, le quali tuttavia po-

tranno adempiere gli oneri (accreditamento, censimento 
dei sistemi master, memorizzazione e trasmissione delle 
informazioni ex art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 127/2015) 
secondo le modalità e i termini definiti nelle Convenzioni di 
cooperazione informatica eventualmente sottoscritte con 

l’Agenzia delle Entrate e a partire dal momento in cui la 

stessa metterà a catalogo (pubblicato sul sito dell’Agen-

zia) i servizi necessari per l’invio dei dati dei corrispettivi 
(si veda il punto 7 del medesimo Provvedimento). Da tale 
data, qualora gli Enti interessati non sottoscrivano le pre-

dette Convenzioni o non integrino quelle già esistenti, sa-

ranno tenuti ad assolvere all’obbligo di cui all’art. 2, com-

ma 2, del Dlgs. n. 127/2015 mediante le modalità ordinarie 
di trasmissione previste per gli altri soggetti passivi Iva”. 

Allo stato attuale, tuttavia, il Servizio sopra richiamato non 
risulta ancora essere stato messo a catalogo tra i servizi 

per gli Enti Locali che, pertanto - ha concluso l’Agenzia 
- non sono tenuti ad adempiere alla memorizzazione e 

trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi percepiti 

mediante i distributori automatici.



Revisore
NEWS

12 ottobre 2020

NOTIZIARIO FISCALE

78

il funzionamento del software in cui si sostanzia tale “ve-

locizzatore”.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che per le operazioni 
di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, il Legislatore: 
a) da un lato, tramite l’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 

127/2015, ha stabilito, con applicazione generale dal 
1° gennaio 2020 (e fatte salve le eccezioni contenute 
nel Dm. 10 maggio 2019), l’obbligo di documentare i 
relativi corrispettivi tramite memorizzazione elettronica 

ed invio telematico, secondo le indicazioni e le specifi-

che tecniche di cui al Provvedimento 28 ottobre 2016 
(da ultimo aggiornato con il Provvedimento 30 giugno 
2020). Adempimenti che, ad oggi, è possibile assolvere 
tramite:
- Registratore telematico (Rt);
- procedura web “documento commerciale on line”, 

messa gratuitamente a disposizione sul portale “Fat-

ture e corrispettivi” del sito web dell’Agenzia delle 

Entrate; 
- procedura transitoria nei termini previsti dal comma 

6-ter del medesimo art. 2 del Dlgs. n. 127/2015 
(Provvedimento 4 luglio 2019); 

b) dall’altro, ha demandato ad un Decreto del Mef, di 
concerto con quello dello Sviluppo economico, l’indivi-
duazione delle “tipologie di documentazione idonee a 

rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni” 
(vedasi art. 2, comma 5, del Dlgs. n. 127/2015). Il De-

creto in questione, emanato in data 7 dicembre 2016, 
ha previsto che “i soggetti che effettuano le operazioni 

di cui all’art. 22 [...] tenuti alla certificazione dei corri-
spettivi [...] e che non sono esonerati dalla medesima 

[...] documentano le cessioni di beni e le prestazioni di 

servizi effettuate con un documento commerciale, salvo 
che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata 
di cui agli art. 21 e 21-bis del Dpr. n. 633/1972” (art. 1). 

I Documenti di prassi pubblicati a commento di tali dispo-

sizioni (ad esempio, la Circolare n. 3/E del 2020) hanno 
evidenziato che il documento commerciale, di cui sono 
individuati anche i requisiti minimali ed il c.d. “layout”, è 

una automatica conseguenza della memorizzazione dei 

dati dell’operazione, e la sua emissione è correlata all’e-

secuzione dell’operazione stessa. 

Peraltro, memorizzazione, emissione del documento 

commerciale che vi è connessa, e trasmissione dei dati, 
costituiscono un unico adempimento ai fini dell’esatta do-

cumentazione delle operazioni, parti giuridicamente non 

separabili dello stesso, in alcuni casi, fisicamente non 
autonome, come avviene appunto per la procedura web 

“documento commerciale on line” dove, contestualmente 

all’esecuzione di un’operazione, i corrispettivi della stessa 

sono singolarmente memorizzati nei sistemi dell’Agen-

zia, portati a sua conoscenza (“trasmessi”) e danno luo-

go all’emissione del documento commerciale rilasciato al 

cessionario-committente. 

In ragione di quanto sopra, in riferimento alla procedura 
web “documento commerciale on line”, ha concluso l’A-

genzia come “deve escludersi la legittimità di qualsiasi 
forma di intermediazione più o meno indiretta, nonché di 
qualunque comportamento o strumento che, anche solo 
potenzialmente: 

- vìoli l’unità e la contestualità dell’adempimento, consen-

tendo, ad esempio, la memorizzazione dei dati fiscalmente 
rilevanti delle operazioni sul dispositivo utilizzato dall’uten-

te ed il colloquio automatizzato con i sistemi dell’Agenzia 
in un momento successivo; 
- permetta di alterare i dati memorizzati e/o trasmessi 

all’Agenzia delle Entrate ovvero quanto generato in rispo-

sta agli stessi (ad esempio, il documento commerciale)”. 
Laddove, come sembra dalle indicazioni del soggetto 
istante, il “velocizzatore” ipotizzato rispetti tali prescrizioni, 

nulla osta, per i profili di competenza dell’Agenzia delle 
Entrate, al suo utilizzo. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 367 del 17 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in ordine al regime fiscale di tassazione separata 
delle somme erogate una tantum per compensare un pe-

riodo di vacatio contrattuale, ai sensi dell’art. 17, comma 
1, lett. b), del Tuir.

Tale norma prevede l’applicazione della tassazione sepa-

rata nel caso di erogazione di “emolumenti arretrati per 

prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni prece-

denti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di 
sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre 

cause non dipendenti dalla volontà delle parti”. 

Tassazione separata
applicabile per somme volte a compensare mancati 
incrementi riferibili ad un periodo di vacatio contrattuale



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Inter-
pello n. 354 del 15 settembre 2020, ha fornito chiarimenti 
in merito alla non applicazione della ritenuta sui compensi 

per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero da 

soggetti non residenti. 

Nel caso di specie, i prestatori di servizio a cui si è rivolta 

la Fondazione istante sono musicisti che svolgono le pro-

ve in Italia per poi esibirsi in concerti tenuti all’estero.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato l’art. 3, comma 1, del 
Tuir (Dpr. n. 917/1986), il quale prevede che per i soggetti 
non residenti, l’Irpef si applica soltanto sui redditi prodotti 
nel territorio dello Stato. 
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del Tuir, si consi-
derano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro 
autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello 

Stato. Tali compensi, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del 
Dpr. n. 600/1973, se corrisposti a soggetti non residenti 
da parte di sostituti d’imposta di cui all’art. 23, comma 1, 

del medesimo Decreto, sono soggetti a una “ritenuta a ti-

tolo d’imposta nella misura del 30% (...). Ne sono esclusi 
i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate 

all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Ita-

lia di soggetti non residenti”. 

In base al nostro ordinamento tributario, quindi, il criterio 
di collegamento ai fini dell’attrazione dei predetti compen-

si nella potestà impositiva dello Stato è costituito dal luogo 
ove è svolta la prestazione di lavoro autonomo, ovvero 

sono imponibili in Italia i soli compensi corrisposti ai lavo-

ratori autonomi non residenti, per l’attività professionale 

esercitata in Italia. 
Detto trattamento fiscale potrebbe peraltro subire delle 
modifiche per effetto delle Convenzioni contro le doppie 
imposizioni. Infatti, il Modello Ocse di Convenzione per 
eliminare le doppie imposizioni, cui si ispirano gran parte 

delle Convenzioni stipulate dal nostro Paese, all’art. 17, 
paragrafo 1, statuisce che “i redditi che un residente di 

Sostituto d’imposta
ritenuta Irpef del 30% non dovuta sui compensi a 
musicisti non residenti in Italia per concerti tenuti 
all’estero 
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La tassazione separata costituisce una modalità di tassa-

zione del reddito di lavoro dipendente, finalizzata ad evita-

re che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla 
loro maturazione, avvenuta in periodi d’imposta preceden-

ti, il sistema della progressività delle aliquote possa deter-

minare un pregiudizio per il contribuente, con una lesione 

del principio di capacità contributiva. 

La Circolare n. 23/E del 1997 (vedasi anche Circolare n. 
55/E del 2001, par. 5.1, e Risoluzione n. 379/E del 2002) 
ha precisato che il regime di tassazione separata non 
trova applicazione nei casi in cui la corresponsione degli 

emolumenti in un periodo d’imposta successivo a quello di 

maturazione deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi 
tecnici o giuridici occorrenti per l’erogazione degli emolu-

menti stessi. Qualora, invece, ricorra una delle cause c.d. 

“giuridiche” individuate dalla norma, ovvero il sopraggiun-

gere di norme legislative, di Sentenze, di provvedimen-

ti amministrativi o di contratti collettivi, per l’applicazione 

della tassazione separata non è richiesta alcuna indagine 
in ordine al ritardo nella corresponsione, ovvero alcuna 

valutazione sul carattere fisiologico del ritardo (vedasi Ri-
soluzione. 151/E del 2017). 

Con la Risoluzione n. 43/E del 2004 è stato ulteriormen-

te precisato che in presenza e in attuazione di contratto 
collettivo è sufficiente che l’erogazione degli emolumenti 
avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello cui 

gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condi-

zioni per l’applicazione della tassazione separata. 

Nel caso in esame, l’Agenzia ha rilevato che il Ccnl. pre-

vede tra l’altro che “le Aziende si impegnano ad erogare 

a tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato in 

forza alla data del 17 gennaio 2020 e che abbia prestato 
attività lavorativa durante il periodo 1° gennaio 2017-31 
dicembre 2019 un importo economico forfettario una tan-

tum pari ad Euro 1.200 lordi per il pregresso nel mese di 

febbraio 2020”. 

Considerato che il nuovo Ccnl. dispone l’erogazione di una 
somma una tantum, volta a compensare i mancati incre-

menti dei minimi contrattuali riferibili al periodo di vacatio 

contrattuale (1° gennaio 2017-31 dicembre 2019), l’Agen-

zia ha ritenuto che nella fattispecie in esame sia ravvisabile 
una causa di carattere giuridico che consente l’applicazione 
dell’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir, ovvero che i predetti 
compensi siano assoggettati a tassazione separata.



L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 50/E del 7 
settembre 2020, ha istituito il codice-tributo per il versa-

mento, da parte dei lavoratori autonomi, tramite Modello 

“F24”, delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti 

d’imposta ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Dl. n. 23/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 40/2020.
Tale norma prevede che “per i soggetti che hanno il do-

micilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel ter-
ritorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 

Euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello 

in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi 
percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 
31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’ac-

conto di cui agli artt. 25 e 25-bis del Dpr. n. 600/1973, da 
parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese 
precedente non abbiano sostenuto spese per prestazio-

ni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si 

avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita 
dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi 
non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente dispo-

Ritenute dei Professionisti
istituito il codice-tributo Modello “F24” per “autoversarsi” 
le ritenute non operate dai sostituti d’imposta
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uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali 

esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista 
dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, del-
la radio o della televisione, o in qualità di musicista, non-

ché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato”. Tale 
previsione è stata recepita dalle Convenzioni bilaterali tra 
Italia e altri Paesi, tra cui quelli di residenza degli artisti 
coinvolti nel caso in esame.

Con la Risoluzione n. 79/E del 2006 è stato precisato che, 
secondo tale disposizione, l’elemento che radica il reddito 
in esame al territorio dello Stato è il luogo di svolgimento 
delle specifiche prestazioni personali dell’artista o dello 
sportivo e non il complesso dell’attività sportiva o artistica 

ovunque svolta dal non residente. Nel citato Documento 

di prassi viene inoltre chiarito che per i redditi imputabili 
a giornate di gara svolte al di fuori del territorio italiano 

non sussiste il potere impositivo dello Stato, ai sensi del 
richiamato art. 17 della Convenzione, né sono applicabili 
le regole di diritto interno a fronte di specifiche disposizioni 
convenzionali. In presenza di un contratto che regoli uni-
tariamente il rapporto di lavoro tra una Società residente 
e uno sportivo non residente, è possibile ripartire il com-

penso contrattuale in relazione al rapporto tra le giornate 

di gara svolte in Italia e quelle svolte all’estero. 
Nel caso in esame, il compenso è pattuito soltanto per lo 

svolgimento di 2 concerti che saranno tenuti all’estero, e 
non anche per le prove da effettuare in Italia (seppur previ-
ste dal contratto, aperte al pubblico ed anche con biglietto 
di ingresso a pagamento). 
Dalle disposizioni contrattuali emerge che gli artisti sono 
sostanzialmente scritturati per svolgere delle prestazioni 

personali all’estero, ma nel contempo sono anche obbli-

gati all’esecuzione di prove in Italia, per le quali tuttavia 
nulla è previsto in termini di eventuali ulteriori compensi o 

rimborsi spese. 

Conseguentemente, la permanenza nel territorio dello 
Stato al fine di effettuare la preparazione artistica funzio-

nale alla prestazione da eseguire costituisce per gli arti-

sti un aspetto strutturale della prestazione connesso alla 

causa tipica del contratto. In tal senso, depone anche la 
circostanza che per le suddette prove non sia previsto al-
cun compenso. Le stesse non possono quindi conside-

rarsi autonome rispetto alla prestazione artistica oggetto 

del contratto. Del resto, una diversa soluzione, diretta 

ad assoggettare a tassazione le prove svolte dagli artisti 

sulla base dei giorni di effettiva presenza in Italia rispetto 
ai giorni complessivamente contrattualizzati, in presenza 

di un unico compenso, non consentirebbe di tener conto 

della diversa importanza delle prove rispetto all’esibizione 

finale, verso la quale le prime come detto svolgono una 
funzione meramente preparatoria. 

In ragione di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, alla 
luce dell’art. 23, comma 1, lett. d), del Tuir, nonché dell’art. 
17, paragrafo 1, del Modello di Convenzione OCSE contro 
le doppie imposizioni, nel caso in esame, la Fondazione 

istante, previa presentazione da parte dell’artista di appo-

sita domanda corredata della certificazione di residenza 
fiscale all’estero  rilasciata dalla competente Autorità fisca-

le estera  e dalla documentazione comprovante l’effettivo 

esercizio dell’attività lavorativa all’estero (vedasi Risolu-

zione n. 762/1977), potrà non operare la ritenuta a titolo 
d’imposta ai fini Irpef, di cui all’art. 25, comma 2, del Dpr. 
n. 600/1973, sul compenso per le prestazioni artistiche 
eseguite all’estero.



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 338 del 10 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in ordine al trattamento fiscale, ai fini delle Imposte 
dirette e dell’Iva, di welfare voucher emessi tramite una 

Piattaforma digitale.

Rinviando alla lettura dell’articolata Istanza (posta da una 
Società, facente parte di un Gruppo di imprese, che in-

tende ampliare la gamma dei servizi offerti includendovi 

anche i servizi di welfare aziendale – individuati dai commi 

2 e 3 dell’art. 51 del Tuir - da offrire ai lavoratori subordinati 
delle Società facenti parte del Gruppo) e relativa Risposta, 
in questa sede sintetizziamo quanto emerso dal punto di 

vista delle Imposte dirette e dell’Iva.
In merito al primo punto, citando tutta una serie di pras-

si l’Agenzia ha ritenuto che i welfare voucher rispondano 

alle prerogative richieste dal Legislatore e, conseguente-

mente, possa trovare applicazione il regime di non con-

correnza al reddito di lavoro dipendente delle opere e ser-

vizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, 
assistenza sociale e sanitaria o culto, così come previsto 

dall’art. 51, comma 2, lett. f), del Tuir.
In merito al secondo punto i welfare voucher, incorpo-

rando l’obbligo di essere accettati come corrispettivo ed 

il corrispondente diritto a ricevere i beni e i servizi, sono 

in via generale qualificabili agli effetti dell’Iva come buoni-
corrispettivi, purché le cessioni di beni e o le prestazioni 
di servizi che incorporano non rientrino tra le fattispecie 
espressamente escluse dalla normativa in materia di vou-

cher (titoli di trasporto, biglietti di ingresso a Cinema e Mu-

sei, francobolli e altri titoli simili, buoni sconto)
Al fine di individuare il momento in cui insorge l’obbligo 
di fatturazione - ovvero il momento in cui si considerano 

Welfare voucher
molti non concorrono a formare il reddito e il momento 
impositivo Iva dipende dal fatto che siano monouso o 
multiuso
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sizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute 

d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione 

entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un 
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 

mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e in-

teressi”. 

Successivamente, l’art. 126, comma 2, del Dl. n. 34/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, ha 
prorogato i termini di ripresa dei versamenti delle suddette 

ritenute, prevedendo che gli stessi possano essere effet-
tuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, op-

pure mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate 
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata 

entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni 
e interessi. 

Da ultimo, l’art. 97 del Dl. n. 104/2020, rubricato “Ulterio-

re rateizzazione dei versamenti sospesi”, al comma 1 ha 
stabilito che “i versamenti di cui agli artt. 126 e 127 del De-

creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifi-

cazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere 
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per 
un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospen-

sione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, 
o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro 

rate mensili di pari importo, con il versamento della prima 
rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 

50% delle somme dovute può essere effettuato, senza ap-

plicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, 
fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con 
il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021”. 

Ricordato quanto sopra, per consentire ai soggetti interes-

sati il versamento delle predette ritenute tramite Modello 

“F24”, è stato istituito il codice-tributo “4050”, denominato 

“Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori au-

tonomi – art. 19, comma 1, Dl. 8 aprile 2020, n. 23”. 

In sede di compilazione del Modello “F24”, il suddetto 

codice-tributo è esposto nella Sezione “Erario”, esclusi-

vamente in corrispondenza delle somme indicate nella 

colonna “Importi a debito versati”, indicando nel campo 

“Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce la 

ritenuta, nel formato “AAAA”. Nel campo “Rateazione/

regione/prov./mese rif.” sono riportate le informazioni re-

lative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato 

“NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pa-

gamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; 

in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto 

campo è valorizzato con “0101”.
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effettuate le operazioni a cui dà diritto il buono - occorre 

stabilire altresì se i predetti welfare voucher siano classifi-

cabili come buoni monouso oppure come buoni multiuso.

A tal riguardo, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 6-ter, com-

ma 1, del Dpr. n. 633/1972, stabilisce che “un buono-corri-

spettivo di cui all’art. 6-bis si considera monouso se al mo-

mento della sua emissione è nota la disciplina applicabile 

ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto alla cessione dei 
beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispet-

tivo dà diritto”. Il comma 2 prevede altresì che “ogni tra-

sferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente 

alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui 

il buono corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di 
detta cessione o prestazione”.

Il successivo art. 6-quater, comma 1, dispone invece che 
“un buono corrispettivo di cui all’art. 6-bis si considera 

multiuso se al momento della sua emissione non è nota 

la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore ag-

giunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi 

a cui il buono corrispettivo dà diritto”. Ai sensi del comma 

2, “ogni trasferimento di un buono corrispettivo multiuso 

precedente all’accettazione dello stesso come corrispetti-

vo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a 

cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettua-

zione di detta cessione o prestazione”. 

Ai fini della distinzione di un buono-corrispettivo come 
buono-monouso oppure buono-multiuso rileva, quindi, la 

certezza o meno, al momento dell’emissione del predetto 

buono, del trattamento Iva applicabile alle cessioni di beni 
e alle prestazioni di servizi che esso incorpora, da inten-

dersi come certezza circa la territorialità dell’operazione, 

la natura, qualità e quantità dei beni o servizi, oltre l’Iva 
applicabile a detti beni e servizi, tutti elementi necessari ai 

fini della documentazione fiscale dell’operazione (vedasi 
Risposta n. 10 del 2020 e Risposta n. 167 del 2020 ).
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L’accordo transattivo
il parere del Revisore

Transazioni, il parere dell’Organo di revisione
La formulazione originaria dell’art. 239, comma 1, lett. b), 
è stata integrata ad opera del Dl. n. 174/2012, e ora la di-
sposizione individua 7 materie nelle quali è obbligatoria la 
resa del parere dell’Organo di revisione. Tra esse, al n. 6) 
risulta obbligatorio il parere in relazione alle “proposte di 

riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni”.

I dubbi che nella prassi si sono ingenerati hanno riguarda-

to la reale portata applicativa della norma con riferimento 

alla natura ed al perimetro delle proposte transattive ri-

spetto alle quali il Revisore è tenuto ad esprimere il pro-

prio parere preventivo.

Natura e presupposti della transazione
La transazione è un contratto consensuale a prestazioni 
corrispettive, atteso che entrambi gli stipulanti rinunciano 
a parte delle proprie pretese (art. 1965 Cc.).
Gli atti transattivi, a differenza, dei debiti fuori bilanci, pre-

suppongono una decisione dell’Ente di pervenire a un ac-

cordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da 

parte del Comune, tanto il sorgere dell’obbligazione quan-

to i relativi tempi di adempimento.

L’ipotesi transattiva richiede l’esistenza di una “controver-

sia giuridica” e non un semplice conflitto economico, che 
sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese 
confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale 
sia giuridicamente fondata. 

La Magistratura contabile in più occasioni ha precisato 
“che il contrasto tra l’affermazione di due posizioni giu-

ridiche è la base della transazione in quanto serve per 
individuare le reciproche concessioni, elemento collegato 

alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha 

in relazione all’oggetto della controversia”; si tratta di un 

elemento che caratterizza la transazione rispetto alle altre 
modalità di definizione di una lite (Corte dei Conti Lombar-
dia, Deliberazione n. 181/2017/PAR).

La convenienza 
La scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad un 
accordo transattivo spetta all’Amministrazione nell’ambi-

to dello svolgimento della normale attività amministrativa: 
una scelta che deve essere accompagnata da criteri di 
razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai qua-

li deve ispirarsi l’azione amministrativa. La convenienza 
deve avere, quindi, una rilevanza economica in relazio-

ne all’incertezza del giudizio, da valutarsi in ragione della 

natura delle pretese, alla chiarezza della situazione nor-
mativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali. La 
valutazione della convenienza non può essere censurata 
dall’autorità giurisdizionale che può, invece, censurare la 
legittimità dell’atto e l’adozione dello stesso per fini elusivi.
La funzione del Revisore sulle proposte transattive
La prima questione: quando è richiesto il parere del Revi-
sore. Un dubbio che sovente è riconducibile alla circostan-

za che gli atti di transazione posti in essere dagli enti locali 
possono avere competenze funzionali differenti.

Di norma, la competenza ad adottare i relativi atti è attri-

buita al dirigente o al responsabile dei servizi. In altri casi, 
l’accordo transattivo implica valutazioni che esulano dalla 
mera gestione ed in quanto tali sottoposti all’esame e de-

cisione della Giunta; in altri casi ancora la competenza è 
rimessa all’Organo consiliare. 

 A tal riguardo giova ricordare che il comma 1 dell’art. 239 
del Tuel elenca una serie di materie oggetto di collabo-

razione da parte del Revisore nei confronti dell’Organo 

consiliare e stabilisce che le modalità di tale collaborazio-

ne sono indicate nel regolamento di contabilità. Si tratta, 
quindi, di materie che rientrano nell’alveo delle competen-

ze dei Consigli comunali, come stabilito, in modo tassati-
vo, dall’art. 42 del Tuel. Ne deriva, dalla combinata lettura 
dell’art. 239 e 42 del Tuel, che la collaborazione dell’Or-
gano di revisione è rivolta in via esclusiva nei confronti 

di Rosario Poliso - Docente a contratto di economia aziendale alla Università di Salerno
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dell’Organo consiliare e non nei confronti della Giunta o 
dei dirigenti. Ad ulteriore conferma del ruolo del Revisore 

a supporto delle attività del Consiglio è la circostanza che 
la materia delle transazioni è stata collocata, nell’ambito 

dell’art. 239, accanto alle “proposte di riconoscimento di 
debiti fuori bilancio”, fattispecie, quest’ultima, certamente 

riconducibile alla competenza consiliare ai sensi dell’art. 

194 Dlgs. n.267/20001.

Veniamo, quindi, ai casi in cui è richiesto il parere preven-

tivo del Revisore in relazione alla competenza consiliare.

L’elemento da considerare al fine di individuare i casi nei 
quali l’Organo di revisione deve esprimere il proprio avviso 

è la competenza consiliare a deliberare in merito alla con-

clusione della transazione e non la natura di quest’ultima. 

In altri termini, non è rilevante se l’Ente intenda procedere 
alla definizione di un contenzioso giudiziale o stragiudizia-

le quanto se in ordine all’atto conclusivo del procedimento 

debba pronunciarsi o meno il Consiglio.
La natura del parere, funzionale allo svolgimento delle 
competenze consiliari, evidenzia che l’obbligo riguarda 
principalmente le proposte di transazione riferite a: 
a. Passività in relazione alle quali non è stato assunto uno 

specifico impegno di spesa, vale a dire quelle che pos-

sono generare un debito fuori bilancio nei casi previ-

sti dalle lettere a), d) ed e), dell’art. 194, comma 1, del 
Tuel;

b. Accordi che comportano variazioni di bilancio; 
c. Accordi che comportano l’assunzione di impegni per gli 

esercizi successivi (art.42, comma 2, lett. i) del Tuel)2;

d. Accordi che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari 
e relative permute (art. 42, comma 2, lett. l) del Tuel).

Da non trascurare che il Tuel all’art. 239, comma 6, preve-

de la possibilità che lo Statuto dell’Ente possa prevedere 
“ampliamenti delle funzioni affidate ai Revisori.
Orientamenti giurisprudenziali sulla obbligatorietà del 
parere 
La giurisprudenza della Corte dei Conti ha ritenuto obbli-
gatoria l’acquisizione del parere dei Revisori dei conti con 

riferimento alle transazioni inerenti materie di competenza 

del Consiglio, in quanto esplicitazione dell’attività consul-
tiva di ausilio al suddetto Organo (cfr. in particolare Corte 
dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 
Deliberazione n. 345 del 25 settembre 2013).
Tuttavia, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo 
per l’Emilia Romagna, con la Deliberazione n. 129/2017, 
in modo innovativo rispetto al precedente orientamento, 

ha ritenuto utile “segnalare l’opportunità, da parte dell’En-

te pubblico, di chiedere un parere all’Organo di revisione 
anche in riferimento a transazioni non di competenza del 

Consiglio…”, soprattutto su quelle di particolare rilievo o 

relative a controversie di notevole entità, anche attraver-

so l’ampliamento delle funzioni del suddetto Organo in via 

regolamentare.

Viene da chiedersi: in assenza di esplicita previsione re-

golamentare, il Revisore è tenuto ad esprimere il parere 
sull’ipotesi transattiva da definirsi con atto di giunta?
Se da un lato risulta fortemente opportuno per l’Ente l’ac-

quisizione del parere del Revisore per accordi transattivi 

di importi elevati anche se definiti con atto di Giunta è al-
trettanto innegabile che l’Ente non può obbligare l’organo 
di revisione ad esprimere il proprio parere in assenza di 

una esplicita previsione contenuta, in tal senso, nel re-

golamento di contabilità, ai sensi dell’art. 239, comma 6, 
Tuel, in considerazione che l’ampliamnento dei compiti 
del Revisore è rimesso alla discrezionale potestà dell’ente 

locale. Ad avviso di chi scrive, in definitiva solo in tale eve-

nienza l’Organo di revisione è tenuto alla formulazione del 

preventivo parere, sebbene destinato ad essere definito al 
di fuori del perimetro delle competenza consiliari.

Le verifiche del Revisore
Analizziamo brevemente le principali verifiche dell’organo 
di revisione.

a. Sulla competenza dell’organo all’interno dell’Ente sulla 
transazione

La prima verifica che il Revisore deve porre in essere 
è quella finalizzata alla individuazione dell’organo com-

petente: non di rado, malgrado la proposta ricada pie-

namente negli atti di gestione, la stessa viene portata 

al vaglio della Giunta o del Consiglio comunale. In tale 
evenienza, il Revisore, più che esprimere un parere sul 
merito, dovrà – ad avviso di chi scrive – eccepire il difet-
to di competenza della proposta.

b. Sull’eventuale profilo elusivo della transazione
Un’altra verifica di estrema importanza e delicatezza, 
ai fini della formulazione del parere, è quella del profilo 
elusivo della transazione.

Può accadere che l’accordo venga posto in essere sen-

za reali concessioni a favore dell’ente ma al sol fine di 
evitare di dover riconoscere un debito fuori bilancio, i 

cui atti, dovendo essere inoltrati alla competente sezio-

ne regionale di controllo della Corte dei Conti, potreb-

bero far emergere responsabilità erariali.

1
  Si veda Corte dei conti Delibera n. 345/2013/SRCPIE/PAR

2  Si veda: Corte dei conti Puglia Deliberazione n. 80/PAR/2017; Corte dei conti Lombardia n. 181/2017/PAR.



Revisore
NEWS

12 ottobre 2020

GLI APPROFONDIMENTI

85

È bene ricordare, quindi, che sono da escludere 
dall’essere trattate come “transazioni” quelle che 

intervengono successivamente all’emanazione di 

sentenza.

c. Valutazione della convenienza economica
Acclarata la competenza dell’organo consiliare e la le-

gittimità dell’ipotesi transattiva, il Revisore dovrà formu-

lare il proprio “parere preventivo”: focalizzerà l’attenzio-

ne sulla “convenienza economica” nel rispetto dei criteri 

di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai 

quali deve ispirarsi l’azione amministrativa. È opportu-

no, a tal fine, acquisire idonei atti istruttori e, laddove 
necessario, un parere legale in ordine alla chiarezza 
della situazione normativa e ad eventuali orientamenti 

giurisprudenziali sulle questioni controverse.
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Il Principio contabile di cui all’Allegato 4/2 del Dlgs. n. 
118/2011, all’esempio n. 5, relativo al calcolo del “Fondo 

crediti di dubbia esigibilità” (“Fcde”), al punto 2), statuisce 
di “calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la 
media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli 

ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi 

principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in 
c/residui)”. 
Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione 
dei nuovi Principi erano state accertate per cassa, il “Fon-

do crediti di dubbia esigibilità” è determinato sulla base 

di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale 

dei ruoli ordinari emessi negli ultimi 5 anni con gli incassi 

complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli 
ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei me-

desimi esercizi. 

La media può essere calcolata secondo le seguenti mo-

dalità:
a. media semplice (sia la media fra totale incassato e tota-

le accertato, sia la media dei rapporti annui);

b. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno 

ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli 
anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli 
anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli 

accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi 

pesi indicati per gli incassi;

c. media ponderata del rapporto tra incassi e accerta-

menti registrato in ciascun anno del quinquennio con 

i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio 
precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo 
triennio.

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto 

tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, con-

siderando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate 
nell’anno successivo in conto residui dell’anno preceden-

te:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 

in c/residui X
Accertamenti esercizio X

Previsione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” nel 
bilancio 2021-2023
come calcolarlo ?

IL QUESITO:

“In merito alla previsione del ‘Fcde’ nel bilancio 2021-2023, si chiede se può essere ancora utilizzato 
il metodo agevolato per poter considerare anche gli incassi a residuo facendo slittare di un anno il 

quinquennio di riferimento, per cui si andrebbe a prendere il quinquennio 2015-2019 calcolando per ogni 
anno (incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X ): accertamenti esercizio X. 
Oppure se dopo 5 anni dall’adozione del Principio della competenza a regime, il ‘Fcde’ viene calcolato 
come media semplice calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio 
precedente per cui si andrebbe a prendere il quinquennio 2016-2020 con rapporto per ogni anno 
incassato di competenza/accertamenti di competenza”

del Dott. Calogero Di Liberto - Laureato in Direzione delle P.A., Esperto in materie 
economiche e giuridiche applicate agli Enti Locali, Responsabile Progetto “Federalismo & 
Accountability”



La cessione in conto vendita avviene in virtù di un “con-

tratto estimatorio”, ossia con patto di pagamento a merce 

rivenduta.

Dal punto di vista fiscale l’operazione è da ritenersi effet-
tuata, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. d), del Dpr. n. n. 
633/72:
- al momento della rivendita dei beni a terzi;

- alla scadenza del termine contrattuale (in caso di man-

cata vendita);
- e comunque decorso un anno dalla consegna o spedi-

zione (in caso di mancata vendita).
Per quanto riguarda il termine di emissione della fattura da 

parte del tradens (ditta, casa editrice), il Dm. 18 novembre 
1976, emanato ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. b), del 

Dpr. n. 633/1972 – che disponeva, tra l’altro, che il Ministro 
delle Finanze, con propri Decreti, potesse determinare le 

modalità e i termini per l’emissione delle fatture relative a 

cessioni di beni inerenti a contratti estimatori – prevede 

che, per le cessioni di beni inerenti il contratto in specie, 
gli obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione, 
possono essere eseguiti nel termine del mese successivo 

a quello in cui è stata effettuata l’operazione.

I gadgets scontano il regime ordinario, l’aliquota Iva 22%, 
mentre per i prodotti editoriali ceduti con prezzo di coperti-

na vale il regime monofasico ex art. 74, comma 1, lett. c), 
del Dpr. n. 633/1972.
Il pagamento della fattura può avvenire con le modalità e i 
tempi contrattualmente concordati.

Bookshop Museo comunale
come gestire contabilmente libri e gadget presi in conto 
vendita ?

IL QUESITO:

“L’Ufficio ‘Cultura’ sta valutando, per il bookshop del Museo, la possibilità di prendere in conto vendita 
degli oggetti di merchandising e delle pubblicazioni da parte di ditte e case editrici. Volevo sapere quali 
sarebbero eventualmente gli adempimenti contabili da tenere presenti. A parte il contratto stipulato tra 

noi e la ditta, cosa si dovrebbe fare contabilmente? Il prezzo alla ditta si versa con bonifico ?”

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di 
riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno. 

Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquen-

nio precedente, con riferimento ai quali i Principi contabili 

prevedono di calcolare la media facendo riferimento agli 

incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamen-

ti, ma con riferimento agli esercizi del quinquennio per i 

quali il Principio prevede che la media sia determinata fa-

cendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accerta-

menti dell’anno precedente.

La lettura della descrizione di cui all’esempio riportato con-

ferma la facoltà di determinare, per ciascuna annualità del 

quinquennio, il rapporto tra incassi e accertamenti consi-

derando al numeratore anche gli incassi esercizio X+1 in 
conto residui sull’accertamento dell’esercizio X, slittando 
indietro di un 1 anno.

Ad esempio: in sede di bilancio 2020-2022 il quinquennio 
sarebbe il 2015-2019; in tal caso l’esercizio X+1 rispetto al 
2019 sarebbe l’esercizio corrente, nel quale non potrem-

mo ancora avere certezza degli incassi in conto residui 

sull’accertamento 2019. 
Il Principio dunque consente di calcolare la media, secon-

do il rapporto descritto, considerando come quinquennio 

il 2014-2018.



La domanda solleva un tema centrale per la corretta ge-

stione della “Pcc”. Esigibilità del debito e scadenza dello 
stesso sono 2 facce della stessa medaglia, il cui punto 
comune è il momento della prestazione del servizio o ces-

sione del bene.

Come ricordato nel quesito, da un punto di vista finanziario 
il Principio di competenza finanziaria rafforzata prevede 
che “le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registra-

te nelle scritture contabili al momento della nascita dell’ob-

bligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il mo-

mento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consoli-

data giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce 
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli 
alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere 
l’adempimento. Non si dubita quindi della coincidenza tra 
esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito”.

Gli stessi Principi di contabilità appena richiamati conte-

nuti nell’Allegato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011, al paragrafo 6, 
in tema di liquidazione ed ordinazione e pagamento del-

le spese, stabiliscono che “la liquidazione costituisce la 
fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai 
documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del credi-

tore, si determina la somma da pagare nei limiti dell’am-

montare dell’impegno definitivo assunto. La liquidazione 
eè registrata contabilmente quando l’obbligazione diviene 

effettivamente esigibile, a seguito della verifica della com-

pletezza della documentazione prodotta e della idoneità 
della stessa a comprovare il diritto di credito del creditore, 
corrispondente ad una spesa che è stata legittimamente 

posta a carico del bilancio e regolarmente impegnata”.

Dunque, mediante l’impegno di spesa, nasce l’obbliga-

zione giuridicamente perfezionata avendo determinato la 

somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indi-

cato la ragione del debito e il momento in cui l’obbligazio-

ne viene a scadenza. Mediante la liquidazione il debito 

diviene definitivamente certo, liquido ed esigibile.
Ulteriore tassello da enunciare per chiarire il tema in que-

stione è il disposto dell’art. 4 del Dlgs. n. 231/2002 in tema 
di tempi di pagamento che prevede che “gli interessi mo-

ratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione 
in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine 
per il pagamento”, e che il periodo di pagamento non può 
superare: 
“a) 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore 

della fattura o di una richiesta di pagamento di contenu-

to equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del 
termine le richieste di integrazione o modifica formali 
della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamen-

to; 
b) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla 

data di prestazione dei servizi, quando non è certa la 

“Pcc”
quand’è che un debito può dirsi esigibile ?

IL QUESITO:

“Ho una perplessità sul concetto di esigibilità (giuridica) che, se ho ben compreso, sarebbe una condizione 
del credito antecedente a quella di ‘credito scaduto’ (esigibilità finanziaria) e la cui corretta definizione 
incide sulla determinazione dei debiti come individuati dall’art. 7, comma 4 e 4-bis del Dl. n. 35/2013, 
oggetto di adempimento in Pcc (ad es. per la comunicazione di assenza di posizioni debitorie). Nei 
Principi contabili della Ragioneria generale dello Stato si legge che ‘la scadenza dell’obbligazione è il 

momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione 

definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, 
quindi, pretendere l’adempimento’. Assoneb definisce invece l’esigibilità come la ‘Particolare qualità del 
credito scaduto, che legittima il creditore a pretendere l’adempimento dell’obbligazione corrispondente’”.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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data di ricevimento della fattura o della richiesta equi-
valente di pagamento; 

c) 30giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla 
prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore 
riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento 
è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della 
prestazione dei servizi; 

d) 30giorni dalla data dell’accettazione o della verifica 
eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai 

fini dell’accertamento della conformita’ della merce o 
dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore 
riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento 
in epoca non successiva a tale data”.

Da sottolineare che il Dlgs. n. 231/2002 prende come data 
di decorrenza dei tempi di pagamento la data ricevimento 

fattura o richiesta equivalente di pagamento, con l’unica 
eccezione del punto c) nel caso di fattura anticipata. In 
tal caso la decorrenza dei tempi di pagamento sono tra-

slati alla data di ricevimento delle merci o prestazione del 

servizio. Da un punto di vista fiscale, infatti, l’obbligo di 
emettere la fattura è temporalmente successivo alla pre-

stazione del servizio o cessione del bene. In merito, l’art. 
21, comma 4, del Dpr. n. 633/1972, dispone che “la fattura 

è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’opera-

zione determinata ai sensi dell’art. 6”. L’art. 6 richiamato 
prevede che “le cessioni di beni si considerano effettuate 

nel momento della stipulazione se riguardano beni immo-

bili e nel momento della consegna o spedizione se riguar-

dano beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano 

effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”.

Dunque, il momento della cessione del bene o prestazio-

ne del servizio (esigibilità giuridica) come ricordato sopra 
è centrale, sia da un punto di vista economico-finanziario 
- in quanto stabilisce la data di conclusione della presta-

zione e quindi il periodo di competenza del debito - sia da 

un punto di vista fiscale, in quanto evidenzia il momento 
in cui si determina l’esigibilità dell’Iva da parte dell’Erario, 

che da un punto di vista dei tempi di pagamento. 
In merito alla data di ricezione della fattura, questa è atte-

stata dalla data contenuta nella ricevuta di consegna pro-

dotta dal “Sdi” (“Sistema di interscambio”). Data questa 
che, secondo l’art. 2, comma 4, del Dm. n. 55/2013, coin-

cide con la data di emissione fattura prevista dall’art. 21, 
Dpr. n. 633/1972. Le richieste equivalenti di pagamento 
saranno considerate ricevute dalla data certificata dal Pro-

tocollo o da un Sistema di trasmissione elettronico quali 
ad es, pec, e-mail o fax. Si rammenta che la “Pcc” consi-

dera scaduti i debiti dopo 30 giorni dalla data di ricezione 
se non diversamente comunicato dall’Ente.
Quindi, riepilogando:
a) i tempi di pagamento decorrono di norma dalla data di 

ricevimento della fattura o richiesta equivalente di pa-

gamento;

b) nel caso di fatture/richieste equivalenti di pagamento 
anticipate rispetto alla cessione del bene o prestazione 

del servizio, tali documenti dovranno essere contabiliz-

zati in “Pcc” nel conto “sospesi per adempimenti norma-

tivi” fino alla decorrenza della data di cessione del bene 
o prestazione del servizio;

c) con il provvedimento di liquidazione si distingue i debiti 
non liquidabili da quelli liquidati (debiti certi, liquidi ed 
esigibili);

d) le fatture/richieste equivalenti di pagamento non liqui-
dabili o parzialmente liquidate devono essere contabi-

lizzate per la parte non liquidabile nel conto “sospesi 

per contenzioso/contestazione/adempimenti normativi” 

a seconda della motivazione.

Infine, in merito alla comunicazione dei debiti certi liquidi 
ed esigibili di cui all’art. 7, commi 4 e 4-bis, Dl. n. 35/2013, 
sulla base di quanto evidenziato sopra, questa sarà assol-

ta con l’attività di comunicazione dei tempi di sospensione 

che ne attestano il periodo di inesigibilità e dalla data di 
comunicazione scadenza fattura se diverse da 30 giorni 
data ricezione/emissione fattura.
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LA GIURISPRUDENZA
Iva
la Corte di Giustizia interviene sul trattamento fiscale 
di una strada comunale ampliata da una impresa per 
svolgere la propria attività

Con la corposa Sentenza in commento la Corte di Giusti-
zia Ue ha esaminato il caso di una impresa che si occupa 
dello sfruttamento di una cava di calcare, che ha realizza-

to in favore di un Comune un intervento di ampliamento di 
una strada comunale per poter svolgere la propria attività 

economica (passaggio di automezzi pesanti), strada che 
comunque risulta aperta gratuitamente a tutta la colletti-

vità.

Le questioni riguardavano la possibilità per l’impresa di 
detrarsi l’Iva sulle spese sostenute per realizzare detta 
strada, la natura o meno di corrispettivo ai fini Iva della 
concessione unilaterale da parte dell’Amministrazione 

dello stato membro a sfruttare la cava, ed infine la ricon-

ducibilità dei lavori di ampliamento della strada comuna-

le ad una operazione, sempre ai fini dell’Iva, di cessione 
onerosa nei confronti del Comune.
A tal riguardo, la Corte di Giustizia Ue ha sancito, in estre-

ma sintesi, quanto segue:
1) l’art. 17, paragrafo 2, lett. a), della VI Direttiva 77/388/

CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, deve essere 
interpretato nel senso che il soggetto passivo (nella fat-
tispecie l’impresa che si occupa dello sfruttamento di 
una cava di calcare) ha diritto a detrarre l’Iva assolta 
a monte per i lavori di ampliamento di una strada co-

munale effettuati a favore di un Comune qualora tale 
strada sia utilizzata tanto dal soggetto passivo medesi-

mo per la sua attività economica (traffico di automezzi 

pesanti) quanto dal pubblico (in quanto strada aperta 
gratuitamente a tutti), nei limiti in cui detti lavori di am-

pliamento non siano andati oltre quanto necessario per 

consentire al soggetto passivo di esercitare la sua at-

tività economica e il loro costo sia incluso nel prezzo 

delle operazioni effettuate a valle dal soggetto passivo 

medesimo;

2) l’art. 2, paragrafo 1, della medesima VI Direttiva, deve 
essere interpretato nel senso che l’autorizzazione allo 
sfruttamento della citata cava, concessa unilateralmen-

te dall’Amministrazione dello Stato membro (nella fatti-
specie la Germania), non costituisce il corrispettivo ot-
tenuto dal soggetto passivo che ha effettuato i lavori di 
ampliamento della strada comunale senza corrispettivo 

in denaro, con la conseguenza che tali lavori di amplia-

mento non costituiscono un’operazione a titolo oneroso 

ai sensi della medesima Direttiva;

3) l’art. 5, paragrafo 6, della medesima VI Direttiva, deve 
essere interpretato nel senso che i suddetti lavori, effet-
tuati a favore del Comune, di ampliamento di una stra-

da comunale aperta al pubblico ma utilizzata per la sua 

attività economica dal soggetto passivo che ha effettua-

to tali lavori a titolo gratuito, oltre che dal pubblico, non 
costituiscono un’operazione che dev’essere assimilata 
a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sen-

si di tale disposizione.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista

Corte di Giustizia Ue, Sentenza 16 settembre 2020, n. C-528/19
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Iva
stessa aliquota sulla rifatturazione delle spese alle 
Consorziate da parte di una Società consortile costituita 
per eseguire un appalto 

“Le prestazioni apparentemente ricevute dalla Società 
consortile e da questa fatturate, in presenza dei presup-

posti sono ribaltate in capo alle Consorziate, ma non pos-

sono essere fatturate come fossero prestazioni d’appalto 

ad inferiore aliquota, dovendo tali prestazioni essere as-

soggettate allo stesso regime fiscale Iva, dal momento 
che, ragionando diversamente, si violerebbe il Principio 
di equivalenza dei rapporti giuridici tra Imprese consor-
ziate e Società consortile e tra queste e l’Ente appaltante, 
poiché la Società stata è costituita senza intenti lucrativi 
propri, ossia come mero Organismo di servizio neutrale 
nei confronti delle Consorziate appaltatrici”. 

E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione nella Sen-

tenza in commento, riferita ad una Società consortile co-

stituita per la realizzazione di un Parcheggio intermoda-

le appaltato da un Ente pubblico e per il coordinamento 
dell’attività delle socie Consorziate - già riunite in una Ati 
- ai fini dell’esecuzione dei lavori, con rimborso dei costi di 
gestione della sua attività da parte delle Consociate. 
A parere dell’Agenzia delle Entrate, ricorrente contro l’ini-
ziale Pronuncia della Ctr., le prestazioni apparentemente 
ricevute dalla contribuente e fatturate con Iva ordinaria al 
20% (aliquota allora vigente, oggi è al 22%) non poteva-

no essere ribaltate in capo alle Consorziate come fossero 
prestazioni d’appalto ed essere fatturate quindi alla infe-

riore aliquota del 10%. 
La Corte di Cassazione ha ricordato in primo luogo che, 
in materia di esecuzione di appalti di opere pubbliche, 
si prevede che più Imprese riunite in Associazione tem-

poranea possono costituire tra loro una Società, anche 
consortile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei 

lavori oggetto di appalto. Detta Società “subentra, senza 
che ciò costituisca, ad alcun effetto, subappalto o cessio-

ne di contratto e senza necessità di autorizzazione o di 
approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del con-

tratto”, lasciando ferma la responsabilità solidale delle 

Imprese riunite nei confronti del Committente (art. 23-bis 

della Legge n. 584/1977, aggiunto dall’art. 12 della Leg-

ge n. 687/1984, il cui contenuto è stato successivamente 
assorbito dall’art. 25 del Dlgs. n. 406/1991, e dall’art. 96 
del Dpr. n. 554/1999, attualmente in vigore). Ciò non de-

termina una modificazione nella titolarità dei rapporti con il 
Committente, e la Società consortile non assume all’ester-
no la posizione di appaltatore, essendo solo una struttura 

operativa al servizio delle appaltatrici e le sue operazioni, 

nei confronti dell’Erario sono operazioni riconducibili alle 
Consociate che la partecipano (Cassazione Sezione 5, 
Sentenza n. 16410 del 18 giugno 2008, Rv. 604370 - 01). 
Orbene, alla luce di quanto precede è stato condivisibil-

mente statuito che, “in tema d’Iva, il Principio di equivalen-

za dei rapporti giuridici tra Imprese consorziate e Società 
consortile e tra queste e l’Ente appaltante, riconducibile 
allo schema del mandato senza rappresentanza, impone 
che il regime fiscale della doppia fatturazione, prescritto 
dall’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, sia unitario, 
con conseguente trasferibilità alle imprese consorziate 
dell’agevolazione tributaria propria della fattura originaria 

(tra committente e consorzio) secondo il meccanismo del 
cd. ‘ribaltamento’” (Cassazione, Sezione 5, Ordinanza n. 
24320 del 4 ottobre 2018, Rv. 650703 - 01). 
Inoltre, tale schema unitario giudico “impone l’unitarietà 
del regime fiscale della doppia fatturazione, con conse-

guente trasferibilità dell’agevolazione tributaria nell’ambito 
del meccanismo del cd. ‘ribaltamento’, per cui il regime 
fiscale della fattura originaria non può che essere il me-

desimo della fattura emessa nei confronti dei Consorziati” 

(Cassazione, Sezione 5, Sentenza n. 18437 del 26 luglio 
2017, Rv. 645282 - 01).
Va dunque affermato il seguente Principio di diritto: “in 

tema d’Iva, il Principio di equivalenza dei rapporti giuridi-

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista

Cassazione - Civile Ordinaria, Sezione 5, n. 19786 Anno 2020 – Sentenza 29 gennaio 2020



Iva
per le cessioni di immobili pagate con permuta di servizi il 
momento impositivo è la data dei pagamenti

In tema di Iva, qualora un bene immobile sia ceduto dietro 
l’assunzione dell’obbligo di eseguire una prestazione di un 

servizio, l’operazione va qualificata quale permuta e il ri-
cevimento da parte del cedente di tale prestazione costitu-

isce pagamento del corrispettivo ed è in tale momento che 
la cessione si considera effettuata; qualora il corrispettivo 

sia rappresentato da una pluralità di prestazioni, il ricevi-

mento da parte del cedente di una di tali prestazioni costi-

tuisce pagamento del corrispettivo limitatamente al valore 

del servizio prestato ed è in tale momento che la cessione 
si considera effettuata, limitatamente a siffatto valore.

Questo è l’importante Principio di diritto sancito dalla Sen-

tenza in commento, che interviene in merito all’art. 6 del 
Dpr. n. 633/1972 ed al cosiddetto “momento impositivo” 

(momento di effettuazione dell’operazione da cui scaturi-
sce l’obbligo di fatturazione).
Nel caso di specie, viene ceduto un immobile ed il cor-

rispettivo di tale cessione è costituito nell’esecuzione da 

parte della cessionaria di opere di manutenzione straordi-

naria e ristrutturazione su altro bene immobile e gli effetti 

del contratto sono sospensivamente condizionati alla re-

golare esecuzione di tali opere.

La Corte di Cassazione ha ricordato che è Principio ge-

nerale quello, espresso dall’art. 6, comma 1, del Dpr. n. 

633/1972, per cui le cessioni di beni immobili si conside-

rano effettuate nel momento della stipulazione, ma qua-

lora i loro effetti traslativi si producano posteriormente, si 

considerano effettuate nel momento in cui si producono 

tali effetti. Il successivo comma 3 prevede tuttavia che, 
qualora anteriormente al verificarsi di tali eventi sia pagato 
in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera 

effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla 

data della fattura o a quella del pagamento.

Nel caso di specie, le parti hanno inteso porre in essere 
un’operazione che, ai fini dell’applicazione della discipli-
na in tema di Iva, riveste natura permutativa. Infatti, l’art. 
11 del Dpr. n. 633/1972, amplia la nozione di “permuta” 

rispetto a quella civilistica, contenuta nell’art. 1552 del Co-

dice civile, estendendola anche alle ipotesi di permute tra 
beni e servizi e di servizi con altri servizi e prevede che le 
stesse sono soggette ad Iva separatamente da quelle in 
corrispondenza delle quali sono effettuate (vedasi Cassa-

zione, Sentenza 30 novembre 2017, n. 28723; Cassazio-

ne, Sentenza 23 dicembre 2000, n. 16173).
Ai fini dell’Iva la permuta dunque non deve essere consi-
derata come un’unica operazione, ma come più operazio-

ni tra loro indipendenti.

Atteso quanto sopra, il ricevimento da parte di uno dei 2 
contraenti del servizio, relativo ai lavori di ristrutturazio-

ne dell’immobile, equivale al pagamento del corrispettivo 

della cessione del bene operata in suo favore e, in ap-

plicazione della regola prevista dal richiamato comma 3 
dell’art. 6, è in tale momento che l’operazione si considera 
effettuata e sorge l’obbligo di emissione della fattura.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 19930 del 23 settembre 2020
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ci tra Imprese consorziate e Società consortile e tra que-

ste e l’Ente appaltante impone, laddove come nel caso di 
specie non sia stata dimostrata un’operatività e un’attività 
svolta dalla Società consortile diversa dal coordinamento 
delle attività esecutive dell’appalto, che le prestazioni ap-

parentemente ricevute dalla Società consortile e da que-

sta fatturate, in presenza dei presupposti siano ribaltate in 

capo alle Consorziate, ma non possano essere fatturate 
come prestazioni d’appalto ad inferiore aliquota, doven-

do tali prestazioni essere assoggettate allo stesso regime 

fiscale Iva, poiché la Società consortile è un mero Orga-

nismo di servizio neutrale nei confronti delle Consorziate 

appaltatrici”.



Iva
3 Sentenze della Cassazione su richieste di rimborso in 
caso di condono o di rettifica di fatture e su mandato 
senza rappresentanza 

In tema di “condono fiscale”, operato ai sensi della Legge 
n. 289/2002, è stato sancito che l’adesione alla definizione 
automatica in relazione a determinati debiti tributari non 

osta all’accoglimento delle domande di rimborso fondate 

sui crediti tributari sorti nel medesimo periodo e per tributi 

oggetto di condono.

Corte di Cassazione - Civile Ordinaria, Sezione 5, n. 
20843 - Sentenza 30 settembre 2020

In tema di Iva, nel caso in cui sia erroneamente emes-

sa fattura per operazioni non imponibili, il contribuente ha 
diritto al rimborso dell’Imposta versata qualora provveda 
alla rettifica della fattura ai sensi dell’art. 26 del Dpr. n. 
633/1972, ovvero se sia accertato il definitivo venir meno 
del rischio di perdita di gettito erariale derivante dall’utiliz-

zo o dalla possibilità di utilizzo della fattura da parte del 

destinatario della fattura ai fini dell’esercizio del diritto alla 
detrazione dell’Imposta dovuta o assolta in via di rivalsa. 
L’accertamento del definitivo venir meno del suddetto ri-
schio presuppone l’accertamento che la fattura errone-

amente emessa sia stata tempestivamente ritirata dal 

destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale, 
annotandola nel registro acquisti o in altre scritture con-

tabili destinate ad evidenziare il diritto alla detrazione, ov-

vero che l’Amministrazione finanziaria abbia contestato e 
definitivamente disconosciuto con provvedimento divenu-

to definitivo - o riconosciuto legittimo con accertamento 

passato in giudicato - il diritto alla detrazione vantato dal 

destinatario della predetta fattura.

La domanda di rimborso dell’Iva assolta in relazione ad 
un’operazione non imponibile avanzata ai sensi dell’art. 

21, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, presuppone che sia 
offerta dimostrazione della definitiva eliminazione del ri-
schio di perdita del gettito erariale derivante dall’utilizzo 
o dalla possibilità di utilizzo della fattura da parte del de-

stinatario della fattura ai fini dell’esercizio del diritto alla 
detrazione.

Corte di Cassazione - Civile Ordinaria Sezione 5, n. 20591 
- Sentenza 29 settembre 2020

In tema di Iva, una Società che organizzi un sistema pre-

miante dell’impegno dei propri dipendenti su incarico ri-

cevuto da altre Società del gruppo che ne abbiano tratto 
vantaggio e che si siano impegnate pro-quota a sostenere 
almeno in parte i costi relativi, e indichi ai terzi chiamati 
a erogare le prestazioni costituenti i premi i beneficiari di 
questi, agisce come “mandataria senza rappresentanza 

delle altre Società”. 

In ragione di ciò, i terzi fornitori sono tenuti a fatturare 
le prestazioni nei confronti della mandataria, che agisce 
nei loro confronti come committente, e questa seconda 

è tenuta a rifatturare le prestazioni alle mandanti nei limi-

ti dell’incarico ricevuto, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del 

Dpr. n. 633/1972.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista

Corte di Cassazione - Civile Ordinaria Seziona 5, n. 20829 - Sentenza 30 settembre 2020
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Per ulteriori informazioni, chiarimenti o assistenza, chiamare lo 0571 469222 o 0571 469230 
o scrivere a segreteria@centrostudientilocali.it.

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.

COMUNICAZIONE AGLI ABBONATI

Gentili Abbonati, ricordiamo che le scadenze che riguardano i Revisori degli Enti Locali possono essere consultate 
attraverso l’Agenda del Revisore, il nuovo servizio messo a punto da Centro Studi Enti Locali Srl, Editore di questa 
Rivista, per aiutare i professionisti a orientarsi tra gli oltre 90 adempimenti che chiamano in causa ogni anno chi si 

dedica al delicato compito della revisione contabile.

L’Agenda è consultabile direttamente on-line, attraverso una semplice e immediata interfaccia. 
Inoltre, l’abbonamento al servizio comprende l’invio periodico di una newsletter che segnala e descrive la natura delle 

scadenze più imminenti.

L’Agenda del Revisore è integrabile con i principali calendari on-line (Google calendar, Outlook ecc.), 
e offre quindi la possibilità di aggiungere, con un semplice click, anche i promemoria legati all’incarico di revisione al 

proprio ordinario piano di lavoro, consultabile sia da desktop che da mobile.
Per premiare la fedeltà dei propri Abbonati, 

Centro Studi Enti Locali ha deciso di riservare un prezzo speciale a coloro che abbinano 

l’acquisto dell’Agenda del Revisore (dal valore di 60€ + Iva) alla sottoscrizione dell’abbonamento annuale alla 
Rivista (105 € Iva inclusa).

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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SPECIALE OFFERTA

al prezzo di € 150,00 Iva inclusa
anzichè € 178,20

Abbonamento annuale alla Rivista Revisorenews 
Rivista mensile di approfondimento incentrata sulle novità che interessano i Revisori 

degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate.

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

+

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


KIT del Revisore

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

1. TI RICORDIAMO LE SCADENZE

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

2. TI AGGIORNIAMO COSTANTEMENTE

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

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

4. TI FORMIAMO

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

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

Coupon d’acquisto

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

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

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

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

La relativa fattura dovrà essere intestata a:

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione

qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da erti alit

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

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

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

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

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

3. TI DIAMO GLI STRUMENTI OPERATIVI

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

SPECIALE OFFERTA
10 ore di formazione

in modalità e-learning

REVISIONE LEGALE
IN OMAGGIO

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


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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality
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