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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nel caso in cui il datore di lavoro, indipendentemente dal 
numero dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto 
al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo 
oggettivo può, nonostante il divieto posto dal Legislatore 
all’art. 18, comma 10, della Legge n. 300/1970, revocare 
in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia 
richiesta del trattamento di Cassa integrazione salariale, 
artt. da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, a partire dal-
la data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il 
rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di 



31 agosto 2020

NOTIZIARIO

7

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il comma 4 dispone che, per l’Anno scolastico 2020/2021, 
al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi 
erogati dalle Istituzioni scolastiche in convenzione o tra-
mite Accordi, non si applichino le modalità di lavoro agile 
introdotte per il resto dei dipendenti pubblici dall’art. 263 
del Dl. n. 34/2020. 
Viene inoltre prorogata fino al 30 settembre 2021 la vali-
dità delle graduatorie comunali del personale scolastico, 
educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e sco-
lastici gestiti direttamente dai Comuni.
Art. 33 - Misure urgenti per la continuità delle attività 
del Sistema della formazione superiore
L’art. 33 introduce, tra le altre cose, delle disposizioni in 
favore degli studenti universitari fuori sede, prevedendo 
che, per il solo Anno accademico 2020/2021, Regioni, 
Province autonome e Università possano rimodulare, nei 
limiti delle risorse a loro disposizione, l’entità delle borse di 
studio destinate agli studenti fuori sede. Eccezionalmente 
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potranno inoltre essere considerati “fuori sede” anche gli 
studenti residenti in un luogo distante dalla sede del corso 
frequentato e che prende quindi alloggio a titolo oneroso 
nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali 
pubbliche o altri alloggi di privati, per un minimo di 4 mesi. 
Art. 35 - Disposizioni concernenti l’operazione “Stra-
de sicure”
Per consentire la prosecuzione, da parte delle Forze Ar-
mate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al 
contenimento della diffusione della pandemia, l’incremen-
to delle 753 unità di personale disposto dall’art. 22, com-
ma 1, del Dl. n. 34/2020, è prorogato fino al 15 ottobre 
2020. 
Art. 39 - Incremento “Fondo per l’esercizio delle fun-
zioni degli Enti Locali” 
Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli Enti Locali 
connessa all’emergenza “Covid-19”, al netto delle minori 
spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensa-
zione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dota-
zione del “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamen-
tali degli Enti Locali” (art. 106 del Dl. 19 maggio 2020, n. 
34, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020), è 
incrementata di Euro 1.670 milioni per l’anno 2020, di cui 
Euro 1.220 milioni in favore dei Comuni e Euro 450 milioni 
in favore di Province e Città metropolitane. 
L’incremento del “Fondo” è ripartito con Decreto del Mi-
nistro dell’Interno da adottare entro il 20 novembre 2020, 
sulla base di criteri e modalità che tengano conto del pro-
seguimento dei lavori del Tavolo Tecnico di cui al Decreto 
Mef 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui 
al Decreto MinInterno 24 luglio 2020. 
Le risorse spettanti (come quelle di cui all’art. 106, comma 
1, del Dl. n. 34/2020) sono contabilizzate al Titolo II delle 
entrate dei bilanci degli Enti alla voce del Piano dei conti 
finanziario E.2.01.01.01.001 “Trasferimenti correnti da Mi-
nisteri”.
Gli Enti Locali beneficiari delle risorse e di cui all’art. 106 
del Dl. n. 34/2020, sono tenuti ad inviare, utilizzando l’ap-
plicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il 
termine perentorio del 30 aprile 2021, al Mef-RgS, la Cer-
tificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza 
epidemiologica da “Covid-19”, al netto delle minori spese 
e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a risto-
ro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse 
alla predetta emergenza, firmata digitalmente dal rappre-
sentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e 
dall’Organo di revisione economico-finanziaria, attraverso 
un modello e con le modalità definiti con Decreto Mef da 
adottare entro il 31 ottobre 2020. 
La Certificazione non include le riduzioni di gettito deri-

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

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

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



31 agosto 2020

NOTIZIARIO

10

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

della perdita di gettito ai fini della regolazione dei citati 
rapporti finanziari;

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

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

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

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

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

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

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

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

• che le risorse spettanti alle Regioni a Statuto ordinario 
nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle 
attività di lotta all’evasione, pari a Euro 950.751.551, 
sono riacquisite al bilancio dello Stato;

• che entro il 30 aprile 2021 è ripartito tra le Regioni 
a Statuto ordinario l’importo delle minori entrate de-

rivanti dalle attività di lotta all’evasione, pari a Euro 
950.751.551, e l’importo di Euro 50 milioni che, an-
nualmente, deve essere riacquisito al bilancio dello 
Stato, fino a concorrenza del predetto importo di Euro 
950.751.551; 

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

Art. 42 - Mutui Regioni a Statuto speciale - Sospensio-
ne quota capitale mutui Autonomie speciali 
La norma dell’art. 42 dispone che l’art. 111 del Dl. 17 mar-
zo 2020, n. 18, si applica alle Regioni a Statuto speciale e 
alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e non solo 
alle Regioni a Statuto ordinario. 
Si ricorda che il citato art. 42 prevede che le Regioni a 
Statuto ordinario possono sospendere il pagamento del-
la quota capitale, in scadenza nell’anno 2020, dei prestiti 
concessi dal Mef e dalla Cassa DD.PP. Spa trasferiti al Mef 
in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, del Dl. n. 269/2003. 
Le quote capitale in scadenza nel 2020 sono recuperate 
dalle Regioni a Statuto speciale mediante riduzione del 
contributo alla finanza pubblica previsto per l’anno 2020 
e, per la Regione Sardegna, mediante l’attribuzione di 
un contributo dell’ammontare di Euro 706.263 per l’anno 
2020. 
La norma, al comma 3, in attuazione di quanto previsto 
dal comma 2 e dall’art. 111, comma 2-bis, del Dl. 19 mag-
gio 2020, n. 34, ridetermina in riduzione il concorso alla 
finanza pubblica dell’anno 2020 di ciascuna autonomia 
speciale 
Art. 43 - Disposizioni urgenti in materia di contenzioso 
regionale 
Per ridurre il contenzioso, il Mef, in presenza di Sentenze 
di I grado contenenti accertamento del diritto di una Re-
gione al riversamento diretto, del gettito derivante dall’at-
tività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e 
alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, può 
procedere, entro il termine perentorio del 13 settembre 
2020, alla stipula di un’intesa con la Regione che preveda 
il pagamento da parte dello Stato della misura massima 
del 90% del capitale dovuto, suddiviso in 2 rate, delle quali 
la prima, pari a Euro 120 milioni, da versarsi entro il 31 ot-
tobre 2020 e la successiva, pari a Euro 90 milioni, da ver-
sarsi entro il 30 giugno 2021, con rinunzia della Regione 
ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali 
e con rinunzia dello Stato all’impugnazione della Senten-
za di I grado, anche se già proposta. 
Art. 44 - Incremento sostegno “Trasporto pubblico lo-
cale” 
L’art. 44 ha incrementato di Euro 400 milioni la dotazio-
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ne del “Fondo” di cui al comma 1 dell’art. 200 del Dl. 19 
maggio 2020, n. 34, finalizzato a sostenere il “Trasporto 
pubblico locale” compensando la riduzione dei ricavi tarif-
fari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 
al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari 
relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del 
precedente biennio. L’incremento del “Fondo”, che origi-
nariamente aveva una dotazione di Euro 500 milioni, sarà 
ripartito con Decreto Mit, da adottarsi entro il 13 ottobre. 
Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a cia-
scuna Regione a valere sul “Fondo” in parola dovesse ri-
sultare superiore alla quota spettante a conguaglio, detta 
eccedenza dovrà essere versata all’entrata del bilancio 
dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di 
spesa dello stato di previsione del Mit per la successiva 
attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalità. 
Art. 45 - Incremento risorse per progettazione Enti Lo-
cali 
Sono modificate alcune disposizioni di cui alla “Legge di 
bilancio 2020” di interesse per gli Enti Locali, incremen-
tando le risorse messe a disposizione per la progettazio-
ne. In particolare, sono limitati al 2031 i contributi soggetti 
a rendicontazione per Euro 200 milioni annui originaria-
mente previsti fino al 2034, al fine di favorire gli investi-
menti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, 
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a 
rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficienta-
mento energetico delle Scuole, degli edifici pubblici e del 
patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in 
sicurezza di strade. 
Sono incrementate di Euro 300 milioni annui le risorse di-
sponibili per gli anni 2020-2021 (in origine, rispettivamen-
te, erano stanziati Euro 85 milioni ed Euro 128 milioni). 
Gli Enti beneficiari del contributo saranno individuati con 
Comunicato del Ministero dell’Interno da pubblicarsi entro 
il 5 novembre 2020. Entro 10 giorni dalla pubblicazione 
del predetto Comunicato, gli Enti Locali beneficiari devono 
confermare inviando apposita comunicazione e, succes-
sivamente, il Ministero dell’Interno provvederà a formaliz-
zare le relative assegnazioni con proprio Decreto da ema-
narsi entro il 30 novembre 2020. 
Art. 46 - Incremento risorse per messa in sicurezza di 
edifici e territorio degli Enti Locali 
Incrementate con l’art. 46 le risorse destinate alla messa 
in sicurezza di edifici e territorio degli Enti Locali. Più nel 
dettaglio, sono aumentate di Euro 900 milioni per l’anno 
2021 e di Euro 1.750 milioni per l’anno 2022 le risorse 
assegnate ai Comuni ai sensi dell’art. 1, comma 139 della 
cennata “Legge di bilancio 2019”, azzerando gli stanzia-
menti all’uopo originariamente previsti dal 2023 in poi. 

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

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

 - successivamente al triennio 2021-2023, il Dpcm. di cui 
al primo periodo sarà adottato su proposta del Mef, di 
concerto con il Ministro dell’Interno e con il Mit, previa 
Intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie 
locali. 

Art. 51 - Piccole opere e interventi contro l’inquina-
mento 

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

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

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

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

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

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

Apposito Dm. Interno, da emanare entro il 13 settembre 
2020, stabilirà i criteri e le modalità di riparto del “Fondo” 
per gli esercizi 2020-2022 tenendo conto dell’importo pro-
capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto 
della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso 
della quota da ripianare sulle entrate correnti; viene pre-
cisato che ai fini del riparto gli Enti con popolazione su-
periore a 200.000 abitanti sono considerati come Enti di 
200.000 abitanti. 
La dotazione del “Fondo di rotazione” viene incrementa-
ta, per l’anno 2020, di Euro 200 milioni, specificando che 
tale importo dovrà essere obbligatoriamente destinato al 
pagamento delle spese di parte corrente già impegnate 
relative a spese di personale, alla produzione di servizi 
in economia e all’acquisizione di servizi e forniture. L’ero-
gazione nel 2020 delle somme è subordinata all’invio al 
Viminale da parte degli Enti di una specifica attestazione 
sull’utilizzo delle risorse. 
Nel caso di nuove sopravvenute esigenze potranno ac-
cedere al “Fondo di rotazione” anche gli Enti Locali che 
ne hanno già beneficiato; tali risorse non possono essere 
utilizzate secondo le ordinarie modalità previste dall’art. 
43 del Dl. n. 133/2014, e devono essere contabilizzate 
secondo le modalità previste dal paragrafo 3.20-bis del 
Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’Al-
legato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/2011 (“accensione di prestiti”). 
Previsto che la quota del risultato di amministrazione ac-
cantonata nel “Fondo anticipazione di liquidità” è applicata 
al bilancio di previsione anche da parte degli Enti in disa-
vanzo di amministrazione. 
Viene modificato il comma 3, dell’art. 194 del Tuel, pre-

vedendo ora che per il finanziamento dei debiti fuori bi-
lancio, ove non possa documentalmente provvedersi a 
norma dell’art. 193, comma 3, l’Ente Locale per garantire 
la copertura finanziaria (oltre a far ricorso a mutui) potrà 
anche soltanto garantire il pagamento delle quote annuali 
previste negli accordi di rateizzazione ultratriennale con i 
creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in 
termini di competenza e di cassa.
Nella Delibera di riconoscimento, le coperture dovranno 
essere puntualmente individuate con riferimento a cia-
scun esercizio del Piano di rateizzazione convenuto con 
i creditori. 
Per i Comuni in deficit strutturale, il termine per la delibe-
razione del bilancio di previsione 2020-2022 di cui all’art. 
151, comma 1, del Tuel, è differito al 31 ottobre 2020 (an-
ziché al 30 novembre come previsto per gli altri Enti Locali 
dall’art. 54 del presente Decreto). 
Per gli Enti Locali che hanno avuto approvato il “Piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale”, per la situazione crea-
tasi a seguito dell’emergenza sanitaria, i termini disposti 
ed assegnati con Deliberazione e/o Note istruttorie dalle 
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sono 
sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se già decorren-
ti (sospensione valida anche per i provvedimenti adottati 
dai Commissari nominati a seguito dell’esperimento delle 
procedure previste dal “Codice del Processo amministrati-
vo”, nonché da altri Commissari ad acta a qualunque titolo 
nominati). 
Per i medesimi Enti Locali con Piano approvato sono an-
che sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure ese-
cutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti; le 
procedure esecutive eventualmente intraprese non deter-
minano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del 
Tesoriere. 
Art. 54 - Termine per gli equilibri degli Enti Locali 
Il termine per la salvaguardia degli equilibri di bilancio è 
ulteriormente differito al 30 novembre 2020, a motivo delle 
condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse dispo-
nibili per gli Enti Locali.
Art. 55 - Estensione dei termini per la concessione 
delle anticipazioni di liquidità agli Enti Locali per far 
fronte ai debiti della PA. 
Gli Enti Locali potranno chiedere, nel periodo 21 settem-
bre 2020-9 ottobre 2020, con Deliberazione della Giunta, 
le anticipazioni di liquidità (art. 116 del Dl. 19 maggio 2020, 
n. 34), a valere sulle risorse residue della “Sezione per 
assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liqui-
di ed esigibili degli Enti Locali e delle Regioni e Province 
autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari”, 
a condizione che non abbiano già ottenuto la concessione 
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della predetta anticipazione di liquidità entro lo scorso 24 
luglio 2020. 
Le anticipazioni di liquidità saranno concesse entro il 23 
ottobre 2020 e potranno essere utilizzate anche ai fini del 
rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capi-
tale, delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori 
ai sensi dell’art. 4, commi da 7-bis a 7-novies, del Dlgs. n. 
231/2002 (anticipazioni di liquidità da destinare al paga-
mento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data 
del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, fornitu-
re, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali) 
che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020. 
La Cassa DD.PP. Spa, entro il 14 settembre 2020, per l’at-
tuazione di quanto sopra, inserirà un apposito addendum 
alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020. 
Art. 56 - Disposizioni per gli Enti Locali in dissesto 
interamente confinanti con Paesi non appartenenti 
all’Unione europea
Ancora una volta il Legislatore torna ad occuparsi del Co-
mune di Campione d’Italia, anche se in modo indiretto. 
Con la “Legge di bilancio” e con altri Provvedimenti legi-
slativi sono state emanate specifiche disposizioni al fine di 
cercare di risolvere la grave situazione economico-finan-
ziaria che ha colpito la nostra exclave territoriale a causa 
della chiusura del Casinò municipale, vera fonte di reddito 
per la cittadinanza, e dello stato di “Dissesto” in cui di con-
seguenza si è venuto a trovare l’Ente comunale. 
Di conseguenza, in considerazione anche del protrarsi del 
periodo emergenziale, non poteva mancare una norma 
governativa che riguarda i Comuni in “Dissesto” confinanti 
con Paesi extra-Ue e, anche quindi, il Comune di Campio-
ne di Italia. Infatti, si dispone in tal senso con una norma, 
che già nel titolo (“Disposizioni per gli Enti Locali in dis-
sesto interamente confinanti con paesi non appartenenti 
all’Unione Europea”) per proseguire nel testo, può essere 
di difficile lettura.
In realtà, si va ad integrare il primo periodo all’art. 57, 
comma 2-duodecies, del Dl. n. 124/2019, periodo che, a 
sua volta, richiama l’art. 258 del Tuel.
L’art. 57 citato al comma 1-decies, prevedeva un “Fondo” 
di Euro 5,5 milioni a favore degli Enti in “Dissesto”, una 
parte del quale, non inferiore a Euro 3 milioni per l’anno 
2019, era destinata all’incremento della massa attiva della 
gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti 
con Enti e Imprese aventi sede legale in Paesi non appar-
tenenti all’Unione europea da parte di Comuni che han-
no deliberato il “Dissesto finanziario” entro il 31 dicembre 
2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi 
Paesi. 
Per favorire il pagamento dei debiti di cui sopra, il Gover-

no ha previsto la possibilità per questi Comuni di ricorrere 
alla modalità semplificata di liquidazione prevista dall’art. 
258 del Tuel. In virtù di questa norma del Tuel, l’Organo 
straordinario di liquidazione, valutato l’importo complessi-
vo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, 
il numero delle pratiche relative, la consistenza della do-
cumentazione allegata ed il tempo necessario per il loro 
definitivo esame, può procedere all’accensione di un mu-
tuo ella misura necessaria in relazione all’ammontare dei 
debiti censiti.
L’Osl può definire transattivamente le pretese dei relativi 
creditori, compreso l’Erario, anche periodicamente, offren-
do il pagamento di una somma variabile tra il 40% ed il 
60% del debito, in relazione all’anzianità dello stesso, con 
rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbli-
gatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell’accettazione 
della transazione, fatta eccezione per i debiti relativi alle 
retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato e per i 
creditori privilegiati che sono liquidati per intero. Ricevuta 
l’accettazione, l’Osl provvede al pagamento nei 30 giorni 
successivi. 
La norma presenta criticità, in quanto andrebbe assicu-
rata la disponibilità delle predette risorse, atteso che si 
riferiscono ad un esercizio finanziario ormai terminato 
e l’assenza di pregiudizio nei confronti delle altre finali-
tà previste a legislazione vigente. Andrebbe altresì, se 
la previsione del pagamento integrale dei debiti contratti 
con Enti e Imprese aventi sede legale in Paesi non ap-
partenenti all’UE da parte di Comuni interessati, anche in 
presenza della modalità semplificata di liquidazione, non 
possa determinare una insufficienza della dotazione del 
“Fondo” da destinare a tale scopo e la necessità di un 
eventuale rifinanziamento al fine di poter soddisfare tale 
tipologia di creditori.
Art. 57 - Disposizioni in materia di eventi sismici
L’art. 57 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo Stato di 
emergenza ed il relativo termine della gestione straordi-
naria per il terremoto del 24 agosto 2016 nelle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. A tale fine il Fondo per 
le emergenze nazionali previsto dall’art. 44 del “Codice 
della Protezione civile”, è incrementato di Euro 300 milioni 
per l’anno 2021.
Il comma 3 attribuisce, a decorrere dal 1° gennaio 2022, 
alle Regioni, agli Enti Locali, ivi comprese le Unioni dei 
Comuni ricompresi nei crateri del Sisma del 2009 e del 
Sisma del 2016, la facoltà ad assumere, in coerenza con 
il Piano triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del Dlgs. 
n. 165/2001, a tempo indeterminato il personale con rap-
porto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli 
Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli Enti Locali 



31 agosto 2020

NOTIZIARIO

15

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

dei predetti crateri.
Il comma 6 proroga la disciplina dell’agevolazione c.d. 
“Zona Franca Sisma Centro Italia” di cui all’art. 46 del Dl. 
n. 50/2017, prevedendo l’estensione dell’agevolazione 
alle Imprese che intraprendono una nuova iniziativa eco-
nomica all’interno della Zona franca entro il 31 dicembre 
2021, la fruizione delle agevolazioni fino al periodo d’im-
posta 2022.
Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2021 lo Stato di emer-
genza in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito 
il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di 
Aci Sant’Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di 
Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provin-
cia di Catania il giorno 26 dicembre 2018, nell’ambito delle 
risorse già rese disponibili con le Delibere del Consiglio 
dei Ministri 28 dicembre 2018 e 11 giugno 2019.
Artt. da 58 a 68 – Misure a sostegno delle Imprese del-
la Ristorazione e del Commercio
Così come i precedenti Decreti “anticrisi” (dal Decreto 
“Cura Italia” al Decreto “Liquidità” al Decreto “Rilancio”), 
anche la norma in commento mette in campo una serie 
di risorse e misure pensate per rilanciare l’Economia del 
Paese. Particolare attenzione viene data a quei Compar-
ti che sono stati particolarmente penalizzati dalle misure 
anti-contagio, come la filiera della Ristorazione. 
Tra le numerose novità, si segnalano: 
 - l’istituzione di un “Fondo” finalizzato all’erogazione di un 
contributo a fondo perduto alle Imprese in attività alla 
data di entrata in vigore del presente Decreto con Co-
dice Ateco prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, 
per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filie-
re agricole e alimentari, anche Dop e Igp, valorizzando 
la materia prima di territorio. Ne potranno beneficiare 
le Imprese in cui l’ammontare del fatturato e dei corri-
spettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia stato 
inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corri-
spettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019; 

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

 - la semplificazione dei procedimenti di accorpamento 
delle Camere di commercio;

 - intervenendo sull’art. 119 del Dl. n. 34/2020, viene dispo-
sto che le Deliberazioni delle Assemblee di condominio 
aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui 
al citato articolo (interventi che consentano di beneficia-
re del “Superbonus” del 110%) siano valide se approva-

te con un numero di voti che rappresenti la maggioranza 
degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio; 

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

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

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

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

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

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

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

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

L’importo minimo attribuibile è di Euro 1.000 per le per-
sone fisiche e Euro 2.000 per tutti gli altri soggetti; quello 
massimo è pari a Euro 150.000.
Art. 64 - Rifinanziamento del “Fondo di garanzia per le 
piccole e medie Imprese” e interventi a sostegno delle 
Imprese e dell’occupazione anche nel Mezzogiorno, 
nonché in favore degli “Enti del Terzo Settore” 
Il “Fondo di garanzia” di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), 
della Legge n. 662/1996 (“Fondo di garanzia Mediocredito 
centrale Spa destinato ad una parziale assicurazione per 
i crediti concessi a favore delle piccole e medie Imprese”), 
è incrementato di Euro 3.100 milioni per l’anno 2023, di 
Euro 2.635 milioni per l’anno 2024 e di Euro 1.600 milioni 
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per l’anno 2025. 
Una somma, pari a Euro 200 milioni per l’anno 2023, Euro 
165 milioni per l’anno 2024 e Euro 100 milioni per l’anno 
2025, è assegnata all’Ismea per le finalità di cui all’art. 17 
del Dlgs. n. 102/2004 (“Interventi e garanzie per favorire la 
capitalizzazione delle Imprese agricole”).
Viene modificato l’art. 13, comma 12-bis, del Dl. 8 aprile 
2020, n. 23 (“Fondo centrale di garanzia Pmi”), precisan-
do che le risorse del “Fondo” sono ora destinate all’ero-
gazione di garanzie ad Enti non commerciali in genere, 
compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi ci-
vilmente riconosciuti. 
Art. 69 - Locazioni passive delle Amministrazioni pub-
bliche 
Stante l’approssimarsi la scadenza dei Fondi comuni di 
investimento immobiliare costituiti ai sensi dell’art. 4 del 
Dl. n. 351/2001 e dei relativi contratti di locazione, e consi-
derata la difficoltà di individuare soluzioni allocative alter-
native a quelle attuali, per le Amministrazioni statali asse-
gnatarie degli immobili trasferiti e/o conferiti ai citati fondi, 
valutata la particolare congiuntura economica connessa 
all’emergenza “Covid-19”, la norma regolamenta l’even-
tuale permanenza di dette Amministrazioni negli immobili 
già in uso. 
In particolare, il comma 1 aggiunge i commi 2-sexies–
2-septies, al citato art. 4 del Dl. n. 351/2001, prevedendo 
che l’Agenzia del Demanio ha facoltà di prorogare o rinno-
vare i contratti o stipularne di nuovi, sulla base di quanto 
previsto da uno o più Decreti del Mef, da adottarsi entro il 
31 dicembre 2020, e che, fermo restando che i canoni di 
locazione devono essere definiti tenendo conto di quanto 
previsto dall’art. 3, comma 8, del Dl. n. 95/2012, limitata-
mente alla durata residua del finanziamento originario non 
rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso, 
in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e di perma-
nenza delle amministrazioni utilizzatrici, in mancanza di 
alternative negli immobili per i quali si verifichi ogni ipotesi 
di scioglimento o cessazione degli effetti dei contratti di lo-
cazione previsti dal comma 2-ter, è dovuta un’indennità di 
occupazione precaria pari al canone pro tempore vigente, 
senza applicazione di alcuna penale, onere o maggiora-
zione fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno ulte-
riore provato dal locatore. 
È stabilito che le disposizioni di cui al presente comma 
si inseriscono automaticamente nei predetti contratti di 
locazione in corso, ai sensi dell’art. 1339 del Cc., anche 
in deroga ad ogni eventuale diversa pattuizione esistente 
e hanno efficacia per un periodo massimo di 24 mesi a 
decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione predetta. 
Nelle more dell’adozione dei Decreti Mef di cui al comma 

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

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

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

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

Art. 78 - Esenzioni dall’Imposta municipale propria per 
i settori del turismo dello spettacolo 
Il comma 1 dispone, per l’anno 2020, l’esenzione dal pa-
gamento della seconda rata dell’Imu, fissata al 16 dicem-
bre 2020, per:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali 

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

lative pertinenze, immobili degli Agriturismi, dei Villaggi 
turistici, degli Ostelli della gioventù, dei Rifugi di mon-

tagna, delle Colonie marine e montane, degli Affittaca-
mere per brevi soggiorni, delle Case e Appartamenti 
per vacanze, dei Bed & breakfast, dei Residence e dei 
Campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano 
anche gestori delle attività ivi esercitate; 

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

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

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

Le disposizioni sopra riportate possono essere applicate 
nei limiti e nelle condizioni previste dalla Comunicazione 
della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 
final rubricata “Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell’Economia nell’attuale emergenza 
del ‘Covid-19’”. 
Ai sensi del comma 3, per gli anni 2021 e 2022, l’Imu non 
è dovuta per gli immobili di cui alla precedente lett. d), 
ovverosia gli immobili rientranti nella Categoria catastale 
“D/3” destinati a Spettacoli cinematografici, Teatri e Sale 
per concerti e spettacoli. 
L’efficacia di tale misura è subordinata all’autorizzazione 
della Commissione Europea.
Per il “ristoro” ai Comuni delle minori entrate, il “Fondo” di 
cui all’art. 177, comma 2, del Dl. n. 34/2020, viene incre-
mentato di Euro 85,95 milioni per l’anno 2020 e per Euro 
9,2 per gli anni 2021 e 2022. La ripartizione verrà stabilita 
con Decreto MinInterno da emanarsi entro il 14 ottobre 
2020.
Art. 79 - Ulteriori agevolazioni fiscali per il Settore tu-
ristico e termale
Al fine di incentivare la riqualificazione delle Strutture ri-
cettive turistico-alberghiere, la norma in commento preve-
de il riconoscimento del credito di imposta di cui all’art. 10 
del Dl. n. 83/2014, nella misura del 65%, per i periodi di 
imposta 2020 e 2021. 
Art. 83 - Misure urgenti per potenziare il “Servizio ci-
vile universale”
Stanziati Euro 20 milioni aggiuntivi per potenziare, nell’an-
no corrente, il “Servizio civile universale” e renderlo anco-
ra più funzionale nell’ambito della gestione dell’emergen-
za epidemiologica da “Covid-19”.
Art. 85 - Misure compensative per il trasporto di pas-
seggeri con autobus non soggetti a obblighi di servi-
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zio pubblico, nonché in materia di trasporto aereo di 
linea di passeggeri
Vengono introdotte alcune misure specifiche per il soste-
gno dei servizi di Trasporto di linea di persone effettuati 
su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di 
servizio pubblico.
A titolo di compensazione per i mancati introiti derivanti 
dalla pandemia, saranno previste delle compensazioni da 
finanziare attraverso un fondo specifico, con una dotazio-
ne di Euro 20 milioni, istituito presso il Mit.
Il comma 5 autorizza inoltre il Mise ad erogare, a titolo 
di anticipazione, un importo complessivo non superiore a 
Euro 250 milioni alle imprese titolari di licenza di trasporto 
aereo che adempiano ad oneri di servizio pubblico che ne 
facciano richiesta.
Art. 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
La norma dell’art. 97 prevede che i versamenti a titolo di 
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assi-
milati, di trattenute per Addizionali comunale e regionale, 
di Iva e di contributi previdenziali ed assistenziali nonché 
di premi per l’assicurazione obbligatoria, possono essere 
effettuati, per un importo pari al 50% delle somme oggetto 
di sospensione, senza applicazione di sanzioni ed interes-
si in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o me-
diante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili 
di pari importo con il versamento della prima rata entro il 
16 settembre. Il restante 50% può essere versato, senza 
applicazione di sanzioni ed interessi, in 24 rate mensili di 
pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 
gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già 
versato. 
Art. 99 - Proroga riscossione coattiva 
Si differisce il termine finale di sospensione dei termini dei 
versamenti derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvi-
si esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, 
nonché la data finale della sospensione degli obblighi di 
accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi 
effettuati dall’agente della riscossione aventi ad oggetto 
le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre inden-
nità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese 
quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di 
pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di 
assegni di quiescenza, dal 31 agosto al 15 ottobre 2020.
La modificazione viene apportata all’art. 68, commi 1 e 
2-ter, del Dl. n. 18/2020, e all’art. 152, comma 1, del Dl. 

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

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

Il “Fondo” per il “ristoro” delle minori entrate viene incre-
mentato di Euro 42,5 milioni. La ripartizione verrà stabilita 
con Dm Interno da adottarsi entro 60 giorni dalla data di 
entrata in vigore del Decreto in commento. 
Art. 111 - Riscossione diretta Società in house 
La disposizione dell’art. 111 in commento, intervenendo 
sui commi 786 e 788 della Legge n. 160/2019, fa venir 
meno la possibilità di incasso diretto delle entrate degli 
Enti Locali solo a favore delle Società a capitale misto 
pubblico-privato [art. 52, comma 5, lett. b), n. 4, del Dlgs. 
n. 446/1997], consentendo l’incasso diretto anche alle So-
cietà “in house providing”.
La modifica è diretta a correggere un errore materiale con-
tenuto nella “Legge di bilancio 2020”.



31 agosto 2020

NOTIZIARIO

19

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

È stato definito il Dm. Mef-RgS, il dodicesimo correttivo 
del Dlgs. n. 118/2011, che recepisce le Decisioni della 
Commissione Arconet del 24 giugno 2020 e modifica la 
disciplina del ripiano del disavanzo di amministrazione 
degli Enti Locali, lo schema di rendiconto del Tesoriere e 
i Prospetti relativi alla verifica degli equilibri di bilancio e 
agli Elenchi analitici delle risorse accantonate, vincolate e 
destinate ad investimenti nel risultato di amministrazione. 
Il Decreto divulgato dovrà essere sottoscritto dal Ragio-
niere generale dello Stato, dal Capo Dipartimento per gli 
Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno e dal 
Capo Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie 
della Presidenza del Consiglio, e successivamente pubbli-
cato in Gazzetta Ufficiale.
Infatti, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 2, del Dlgs. n. 
118/2011, la Commissione Arconet “ha il compito di pro-
muovere l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio degli Enti territoriali e dei loro Organismi 
e Enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione 
della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al 
Ssn., e di aggiornare gli allegati al Titolo I del presente 
Decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti nor-
mative che concorrono a costituirne il presupposto e alle 
esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei con-
ti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità 
dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema 
europeo dei conti nazionali”. L’aggiornamento e la modi-
fica dei Principi contabili applicati, del Piano dei conti e 
degli Schemi di bilancio definite dal medesimo Dlgs. n. 
118/2011 vengono approvati con “Decreto Mef–RgS, di 
concerto con il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 
Affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali e le Autono-
mie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione 
contabile degli Enti territoriali di cui all’art. 3-bis”.
Con il Decreto di aggiornamento si modificano gli Allegati 
4/1 e 4/2 al Dlgs. n. 118/2011.
Con l’art. 1 vengono modificati il punto 9.1, 9.11.7 e 
13.10.3, dell’Allegato 4.1, che ora prevedono che:
 - al Tesoriere vadano trasmesse solo le informazioni rela-
tive al bilancio annuale;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nel caso in cui non sia possibile riferire il maggior ripia-
no del disavanzo ai Piani di rientro, tale maggior importo 
deve essere attribuito alle componenti del disavanzo di 
amministrazione in ordine di anzianità di formazione del 
disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell’eser-
cizio successivo e seguenti, mentre dovranno restare fer-
me le modalità di ripiano previste nel Piano di rientro, che 
terminerà prima del previsto.
L’art. 4 del Decreto modifica lo Schema di bilancio di pre-
visione (Allegato 9 al Dlgs. n. 118/2011) variando, a partire 
dal bilancio di previsione per l’esercizio 2021-2023, il “Pro-
spetto degli equilibri di bilancio” per le Regioni e per gli 
Enti Locali, specificatamente nella descrizione della voce 
“H”, dove ora deve essere indicato l’utilizzo del risultato di 
amministrazione, oltre che per il finanziamento di spese 
correnti, anche per il finanziamento del rimborso di prestiti 
al netto del “Fal”.
L’art. 5 modifica lo Schema di bilancio di previsione (Al-
legato 10 al Dlgs. n. 118/2011) variando a partire dal ren-
diconto di gestione per il 2020, il “Prospetto concernente 
gli equilibri di bilancio” per le Regioni e per gli Enti Locali. 
Modificati anche l’Elenco analitico delle risorse accanto-
nate nel risultato di amministrazione (Allegato a/1), l’Elen-
co analitico delle risorse vincolate del risultato di ammini-
strazione (Allegato a/2) e l’Elenco analitico delle risorse 
destinate a investimenti (Allegato a/3), dove sono inserite 
in calce aggiuntive note (in particolare, si specifica che i 
dati della prima colonna dei prospetti possono non corri-
spondere al saldo dell’anno precedente risultante dai me-
desimi prospetti qualora sia stata effettuata la revisione 
delle composizione del risultato di amministrazione all’ini-
zio dell’esercizio).
Sono stati rettificati, in alcune voci, anche il Piano integra-
to dei conti e la Matrice di correlazione.
Il Decreto, inoltre, modifica lo Schema di rendiconto del 
Tesoriere (Allegato 17), a partire dal rendiconto di gestio-
ne per l’esercizio 2020, non prevedendo più di indicare i 
residui attivi, le previsioni di competenza e di cassa; nella 
sostanza quindi i Tesorieri non hanno più l’obbligo di effet-
tuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e 
di acquisire costantemente sia il bilancio di previsione che 
le variazioni di bilancio.
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E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate la Circolare 20 agosto 2020 n. 25/E rubrica-
ta “Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, non-
ché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemio-
logica da COVID-19».
Con la Circolare in commento l’Agenzia intende fornire 
i chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione delle 
disposizioni contenute nel Decreto “Rilancio”. Di seguito 
andremo ad analizzare i chiarimenti connessi alla gestio-
ne dei tributi locali.

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

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

3.7 Sospensione dei versamenti delle somme dovute 
a seguito di atti di accertamento con adesione, conci-
liazione, rettifica e liquidazione, liquidazione e di recu-
pero dei crediti d’imposta (art. 149)
Quesito n. 1 – Calcolo del termine entro il quale gli atti 
sono “definibili”
Il periodo «9 marzo – 31 maggio» all’interno del quale gli 
atti sono definibili deve essere calcolato senza tener conto 
della sospensione di 64 giorni di cui alle precedenti di-
sposizioni dell’articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 
(sospensione dal 9 marzo al 15 aprile) e dell’articolo 36 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quesito n. 3. Art. 157, comma 2 - Casi di indifferibilità 
e urgenza
Si chiede di precisare quali siano i casi di indifferibilità e 
di urgenza nei quali è legittimo procedere all’invio di atti, 
comunicazioni e inviti, nonostante la sospensione prevista 
dall’articolo 157, comma 2, del Decreto.
Risposta
A titolo esemplificativo, secondo l’Agenzia l’invio delle co-
municazioni e la notifica di atti durante il periodo di so-

spensione può considerarsi legittima anche nei seguenti 
casi:
− comunicazioni o atti che prevedono una comunicazione 

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

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

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

a) il termine di decadenza cade nel periodo tra l’8 marzo e 
il 31 dicembre 2020. In tali casi l’avviso di accertamento 
per l’abuso del diritto deve essere emesso entro il 31 
dicembre 2020 e notificato tra il primo gennaio e il 31 
dicembre 2021, in quanto il termine scade nel periodo 
oggetto della proroga;

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

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

Sono state pubblicate sul sito web istituzionale dell’Agen-
zia delle Entrate-Riscossione le Faq relative alle disposi-
zioni in materia di riscossione introdotte dai Decreti “Cura 
Italia”, “Rilancio” e “Agosto”. Andiamo di seguito ad ana-
lizzarle.
Faq 1) “Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle car-

telle di Agenzia delle entrate-Riscossione ?”
L’Agenzia chiarisce che l’art. 99 del Dl. n. 104/2020 ha 
differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione del 
versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie de-
rivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvi-
si di accertamento affidati all’Agente della riscossione. In 

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

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

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

L’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha pubblicato l’avviso “Sport e periferie 2020” per 
finanziare interventi di ristrutturazione/nuova costruzione 
degli impianti sportivi.
Nello specifico il bando andrà a finanziare i seguenti in-
terventi di:
 - realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi, loca-
lizzati nelle aree svantaggiate e nelle periferie urbane;

 - acquisto di attrezzature sportive;
 - completamento e adeguamento di impianti sportivi esi-
stenti.

L’importo del contributo erogato per ciascun intervento 
non può essere superiore a Euro 700.000,00, pena l’e-
sclusione dalla procedura.
Le risorse destinate al finanziamento degli interventi pre-
visti dal Fondo sport e periferie di cui al presente “Bando 
Sport e Periferie”, ammontano complessivamente ad Euro 
140.000.000,00.
Possono presentare domanda di finanziamento sia Enti 
pubblici (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) 
sia soggetti non aventi fini di lucro, quali Federazioni spor-
tive nazionali, discipline sportive associate, Associazioni e 

Bando “Sport e periferie 2020”
contributi fino a 700.000 Euro per la ristrutturazione o 
nuova costruzione di impianti sportivi
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Società sportive dilettantistiche, Enti di promozione sporti-
va, Enti religiosi civilmente riconosciuti.
La registrazione sulla piattaforma e l’invio della domanda 
saranno consentiti entro il termine ultimo delle 10:00 del 
30 settembre 2020.
I criteri di selezione terranno conto dei seguenti Indici:
 - di vulnerabilità sociale e materiale del Comune in cui è 
localizzato l’intervento - L’Indice si riferisce all’esposizio-
ne di alcune fasce di popolazione a situazioni di rischio, 
inteso come incertezza della propria condizione sociale 
ed economica e prende in considerazione gli indicatori 
elementari; l’indicatore per ogni Comune è indicato nel-
la “Mappa-rischi Istat”, con riferimento alla popolazione 
dell’anno 2018, fino ad un massimo di 25 punti;

 - di sostenibilità ambientale, intesa quale capacità di mi-
glioramento dell’efficienza energetica attraverso l’impie-
go di apposita tecnologia e l’utilizzo di fonti rinnovabili/

materiali ecocompatibili, fino ad un massimo di 25 punti;
 - di contribuzione da parte del proponente, inteso quale 
percentuale delle risorse finanziarie eventualmente ap-
portate rispetto al costo totale del Progetto, fino ad un 
massimo di 10 punti;

 - di progettazione, inteso quale grado di analiticità degli 
elaborati tecnici ovvero quale livello della progettazione 
redatto ai sensi dell’art. 23 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 
50, fino ad un massimo di 15 punti;

 - di definizione del Piano di attività di gestione dell’impian-
to, ivi compresi i profili manutentivi, al fine di garantir-
ne la più ampia e certa fruibilità dell’impianto nell’arco 
dell’intera giornata, di promuovere i valori delle pari 
opportunità, di favorire la diffusione di principi di non 
discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei 
soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi 
socialmente vulnerabili: fino ad un massimo di 25 punti.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 181 del 20 luglio 2020 il 
Dm. Miur n. 34 del 12 giugno 2020, che proroga i termini 
di aggiudicazione degli interventi autorizzati con le eco-
nomie dei mutui Bei 2015 e 2016, nonché quelli per la 
conclusione dei lavori.
Nello specifico, il Decreto posticipa: 
 - al 31 ottobre 2020, il termine per la proposta di aggiu-
dicazione dei lavori da parte degli Enti Locali beneficia-
ri dei finanziamenti, di cui ai Dm. Miur n. 2/2019 e n. 
550/2019;

 - al 31 ottobre 2020, il termine per la proposta di aggiu-

dicazione dei lavori da parte degli Enti Locali beneficiari 
dei finanziamenti, di cui al Dm. Miur n. 835/2019;

 - al 15 ottobre 2021, il termine per il completamento dei 
lavori e la rendicontazione degli interventi autorizzati a 
valere sulle risorse, di cui ai Decreti emanati dal Miur di 
concerto con il Mef e il Mit, n. 640/2015 e n. 390/2017.

Il mancato rispetto dei termini citati comporta la decaden-
za dei contributi in questione che, ricordiamo, sono fina-
lizzati al finanziamento di interventi di messa in sicurezza 
degli edifici scolastici.

Messa in sicurezza edifici scolastici
il Miur proroga i termini di aggiudicazione dei mutui Bei

L’Agenzia delle Entrate, con la nuova Circolare n. 22/E 
del 21 luglio 2020, successiva alla Circolare n. 15/E del 
13 giugno 2020, ha fornito risposte a ulteriori quesiti degli 
operatori sui contributi a fondo perduto erogati dalla stes-
sa Agenzia ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiolo-
gica “Covid-19”, in base all’art. 25 del Dl. n. 34/2020. 

Come si calcola il calo del fatturato ai fini del contributo a 
fondo perduto in determinate situazioni ? Il contributo vale 
anche per le Società in liquidazione ? Come restituire il 
contributo senza sanzioni in caso di errori ? 
Sono alcuni dei quesiti sollevati dagli operatori a cui l’A-
genzia delle Entrate ha fornito una risposta.

“Decreto Rilancio”
l’Agenzia delle Entrate fornisce altre indicazioni utili sul 
contributo a fondo perduto
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I contribuenti in possesso dei requisiti hanno ancora tem-
po fino al 13 agosto 2020 per poter richiedere il beneficio 
(fino al 24 agosto nel caso degli eredi che continuano l’at-
tività per conto del soggetto deceduto). È possibile pre-
sentare la richiesta esclusivamente via internet, oppure 
ricorrere ad un Intermediario. L’Agenzia ha ricordato che 

il contributo spetta ai titolari di Partita Iva che esercitano 
attività d’impresa (ai fini delle Imposte dirette) e di lavo-
ro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è 
commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa 
dell’emergenza epidemiologica.

Con la Delibera datata 29 luglio 2020 e pubblicata sulla 
G.U. n. 190 del 30 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri ha 
disposto la proroga al 15 ottobre 2020 dello stato d’emer-
genza dichiarato lo scorso 31 gennaio 2020 in conseguen-
za della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione 
mondiale della sanità. 
Sulla medesima Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato an-
che il testo del Dl. 30 luglio 2020, n. 83, (Misure urgenti 
connesse con la scadenza della dichiarazione di emer-
genza epidemiologica da ‘Covid-19’ deliberata il 31 gen-
naio 2020”), che riordina il quadro delle misure connesse 
alla scadenza medesima. 
In particolare, il Decreto proroga, dal 31 luglio al 15 otto-
bre 2020, le disposizioni di cui ai Dl. nn. 19 e 33 del 2020, 
che consentono al Governo di adottare specifiche misure 
di contenimento dell’epidemia. 
In virtù della modifica apportata all’art. 1, comma 1, del Dl. 
n. 19/2020, l’Esecutivo potrà assumere – entro il 15 otto-
bre 2020 - determinazioni di carattere emergenziale e li-
mitative delle libertà personali e di impresa, con possibilità 
di modularne l’applicazione a seconda dell’andamento dei 
contagi.
La novella relativa all’art. 3, comma 1, del Dl. n. 33/2020 
proroga invece, alla medesima data, i divieti di assembra-
mento e la disciplina sanzionatoria per coloro che violano 
le disposizioni anti contagio.
Vengono inoltre differiti, sempre al 15 ottobre 2020, una 
serie di specifici termini, specificati nell’Allegato 1 che 
correda il testo. Tra questi: il reclutamento dei Medici di 

Medicina generale e dei Pediatri di libera scelta; la per-
manenza in servizio del personale sanitario; l’assunzione 
degli specializzandi; l’abilitazione all’esercizio della pro-
fessione di Medico-chirurgo; il conferimento di incarichi di 
lavoro autonomo a personale sanitario; il potenziamento 
delle reti di assistenza territoriale; la disciplina delle Aree 
sanitarie temporanee; l’avvio di specifiche funzioni assi-
stenziali per l’emergenza “Covid-19” e per le Unità spe-
ciali di continuità assistenziale; disposizioni straordinarie 
per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi 
di protezione individuale e finalizzate a facilitare l’acquisi-
zione di dispositivi di protezione e medicali; in materia di 
distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione 
dei medicinali per l’emergenza epidemiologica; misure di 
protezione a favore dei lavoratori e della collettività; sul 
trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale; 
per il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’e-
stero in situazione di difficoltà; semplificazioni in materia 
di organi collegiali; misure urgenti per la continuità dell’at-
tività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta 
formazione artistica musicale e coreutica; per la disciplina 
relativa al Commissario straordinario per l’attuazione e il 
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 
dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”; in tema di la-
voro agile; per l’edilizia scolastica.
La continuità con la cosiddetta “Fase 3” è dunque mol-
to forte ma non è assoluta. Come specificato dall’art. 1, 
comma 4, tutti i termini diversi da quelli espressamente 
specificati nell’Allegato (riportato qui di seguito), sono da 
considerare infatti riferiti al 31 luglio 2020. 

“Covid-19”
il Governo proroga al 15 ottobre 2020 lo stato di 
emergenza
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Decreti-legge Disposizioni per le quali si applica la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020

“Decreto Cura Italia” 
(Dl. 17 marzo 2020, n. 18)

Art. 2-bis, commi 1 e 5

Art. 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo

Art. 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4

Art. 3, comma 4

Art. 4, commi 1 e 2

Art. 4-bis, comma 4

Art. 5-bis, commi 1 e 3

Art. 12, comma 1

Art. 13, commi 1 e 1-bis

Art. 15, comma 1

Art. 16, commi 1 e 2

Art. 17-bis, commi 1 e 6

Art. 22-bis, comma 1

Art. 39

Art. 72, comma 4-ter

Art. 73

Art. 100, comma 2

Art. 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7

Art. 102, comma 6

Art. 122, comma 4
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Dl. 8 aprile 2020, n. 22

Art. 1, comma 4-bis

Art. 3, comma 1

Art. 6, comma 4

Art. 7, comma 1, terzo e quarto periodo

“Decreto Liquidità” 
(Dl. 8 aprile 2020, n. 23)

Art. 27-bis, comma 1

Art. 38, commi 1 e 6

Art. 40, commi 1, 3 e 5

Art. 42, comma 1, quarto periodo

Dl. 30 aprile 2020, n. 28 Art. 6, comma 6

“Decreto Rilancio” 
(Dl. 19 maggio 2020, n. 34)

Art. 4, commi 1 e 3

Art. 81, comma 2

Art. 90, commi 1, secondo periodo, 3 e 4

Art. 100

Art. 232, commi 4 e 5

Come specificato dal Comunicato-stampa diramato da 
Palazzo Chigi a margine del Consiglio dei Ministri n. 59 
del 29 luglio 2020, fino all’adozione di nuovi Dpcm. e co-

munque non oltre 10 giorni dalla data di entrata in vigo-
re del Decreto, restano in vigore le disposizioni di cui al 
Dpcm. 14 luglio 2020.

Con la Circolare 28 luglio 2020, il Ministero dell’Interno ha 
fornito chiarimenti in merito all’inserimento di nuove atti-
vità nella lista dei Settori a maggior rischio di infiltrazione 
mafiosa negli appalti di lavori. 

Il Documento di prassi fa seguito alle novità recentemen-
te introdotte dall’art. 4-bis della Legge n. 40 del 5 giugno 
2020, di conversione del Dl. 8 aprile 2020, n. 23, recante 
“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adem-

Appalti di lavori
le indicazioni del Viminale sull’inserimento di nuove 
attività nella lista dei Settori a maggior rischio di 
infiltrazione mafiosa
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pimenti fiscali per le Imprese, di poteri speciali nei Settori 
strategici, nonché interventi in materia di Salute e di Lavo-
ro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
Il citato art. 4-bis, inserito in sede di conversione, ha ap-
portato una serie di modifiche all’Elenco di cui all’art. 1, 
comma 53, lett. a-i), della Legge n. 190/2012, che indi-
vidua i Settori di attività considerati a maggior rischio di 
infiltrazione mafiosa nel Settore degli appalti di lavori.
Nello specifico, sono state soppresse le lett. a) (“Trasporto 
di materiali a discarica”) e b) (“Trasporto, anche transfron-
taliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi”), che di 
fatto non hanno fatto altro che confluire tra quelle enun-
ciate dalla nuova categoria dei servizi ambientali ex lett. i-
quater).
Sono state inoltre aggiunte delle nuove attività a rischio, 
inerenti a Servizi funerari e cimiteriali di cui alla lett. i-bis) e 
la ristorazione, gestione delle mense e catering di cui alla 
lett. i-ter), oltre alla già citata vasta categoria dei Servizi 
ambientali, che comprende le attività di raccolta, traspor-
to (sia nazionale che transfrontaliero, anche se svolto per 

conto di terzi), trattamento e smaltimento dei rifiuti, non-
ché le attività di risanamento, bonifica e gli altri Servizi 
connessi alla gestione dei rifiuti [lett. i-quater)].
Alla luce delle enunciate modifiche, il Viminale ha ritenu-
to necessario aggiornare l’Allegato “A” della precedente 
propria Circolare 14 agosto 2013, interamente sostituito 
dall’Allegato che correda il Documento di prassi in com-
mento.
“Procedendo alla relativa revisione – si legge nel testo 
della Circolare - le Prefetture provvederanno a trasferi-
re d’ufficio le imprese iscritte nelle Sezioni I (‘Trasporto 
di materiali a discarica per conto terzi’) e II (‘Trasporto, 
anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto 
terzi’) della passata versione del documento nella nuova 
Sezione riferita ai servizi ambientali, mantenendo ferma la 
data di scadenza dell’iscrizione. Analogamente, dovran-
no essere modificati i modelli pubblicati sui siti istituzionali 
di codesti Uffici che le Imprese possono utilizzare per la 
presentazione delle istanze di cui sopra, indicando i nuovi 
settori nei quali si articolano le ‘white list’”.

Con il Messaggio n. 3089 dello scorso 10 agosto 2020, 
l’Inps ha confermato che i Durc con scadenza compresa 
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 hanno validità 
prorogata fino al 29 ottobre 2020. Ciò in quanto il dies a 
quo per il computo dei 90 giorni successivi alla cessazione 
dello stato di emergenza previsti dall’art. 103, comma 2, 
del Dl. n. 18/2020, convertito con Legge n. 27/2020, come 
modificato dal Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni 
nella Legge n. 77/2020, decorre dal 31 luglio 2020 e non 
dal 15 ottobre 2020.
Infatti, nonostante la proroga dello stato di emergenza 
sia attualmente fissata al 15 ottobre 2020 (in proposito, si 
veda la Delibera Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020), l’art. 
1, comma 4, del Dl. n. 83/2020 – entrato in vigore lo scor-
so 30 luglio 2020 – prevede espressamente che “i termini 
previsti da disposizioni legislative diverse da quelle indivi-
duate nell’Allegato 1, connessi o correlati alla cessazione 
dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Con-
siglio dei Ministri 31 gennaio 2020, non sono modificati a 
seguito della proroga del predetto stato di emergenza, de-
liberata dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020, e la loro 

scadenza resta riferita al 31 luglio 2020”. Dal momento 
che tra le norme indicate nell’Allegato 1 non è incluso l’art. 
103, comma 2, sopra citato, per la scadenza della validità 
dei Durc occorre ancora fare riferimento al 31 luglio 2020. 
L’Inps, nel richiamare integralmente le indicazioni fornite 
con il proprio precedente Messaggio n. 2998 del 30 luglio 
2020, conferma che la proroga dello stato di emergenza al 
15 ottobre 2020 non produce effetti sulla validità prorogata 
dei Durc on line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 
2020 e il 31 luglio 2020, per i quali è confermato che la 
stessa resta fissata al 29 ottobre 2020.
L’Inps ricorda inoltre che rimane fermo quanto previsto 
dall’art. 8, comma 10, del Dl. n. 76/2020, in base al quale, 
in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per 
la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi 
o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dallo 
stesso “Decreto Semplificazioni” sia richiesto di produrre 
Documenti unici di regolarità contributiva ovvero di indi-
care, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva, 
non si applicano le disposizioni dell’art. 103, comma 2, 
del Dl. n. 18/2020, relative alla proroga oltre la data del 

Durc
validità solo fino al 29 ottobre 2020 nonostante la 
proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020
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31 luglio 2020 della validità dei Durc in scadenza tra il 31 
gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. In questi casi si determi-
na quindi l’obbligo per le Stazioni appaltanti di effettuare la 
richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le 
ordinarie modalità di cui al Dm. 30 gennaio 2015.
L’Istituto ribadisce infine che l’utilizzo dei Durc on line con 

data scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 
luglio 2020 e con validità prorogata ope legis al 29 ottobre 
2020 è riservato alle valutazioni di esclusiva competenza 
delle Stazioni appaltanti in relazione alle specifiche finalità 
per le quali è richiesta la verifica della regolarità contribu-
tiva.

L’Anac, nella Delibera n. 592/2020, ha pronunciato una 
massima secondo cui le P.A devono prevedere nel proprio 
“Piano triennale anticorruzione e trasparenza” (“Ptpct”) 
una regolamentazione dello svolgimento delle fasi delle 
procedure di reclutamento del personale con particolare 
attenzione all’applicabilità della regola dell’anonimato alla 
correzione degli elaborati.
Come puntualizzato anche dal Consiglio di Stato, la re-
gola dell’anonimato degli elaborati delle prove scritte 
costituisce il diretto portato dei Principi costituzionali di 
uguaglianza, buon andamento e imparzialità dell’azione 
amministrativa.
La Delibera nasce dalla segnalazione relativa a presunte 
irregolarità nel corso dello svolgimento della prova scrit-
ta della selezione pubblica per il reclutamento di 4 Agenti 
di Polizia municipale con contratto a tempo determinato 
indetta da un Ente Locale. I candidati, su richiesta della 
Commissione, avrebbero apposto il proprio nome e co-
gnome sui fogli consegnati per lo svolgimento della pro-
va, mettendo quindi a conoscenza della propria identità i 
membri della Commissione all’atto della correzione.
I Consiglieri di minoranza dell’Ente Locale avevano se-
gnalato al Segretario generale, anche in qualità di Re-
sponsabile della prevenzione corruzione e trasparenza, 
la possibile illegittimità della procedura concorsuale per 
mancato rispetto della regola dell’anonimato nella corre-
zione delle prove.

Il Segretario generale ha richiesto chiarimenti sui fatti se-
gnalati al Presidente della Commissione.
Secondo l’Autorità, nel caso di specie, nella condotta te-
nuta dal “Rpct” non si ravvisano i presupposti per la confi-
gurazione di una responsabilità dirigenziale o disciplinare 
secondo l’art. 1, comma 12, della Legge n. 190/2012, poi-
ché l’area di rischio in cui si sono verificati i fatti segna-
lati è stata inserita nel “Piano triennale Anticorruzione” e 
il Responsabile ha vigilato riscontrando la segnalazione 
ricevuta ed effettuando le opportune verifiche. Tuttavia, in 
conformità alle disposizioni recate dall’art. 1, commi 7, 9 
lett. c) e 10, della Legge n. 190/2012, e come chiarito an-
che nella Delibera dell’Autorità n. 840/2018, la questione 
avrebbe dovuto essere portata all’attenzione dell’Organo 
di indirizzo politico (Sindaco, Giunta) e del Responsabile 
del Settore, il quale è preposto alla gestione delle proce-
dure di reclutamento del personale.
Anac conclude con la raccomandazione di provvedere 
all’integrazione del “Piano Anticorruzione” elaborando, in 
sinergia con il Responsabile dell’area competente per la 
gestione delle procedure di reclutamento del personale, 
misure di prevenzione della corruzione più stringenti fina-
lizzate a regolamentare le fasi di svolgimento delle proce-
dure selettive, con particolare attenzione alla necessità di 
mantenere l’anonimato degli elaborati delle prove scritte 
fino all’avvenuta correzione.

Anonimato nelle prove concorsuali
Anac ribadisce la necessaria indicazione anche nei “Ptpct”
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 313 del 4 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in merito alla natura commerciale dell’attività svolta 
dal Comune ai fini dell’applicazione, quale “committente”, 
dell’art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997 (c.d. “Durf”).
Il Comune istante ha chiesto se sia tenuto alle verifiche 
richieste in ordine al puntuale pagamento, da parte delle 
controparti contrattuali, delle ritenute effettuate da queste 
ultime nei confronti dei propri dipendenti, tenuto conto an-
che di quanto già precisato dalla Circolare n. 1/E del 2020, 
che ha considerato esclusi dall’ambito di applicazione del-
la norma da ultimo citata gli Enti non commerciali limita-
tamente all’attività istituzionale di natura non commerciale 
svolta, facendo riferimento, in base al testo normativo, alla 
definizione di “commercialità” ai fini Ires. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 4 del Dl. 
n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
157/2019, ha introdotto al Dlgs. n. 241/1997 l’art. 17-bis, 
secondo cui “i soggetti di cui all’art. 23, comma 1, del Dpr. 
n. 600/1973, residenti ai fini delle Imposte dirette nello 
Stato, ai sensi degli artt. 2, comma 2, 5, comma 3, lett. d), 
e 73, comma 3, del Tuir, di cui al Dpr. n. 917/1986, che affi-
dano il compimento di una o più opere o di uno o più servi-
zi di importo complessivo annuo superiore a Euro 200.000 
a un’Impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, af-
fidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali co-
munque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di 
manodopera presso le sedi di attività del committente con 
l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o 
ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a 
richiedere all’Impresa appaltatrice o affidataria e alle Im-
prese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle 
deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenu-
te di cui agli artt. 23 e 24 del citato Dpr. n. 600/1973, 50, 
comma 4 del Dlgs. n. 446/1997 e 1, comma 5, del Dlgs. n. 
360/1998, trattenute dall’Impresa appaltatrice o affidataria 
e dalle Imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente 
impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il ver-
samento delle ritenute di cui al periodo precedente è effet-
tuato dall’Impresa appaltatrice o affidataria e dall’Impresa 
subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun commit-
tente, senza possibilità di compensazione”. 
In relazione all’ambito soggettivo di operatività della citata 
norma, come chiarito con la richiamata Circolare n. 1/E 

del 2020, l’art. 17-bis si applica ai soggetti passivi residen-
ti ai fini delle Imposte sui redditi nel territorio dello Stato. 
In merito a ciò, si ricorda che le lett. b) e c) dell’art. 73 del 
Tuir annoverano, tra i soggetti passivi Ires, rispettivamen-
te, gli Enti pubblici (e privati) economici e quelli che non 
hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di at-
tività commerciali. Tra tali soggetti rientrano anche gli Enti 
pubblici territoriali. 
Il successivo art. 74, ricorda l’Agenzia, dispone che tali 
Enti non sono soggetti all’Ires (comma 1) e che per “i sog-
getti stessi” non costituiscono esercizio dell’attività com-
merciale le funzioni statali e, in genere, l’esercizio di at-
tività previdenziali, assistenziali e sanitarie svolte da enti 
pubblici istituiti esclusivamente a tal fine (comma 2). L’e-
sclusione ovvero l’esenzione dall’applicazione del Tributo 
personale riguarda pertanto esclusivamente l’esercizio di 
funzioni statali e le altre attività svolte in via istituzionale. 
Gli Enti non commerciali (pubblici e privati), come chiarito 
dalla sopra citata Circolare, non sono tenuti alla applica-
zione dell’art. 17-bis limitatamente all’attività istituzionale 
di natura non commerciale svolta. Tenuto conto che l’art. 
17-bis reca una serie di misure in materia di contrasto 
all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante 
l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, preveden-
do nuovi adempimenti, a carico di committenti, appalta-
tori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano 
rapporti negoziali comunque denominati, l’Agenzia ha rite-
nuto infatti corretto che detta previsione debba applicarsi 
anche nei confronti dei soggetti pubblici quali ad esempio 
gli Enti territoriali. 
Al fine di individuare la natura “commerciale” dell’attivi-
tà svolta, l’Agenzia ha fatto presente che l’art. 17-bis in 
commento opera nell’ambito delle disposizioni che disci-
plinano gli obblighi di sostituzione d’imposta nel reddito di 
lavoro dipendente e in quello adesso assimilato, nonché 
in relazione alle correlate Addizionali regionali e comuna-
li. Pertanto, “per ragioni logico-sistematiche”, è dell’avvi-
so che, ai fini dell’applicazione dell’art. 17-bis, il Comune 
deve verificare la natura commerciale dell’attività svolta, 
diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste 
ai fini delle Imposte dirette, “a nulla rilevando la natura 
commerciale ai fini delle Imposta sul valore aggiunto”.
In base al citato Pronunciamento, l’Agenzia parrebbe dun-
que affermare che, con riferimento alle attività “commer-

Obbligo di richiesta del “Durf”
l’Agenzia, seppur in modo confuso, conferma che i Comuni 
sono esclusi, non essendo soggetti a Ires
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ciali” ai fini dell’Ires, anche i Comuni sarebbero soggetti 
all’obbligo di verifica del “Durf” in quanto sostituti d’impo-
sta.
Fin qui potremmo anche concordare concettualmente con 
la posizione espressa dall’estensore della Risposta, es-
sendo anche i Comuni sostituti d’imposta. Peccato però 
che, a differenza di quanto sembra sostenere l’estensore 
della risposta, il comma 1 del richiamato art. 74 del Tuir 
esclude soggettivamente i Comuni da Ires, posto che in-
vece il comma 2 non riguarda i Comuni (e gli Enti Locali 
in generale) ma l’intera platea degli Enti pubblici, “al netto” 
ovviamente di quelli esclusi soggettivamente da Ires dal 
comma 1.
Pertanto, non esistendo di fatto attività commerciali svolte 
dai Comuni ai fini delle Imposte dirette, la norma per tali 
Enti (e per gli Enti Locali in generale o comunque per tutti 
gli Enti indicati al comma 1 dell’art. 74 del Tuir, nonché per 
tutti gli altri Enti Pubblici per le attività indicate al comma 

2) non è applicabile, in coerenza con il dettato normativo 
e con i chiarimenti già forniti con la Circolare n. 1/E del 
2020. In altre parole, anche chi qui scrive è dell’avviso che 
“per ragioni logico-sistematiche”, ai fini dell’applicazione 
dell’art. 17-bis, l’Ente pubblico interessato debba verifica-
re la natura commerciale della propria attività svolta, di-
versa da quella istituzionale, in base alle regole previste ai 
fini delle Imposte dirette, “a nulla rilevando la natura com-
merciale ai fini delle Imposta sul valore aggiunto”, ma nel 
caso in cui tale Ente sia un Ente Locale, detta verifica pro-
durrà certamente esito negativo, posto che tale Ente è pa-
cificamente escluso da Ires dal punto di vista soggettivo, 
pertanto non svolge in tal senso alcuna attività di natura 
commerciale. Semmai, l’Agenzia delle Entrate, nella con-
fusa risposta fornita, tra le righe ha chiarito finalmente in 
modo perentorio quanto da tempo da tutti auspicato (com-
preso il Comune istante), ossia che non rileva la natura 
commerciale ai fini Iva delle attività svolte dal Comune.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 231 del 30 luglio 2020, ha fornito chiarimenti su 
come rettificare l’originaria richiesta di rimborso del credito 
Iva e passare alla compensazione mediante reinvio di una 
Dichiarazione Iva “integrativa”. 
Il soggetto istante ha presentato la Dichiarazione Iva 2017 
(anno 2016), evidenziando, nel rigo VX2 una Iva a credito, 
nel rigo VX4 un importo chiesto a rimborso, e nel VX5 un 
importo da riportare in detrazione o compensazione pari 
alla differenza tra i primi 2. Nel 2017 ha ricevuto una richie-
sta, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di documentazio-
ne ed informazioni relativa al suddetto rimborso, alla quale 
lo stesso non ha dato riscontro perché è stata valutata la 
convenienza, da un punto di vista finanziario, di utilizza-
re l’importo oggetto dell’originaria richiesta di rimborso in 
detrazione. In considerazione di ciò, il soggetto istante ha 
chiesto se sia possibile presentare una Dichiarazione Iva 
2017 “integrativa” per revocare la precedente richiesta di 
rimborso e quale sia il termine di invio della stessa. 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che con la 
Circolare n. 17/E del 6 maggio 2011 è stato chiarito che, 
in caso di mancata prestazione della garanzia, è possibile 

rettificare la richiesta di rimborso “presentando - entro il 
termine di cui all’art. 2, comma 8-bis, del Dpr. n. 322/1998, 
ossia entro il termine di presentazione della Dichiarazione 
relativa al periodo d’imposta successivo - una Dichiara-
zione ‘integrativa’ (cfr. Provvedimento del Direttore dell’A-
genzia delle Entrate 28 gennaio 2011, punto 1.3), al fine di 
indicare il medesimo credito (o parte di esso) come ecce-
denza da utilizzare in detrazione o compensazione (varia-
zione del Quadro VX)”. Tale Principio è stato ribadito con 
la Circolare n. 25/E del 19 giugno 2012 ed ulteriormente 
approfondito con la Circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015, 
con cui è stato chiarito che, “laddove il contribuente voglia 
modificare l’originaria domanda di restituzione, deve pre-
sentare una Dichiarazione ‘integrativa’, ai sensi del citato 
art. 2, comma 8-bis, del Dpr. n. 322/1998, sia che voglia 
ridurre l’ammontare del credito chiesto a rimborso, come 
chiarito con la citata Circolare n. 25/E del 2012 (quesito 
b)), sia che voglia chiedere un rimborso maggiore di quel-
lo indicato in dichiarazione (quesito c))”. 
Successivamente alla predisposizione dei suddetti Docu-
menti di prassi, il Legislatore ha dettato, con l’art. 5 del Dl. 
n. 193/2016, una disciplina della Dichiarazione “integrati-

Iva
per passare dalla richiesta di rimborso alla 
compensazione del credito occorre inviare, nei tempi, una 
Dichiarazione “integrativa”
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va” ai fini Iva distinta ed autonoma da quella propria delle 
Imposte sui redditi e dell’Irap (anch’essa modificata dal 
medesimo art. 5), sebbene modellata e tendenzialmente 
coincidente con quest’ultima. In particolare, per effetto di 
detto intervento normativo, sono stati equiparati i termini 
entro i quali è possibile presentare la Dichiarazione “inte-
grativa”, a prescindere dalla circostanza che gli errori e le 
omissioni da emendare siano a favore dell’Amministrazio-
ne finanziaria o del contribuente. In entrambi i casi infatti 
la Dichiarazione “integrativa” può essere presentata entro 
i termini di decadenza dell’attività di accertamento di cui 
all’art. 57 del Dpr. n. 633/1972, ossia entro il 31 dicembre 
del quinto anno successivo a quello in cui è stata presen-
tata la Dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi al pe-
riodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e 
ai periodi successivi, ovvero non oltre il 31 dicembre del 
quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata 
la Dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi ai perio-
di d’imposta precedenti al 2016 (art. 8, comma 6-bis, del 
Dpr. n. 322/1998). 
Tale allineamento temporale ha comportato, da un lato, la 
modifica dei termini entro cui l’Amministrazione finanziaria 
può procedere alla liquidazione e all’accertamento della 
“integrativa”, limitatamente ai soli nuovi elementi nella 
stessa indicati (vedasi, sul punto, art. 1, comma 640, della 
Legge n. 190/2014) e, dall’altro, la previsione di differen-
ti modalità di utilizzo dell’eventuale credito derivante dal 
minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile emer-
gente dalla Dichiarazione “integrativa”, a seconda dei ter-
mini di presentazione della stessa. 
In particolare, ai sensi dell’art. 8, comma 6-quater, del Dpr. 
n. 322/1998, nel caso in cui la Dichiarazione “integrativa” 
sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazio-
ne della Dichiarazione relativa al periodo d’imposta suc-
cessivo, l’eventuale credito può essere utilizzato in com-

pensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per 
eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal pe-
riodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presen-
tata la Dichiarazione “integrativa”. E ciò al fine di evitarne 
un uso indebito. In tale ipotesi, peraltro, il credito risultante 
dalla Dichiarazione “integrativa” deve essere indicato nel-
la Dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è pre-
sentata la Dichiarazione “integrativa” stessa (vedasi, sul 
punto, Istruzioni al Quadro “VN” della Dichiarazione Iva). 
Peraltro, sebbene il citato art. 8 del Dpr. n. 322/1998 nulla 
disponga in merito alla possibilità di variare la scelta ori-
ginariamente effettuata dal contribuente circa la modalità 
di utilizzo del credito Iva, l’Agenzia ha ritenuto che la stes-
sa sia da considerare ammessa, in analogia a quanto già 
chiarito con i Documenti di prassi predisposti prima delle 
modifiche introdotte dal Dl. n. 193/2016, sopra citati.
Quanto alle modalità e ai termini per effettuare la varia-
zione, l’Agenzia ha ritenuto che i rinvii operati dai suddetti 
Documenti di prassi alla disciplina della Dichiarazione “in-
tegrativa” “a favore” ante riforma siano da intendersi riferiti 
alle disposizioni attualmente vigenti, contenute nell’art. 8, 
commi 6-bis e seguenti, del Dpr. n. 322/1998.
Pertanto, atteso quanto sopra, il soggetto istante può mo-
dificare la scelta dell’utilizzo del credito Iva (da rimborso a 
detrazione/compensazione), originariamente manifestata 
nella Dichiarazione Iva 2017, relativa al periodo d’imposta 
2016: 
- sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito; 
- presentando una Dichiarazione “integrativa” non oltre i 

termini stabiliti dall’art. 57 del Dpr. n. 633/1972; 
- indicando il credito risultante dalla Dichiarazione “inte-

grativa” nella Dichiarazione relativa al periodo d’imposta 
in cui è presentata la Dichiarazione “integrativa” stessa 
(vedasi a tal riguardo le Istruzioni alla compilazione dei 
Quadri “VN” e “VL” della Dichiarazione Iva).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 234 del 31 luglio 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’applicazione dell’Imposta di registro, ipotecaria 
e catastale nella misura fissa di Euro 200 ciascuna per i 
trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di co-
struzione o di ristrutturazione immobiliare, ai sensi dell’art. 

7 del Dl. n. 34/2019.
L’Agenzia ha ricordato in via preliminare che le norme che 
dispongono agevolazioni od esenzioni sono di stretta in-
terpretazione, nel senso che “i benefici in esse contempla-
te non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione 
come rigorosamente identificato in base alla definizione 

Imposte di registro e ipocatastali fisse
applicazione a trasferimenti di fabbricati a Imprese di 
costruzione o ristrutturazione immobiliare
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normativa” (Corte di Cassazione, Sentenza n. 11106 del 
2008). 
Ciò premesso, l’art. 7 del Dl. n. 24/2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 58/2019, prevede che le 
Imposte di registro, ipotecaria e catastale, siano dovute 
nella misura fissa di Euro 200 ciascuna ove ricorrano le 
seguenti condizioni: 
- l’acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 

2021 da Imprese che svolgono attività di costruzione o 
ristrutturazione di edifici; 

- l’acquisto deve avere come oggetto un “intero fabbricato” 
indipendentemente dalla natura dello stesso. 

Il soggetto che acquista l’intero fabbricato, inoltre, entro 
10 anni dalla data di acquisto deve provvedere: - alla de-
molizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche 
con variazione volumetrica, ove consentito dalle norma-
tive urbanistiche ovvero;

- ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, 
interventi di restauro e risanamento conservativo o in-
terventi di ristrutturazione edilizia individuati dall’art. 3, 
comma 1, lett. b), c) e d), del Dpr. n. 380/2001. In en-
trambi i casi (ricostruzione o ristrutturazione edilizia) il 
nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa 
antisismica e deve conseguire una delle classi energe-
tiche “NZEB” (“Near Zero Energy Building”), “A” o “B”; 

- all’alienazione delle unità immobiliari il cui volume com-
plessivo superi il 75% del volume dell’intero fabbricato. 

Qualora non siano rispettate le condizioni sopra richia-
mate, in base alle quali è stata concessa l’agevolazione 
in sede di acquisto del fabbricato, le Imposte di registro, 
ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria 
con l’applicazione della sanzione del 30% delle stesse Im-
poste. 
La disposizione in esame individua espressamente nei 
“trasferimenti di interi fabbricati” l’oggetto delle agevola-

zioni in commento e, pertanto, in linea con le indicazioni 
della Corte di Cassazione richiamata in premessa, si ritie-
ne gli atti di cessione aventi ad oggetto terrenti non possa-
no beneficiare del predetto regime agevolato. 
Con riferimento al caso di specie, la Società istante intende 
porre in essere 2 diverse tipologie di acquisti di immobili. 
La prima tipologia è rappresentata dall’acquisto di un 
complesso immobiliare adibito a laboratorio costituito da 
un corpo di fabbrica principale posto su di un unico pia-
no (terra) e da una porzione più piccola dell’immobile che 
si sviluppa al piano primo, completa il bene un resede 
esterno e l’accesso carrabile. Tale acquisto rappresenta, 
come illustrato nell’Istanza, l’immobile da demolire nella 
c.d. “area di decollo” e, pertanto, il relativo trasferimento è 
riconducibile alla fattispecie prevista dal citato art. 7 (“tra-
sferimenti di interi fabbricati, a favore di Imprese di costru-
zione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i succes-
sivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione 
degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al 
fabbricato preesistente”). Conseguentemente, ove risulti-
no verificate tutte le condizioni poste dalla stessa disposi-
zione, i medesimi acquisti possono beneficiare dell’appli-
cazione dell’Imposta di registro e le Imposte ipotecaria e 
catastale nella misura fissa di Euro 200 ciascuna. 
La seconda tipologia di acquisto di immobili è rappresen-
tata dall’acquisto da parte della Società istante di alcuni 
appezzamenti di terreno nel medesimo Comune, che co-
stituiscono la c.d. “area di atterraggio” posta in altra zona 
della città, dove verrà portata a termine la ricostruzione 
della consistenza dell’immobile demolito (superficie utile 
lorda legittima), anziché sull’area di sedime del fabbricato 
demolito. Al riguardo, l’Agenzia ha ritenuto che, in appli-
cazione di quanto sopra illustrato, gli atti di cessione dei 
descritti appezzamenti non possano rientrare nel campo 
di applicazione dell’agevolazione di cui al predetto art. 7.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 230 del 29 luglio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine alla tracciabilità dei pagamenti degli oneri che 
danno diritto alla detrazione del 19% degli oneri indicati 
all’art. 15 del Tuir, ai sensi dell’art. 1, comma 679, della 
Legge n. 160/2019.

Tale norma dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, 
“ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche, la 
detrazione dall’Imposta lorda nella misura del 19% degli 
oneri indicati nell’art. 15 del Dpr. n. 917/1986 (Tuir), e in al-
tre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere 
sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero 

Tracciabilità dei pagamenti ai fini delle detrazioni Irpef
ok i bollettini pagati mediante PagoPA per il tramite di 
istituti di moneta elettronica
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mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del 
Dlgs. n. 241/1997”. 
Il successivo comma 680 della “Legge di bilancio 2020” 
prevede che “la disposizione di cui al comma 679 non si 
applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese so-
stenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, 
nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dal-
le strutture pubbliche o da strutture private accreditate al 
Servizio sanitario nazionale”. 
Il citato comma 679 dell’art. 1 della “Legge di bilancio 
2020”, condiziona la detraibilità, prevista nella misura del 
19%, degli oneri di cui all’art. 15 del Tuir e in altre disposi-
zioni normative, all’effettuazione del pagamento mediante 
“versamento bancario o postale” ovvero mediante i siste-
mi di pagamento previsti dall’art. 23 del Dlgs. n. 241/1997, 
il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e pre-
pagate, assegni bancari e circolari ovvero “altri sistemi di 
pagamento”. 
Per effetto della deroga recata dal citato comma 680, re-
sta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con moda-
lità diverse da quelle appena descritte, senza perdere il 
diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali, dispo-
sitivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture 
pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sa-
nitario nazionale. 
L’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di 
pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detra-
zione deve essere intesa come esplicativa e non esausti-
va. In linea con quanto già precisato con la Risoluzione n. 
108/E del 3 dicembre 2014, in materia di erogazioni libe-
rali ai partiti politici, l’Agenzia ha ritenuto che “altri mezzi di 
pagamento” siano quelli che “garantiscano la tracciabilità 
e l’identificazione del suo autore al fine di permettere ef-
ficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria”. 
Tanto premesso, in relazione al caso di specie, il mezzo 
di pagamento utilizzato è un Istituto di moneta elettronica 
autorizzato, ossia una applicazione (“app”) di pagamento 
via smartphone che, tramite l’inserimento di codice Iban e 
numero di cellulare, permette all’utente di effettuare tran-
sazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza 
necessità di un dispositivo dotato di tecnologia “Nfc”. 
Attraverso i servizi offerti dal predetto istituto di moneta 
elettronica è possibile pagare nei negozi convenzionati, 
inviare denaro agli amici, fare shopping online ed effettua-

re donazioni, ma anche pagare i bollettini della Pubblica 
Amministrazione (“PagoPA”) come tasse e multe, ed effet-
tuare le ricariche telefoniche. 
Per l’uso del servizio occorre aprire un account e colle-
garlo al proprio conto corrente bancario. Ogni account è 
legato ad uno specifico utente e ad uno specifico dispo-
sitivo mobile. Tale rapporto è univoco, così da garantire 
che il pagamento sia effettuato esattamente dal titolare del 
conto corrente. 
Detto istituto di moneta elettronica traccia i pagamenti, 
così come qualsiasi sistema di e-payment e le ricevute dei 
pagamenti sono disponibili nella sezione del profilo della 
applicazione (“Profilo in app”).
Ciò posto, trattandosi di un mezzo di pagamento emesso 
da un Istituto di moneta elettronica riconosciuto, collegato 
a dei conti correnti bancari che individuano univocamen-
te sia i soggetti che prelevano il denaro, sia i soggetti a 
cui il denaro viene accreditato, l’Agenzia ha ritenuto che 
tale mezzo di pagamento possa soddisfare i requisiti di 
tracciabilità stabiliti dall’art. 1, comma 679, della “Legge di 
bilancio 2020”, solo se dalle rilevazioni contabili del conto 
corrente della banca, a cui l’Istituto di moneta elettronica è 
collegato, o dalle transazioni della app stessa sia possibile 
garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del 
pagamento al fine di permettere efficaci controlli da parte 
dell’Amministrazione finanziaria. 
Pertanto, se tale mezzo di pagamento rispetta i requisiti 
appena descritti, l’utilizzo dello stesso darà diritto di fru-
ire della detrazione dall’Imposta lorda, nella misura pari 
al 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir e in altre 
disposizioni normative, sostenuti mediante tale modalità. 
L’Agenzia ha precisato infine che, in presenza di one-
ri e spese per i quali è richiesta la detrazione dall’Impo-
sta ai sensi del citato art. 1, comma 679, della Legge n. 
160/2019, sostenuti mediante il descritto Istituto di paga-
mento, il contribuente dovrà esibire all’Amministrazione 
finanziaria in caso di controllo, o ai Caf e ai Professionisti 
abilitati in sede di apposizione del visto di conformità, il 
documento fiscale che attesti l’onere sostenuto, l’estratto 
del conto corrente della Banca a cui il predetto Istituto si è 
collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficia-
rio del pagamento e, nel caso da tale documento non si 
evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia 
delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 301 del 2 settembre 2020, ha definito il tratta-
mento fiscale applicabile all’indennità erogata da un Ente 
pubblico ai propri dipendenti che nel periodo di emergen-
za da “Covid-19” non hanno potuto utilizzare il badge elet-
tronico per la somministrazione del vitto.
L’Ente pubblico istante ha fatto presente che, per quanto 
riguarda la somministrazione del vitto al proprio personale 
amministrativo, riconosce una indennità di Euro 6, lega-
ta al consumo del pasto e al rispetto di certe condizioni 
di orario, tramite l’utilizzo da parte del dipendente di un 
badge elettronico presso gli esercizi convenzionati. L’En-
te ha evidenziato che, come previsto dalla Risoluzione n. 
63/E del 2005, l’importo in questione non concorre alla for-
mazione del reddito di lavoro dipendente, visto che “dal-
la funzione attribuita alle card elettroniche, di mero stru-
mento identificativo dell’avente diritto deriva che le stesse 
non sono assimilabili ai ticket restaurant, ma piuttosto ad 
un sistema di mensa aziendale, che può essere definita 
‘diffusa’ in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi 
esercizi pubblici che, avendo sottoscritto la convenzione, 
sono abilitati a gestire la card elettronica”. Tale fruizione 
ordinaria non è stata possibile in questo periodo a seguito 
dell’emergenza “Covid-19”. Il personale dipendente che 
ha prestato l’attività lavorativa presso la propria sede non 
ha infatti potuto utilizzare il proprio badge elettronico per 
la somministrazione del vitto a causa della chiusura degli 
esercizi pubblici convenzionati. 
Ciò posto, l’Ente ha chiesto di sapere quale sia il tratta-
mento fiscale applicabile all’indennità sostitutiva, pari ad 
un importo giornaliero di Euro 5,29, che intende erogare ai 
dipendenti che non hanno potuto utilizzare il proprio bad-
ge elettronico. 
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 
51, comma 2, lett. c), del Tuir (Dpr. n. 917/1986), prevede 
che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipen-
dente “le somministrazioni di vitto da parte del datore di la-
voro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal 
datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive 
delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo 
giornaliero di Euro 4, aumentato ad Euro 8 nel caso in cui 
le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità so-

stitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli ad-
detti ai cantieri edili ad altre strutture lavorative a carattere 
temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove 
manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo 
complessivo giornaliero di Euro 5,29”. 
In merito alle suddette indennità sostitutive, la Risoluzio-
ne n. 41/E del 2000 ha specificato che l’esclusione di tali 
importi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente 
può riguardare soltanto quelle categorie di lavoratori per 
le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti con-
dizioni: 
- avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il 

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

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

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

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

Imposte dirette
non costituiscono reddito le indennità sostitutive del 
vitto erogate a seguito della chiusura degli esercizi 
convenzionati
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re o servizi di ristorazione, vista la chiusura per legge di 
tali strutture disposta temporaneamente dal Governo per 
fronteggiare detta emergenza. 
Ne consegue che, sempreché sussistano nel caso di spe-

cie le condizioni previste dalla succitata Risoluzione n. 
41/E del 2000, l’indennità in questione non concorre alla 
formazione del reddito di lavoro dipendente.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 302 del 2 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti circa l’accesso al premio di Euro 100, di cui all’art. 
63, comma 1, del Dl. n. 18/2020, in relazione ai giorni del 
mese di marzo 2020 in cui un dipendente pubblico ha ef-
fettuato attività di Protezione civile in qualità di volontario.
Il soggetto istante è un dipendente comunale che ha ef-
fettuato delle attività di Protezione civile, riconosciute ai 
sensi del Dlgs. n. 1/2018, in alcune giornate del mese di 
marzo 2020. Essendo stato esposto, in conseguenza de-
gli spostamenti effettuati, al rischio di contagio pandemico 
come se si fosse recato presso la propria sede lavorati-
va, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del 
premio, pari a Euro 100, di cui all’art. 63, comma 1, del Dl. 
n. 18/2000.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 63, comma 
1, del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 27/2020, ha previsto che “ai titolari di redditi di 
lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del Tuir ap-
provato con Dpr. n. 917/1986, che possiedono un reddito 
complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente 
di importo non superiore a Euro 40.000 spetta un premio, 
per il mese di marzo del 2020, che non concorre alla for-
mazione del reddito, pari a Euro 100 da rapportare al nu-
mero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro 
nel predetto mese”. 
Ai sensi del successivo comma 2, tale incentivo viene ri-
conosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta di cui 
agli artt. 23 e 29 del Dpr. n. 600/1973 “a partire dalla retri-
buzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque 
entro il termine di effettuazione delle operazioni di con-
guaglio di fine anno”. 
Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’im-
posta dell’incentivo erogato, il comma 3 della citata di-
sposizione prevede che gli stessi utilizzino l’istituto della 
“compensazione” di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997. 
L’Agenzia delle Entrate ha al riguardo fornito chiarimenti 

con la Circolare n. 8/E del 2020 (risposte da 4.1 a 4.9), 
con la Risoluzione n. 18/E del 2020 e con la Circolare n. 
11/E del 2020 (risposte da 5.2 a 5.5). In particolare, i citati 
Documenti di prassi hanno evidenziato che la ratio sotte-
sa alla normativa in questione è quella di dare ristoro ai 
dipendenti che hanno continuato a lavorare nel corso del 
mese di marzo 2020 senza poter adottare, quale misura di 
prevenzione all’epidemia in atto, la modalità del telelavoro 
o del lavoro agile (c.d. “smart working”). Ne consegue che 
il premio è riconosciuto anche a coloro che hanno pre-
stato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o 
in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa ma non 
anche nei confronti dei dipendenti che hanno prestato la 
loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart 
working”) o siano stati assenti per qualsiasi altro motivo 
(ad esempio, ferie, malattia, permessi retribuiti o non retri-
buiti, congedi, ecc.). 
Nel caso di specie, il dipendente comunale istante ha ef-
fettuato delle attività di Protezione civile per conto della 
Croce Rossa Italiana in alcuni giorni del mese marzo 2020. 
Sul punto, l’Agenzia ha evidenziato che l’art. 39 del Dlgs. 
n. 1/2018 (c.d. “Codice della Protezione civile”) prevede, 
al comma 1, che ai volontari aderenti ai soggetti iscritti 
all’Elenco nazionale del Volontariato di Protezione civile 
(di cui fa parte la Croce Rossa Italiana), impiegati in atti-
vità di soccorso e di assistenza in vista o in occasione di 
eventi emergenziali, il datore di lavoro, pubblico o privato, 
è tenuto a garantire loro il mantenimento del posto di la-
voro, il trattamento economico e previdenziale, nonché la 
copertura assicurativa. Ai sensi del successivo comma 4, 
il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere il rimborso, 
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dell’equivalen-
te degli emolumenti versati al dipendente legittimamente 
impegnato come volontario. Tali rimborsi possono essere 
alternativamente riconosciuti con le modalità del credito 
d’imposta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del Dl. n. 
189/2016. 

Emergenza da “Covid-19”
il premio di 100 Euro per lavoratori dipendenti spetta 
anche per chi ha prestato attività di Protezione civile
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Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, per la fi-
nalità in esame, il lavoro prestato quale volontario della 
Protezione civile si configura come una “diversa” modalità 
di svolgimento della prestazione lavorativa, e pertanto il 
dipendente comunale istante non può considerarsi as-
sente (circostanza ostativa al riconoscimento dell’incen-

tivo economico), bensì tenuto ad una diversa modalità di 
svolgimento dell’attività lavorativa; ne consegue che potrà 
accedere all’incentivo economico in esame, per i giorni del 
mese di marzo 2020 nei quali effettuato le attività di Pro-
tezione civile.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 293 del 31 ago-
sto 2020, ha dato precisazioni in ordine al trattamento fi-
scale, ai fini delle Imposte dirette ed in particolare dell’art. 
51 del Tuir (Dpr. n. 917/1986), del “buono mobilità” corri-
sposto ai propri dipendenti da parte di un Ente Locale.
Nello specifico l’Ente istante, una Città metropolitana, a 
fronte di un determinato Progetto partecipa, in qualità di 
capofila con 16 Comuni del proprio territorio, al “Program-
ma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile Casa-
scuola e Casa-lavoro”, di cui al Dm. n. 208/2016. 
Il Programma, con cofinanziamento statale, è volto all’a-
dozione di azioni dirette alla riduzione del numero di auto-
veicoli privati in circolazione per favorirne la sostituzione 
con mobilità ciclistica o pedonale, trasporto pubblico loca-
le e uso condiviso e multiplo dell’automobile. 
Nell’ambito delle azioni concrete inerenti al Programma 
che gli Enti Locali partecipanti possono intraprendere è 
prevista la cessione a titolo gratuito di “buoni mobilità” 
e/o concessione di agevolazioni tariffarie relative a servizi 
pubblici o di incentivi monetari ai lavoratori e agli studenti 
che usano mezzi di trasporto a basse emissioni rispettiva-
mente nel tragitto casa-lavoro e casa-scuola o università, 
sulla base di accordi raggiunti dagli Enti proponenti con i 
datori di lavoro o le Autorità scolastiche o accademiche 
competenti. 
I “buoni mobilità” sono definiti dal citato Dm. n. 208/2016, 
come “riconoscimento, a fronte dell’utilizzo di modalità 
di trasporto sostenibile quali piedi, bicicletta, trasporto 
pubblico locale, car sharing, car pooling in sostituzione 
dell’auto privata, di voucher prepagati validi per l’acquisto 
di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità 
sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o 
bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, 
contribuzioni all’abbattimento del costo annuale dell’abbo-
namento al ‘Trasporto pubblico locale’, riconoscimento di 
incentivazioni accessorie allo stipendio proporzionate ai 

km percorsi con modalità di trasporto sostenibile”. 
Al riguardo, l’Ente istante chiarisce che tra le azioni speri-
mentali pianificate nel Progetto è prevista la possibilità di 
erogare incentivi economici specifici - “buoni mobilità” - ai 
dipendenti di Comuni partecipanti al Progetto (i quali vo-
lontariamente aderiscono all’iniziativa e utilizzano moda-
lità di trasporto sostenibili negli spostamenti casa-lavoro 
(sedi Uffici comunali) e lavoro-casa nonché ai dipendenti 
di Imprese private le quali manifestino interesse in tal sen-
so, rendendosi disponibili all’attuazione dell’iniziativa sulla 
base di accordi raggiunti con l’Ente proponente. 
In particolare, un Comune, in attuazione del Progetto, a 
titolo sperimentale ha previsto l’erogazione del “buono 
mobilità” a favore dei propri dipendenti che manifestino la 
volontà di modificare le abitudini di spostamento “casa-la-
voro-casa”, passando dall’uso del veicolo privato a motore 
all’uso della bicicletta. 
Al fine di erogare i “buoni mobilità” ai dipendenti comu-
nali, il Comune ha individuato il numero dei dipendenti 
potenzialmente disponibili a modificare le abitudini di viag-
gio nel tragitto “casa-lavoro” e “lavoro-casa”. Successi-
vamente, i dipendenti comunali interessati a partecipare 
all’azione sperimentale, rispondendo a preciso avviso del 
Comune, hanno presentato la domanda per usufruire del 
“buono mobilità” impegnandosi a utilizzare, per lo sposta-
mento “casa-lavoro-casa”, la bicicletta oppure l’e-bike (in 
quest’ultimo caso, una di quelle di proprietà comunale, 
acquistate sempre nell’ambito delle azioni pianificate nel 
Progetto e che sono concesse in comodato gratuito agli 
utilizzatori/partecipanti alla sperimentazione). 
L’Ente istante precisa che: 
- la percorrenza svolta in bicicletta/e-bike e utile per ot-

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

Imposte dirette
i c.d. “buoni mobilità” costituiscono reddito, con le 
ordinarie limitazioni previste dal Tuir sui fringe benefits
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- sono espressamente esclusi dal conteggio per ottenere il 
“buono mobilità” eventuali tragitti effettuati durante l’ora-
rio di lavoro e/o nello svolgimento delle proprie mansioni 
lavorative, eventuali rientri derivanti da ragioni d’ufficio, 
così come il tragitto per l’eventuale rientro a casa in pau-
sa pranzo; 

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

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

Ciò premesso, l’Ente istante chiede chiarimenti sul trat-
tamento fiscale da applicare all’incentivo monetario in 
esame corrisposto dal Comune ai propri dipendenti che 
partecipano al Programma di mobilità alternativa. 
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 
51, comma 1, del Dpr. n. 917/1986 (Tuir) prevede che “il 
reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme 
e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo 
di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in rela-
zione al rapporto di lavoro”. Tale disposizione include nel 
reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che 
il dipendente consegue in relazione al rapporto di lavoro 
(c.d. “Principio di onnicomprensività”), salve le tassative 
deroghe contenute nei successivi commi del medesimo 
art. 51 del Tuir. In particolare, il comma 2, lett. d), dello 
stesso articolo prevede infatti che non concorrono a for-
mare il reddito da lavoro dipendente “le prestazioni di ser-
vizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di 
dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli eser-
centi servizi pubblici”. 
In merito, la Circolare Entrate n. 326/1997 ha chiarito che 
eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto 
sono da assoggettare interamente a tassazione, mentre 
non concorrono alla formazione del reddito di lavoro di-
pendente, ai sensi della successiva lett. d-bis), del comma 
2, del medesimo art. 51, del Tuir, “le somme erogate o 
rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal 
datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente 
sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni 
di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per 
l’acquisto degli abbonamenti per il ‘Trasposto pubblico lo-
cale’, regionale e interregionale, del dipendente e dei fa-
miliari indicati nell’art. 12 che si trovano nelle condizioni 
previste nel comma 2 del medesimo art. 12”. 
Con la Circolare n. 5/E del 2018 sono stati forniti chiari-
menti sulla disposizione contenuta nella citata lett. d-bis), 
precisando che non concorrono alla formazione del red-

dito di lavoro dipendente la concessione, da parte del da-
tore di lavoro, di abbonamenti per il “Trasporto pubblico 
locale”, regionale e interregionale o di somme erogate per 
l’acquisto di tali abbonamenti o a titolo di rimborso della 
relativa spesa. 
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha rilevato che 
i “buoni mobilità”, così come definiti dal Dm. n. 208/2016, 
si sostanziano in “voucher prepagati validi per l’acquisto 
di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità 
sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o 
bike sharing, titoli di viaggio sul ‘Trasporto pubblico locale’, 
contribuzioni all’abbattimento del costo annuale dell’abbo-
namento al ‘Trasporto pubblico locale’”. 
Pertanto il dipendente, nel caso di specie, non fruisce di 
un servizio di trasporto per il tragitto casa-lavoro-casa, né 
di somme per l’acquisto di un abbonamento per il “Tra-
sposto pubblico locale”, regionale e interregionale, bensì 
beneficia di un valore economico corrisposto dal datore di 
lavoro di Euro 0,25/km, con un tetto massimo all’importo 
del “buono mobilità” di 50 Euro/mese. Ne consegue che il 
“buono mobilità” in commento, non rientrando nelle previ-
sioni di cui all’art. 51, comma 2, lett. d) e d-bis), del Tuir, 
concorre alla formazione della base imponibile del reddito 
di lavoro dipendente dei lavoratori cui viene corrisposto, in 
forza del Principio di onnicomprensività di cui al citato art. 
51, comma 1, del Tuir. 
Il “buono mobilità” va ricondotto nell’ambito di applicazione 
dell’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, ai sensi del 
quale “non concorre a formare il reddito il valore dei beni 
ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di im-
porto non superiore nel periodo d’imposta a Euro 258,23; 
se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso 
concorre interamente a formare il reddito”. 
Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che la Circolare n. 
326/1997, riferendosi specificamente ai fringe benefits, ha 
stabilito che: 
- la verifica che il valore sia non superiore complessiva-

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

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

Nel caso di specie, quindi, non è sufficiente che il valore 
annuo del “buono mobilità” che l’Istante intende erogare 
ai propri dipendenti non superi di per sé l’importo di Euro 
258,23, dal momento che la citata norma richiede che tale 
soglia non venga superata con riferimento all’insieme di 
tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di 
fringe benefit nello stesso periodo d’imposta, tenuto conto 
di tutti i redditi percepiti. Qualora il valore dei fringe be-

nefits, complessivamente erogati nel periodo d’imposta, 
superi il citato limite, lo stesso concorre interamente a for-
mare il reddito. 
Atteso tutto quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che qua-
lora il valore complessivo del “bonus mobilità” erogato nel 
periodo d’imposta al dipendente non superi il valore di 
Euro 258,23, esso non concorre alla formazione del red-
dito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 3, 
ultimo periodo, del Tuir, a condizione però che nel periodo 
d’imposta siano rispettate le condizioni sopra precisate.

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

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

Iva
aliquota ordinaria per le opere non eseguite interamente 
dall’artista, in quanto non qualificabili come “oggetti 
d’arte”
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 306 del 3 settembre 2020 ha fornito chiarimenti 
in ordine al concetto di “accessorietà”, ai sensi dell’art. 12 
del Dpr. n. 633/71972, di un farmaco costituito da una car-
tuccia pre-riempita per l’uso esclusivo mediante un dispo-
sitivo ad iniezione elettronico riutilizzabile.
L’iniezione del farmaco può essere effettuata solo previa 
combinazione della cartuccia con il dispositivo. Il disposi-
tivo può essere usato solo con le specifiche cartucce mo-
nouso progettate per essere inserite nel dispositivo mede-
simo. A loro volta, le cartucce monouso possono essere 
utilizzate solamente previo inserimento nel dispositivo. 
La Società istante acquista le cartucce pre-riempite e il 
dispositivo, cedendo poi tali prodotti ad Enti ospedalieri, a 
seguito di gare pubbliche. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo quanto 
previsto dall’art. 12 del Dpr. n. 633/1972 - che recepisce 
l’art. 78, par. 1, lett. b), della Direttiva 2006/112/CE - e i nu-
merosi Documenti di prassi che lo commentano, secondo 
cui una cessione di beni o una prestazione di servizi risul-
ta accessoria a un’operazione principale quando integra, 
completa e rende possibile quest’ultima (Risoluzione n. 
6/E del 1998, Risoluzione n. 120/E del 2003, Risoluzione 
n. 230/E del 2002, Risoluzione n. 216/E del 2002, Risolu-
zione n. 337/E del 2008). 
Non è dunque sufficiente una generica utilità della pre-
stazione accessoria all’attività principale, unitariamente 
considerata: occorre che la prestazione accessoria formi 
un tutt’uno con l’operazione principale. Al contrario, i cor-
rispettivi di prestazioni distinte, anche se rese da un unico 
soggetto a favore dello stesso committente, vanno trattati 
fiscalmente in modo differente, secondo il loro proprio re-
gime, quando non rispondono alle medesime finalità. 
Tale orientamento è coerente con la giurisprudenza della 
Corte di Giustizia europea che, nella Sentenza 18 gennaio 
2018, Causa C-463/16, al punto 23, richiamando prece-
denti Sentenze, ricorda che “una prestazione è considera-
ta accessoria ad una prestazione principale in particolare 
quando costituisce per la clientela non già un fine a sé 
stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni 
del servizio principale offerto dal prestatore”. 
Secondo la Corte di Giustizia si deve considerare che si 
è in presenza di un’unica prestazione quando 2 o più ele-
menti o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal 

punto strettamente connessi da formare, oggettivamen-
te, una sola prestazione economica indissociabile la cui 
scomposizione avrebbe carattere artificioso (vedasi, tra 
le altre, Sentenza 18 gennaio 2018, C-463/16, punto 22). 
Anche la Suprema Corte di Cassazione, nella Sentenza 
16 novembre 2011, n. 24049, ha avuto modo di chiarire 
che “la prestazione accessoria deve essere, dunque, stru-
mentale a quella principale e avere il fine di permettere 
l’effettuazione o la migliore fruizione della prestazione 
principale; cioè (...), l’elemento decisivo è rappresentato 
dal fatto che l’operazione accessoria si configuri essen-
zialmente come un mezzo per il completamento o la rea-
lizzazione della operazione principale (...)”. 
Ciò premesso, al fine di rispondere al quesito posto dalla 
Società istante, l’Agenzia ha esaminato il rapporto tra la ces-
sione del dispositivo e la cessione del farmaco in cartucce. 
Al riguardo:
 - il farmaco in cartucce e il dispositivo presentano uno 
stretto legame di connessione reciproca, non potendo 
essere utilizzati l’uno senza l’altro: le cartucce sono in-
fatti inservibili e non possono essere utilizzate per la 
somministrazione del farmaco se non sono inserite nel 
dispositivo; allo stesso modo, le funzionalità presenti 
nel dispositivo non possono essere fruite (oppure non 
sarebbero di alcuna utilità) al di fuori di un contesto di 
terapia di somministrazione del farmaco in cartucce; 

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

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

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

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

 - non esiste un valore di mercato del farmaco in cartuc-
ce senza il dispositivo, perché non esiste alcun mercato 

Iva farmacie
un caso di vendita di un dispositivo ad iniezione che può 
essere considerata “accessoria” a quella di un farmaco in 
cartucce
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per il solo farmaco in cartucce. In mancanza dello spe-
cifico dispositivo di somministrazione, infatti, le cartuc-
ce del farmaco sono inutilizzabili e non possono essere 
somministrate ai pazienti; 

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

Ciò posto, alla luce delle caratteristiche del dispositivo, 
del rapporto funzionale con il farmaco, caratterizzato dalla 
strumentalità del primo con il secondo (nel senso che il di-
spositivo consente l’introduzione del farmaco al paziente 
in una modalità tale da ridurre, tra l’altro, l’ansia derivan-
te dalla vista dell’ago), l’Agenzia ha ritenuto sussistente 
il rapporto di accessorietà previsto dall’art. 12 del Dpr. n. 
633/1972. 
Per quanto concerne il profilo della modalità di fatturazio-
ne ha poi osservato quanto segue. La cessione del di-
spositivo, essendo gratuita, deve essere valorizzata ad 

Iva al prezzo di acquisto del dispositivo stesso sostenu-
to dalla Società istante, ai sensi dell’art. 2, comma 1, n. 
4), del Dpr. n. 633/1972, adottando la medesima aliquota 
applicata alla cessione del farmaco; ciò chiaramente nel 
presupposto che la Società istante abbia operato la detra-
zione dell’Iva al momento dell’acquisto. 
Con particolare riferimento alla cessione del dispositivo, 
l’Agenzia ha osservato inoltre che la circostanza per cui 
la Società istante dichiara di emettere una fattura con una 
valorizzazione minima di 1 centesimo di Euro in ciascun 
campo della medesima non pregiudica la qualificazione 
dell’operazione come cessione gratuita, considerato il fat-
to che la valorizzazione minima risponde esclusivamente 
alla necessità di utilizzare il programma gestionale per ot-
temperare all’obbligo della fatturazione elettronica. 
Inoltre, vige l’obbligo di applicazione dello “split payment” 
laddove sussistono le condizioni previste dall’art. 17-ter, 
del Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia si è poi soffermata sul concetto di “inerenza” 
delle spese sostenute dalla Società istante con l’attività 
d’impresa svolta, e ciò sia ai fini delle Imposte dirette che 
dell’Iva.

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie – con la De-
liberazione n. 8/Sezaut/2020/Inpr del 19 maggio 2020, ha 
deliberato le “Linee guida e relativo Questionario per gli 
Organi di revisione economico finanziaria degli Enti Locali 
per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e ss. della Legge n. 
266/2005. Bilancio di previsione 2020-2022”, pubblicate 
sulla G.U. n. 161 del 27 giugno 2020.

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie – con la De-
liberazione n. 9/SezAut/2020/Inpr del 19 maggio 2020, ha 
deliberato le “Linee-guida e relativo Questionario per gli 
Organi di revisione economico finanziaria degli Enti Locali 

Le “Linee-guida” in oggetto tengono conto anche delle va-
lutazioni rappresentate dal Consiglio nazionale dei Dottori 
commercialisti ed Esperti contabili e dall’Upi, nonché ne-
cessariamente della situazione determinata dall’emergen-
za sanitaria da “Covid-19” (riprogrammazione di bilancio 
per gli Enti Locali e rinvio del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2020-2022).

per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestio-
ne 2019”, pubblicate sulla G.U. n. 144 del 21 giugno 2020.
Le “Linee-guida”, come viene indicato in premessa, co-

Bilancio di previsione 2020-2022
le “Linee-guida” della Corte dei conti per le relazioni 
dell’Organo di revisione degli Enti Locali

Corte dei conti
“Linee-guida” per le Relazioni dell’Organo di revisione sul 
rendiconto della gestione 2019 degli Enti Locali
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stituiscono uno strumento essenziale delle verifiche sul 
rispetto dell’equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza 
pubblica e della sostenibilità dell’indebitamento da parte di 
Comuni, Province e Città metropolitane, e un riferimento 
per le attività di controllo demandate agli Organi di revisio-
ne degli Enti Locali per una più efficace e sinergica coope-
razione tra Corte dei conti gli Organi preposti al controllo 

interno ed esterno. 
Le indicazioni della Deliberazione e il Questionario sono 
rivolti alle Sezioni regionali di controllo per le analisi di loro 
competenza. I criteri di orientamento riportati intendono 
realizzare un’uniformità dei comportamenti per assicurare 
l’unitarietà d’indirizzo nell’esercizio delle funzioni attribuite 
alla Corte. 

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie – con la De-
liberazione n. 4/Sezaut/2020/Inpr del 20 aprile 2020, ha 
deliberato le “Linee-guida per le Relazioni del Collegio dei 
revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni e 
delle Province autonome per gli esercizi 2020-2022”, pub-
blicate sulla G.U. n. 124 del 15 maggio 2020 – Supple-
mento ordinario n. 20.
Le aggiornate Linee-guida per la predisposizione delle 
Relazioni dei Collegi dei revisori dei conti sui bilanci di 
previsione per gli esercizi 2020-2022 delle Regioni e Pro-
vince autonome, costituiscono per gli Organi di revisione 
economico-finanziaria uno strumento operativo ed un utile 
per la verifica dell’osservanza del Principio dell’equilibrio 

di bilancio, in sede di programmazione economico-finan-
ziaria e di previsione di bilancio, pur nella consapevolezza 
che l’evolversi della situazione epidemiologica in atto da 
“Covid-19” produrrà il sostanziale stravolgimento delle ori-
ginarie previsioni di entrata e di spesa.
La finalità del Questionario consiste nell’acquisire informa-
zioni mirate su temi centrali per la stabilità finanziaria delle 
Regioni e sulla corretta tenuta della contabilità armonizza-
ta, con particolare attenzione per quei profili contabili che, 
in termini di giudizio previsivo e di attendibilità, possano 
rivelarsi critici per la sana gestione economico-finanziaria 
dell’Ente.

Bilancio di previsione 2020-2022 di Regioni e Province 
autonome
le Linee-guida della Corte dei conti per i Revisori dei conti



GLI APPROFONDIMENTI
“Fondo funzioni fondamentali degli Enti Locali”
pubblicato il Decreto che stabilisce le modalità e i criteri 
di riparto di 3,5 miliardi di Euro

del Dott. Enrico Ciullo - Consulente e formatore Enti pubblici e Amministrazioni locali, 
Esperto in materie amministrativo-contabili e gestionali per la P.A.

Insieme alla conversione in legge del Dl. n. 34/2020, è 
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 di martedì 
21 luglio 2020 il Decreto del Ministero dell’Interno 16 lu-
glio 2020, recante “Criteri e modalità di riparto del Fondo, 
avente una dotazione di 3,5 miliardi di Euro, istituito pres-
so il Ministero dell’Interno dall’art. 106 del Dl. n. 34/2020, 
per concorrere ad assicurare ai Comuni, alle Province ed 
alle Città Metropolitane le risorse necessarie per l’espleta-
mento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche 
in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’e-
mergenza ‘Covid-19’”.
Il Decreto in questione, tanto atteso dagli Enti Locali così 
come l’anticipazione del 30% avvenuta nello scorso mese, 
stabilisce i criteri e le modalità di riparto delle risorse ne-
cessarie ad assicurare l’espletamento delle funzioni fon-
damentali dei Enti Locali che ad oggi rischiano di essere 
compromesse dalla perdita di gettito derivante dall’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19”.
L’art. 106 del “Dl. Rilancio” - che ha istituito, nello Stato di 
previsione del Ministero dell’Interno, il “Fondo” in questio-
ne, con una dotazione organica da 3,5 miliardi per l’anno 
2020 (di cui 3 miliardi a favore dei Comune e 500 milioni 
a favore di Province e Città metropolitane) - prevedeva al 
comma 2 l’istituzione di un “Tavolo tecnico” che monito-
rasse gli effetti sul gettito delle entrate tributarie ed extra-
tributarie locali in conseguenti all’emergenza “Covid-19”, 
nonché ai relativi provvedimenti governativi in ambito fi-
scale adottati per contrastare i “danni” derivanti dal perio-
do di “lockdown”.
Le prime valutazioni operate dal suddetto “Tavolo tecnico” 
hanno tenuto conto dei fabbisogni di spesa, delle mino-
ri entrate (considerate al netto delle minori spese), oltre 
a tutte le risorse assegnate a vario titolo dallo Stato per 

il ristoro delle perdite di gettito e/o delle maggiori spese 
straordinarie indifferibili derivanti dall’emergenza epide-
miologica, la cui sintesi è riportata negli Allegati A e B al 
Dm. in commento, recanti, rispettivamente, “Nota meto-
dologica Comuni” e “Nota metodologica Province e Città 
metropolitane”.
E’ banale ricordare l’importanza di tali Documenti tecnici 
per gli addetti ai lavori che si sono misurati o si stanno 
misurando con la chiusura e l’approvazione dei bilanci di 
previsione 2020-2022 entro il 30 settembre (per coloro 
che non avevano provveduto all’approvazione entro i ter-
mini di legge) o, in alternativa, a dover ragionare su come 
affrontare la variazione di assestamento generale di bilan-
cio (ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, da adottare 
entro il 31 luglio di ogni anno) e la conseguente salva-
guardia degli equilibri di bilancio, il cui termine è stato per 
il 2020 rinviato al 30 settembre.
Passando ad analizzare le Note metodologiche predispo-
ste dal “Tavolo tecnico”, in prima istanza, è opportuno ed 
indispensabile sottolineare alcune problematiche legate 
all’inclusione, all’interno dei beneficiari del Comparto “Co-
muni”, delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane 
che gestiscono direttamente alcune “funzioni fondamenta-
li” degli Enti Locali consorziati e per alle quali è stata de-
legata anche la gestione e la riscossione di talune entrate 
comunali (per la maggior parte di natura extratributaria e, 
di conseguenza, da rilevare all’interno dei bilancio dei sin-
goli Enti consorziati). 
I criteri e le modalità di riparto sono stati definiti anche te-
nendo conto della valutazione complessiva circa le stime 
relative alla perdita di gettito nonché alle maggiori/minori 
spese sostenute nel corso del primo semestre 2020 per 
far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla crisi 
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Tabella 1: Criteri valutazione delle variazioni di entrata (anno 2020) - Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane

sanitaria da “Covid-19”.
Inoltre, con riferimento alle stime relative alle entrate tri-
butarie locali (Imu, Tari, Addizionale comunale Irpef, ecc.) 
che costituiscono circa il 70% del volume totale delle en-
trate proprie 2019, il “Tavolo tecnico” non ha potuto fare 
affidamento ai valori riferibili al primo semestre 2020 in 
considerazione del fatto che le relative scadenze di paga-
mento sono state nella maggior parte dei casi sospese o, 
comunque, inattendibili. 
Premesso quanto sopra riportato, l’approccio metodolo-
gico adottato è caratterizzato dalle seguenti elaborazioni: 
a. stima della perdita di gettito per le entrate sia tributarie 

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

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

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

finanziati.
A) Valutazione delle variazioni di entrata
Con riferimento alla valutazione delle perdite di gettito è 
stata effettuata un’analisi dei dati di riscossione delle en-
trate sulla base delle fonti esterne (risultanze dei paga-
menti effettuati tramite Modello “F24”) o, in assenza di tali 
fonti, sulla base dei dati Siope 2019 e 2020.
Tenuto conto dell’analisi soprariportata, è stato tenuto 

conto dei “ristori” specifici previsti dal Dl n. 34/2020, ed in 
particolare: 
 - Euro 74,9 milioni previsti dall’art. 177 (“Esenzioni 
dall’Iimposta municipale propria-Imu per il Settore turi-
stico”;

 - Euro 100 milioni previsti dall’art. 180 (“Ristoro ai Comu-
ni per la riduzione di gettito dell’Imposta di soggiorno e 
altre disposizioni in materia”);

 - Euro 140 milioni previsti dall’art. 181, comma 1-bis, per 
il ristoro per Tosap/Cosap.

La valutazione delle perdite di gettito è stata effettuata 
riclassificando le entrate in 23 fonti omogenee che rag-
gruppano le voci di 5°livello Siope e per Imu e Addizionale 
comunale sono stati utilizzati i dati delle riscossioni mensili 
ricavata del Sistema “F24”. 
Successivamente, per ciascuna fonte di entrate sono sta-
te definite delle formule, o parametri, che hanno permesso 
di rilevare le variazioni per il 2020 delle entrate relative agli 
incassi dei seguenti periodi:
- gennaio-febbraio 2019;
- marzo-maggio 2019;
- giugno-agosto 2019;
- settembre-dicembre 2019.
La Tabella di seguito riporta nel dettaglio i criteri di valuta-
zione delle entrate.
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Sulla base dei criteri riportati nella Tabella precedente a 
livello di Comparto, tenuto conto delle ulteriori specifiche 
valutazioni - per le quali si rimanda alla Nota metodologica 
in commento - la stima complessiva di perdita di gettito è 
pari a circa Euro 4,9 miliardi, così come dettagliato in Ta-
bella 2, comprensivo della valutazione relativa all’Imposta 
di soggiorno che non concorrerà al riparto. 

E’ opportuno far presente che tale stima potrebbe essere 
oggetto di revisioni in sede di riparto per le verifiche di 
coerenza complessiva delle entrate considerate, al fine di 
evitare errori di duplicazione tra valori inseriti e eventuali 
collocazioni anomale delle entrate Siope, tipicamente in 
voci residuali (altre imposte o tasse).

Tabella 2: Valutazione delle variazioni di entrata (anno 2020, dati in Euro) - Comuni, Unioni di comuni e Comunità mon-
tane
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B) Valutazione delle variazioni di spesa
La valutazione delle potenziali variazioni di spesa sul 
Comparto “Comuni” per effetto della pandemia da “Co-
vid-19”, nonché delle misure di contenimento adottate per 
contrastarla, è stata compiuta da Sose, distinguendo gli 
impatti su 2 possibili piani: 
 - un primo piano considerato è quello delle riduzioni di 
spesa per effetto del lockdown;

 - un secondo piano è relativo alle variazioni di spesa le-
gate al cambiamento nella modalità di offerta dei servizi 

e/o della domanda dei servizi stessi.
Nel dettaglio, con riferimento al primo piano è stata con-
siderata una potenziale riduzione di spesa derivante dal 
risparmio dovuto alla contrazione degli oneri legati agli 
straordinari per il personale, alla mancata erogazione dei 
buoni pasto e alla parziale riduzione dei costi di struttu-
ra. Per il complesso del Comparto, la riduzione di spesa 
stimata ammonta ad Euro 239,7 milioni di minori spese, 
come riepilogato nel dettaglio nella Tabella di seguito: 

Tabella 3: Riduzioni di spesa per effetto del lockdown
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C) Criteri e modalità di riparto 3.000 milioni
Tenuto conto dell’analisi sopra riportata, per la quale si 
rimanda alle specifiche Note metodologiche di ogni Com-
parto per maggiori dettagli tecnici, al fine del riparto delle 
risorse disponibili per il Comparto “Comuni” (3 miliardi), 
il “Tavolo tecnico” ha individuato la seguente procedura: 
1° step: calcolo della variazione di entrata per ciascun 

Comune, Unione di Comuni, Comunità montana;
2° step: sottrazione dei ristori specifici di cui agli artt. 177 

e 181 del Dl. n. 34/2020, e del 30% delle minori entrate 
da servizi domanda individuale;

3° step: applicazione della variazione di spesa per cia-
scun Comune, Unione di Comuni, Comunità montana;

4° step: riproporzionamento e determinazione dell’asse-
gnazione.

Analogamente per le Province e Città metropolitane, con-
siderato che la perdita di gettito è stimata tra Euro 900 
milioni e Euro 1 miliardo e che le minori spese ammon-
tano a circa 23 milioni, i criteri di riparto delle risorse 
disponibili per il Comparto “Province” (Euro 500 milioni) 
individuati sono: 
1° step: calcolo della variazione di entrata per ciascuna 

Provincia e Città metropolitana;
2° step: calcolo della variazione di spesa per ciascuna 

Provincia e Città metropolitana.

Conversione in legge del Decreto “Rilancio” e Decreto 
“Semplificazioni”
analisi dei principali effetti delle disposizioni di maggior 
impatto sulla gestione e riscossione delle entrate

Nel corso degli ultimi giorni sono stati pubblicati in G.U. 2 
Provvedimenti di notevole importanza per gli “Uffici Entra-
te” degli Enti.
Nella G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la 
Legge di conversione n. 77/2020 del Dl. n. 34/2020 (cd. 
Decreto “Rilancio”), rubricato “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di po-
litiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19”, mentre nella G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 è 
stato pubblicato il Dl. n. 76/2020 (cd. Decreto “Semplifica-
zioni”), rubricato “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”.
Nel presente elaborato andremo ad analizzare le principa-
li novità introdotte dalla Legge di conversione rispetto al 
testo previgente del Dl. n. 34/2020 e quali sono le disposi-
zioni introdotte dal Dl. n. 76/2020 di maggior impatto sull’ 
“Ufficio Entrate”.
Iniziamo l’analisi delle disposizioni del Dl. “Rilancio”, rie-

pilogando brevemente le norme già contenute nel testo 
originale del Decreto, integrandole con l’approfondimento 
delle disposizioni introdotte in sede di conversione.
Disposizioni in materia di notificazioni degli atti e di 
pagamento in misura ridotta delle sanzioni per viola-
zioni al “Codice della strada”
Art. 46 - Misure urgenti in materia di servizi postali
Vengono prorogate fino al 31 luglio 2020 le misure intro-
dotte dall’art. 108 del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), 
con riguardo alla consegna e alla notifica dei plichi po-
stali durante l’emergenza da “Covid-19”. Altresì disposta 
l’abrogazione del comma 1-bis, introdotto in sede di con-
versione in Legge n. 27/2020 dello stesso Decreto “Cura 
Italia”, per mezzo del quale le notificazioni ex Legge n. 
890/1982, art. 201 del “Codice della Strada”, e Dlgs. n. 
285/1992, dovevano svolgersi con le modalità ordinarie 
previste dalla normativa vigente.
Oltre alla riproposizione della versione “originale” dell’art. 

Corte di Cassazione - Sentenza n. 15171 del 16 luglio 2020

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche
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108 (con la conversione in Legge n. 27/2020, secondo il 
Legislatore, era stato introdotto un doppio regime alter-
nativo non compatibile con le esigenze dettate dall’emer-
genza sanitaria), non è stata disposta la proroga della di-
sposizione di cui al comma 2 del medesimo art. 108, ai 
sensi del quale, con riguardo alle sanzioni per violazioni 
al “Codice della Strada”, fino al 31 maggio 2020 il termine 
per pagare in misura ridotta, decorrente dalla notificazione 
della violazione del verbale per la violazione al “Codice 
della Strada”, passa da 5 a 30 giorni. 
Tale disposizione, pur ponendosi in contrasto con le al-
tre proroghe disposte da altri articoli sulle altre entrate 
dell’Ente, non è stata modificata durante l’esame del Prov-
vedimento in Parlamento.
Disposizioni adozione di strumenti regolamentari per 
la definizione delle tariffe e dei regolamenti
Art. 106, comma 3-bis
In sede di conversione in Legge n. 77/2020 del Decre-
to-legge n. 34/2020, il Legislatore ha introdotto il comma 
3-bis all’art. 106, articolo che, ricordiamo, ha istituito il 
“Fondo per l’esercizio delle ‘funzioni fondamentali’ degli 
Enti Locali”.
Il nuovo comma reca importanti disposizioni per gli Enti 
Locali:
• rinvio al 30 settembre del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2020-2022 per gli Enti pubblici 
(compresi quindi gli Enti Locali); 

• rinvio al 30 settembre per l’adozione della Delibera a 
dare atto del permanere degli equilibri finanziari, ai sen-
si dell’art. 193, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel); 

• limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 
28 ottobre per la pubblicazione delle Deliberazioni re-
golamentari e tariffarie dei Tributi locali sul “Portale del 
Federalismo fiscale” del Mef sono posticipate rispettiva-
mente al 31 ottobre e al 16 novembre;

• per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021-2023 è differito al 31 gennaio 
2021.

Andiamo di seguito ad analizzare gli impatti delle disposi-
zioni sopra citate.
Il rinvio del termine di approvazione del bilancio di previ-
sione 2020-2022 dal 31 luglio al 30 settembre 2020 dà 
l’opportunità agli Enti di avere ulteriori 60 giorni a disposi-
zione, non solo per l’approvazione o la modifica dei Rego-
lamenti comunali e delle Delibere tariffarie, ma anche per 
l’approvazione del “Pef Tari 2020” redatto secondo il nuo-
vo “Mtr” introdotto dalla Deliberazione Arera n. 443/2019. 
Sul punto, occorre evidenziare che il rinvio del termine era 
stato auspicato da molti Enti e da varie Associazioni di ca-
tegoria degli Enti stessi, stanti le difficoltà applicative della 

Deliberazione Arera n. 158/2020, recante le disposizioni 
in merito all’introduzione delle agevolazioni Tari a favore 
delle utenze domestiche e non domestiche colpite dagli 
effetti dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”, e della De-
liberazione n. 238/2020 che ha disciplinato le modalità di 
copertura delle predette agevolazioni. Quest’ultima Deli-
berazione, pubblicata lo scorso 23 giugno 2020, ha altresì 
introdotto delle modificazioni allo schema di Pef 2020, e 
ciò ha comportato notevoli difficoltà per gli Enti alle prese 
con le procedure di stesura del Piano stesso, ma anche 
per gli Enti che hanno già trasmesso il Pef agli Enti territo-
rialmente competenti, i quali in alcuni casi hanno ricevuto 
e stanno ricevendo delle integrazioni ai dati già trasmessi 
sulla base delle disposizioni contenute nella citata Delibe-
razione n. 238/2020.
Il rinvio dell’approvazione del Pef 2020 (in caso di man-
cato utilizzo dell’opzione di cui all’art. 107, comma 5, del 
Dl. n. 18/2020, ovverosia conferma delle tariffe 2019 e ap-
provazione del Pef 2020 entro il 31 dicembre 2020) al 30 
settembre risolve quindi solo in parte le criticità emerse a 
seguito dell’introduzione del “Mtr”.
Un’ulteriore novità riguardo il rinvio dei termini di inseri-
mento delle Deliberazioni di approvazione dei Regolamen-
ti e delle tariffe all’interno del sito internet del Mef-Diparti-
mento Finanze, sulla base di quanto contenuto nell’art. 13, 
comma 15-ter, del Dl. n. 201/2011, così come modificato 
dall’art. 15-bis, del Dl. n. 34/2019. I termini originari preve-
devano che “detta pubblicazione avvenga entro il 28 otto-
bre dell’anno a cui la Delibera o il Regolamento si riferisce; 
a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l’invio telematico 
di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 otto-
bre dello stesso anno”, termini che sono stati procrastinati, 
solo per l’anno 2020, rispettivamente, al 31 ottobre per 
l’invio telematico e al 16 novembre per la pubblicazione. E’ 
comunque buona prassi provvedere alla pubblicazione nei 
giorni immediatamente successivi all’approvazione delle 
Deliberazioni.
In merito a ciò, è opportuno ricordare che, a decorrere 
dall’anno 2020, come previsto dall’art. 13, comma 15-ter, 
del Dl. n. 201/2011, la pubblicazione sul “Portale del Fede-
ralismo fiscale” con riferimento agli atti di programmazione 
Tari (e di tutti gli altri Tributi ad eccezione dell’Imposta di 
soggiorno, dell’Addizionale comunale all’Irpef e dell’Imu) 
rappresenta una condizione di efficacia degli stessi e non 
riveste più una funzione meramente informativa come nei 
precedenti anni (sul punto, si veda Paragrafo 5.1 della Cir-
colare Dipartimento delle Finanze 22 novembre 2019, n. 
2/DF).
Art. 118-ter – Riduzione di aliquote e tariffe degli Enti terri-
toriali in caso di pagamento mediante domiciliazione ban-
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caria
Il presente art. 118-ter, introdotto in sede di conversione 
in Legge n. 77/2020, introduce la possibilità per gli Enti 
territoriali, previa adozione di apposita Deliberazione, di 
stabilire una riduzione fino al 20% delle tariffe delle proprie 
entrate tributarie e patrimoniali nei confronti dei soggetti 
passivi che provvedono al versamento mediante autoriz-
zazione permanente all’addebito diretto del pagamento su 
conto corrente bancario o postale.
La disposizione, che rappresenta una facoltà e non un ob-
bligo per l’Ente impositore, è senza dubbio un’importante 
novità che il Legislatore ha introdotto nel panorama delle 
riduzioni tributarie. Secondo il Legislatore, la ratio della 
norma è quello di migliorare la compliance con il contri-
buente, favorendo quei soggetti che adempiono corretta-
mente alle obbligazioni tributarie.
Ciò premesso, è opportuno analizzare gli effetti della nor-
ma, non solo per i contribuenti, ma anche per gli Enti Lo-
cali. Come affermato in precedenza, l’introduzione della 
riduzione ha carattere facoltativo, quindi occorrerà valutar-
ne l’effettiva portata, anche se gli Enti che la applicheran-
no dovranno fare particolare attenzione alle perdite di get-
tito derivanti dall’applicazione della riduzione stessa, che 
potrà essere al massimo del 20% delle tariffe deliberate, 
con le connesse incognite legate non solo alle dinamiche 
di cassa ma anche agli equilibri di bilancio.
Nel merito, occorre fare una riflessione anche riguardo 
alle entrate che potranno rientrare nel perimetro di appli-
cazione della norma. Il Legislatore ha fatto genericamente 
riferimento alle “proprie entrate tributarie e patrimoniali”, 
senza fornire ulteriori indicazioni. Tenuto conto della natu-
ra dei vari prelievi nei quali l’Ente Locale è soggetto attivo 
d’imposta, possiamo affermare che la norma potrà essere 
difficilmente applicata ai fini Imu, posto che non sempre 
le banche-dati dell’Ente sono perfettamente allineate con 
le risultanze catastali, per cui introdurre una domiciliazio-
ne bancaria con addebito diretto può causare delle criti-
cità sull’ammontare dell’Imposta che verrà addebitata al 
contribuente, considerando anche che l’Imu è, di per sé, 
un’Imposta in autoliquidazione. Inoltre, al momento, la di-
sposizione in merito al versamento dell’Imu, ovvero l’art. 
1, comma 765, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilan-
cio 2020”), non contempla tra le modalità di adempimento 
all’obbligazione Imu il pagamento a mezzo addebito sul 
conto corrente bancario.
Ulteriore problematica con riferimento all’Imu consiste nel-

la gestione della riduzione per i fabbricati con quota di get-
tito riservata allo Stato, posto che, nel caso in cui la quota 
comunale non risulti capiente per soddisfare la riduzione, 
quest’ultima non potrebbe andare ad intaccare la quota di 
riserva statale, in quanto indisponibile, generando di fatto 
diverse percentuali di riduzione in base alla tipologia di 
fabbricato posseduta dal contribuente, con riflesse difficol-
tà di gestione della stessa.
Diverso invece è il caso dei prelievi Tari, Icp, Tosap/Cosap, 
posto che in linea generale i contribuenti versano gli im-
porti dovuti sulla base degli avvisi di pagamenti trasmessi 
dall’Ente1; quindi in questi casi l’Ente può attivare la do-
miciliazione con maggiore facilità rispetto all’Imu, sempre 
che il software in dotazione sia in grado di garantire l’utiliz-
zo e l’efficacia di questa modalità di pagamento.
La disposizione in parola sarà difficilmente estendibile per 
i versamenti relativi all’Imposta di soggiorno, e ai versa-
menti per le occupazioni temporanee di Tosap/Cosap, per 
i diritti sulle pubbliche affissioni e per pubblicità tempora-
nea. 
Ulteriori criticità riguardano anche le fattispecie relative 
alla rendicontazione degli incassi effettuati, atteso che 
gli Uffici dovrebbero gestire contemporaneamente la ren-
dicontazione dei versamenti effettuati a mezzo Modello 
“F24” e quelli pervenuti con la domiciliazione bancaria. Al-
tro aspetto che gli Enti dovranno attenzionare riguarda le 
nuove modalità di riversamento del Tributo per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente 
(Tefa), sulla base delle recenti indicazioni fornite dal Mef 
con il Decreto 1° luglio 2020, in base al quale per i ver-
samenti effettuati a mezzo “F24” “per l’annualità 2020, la 
‘Struttura di gestione’ di cui all’art. 22, comma 3, del Dlgs. 
n. 241/1997, effettua lo scorporo dai singoli versamen-
ti di quanto riscosso a titolo di Tefa, compresi eventuali 
interessi e sanzioni, ed opera il successivo riversamento 
alle Province e Città metropolitane, applicando la misura 
del 5% o la diversa misura comunicata dall’Ente imposi-
tore”, mentre per i versamenti effettuati tramite bollettino 
di conto corrente postale o attraverso gli altri strumenti di 
pagamento, i Comuni dovranno riversare alle Provincia o 
alla Città metropolitana l’importo incassato a titolo di Tefa, 
rispettivamente, entro il 30 ottobre 2020 con riguardo al 1° 
semestre 2020, ed entro il 28 febbraio 2021 per gli incassi 
relativi al 2° semestre 2020.
Restando sempre sull’analisi delle disposizioni in materia 
di Tari, è opportuno coordinare la disposizione cennata 

1  Ai fini Tari occorre però attenzionare la Sentenza n. 70 del 25 febbraio 2020 della Ctp di Parma, la quale ha stabilito che la Tari è un Tributo che 
deve corrisposto in autoliquidazione.
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con l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 (“Legge 
di stabilità 2014”), il quale impone l’obbligo di copertura 
integrale dei costi del Servizio. Paradossalmente, se tutti i 
contribuenti optassero per l’addebito diretto sul conto cor-
rente, il “Piano Tari” verrebbe sistematicamente finanziario 
per il 20% (massimo) da parte del Comune. Per cui, l’intro-
duzione della modalità di riscossione prevista dall’art. 118-
ter potrà produrre effetti anche nei confronti delle Province 
e delle Città metropolitane, visto che non potranno essere 
applicate le succitate norme riferite alle nuove modalità di 
riversamento del Tefa.
La possibilità di addivenire al pagamento degli importi do-
vuti tramite domiciliazione bancaria può portare anche un 
vantaggio per gli Enti, vantaggio connesso all’acquisizione 
dei dati relativi ai codici Iban dei contribuenti. I Comuni 
potranno utilizzare questi dati per implementare la propria 
banca-dati con riguardo alle procedure di riscossione co-
attiva dei crediti inevasi, in modo tale da avere dei cespiti 
patrimoniali aggredibili in caso di emissione di pignora-
menti presso terzi ex art. 72 del Dpr. n. 602/1973.
Art. 138 - Allineamento termini approvazione delle tariffe e 
delle aliquote Tari e Imu con il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2020
Con il presente art. 138, il Legislatore ha uniformato il ter-
mine di approvazione di aliquote, tariffe e regolamenti di 
Imu e Tari, differendolo per entrambi di fatto al 31 luglio 
2020, data entro la quale dovrà anche essere approvato il 
bilancio di previsione 2020-2022, per effetto dell’art. 107, 
comma 1, lett. b), del Dl. n. 18/2020, così come modificato 
in sede di conversione in Legge n. 27/2020. Termine poi 
rinviato al 30 settembre 2020 per effetto del citato l’art. 
106, comma 3-bis, del Dl. n. 34/2020. 
In sede di conversione in Legge n. 77/2020 non sono state 
apportate modificazioni al testo dell’art. 138, per cui per 
una più approfondita analisi delle disposizioni ivi contenu-
te si rinvia all’approfondimento sul Decreto “Rilancio”.
Disposizioni in materia di accertamento e riscossione 
delle entrate
Art. 149 - Sospensione dei versamenti delle somme do-
vute a seguito di atti di accertamento con adesione, con-
ciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti 
d’imposta
L’art. 149 dispone la proroga al 16 settembre 2020 dei ter-
mini di versamento scadenti nel periodo 9 marzo 2020-31 
maggio 2020, delle somme dovute a seguito dell’emissio-
ne dei seguenti atti:
a) atti di accertamento con adesione ex art. 7, Dlgs. n. 

218/1997;
b) accordo conciliativo ex artt. 48 e 48-bis del Dlgs. n. 

546/1992; 

c) accordo di mediazione ai sensi dell’art 17-bis del Dlgs. 
n. 546/1992;

d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della ren-
dita ai sensi dell’art. 12, del Dl. n. 70/1988, dell’art. 52, 
del Dpr. n. 131/1986 e dell’art. 34, commi 6 e 6-bis, del 
Dlgs. n. 346/1990. 

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti 
di locazione e di contratti diversi ai sensi dell’artt. 10, 15 
e 54 del Dpr. n. 131/1986; 

f) atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in tutto 
o in parte per le compensazioni, ex art. 1, comma 421, 
della Legge n. 311/2004; 

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, 
carente o tardivo versamento dell’Imposta di registro di 
cui al Dpr. n. 131/1986, nonché dei versamenti di cui 
all’art. 33, comma 1-bis del Dlgs. n. 346/1990 (Impo-
sta sulle successioni e donazioni), al Dpr. n. 601/1973 
(Imposta sostitutiva sui finanziamenti), e alla Legge n. 
1216/1961 (Imposta sulle assicurazioni).

Tutti i versamenti prorogati dovranno essere effettuati in 
un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o decorrere 
dal medesimo giorno, mediante rateazione fino a un mas-
simo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 
di ciascun mese.
Anche in questo caso, durante l’esame del Decreto in Par-
lamento non sono state apportate modificazioni al testo 
originale del presente articolo.
Art. 152 - Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della 
riscossione su stipendi e pensioni
Dal 19 maggio 2020 e fino al 31 agosto 2020 sono sospesi 
gli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti 
su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’Agente della ri-
scossione e dai concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 
52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997. 
Nel testo previgente la norma faceva riferimento solamen-
te agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione 
e dai soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53, del Dlgs. n. 
446/1997. 
In sede di conversione in Legge, il Legislatore ha quindi 
esteso la portata normativa della disposizione anche alle 
società “in house”, alle società miste pubblico-private, alle 
società comunitarie che svolgono la loro attività in Italia 
diversi dai concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53, 
del Dlgs. n. 446/1997, ma ha nuovamente escluso i pigno-
ramenti effettuati direttamente dagli Enti Locali e i pigno-
ramenti presso terzi a valere su locazioni, somme giacenti 
sui conti corrente e crediti.
Art. 153 – Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis Dpr 
n. 602 del 1973
Non ci sono novità rispetto a questo riportato nel testo del 
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Decreto prima dell’esame in Parlamento. Per cui, dal 20 
maggio 2020 (giorno di entrata in vigore del Decreto) e 
per tutto il periodo di sospensione di cui all’art. 68, commi 
1 e 2-bis, del Dl. n. 18/2020 e quindi fino al 31 agosto 
2020 (data in cui termina il periodo di sospensione di cui 
all’art. 68 del Dl. n. 18/2020, non si applicano le disposi-
zioni di cui all’art. 48-bis, del Dpr. n. 602/1973, in modo 
che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme 
di cui è creditore nei confronti delle P.A., anche nel caso in 
cui risultasse inadempiente, all’obbligo di versamento de-
rivante dalla notifica di una o più di cartelle di pagamento.
Inoltre, anche le verifiche già effettuate alla data del 20 
maggio 2020, comprese quelle antecedenti l’8 marzo 
2020, per le quali l’Agente della riscossione non abbia an-
cora notificato l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-
bis del Dpr. n. 602/1973, resteranno prive di ogni effetto, 
con la conseguenza che i “soggetti pubblici” di cui all’art. 
48-bis, procederanno al pagamento a favore del benefi-
ciario.
Art. 154 Proroga del periodo di sospensione delle attività 
dell’agente della riscossione
Prorogato al 31 agosto 2020 il termine di sospensione 
dei versamenti relativi alla fase di riscossione coattiva del 
credito, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli 
Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accerta-
mento emessi dall’Agenzia delle Entrate, dagli avvisi di 
addebito emessi dagli Enti previdenziali per il recupero 
delle somme di propria competenza, dalle ingiunzioni di 
pagamento e dagli accertamenti esecutivi emessi dagli 
Enti Locali, dai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), 
del Dlgs. n. 446/1997 e dai soggetti di cui all’art. 1, comma 
691, della Legge n. 147/2013. Il termine ultimo era inizial-
mente fissato al 31 maggio 2020, per effetto dell’art. 68, 
del Dl. n. 18/2020.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere ef-
fettuati in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2020.
La disposizione in analisi non è stata oggetto di novelle da 
parte del Parlamento, per cui si rinvia all’approfondimento 
pubblicato su questa Rivista per un’ulteriore analisi delle 
disposizioni contenute nel presente articolo.
Art. 155 - Integrazione del contributo a favore di Agenzia 
delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022
Per assicurare l’equilibrio gestionale nel triennio 2020-
2022 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il Legislatore 
ha confermato lo stanziamento di Euro 300 milioni per far 
fronte ai minori introiti derivanti dagli effetti dell’emergenza 
sanitaria da “Covid-19”.

Art. 157 - Proroga dei termini al fine di favorire la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali
Per quanto riguarda l’art. 157 in analisi, in sede di con-
versione in Legge n. 77/2020 il Legislatore ha fornito un 
importante chiarimento sul perimetro di applicazione delle 
disposizioni ivi contenute.
In via preliminare, esaminiamone nuovamente il contenu-
to.
Al comma 1 viene disposto che gli atti di accertamento, di 
contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero 
dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liqui-
dazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 
termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020) 
ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 
2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gen-
naio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e 
urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti 
fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Il Legislatore ha poi precisato che la disposizione trova 
applicazione solamente per gli atti “per i quali i termini di 
decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di so-
spensione di cui all’art. 67, comma 1, del Dl. 17 marzo 
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 
aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 
dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e 
sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 
31 dicembre 2021”.
Con il nuovo comma 7-bis, il Legislatore ha fornito un’in-
terpretazione autentica della norma di che trattasi, affer-
mando che le disposizioni sopra riportate non si applicano 
alle entrate degli Enti territoriali, quindi trovano applicazio-
ne solo per gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Quindi, sulla base del chiarimento fornito dal Legislatore, 
gli Enti possono procedere alla notificazione degli avvi-
si di accertamento ex art. 1, comma 792, della Legge n. 
160/2019, anche durante il periodo di sospensione2, sen-
za dover attendere il 2021 per la notificazione degli atti.
Inoltre, secondo quanto chiarito dal Mef nella predetta 
Risoluzione, gli Enti non possono però procedere, duran-
te il periodo di sospensione (che terminerà il 31 agosto), 
alla notifica delle ingiunzioni ex Rd. n. 639/1910, nonché 
all’attivazione delle procedure esecutive e cautelari, se-
condo quanto disposto dall’art. 12, comma 3, del Dlgs. n. 
159/2015.
Rimangono comunque valide le conclusioni riportate all’in-
terno della presente Rivista riguardo alla contabilizzazione 
dei proventi degli avvisi di accertamento notificati al termi-

2  Risoluzione Mef 15 giugno 2020 n. 6/Df.
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ne dell’anno 2020.
Disposizioni in materia di contenzioso tributario
Art. 158 - Cumulabilità della sospensione dei termini pro-
cessuali e della sospensione nell’ambito del procedimento 
di accertamento con adesione
La disposizione in analisi fornisce un’interpretazione au-
tentica dell’art. 83, comma 2, del Dl. n. 18/2020. Pur non 
essendoci variazioni rispetto al previgente testo del De-
creto, si riportano di seguito le principali disposizioni ivi 
contenute.
La sospensione dei termini processuali di cui al menzio-
nato art. 83, comma 2, è cumulabile con la sospensione 
del termine di impugnazione prevista per l’accertamento 
con adesione.
Viene inoltre chiarito che in caso di presentazione, da par-
te del contribuente, dell’istanza di adesione si applicano si 
applicano cumulativamente sia la sospensione del termi-
ne di impugnazione “per un periodo di 90 giorni dalla data 
di presentazione dell’istanza”, prevista dall’art. 6, comma 
3, del Dlgs. n. 218/1997.
In sintesi, all’accertamento con adesione si applicano le 
seguenti sospensioni:
 - sospensione di 90 giorni del termine di impugnazione e 
di pagamento ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 
218/1997;

 - sospensione di cui all’art. 83, del Dl. n. 18/2020 per 
effetto dell’interpretazione di cui all’art. 158, del Dl. n. 
34/2020 in commento;

 - sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto come 
chiarito dall’art. 7-quater, comma 18, del Dl. n. 193/2016.

Disposizioni per i Comuni colpiti dal sisma del 2016 
e 2017
Art. 160 - Iscrizione al Catasto edilizio urbano dei fabbri-
cati rurali ubicati nei Comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017
La norma non è stata novellata nel corso dell’esame del 
Parlamento, per cui rimangono inalterate le disposizioni 
che prevedono la proroga al 31 dicembre 2021 del termi-
ne per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili 
nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a 
dichiarare al Catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel 
Catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del 
24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 
gennaio 2017.
Disposizioni per le imprese del settore turistico
Art. 177 - Esenzioni dall’imposta municipale propria-Imu 
per il Settore turistico
L’art. 177 in oggetto ha introdotto una misura a sostegno 
delle Imprese che operano nel Settore turistico del nostro 
Paese. Già in sede di prima analisi dell’art. 177, si erano 
riscontrate alcune criticità dovute ad alcune “leggerezze” 

operate dal Legislatore, le quali non sono state purtroppo 
superate. Andiamo di seguito ad analizzare le modifiche 
operate in sede di conversione in Legge n. 77/2020.
Viene confermata l’abolizione del versamento della prima 
rata Imu, scadente il 16 giugno 2020, per i possessori de-
gli immobili adibiti a Stabilimenti balneari marittimi, lacuali, 
fluviali, gli immobili degli stabilimenti termali, nonché gli 
immobili rientranti nella Categoria “D/2”, gli immobili degli 
Agriturismi, dei Villaggi turistici, Ostelli della gioventù, Ri-
fugi di montagna, Colonie marine e montane, Affittacame-
re, Case e appartamenti vacanze, Bed & breakfast, Resi-
dence e Campeggi, a condizione che i relativi proprietari 
siano anche gestori delle attività ivi esercitate. In sede di 
conversione in Legge n. 77/2020, il Legislatore ha esteso 
l’esenzione (postuma) anche agli immobili rientranti nella 
Categoria catastale “D” in uso da parte di Imprese eser-
centi attività di allestimenti di strutture espositive nell’am-
bito di eventi fieristici o manifestazioni. Per quest’ultima 
casistica introdotta in sede di conversione, i contribuenti 
potranno comunque conguagliarsi l’imposta versata in ac-
conto in sede di saldo.
Come anticipato, sono rimaste irrisolte le questioni già sol-
levate in merito all’applicazione della norma.
Le minori entrate conseguite dai Comuni sono state risto-
rate tramite l’istituzione di un apposito Fondo, le cui risorse 
saranno sono ste erogate sulla base dell’intesa raggiunta 
in sede di Conferenza Città-Stato ed Autonomie locali in 
data 23 giugno 2020, come annunciato dal MinInterno con 
il Comunicato 1° luglio 2020.
Disposizioni in materia di Imposta di soggiorno
Art. 180 - Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito 
dell’Imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia
Il presente art. 180 presenta diverse novità per gli Enti im-
positori e per i gestori delle Strutture ricettive. In sede di 
conversione in Legge n. 77/2020 non sono state apposte 
modificazioni. Di seguito si riportano comunque i principali 
effetti derivanti dall’applicazione dell’art. 180.
In primo luogo, gli Enti sono stati ristorati dei mancati in-
troiti sulla base del già citato accordo raggiunto.
Si ricorda inoltre che la principale novità dell’articolo è 
però contenuta nel comma 3.
Il gestore della Struttura ricettiva diviene responsabile del 
pagamento dell’Imposta di soggiorno e del Contributo di 
soggiorno ex art. 14, comma 16, lett. e), del Dl. n. 78/2010, 
con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (coloro che pernot-
tano nelle strutture). Inoltre, i gestori saranno tenuti alla 
presentazione della Dichiarazione, esclusivamente in via 
telematica ed entro il 30 giugno dell’anno successivo a 
quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Con 
Decreto del Mef, da emanarsi entro 180 giorni dalla data 
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di entrata in vigore del Dl. “Rilancio” verranno approvate le 
modalità di presentazione della Dichiarazione.
Per cui, dall’entrata in vigore della disposizione, l’alber-
gatore sarà onerato di un rapporto fiscale, con diritto di 
rivalsa, per cui diventerà responsabile in prima battuta nei 
confronti dell’Amministrazione.
Misure di sostegno per le Imprese di pubblico eser-
cizio
Art. 181 - Sostegno delle Imprese di pubblico esercizio
L’art. 181 è stato oggetto di modifica nel corso della con-
versione in Legge n. 77/2020 del Dl. n. 34/2020.
Nello specifico, è rimasta inalterata la disposizione tale 
per cui le Imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5, 
della Legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di au-
torizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, 
sono esonerati dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020 dal 
pagamento di Tosap e Cosap.
Non è stato chiarito se siano esenti da tassazione le inte-
re superfici occupate, senza distinzione tra la superficie 
“ordinaria” e quella “extra” derivante dalle occupazioni do-
vute per ottemperare alle disposizioni sul distanziamento 
sociale, ma si ritiene di confermare quanto già affermato 
in merito.
La novità introdotta in sede di conversione in Legge n. 
77/2020 (comma 1-bis) riguarda i titolari di concessioni o 
di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pub-
blico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di 
cui al Dlgs. n. 114/1998, ovverosia i cd. “Ambulanti”. Tali 
soggetti sono esonerati dal pagamento dell’occupazione 
temporanea ai fini Tosap e Cosap dal 1° marzo 2020 al 30 
aprile 2020.
I Comuni, i quali dovranno rimborsare ai contribuenti 
(comma 1-ter) la quota già versata per l’occupazione effet-
tuata nel periodo di che trattasi, verranno ristorati tramite 
un Fondo istituito presso il Viminale di dotazione pari ad 
Euro 12,5 milioni, la cui ripartizione verrà resa nota previa 
adozione di apposito Dm. Interno entro il 27 agosto 2020.
La predetta novella risulta però applicabile solamente nei 
confronti dei soggetti di cui al Dlgs. n. 114/1998 e non alla 
generalità degli esercizi commerciali.
Si ricorda inoltre che l’Ente deve attenzionare le differenze 
tra i trattamenti impositivi di Tosap e Cosap per l’introdu-
zione di ulteriori agevolazioni a favore dei contribuenti.
Come per il mancato gettito dell’Imu e dell’Imposta di sog-
giorno, i Comuni sono stati ristorati tramite erogazione di 
somme a valere su un Fondo.
Decreto “Semplificazioni”: analisi dei principali effetti 
sugli “Uffici Entrate”
L’art. 26 del Dl. n. 76/2020, introduce le disposizioni at-
tuative per la costruzione della Piattaforma delle notifiche 

prevista dall’art. 1, comma 402, della Legge n. 160/2019. 
In altri termini, viene prevista una nuova modalità per ese-
guire la notifica con valore legale in alternativa alla già 
consolidata procedura mediante Posta elettronica certifi-
cata. La nuova modalità, oltre a snellire il processo di noti-
fica, intende risolvere le criticità che si presentano nei casi 
in cui il destinatario ha la Pec piena o non attiva.
PagoPA Spa, Società partecipata dallo Stato a cui è stato 
affidato il compito di diffondere il Sistema dei pagamenti 
elettronici e di sviluppare il Progetto innovativo “IO” (l’App 
per i servizi pubblici), dovrà anche sviluppare, con il contri-
buto di Sogei, la Piattaforma digitale per le notifiche.
Per l’attivazione e l’utilizzo della Piattaforma sarà neces-
sario attendere le ulteriori disposizioni attuative che do-
vranno essere emanate tramite Dpcm. entro il 14 novem-
bre 2020.
Andiamo ad analizzare nel dettaglio le principali novità.
Il comma 3 prevede che, ai fini della notificazione di atti, 
provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche di natura 
tributaria, gli Enti possono rendere disponibili telematica-
mente sulla Piattaforma i documenti informatici, in alter-
nativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, 
anche in materia tributaria.
La Piattaforma può essere utilizzata anche per la trasmis-
sione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni per i 
quali non è previsto l’obbligo di notificazione al destina-
tario.
Il comma 4 prevede che 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.
Se la casella Pec o il servizio elettronico di recapito cer-
tificato qualificato risultano saturi, il gestore effettua un 
secondo tentativo di consegna dopo almeno 7 giorni dal 
primo invio.
Se la Pec o il servizio elettronico di recapito certificato 
risultano ancora saturi oppure se l’indirizzo non è valido 
o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in 
apposita Area riservata, per ciascun destinatario della no-
tificazione, l’avviso di mancato recapito del messaggio, 
secondo le modalità previste al comma 15. Il gestore ne 
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dà notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomanda-
ta, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Possiamo 
osservare che questa procedura si rifà a quella già in uso 
ai sensi dell’art. 60 del Dpr. n. 600/1973 e dell’art. 26 del 
Dpr. n. 602/1973.
Secondo il comma 7, ai destinatari diversi da quello sopra 
elencati, l’avviso di avvenuta ricezione è notificato in for-
mato cartaceo direttamente dal gestore della Piattaforma 
con le modalità previste dalla Legge n. 890/1982,
E’ importante chiarire anche il momento in cui si perfezio-
na la notificazione per effetto dell’utilizzo della Piattaforma 
in parola:
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, 
risultante dalla ricevuta che il gestore della casella 
Pec o del servizio elettronico di recapito certificato 
qualificato del destinatario trasmette al gestore del-
la Piattaforma o, nei casi di casella postale satura, 
non valida o non attiva, il 15° giorno successivo alla 
data del deposito dell’avviso di mancato recapito di 
cui al comma 6. Se l’avviso di avvenuta ricezione vie-
ne 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 forma-
to cartaceo;

3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destina-
tario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la Piat-
taforma, al documento informatico oggetto di notifi-
cazione.

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.

Le spese di notificazione degli atti oggetto di notificazione 
tramite la Piattaforma sono poste a carico del destinatario 
e sono destinate alle Amministrazioni, al fornitore del “ser-
vizio universale” della corrispondenza e al gestore della 
Piattaforma. Con apposito Dpcm. verranno disciplinate le 
modalità di determinazione delle spese e i relativi criteri di 
riparto.
Sul punto, è appena il caso di evidenziare come il Legisla-
tore abbia demandato la notifica degli atti solo al fornito-
re del “servizio postale universale”, pur in presenza della 
liberalizzazione dell’esercizio dell’invio della corrispon-
denza ai sensi dell’art. 1, commi 57 e 58, della Legge n. 
124/2017.
Con uno o più Dpcm., da adottare entro 120 giorni dalla 
data di entrata in vigore del Decreto, e quindi entro il 14 
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novembre 2020, verranno definite:
a) l’infrastruttura tecnologica della Piattaforma e il Piano 

dei test per la verifica del corretto funzionamento;
b) le regole tecniche e le modalità con le quali le Ammini-

strazioni identificano i destinatari e rendono disponibili 
telematicamente sulla Piattaforma i documenti informa-
tici oggetto di notificazione;

c) le modalità con le quali il gestore della Piattaforma at-
testa e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la 
data e l’ora in cui i documenti informatici delle Ammini-
strazioni sono depositati sulla Piattaforma e resi dispo-
nibili ai destinatari attraverso la Piattaforma;

d) i casi di malfunzionamento della Piattaforma e le mo-
dalità di comunicazione del ripristino della sua funzio-
nalità;

e) modalità di accesso alla Piattaforma e di consultazio-
ne degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da 
parte dei destinatari e dei delegati, nonché le modalità 
con le quali il gestore della Piattaforma attesta la data 
e l’ora in cui il destinatario o il delegato accedono alla 
consultazione dell’atto;

f) le modalità con le quali i destinatari eleggono il domicilio 
digitale presso la Piattaforma;

g) i tempi e le modalità di conservazione dei documenti 
informatici resi disponibili sulla Piattaforma;

h) le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari 
indicano il recapito digitale ai fini della ricezione dell’av-
viso di cortesia;

i) modalità con le quali i destinatari dell’avviso di avvenuta 
ricezione notificato in formato cartaceo ottengono la co-
pia cartacea degli atti oggetto di notificazione;

l) le modalità di adesione delle Amministrazioni alla Piat-
taforma.

La notificazione a mezzo della Piattaforma non si applica:
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. Sul punto non si comprende come mai il 
Legislatore abbia lasciato fuori dal perimetro applicativo 

i provvedimenti fermo amministrativo ex art. 86, del Dpr. 
n. 602/1973, che al pari dell’iscrizione di ipoteca sono 
anch’essi procedure cautelari;

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.

Si rimarca quindi l’importanza dell’introduzione della Piat-
taforma che, in linea generale, dovrebbe essere utilizzata 
a partire dal 2021, ma che garantirà un notevole snelli-
mento nel processo di notifica degli atti tributari, posto che 
dall’analisi delle disposizioni sopra riportate, è opportuno 
evidenziare che:
 - in caso di caricamento sulla Piattaforma di atti da notifi-
care nei confronti di soggetti sprovvisti di Pec e del ser-
vizio di recapito certificato qualificato, sarà onere della 
Piattaforma notificare in forma cartacea l’avviso di rice-
zione al contribuente, con notevoli risparmi per l’Ente in 
termini di stampa e imbustamento degli atti;

 - per l’Ente, la notifica si perfeziona nella data in cui il do-
cumento informatico è reso disponibile sulla Piattaforma 
e l’inserimento del documento sulla Piattaforma, impedi-
sce la decadenza e interrompe i termini di prescrizione.

In ultima analisi, è appena il caso di evidenziare quanto 
riportato dal comma 18 dell’art. 26 in parola, il quale con-
tiene una disposizione di particolare rilievo per le attività 
di riscossione coattiva delle entrate, invero viene esteso 
il 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, uniformandolo a quello già vigente in caso di 
notifica dell’ingiunzione di pagamento ex Rd. n. 639/1910 
e dell’avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 
792, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”).
La predetta disposizione avrà senz’altro degli effetti po-
sitivi per l’attività di riscossione coattiva posta in essere 
dall’Ufficio, posto che la validità del precetto è un elemen-
to necessario per effettuare le procedure esecutive di cui 
al Titolo II del Dpr. n. 602/1973.
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Bilancio Ue e “Recovery fund”
cifre, criteri e brevi considerazioni

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

Premessa
Senza entrare tanto nella cronaca spicciola, conosciuta 
un pò da tutti dopo il costante e martellante aggiornamen-
to mediatico ad ogni livello, vale comunque la pena soffer-
marsi sui numeri. Che, anche per la professione da tutti 
noi svolta, danno il senso più autentico dell’Accordo rag-
giunto in sede europea. E che consentono ad ognuno di 
farsi un’opinione sulla sostanza delle cose come stanno. 
Per poi svolgere e intramezzare qualche doverosa consi-
derazione vista sempre attraverso le lenti di chi opera da 
decenni negli Enti Locali. Un’ottica non tradizionalmente 
politico-partitica, che invade quotidianamente la nostra 
vita, ma definibile meta tecnica. Ovvero, con risvolti che 
esulano l’appartenenza o il credo identitario, ma piutto-
sto tecnici e socio-economici. Come dovrebbe fare un 
qualsiasi onesto commentatore televisivo di un incontro 
sportivo. Cioè senza cadere nei vizi del tifoso sfegatato. 
Specie quello “viscerale”. Il quale pensa sempre di aver 
ragione e che gli avversari-nemici hanno inevitabilmente 
e “per colore” sempre torto. A causa della sua conclamata 
e detestabile faziosità. E che spesso aggiunge offese ed 
odio demenziale.
I numeri e qualcos’altro
La Commissione Europea nelle ultime settimane aveva 
predisposto e poi presentato una Proposta, quindi ov-
viamente iscritta all’Ordine del giorno nella conseguente 
Riunione straordinaria del Consiglio Europeo del 17 lu-
glio. Proposta che, dopo 4 giorni di intense e spossanti 
trattative tra i premier dei 27 Stati europei appartenenti 
all’Unione Europea, è stata sostanzialmente accolta. Ma, 
ovviamente, con talune modifiche ed integrazioni. Come 
era nelle scontate previsioni. 
I 2 Organi europei, pur entrambi operanti sotto la sacra 
bandiera stellata dell’Europa unita - che ha posto fine ad 
atroci guerre e tragedie millenarie - esprimono pur sempre 
caratteristiche e ruoli non certo identici. Inoltre, e anche 
questo stava nelle cose prevedibili, bisogna considerare 
il protagonismo politico dei vari leader e leaderini europei. 
Non potevano certo sottrarsi al desiderio e/o necessità di 

negoziare ancor meglio i propri interessi nazionali. E non 
potevano certo impedire al loro ego politico e personale di 
venir fuori. Pur nel ruolo che ricoprono, sotto il “mantello” 
sono pur sempre esseri umani. Con sicuramente tanti pre-
gi. Ma, talvolta, molti difetti.
Comunque, il bilancio dell’UE, che durerà dal 2021 al 
2027, supererà abbondantemente i Euro 1.000 miliardi. 
Non poco, anche se non moltissimo come da tanti soste-
nuto. Altresì, da Euro 1.100 miliardi tondi proposti dalla 
Commissione, cioè prossimo al limite percentuale rispet-
to allo stanziabile in rapporto al Reddito nazionale lordo 
(Rnl), il budget dell’UE scenderà di oltre il 2%, per l’esat-
tezza di Euro 24,7 miliardi. Tutto ciò su proposta di Austria, 
Danimarca, Paesi Bassi e Svezia. Calando leggermente 
le entrate, anche se non di pochissimo, scenderanno an-
che le spese stanziabili nel bilancio UE. 
Con riferimento al cosiddetto Next Generation EU, cioè il 
Piano di emissione di euro-bond da destinare ai Program-
mi di ripresa economica e sociale, il Consiglio ha conva-
lidato le risorse complessive di Euro 750 miliardi propo-
ste dalla Commissione. Però, non le ha nemmeno alzate, 
come auspicato da alcuni Paesi. Tra cui il nostro. 
Tuttavia, il Consiglio ha stabilito una diversa ripartizione 
tra sovvenzioni a fondo perduto e prestiti. La Commissio-
ne aveva proposto Euro 500 miliardi da una parte e Euro 
250 miliardi dall’altra. Mentre il Consiglio ha deliberato 
Euro 390 miliardi e Euro 360 miliardi. Quindi, ha spostato 
Euro 110 miliardi dalla linea sussidi a quella prestiti. Su 
Euro 750 miliardi della Proposta iniziale, ha trasferito il 
14,7% da un capitolo all’altro di spesa. 
Comunque, le sovvenzioni superano pur sempre, anche 
se non moltissimo, il 50% dello stanziato totale per soste-
nere il Piano. 
La novità sostanziale, oltre al resto, è che per la prima 
volta l’UE emetterà titoli di debito sotto la sua egida. Sicu-
ramente è una svolta fondamentale che rafforza il grado di 
integrazione politica, sociale, economica e fiscale dei 27 
Stati. Pur tra incertezze, contraddizioni, conflitti, ecc. ecc., 
si tratta di un primo passo certamente storico. Qualcuno 

31 agosto 2020

GLI APPROFONDIMENTI

62

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI



potrà storcere il naso, ma questa è la verità fattuale. 
Poi sottolineare le ottiche e gli interessi diversi, se non 
divergenti, tra i vari Stati è abbastanza banale e pueri-
le. Anche in Italia tra Regioni. Nelle Regioni tra Comuni. 
Nei Comuni tra quartieri e frazioni… Nei condomini… Tra 
amici… In famiglia... Le differenti vedute, gusti, interessi, 
ecc., sono connaturate al genere umano. Dalle Persone ai 
raggruppamenti. Sociologia, psicologia, ecc. docet. 
Nondimeno, al netto delle diversità o divisioni, resta il fatto 
che l’UE ha deciso di fare qualcosa ancor di più rispetto 
alla Bce, alla Bei e ai recenti Programmi “SURE”, ecc. Ha 
deciso di presentarsi al mondo (e anche degli investitori) 
in prima persona. E con un’unica faccia. Se questo ad al-
cuni può sembrare poco, noi ce ne facciamo una ragione. 
Il riemergere, in tempi moderni e rivestiti, di negazionisti, 
di superstiziosi, di ascientifici, di saltimbanchi, di pseudo-
maghi, e chi più ne ha più ne metta, rispecchia soltanto 
una decadenza parziale di ogni epoca storica. Un sotto-
prodotto o scarto sociale che non muta i fatti reali: i novax, 
i terrapiattisti, i noeuro, ecc. ecc., fanno parte del folclore 
attuale. Basta fare spallucce e contrastarli con validi argo-
menti rispetto alla prevalente e saggia opinione pubblica. 
Che solo in scarsa minoranza ne resta parzialmente con-
dizionata. Tutto qui.
Tornando tecnicamente sui prestiti, il Consiglio ha intro-
dotto un limite che consisterà “di norma” nel volume mas-
simo per ciascun Stato membro. Il volume non potrà supe-
rare il 6,8% del suo Rml Però senza precisare quale anno 
sarebbe assunto a base. Vedremo gli sviluppi.
In ogni modo, nel caso “Italia”, il nostro Governo ufficiosa-
mente stima un valore complessivo e ricaduta finanziaria 
all’incirca di Euro 208 miliardi. Queste le risorse finanzia-
rie che arriverebbero al nostro Paese a vario titolo. Più 
precisamente, i prestiti totalizzerebbero circa Euro 127 
miliardi, mentre le sovvenzioni ammonterebbero a circa 
Euro 81 miliardi. Per una serie di ragioni, nella redistribu-
zione tra sovvenzioni e prestiti il nostro Paese non ci ha 
perso rispetto a quanto previsto dalla Commissione euro-
pea. Anzi, si ritiene che l’Italia abbia un budget superiore 
di all’incirca un decimo rispetto a quanto supposto prima 
della Riunione del Consiglio Europeo.
Riguardo al Recovery and Resilience Facility, ovvero al 
Dispositivo per la ripresa e la resilienza, che è il più ri-
levante strumento contenuto nel Next Generation EU, ri-
leviamo una dotazione finanziaria di Euro 672,5 miliardi 
(Euro 312,5 miliardi di sovvenzioni e Euro 360 miliardi di 
prestiti). 
Questo veicolo dovrebbe sostenere gli investimenti e le 
riforme dei 27 onde:
 - favorire una ripresa duratura;

 - migliorare la resilienza delle economie dell’UE;
 - ridurre le divergenze economiche fra gli Stati membri. 

Alcuni criteri
Ben il 70% degli aiuti a fondo perduto, pari a quasi Euro 
219 miliardi, dovrebbe essere impegnato nel biennio 
2021-2022 nel rispetto dei criteri di assegnazione proposti 
dalla Commissione. 
I parametri da impiegare sono: 
 - popolazione;
 - inverso del Pil pro-capite;
 - tasso medio di disoccupazione negli ultimi 5 anni rispet-
to alla media UE 2015-2019.

Il restante 30% dovrebbe essere impegnato nel 2023 te-
nendo conto del calo del Pil nel 2020 e nel periodo 2020-
2021. Si tratterebbe di un criterio che andrebbe a sostitui-
re quello della disoccupazione. Tempi relativamente veloci 
perché, viceversa, nella Proposta della Commissione Eu-
ropea, almeno il 60% delle sovvenzioni avrebbero dovuto 
essere impegnate entro la fine del 2022 e la cifra residua 
entro la fine del 2024.
Almeno il 30% della spesa totale deve essere destinata 
all’azione per il clima. In questo senso, il Consiglio ha al-
zato la soglia dal 25%, proposto dalla Commissione, e del 
20% dell’attuale bilancio. Sia il bilancio che Next Gene-
ration EU dovranno rispettare l’obiettivo della cosiddetta 
“neutralità climatica dell’UE” entro il 2050 e contribuire al 
raggiungimento dei nuovi obiettivi climatici 2030 dell’Unio-
ne, che dovrebbero essere aggiornati a breve. Come Prin-
cipio generale, tutte le spese dell’UE dovrebbero essere 
coerenti con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.
I Piani nazionali
Quanto sopra, in ogni Stato membro dell’UE, andrà de-
clinato in “Piani nazionali per la ripresa e la resilienza”. I 
quali dovranno essere elaborati e predisposti dai Paesi 
dell’UE, in linea con il Semestre europeo e, in specie, con 
le Raccomandazioni specifiche per singolo Paese, così da 
definire il “Programma nazionale di riforme e investimenti 
per gli anni 2021-2023”. Per spronare una sollecita ado-
zione dei Piani nazionali, con attinenza particolare ai Pro-
getti di investimento riguardanti le infrastrutture, si invita 
la Commissione Europea a presentare prima del prossi-
mo Consiglio Europeo di ottobre prossimo, suggerimenti 
e proposte per velocizzare e favorire le procedure nei 27 
Stati membri. Tra l’altro, si specifica che gli impegni giuri-
dici di un Programma integrato da Next Generation deve 
essere chiuso contrattualmente entro il 31 dicembre 2023 
e i relativi pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2026. 
Come annunciato, un prerequisito per una valutazione po-
sitiva dei Piani sarà anche il loro contributo alla transizione 
“green” e digitale. 
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Ma, differentemente da quanto proposto dalla Commissio-
ne Europea - per la quale i Piani avrebbero dovuto essere 
valutati e approvati unicamente dalla Commissione stessa 
- i Piani saranno approvati dal Consiglio a maggioranza 
qualificata, su Proposta della Commissione. Va detto che 
tale novità avrebbe suscitato non poche incertezze duran-
te il negoziato, anche da parte di Francia, Spagna e Italia, 
perché trasferirebbe la decisione finale ad una sede rap-
presentativa dei Governi nazionali qual è il Consiglio Eu-
ropea. I Paesi Bassi, che sostenevano con energia e ca-
parbietà l’intervento del Consiglio, avrebbero nientemeno 
richiesto l’approvazione in Consiglio all’unanimità. Però 
questa proposta non è andata avanti ed è stata respinta.
La valutazione positiva delle richieste di pagamento sarà 
subordinata al raggiungimento di adeguati traguardi inter-
medi e finali. Ai fini del rilascio dei fondi, si terrà conto del 
parere del Comitato economico e finanziario1. Nel caso il 
Comitato non riesca a raggiungere l’Intesa, verrà attiva-
ta una particolare procedura. In sostanza, ogni Membro 
dell’UE potrà opporsi alla valutazione positiva. Ciò per 
gravi scostamenti nell’adempimento riguardo ai target. 
Su questi presupposti, si può chiedere entro 3 giorni che 
la questione venga deferita al Consiglio Europeo. Perciò, 
nessuna decisione riguardo ai pagamenti potrebbe essere 
adottata finché il Consiglio Europeo o l’Ecofin - da esso 
delegato - non abbia affrontato la questione in modo com-
pleto. 
I Piani saranno ricontrollati e, ove necessario, adattati nel 
2022 per tener conto dell’assegnazione finale dei fondi 
per il 2023. È prevista anche la possibilità di ottenere pre-
finanziamenti che verrebbero resi disponibili nel 2021 per 
un valore pari al 10%. 
Reperimento delle risorse
In sostanza, sarà confermato, sia l’aumento permanen-
te del massimale delle risorse proprie dell’1,4% del Rnl 
dell’UE - proposto tenendo conto delle incertezze econo-
miche e della situazione con il Regno Unito - che l’innal-
zamento momentaneo dello 0,6%, portandolo così al 2% 
dell’Rnl dell’UE. Questo 0,6% mediante il ricorso ai mer-
cati finanziari per il reperimento delle risorse finanziarie da 
indirizzare al Next Generation EU. L’attività di assunzione 
dei prestiti finirebbe al massimo alla fine del 2026. Inve-
ce, il loro rimborso a carico del bilancio dell’UE partirebbe 
dal 1° gennaio 2027, e non dal 2028 come proposto dalla 
Commissione Europea. 
Per sollecitare un rapido perfezionamento dell’iter da par-

te degli Stati membri, nelle conclusioni si sottolinea che 
questi “procederanno all’approvazione della nuova deci-
sione sulle risorse proprie, nel più breve tempo possibile, 
conformemente alle rispettive norme costituzionali nazio-
nali”. 
La cifra delle risorse finanziarie supplementari che pos-
sono essere richieste ogni anno agli Stati membri dell’UE 
è stabilito su base proporzionale e, ad ogni modo, limi-
tato allo 0,6% dell’RNL nazionale. Però, pima di esigere 
tali risorse, è stabilito che la Commissione ricorra ad una 
gestione attiva della liquidità e, ove necessario, a finan-
ziamenti a breve termine tramite i mercati dei capitali nel 
quadro della sua strategia di finanziamento diversificata. 
Va specificato sui prestiti che se gli Stati beneficiari non 
fossero in grado di provvedere ai rimborsi nei tempi attesi 
e non fosse possibile utilizzare altre forme di finanziamen-
to - attraverso nuove risorse proprie o con l’integrazione 
dei finanziamenti degli Stati membri tramite le ordinarie 
modalità di finanziamento dell’UE - allora potrebbe inevi-
tabilmente determinarsi una contrazione della massa to-
tale che è disponibile e spendibile per il programma Next 
Generation EU.
La questione dei diritti in Europa (e non solo)
Un aspetto che ai più può sembrare particolare e poco ap-
prezzabile - quello sui diritti dei cittadini - è stato discusso e 
infine introdotto così. Ovvero, sullo stato di diritto sarebbe 
confermato un meccanismo di tutela del bilancio dell’UE 
dai rischi finanziari connessi a carenze generalizzate dello 
Stato di diritto negli Stati membri. In sostanza, si stabi-
lisce che in caso di violazioni, la Commissione Europea 
proponga misure le quali dovranno essere adottate dal 
Consiglio Europeo a maggioranza qualificata. Va detto, 
pensando all’Ungheria e alla Polonia, che tale argomento 
strategico per la storia delle libertà e della democrazia, è 
stata oggetto di un confronto vivacissimo, in specie per il 
forte rifiuto che è stato espresso dai “leader” di Paesi eu-
ropei che peccano assai in tale campo. Alla fine, si è giunti 
ad un compromesso. 
Ma è chiaro che il rischio di autoritarismi rinascenti o di 
rimbalzo - come avviene in Russia o, ancor peggio, in 
Cina - sono sempre dietro l’angolo. Sarà bene restare 
guardinghi e vigili perché il nostro mondo libero e demo-
cratico è ancora in minoranza nel mondo intero. Non con-
quistato per sempre. E se cediamo in Europa il futuro sarà 
un ritorno ad un passato di illibertà e totalitarismo. Specie 
i governanti italiani che, ahimè, strizzano l’occhio ai vari 

1  Come noto, il Comitato è un Organo consultivo istituito per sostenere il coordinamento delle Politiche degli Stati necessarie al funzionamento del 
mercato interno. Esso è costituito da alti funzionari delle amministrazioni nazionali e delle Banche centrali, della Bce e della Commissione Europea.
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despoti, dovrebbero rifletterci bene. Dovrebbero fare un 
profondo esame di coscienza. O essere spinti a farlo. La 
loro inesperienza, è gravemente colpevole. In Italia dob-
biamo stare bene attenti, come l’UE sta facendo. Ecco 
una ragione in più per l’esistenza dell’Unione europea e 
la nostra appartenenza orgogliosa ed a pieno titolo. Non 
solo per l’Economia e la Finanza. Per i mercati e la libertà 
di circolazione. Ma anche, e forse ancor di più, per evitare 
pericolose derive di vario tipo che alcuni “pifferai” politi-
ci sarebbero disposti a barattare con i nostri diritti fonda-
mentali pur di stare e continuare a stare nelle loro agiate 
poltrone. Senza pensare alle conseguenze per il Paese. 
A chi subisce i loro sproloqui quotidiani ricordo che per-
dere libertà e democrazia non è un video gioco. Ho un 
canale televisivo che posso cambiare col telecomando. 
O un social dove posso scrivere scemenze senza conse-
guenze. Si tratta di cose serie. Serissime! Una volta per-
se, come accadde in Italia e Germania il secolo scorso, 
sono durissime da riconquistare. Costano più di 10 punti 
di Pil. Costano più della pandemia da “Coronavirus”. Co-
stano incalcolabili perdite di vite umane, fiumi di sangue e 
immense distruzioni.
L’Italia
Il nostro Paese concorre oggi come oggi al bilancio 
dell’UE con una quota di circa il 12%. Molto meno rispet-
to alla Germania, che segna il 21%, o alla Francia con 
il 15,5%. Invece, la Spagna contribuisce meno dell’Italia, 
con un 8,0%.
Per quanto concerne l’iter approvativo di quanto deliberato 
dal Consiglio Europeo, l’art. 11, comma 3, della Legge n. 
234/2012, dal titolo “Norme generali sulla partecipazione 
dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa 
e delle politiche dell’Unione Europea”, dispone che, “nei 
casi in cui l’entrata in vigore di una Decisione del Consiglio 

europeo o del Consiglio dell’Unione Europea è subordina-
ta dal Trattato sull’Unione Europea e dal Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione Europea alla previa approvazione 
degli Stati membri conformemente alle rispettive norme 
costituzionali, il Governo trasmette la Decisione alle Ca-
mere ai fini delle opportune Deliberazioni. La Decisione 
si considera approvata in caso di deliberazione positiva 
di entrambe le Camere. Il Governo ne informa immediata-
mente il Consiglio Europeo o il Consiglio dell’Unione Eu-
ropea”2.
Considerazione finale
Risulta del tutto chiaro che questo Accordo nel Consiglio 
Europeo presenta luci ed ombre. Al netto della contribu-
zione annuale, l’Italia consegue meno risorse a fondo per-
duto. Resta aperto il nodo “Mes”, a cui molti si oppongono 
per puro nominalismo. Però, dopo tutto quello che è stato 
fatto da Bce, Bei, Commissione Europea, adesso annove-
riamo al nostro fianco anche il Consiglio Europeo.
Se fossimo stati fuori dall’Unione Europea, ora per l’Italia 
sarebbe un disastro e un massacro sociale ed economico 
oltre quello che già ha provocato il “Covid-19”. “L’unione 
fa la forza”.
Per cui tocca a noi. Cerchiamo di avvalerci intelligente-
mente delle risorse a costo zero o gratis per rilanciare il 
Paese come già fecero i nostri Padri e Nonni con la rico-
struzione nel Dopoguerra.
E cerchiamo di far coinvolgere tutti gli Enti Locali e Ter-
ritoriali italiani in questa grande opportunità di ripresa e 
rilancio. Con necessarie riconversioni e proiezione verso 
i nuovi orizzonti dove, insieme al Lavoro e all’Impresa, 
anche l’Ambiente, il Digitale, le Infrastrutture materiali, la 
Semplificazione, una Pubblica Amministrazione più effi-
ciente, ecc. ecc., trasformino una pandemia e una conse-
guente crisi epocale in una grande opportunità.

2  Si ricorda che i Consiglio Europeo è composto dai Capi di Stato e di Governo dei 27 Paesi Ue. Perciò è la riunione dei massimi Vertici esecutivi 
dell’Ue, che definiscono le priorità e le linee generali della Politica europea. A questa Istituzione spettano le nomine più importanti, dal Presidente 
della Commissione a quello della Banca centrale europea. Invece, il Consiglio dell’Unione europea è composto dai 27 ministri di ciascuno Stato, che 
si riuniscono in base alla materia in discussione. È uno dei 2 Rami legislativi dell’Ue, insieme al Parlamento, che modifica e vota sulle proposte della 
Commissione Europea. Solo per esemplificare, si potrebbe dire che se il Parlamento europeo è la Camera bassa, cioè quella che rappresenta tutti i 
cittadini, il Consiglio dell’Ue è la Camera alta, che rappresenta gli interessi dei Governi dei singoli Stati membri.
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Gli appalti sottosoglia dopo il Dl. “Semplificazioni”
le considerazioni di Anac in attesa della conversione in 
legge

dell’Avv. Mauro Mammana - Esperto in Diritto amministrativo e appalti pubblici, docente 
in corsi di formazione

A seguito dell’entrata in vigore del Dl. n. 76/20 (“Semplifi-
cazioni”), il mondo degli appalti è stato nuovamente inciso 
da talune previsioni normative che sono state oggetto di 
numerose critiche.
In particolare, ha destato sorpresa la scelta di consentire 
l’affidamento diretto, senza necessità di confronti compe-
titivi, per importi elevati (sino a Euro 150.000,00). Ciò fino 
al 31 luglio 2021, anche se la Legge di conversione, con 
ogni probabilità, estenderà la validità temporale di tali di-
sposizioni sino a fine 2021.
Nell’attesa di leggere in che modo la Legge di conversio-
ne, attesa a giorni, modificherà o confermerà le previsioni 
ivi previste, è interessante l’analisi che Anac ha fornito su 
tali novità, e in particolare quelle relative agli affidamenti 
sottosoglia (contenute nell’art. 1 del provvedimento nor-
mativo).
Anac critica, anzitutto, la scelta di produrre ulteriori norme, 
in deroga rispetto a quelle del “Codice dei contratti”: una 
simile scelta moltiplica la quantità di norme, creando mag-
gior confusione nel quadro normativo generale.
Peraltro, il primo e più importante dubbio che l’operatore 
si pone dinanzi al nuovo corpus normativo è il seguente: 
esso è obbligatorio, o residua la possibilità per le stazio-
ni appaltanti di prevedere procedure “rinforzate” rispetto 
al semplice affidamento diretto? La risposta più sensata 
appare essere quella che consente la massima libertà 
alle stazioni appaltanti di autoregolamentare le proprie 
procedure di affidamento, non potendo ritenere cogente 
il disposto del Dl. “Semplificazioni” che consente (e non 
impone) di procedere con affidamento diretto sino alla 
(fantasmagorica) somma di Euro 150.000,00.
A tal fine, Anac ritiene che “il regime in deroga non abbia 
privato … le stazioni appaltanti della possibilità di ricorre-
re a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza qualora 
appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno”: 
e ciò in ragione del richiamo ai principi di cui all’art. 30, 
comma 1, che fanno riferimento alla massima concorren-
zialità degli affidamenti (nonché alla effettiva contendibilità 

degli stessi).
Ciò anche perché tale disposto non ha derogato al fonda-
mentale comma 1 dell’art. 36, che richiama i principi appli-
cabili agli affidamenti sottosoglia (cioè quelli di cui all’art. 
30), senza alcuna deroga peraltro al principio di rotazione.
Anac, comunque, pone sotto critica la scelta di elevare 
la soglia dell’affidamento diretto, sulla considerazione 
che gran parte delle procedure di gara dell’anno scorso 
(2019), ovvero quasi il 54%, si sono collocate fra 40.000 e 
150.000 Euro: imporre l’affidamento diretto anche in tale 
soglia significherebbe consegnare a tale modalità di affi-
damento pressoché la totalità delle procedure di affido.
Ciò, rileva Anac, potrebbe andare a detrimento della lotta 
ai fenomeni corruttivi, nonché all’economicità degli affida-
menti: con ritorno, quindi, del rischio del consolidarsi, an-
che a livello locale, di “mercati” chiusi e bloccati che vanno 
a favore solo di pochi operatori economici.
A tal fine, Anac conferma l’applicabilità degli obblighi di 
trasparenza anche per gli affidamenti “semplificati”: so-
luzione che appare scontata, posto che tali obblighi non 
possono, per loro stessa natura, soffrire deroghe, pena 
rinunciare all’obiettivo stesso della trasparenza (ovvero, 
il controllo diffuso dei cittadini sull’operato delle stazioni 
appaltanti).
Quanto alla “tecnica” dell’affidamento diretto, conferma-
ta la possibilità di procedervi con determina a contrarre 
“semplificata”, occorre richiamare (come correttamente fa 
Anac) che il richiamo ai principi dell’art. 36 sopra richia-
mati implica un obbligo motivazionale che chiarisca le mo-
dalità di individuazione del contraente, mantenendo l’op-
portunità (indicata come best practice) di procedere a una 
preventiva acquisizione di due o più preventivi al fine di 
valutare la convenienza dell’affidamento; fermo l’obbligo 
di rispettare il principio di rotazione.
Per i casi di ricorso alla procedura negoziata (al di sopra, 
cioè, di Euro 150.000,00, sino alla soglia comunitaria per 
lavori, servizi e forniture), si conferma la necessità di re-
perimento dei fornitori da invitare alla procedura median-
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te elenchi di operatori economici o indagini pubbliche di 
mercato; quanto al principio di rotazione, il riferimento alla 
“diversa dislocazione territoriale” delle imprese da invitare 
appare una inutile complicazione del più lineare principio 
di rotazione, che trova comunque applicazione poiché ri-
chiamato dall’art. 36, comma 1, Dlgs. n. 50/2016.
Anac, infine, ricorda l’applicabilità a tali procedure delle 
Linee Guida n. 4 che “compiutamente disciplinano tutta la 
sequenza procedimentale”.
In merito ai criteri di aggiudicazione, Anac rileva corretta-
mente l’assenza di una norma idonea a coordinare:
 - L’afflato semplificatore delle procedure;
 - Con le esigenze di salvaguardia di taluni affidamenti ri-
tenuti maggiormente “complessi” e “delicati”, come ad 
esempio i servizi ad alta intensità di manodopera e i la-
vori di maggiore importo.

L’esigenza di tutelare i livelli retributivi della manodopera 
in tali tipologie di affidamento è già puntualmente rego-
lata dalla normativa “ordinaria”, in particolare dall’art. 95, 
comma 3, Dlgs. n. 50/2016, che impone per talune tipolo-
gie di affidamento (in particolare, i servizi ad alta intensità 
di manodopera e gli affidamenti di servizi professionali e 
tecnici di importo superiore a Euro 40.000,00) il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
È evidente, quindi, che l’art. 95, comma 3, Dlgs. n. 

50/2016, che la giurisprudenza ritiene essere norma spe-
ciale, non può soffrire deroga a seguito dell’entrata in vi-
gore del Dl. “Semplificazioni”, anche in ragione del bene 
tutelato da tale norma: ne consegue che, per i casi previsti 
dalla norma anzidetta, l’affidamento dovrà tenere conto di 
un criterio di aggiudicazione che tenga conto della qualità/
prezzo, e non del semplice massimo ribasso.
Il coordinamento fra le normative è atteso fra le novità del-
la legge di conversione, unitamente a ulteriori chiarimenti 
sulla corretta applicazione della clausola sociale in base 
alle nuove soglie di valore.
Infine, in ordine alla previsione della esclusione automa-
tica delle offerte anomale, prevista per affidamenti sotto-
soglia al prezzo più basso, la previsione di abbassare a 
meno di cinque il numero di offerte in presenza delle quali 
non opera tale esclusione non pare risolvere, ad avviso di 
Anac, le criticità elevate in merito da parte della Commis-
sione europea su tale istituto, che appare restrittivo della 
concorrenza e pertanto meritevole di revisione.
In conclusione, attendiamo la legge di conversione per 
formulare un giudizio definitivo sul nuovo sistema di affidi 
sottosoglia previsto: la sensazione prevalente, al momen-
to, è quella di un’occasione persa per porre mano organi-
camente alla disciplina.
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QUESITI

L’art. 8, comma 10, del Dl. n. 76/2020 (cd. “Decreto Sem-
plificazioni”) – entrato in vigore lo scorso 17 luglio 2020 
– prevede una specifica disposizione in materia di Durc.
In base a tale norma, in ogni caso in cui per la selezione 
del contraente o per la stipulazione del contratto relativa-
mente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque 
modo disciplinati dal “Decreto semplificazioni” è richiesto 
di produrre Documenti unici di regolarità contributiva ov-
vero 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 regolarità con-
tributiva 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 (cd. “Decreto rilancio”), 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 validi-

tà fino al 15 giugno 2020. L’attuale versione dell’art. 103, 
comma 2, prevede che “tutti i certificati, attestati, permes-
si, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque 
denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione 
dei lavori di cui all’art. 15 del Testo unico di cui al 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”.
Dal combinato disposto dall’art. 81 del “Decreto Rilancio” 
e dall’art. 8, comma 10, del “Decreto Semplificazioni” si 
deduce pertanto che i Durc in scadenza tra il 31 gennaio 
2020 ed il 31 luglio 2020 conservano validità per i 90 giorni 
successivi alla cessazione dello stato di emergenza, fatta 
eccezione per il caso in cui si renda necessario il Docu-
mento unico di regolarità contributiva per la selezione del 
contraente o per la stipulazione di un contratto previsti o in 
qualunque modo disciplinati dal “Decreto Semplificazioni”. 
In tali ipotesi infatti non è possibile utilizzare i Durc con 
validità prorogata e la richiesta andrà effettuata secondo 
le modalità ordinarie previste dal Dm. Lavoro e Politiche 
sociali 30 gennaio 2015.

Durc con scadenza tra 30 gennaio e 31 luglio 2020
la proroga della validità al 29 ottobre si applica anche in 
caso di selezione del contraente ?

IL QUESITO:
“Abbiamo letto che i Durc con scadenza compresa tra il 31 
gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino 
al 29 ottobre 2020 a seguito della soppressione dell’art. 81, 
comma 1, Dl. n. 34/2020 operata dalla Legge n. 77/2020. Ci 
chiedevamo se la proroga riguarda i pagamenti da effettuare 
per contratti/affidamenti già effettuati? Molte Ditte, con Durc 
scaduto al 15 giugno 2020, hanno il nuovo Durc ancora in 
verifica. Possiamo considerare la proroga ?”

della Dott.ssa Alessia Rinaldi - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali e Amministrazioni 
pubbliche, Pubblicista 

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

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

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

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

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

SÌ NO
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Nella casistica in esame, la Sezione osserva che l’art. 
194, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) prevede che la copertu-
ra dei disavanzi delle Aziende speciali avvenga, secondo 
la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, 
“nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzioni 
o atti costitutivi” e ove trattasi di disavanzo che derivi da 
fatti di “gestione “. Quindi, l’articolo in questione pone un 
limite alla possibilità di realizzare un “accollo interno” del 
debito gestionale e organizzativo “disavanzo di gestione”, 
deresponsabilizzando il management rispetto ai danni (o 
al rischio di danno) arrecato alla integrità/continuità azien-
dale. Infatti, non tutti i “disavanzi” di gestione dell’Azienda 
speciale sono ripianabili ab aeterno dall’Ente dominus, 
con un riconoscimento di debito da parte di quest’ultimo, 
ma solo quelli la cui riparabilità è prevista da “statuto, con-

venzione o atti costitutivi” ed in ogni caso purché: 
a. sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di 

cui all’art. 114 del Tuel; 
b. il disavanzo derivi da fatti di gestione. 
Pertanto l’Ente, ai fini dell’applicazione della norma in 
questione, dovrà, nell’esercizio dei propri poteri discrezio-
nali, verificare in via preliminare se lo statuto, convenzioni 
o atti costitutivi prevedano tale possibilità e se il disavanzo 
è imputabile a fatti di “gestione”. Il mancato ricorso allo 
strumento del riconoscimento del debito fuori bilancio, di 
cui all’art.194, comma 1, lett. b) del Tuel, ovviamente, non 
esime gli Enti dall’obbligo di ripianare, secondo l’ordinario 
ciclo di bilancio, i disavanzi accertati, stante la prioritaria 
esigenza di garantire l’integrità e la continuità aziendale, 
nonché il rispetto degli equilibri di bilancio. 

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 88 del 30 giugno 2020

Disavanzi Aziende speciali
copertura

Nella casistica in esame, viene chiesto un parere sul-
la quantificazione delle quote da corrispondere, ai sensi 
dell’art. 48 del Dl. n. 18/2020, convertito con Legge n. 
27/2020 (cd. Decreto “Cura Italia”), ai gestori dei Servizi 
educativi e scolastici nonché dei Servizi socio-sanitari e 
socio-assistenziali, durante il periodo di sospensione di-
sposto nel rispetto delle misure di contenimento dell’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19”. 
L’art. 48 citato, come modificato dall’art. 109 del Dl. n. 
34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), autorizza le Pubbliche 
Amministrazioni (durante la sospensione dei Servizi edu-
cativi e scolastici nonché dei Servizi socio-sanitari e socio-
assistenziali) al pagamento dei gestori privati per tutto il 
periodo della sospensione, sulla base delle risorse dispo-
nibili in bilancio. 
La Sezione chiarisce che la sostituzione dell’art. 48 opera-

ta dall’art. 109 del Dl. n. 34/2020, autorizza ora le Pubbli-
che Amministrazioni – durante la sospensione dei Servizi 
educativi e scolastici nonché dei Servizi socio-sanitari e 
socio-assistenziali – al pagamento dei gestori privati di tali 
servizi per tutto il periodo della sospensione, sulla base 
delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra for-
ma. In sostanza, rispetto al testo previgente viene meno il 
riferimento agli importi di spesa iscritti nel bilancio preven-
tivo. Nell’ipotesi in cui le prestazioni siano convertite in al-
tra modalità, in deroga alla normativa vigente sui contratti 
pubblici relativi ai lavori e servizi di cui al Dlgs. n. 50/2016 
e previo accordo tra le parti, le stesse dovranno essere 
retribuite nei seguenti termini: 
a. quota-parte dell’importo è dovuta per l’erogazione del 

servizio standard secondo le modalità attuate prece-
dentemente alla sospensione e subordinatamente alla 

Corte dei conti Umbria, Delibera n. 103 del 12 giugno 2020

Decreto “Cura Italia”
sospensione dei Servizi educativi e scolastici



verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi da parte del 
gestore; 

b. un’ulteriore quota è corrisposta per il mantenimento 
delle strutture interdette in modo tale che siano imme-
diatamente disponibili ed in regola con le disposizioni 
vigenti all’atto della ripresa delle normali attività; 

c. è eventualmente riconosciuta al gestore, a copertura 

delle spese residue incomprimibili, una terza quota, ri-
dotta, per compensazione, da eventuali “entrate resi-
due mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei cor-
rispettivi derivanti dai pagamenti” già incassati, cui non 
corrisponda la prestazione di servizio e da “altri contri-
buti a qualsiasi titolo ricevuti.”
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Nella caso in analisi, la Sezione chiarisce che se un Or-
ganismo partecipato presenta un risultato di esercizio 
negativo che non viene subito ripianato, l’Ente Locale 
partecipante è tenuto ad accantonare, in misura propor-
zionale alla quota di partecipazione, l’importo corrispon-
dente in apposito “Fondo vincolato” del bilancio di previ-
sione dell’anno successivo (art. 21 del Dlgs. n. 175/2016). 
La relazione diretta che si instaura tra le perdite registrate 
dagli Organismi partecipati e la conseguenziale contra-
zione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli Enti 
proprietari a preventivo, ha l’obiettivo di una maggiore 
responsabilizzazione degli Enti Locali nel perseguimento 
della sana gestione degli organismi partecipati. Tuttavia, 

nonostante la previsione degli accantonamenti di cui so-
pra, il “soccorso finanziario” nei confronti degli Organismi 
partecipati è da considerare precluso, allorché si versi 
nella condizione di reiterate perdite di esercizio, e di cui 
all’art. 6, comma 19, del Dl. n. 78/2010, convertito dalla 
Legge n. 122/2010, con disposizione confermata dall’art. 
14, comma 5, del Dlgs. n. 175/2016. Per le Società par-
tecipate che gestiscono servizi di pubblico interesse in 
caso di crisi d’impresa è necessario predisporre un piano 
di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di 
settore comunicato alla Corte dei conti ai sensi dell’art 14, 
comma 5, del Dlgs. n. 175/2016, che contempli il raggiun-
gimento dell’equilibrio finanziario entro 3 anni.

Corte dei conti Piemonte, Delibera n. 63 del 15 giugno 2020

Perdite Organismi partecipati
la relazione con la contrazione degli spazi di spesa 
disponibili per gli Enti proprietari
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Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici si esprimo-
no sull’esercizio del potere di revoca della concessione 
cimiteriale il quale può essere legittimamente esercitato 
anche in presenza di una concessione perpetua. L’art. 
92, comm1 1 e 2 del Dpr. n. 295/1990 prevede che “le 
concessioni previste dall’art. 90 sono a tempo determina-
to e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. Le 
concessioni a tempo determinato di durata eventualmen-
te eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data 
di entrata in vigore del Dpr. n. 803/1975, possono essere 
revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazio-
ne dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazio-
ne di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del 
comune e non sia possibile provvedere tempestivamente 
all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte 

Nella Pronuncia in esame, i Giudici affermano che non 
rappresenta attività di servizio pubblico l’individuazione, 
con avviso pubblico, di soggetti pubblici o privati interes-
sati a svolgere servizi di mobilità in sharing con dispositivi 
per la micromobilità elettrica, se il Comune non ha ma-
nifestato l’intento politico di soddisfare il bisogno, proprio 
dei suoi Amministrati, di spostarsi nel territorio cittadino at-
traverso l’uso di hoverboard, segway, monopattini elettrici 
e monowheel. Quindi, manca il momento fondamentale 
della ”assunzione”, che costituisce presupposto indefetti-
bile per poter integrare la figura del “pubblico servizio”. In 

le concessioni si estinguono con la soppressione del cimi-
tero, salvo quando disposto nell’art. 98”.
Secondo i Giudici la prevista durata massima di 99 anni 
delle concessioni cimiteriali, si estende anche alle con-
cessioni di durata superiore, o perpetue, rilasciate ante-
riormente al Dpr. n. 295/1990, o che dovessero essere 
rilasciate successivamente in contrasto con la clausola 
legale di durata. Pertanto, la possibilità di revoca delle 
concessioni cimiteriali, alla duplice condizione che siano 
trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma e che 
si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimite-
ro rispetto al fabbisogno, non rimediabile tempestivamen-
te in altro modo, si applica sia alle concessioni a termine, 
che alle concessioni perpetue.

particolare, i Giudici chiariscono che il “servizio pubblico” 
presuppone la decisione della Pubblica Amministrazione 
di farsi carico del soddisfacimento di un bisogno proprio 
della collettività da essa amministrata che il mercato non 
è in grado di soddisfare adeguatamente, e consiste nell’e-
spletamento del servizio a tal fine necessario, il quale può 
essere svolto secondo modalità differenti che si possono 
però raggruppare in 2 grossi insiemi: 
a) gestione diretta da parte della stessa Amministrazione; 
b) gestione affidata a soggetti estranei all’Amministrazio-

ne.

Cga Sicilia, Sentenza n. 565 del 9 luglio 2020

Tar Lombardia, Sentenza n. 1274 del 3 luglio 2020

Concessione cimiteriale
potere di revoca

Servizi pubblici
servizi di mobilità in sharing
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Oggetto: 
Condanna dell’ex Amministratore delegato di una Società 
interamente pubblica per l’illegittima assunzione di perso-
nale: revoca Sentenza di assoluzione decisa dalla stessa 
Sezione il 7 gennaio 2019, n. 9. 
Fatto: 
Nel dicembre 2014 il Pm. della Corte dei conti del Lazio 
contesta all’Amministratore delegato di una importante 
Società, interamente posseduta da un Comune, un danno 
di circa Euro 8 milioni (da ripartire con vincolo di solidarie-
tà con altri Amministratori e Dirigenti) per aver, “con dolo, 
violato la normativa in materia di contratti pubblici, al solo 
fine di arrecare un ingiusto profitto al Consorzio xy, e per 
aver assunto o concorso ad assumere personale in viola-
zione delle norme di legge volte a garantire l’imparzialità, 
l’efficienza e la trasparenza”. 
La Procura sostiene come i fatti contestati attengano a 3 
distinte fattispecie “concernenti l’assunzione di personale 
non dirigenziale da parte di A Spa. La prima si sarebbe 
concretizzata nell’illegittimo affidamento di un incarico di 
ricerca, formazione e selezione al Consorzio xy per la 
formazione professionale superiore, per selezionare can-
didati alla qualifica di autista, operatori ecologici ed inter-
ratori. La seconda fattispecie avrebbe riguardato l’assun-
zione a tempo indeterminato presso A. Spa di 23 autisti di 
mezzi pesanti in violazione dei Principi stabiliti per il reclu-
tamento del personale dall’art. 35 del Dlgs. n. 165/2001. 
La terza fattispecie si sostanzierebbe nell’assunzione di 
41 dipendenti, che non sarebbe avvenuta il 20 ottobre 
2008, come falsamente attestato, ma successivamente, 
mediante una manomissione dei relativi atti e, quindi, in 
violazione dell’art. 18 del Dl. n. 112/2008, convertito in 
Legge n. 133/2008 e dell’art. 35 del Dlgs. n. 165/2001, 

normativa, la cui entrata in vigore avrebbe impedito tali 
assunzioni dirette”. 
La Sezione territoriale (Lazio n. 399/2017), valutando an-
che l’avviato processo penale, e tenuto conto del Principio 
della “compensatio lucri cum damno”, per alcune assun-
zioni di personale (autisti) “mancando la dimostrazione, 
da parte della Procura erariale, che anche i predetti autisti 
assunti fossero inidonei al servizio da prestare”, riduce il 
danno ad oltre Euro 2.500.000, di cui Euro 1.800.000 circa 
a carico dell’Amministratore delegato della Società (do-
mino dell’operazione), circa Euro 400.000 a carico di un 
consulente esterno (che ha svolto il ruolo preminente nel-
la valutazione dei candidati), oltre Euro 220.000 a carico 
del Dirigente del “Personale e Organizzazione” (avrebbe 
dovuto segnalare macroscopiche illegittimità nelle proce-
dure adottate), ed infine oltre Euro 110.000 a carico del 
Dirigente del Servizio “Legale” (mancata evidenziazione 
della manifesta illegittimità della procedura posta in esse-
re denota almeno una sua colpa grave). 
I 4 Amministratori sono assolti. L’Amministratore delegato 
presenta ricorso in appello. 
La I Sezione di Appello (Sentenza n. 9/2019) accoglie il ri-
corso assolvendo l’Amministratore delegato della Società 
interamente pubblica da ogni addebito. Nella motivazione 
si afferma che “per le Società ‘in house’…il Principio di 
trasparenza e concorsualità, cui la Sentenza impugnata si 
fonda e fa espresso riferimento, non assurge ad interesse 
di rango costituzionale. Diversamente, infatti, da quanto 
detta Sentenza opina, nessuna depauperazione ha subito 
l’A. Spa, né la stessa collettività per le procedure di re-
clutamento poste in essere, perché è risultato in atti che 
tutti i lavoratori assunti possedevano i requisiti minimi di 
legge per svolgere il loro incarico esecutivo e lo hanno 

Illegittima assunzione di personale in Società 
interamente pubblica
condanna dell’ex Amministratore delegato 

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

Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 5 del 13 gennaio 2020 
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effettivamente e utilmente svolto (persino i licenziati) per 
l’Ente e né la Procura prima, né la Sezione di prime cure 
poi, hanno dimostrato il contrario”. Continua la Sentenza 
di assoluzione affermando che “è stato viceversa dimo-
strato che le Delibere riguardanti dette assunzioni fossero 
assunte prima dell’entrata in vigore della ‘Legge Brunetta’, 
dunque, anche qui, non può riconoscersi la colpa grave in 
capo all’Amministratore delegato di A. Spa, Sig. P. in re-
lazione al mancato svolgimento di procedure concorsuali 
per l’assunzione di n. 41 dipendenti per chiamata diretta”. 
Conclude la Sentenza affermando che, “a parere di que-
sto Collegio …è mancata, da parte del primo Giudice, una 
dimostrazione concreta ed efficace della irragionevolezza 
e della antieconomicità della scelta operata da A. Spa; e ciò 
ridonda in palese difetto di motivazione”. Contro tale Senten-
za la Procura presenta ricorso “per revocazione”. La stessa 
Sezione d’Appello, con la Sentenza in commento, accoglie 
tale ricorso e, in riforma della Sentenza appellata, condanna 
l’ex Amministratore delegato di questa Società interamente 
pubblica al pagamento dell’importo di Euro 1.757.915 a fa-
vore del Comune (proprietario) e/o dell’Azienda. 
Sintesi della Sentenza: 
Lamenta il Procuratore generale “che la Sentenza della 
Sezione Prima di Appello n. 9/2019, pur dando atto che la 
condanna penale dell’appellante richiamata dalla Decisio-
ne impugnata è ad oggi divenuta definitiva a seguito di de-
claratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione del 
P.”. Con ciò rilevando l’errore nel quale sarebbe incorso il 
Giudice d’appello che legittima il ricorso ai sensi dell’art. 
202, lett. g), del “Codice di Giustizia contabile”, che re-
cita proprio tale motivo. E, conseguentemente, reputare 
“la necessità di un apprezzamento autonomo del Giudice 
giuscontabile” che, secondo la Sentenza di Appello, si sa-
rebbe invece “appiattito sulle motivazioni rese dal Giudice 
penale, sposandole in toto specularmente, perché fin trop-
po evidente che altro è il campo del giudizio amministra-
tivo-contabile e altre le finalità che l’ordinamento intende 
raggiungere in quest’ultimo campo”.
Per farne conseguentemente derivare una piena assolu-
zione del soggetto per insussistenza dell’elemento psico-
logico della colpa a suo carico, non risultando a proprio 
avviso l’intenzione di aver voluto aggirare normative che 
ha ritenuto ancora non si fossero storicamente e mate-
rialmente configurate nell’ordinamento giuridico per tutta 
la ricostruzione normativa effettuata nel corpo della Sen-
tenza, e perché sarebbe mancata “da parte del primo Giu-
dice, una dimostrazione concreta ed efficace dell’irragio-
nevolezza e dell’antieconomicità della scelta operata da 
A. Spa.; e ciò ridonda in palese difetto di motivazione”. 
Concludono i Giudici affermando che “il profilo che in sede 

contabile deve formare oggetto di verifica è se il compor-
tamento del convenuto sia stato, o meno, foriero – ed in 
che misura – di danno all’Erario. Ritiene questo Collegio 
che nella specie, la descrizione dei fatti, come desumi-
bili dalle Sentenze penali, faccia emergere la particolare 
gravità dei reiterati comportamenti dell’appellante, che 
non ha esitato ad avvalersi dei poteri connessi alla sua 
funzione per fini illeciti, senza che il riferirsi ad essi con 
una motivazione per relationem rappresenti una forma di 
automatismo diretto”, come il Giudice di appello sostiene, 
quanto piuttosto una condivisione di vedute.
La Sentenza che si grava nella presente sede presenta, 
altresì un contrasto con quanto statuito dalla Cassazione 
che, oltre a determinare la definitività della Sentenza pe-
nale nei confronti del soggetto, controbatte e rigetta le tesi 
della difesa di questi che il Giudice di appello pienamente 
recepisce per addivenire alla conclusione che il soggetto 
non avrebbe aggirato le normative in quanto non ancora 
storicamente e materialmente configurate nell’ordinamen-
to giuridico per tutta la ricostruzione normativa effettuata 
nel corpo della Sentenza di appello alla quale si rinvia in 
ossequio all’obbligo di sinteticità degli atti. 
In buona sostanza il Giudice di appello, ignorando quanto 
affermato in Sentenza dalla Cassazione, opera una non 
corretta ricostruzione della normativa posta a presidio 
delle attività svolte dal soggetto, spostando al contempo 
sul primo Giudice la responsabilità per un’asserita man-
canza di “una dimostrazione concreta ed efficace dell’ir-
ragionevolezza e dell’antieconomicità della scelta operata 
da A. Spa; e ciò ridonda in palese difetto di motivazione”. 
Affermano che “sotto l’aspetto squisitamente processua-
le, va ricordato che la revocazione è composta da 2 fasi, 
una prima rescindente, che ha lo scopo di eventualmen-
te eliminare o emendare la Sentenza impugnata, ed una 
seconda rescissoria, che invece ha lo scopo di sostitui-
re con un’altra decisione di merito quella revocata. Tanto 
premesso, ritiene il Collegio che la Sentenza di questa 
Sezione Prima Giurisdizionale d’Appello n. 9/2019 del 7 
gennaio 2019 debba, in via rescissoria, essere cassata 
in toto e, in via rescindente, sostituita con altra decisione 
nel merito che tenga luogo di quella revocata – nei sensi 
di cui alle motivazioni che precedono – di conferma della 
Sentenza di prime cure della Sezione giurisdizionale La-
zio n. 399/2017”.
Per i motivi avanti indicati, il ricorso in revocazione si ritie-
ne ammissibile e fondato.
Il Collegio, ritenuta l’ammissibilità dell’istanza di revocazione 
per l’errore evidenziato, dispone, a conclusione della fase 
rescindente, l’annullamento in toto della Sentenza d’appello.
Con riferimento alla fase rescissoria del giudizio, il danno 
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deve essere pari a quello indicato dalla Sentenza di prime 
cure della Sezione giurisdizionale per il Lazio n. 399/2017.
Commento:
La vicenda riguarda assunzioni in una Azienda interamen-
te pubblica, denominata dalla stampa “Parentopoli”; ha 
avuto decisioni diverse in sede penale e successivamente 

in sede contabile. 
Interessante è anche la condanna di 2 Dirigenti dell’A-
zienda (Servizio del “Personale” e Servizio “Legale”) e del 
consulente esterno. Occorre rilevare, ancora una volta, 
che sono mancati tutti i controlli, sia interni all’Azienda, sia 
da parte del Comune, proprietario unico.



SCADENZARIO
15   Martedì 15 settembre 

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

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

Interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio: invio istanza per fruizione contributo 2020 
I Comuni che non hanno avanzi da sbloccare e che sono interessati alla fruizione dei 400 milioni di Euro di contributi 
diretti previsti dall’art. 1, comma 853, della Legge n. 205/2017 (“Legge di stabilità 2018”) per interventi di messa in 
sicurezza degli edifici e del territorio per il 2020, devono – perentoriamente (a pena di decadenza) – inviare l’apposita 
domanda entro la data odierna, con modalità esclusivamente digitale, al Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali, Direzione centrale della Finanza locale). 

16   Mercoledì 16 settembre 

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Liquidometro”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del Dl. n. 
78/2010) relative al secondo trimestre 2020. 

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

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

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici 
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 
3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-
sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere 
operato telematicamente con Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’uti-
lizzo del primo Modello). 
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Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 

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

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

20   Domenica 20 settembre * 

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

30   Mercoledì 30 settembre 

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

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 105.

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato 
di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il 
rilascio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 
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Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e i 
relativi Allegati (art. 151 del Dlgs. n. 267/00 - Tuel). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019, è stata prorogata 
dalla modifica in sede di conversione dell’art. 107 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”. Ai sensi del nuovo art. 
106, comma 3-bis, del Decreto “Rilancio” (Dl. n. 34/2020), come introdotto in sede di conversione in legge n. 77/2020, 
il termine ultimo è stato prorogato alla data odierna.

Documento unico di programmazione (Dup) 
Scade oggi il termine per la per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all’art. 170, comma 1, 
del Tuel. La scadenza è stata prorogata alla data odierna dall’art 107, comma 6, del Dl. n. 18/2020.

“Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”
In applicazione dell’art. 17 del Dl. 16 luglio 2020, n. 76 (“Decreto Semplificazioni”), scade oggi il termine per il Consiglio 
Comunale per deliberare il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”, normalmente stabilito in 90 giorni dall’esecuti-
vità della Deliberazione di accesso alla “Procedura di Pre-dissesto” (art. 243-bis, comma 5, primo periodo, del Dlgs. n. 
267/2000 - Tuel) e rimessi in termini alla data del 30 giugno.

Bando “Sport e periferie 2020”
Scade oggi alle 10.00 il termine per inviare la domanda per ottenere il finanziamento degli interventi di ristrutturazione/
nuova costruzione degli impianti sportivi, di cui all’Avviso pubblicato dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri.

Servizi gestiti in forma associata
Scade oggi il termine per richiedere i contributi spettanti alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per i servizi 
gestiti in forma associata di cui al Decreto 20 aprile 2020 del Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza 
locale, pubblicato sulla G.U. n. 107 del 24 aprile 2020.

15   Giovedì 15 ottobre 

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

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

 Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

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

33,72%
(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

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

 Professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%
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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

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