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Entilocalinews
SETTIMANALE (codice MEPA - CSELEDRV001)

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

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

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

Arconet: Decisioni in merito a quesiti poste 
dalle Regioni su Fcde e su Servizio di tesoreria
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Servizi Pubblici Locali 
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV002)

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

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

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

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

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

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

Natura giuridica Dell’Addizionale provinciale 
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 
somme da versamenti spontanei da parte

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

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

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

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

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

Revisorenews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli 
Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate
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Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia 
di Personale ed Incarichi esterni, applicati al Comparto Funzioni Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

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

“Legge Madia”: Le novità introdotte in 
materia di licenziamento disciplinare dal Dlgs. 
n. 118/17
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Rivista  di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della 
responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa 
pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.
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“Pareggio di bilancio” “Patto di solidarietà 
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2017-2019
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nuovo “split payment” ed il “reverse charge”
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Cauzione definitiva: la stazione appaltante 
può fissare termine perentorio per la 
presentazione anche se non previsto nel bando

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

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

 Revisorenews € 105,00 

 Servizi Pubblici Locali € 125,00 

 Personale & Incarichi € 125,00

 Tributinews Centro Studi Enti Locali € 160,00

 Federalismo & Accountability € 125,00 

Abbonamenti annuali

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

€ 335,00 

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

€ 315,00 

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

€ 315,00 

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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

13

“Covid-19”
tra le novità disposte dal “Decreto Ristori” anche la 
cancellazione della seconda rata Imu per specifiche 

categorie

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 
2020 il Dl. 28 ottobre 2020, n. 137, rubricato “Ulteriori 

misure urgenti in materia di tutela della Salute, Sostegno 
ai lavoratori e alle Imprese, Giustizia e Sicurezza, 

connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”.

19

“Rapporto Ca’ Foscari sui Comuni 2020”
le idee sul tavolo della riforma del dissesto e pre-

dissesto

Venerdì 23 ottobre 2020 è stato illustrato il “III 
Rapporto Ca’ Foscari sui Comuni”, nel corso di una 

videoconferenza diffusa sui canali social del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.

24

Revisori Enti Locali
pubblicato l’Avviso per la presentazione delle 
domande per l’inserimento nell’Elenco 2021

Il Ministero dell’Interno ha approvato, con il Dm. 23 
ottobre 2020, l’Avviso per il mantenimento dell’iscrizione 
nell’Elenco 2021 dei Revisori dei conti degli Enti Locali e 
per la presentazione di nuove domande d’iscrizione nello 

stesso.

23

Sindaci Città metropolitane, Comuni sopra i 15.000 
abitanti e Presidenti Province

pubblicate “Linee-guida” per relazioni sui controlli 
interni 2019

Con la Delibera n. 19 del 27 ottobre 2020, la Corte dei 
conti - Sezione Autonomie, ha approvato le “Linee-

guida” e lo schema per le relazioni annuali del Sindaco 
dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, 

del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente 
delle Province sul funzionamento dei controlli interni 

nell’esercizio 2019.

19

Trasferimenti erariali
consultabili i contributi 2020 attribuiti alle Unioni di 

Comuni per i Servizi gestiti in forma associata

Il Ministero dell’Interno, con il Comunicato Fl. 27 ottobre 
2020, ha reso nota l’avvenuta determinazione degli 
importi da destinare nell’anno corrente alle Unioni di 

Comuni e alle Comunità montane per i Servizi gestiti in 
forma associata.

21

“Enti del Terzo Settore”
prende forma il Registro unico nazionale

Pubblicato sulla G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020 il Dm. 
Lavoro e Politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, 

rubricato “Definizione delle procedure di iscrizione degli 
Enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole 
per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del 
Registro unico nazionale del Terzo Settore (‘Runts’)”.
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26

Riscossione
il Mef chiarisce la disciplina per la liquidazione dei 

compensi degli affidatari del Servizio

Pubblicata sul sito web istituzionale del Mef la Circolare 
27 ottobre 2020 n. 3/Df, rubricata “Art. 1, comma 

790, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Verifica e 
rendicontazione dei versamenti delle entrate degli Enti 

Locali effettuati dai contribuenti. Adempimenti degli 
Enti Locali, dei Tesorieri e dei soggetti affidatari della 

riscossione. Chiarimenti”.

28

Riscossione
definiti i criteri per il riconoscimento della menzione 

di “contribuente solidale”

È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 15 ottobre 2020 rubricato 

“riconoscimento della menzione per la rinuncia alle 
sospensioni”.

29

Momento di emissione delle FatturePA
rileva la ricevuta di consegna rilasciata dallo “Sdi” e 
non l’eventuale successivo rifiuto da parte della P.A.

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 17 del 
30 ottobre 2020, ha ricordato il momento di emissione 

della fattura nel caso di prestazioni di servizi dipendenti 
da un contratto di appalto, fornendo una precisazione 

con riferimento alle FatturePA.

32

Iva
ribadita la non imponibilità dei servizi prestati nei 
Porti, anche in caso di subappalto, se sussistono 

determinate condizioni

L’Agenzia delle Entrate – con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 501 del 27 ottobre 2020, ha fornito 
chiarimenti in ordine all’applicabilità del regime di 

imponibilità Iva anche nel caso di prestazioni rese in 
virtù di contratti di subappalto.

31

“Covid-19”
alcuni chiarimenti sul regime Iva agevolato previsto 
per la cessione di abbigliamento protettivo e guanti 

per finalità sanitarie

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 507 del 30 ottobre 2020, ha fornito 

chiarimenti in ordine al regime di esenzione Iva per 
cessioni di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, 

tra cui anche i guanti.

30

Iva
la modalità di numerazione delle fatture deve 

garantire univocità, progressività e sequenzialità, 
secondo gli indirizzi comunitari

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 505 del 29 ottobre 2020, ha fornito 

chiarimenti in ordine alla numerazione progressiva delle 
fatture che deve garantire univocità, progressività e 

sequenzialità.
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“Decreto Semplificazioni”
l’avviso sul sito internet per le procedure negoziate 
senza bando non è una manifestazione di interesse

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con 
il Parere n. 729/2020, ha chiarito che si tratta di un 

semplice avviso a tutela della “Trasparenza” e non di 
un invito a manifestare interesse per le Imprese non 

espressamente invitate.

34

Trasparenza
chiarimenti Anac sulla rendicontazione delle 

erogazioni liberali ricevute dalle P.A. per il contrasto 
all’emergenza “Covid-19”

Con il Comunicato del Presidente datato 7 ottobre 
2020 ma pubblicato il 26 ottobre 2020 sul proprio 
sito istituzionale, l’Anac ha fornito chiarimenti sulla 

compilazione del Modulo per rendicontare le erogazioni 
liberali ricevute dalle PA. a sostegno delle loro azioni di 
contrasto all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.

34

Istat
pubblicato l’aggiornamento dell’Indice sul costo 

della vita a settembre 2020

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 264 del 24 ottobre 2020 
il Comunicato Istat recante l’aggiornamento al mese di 
settembre 2020 dell’Indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati. 
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2 dicembre 2020*

€ 500,00 Webinar

  ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO 18 novembre 2020* € 90,00 Webinar

  CONTINUITÀ AZIENDALE E ASSETTI ORGANIZZATIVI: I CONTROLLI DEL SINDACO-
REVISORE 30 novembre 2020* € 120,00 Webinar

  LE ATTIVITÀ DEL SINDACO-REVISORE AI TEMPI DEL COVID 19:  IMPLICAZIONI 
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14 dicembre 2020*
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Provvedimenti governativi pro-emergenza 
socio-sanitaria 2020
focus su trasferimenti e contributi

L’ANTIVIRUS

Il Governo, per contrastare l’inimmaginabile straordinaria emergenza socio-sanitaria soprav-
venuta alla fine del febbraio scorso e tuttora in atto e per sostenere l’Economia nazionale e 
dei territori, ha emanato in questi mesi, per le esigenze dettate dall’evolversi delle situazioni di 
criticità sanitaria finanziaria, sociale ed economica, oltre ai Dpcm. in maniera particolare mirati 
al controllo e alla limitazione della circolazione delle persone, anche - a cadenza serrata - i 
seguenti Decreti-legge:
- Decreto “Cura Italia” (Dl. 27 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27 

(vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020),
- Decreto “Rilancio Italia” (Dl. n. 9 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 

77 (vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020),
- Decreto “Semplificazioni” (Dl. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, 

n. 120, vedi Entilocalinews n. 36 del 21 settembre 2020),
- Decreto “Agosto” (Dl. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con Legge 13 ottobre 2020, n. 126 

(vedi Entilocalinews n. 40 del 19 ottobre 2020),
- Decreto “Ristori” (art. 9 del Dl. 28 ottobre 2020, n. 137, in corso di conversione).
I propositi governativi di base e scopo dei Provvedimenti in Stato di emergenza per “Covid-19” 
(31 gennaio 2020–31 gennaio 2021 ….. ?) volevano/vogliono rispondere e tentare di risolvere 
problematiche di breve periodo, soprattutto fornendo molta liquidità al sistema, per sostene-
re le categorie che hanno avuto riduzioni significative della propria attività e di reddito e per 
incentivare gli investimenti, e così stabilizzare quanto prima possibile l’economia italiana, in 
attesa/nella speranza che la pandemia si risolva/si dissolva.
Ragionando più in prospettiva, ancora non risultano chiare e neppure risultano dichiarate 
esplicitamente le azioni e le modalità con le quali si vuole intervenire strutturalmente per rilan-
ciare l’Economia e poi affrontare la problematica di contenere l’incremento dell’ingentissimo 
debito pubblico.
Il Decreto “Cura Italia” forniva le prime risposte all’emergenza sanitaria ed economico-sociale. 
Vi era consapevolezza che risultava indispensabile sostenere il comparto Enti Locali in modo 
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significativo e organico, ma le misure messe in campo momentaneamente sono risultate in-
sufficienti. Gli Enti Locali sono stati individuati come il presidio di prima istanza per affrontare 
l’emergenza da “Covid-19”. Pertanto, il Provvedimento tentava di tamponare finanziariamente 
le conseguenze dell’emergenza sui bilanci degli Enti Locali, sia dovute a dirette ricadute che 
alle conseguenze delle misure assunte a livello governativo per il contenimento e la gestione 
della prima emergenza da “Covid-19” e alla necessità di immettere liquidita nel Sistema (mag-
giori spese per sanificazione degli ambienti e per il controllo del territorio, supporto socio-eco-
nomico ai cittadini in difficoltà, sostegno economico alle Imprese con cali di fatturato, situazioni 
dei contratti appalto e delle concessioni sospesi o interrotti, sospensione/riduzione dei servizi 
e della riscossione delle entrate per servizi, ecc.).
Il Decreto “Rilancio Italia” forniva ulteriori risposte all’emergenza sanitaria ed economico-so-
ciale soprattutto per fornire liquidità all’Economia e garantire i redditi e l’accesso ai consumi e 
ai servizi pubblici primari, prevedendo norme sulla riscossione e sulla sospensione pagamenti 
tributari, disposizioni a sostegno dei redditi di imprese, di privati e di “Enti del Terzo Settore”. 
Il Decreto “Semplificazioni” era/è principalmente dedicato a norme di semplificazione per age-
volare investimenti e dare così impulso e sostegno all’Economia italiana gravemente colpita 
nella primavera scorsa dall’emergenza.
Il Decreto “Agosto” procede con altre risposte all’emergenza sanitaria ed economico-sociale 
ma sempre di breve respiro; i Provvedimenti riguardano principalmente il sostegno al Lavoro 
e agli Investimenti.
Infine, per ora, con il Decreto “Ristori” si fronteggia, immettendo ancora liquidità, la seconda 
ondata dell’emergenza sanitaria che sta determinando/aggravando l’emergenza socio-econo-
mica, anche in conseguenza delle rinnovate limitazioni imposte a molti esercizi commerciali.
Considerata l’incertezza per tempi e vitalità dell’evolversi della pandemia saranno necessari 
ulteriori interventi da inserire nella “Legge di bilancio 2021” e poi, quando la situazione si sarà 
normalizzata per il meglio, probabilmente dovranno essere ricalibrati tutti gli interventi in un’ot-
tica strategica di più lungo periodo.
Qui di seguito abbiamo cercato di elencare tutte le assegnazioni disposte, con i Provvedimenti 
governativi citati, agli Enti Locali per sostenere i propri i bilanci e l’economia dei territori, non-
ché quelle effettuate ad altri soggetti (con esclusione dei trasferimenti ai lavoratori) utili in via 
sussidiaria a sostenere le attività colpite dall’emergenza e che consentono ai Comuni un minor 
intervento diretto. 
Per agevolare l’utilizzo tempestivo delle risorse assegnate agli Enti Locali diverse delle norme 
elencate consentono di effettuare variazioni di bilancio da parte della Giunta comunale in via 
d’urgenza, anche in esercizio provvisorio e anche fino al 31 dicembre 2020.



Decreto “Cura Italia”
n. descrizione importo utilizzo note revisori

1 (art. 114) Fondo sanificazione degli ambienti di 
Province, Città metropolitane e Comuni

70 milioni per il 2020
vincolate per specifica 

tipologia di spesa
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

2  (art. 41) “Fondo povertà” destinato al sociale
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

Decreto “Rilancio Italia”
n. descrizione importo utilizzo note revisori

3 (art. 14) Fondo emergenze nazionali 
+ 1,5 miliardi nel 2020 per 

Protezione civile 
(Commissario)

assegnato ad enti diversi 
dai Comuni

4
 (art. 15) Fondo nazionale per servizio civile e 
volontariato

+ 20 milioni nel 2020 per 
Volontariato

assegnato ad enti diversi 
dai Comuni

5 (art. 18-bis ) Fondo in favore delle vittime del «Covid-19 » + 3 milioni assegnato a persone 
fisiche 

6 (art. 26-bis ) Fondo per la prevenzione dell’usura + 10 milioni 
assegnato a persone 

fisiche 

7 (art. 29) Fondo sostegno locazioni
+ 140 milioni nel 2020 di 

cui 20 al sostegno locazioni 
per studenti fuori sede

assegnato a soggetti 
diversi

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

8 (art. 30) Sostegno per oneri da bollette elettriche 600 milioni nel 2020
assegnato a soggetti 

diversi
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

9 (art. 67) Fondo Terzo settore + 100 milioni nel 2020
assegnato ad enti diversi 

dai Comuni

10
(art. 45) Comuni: utilizzo pro-Covid dei fondi (liberi 
da impegni) stanziati per il superamento di crisi 
ambientali

quota libera dei Fondi Mise 
ex  art. 14 Legge n. 

266/1997

vincolate per spese 
collegate al Coronavirus

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

11 (art. 89) Fondi sociali e servizi sociali – 
rendicontazione e utilizzo quota per la II annualità

facilitazioni in procedura
già ottenuti, proroga per 

rendicontazione
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

12
(art. 104) Fondo per le non autosufficienze e per il 
sostegno alle strutture semiresidenziali

+ 130 milioni assegnato a soggetti 
diversi

13 (art. 105) Fondo per il finanziamento dei centri 
estivi e per il contratto alla povertà educativa

+ 150 milioni nel 2020 al 
«Fondo per la Famiglia»

vincolate  per spese centri 
estivi

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

14
(art. 105-bis ) Fondo per il reddito di libertà per le donne 
vittime di violenza

3 milioni assegnato a persone 
fisiche 

15 (art. 112) Fondo per Comuni delle Province di Bg Bs 
Cr Lo Cr

200,5 milioni
vincolate per spese 

Coronavisus
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

16 (art. 200) Fondo Tpl 500 milioni alle Imprese di 
trasporto passeggeri

assegnato ad enti diversi 
dai Comuni

17 (art. 201) Fondo salva opere + 40 milioni nel 2020
vincolate per specifica 

tipologia di spesa investimenti
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

18 (art. 118-quater) – Matera capitale europea della 
cultura 2019

assegnati ulteriori Euro 
1,500,000

vincolate per specifica 
tipologia di spesa

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

19 (art. 243) Fondo per il sostegno alle attività 
economiche aree interne 

+ 60 milioni nel 2020
vincolate per specifica 

tipologia di spesa
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

20 (art. 106-bis ) Fondo per i Comuni in stato di 
Dissesto finanziario 

20 milioni
vincolate per specifica 

tipologia di spesa
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

21
(art. 107) Reintegro Fondo di solidarietà comunale a 
seguito dell’emergenza alimentare 

400  milioni
spese correlate già 

effettuate
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

22 (art. 106) Fondo per l’esercizio delle funzioni 
fondamentali degli Enti Locali

3,5 miliardi (3 per i 
Comuni e 0,5 per le 

Province)
libero

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

23
(art. 111) Fondo per l’esercizio delle funzioni delle 
Regioni e delle Province autonome 

1,5 miliardi libero
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

24 (art. 112-bis ) “Fondo per i Comuni particolarmente 
danneggiati dall’emergenza sanitaria da ‘Covid-19 ’”

40 milioni
vincolate per spese 

collegate al Coronavirus
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

25
(art. 180)  Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito 
dell’Imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

100 milioni libero
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

26
(art. 115) Fondo liquidità per pagamento debiti 
commerciali Enti territoriali

12 miliardi destinata

27
(art. 177) Fondo ristoro esenzioni dall’Imposta 
municipale propria-Imu per il Settore turistico

77 milioni per il 2020 libero
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

Trasferimenti e contributi
Provvedimenti governativi per fronteggiare l'emergenza

Risorse assegnate agli Enti territoriali o utili a sostenere le attività sul territorio e interventi del sociale
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Decreto “Agosto”
n. descrizione importo utilizzo note revisori

28 (art. 32) Misure per l’edilizia scolastica + 400 milioni nel 2020
vincolate per specifica 

tipologia di spesa
investimenti

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

29 (art. 44) Incremento sostegno Tpl + 400 milioni nel 2020
assegnato ad enti diversi 

dai Comuni

30 (art. 44-bis ) Compensazioni per Anas e per il trasporto 
ferroviario

90 milioni  nel 2020
assegnato ad enti diversi 

dai Comuni

31 (art. 45) Incremento risorse per progettazione 
EELL

300 mmiioni 2020-2021
destinate per tale tipologia 

di spesa
investimenti

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

32 (art. 46) Incremento risorse per messa in sicurezza 
edifici e territorio EELL

+ 900 milioni nel 2021
destinate per tale tipologia 

di spesa
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

33 (art. 46-ter ) Rifinanziamento del Fondo demolizioni + 1 milione
vincolate per specifica 

tipologia di spesa
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

34 (art. 47) Incremento risorse per piccole opere 
Comuni

500 milioni nel 2021
vincolate per specifica 

tipologia di spesa
investimenti

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

35 (art. 48) Incremento risorse per le scuole di 
Province e Città metropolitane

+ 90 milioni nel 2020
vincolate per specifica 

tipologia di spesa
investimenti

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

36 (art. 49) Incremento risorse per ponti e viadotti di 
Province e Città metropolitane

+ 90 milioni nel 2020
vincolate per specifica 

tipologia di spesa
investimenti

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

37 (art. 50) Rigenerazione urbana proroga di procedura investimenti

38 (art. 51) Piccole opere e interventi contro 
l’inquinamento 

+ 160 dal 2021
destinate per tale tipologia 

di spesa
investimenti

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

39
(art. 80-bis ) Fondo per la 
tutela/conservazione/restauro del patrimonio 
culturale immobiliare storico e artistico pubblico

10 milioni nel 2020
destinate per tale tipologia 

di spesa
investimenti

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

40 (art. 85) Sostegno per il trasporto passeggeri 20 milioni
assegnato ad enti diversi 

dai Comuni

41 (art. 39) Incremento Fondo per l’esercizio delle 
funzioni fondamentali degli Enti Locali

1670 milioni nel 2020 
(1220 per i Comuni e 450 

per le Province)
libero

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

42 (art. 40) Incremento ristoro per Imposta soggiorno 
e Imposta di sbarco

300 mikioni per il 2020 libero
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

43 (artt. da 54 a 62) Aiuti da Enti territoriali a imprese spese effettuate
se somme assegnate 

cadauno non ingenti: no 
normativa su aiuti di stato

Circolare Presidenza 
Consiglio Ministri n. 

55321/2020

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

Decreto “Ristoro” 
n. descrizione importo utilizzo note revisori

44 (art. 9) Fondo per ristoro cancellazione seconda rata 
Imu 2020

+ 101,6 milioni libero
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

45
(art. 2) Rifinanziamento comparto del Fondo 
speciale per l’impiantistica sportiva - art. 5, comma 
1, della Legge n. 1295/1957    

+5 milioni per il 
2020

assegnato ad enti diversi 
dai Comuni

46 (art. 3) Fondo per il sostegno delle associazioni e 
società sportive dilettantistiche  

+ 50 milioni per il 2020 assegnato ad enti diversi 
dai Comuni
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NOTIZIARIO

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020, 
il Dl. 28 ottobre 2020, n. 137, rubricato “Ulteriori misure 
urgenti in materia di tutela della Salute, Sostegno ai la-
voratori e alle Imprese, Giustizia e Sicurezza, connesse 
all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’” (c.d. “Decre-
to Ristori”).
La allora imminente emanazione del cosiddetto “Decreto 
Ristori” era stata annunciata già nel corso della Conferen-
za-stampa con la quale sono state illustrate le restrizioni 
disposte dal Dpcm. 24 ottobre 2020. 
La norma stanzia un totale di Euro 5,4 miliardi in termini di 
indebitamento netto e Euro 6,2 miliardi in termini di saldo 
da finanziare, al fine di sostenere le attività economiche 
e i lavoratori colpiti, in maniera più o meno diretta, dalle 
restrizioni imposte attraverso l’ultimo Dpcm. “anti-Covid”.
Ricordiamo che, alla luce del crescente numero di contagi 
registrati in tutto il Paese nelle ultime settimane, il Gover-
no ha nuovamente introdotto alcune limitazioni che hanno 
colpito determinati Settori, quali la Ristorazione, il mondo 
dello Sport, lo Spettacolo, ma anche le Sale gioco, i Parchi 
a tema e i Centri benessere.
Di seguito una sintesi delle principali misure introdotte dal 
“Decreto Ristori”.
Art. 1 - Contributo a fondo perduto da destinare agli 
operatori Iva dei Settori economici interessati dalle 
nuove misure restrittive
Al fine di compensare le mancate entrate correlate alle 
restrizioni introdotte con il Dpcm. 24 ottobre 2020, allo 
scopo di contenere la diffusione del “Covid-19” nel Paese, 
la norma stabilisce che venga riconosciuto un contributo 
a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 
ottobre 2020, avevano una Partita Iva attiva e dichiarano 
di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai 
codici Ateco riportati nell’Allegato 1 del Decreto. Per acce-
dere al contributo è necessario che l’ammontare del fattu-
rato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore 
ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi 
del mese di aprile 2019. In caso di attivazione della Partita 
Iva a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta an-

che in assenza dei requisiti di fatturato citati.
L’assegnazione è automatica per coloro che avevano 
già beneficiato dei contributi a fondo perduto introdotti 
dal “Decreto Rilancio” ma l’accesso non è precluso a chi 
non avesse fatto domanda in quella occasione. In questo 
caso, il contributo è riconosciuto previa presentazione di 
apposita istanza esclusivamente mediante la procedura 
web e il Modello approvati con il Provvedimento del Diret-
tore dell’Agenzia delle Entrate 10 giugno 2020. 
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entra-
te saranno definiti termini e modalità per la trasmissione 
delle Istanze.
Art. 2 - Rifinanziamento Comparto del “Fondo specia-
le” di cui all’art. 5, comma 1, della Legge n. 1295/1957
Incrementato di Euro 5 milioni per l’anno corrente l’appo-
sito Comparto del “Fondo di garanzia per l’Impiantistica 
sportiva” gestito dall’Istituto per il Credito sportivo (art. 5, 
comma 1, della Legge n. 1295/1957), costituito, in appli-
cazione dell’art. 14 del Decreto “Liquidità Imprese”, allo 
scopo di includere anche i finanziamenti per le esigenze 
di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle Disci-
pline sportive associate, degli Enti di Promozione sportiva, 
delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche. 
Art. 3 – “Fondo per il sostegno delle Associazioni e 
Società sportive dilettantistiche”
Al fine di far fronte alla crisi economica delle Associazioni 
e Società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione 
delle misure in materia di contenimento e gestione dell’e-
mergenza epidemiologica da “Covid-19”, è istituito nello 
Stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze il “Fondo per il sostegno delle Associazioni sportive 
dilettantistiche e delle Società sportive dilettantistiche”, 
con una dotazione di Euro 50 milioni per l’anno 2020, che 
costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al 
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport. 
Detto “Fondo” è destinato all’adozione di misure di soste-
gno e ripresa delle Associazioni e Società sportive dilet-
tantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività 

“Covid-19”
tra le novità disposte dal “Decreto Ristori” anche la 
cancellazione della seconda rata Imu per specifiche 
categorie



Entilocali
NEWS

2 novembre 2020

NOTIZIARIO

14

istituzionale a seguito dei Provvedimenti statali di sospen-
sione delle attività sportive. 
I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti con Prov-
vedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che di-
spone la loro erogazione. 
Art. 4 - Sospensione delle procedure esecutive immo-
biliari nella “prima casa”
E’ disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 di 
ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare 
che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore. 
Inoltre, viene dichiarata inefficace ogni procedura esecu-
tiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’art. 555 del 
Cpc, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del de-
bitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata 
in vigore della Legge di conversione del Decreto in com-
mento.
Art. 5 - Misure a sostegno degli operatori turistici e 
della cultura
Il “Fondo emergenze Spettacolo, Cinema e Audiovisivo”, 
istituito dall’art. 89 del Decreto “Cura Italia”, è incrementa-
to di Euro 100 milioni per l’anno 2020.
Ulteriori Euro 400 milioni sono stati stanziati per aumenta-
re, per l’anno 2020, la dotazione del “Fondo” di cui all’art. 
182 del Dl. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio Italia”, vedi En-
tilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020) e, analogamente, è 
stato incrementato di Euro 50 milioni per l’anno 2020, il 
Fondo ex art. 183, comma 2, del Dl. n. 34/2020.
Art. 6 - Misure urgenti di sostegno all’Export e al Siste-
ma delle Fiere internazionali
Stanziate delle risorse aggiuntive volte a sostenere le Im-
prese che abbiano come attività prevalente l’organizzazio-
ne di eventi fieristici.
Art. 8. - Credito d’imposta per i canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Sempre per le Imprese operanti nei Settori riportati nella 
Tabella di cui all’Allegato 1, viene esteso anche ai mesi di 
ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta 
per i canoni di locazione degli immobili a uso non abita-
tivo e affitto d’azienda di cui all’art. 28 del Dl. n. 34/2020 
(“Decreto Rilancio Italia”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 
luglio 2020).
Art. 9 - Cancellazione della seconda rata Imu 
L’art. 9 sancisce la cancellazione della seconda rata dell’I-
mu per gli immobili e le relative pertinenze in cui vengo-
no svolte attività di seguito riportate, suddivise in base ai 
Codici Ateco, a condizione che i relativi proprietari siano 
anche gestori delle attività:
493210 - Trasporto con taxi
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da 
rimessa con conducente

493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non 
facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
551000 - Alberghi 
552010 - Villaggi turistici 
552020 - Ostelli della gioventù 
552030 - Rifugi di montagna 
552040 - Colonie marine e montane 
552051- Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appar-
tamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper 
e roulotte 
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi ac-
cessori di tipo alberghiero 
561011 - Ristorazione con somministrazione 
561012 - Attività di ristorazione connesse alle Aziende 
agricole 
561030 - Gelaterie e pasticcerie 
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti 
561042 - Ristorazione ambulante 
561050 - Ristorazione su treni e navi 
562100 - Catering per eventi, banqueting 
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina 
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video 
e di programmi televisivi 
591400 - Attività di proiezione cinematografica 
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo 
e lo sport 
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manife-
stazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza opera-
tore, palchi, stand ed addobbi luminosi 
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi 
ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di as-
sistenza turistica non svolte dalle Agenzie di viaggio n.c.a 
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turi-
stici 
823000 - Organizzazione di convegni e fiere 
855209 - Altra formazione culturale 
900101 - Attività nel campo della recitazione
900109 - Altre rappresentazioni artistiche 
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezza-
ture per manifestazioni e spettacoli 
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni ar-
tistiche 
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie 
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strut-
ture artistiche 
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scom-
messe (comprende le sale bingo) 
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931110 - Gestione di stadi 
931120 - Gestione di piscine 
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti 
931190 - Gestione di altri impianti sportivi n.c.a 
931200 - Attività di club sportivi 
931300 - Gestione di palestre 
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di 
eventi sportivi 
931999 - Altre attività sportive n.c.a. 
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici 
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili 
932930 - Sale giochi e biliardi 
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento 
n.c.a. 
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini cul-
turali, ricreativi e la coltivazione di hobby 
949990 - Attività di altre organizzazioni associative n.c.a. 
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli 
Stabilimenti termali) 
960420 - Stabilimenti termali 
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie
Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate, viene incre-
mentato di Euro 101,6 milioni il “Fondo” di cui all’art. 177, 
comma 2, del Dl. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio Italia”, vedi 
Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020). Le modalità di ri-
partizione verranno definite in base ai Decreti di cui all’art. 
78, comma 5, del Dl. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”, 
vedi Entilocalinews n. 40 del 19 ottobre 2020), da adottar-
si entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto 
in commento. 
Art. 10 - Proroga del termine per la presentazione del 
Modello “770”
Tale norma proroga dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 
il termine per la presentazione della Dichiarazione dei 
sostituti d’imposta Modello “770/2020”, relativa all’anno 
2019. Slitta dunque automaticamente a tale data anche il 
termine ultimo di presentazione delle “CU 2020” dei Pro-
fessionisti.
Art. 12 - Nuovi trattamenti di Cassa integrazione or-
dinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in 
deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Eso-
nero dal versamento dei contributi previdenziali per 
Aziende che non richiedono trattamenti di Cassa in-
tegrazione 
La disposizione dell’art. 12 in commento ha previsto la 
possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o ridu-
cono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria 
da “Covid-19”, di presentare domanda di concessione dei 
trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno or-
dinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli 

da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, per una durata 
massima di 6 settimane, nel periodo ricompreso tra il 16 
novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Per tale periodo, 
le predette 6 settimane costituiscono la durata massima 
che può essere richiesta con causale “Covid-19”, per cui 
i periodi richiesti e autorizzati precedentemente, ai sensi 
dell’art. 1 del Dl. n. 104/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 126/2020 (cd. “Decreto Agosto”, vedi En-
tilocalinews n. 40 del 19 ottobre 2020), che si collochino, 
anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono im-
putati, ove autorizzati, alle 6 settimane previste dalla pre-
sente disposizione. 
Il suddetto periodo di 6 settimane può essere riconosciuto 
ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente auto-
rizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui all’art. 1, 
comma 2, del Dl. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”, vedi 
Entilocalinews n. 40 del 19 ottobre 2020), decorso il perio-
do autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai 
Settori interessati dal Dpcm. 24 ottobre 2020, che dispone 
la chiusura o limitazione delle attività economiche e pro-
duttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da “Covid-19”. 
I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di 
integrazione relativi alle 6 settimane sopra indicate versa-
no un contributo addizionale determinato sulla base del 
raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 
e quello del corrispondente semestre del 2019, pari al 9% 
o 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, ove vi sia 
stata una riduzione del fatturato inferiore al 20% o 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 superiore al 20% 
o che hanno avviato l’attività di impresa successivamente 
al 1° gennaio 2019 o appartenenti ai settori interessati dal 
Dpcm. 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limita-
zione delle attività economiche e produttive. 
Ai fini dell’accesso alle 6 settimane sopra citate, 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 precedentemente indicata. 
Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione de-
vono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro la fine 
del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il perio-
do di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In 
fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fis-
sato entro la fine del mese successivo a quello di entrata 
in vigore del presente Decreto-legge (30 novembre 2020). 
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In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al pre-
sente articolo 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 è collocato il periodo di in-
tegrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine 
di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessio-
ne. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presen-
te comma sono spostati al trentesimo giorno successivo 
all’entrata in vigore del presente Decreto, se tale ultima 
data posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi 
inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e 
gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore 
di lavoro inadempiente. La scadenza dei termini di invio 
delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emer-
genza “Covid-19” e di trasmissione dei dati necessari per 
il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione 
della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 set-
tembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020. 
I fondi di cui all’art. 27 del Dlgs. n. 148/2015 garantiscono 
l’erogazione dell’Assegno ordinario di cui al comma 1 con 
le medesime modalità viste sopra. Il concorso del bilancio 
dello Stato oneri alla predetta prestazione è stabilito com-
plessivamente nel limite massimo di Euro 450 milioni per 
l’anno 2021 ed è assegnato ai rispettivi fondi con Decreto 
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. 
Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso:
 - l’avvio delle procedure di mobilità e licenziamento di cui 
agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991 e restano 
altresì sospese le procedure pendenti avviate succes-
sivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le 
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già 
impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di suben-
tro di nuovo appaltatore in forza di legge, di Contratto 
collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto 
di appalto;

 - la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo 
oggettivo ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/1966, in-
dipendentemente dal numero dei dipendenti, e restano 
altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della 
medesima Legge. 

Le preclusioni e le sospensioni sopra indicate non si ap-
plicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessa-
zione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla 
messa in liquidazione della società senza continuazione, 
anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della 
liquidazione non si configuri la cessione di un complesso 
di beni od attività che possano configurare un trasferimen-
to d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del 
Cc., o nelle ipotesi di Accordo collettivo aziendale, stipu-

lato dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla riso-
luzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori 
che aderiscono al predetto Accordo, a detti lavoratori è 
comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del 
Dlgs. n. 22/2015. 
Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in 
caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio 
provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la ces-
sazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia dispo-
sto per uno specifico ramo dell’Azienda, sono esclusi dal 
divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi 
nello stesso. Il trattamento di cui al comma 1 è concesso 
nel limite massimo di spesa pari a Euro 1.634,6 milioni, 
ripartito in Euro 1.161,3 milioni per i trattamenti di Cassa 
integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in Euro 473,3 
milioni per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. 
L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa ai fini 
dell’accoglimento delle domande. 
In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da 
“Covid-19”, ai datori di lavoro privati, con esclusione del 
Settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui 
al comma 1, ferma restando l’aliquota di computo delle 
prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui 
all’art. 3 del Dl. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”, vedi 
Entilocalinews n. 40 del 19 ottobre 2020), per un ulteriore 
periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 
2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fru-
ite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e 
contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base 
mensile. 
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell’art. 3 
del Dl. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”, vedi Entilocali-
news n. 40 del 19 ottobre 2020), possono rinunciare per 
la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestual-
mente presentare domanda per accedere ai trattamenti di 
integrazione salariale di cui al presente art. 12. 
Art. 13 – Sospensione dei versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicura-
zione per i dipendenti delle Aziende dei Settori econo-
mici interessati dalle nuove misure restrittive 
Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori inte-
ressati dal Dpcm. 24 ottobre 2020, che svolgono come 
attività prevalente una di quelle riferite ai Codici Ateco ri-
portati nell’Allegato 1 al presente Decreto, che hanno la 
sede operativa in Italia, sono sospesi i termini relativi ai 
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 
premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la com-
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petenza del mese di novembre 2020.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e 
dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi sono ef-
fettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’u-
nica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizza-
zione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, 
con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 
Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, 
determina la decadenza dal beneficio della rateazione. 
Detti benefici sono attribuiti in coerenza con la normativa 
vigente dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. 
Art. 14 - Nuove misure in materia di “Reddito di emer-
genza” 
Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del “Reddito 
di emergenza” (“Rem”) di cui all’art. 23, comma 1, del Dl. 
n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”, vedi Entilocalinews n. 
40 del 19 ottobre 2020), è riconosciuta – previa domanda 
all’Inps entro il 30 novembre 2020 - la medesima quota 
anche per i mesi di novembre e dicembre 2020.
Lo stesso beneficio viene esteso ai nuclei familiari che ab-
biano i seguenti requisiti: 
a) valore reddito familiare, nel mese di settembre 2020, in-

feriore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’art. 82, 
comma 5, del Dl. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio Italia”, 
vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020); 

b) assenza di componenti che percepiscano o abbiano 
percepito una delle indennità di cui all’art. 15 del pre-
sente Decreto-legge;

c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lett. a), c) e d), 
2-bis e 3, dell’art. 82 del Dl. n. 34/2020 (“Decreto Rilan-
cio Italia”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020).

Art. 15 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del 
Turismo, degli Stabilimenti termali e dello Spettacolo
La norma dell’art. 15 in commento disciplina l’assegnazio-
ne di una indennità pari a Euro 1.000 riservata ai lavorato-
ri stagionali del Turismo, degli Stabilimenti termali e dello 
Spettacolo. 
Art. 17. - Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla Società 
Sport e Salute Spa, nel limite massimo di Euro 124 milioni 
per l’anno 2020, un’indennità pari a Euro 800 in favore dei 
lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il 
Coni, il Comitato Italiano Paralimpico (Cip), le Federazioni 
sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti 
di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Cip, 
le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, di cui 
all’art. 67, comma 1, lett. m), del Dpr. n. 917/1986, i quali, 
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. 
Il predetto emolumento non concorre alla formazione del 

reddito ai sensi del Dpr. n. 917/1986, e non è riconosciuto 
ai percettori di altro reddito da lavoro e del “Reddito di cit-
tadinanza” di cui al Dl. n. 4/2019, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 26/2019, del “Reddito di emergenza” 
e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 
29, 30, 38 e 44, del Dl. n. 18/2020, così come proroga-
te e integrate dal Dl. n. 34/2020, dal Dl. n. 104/2020 (cd. 
“Decreto Agosto”, vedi Entilocalinews n. 40 del 19 ottobre 
2020), e dal presente Decreto. Si considerano reddito da 
lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi 
da lavoro autonomo di cui all’art. 53 del Dpr. n. 917/1986, 
i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 
49 e 50 del Dpr. n. 917/1986, nonché le pensioni di ogni 
genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione 
dell’Assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 
222/1984. 
Le domande degli interessati, unitamente all’autocertifica-
zione del possesso dei requisiti richiesti, sono presentate 
entro il 30 novembre 2020 tramite la Piattaforma informa-
tica di cui all’art. 5 del Decreto Mef, di concerto con il Mi-
nistro per le Politiche giovanili e lo Sport 6 aprile 2020, 
alla Società Sport e Salute Spa, che le istruisce secondo 
l’ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già be-
neficiari dell’indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio 
o giugno 2020 per i quali permangano i requisiti, l’inden-
nità pari a Euro 800 è erogata senza necessità di ulteriore 
domanda, anche per il mese di novembre 2020. 
Art. 18 - Disposizioni urgenti per l’esecuzione di tam-
poni antigenici rapidi da parte dei Medici di medicina 
generale e dei pediatri di libera scelta 
Sono stanziati Euro 30 milioni da destinare all’implemen-
tazione del Sistema diagnostico dei casi di positività al 
virus “Sars-CoV-2” attraverso l’esecuzione di tamponi an-
tigenici rapidi da parte dei Medici di medicina generale e 
dei pediatri di libera scelta.
Art. 19 - Disposizioni urgenti per la comunicazione dei 
dati concernenti l’esecuzione di tamponi antigenici 
rapidi da parte dei Medici di medicina generale e dei 
pediatri di libera scelta
Per l’implementazione del Sistema di cui al precedente 
art. 18, Regioni e Province autonome sono chiamare a co-
municare al Sistema “Tessera Sanitaria” i quantitativi dei 
tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina 
generale e ai pediatri di libera scelta. 
Art. 20 - Istituzione del Servizio nazionale di risposta 
telefonica per la sorveglianza sanitaria
La norma dell’art. 20 in commento dispone che, ai fini 
dell’attività di tracciamento dei contagi e di sorveglianza 
sanitaria nonché di informazione e accompagnamento 
verso i servizi di prevenzione e assistenza delle compe-
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tenti Aziende sanitarie locali, il Ministero della Salute attivi 
un Servizio nazionale di supporto telefonico e telematico 
alle persone risultate positive al “Covid-19”, che abbiano 
avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi 
o che abbiano ricevuto una notifica di allerta attraverso la 
App “Immuni”. 
Art. 21 - Misure per la didattica digitale integrata
Incrementato di Euro 85 milioni, per l’anno 20201, il “Fon-
do” di cui all’art. 1, comma 62, della Legge n. 107/2015. 
Questi fondi dovranno finanziare l’acquisto di dispositivi e 
strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di 
didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’u-
so alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche 
nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con 
disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per 
l’apprendimento a distanza e per la necessaria connetti-
vità di rete. 
Art. 22 - Scuole e misure per la famiglia 
L’art. 22 hanno introdotto delle modifiche alle norme in 
tema di lavoro “agile” e congedo straordinario per i geni-
tori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio 
convivente per contatti scolastici. In particolare, la disci-
plina di cui all’art. 21-bis del Dl. n. 104/2020 (cd. “Decreto 
Agosto”, vedi Entilocalinews n. 40 del 19 ottobre 2020), 
viene estesa anche a chi abbia figli minori di 16 anni (con-
tro i precedenti 14). 
Alle già note fattispecie di contatto che giustificano il ricor-
so lavoro in modalità agile o l’astensione (ove lo smartwor-
king non sia applicabile), viene aggiunta la “sospensione 
dell’attività didattica in presenza del figlio convivente mi-
nore di anni 16”. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 
anni, viene però specificato che i genitori hanno diritto di 
astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione 
o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, 
con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione 
del posto di lavoro. 
Art. 27 - Misure urgenti relative allo svolgimento del Pro-
cesso tributario
Il presente art. 27 dispone che, fino alla cessazione degli 
effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazio-
nale da “Covid-19”, lo svolgimento delle Udienze pubbliche 
e camerali e delle Camere di consiglio con collegamento 
da remoto è autorizzato con Decreto del Presidente della 
Ctp o Ctr da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data 
fissata per un’Udienza pubblica o una Camera di consi-
glio. Almeno 3 giorni prima della trattazione, la Segreteria 
comunica alle parti, l’orario e le modalità di collegamento.
In alternativa alla discussione con collegamento da remo-
to, le controversie fissate per la trattazione in udienza pub-

blica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che 
almeno una delle parti non insista per la discussione, con 
apposita Istanza da notificare alle altre parti costituite e da 
depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata 
per la trattazione. 
Qualora sia richiesta la discussione e non sia possibile 
procedere mediante collegamento da remoto, si procede 
mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine 
non inferiore a 10 giorni prima dell’udienza per deposito di 
memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell’udienza per 
memorie di replica. 
La controversia viene rinviata a nuovo ruolo nel caso in 
cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini sopra 
riportati.
I componenti dei Collegi giudicanti residenti, domiciliati o 
comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si tro-
va la Commissione di appartenenza sono esonerati, su ri-
chiesta e previa comunicazione al Presidente, dalla parte-
cipazione alle Udienze o Camere di consiglio da svolgersi 
presso la sede della Commissione.
Per le modalità di svolgimento delle Udienze da remoto 
continuano ad applicarsi le disposizioni contenuto all’art. 
16, del Dl. n. 119/2018.
Art. 32. - Misure per la funzionalità delle Forze di Poli-
zia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 
e fino al 24 novembre 2020, del dispositivo di pubblica 
sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del 
“Covid-19”, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti 
comunque connessi all’emergenza epidemiologica in cor-
so, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di Euro 
67.761.547, di cui Euro 52.457.280 per il pagamento delle 
indennità di Ordine pubblico del personale delle Forze di 
Polizia e degli altri oneri connessi all’impiego del persona-
le delle Polizie locali ed Euro 15.304.267 per il pagamento 
delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle 
Forze di Polizia. Per lo stesso periodo, al fine di garantire 
la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in 
relazione agli accresciuti impegni connessi all’emergen-
za epidemiologica in corso è autorizzata, per l’anno 2020, 
l’ulteriore spesa di Euro 734.208 per il pagamento delle 
prestazioni di lavoro straordinario del personale dei Vigili 
del Fuoco. 
Art. 33 – “Fondo anticipazione di liquidità”
Le Regioni a Statuto speciale, per l’anno 2020, utilizzano 
le quote accantonate e vincolate del risultato di ammini-
strazione senza operare la nettizzazione del “Fondo anti-
cipazione liquidità”. 
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Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza 
locale, con il Comunicato 27 ottobre 2020, pubblicato sul 
proprio sito istituzionale, ha reso nota l’avvenuta determi-
nazione degli importi da destinare nell’anno corrente alle 
Unioni di Comuni e alle Comunità montane che, ai sensi 
del Dm. Interno 20 aprile 2020, hanno fatto richiesta dei 
contributi spettanti a tali Enti per i Servizi gestiti in forma 
associata.
Lo Sportello “Unioni”, dopo l’elaborazione delle certifica-
zioni ricevute, ha quantificato:

- i contributi 2020 da assegnare alle Unioni di Comuni e 
alle Comunità montane, le cui Regioni non hanno com-
petenza in materia (tot. n. 30);

- i contributi 2020 da assegnare alle Unioni di Comuni e 
alle Comunità montane che svolgono in forma associata 
solo i servizi di competenza statale (totale n. 114).

Il Viminale ha specificato che i provvedimenti di pagamen-
to sono in corso di emanazione ma l’ammontare destinato 
ad ogni singolo Ente è già consultabile negli Elenchi alle-
gati alla Nota della Finanza locale.

Trasferimenti erariali
consultabili i contributi 2020 attribuiti alle Unioni di 
Comuni per i Servizi gestiti in forma associata 

Venerdì 23 ottobre 2020 è stato illustrato il “III Rapporto 
Ca’ Foscari sui Comuni”, nel corso di una videoconferen-
za diffusa sui canali social del Mef. L’evento ha visto la 
partecipazione della Vice-Ministra dell’Economia e del-
le Finanze, Laura Castelli, del Presidente della Camera 
dei Deputati, Raffaele Fico, della Ministra della Pubblica 
Amministrazione, Fabiana Dadone, e del Presidente Upi, 
Michele De Pascale, e hanno relazionato il Ragioniere 
dello Stato, Biagio Mazzotta, il Direttore del Master Pub-
blica Amministrazione–Ca’ Foscari, Marcello Degni, il Re-
sponsabile della Finanza locale Anci-Ifel, Andrea Ferri, e 
il Capo dell’Ufficio “Legislativo” del Ministero degli Affari 
regionali, Rinieri Ferone.
Il Rapporto dell’Università Ca’ Foscari fotografa la difficile 
situazione attuale degli Enti Locali ed evidenzia  l’emersio-
ne di forti criticità finanziarie e l’attivazione di molte proce-
dure di “Dissesto” e “Pre-dissesto”, in merito a quest’ulti-
me viene rilevato un incremento delle numerosità dei casi, 
l’aumento della complessità delle situazioni e della massa 
passiva media e complessiva delle procedure e la con-
centrazione delle stesse nelle Regioni meridionali, oltre ad 
interventi legislativi e finanziari tampone ed estemporanei.
Nonostante la sofferenza diffusa dei Comuni, il Comparto 
ha comunque dimostrato di poter assolvere il compito di 
front office dello Stato per i cittadini, garantendo a questi 

ultimi – anche nel corso dell’emergenza sanitaria - i servizi 
fondamentali.
Il Rapporto mette in evidenza la variabilità delle situazioni 
finanziarie ed economiche e la necessità di affrontare le 
questioni correlate alla diversa dimensione degli Enti, allo 
spopolamento di alcuni territori, al dissesto idrogeologico 
di molte zone d’Italia; viene inoltre sottolineata la neces-
sità di riorganizzare i processi decisionali affrontando le 
questioni della formazione dei dipendenti pubblici e della 
loro età media, della digitalizzazione e dell’Economia cir-
colare. 
Su tali questioni il Tavolo di riforma del Titolo VIII del Tuel, 
avviato dalla Vice-Ministra Castelli, è chiamato a dare ri-
sposte organiche. Tra le proposte oggi in discussione si 
segnalano: l’unificazione delle procedure a più stadi con-
catenati e il monitoraggio continuo delle procedure di rie-
quilibrio, una tempistica certa per il risanamento con cor-
relata responsabilizzazione degli Amministratori in carica 
per la durata del loro mandato.
Nel suo intervento, la Vice-Ministra ha ribadito la necessi-
tà di affrontare organicamente le questioni con la missione 
di affrontare tempestivamente le situazioni critiche per non 
far andare i Comuni in “Dissesto”, anche garantendo loro 
risorse adeguate sulla base dei fabbisogni standard. 
Gli Enti Locali dovranno avere la capacità di utilizzare effi-

“Rapporto Ca’ Foscari sui Comuni 2020”
le idee sul tavolo della riforma del dissesto e pre-dissesto
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cacemente nei prossimi mesi le risorse Ue del “Recovery 
Fund” così da poterli destinare ad investimenti.
La questione è stata ripresa dalla Ministra Dadone, che ha 
sottolineato come i Comuni, per realizzare gli investimenti 
ora possibili con le risorse comunitarie, dovranno preli-
minarmente/contemporaneamente risolvere i problemi di 
formazione e turn over del personale.
E’ intervenuto anche Achille Variati (Cosfel), che ha fatto 
presente come in questi ultimi anni la situazione “non stia 
andando bene” e ha messo l’accento sulla necessità di 
prevenire i problemi finanziari dei Comuni e, ove ci siano 
già, di non farli aggravare. 
Le problematiche da affrontare riguardano la tempistica 
degli alert che dovrebbero permettere di intervenire tem-
pestivamente, il ruolo del Revisore con un maggior coin-
volgimento sul controllo concomitante, la stratificazione e 
la non organicità delle norme e la tempistica iniziale di ap-
provazione della procedura; specificatamente per il “Dis-
sesto” si assiste a ritardi nella nomina dell’Osl, al suo non 
chiaro rapporto con gli Organi dell’Ente Locale, e ad una 
carenza di monitoraggio costante della procedura.
Viene dunque invocata, con urgenza, una riforma.
De Pascale (Upi) ha sottolineato le criticità della frammen-
tazione comunale e della problematica cogestione fra i 
diversi livelli di governo. Il Presidente Upi ha candidato 
le Province ad essere Enti di “Area vasta” con assegna-
te poche e mirate funzioni: progettualità di area e realiz-
zazione degli investimenti, non solo per strade e scuole 
superiori. Ha inoltre evidenziato la necessità e l’urgenza 
di adottare politiche di formazione del personale riguardo 
al reperimento di risorse finanziarie e alla realizzazione di 
investimenti pubblici, nonché il bisogno di un concreto e 
tempestivo coordinamento fra i livelli istituzionali.
Ha infine sottolineato che lo smartworking ad elevate 
percentuali potrebbe essere una risorsa per gli Enti ma 
utilmente deve essere dimostrato che questo avviene a 
parità o incremento di produttività, altrimenti occorrerà ri-
pensarlo/ridurlo.
Il Prof. Degni, dal canto suo, ha fatto presente quali do-
vrebbero essere le linee direttrici della Riforma del Titolo 
VIII del Tuel, ribadendo la necessità di superare l’attuale 
quadro normativo lacunoso e disorganico e di intervenire 

sulle criticità in tempi rapidi e correlati al mandato degli 
Amministratori in carica. Tutto ciò, con un controllo pene-
trante e costante della Corte dei conti per garantire che 
i percorsi di risanamento intrapresi e le azioni messe in 
campo garantiscano il raggiungimento di equilibri di bilan-
cio stabili.
Stefano Campostrini, Direttore del Centro Governance & 
Social innovation dell’Università Ca’ Foscari, ha rimarcato 
la necessità, per implementare una Riforma degli istituti di 
risanamento degli Enti Locali, di fornire un costante sup-
porto e formazione continua ai Tecnici attuatori dei “Piani 
di risanamento” e agli Amministratori locali di riferimento. 
E’ stato inoltre posto l’accento sull’esigenza di: 
 - garantire tempi certi a tutta la “procedura di risanamen-
to”;

 - monitorare/valutare costantemente l’evoluzione del 
“Piano di risanamento”; 

 - inserire negli Enti figure professionali giovani e compe-
tenti sull’innovazione.

Sul tema è intervenuto anche il Ragioniere dello Stato, 
Biagio Mazzotta, che ha sottolineato le conseguenze del-
la Sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2020 sulla 
durata dei “Piani di riequilibrio”, sulla “manipolazione” di 
più tipologie di disavanzo, sulla responsabilizzazione degli 
Amministratori in carica e sulla necessità di operare in pre-
venzione. Per Mazzotta, occorre costantemente seguire 
l’Ente Locale in procedura con un supporto fattivo degli 
Organi di controllo e del Ministero dell’Interno.
Infine, Andrea Ferri (Anci-Ifel) ha ribadito il fatto che i Co-
muni sono un punto di riferimento per il Paese e devono 
essere messi al centro delle politiche per il risanamento 
degli Enti. Ha inoltre sottolineato che il Comparto “Enti Lo-
cali” globalmente è sano, sebbene si parli sempre della 
“patologia”; le crisi finanziarie sono eccezioni che vanno 
affrontate con multidisciplinarietà. In merito alle problema-
tiche del “Dissesto” e del debito comunale, Ferri ha sugge-
rito che vengano affrontate tenendo sempre conto dei fab-
bisogni standard, specie per quanto riguarda la spesa per 
il sociale, e ha messo l’accento sulla necessità di un’asse-
gnazione comunque costante delle risorse spettanti sulla 
base dei fabbisogni standard.
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E’ stata pubblicato sulla G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020, 
il Decreto Ministero del Lavoro e della Politica sociale 15 
settembre 2020, n. 106, rubricato “Definizione delle pro-
cedure di iscrizione degli Enti, delle modalità di deposito 
degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, 
la conservazione del ‘Registro unico nazionale del Terzo 
Settore’” (“Runts”). 
Il “Runts”, una volta operativo, andrà a sostituire, per gli 
Enti senza scopo di lucro che facoltativamente ne richie-
deranno l’iscrizione, gli attuali Registri. Tale iscrizione sarà 
obbligatoria soltanto per chi vorrà “beneficiare” della legi-
slazione del Dlgs. n. 117/17 (“Codice del Terzo Settore”). 
Così, in sostituzione delle disposizione attuali ci saranno 
quindi regimi fiscali “paralleli”.
Oltre che nel “Runts”, gli Enti che esercitano la propria 
attività in via esclusiva o principale in forma di impresa 
commerciale sono soggetti all’obbligo di iscrizione nel Re-
gistro delle Imprese, ad eccezione delle “Imprese sociali” 
per le quali è “sufficiente” l’iscrizione nel Registro delle Im-
prese, così esonerate da quella al “Runts”.
Il Dm. definisce per gli Enti interessati, le modalità di iscri-
zione, i documenti da presentare e le regole di gestione 
del “Runts”.
Funzionamento del Registro
L’art. 53, comma 2, del “Codice del Terzo Settore”, dispo-
ne che entro 180 giorni a partire dalla pubblicazione in 
G.U. del presente Decreto (20 aprile 2021), le Regioni e 
le Provincie autonome provvedono rendere operativa la 
Piattaforma informatica ed a pubblicare i Regolamenti re-
lativi all’iscrizione e alla cancellazione degli “ETS” da Re-
gistro.
Atteso che il Registro non è ancora accessibile, gli Enti 
che intendono “anticiparsi” con l’iscrizione devono quindi 
attendere l’operatività della Piattaforma [si presume entro 
la fine di aprile 2021].
Struttura del Runts
Il “Runts” è suddiviso in 7 Sezioni:
- Organizzazioni di Volontariato; 
- Associazioni di promozione sociale; 
- Enti filantropici; 
- Imprese sociali, incluse le Cooperative sociali; 
- Reti associative; 
- Società di mutuo soccorso; 
- Altri ‘Enti del Terzo Settore’.
Ad eccezione delle Reti associative, nessun Ente può es-
sere contemporaneamente essere iscritto in 2 o più Se-

zioni. In particolare, la Sezione “Reti associative” è rap-
presentata da “Enti del Terzo Settore” costituiti in forma di 
Associazione per un numero non inferiore a 100 Enti op-
pure almeno 20 Fondazioni, le cui sedi legali ed operative 
sono presenti in almeno 5 Regioni o Provincie autonome. 
La funzione delle Rete associative è quella di coordinare, 
tutelare, promuovere, gli Enti associati e le loro attività di 
interesse generale.
Gli Uffici competenti
Il “Runts” è istituito presso il Ministero del Lavoro ma vie-
ne gestito su base territoriale e con modalità informatiche 
in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia auto-
noma. L’Ufficio statale presso il Ministero opera in stretta 
collaborazione con gli Uffici regionali e provinciali, indivi-
duati su base territoriale con riferimento alla sede legale 
dell’Ente; in caso di Enti iscritti nella Sezione “Reti asso-
ciative”, l’Ufficio del “Runts” competente è esclusivamente 
quello statale. 
Tra le funzioni rilevanti degli Uffici regionali e provinciali 
vi è la revisione, con cadenza triennale, della verifica dei 
requisiti previsti per l’iscrizione alla relativa Sezione, tali 
compiti spettano all’Ufficio statale per la specifica Sezione 
“Reti associative”.
Il Registro è pubblico ed è accessibile a tutti gli interessati 
in modalità telematica, e con la stessa modalità devono 
essere presentate le richieste di iscrizione e più in gene-
rale le comunicazioni degli “ETS” agli Uffici competenti.
Domanda d’iscrizione
La domanda di iscrizione nel “Runts” è presentata telema-
ticamente dal rappresentante legale dell’Ente sotto forma 
di dichiarazione sostitutiva o dal rappresentante legale 
della “Rete associativa” cui l’Ente aderisce direttamente 
all’Ufficio della Regione o della Provincia autonoma in cui 
l’Ente ha la sede legale, allegando:
- l’Atto costitutivo;
- lo Statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
- gli ultimi 2 bilanci consuntivi approvati, se disponibili, uni-

tamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la 
Delibera di approvazione;

- l’attestazione di adesione in caso di affiliazione ad una 
“Rete associativa”.

Nella dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresen-
tante legale devono risultare inderogabilmente le seguenti 
informazioni generali:
- l’indicazione della Sezione del “Runts” nella quale si ri-

chiede l’iscrizione;

“Enti del Terzo Settore”
prende forma il Registro unico nazionale 
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- la denominazione e Codice fiscale ed eventuale Partita 
Iva;

- la forma giuridica, la sede legale, un indirizzo di Pec e 
contatto telefonico;

- la data di costituzione dell’Ente e l’attività di interesse 
generale effettivamente esercitata ed eventuali attività 
secondarie;

- le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari 
di cariche sociali previste dallo Statuto.

Ricevuta l’Istanza telematica, l’Ufficio competente verifica 
la completezza e l’idoneità della documentazione e pro-
cede entro 60 giorno, con apposito Provvedimento, all’i-
scrizione dell’Ente nella Sezione del “Runts” indicata nella 
domanda di iscrizione.
Decorsi 60 giorno dalla presentazione della domanda, o 
dal suo completamento, la domanda di iscrizione s’inten-
de accolta [Principio del “silenzio assenso”].
Gli Enti possono inoltre redigere l’atto costitutivo e lo sta-
tuto in conformità agli appositi Modelli standard predispo-
sti dalle “Reti associative” e approvati dal Ministero del 
Lavoro, in tal caso l’Ufficio del “Runts”, verificata la regola-
rità “formale” della documentazione, entro 30 giorni dalla 
presentazione della domanda iscrive l’ente nel Registro.
Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al Tar 
competente per territorio.
Una vola effettuata l’iscrizione, l’Ufficio del “Runts” proce-
de alla pubblicazione degli atti all’interno del Portale, per 
le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla 
suddetta pubblicazione, gli atti non sono opponibili ai terzi.
Le P.A. possono accedere direttamente alla documenta-
zione degli “ETS” mediante canali gratuiti messi a dispo-
sizione del “Cad”.
L’iscrizione al “Runts” ha come effetti l’acquisizione della 
qualifica di “ETS”, costituisce presupposto ai fini della fru-
izione delle agevolazioni fiscali previste dal “Codice del 
Terzo Settore” e, in caso di Associazioni e Fondazioni, l’i-
scrizione rappresenta l’acquisizione della personalità giu-
ridica.
Trasmigrazione dei registri esistenti
La domanda di iscrizione è in parte “avviata” attraverso 
la trasmigrazione [detta anche “popolamento del Runts”] 
dei dati contenuti nei Registri regionali di Odv e Aps e nel 
Registro dell’Anagrafe Onlus a cura dell’Agenzia delle En-
trate. 
Per gli Eti con la qualifica di Odv e Aps, l’art. 30 del Decre-
to identifica un termine ancora da stabilire con apposito 
Provvedimento, a partire dal quale si completa il trasfe-
rimento al “Runts” dei dati detenuti dalle Regioni e dalle 
Province autonome [entro i 90 giorni successivi a tale ter-
mine stesso]. 
Gli Uffici, ricevute le informazioni contenute nei predetti 

Registri, procedono con l’attività istruttoria provvedendo 
entro 180 giorni a richiedere eventuali informazioni o do-
cumenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti 
per l’iscrizione. L’omessa trasmissione delle informazioni 
e dei documenti richiesti comporterà la mancata iscrizione 
nel Registro.
Per quanto riguarda invece la trasmigrazione degli iscritti 
all’Anagrafe Onlus, sarà l’Agenzia delle Entrate a comuni-
care al Registro dati e informazioni.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate verrà pubblicato l’E-
lenco completo delle Onlus le quali, entro il 31 marzo 
del periodo di imposta successivo all’autorizzazione del-
la Commissione Europea (art. 101 del “Codice del Terzo 
Settore”), devono obbligatoriamente presentare una do-
manda di iscrizione indicando la Sezione del “Runts” nella 
quale intendono essere iscritti.
Tuttavia, l’Ente dovrà essere comunque in possesso dei 
requisiti previsti per la Sezione di destinazione e dovrà 
aver adeguato, di conseguenza, il proprio statuto.
Le Onlus vengono, una volta assunta la qualifica di “ETS”, 
automaticamente cancellate dall’Anagrafe Onlus; in caso 
di mancata presentazione della domanda di iscrizione nei 
termini previsti, avranno l’obbligo di devolvere il patrimo-
nio.
Enti con personalità giuridica
In deroga al Dpr. n. 361/00, le Associazioni e le Fonda-
zioni possono acquisire la personalità giuridica mediante 
l’iscrizione al “Runts”, in conformità all’art. 22 del “Codice 
del Terzo Settore”.
Per l’attribuzione della personalità giuridica è necessario 
che l’Ente abbia un requisito patrimoniale minimo di Euro 
15.000 per le Associazioni e di Euro 30.000 per le Fonda-
zioni.
Le Associazioni e le Fondazioni di nuova costituzione che 
intendono iscriversi al “Runts” e al contempo acquisire la 
personalità giuridica, presentano l’atto costitutivo di fronte 
al Notaio il quale, verificata la sussistenza delle condizioni 
previste dal Codice per la costituzione e la sussistenza 
del patrimonio minimo di cui all’art. 22, provvede, entro 20 
giorni dal ricevimento, al deposito dell’atto e della ulteriore 
documentazione presso il competente Ufficio, richieden-
do l’iscrizione dell’Ente. L’Ufficio, verificata la regolarità 
formale della documentazione, entro 60 giorni dispone l’i-
scrizione dell’Ente nella Sezione indicata nella domanda. 
L’iscrizione determina così in capo all’Ente l’acquisizione 
della personalità giuridica. 
Per gli Enti già dotati di personalità giuridica ai sensi del 
Dpr. n. 361/2000 vale quanto disposto per gli Enti di nuo-
va costituzione. Successivamente all’iscrizione, ciascun 
“ETS” è tenuto, esclusivamente in via telematica, a tenere 
aggiornati i dati obbligatori.
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La verifica dei requisiti
L’attività di revisione è programmata e condotta da cia-
scun Ufficio competente a cadenza triennale. Essa è volta 
a verificare la permanenza dei requisiti di legge previsti 
per l’iscrizione in riferimento alla specifica sezione di ap-
partenenza. 
E’ possibile per gli “ETS” procedere alla “migrazione” in 
altra Sezione del “Runts” nel caso in cui vengano meno i 
requisiti per la permanenza nella Sezione di provenienza 
presentando, anche in tal caso, apposita domanda tele-
matica all’Ufficio competente; può essere anche lo stesso 
Ufficio a richiedere la “migrazione” mediante apposita co-
municazione indicandone le motivazioni.
L’Ente mantiene comunque i benefici della Sezione di pro-
venienza fino al termine del procedimento di migrazione.

La Piattaforma informatica del ‘Runts’ 
La Piattaforma informatica, non ancora funzionante, con-
sentirà di gestire in modalità telematica l’intero flusso di 
processo di trasmigrazione, iscrizione, revisione e cancel-
lazione degli “ETS”. 
La Piattaforma si avvale della funzione di front office co-
stituita da un Portale telematico unico sul territorio nazio-
nale che consente, previo accreditamento, di predisporre 
e inviare l’Istanza di iscrizione e tenere aggiornati dati e 
pratiche attraverso la Sotto-sezione “Scrivania utente”.
La procedura di accreditamento consiste nel mero inseri-
mento da parte dell’utente delle proprie generalità nell’ap-
posita Sezione.
Per le ulteriori specifiche tecniche si rimanda agli Allegati 
del Decreto in commento.

Con la Delibera n. 19 del 27 ottobre 2020, la Corte dei con-
ti - Sezione Autonomie, ha approvato le “Linee-guida” e lo 
schema per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni 
con popolazione superiore a 15.000 abitanti, del Sindaco 
delle Città metropolitane e del Presidente delle Province 
sul funzionamento dei controlli interni nell’esercizio 2019.
La Sezione Autonomie ha insistito in maniera particola-
re sull’importanza, nell’attuale contesto emergenziale, di 
dare puntuale applicazione alle normative vigente e di 
rendere particolarmente incisivi i controlli interni. 
Viene evidenziato come il corretto funzionamento del si-
stema dei controlli interni rappresenti il miglior presidio 
per l’osservanza degli obblighi di finanza pubblica posti a 
tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabili-
tà finanziaria, oltreché per la salvaguardia dell’integrità e 
della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie 
pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. 
In una situazione di crescente difficoltà economica e finan-
ziaria, l’adozione di un efficace sistema di controlli interni 
rappresenta, anche, lo strumento migliore per rispondere 
alle esigenze conoscitive del management e per soddisfa-
re i bisogni della collettività amministrata. Attivando il pro-
cesso di autovalutazione dei propri sistemi di pianificazio-
ne-programmazione e controllo nonché dei cicli erogativi 
in termini di apporto quantitativo e qualitativo, l’Ente può 

infatti aumentare le proprie performance attraverso un 
articolato flusso informativo che, partendo dagli obiettivi 
strategici, è in grado di individuare ed alimentare gli obiet-
tivi operativi in un quadro organizzativo più strutturato e 
consapevole. Peraltro, è noto, che il mancato esercizio 
della funzione pubblica di controllo interno, al contrario, 
aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e 
programmatori, indebolisce le scelte gestionali ed orga-
nizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e la 
regolarità della gestione, ed impedisce, in ultima analisi, 
al controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità 
della rendicontazione economica e finanziaria dell’Ente. 
Allo scopo di promuovere modelli di governance più in-
novativi e responsabili, le “Linee-guida” in questione e lo 
schema di relazione-questionario sul funzionamento del 
sistema dei controlli interni nell’esercizio 2019 intendono 
dare ai Sindaci delle Città metropolitane e dei Comuni con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nonché ai Presi-
denti delle Province, uno strumento ricognitivo approfon-
dito, stabile e ricorrente per la raccolta di dati omogenei 
e comparabili basati su criteri univoci idonei a fornire una 
visione d’insieme su cui fondare valutazioni di adeguatez-
za, affidabilità ed efficacia circa il sistema dei controlli rea-
lizzato nel corso del tempo dai singoli Enti. 

Sindaci Città metropolitane, Comuni sopra i 15.000 
abitanti e Presidenti Province
pubblicate “Linee-guida” per relazioni sui controlli interni 
2019
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Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni 
e Territoriali, ha approvato, con il Dm. 23 ottobre 2020, 
l’Avviso per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco dei 
Revisori dei conti degli Enti Locali e per la presentazione 
di nuove domande d’iscrizione nello stesso, riferito agli 
Enti Locali ricadenti nelle Regioni a Statuto ordinario, dal 
quale verranno estratti i nominativi a partire dal 1° gennaio 
2021.
Ricordiamo che, in applicazione dell’art. 16, comma 25, 
del Dl. n. 138/2011, i Revisori dei conti degli Enti Locali 
delle Regioni a Statuto ordinario vengono scelti mediante 
estrazione da un Elenco nel quale possono essere inseriti, 
a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Re-
gistro dei Revisori legali di cui al Dlgs. n. 39/1910, non-
ché gli iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli 
Esperti contabili. 
Il Dm. Interno n. 23/2012 (G.U. n. 67 del 20 marzo 2012) 
ha adottato, in attuazione del citato art. 16, comma 25, il 
Regolamento recante “Istituzione dell’Elenco dei revisori 
dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’Organo 
di revisione economico-finanziario”, che all’art. 8 prevede 
che, con apposito Avviso pubblico, debbano essere sta-
bilite le modalità e i termini entro il quale i soggetti già 
iscritti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti pre-
visti dall’art. 3 e i soggetti non iscritti potranno presentare 
domanda di iscrizione.
Scadenza
Segnaliamo che il termine per la presentazione delle do-
mande relative alle nuove iscrizioni e alla dimostrazione 
del permanere dei requisiti da parte dei soggetti già iscritti 
è fissato perentoriamente fra le ore 11:00 del 4 novembre 
2020 e le ore 18:00 del 16 dicembre 2020.
Requisiti 
L’Avviso allegato al Dm. 23 ottobre 2020 rimanda, relati-
vamente ai requisiti, a quanto sancito dall’art. 3 del Re-
golamento di cui al Dm. n. 23/12. Ricordiamo che, con 
riferimento ai 10 crediti formativi che devono essere stati 
maturati mediante la partecipazione ad eventi validati e 
accreditati dal Ministero dell’Interno, sarà preso in con-
siderazione il periodo 1° gennaio-30 novembre 2020. Il 
Ministero ha inoltre sottolineato che, per quanto riguarda 
i precedenti incarichi come Revisore, costituiscono un va-
lido requisito soltanto quelli della durata di 3 anni svolti 
presso Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità 

montane o Unioni di Comuni. 
Nello specifico, per poter accedere alla “Fascia 2” (quella 
dei Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitan-
ti, Unioni di Comuni e Comunità montane), è sufficiente 
averne svolto almeno uno, mentre per la “Fascia 3” (quel-
la dei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 
abitanti e delle Province) ne occorrono almeno 2. 
Viene precisato che, per quanto riguarda il requisito 
dell’anzianità di iscrizione, si terrà conto dell’iscrizione con 
maggiore anzianità fra il Registro dei Revisori legali e l’Or-
dine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili. 
Modalità di presentazione delle domande 2021
Le domande di coloro che non erano iscritti all’Elenco 
2020 dovranno pervenire al Ministero dell’Interno – Dipar-
timento per gli Affari Interni e Territoriali, esclusivamente 
per via telematica. 
La compilazione del Modello deve avvenire con accesso 
alla home page del sito internet della Direzione centrale 
della Finanza locale all’indirizzo http://finanzalocale.inter-
no.it, attraverso la selezione del link denominato “Accedi 
all’area dei revisori” e, a seguire, “Accedi alle banche dati”. 
L’autenticazione può avvenire tramite “Spid” o acquisendo 
preliminarmente la password per poter accedere alla com-
pilazione del Modello (“fase di registrazione al Sistema”). 
I soggetti già in possesso delle credenziali, acquisite in 
sede di precedente registrazione al Sistema, dovranno 
avvalersi di queste. 
Una volta completata la compilazione del Modello anche 
con l’inserimento dei crediti formativi conseguiti nel perio-
do 1° gennaio/30 novembre 2020, i candidati dovranno:
 - chiudere la domanda;
 - generare il file pdf contenente i dati appena inseriti;
 - sottoscrivere il file con firma digitale e inviarlo via Pec 
dall’indirizzo indicato al momento dell’accesso al Siste-
ma a finanzalocale.prot@pec.interno.it;

 - attendere la conferma di buon esito dell’acquisizione: 
ricevuta di accettazione, ricevuta di consegna e comu-
nicazione mail proveniente da finanzalocale.prot@pec.
interno.it di acquisizione della domanda e riepilogo dei 
dati trasmessi o dell’eventuale non avvenuta acquisizio-
ne con relativo messaggio di errore (la sola ricevuta di 
consegna della domanda non è sufficiente a comprova-
re la regolare trasmissione). 

Nella compilazione della domanda sarà richiesto di di-

Revisori Enti Locali
pubblicato l’Avviso per la presentazione delle domande 
per l’inserimento nell’Elenco 2021
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chiarare il possesso dei requisiti previsti, sotto la propria 
responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni pe-
nali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci, e di non 
trovarsi nelle condizioni richiamate dall’art. 236, comma 
1, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), e dall’art. 2382 del Cc., il 
quale prevede che non può essere nominato, “l’interdetto, 
l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena 
che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici 
uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”. 
Modalità di dimostrazione del permanere dei requisiti 
per i soggetti iscritti nell’Elenco 2020
Coloro che risultano già iscritti nell’Elenco in vigore dal 
1° gennaio 2020 dovranno comprovare il permanere dei 
requisiti, esclusivamente per via telematica, mediante ac-
cesso a www.finanzalocale.interno.itlink denominato “Ac-
cedi all’area dei revisori” e, a seguire, “Accedi alle banche 
dati”.
Il Sistema propone tutti i dati già inseriti nella precedente 
iscrizione (con il solo aggiornamento automatico del nu-
mero di anni di iscrizione all’Ordine dei Dottori commer-
cialisti e degli Esperti contabili e/o al Registro dei Revisori 
legali). 
Se non vengono apportate modifiche rispetto ai dati già 
inseriti (ad eccezione dell’indirizzo Pec, della via di resi-
denza, del numero telefonico e dello status di dipendente 
pubblico), l’interessato dovrà confermare gli stessi, pro-
cedere al solo inserimento dei crediti formativi conseguiti 
nel periodo 1° gennaio/30 novembre 2018 e completare 
la procedura d’iscrizione. Dopo tale operazione, non è ri-
chiesto l’invio del file firmato digitalmente. 
Se la procedura è stata correttamente eseguita, l’interes-
sato riceverà la comunicazione circa il buon esito dell’ac-
quisizione della domanda (solo il ricevimento di tale co-
municazione comprova l’avvenuta acquisizione della 
domanda). Invece, nel caso in cui l’iscritto debba modifi-
care i dati già dichiarati in sede di precedente iscrizione, 
dovrà procedere alla compilazione del Modello e alla tra-
smissione a mezzo Pec del file firmato digitalmente, come 
sopra indicato per i non precedentemente iscritti all’Elen-
co. 
Verifiche e iscrizione nell’Elenco, estrazione dei nomi-
nativi dall’Elenco
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sulla 
veridicità delle Dichiarazioni circa il possesso dei prescritti 
requisiti a norma delle disposizioni vigenti e, in particolare, 
degli artt. 71 e ss., del Dpr. n. 445/00, anche dopo l’avve-
nuta approvazione dell’Elenco. 
A partire dal 1° gennaio 2021, dall’Elenco così formato in 
base alle suddette domande verranno estratti i nominativi 
degli Organi di revisione economico-finanziaria. Per ogni 

componente degli Organi di revisione economico-finan-
ziaria saranno estratti 3 nomi, di cui il primo in ordine di 
estrazione designato per la nomina, e gli altri per eventuali 
rinunce o impedimenti ad assumere l’incarico da parte del 
nominativo designato per nomina. Per quanto riguarda gli 
Organi collegiali invece, come ricordato dalla Circolare, il 
comma 25-bis dell’art. 16 del Dl. n. 138/2011, introdotto 
dall’art. 57-ter del Dl. n. 124/2019, prevede la scelta, da 
parte dei Consigli comunali, provinciali, delle Città metro-
politane e delle Unioni che esercitano in forma associata 
tutte le “funzioni fondamentali”, del componente con fun-
zioni di Presidente tra i soggetti inseriti nella Fascia “3”. 
Di conseguenza, per gli Organi collegiali verranno estratti 
6 nominativi di cui i primi 2 sono designati per la nomina 
a componente, mentre gli altri nominativi estratti potranno 
subentrare in caso di eventuale rinuncia o impedimento 
dei predetti, nell’ordine generale di estrazione, ossia dal 
terzo al sesto.
E’ facoltà dell’Ente scegliere anche il Presidente nell’Elen-
co dei 6 soggetti estratti dalla Prefettura. In questo caso, 
l’Ente dovrà scorrere la graduatoria per la nomina del com-
ponente.
I nominativi estratti successivamente a quelli designati 
per la nomina subentreranno, in caso di eventuali rinuncia 
o impedimenti ad assumere l’incarico da parte dei primi 
nominativi designati, solo nella fase di nomina dell’Orga-
no di revisione da parte del Consiglio dell’Ente Locale. In 
altri termini, si viene a determinare una graduatoria che 
ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non 
successivamente. Ne consegue che, per sostituzioni di 
componenti dello stesso Organo a seguito di eventuali 
cessazioni anticipate dell’incarico, si provvederà a nuova 
estrazione. 
Variazione dati dei soggetti iscritti all’Elenco 2021
Le variazioni di residenza anagrafica - con esclusione di 
quelle che comportano cambio del Comune - dei recapiti 
telefonici e di Posta certificata o dello status di dipenden-
te pubblico, intervenute dopo la presentazione della do-
manda d’iscrizione o mantenimento nell’Elenco, possono 
essere comunicate direttamente dall’interessato mediante 
accesso al Sistema con le credenziali rilasciate al momen-
to dell’iscrizione. Le variazioni di residenza anagrafica che 
comportano cambio di Comune dovranno essere comu-
nicate tramite Posta elettronica certificata inviata all’indi-
rizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it, indicando come 
oggetto “Comunicazione cambio residenza”.
Nel caso in cui la nuova sede di residenza ricada in una 
Regione diversa da quella indicata in sede di iscrizione, 
dovranno essere comunicati anche gli eventuali ambiti 
provinciali per i quali l’iscritto intende manifestare indispo-

http://www.finanzalocale.interno.ita
mailto:finanzalocale.prot@pec.interno.it,i
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nibilità ad assumere l’incarico. 
Inoltre, dal 1° gennaio 2021, gli iscritti all’Elenco potranno 
chiedere, sempre tramite posta elettronica inviata al su-
indicato indirizzo, eventuali variazioni inerenti l’iscrizione 
nelle Fasce, fermo restando il possesso dei requisiti già 
dichiarati, o gli ambiti provinciali presso i quali essere sor-
teggiati. Tutte le richieste di variazione dei dati, validate 

dall’Ufficio, saranno formalizzate con Dm. a cadenza tri-
mestrale. 
Contributo annuo
Confermato l’obbligo - per i soggetti che risulteranno iscrit-
ti nel nuovo Elenco - di versare al Ministero dell’Interno 
il contributo annuo pari a Euro 25,00 di cui all’art. 4-bis, 
comma 2, del Dl. n. 79/12, entro il prossimo 30 aprile 2021.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Di-
partimento Finanze, la Circolare 27 ottobre 2020, n. 3/Df, 
rubricata “Art. 1, comma 790, della Legge 27 dicembre 
2019, n. 160. Verifica e rendicontazione dei versamenti 
delle entrate degli Enti Locali effettuati dai contribuenti. 
Adempimenti degli Enti Locali, dei Tesorieri e dei Soggetti 
affidatari della riscossione. Chiarimenti.”.
Il Documento in commento mira a fornire chiarimenti agli 
Enti Locali, ai soggetti che svolgono la funzione di Teso-
reria e ai soggetti affidatari della riscossione delle entra-
te degli Enti Locali in merito alle modalità di verifica e di 
rendicontazione dei versamenti delle entrate dei predetti 
Enti, in modo da assicurare, in tempi certi, il pagamento 
dei compensi dovuti dall’Ente al Concessionario della ri-
scossione. 
In premessa, il Mef ricorda che il termine normativo di ri-
ferimento è l’art. 1, comma 790, della Legge n. 160/2019, 
ai sensi del quale “gli Enti, al solo fine di consentire ai 
soggetti affidatari dei servizi di cui all’art. 52, comma 5, 
lett. b), del citato Dlgs. n. 446/1997, la verifica e la rendi-
contazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono 
l’accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla ri-
scossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché 
l’accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il 
Tesoriere dell’Ente provvede giornalmente ad accreditare 
sul conto di Tesoreria dell’Ente le somme versate sui con-
ti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto 
degli affidamenti. Salva diversa previsione contrattuale, il 
soggetto affidatario del Servizio trasmette entro il giorno 
10 del mese all’Ente affidante e al suo Tesoriere la rendi-
contazione e la fattura delle proprie competenze e spese 
riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e 
affluite sui conti correnti dell’ente. Decorsi 30 giorni dalla 
ricezione della rendicontazione il Tesoriere, in mancanza 

di motivato diniego da parte dell’Ente, provvede ad accre-
ditare a favore del soggetto affidatario del Servizio, entro 
i successivi 30 giorni, le somme di competenza, prelevan-
dole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza 
del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposi-
zioni di cui all’art. 255, comma 10, del Tuel, di cui al Dlgs. 
n. 267/2000”.
A seguito della ricezione di numerose richieste di chia-
rimento, il Mef ha proceduto alla stesura della presente 
Circolare.
Conti correnti intestati agli Enti Locali e dedicati alla 
riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti
Il primo chiarimento richiesto è quello di definire il concetto 
di “conto dedicato”. Secondo il Mef, per ogni entrata og-
getto di affidamento a terzi, l’Ente è obbligato ad aprire un 
apposito conto presso il Tesoriere collegato al conto di Te-
soreria principale esclusivamente dedicato alla riscossio-
ne di detta entrata. Ciò al fine di consentire al soggetto af-
fidatario di visionare quanto versato dai contribuenti, sia ai 
fini del controllo per l’eventuale attività di accertamento e 
di riscossione, sia ai fini del calcolo del proprio compenso. 
Inoltre - precisa il Mef - il riferimento al conto dedicato pre-
sente nel comma 790 sostituisce quanto disposto dall’art. 
2-bis, del Dl. n. 193/2016, il quale fa ancora riferimento al 
conto corrente di Tesoreria dell’Ente.
Pertanto, i contribuenti possono effettuare versamenti:
 - direttamente sul conto corrente di Tesoreria dell’Ente 
impositore, ovverosia, nei casi di entrate oggetto di affi-
damento a terzi, sul conto corrente dedicato;

 - sui conti correnti postali intestati all’Ente;
 - mediante il Modello di pagamento “F24”;
 - attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi di-
sponibili dagli Enti impositori; 

 - attraverso la piattaforma “PagoPA”.

Riscossione
il Mef chiarisce la disciplina per la liquidazione dei 
compensi degli affidatari del Servizio
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Una volta effettuati i versamenti attraverso i vari mezzi di 
pagamento, occorre ricondurre i vari flussi al conto dedi-
cato acceso presso il Tesoriere.
Altro quesito posto all’attenzione del Ministero è relativo 
alla possibilità di aprire i conti correnti dedicati presso altri 
Istituti di credito, ivi compresa Poste Italiane Spa.
Il Mef ritiene che ciascun conto debba essere aperto pres-
so l’Istituto tesoriere.
Con riguardo alla modalità di accesso ai conti da parte 
dei soggetti affidatari dei Servizi di riscossione, il Ministe-
ro chiarisce che ciascun soggetto deve avere accesso ad 
ogni conto dedicato, ma solo in modalità “consultazione”.
Accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili
Con lo strumento di pagamento “PagoPa” sono stati rile-
vati problemi applicativi e di compatibilità con la previsione 
contenuta nell’art. 2-bis del Dl. n. 193/2016, laddove la 
norma esclude l’incasso diretto delle somme versate dai 
contribuenti da parte di soggetti diversi dall’Ente imposito-
re. Tra i vari dati riportati sul bollettino di pagamento figu-
ra, quale Ente creditore, un soggetto affidatario, posto che 
nella Tabella-controparti del Nodo “PagoPa” il soggetto af-
fidatario è censito come Ente creditore cui sono associati 
molti Iban postali, che potrebbero non corrispondere con 
conti correnti intestati all’Ente. 
Sul punto, il Mef ha precisato che il soggetto affidatario 
non è individuato dalla legge come quello deputato a ri-
cevere il versamento, e pertanto gli stessi non possono 
essere considerati “Enti creditori”.
Accredito delle somme sui conti correnti dedicati da 
parte del soggetto Tesoriere
Come precisato nella prima parte della Circolare, il Mef 
ribadisce che non è possibile accendere conti correnti de-
dicati presso altri Istituti di credito; pertanto, la Tesoreria 
deve provvedere giornalmente al riversamento delle som-
me giacenti sui conti dedicati sul conto di Tesoreria prin-
cipale.
Un ulteriore chiarimento sul punto verte sul possibile con-
trasto con le previsioni vigenti riguardo al trasferimento 
delle somme dai conti correnti postali al conto di Tesoreria, 
il cui compito spetta all’Ente Locale, con cadenza almeno 
quindicinale. 
Il Mef ricorda che l’art. 209, comma 3, del Tuel, prevede 
che al Tesoriere è attribuita la traenza del conto e non la 
potestà di disporre in autonomia i trasferimenti. In merito, 
spetta all’Ente il compito di prelevare, nei limiti delle dispo-
nibilità del conto corrente postale, con cadenza almeno 
quindicinale1. Occorre altresì che l’Ente garantisca al sog-
getto affidatario l’accesso anche ai conti correnti accesi 

1  Circolari Mef 26 novembre 2008 n. 33 e 24 
marzo 2012 n. 11.

presso Poste Italiane.
Rendicontazione delle competenze del soggetto affi-
datario
Il quesito posto al Ministero verte sulla richiesta di chia-
rimenti sulla locuzione “salva diversa previsione contrat-
tuale” cui la norma fa riferimento, che concerne esclusiva-
mente il contratto fra Ente e soggetto affidatario, lasciando 
estranee le Banche Tesoriere da qualsiasi onere.
Ad avviso del Mef, il riferimento alla previsione contrattua-
le va collegato a quanto concordato fra l’Ente Locale e il 
soggetto affidatario, i quali possono liberamente decidere 
di pattuire termini e modalità differenti in ordine alla rego-
lamentazione dei loro rapporti. Ancora, il Ministero ritiene 
che la norma lasci spazio ad una soluzione alternativa, 
ovverosia prevedere una Sezione “Modalità di pagamento 
del servizio reso” nell’ambito del contratto di servizio tra 
affidatario ed Ente. 
Il modello di Convenzione tra le parti proposto dal Mef è 
il seguente:
“Premesso che:
 - l’art. 1, comma 790, della Legge n. 160/2019 attribuisce, 
tra l’altro, alle parti contraenti del presente contratto la 
facoltà, sulla base di un accordo, di derogare alla previ-
sione normativa ivi contenuta e di seguito riportata: “Sal-
va diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario 
trasmette entro il giorno 10 del mese all’Ente affidante 
e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle 
proprie competenze e spese riferite alle somme conta-
bilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti 
dell’ente. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della rendi-
contazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego 
da parte dell’ente, provvede ad accreditare a favore del 
soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta 
giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti 
correnti dedicati;

 - è a beneficio di tutte le parti l’adozione di processi sem-
plificati ed efficienti;

 - il Settore bancario propone sistemi di pagamento elet-
tronici e standardizzati adeguati allo scopo;

Le Parti concordano nell’adozione della modalità di paga-
mento Sepa Direct Debit, basata su una reautorizzazione 
all’addebito rilasciata inizialmente dal debitore, suscettibi-
le di eventuale opposizione al singolo addebito e revoca-
bile in qualsiasi momento.
Al fine di consentire ciò, inizialmente ed una tantum:
 - l’Ente (debitore) si impegna ad autorizzare la propria 
Banca Tesoriera ad addebitare il conto di Tesoreria ogni 
qualvolta giunga dalla banca del soggetto affidatario 
(creditore) un ordine di addebito della fattura emessa 
dall’affidatario medesimo relativamente al servizio og-
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getto del presente contratto;
 - l’Affidatario (creditore) si impegna a concordare con la 
propria banca l’utilizzo del servizio Sepa SDD relativa-
mente al servizio oggetto del presente contratto.

Entro il giorno 10 di ogni mese (o bimestre, o trimestre) 
l’Affidatario trasmette all’Ente la rendicontazione delle 
proprie competenze e spese riferite alle somme contabi-
lizzate nel mese precedente (o bimestre o trimestre..) e 
affluite sui conti correnti dell’ente e la relativa fattura. In 
relazione a tale fattura:
 - l’Affidatario produce ed inoltra alla banca tesoriera 
dell’Ente, mediante la propria banca e tramite il canale 
Sepa SDD, un ordine di addebito indicando la data di 
addebito;

 - l’Affidatario indicherà, come data di addebito, una data 
non anteriore al trentesimo giorno calcolato a partire 
dalla data di avvenuta trasmissione all’Ente della ren-
dicontazione;

 - l’Affidatario si impegna a non produrre né ad inoltrare 
alla Banca Tesoriera dell’Ente alcun ordine di addebito 
in caso di respingimento della fattura da parte dell’Ente;

 - l’Ente ha facoltà di opporsi all’addebito della singola fat-
tura, dandone comunicazione alla Banca Tesoriera che 
non procederà all’addebito.

Qualsiasi contestazione relativa alla singola fattura verrà 
trattata tra l’Ente e l’Affidatario, rispettivamente debitore e 
creditore”.
Qualora l’Ente e l’affidatario non concordino con la moda-
lità sopra menzionata, gli stessi e il Tesoriere adotteranno 
la procedura di cui all’art. 1, comma 790, della Legge n. 
160/2019, attraverso la definizione delle modalità tecniche 
attuative tendenti a:

1. concordare il canale certificabile che deve essere utiliz-
zato per l’inoltro della fattura alla Banca Tesoriera;

2. garantire che l’addebito dell’importo indicato in fattura – 
salvo opposizione nei termini previsti dalla norma - ven-
ga effettuato a valere sul conto di Tesoreria utilizzando 
le somme prelevate dal conto corrente dedicato.

Trasmissione della fattura da parte del soggetto affi-
datario al soggetto Tesoriere e responsabilità
Viene richiesto al Ministero come debba essere trasmes-
sa la fattura relativa al compenso, oltre che all’Ente, anche 
al Tesoriere.
Il Mef ritiene che debba essere adottata la procedura di 
trasmissione a mezzo Pec.
Nella Convenzione deve essere previsto che, in caso di 
rifiuto della fattura elettronica da parte dell’Ente, quest’ulti-
mo deve darne comunicazione al Tesoriere.
Riguardo alla verifica dei compensi richiesti dal soggetto 
affidatario, l’onere di controllare la legittimità delle somme 
richieste a titolo di compenso è in capo all’Ente Locale. 
Pertanto, in mancanza di un motivato diniego, il Tesoriere 
può procedere all’accredito delle somme spettanti al sog-
getto affidatario.
Per ultimo, il Mef si sofferma sulle possibili responsabi-
lità del Tesoriere in relazione al rispetto dei termini per 
l’accredito dei compensi spettanti al soggetto affidatario 
sul possibile rischio che si possa verificare un doppio pa-
gamento. Il Mef, per effetto di quanto disposto dall’art. 1, 
comma 790, della Legge n. 160/2019, ritiene che non pos-
sa escludersi la responsabilità del Tesoriere per il ritardo 
nell’adempimento. Con riguardo al rischio di duplicazione 
del pagamento, esso può essere scongiurato tramite una 
efficiente comunicazione tra Ente e tesoriere.

È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto Mef 15 ottobre 
2020, rubricato “Riconoscimento della menzione per la ri-
nuncia alle sospensioni”.
Il presente Decreto, emanato ai sensi dell’art. 71, del Dl. 
n. 18/2020, definisce le modalità di riconoscimento della 
menzione ai soggetti che hanno effettuato i versamenti 
erariali senza avvalersi delle sospensioni previsti dai Dl. 
nn. 18/20, 23/2020 e 24/2020. Tali soggetti vengono defi-
niti “contribuenti solidali” a prescindere dall’importo e dalla 

tipologia di tributo versato. 
La presentazione dell’Istanza da parte dei contribuen-
ti è gratuita, e può essere presentata a mezzo a mezzo 
mail all’indirizzo contribuentisolidali@mef.gov.it oppure a 
mezzo Pec all’indirizzo contribuentisolidali@pec.mef.gov.
it entro 12 mesi dalla data del versamento. Il Modello di 
istanza e le relative Istruzioni sono pubblicate sul sito web 
istituzionale del Mef. Le dichiarazioni sono rese ai sensi 
degli artt. 46 e 47, del Dpr. n. 445/2000, e devono essere 

Riscossione
definiti i criteri per il riconoscimento della menzione di 
“contribuente solidale”
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L’Agenzia delle Entrate, col Principio di diritto n. 17 del 30 
ottobre 2020, ha dato istruzioni in merito al momento di 
emissione della fattura nel caso di prestazioni di servizi 
dipendenti da un contratto di appalto, con uno specifico 
riferimento alle FatturePA.
Dal punto di vista normativo, l’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 
633/1972, prevede che “costituiscono prestazioni di servi-
zi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti 
d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agen-
zia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di 
fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
Il successivo art. 6, commi 3 e 4, dispone che “le presta-
zioni di servizi si considerano effettuate all’atto del paga-
mento del corrispettivo [...]” “Se anteriormente al verificarsi 
degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendente-
mente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in 
parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, 
limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della 
fattura o a quella del pagamento”. 
L’art. 21, comma 4, dello stesso Decreto Iva, stabilisce 
infine che “la fattura è emessa entro 12 giorni dall’effet-
tuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6”. 
E’ tuttavia ammissibile che il momento di emissione della 
fattura sia stabilito dagli accordi contrattuali (ad esempio, 
emissione in data successiva alla verifica ed accettazione 

della prestazione), purché detto termine sia antecedente 
al pagamento del corrispettivo. 
Riguardo alla FatturaPA, qualora questa venga emessa 
in deroga agli accordi contrattuali ma nel rispetto delle 
disposizioni del Dpr. n. 633/1972, l’Agenzia ha ricordato 
che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Dm. n. 55/2013, “la 
fattura elettronica si considera trasmessa per via elettro-
nica, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, 
e ricevuta dalle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 
solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui 
al paragrafo 4 del documento che costituisce l’Allegato ‘B’ 
del presente Regolamento, da parte del ‘Sistema di inter-
scambio’”. 
Ai fini della definizione del momento di emissione di una 
FatturaPA, non rileva dunque l’eventuale successivo ri-
fiuto del documento da parte della P.A. A tal riguardo, il 
Principio ha ricordato il Decreto Mef n. 132/2020 (vedi En-
tilocalinews n. 41 del 26 ottobre 2020 e approfondimento 
a firma del Dott. Cesare Ciabatti all’interno della presente 
Rivista), che ha approvato il “Regolamento recante indi-
viduazione delle cause che possono consentire il rifiuto 
delle fatture elettroniche da parte delle Amministrazioni 
pubbliche”, definendo anche le modalità tecniche con le 
quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore.

Momento di emissione delle FatturePA
rileva la ricevuta di consegna rilasciata dallo “Sdi” e non 
l’eventuale successivo rifiuto da parte della P.A.

corredata dalla scansione del documento di identità.
Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, il 
Mef comunicherà a mezzo posta elettronica l’avvenuta 
pubblicazione all’interno dell’Elenco, il quale rimarrà pub-
blicato per 1 anno, decorrente dalla data di pubblicazione 
del Decreto in commento. In ogni caso, l’istante può ri-
chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dall’elen-
co, senza dover indicare alcuna motivazione.

In caso di accertamento dell’insussistenza dei presupposti 
per conseguire la menzione, il Responsabile del procedi-
mento procederà all’immediata rimozione del nominativo, 
dandone comunicazione all’interessato, ferme restando le 
conseguenze in caso di dichiarazione mendace.
Quanto al trattamento dei dati personale, per le persone 
giuridiche verrà pubblicata la ragione sociale, mentre per 
le persone fisiche nome, cognome, luogo e data di nascita. 
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L’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’Istanza di Inter-
pello n. 505 del 29 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine alla numerazione progressiva delle fatture.
Nel caso di specie, il soggetto istante adotta un sistema di 
numerazione delle fatture elettroniche che evita di espor-
re a clienti e collaboratori informazioni sul numero totale 
di fatture emesse. In particolare, per garantire univocità 
e progressività ha scelto di inserire, all’interno del nu-
mero della fattura elettronica, il giorno di emissione (es. 
20200601) seguito da un codice parziale giornaliero in for-
mato esadecimale (es. 000A). 
A titolo esemplificativo, espone la numerazione progressi-
va di alcune fatture emesse dal 1° al 2 giugno 2020: 

1° giugno: 
· Fatt. n. 202006010000 
· Fatt. n. 202006010001 
· ... 
· Fatt. n. 202006010009 
· Fatt. n. 20200601000A 
· Fatt. n. 20200601000B 
· ... 
· Fatt. n. 20200601000F 
· Fatt. n. 202006010010 
· ... 
· Fatt. n. 20200601001F 
· ... 

2 giugno: 
· Fatt. n. 202006020000 
· ... 
· Fatt. n. 20200602000F 
· Fatt. n. 202006020010 
· ... 

Ciò posto, ha chiesto se la numerazione parziale giornalie-
ra possa essere considerata progressiva pur contenendo 
cifre esadecimali e se, con il passaggio al giorno succes-
sivo, il salto di numerazione del codice parziale giornaliero 
possa essere considerato valido (a titolo di esempio, si 
passa direttamente dalla fattura n. 20200601001F alla fat-
tura n. 202006020000). 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai sensi dell’art. 
21, comma 2, lett. b), del Dpr. n. 633/1972 - così come 
sostituito dall’art. 1, comma 325, lett. d), della Legge n. 
228/2012 - per le operazioni effettuate a partire dal 1° gen-
naio 2013, la fattura deve contenere “un numero progres-

sivo che la identifichi in modo univoco”. 
A partire da tale data quindi non è più necessario che la 
numerazione sia progressiva “per anno solare” - come 
prescriveva la norma sostituita - ripartendo ogni anno dal 
numero 1. È sufficiente, invece, che la numerazione pro-
gressiva identifichi la fattura “in modo univoco” ed eviti 
sovrapposizioni con altre fatture emesse dal medesimo 
soggetto. 
L’eliminazione del riferimento all’anno solare nella nume-
razione delle fatture, mantenendo però l’obbligo della pro-
gressività, si è resa necessaria per adeguare la legisla-
zione interna a quella comunitaria e, in particolare, all’art. 
226 della Direttiva 2006/112/CE, recante il contenuto delle 
fatture, secondo cui “salvo le disposizioni speciali previste 
dalla presente Direttiva, nelle fatture emesse a norma de-
gli artt. 220 e 221 sono obbligatorie ai fini dell’Iva soltanto 
le indicazioni seguenti: 1) la data di emissione della fat-
tura; 2) un numero sequenziale, con una o più serie, che 
identifichi la fattura in modo unico; [...omissis...].”. 
Sul punto, la Risoluzione n. 1/E del 2013 precisa che “è 
compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla for-
mulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di nume-
razione progressiva che garantisca l’identificazione univo-
ca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento 
alla data della fattura stessa”. 
Nel caso di specie, l’asserita indicazione della data di 
emissione nel numero della fattura appare difficilmente 
praticabile, posto che tale data è quella di trasmissione al 
“Sistema di interscambio” (“Sdi”), nota per definizione solo 
dopo la trasmissione medesima e potenzialmente diversa 
dalla data di effettuazione dell’operazione, che è la data 
da indicare nell’apposito campo della fattura. 
In senso conforme le istruzioni fornite con la Circolare n. 
14/E del 2019, paragrafo 3.1, secondo cui, “in conside-
razione del fatto che per una fattura elettronica veicola-
ta attraverso lo ‘Sdi’, quest’ultimo ne attesta inequivoca-
bilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e 
all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di av-
venuta ‘trasmissione’, è possibile assumere che la data 
riportata nel campo ‘Data’ della Sezione ‘Dati generali’ del 
file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data 
di effettuazione dell’operazione. Ciò significa che, anche 
se l’operatore decidesse di ‘emettere’ la fattura elettronica 
via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso 

Iva
la modalità di numerazione delle fatture deve garantire 
univocità, progressività e sequenzialità, secondo gli 
indirizzi comunitari
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tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 
10 giorni [12 giorni nella formulazione vigente dell’art. 21, 
comma 4, del “Decreto Iva”, N.d.A.] previsti dal novellato 
art. 21, comma 4, primo periodo, del ‘Decreto Iva’, la data 
del documento dovrà sempre essere valorizzata con la 
data dell’operazione e i 10 [rectius 12, N.d.A.] giorni citati 
potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della 
fattura elettronica al ‘Sistema di interscambio’”. 
Ciò premesso, a parere dell’Agenzia delle Entrate, l’ipo-
tizzata numerazione esadecimale - dichiaratamente volta 
ad evitare “di esporre a clienti e collaboratori informazioni 
sul numero totale di fatture emesse” - sebbene sembri, 
in linea di principio, adeguata a garantire la univocità e 
la progressività delle fatture, appare, tuttavia, nel Siste-
ma proposto - strutturato sulla progressione della data di 
emissione - inidonea al rispetto della sequenzialità, richie-
sta dalla Direttiva comunitaria, nell’arco temporale men-
sile o annuale - che restano i termini di riferimento della 
maggior parte degli adempimenti Iva - potendosi verificare 
il caso che in alcuni giorni non sia emessa alcuna fattura e 
che, quindi, si verifichi un “salto data”. 

Per l’effetto - prosegue l’Agenzia - potrebbe essere inibita 
agli Organi preposti al controllo la verifica dell’obbligo di 
corrispondenza tra la numerazione delle fatture e la relati-
va annotazione sui registri contabili, necessaria ad evitare 
intervalli ingiustificati nell’ordine di emissione e di annota-
zione, nonché la corretta ricostruzione delle operazioni at-
tive e, conseguentemente, l’attività di controllo documen-
tale. L’Agenzia osserva infine che l’ordine sequenziale dei 
documenti è essenziale per ottemperare alla predisposi-
zione per conto dei contribuenti - a partire dalle operazio-
ni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021, a norma dell’art. 4, 
comma 1, del Dlgs. n. 127/2015 - delle bozze dei seguenti 
documenti: 
a) registri di cui agli art. 23 e 25 del Dpr. n. 633/1972; 
b) liquidazione periodica Iva; 
c) Dichiarazione annuale Iva. 
Dunque, per l’Agenzia, il Sistema di numerazione prospet-
tato dall’istante presenta le criticità applicative sopra evi-
denziate e, pertanto, non garantisce il rispetto della nor-
mativa nazionale e comunitaria. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 507 del 30 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine al regime di esenzione Iva per cessioni di abbi-
gliamento protettivo per finalità sanitarie, tra cui anche i 
guanti.
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 124 del Dl. n. 34/2020 
ha introdotto una disciplina Iva agevolata per l’acquisto 
dei beni considerati necessari per il contenimento e la 
gestione dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. A 
seguito di tale disposizione, è stato inserito il n. 1-ter. 1 
nella Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972, 
prevedendo che siano soggette all’aliquota Iva del 5% le 
cessioni dei “dpi” indicati al comma 1 del citato art. 124, 
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021. In via transito-
ria e sino al 31 dicembre 2020 è previsto il riconoscimento 
a dette cessioni di un regime di esenzione Iva che non 
pregiudica, tuttavia, il diritto alla detrazione in capo al sog-
getto passivo cedente. Rispetto alla elencazione dei beni 
contenuta nell’art. 124, comma 1, la Risposta in commen-

to ha ad oggetto la disciplina applicabile agli articoli di ab-
bigliamento protettivo per finalità sanitarie (nello specifico, 
guanti in lattice, in vinile e in nitrile). 
Con la recente Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020, sono 
stati forniti chiarimenti in ordine all’operatività della disci-
plina. Per riguarda il caso in esame, al paragrafo 2.11, in 
relazione ai suddetti articoli di abbigliamento protettivo 
per finalità sanitarie, che comprendono anche i guanti, la 
citata Circolare ha evidenziato che, posto che la norma 
non definisce l’ambito soggettivo di applicazione ossia i 
destinatari del trattamento Iva agevolato, assume rilievo 
unicamente la “finalità sanitaria” dei beni in commento, da 
intendersi in senso oggettivo: sono cioè agevolati i beni 
che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a ga-
rantire in primis la protezione degli operatori sanitari dalla 
diffusione del virus. 
Tuttavia, successivamente all’entrata in vigore dell’art. 
124, i Protocolli di sicurezza adottati nei diversi Settori 
economici hanno reso obbligatorio l’uso di questo tipo di 

“Covid-19”
alcuni chiarimenti sul regime Iva agevolato previsto per la 
cessione di abbigliamento protettivo e guanti per finalità 
sanitarie 
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abbigliamento ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli 
utenti. Ne sono un esempio i Protocolli di sicurezza adottati 
nel Settore dell’industria alimentare, della grande distribu-
zione e della Scuola, la cui finalità è ovviamente sanitaria 
poiché gli stessi sono finalizzati a contrastare il diffondersi 
delle pandemie, a protezione di lavoratori e utenti. 
Pertanto, anche gli operatori obbligati al rispetto di questi 
Protocolli di sicurezza possono acquistare tale tipologia 
di abbigliamento usufruendo della disciplina agevolativa 
in commento. I beni in esame sono individuati nel Rap-
porto dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS) – “Rapporto 
ISS ‘Covid-19’ n. 2/2020”. Questo Documento indica quali 
sono i “dpi” e i dispositivi medici (guanti, mascherine, ca-
mici o occhiali) che gli operatori sanitari devono indossare 
nei principali contesti in cui entrano in contatto con i pa-

zienti affetti da “Covid-19”. 
Relativamente ai guanti, in lattice, in vinile e in nitrile, l’A-
genzia delle Dogane ha classificato questi beni alle voci 
doganali ex 3926 2000, ex 4015 1100, ex 4015 1900. 
Resta inteso che il trattamento Iva agevolato introdotto 
dall’art. 124 non va applicato a tutti i beni rientranti in que-
ste voci doganali ma solo a quelli che presentano le carat-
teristiche di “dpi” o di dispositivo medico. 
In ragione di quanto sopra, l’Agenzia ha concluso che alle 
cessioni dei guanti che sono considerati “dpi” o dispositivo 
medico, così come sopra descritti, si applica il regime di 
esenzione Iva qualora effettuate fino al 31 dicembre 2020, 
e l’aliquota Iva nella misura ridotta del 5%, qualora effet-
tuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello 27 ottobre 2020, n. 501, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’applicabilità del regime di imponibilità Iva di cui 
all’art. 9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 633/1972, anche nel 
caso di prestazioni rese in virtù di contratti di subappalto.
Tale norma riconosce la non imponibilità Iva ai servizi pre-
stati, tra l’altro, nei Porti, alla duplice condizione che le 
operazioni siano svolte nell’ambito portuale e che rifletta-
no direttamente il funzionamento e la manutenzione degli 
impianti, ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto. 
Deve trattarsi, in sostanza, da un lato, di servizi squisita-
mente tecnici atti a garantire la funzionalità degli impianti, 
e dall’altro lato, di servizi indispensabili per il rapido spo-
stamento delle merci o dei mezzi di trasporto. 
Sulla questione, il Legislatore è intervenuto con norma di 
interpretazione autentica chiarendo, con l’art. 3, comma 
13, del Dl. n. 90/1990, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 165/1990, che “tra i servizi prestati nei Porti, ... 
riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzio-
ne degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di 
trasporto, di cui all’art. 9, n. 6), del Dpr. n. 633/1972, si 
intendono compresi anche quelli di rifacimento, comple-
tamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazio-
ne e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali 
opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in 

sede diversa dalla precedente; (...)”.
In base a quanto risulta dall’Istanza in commento, il caso di 
specie verte sui servizi atti a garantire la funzionalità degli 
impianti portuali; a tal riguardo, l’Agenzia ha ricordato che, 
in base all’art. 1, comma 992, della Legge n. 292/2006, 
ai sensi e per gli effetti del citato art. 3, comma 13, del 
Dl. n. 90/1990, “la realizzazione in Porti già esistenti di 
opere previste nel Piano regolatore portuale e nelle relati-
ve varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-
funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, 
ammodernamento e riqualificazione degli stessi”. 
Questa disposizione ha precisato ulteriormente l’ambito 
oggettivo di applicazione del citato art. 3, comma 13, ri-
conoscendo il regime di non imponibilità Iva anche alle 
prestazioni relative a opere realizzate ex novo nelle pre-
esistenti aree portuali e relative adiacenze, a condizione 
che siano previste nel Piano regolatore portuale e nelle 
eventuali varianti e che siano qualificate come opere di 
adeguamento tecnico funzionale della Struttura portuale 
esistente (vedasi Circolare n. 41/E del 2008). 
Il delineato quadro normativo e di prassi ha dunque circo-
scritto il regime di non imponibilità Iva ai soli servizi pre-
stati nei Porti, intesi come complessi interventi strutturali 
da realizzare su impianti già esistenti e aventi come fine 
immediato, il loro funzionamento e manutenzione oppure 

Iva
ribadita la non imponibilità dei servizi prestati nei Porti, 
anche in caso di subappalto, se sussistono determinate 
condizioni



Entilocali
NEWS

2 novembre 2020

NOTIZIARIO

33

il loro ammodernamento, ampliamento e riqualificazione. 
Le Risoluzioni n. 118/E del 2008 e n. 226/E del 2008 han-
no altresì chiarito che il trattamento di non imponibilità può 
essere applicato solo alle prestazioni rese dai soggetti 
che realizzano il complesso intervento di manutenzione 
portuale, e che dette prestazioni devono essere immedia-
tamente riferibili alla manutenzione portuale, nei termini 
sopra delineati. Di conseguenza, sarebbe ammissibile 
l’applicazione del regime di non imponibilità soltanto lad-
dove fosse provata la stretta correlazione e riconducibilità 
delle operazioni in argomento a un unico complesso inter-
vento, ancorché rese da soggetti diversi.
Al contrario, in merito alla fattispecie oggetto del presen-
te Interpello, l’Istante non ha specificato alcunché sulle 

eventuali fasi relative ai rapporti con i soggetti fornitori che 
a vario titolo realizzano gli interventi de quo. 
Il Parere fornito dall’Agenzia verte unicamente sull’appli-
cazione del regime di non imponibilità Iva di cui all’art. 9, 
comma 1, n. 6), del Dpr. n. 633/1972, il cui aspetto rile-
vante, secondo la scrivente, è quello oggettivo, ovvero la 
riconducibilità delle prestazioni tra quelle previste dalla 
norma citata, e non il numero di passaggi che possono 
intercorrere tra i vari soggetti. 
Se quindi le prestazioni disciplinate dai vari contratti stipu-
lati tra i diversi soggetti coinvolti nell’intervento rientrano 
tra quelle di cui al citato art. 9, comma 1, n. 6), l’Agenzia 
ha ritenuto applicabile la non imponibilità Iva ivi prevista 
anche alle prestazioni rese dai subappaltatori alla Società.

L’art. 1 del Dl. n. 76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”), 
disciplina le procedure di aggiudicazione dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, pre-
vedendo delle semplificazioni al fine di incentivare gli in-
vestimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche 
negative a seguito delle misure di contenimento e dell’e-
mergenza sanitaria globale del “Covid-19”. Si tratta di una 
norma transitoria, con efficacia limitata alle procedure av-
viate entro il 31 dicembre 2021.
In particolare, la norma consente di procedere tramite 
procedure negoziate senza bando ex art. 63 del Dlgs. n. 
50/2016 per affidamenti di servizi e forniture (ivi inclusi i 
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progetta-
zione) di importo pari o superiore a Euro 75.000 fino alla 
soglia comunitaria e per l’affidamento di lavori di importo 
pari o superiore a Euro 150.000 fino alla soglia comuni-
taria.
La Legge n. 120/2020, di conversione del Dl. n. 76/2020, 
ha introdotto l’obbligo per le Stazioni appaltanti di dare 
evidenza dell’avvio delle procedure negoziate “tramite 
pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istitu-
zionali”.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Pare-
re n. 729/2020, in risposta ad uno specifico quesito di una 
Stazione appaltante, ha chiarito che si tratta di un sempli-
ce avviso a tutela della “Trasparenza” e non di un invito a 
manifestare interesse per le Imprese non espressamente 
invitate.
Se così fosse infatti, la norma non avrebbe introdotto una 
semplificazione, ma un aggravamento della procedura 
connessa “ad un’attesa minima di 15 giorni e al dover 
gestire la moltitudine di operatori economici manifestanti 
interesse”, come indicato dalla Stazione appaltante inte-
ressata.
La scelta degli operatori economici da invitare avviene, 
come specificato nello stesso “Decreto Semplificazioni”, 
in base ad indagini di mercato o tramite Elenchi di opera-
tori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale delle imprese invitate.
Il Ministero ha, infine, specificato che “restano fermi gli ob-
blighi di Trasparenza di cui all’art. 29 del Dlgs. n. 50/2016, 
conseguentemente anche l’obbligo di pubblicare tutti gli 
atti di cui all’art. 29, comma 1”.

“Decreto Semplificazioni”
l’avviso sul sito internet per le procedure negoziate senza 
bando non è una manifestazione di interesse
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Con il Comunicato del Presidente datato 7 ottobre 2020 
ma pubblicato il 26 ottobre 2020 sul proprio sito istituzio-
nale, l’Autorità nazionale Anticorruzione ha fornito nuovi 
chiarimenti sulla compilazione del Modulo per rendiconta-
re le erogazioni liberali ricevute dalle Pubbliche Ammini-
strazioni a sostegno delle loro azioni di contrasto all’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19”.
Le precisazioni fornite dall’Authority riguardano:
- la corretta compilazione delle Sezioni “Uscite” ed “Entra-

te” del Modello di rendicontazione elaborato congiunta-
mente da Anac e Mef; 

- il formato dei dati;
- le misure che le P.A. devono adottare per tutelare la ri-

servatezza dei donanti.

Nello specifico, viene chiarito quanto segue: 
a) nella Sezione “Uscite” del rendiconto vanno indicati gli 

estremi delle fatture di acquisto di beni e servizi. Per 
ogni acquisto è precisata la data, il numero della fattura 
con causale dell’acquisto e l’importo della stessa;

b) nella Sezione “Entrate” la P.A. può valutare se indicare 
il provvisorio di entrata oppure quello del relativo ordi-
nativo d’incasso concernente l’importo donato;

c) a tutela della riservatezza del donante, le donazioni non 
debbono contenere dati personali riconducibili allo stes-
so. A tal riguardo è sufficiente, a fini di trasparenza, che 
alle donazioni sia associato solo un numero o un codice 
identificativo;

d) il Modello va redatto in formato di dati di tipo aperto.

Trasparenza
chiarimenti Anac sulla rendicontazione delle erogazioni 
liberali ricevute dalle P.A. per il contrasto all’emergenza 
“Covid-19”

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 264 del 24 ottobre 2020 
il Comunicato Istat recante l’aggiornamento al mese di 
settembre 2020 dell’Indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati. 
Com’è noto, tale indice è da utilizzarsi, oltre che per l’ag-
giornamento dei canoni di locazione (ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 81 della Legge n. 392/1978), anche ogni 
qual volta atti normativi o contrattuali delle Pubbliche Am-
ministrazioni facciano esplicito rinvio al variare del costo 
della vita, ai sensi dell’art. 54, della Legge n. 449/1997.
Si riporta di seguito una Tabella riepilogativa del suddetto 
aggiornamento:

Istat
pubblicato l’aggiornamento dell’Indice sul costo della vita 
a settembre 2020

Anni e mesi Indici
(Base 2015=100)

Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo

dell’anno precedente di 2 anni precedenti
2019 Settembre 102,5 0,1 1,4

Ottobre 102,4 0,0 1,5

Novembre 102,3 0,1 1,5

Dicembre 102,5 0,4 1,4
2019 Media 102,6
2020 Gennaio 102,7 0,5 1,2

Febbraio 102,5 0,2 1
Marzo 102,6 0,1 0,9
Aprile 102,5 -0,1 0,8

Maggio 102,3 -0,4 0,3
Giugno 102,4 -0,3 0,2
Luglio 102,3 -0,4 -0,2
Agosto 102,5 -0,7 -0,4

Settembre 101,9 -0,6 -0,5
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GLI APPROFONDIMENTI
“Canone unico”
analisi delle criticità operative legate all’introduzione del 
prelievo dal 1° gennaio 2021

Premessa
Un primo tentativo di unificazione dei prelievi relativi alla 
pubblicità e all’occupazione del suolo pubblico era stato 
improntato già dall’art. 11 del Dlgs. n. 23/2011, il quale 
aveva introdotto la cd. “Imposta municipale secondaria 
– Imus”, destinata a sostituire Tosap, Cosap, Icp, Dpa e 
Cimp. La nuova Imposta doveva inizialmente entrare in 
vigore a partire dall’anno 2012, termine prorogato prima al 
2015 e poi al 2016. Infine, l’introduzione dell’Imus è stata 
abrogata dall’art. 1, comma 25, della Legge n. 208/2015 
(“Legge di stabilità 2016”).
Il nuovo Canone, così come prospettato dal Legislatore 
nella “Legge di bilancio 2020”, sarà un’entrata di natura 
patrimoniale, impugnabile innanzi all’Autorità giudiziaria 
ordinaria, che unisce 4 prelievi tributari (Icp, Tosap, Cimp 
e Dpa) e uno patrimoniale (Cosap). Pertanto, è stata ab-
bandonata l’impostazione iniziale che prevedeva un’im-
postazione tributaria del prelievo sull’occupazione e sulla 
diffusione dei messaggi a favore di una impostazione di 
natura patrimoniale del predetto prelievo.
Oltre alle maggiori problematiche che presenta l’impugna-
zione di un’entrata patrimoniale rispetto ad un’entrata tri-
butaria (che non è una novità per questo Ente visto che 
anche nel regime in essere viene applicato un Canone 
patrimoniale come il Cosap), a parere di chi scrive il det-
tato normativo introdotto nella cennata “Legge di bilancio 
2020” necessiterebbe di alcuni interventi chiarificatori da 

parte del Legislatore. Interventi che andremo ad attenzio-
nare nel corso del presente contributo.
Natura del Canone e riflessi operativi
Per analizzare il contenuto del Canone si ritiene prefe-
ribile, fino a diversa interpretazione da parte della giuri-
sprudenza di legittimità, restare aderenti a quanto previ-
sto in materia di Cosap. Sul punto, per analogia quindi, il 
Canone è subordinato al pagamento di un “corrispettivo” 
per una concessione reale o presunta dell’uso esclusivo o 
speciale di un bene pubblico1.
Il Canone ha natura patrimoniale2 e pertanto la competen-
za della risoluzione delle controversie spetta alla Autorità 
giudiziaria ordinaria3. Il Canone ha natura patrimoniale, 
sia perché lo prevede espressamente la normativa (art. 1, 
comma 816, della Legge n. 160/2019), nonché perché è 
stata chiarita, in materia di Cosap, la natura patrimoniale 
dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 64/2008, e 
dalla Circolare Ministero delle Finanze n. 256/1998. Sulla 
base di tale impostazione, quindi, la competenza della ri-
soluzione delle controversie spetta alla Autorità giudiziaria 
ordinaria.
Come corollario della natura patrimoniale le tariffe, le ri-
duzioni e le esenzioni, possono essere liberamente appli-
cate dall’Ente in base alla propria potestà regolamentare. 
Sempre adendo alla natura patrimoniale del Canone, non 
vi è l’obbligo di trasmissione di Regolamenti e tariffe al 
Mef4. Non essendo un Tributo non si applica nemmeno la 

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

1  Corte di Cassazione, Sentenza n. 12167/2003.

2  Corte Costituzionale, Sentenza 14 marzo 2008, n. 64; Circolare Ministero delle Finanze 3 novembre 1998, n. 256.

3  ex multis, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 21950/2015 e Ordinanze nn. 61/2016 e 2552/2018.

4 Nota Mef 11 gennaio 2018 e Circolare Mef 22 novembre 2019 n. 2/Df.
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condizione di efficacia costitutiva della pubblicazione della 
Deliberazione all’interno del Portale del “Federalismo fi-
scale” di cui all’art. 13, comma 15-ter, del Dl. n. 201/2011. 
Per tale motivo, al Canone patrimoniale non si applica la 
modalità di pagamento basata sul sistema “acconto-saldo” 
prevista dall’art. 13, comma 15-ter, del Dl. n. 201/2011.
Il termine di prescrizione è pari a 5 anni (art. 2948 del Cc), 
e per la riscossione delle somme non pagate l’Ente dovrà 
emettere l’atto finalizzato alla riscossione delle entrate pa-
trimoniali ex art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
Sempre con riferimento alla natura del Canone, occorre 
ricordare che, per quanto concerne il Cimp, la Corte Costi-
tuzionale, con la Sentenza n. 141/2009, aveva riconosciu-
to natura tributaria al prelievo anche se formalmente defi-
nito come Canone dal Legislatore. Posto che il Canone ex 
Legge n. 160/2019 ha un presupposto simile a quello del 
Cimp, potrebbe essere soggetto a revisioni di natura da 
parte della stessa Corte Costituzionale.
Ambito di applicazione
Il cd. “Canone patrimoniale” o “Local Tax”, introdotto 
dall’art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019, a decor-
rere dal 2021 sostituirà tutti i prelievi vigenti sulle occupa-
zioni di suolo pubblico (Tosap e Cosap) e sulla pubblicità 
(Icp, Dpa, e Cimp), il Canone previsto dal “Codice della 
Strada” per l’uso o occupazione delle strade e loro per-
tinenze (art. 27, commi 7 e 8, del Dlgs. n. 285/1992) e 
in ogni caso sarà comprensivo di qualsiasi altro Canone 
ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge dai 
Regolamenti dell’Ente.
Il predetto Canone, istituito da Comuni, Province e Cit-
tà metropolitane, dovrà garantire un gettito pari a quello 
conseguito dai Canoni e dati Tributi che sono stati sosti-
tuiti, fatta salva la possibilità di variazione delle tariffe. Sul 
punto occorrerà porre particolare attenzione, posto che il 
fatto che il Canone dovuto per la diffusione del messaggio 
incorpora anche il Canone dovuto per l’occupazione del 
suolo può creare delle tensioni a livello finanziario sui tratti 
di competenza provinciale. E’ appena il caso di ricordare 
che durante l’esame del “Ddl. Bilancio” al Senato è sta-
to inserito al comma 843 il divieto di aumento, per l’anno 
2020, delle tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se 
non in ragione dell’adeguamento legato al tasso di infla-
zione.
Al fine di individuare il soggetto attivo d’imposta tra il Co-
mune e la Provincia/Città metropolitana, il comma 818 
definisce “aree comunali” i tratti di strada situati all’inter-
no di Centri urbani abitati di Comuni con popolazione su-
periore a 10.000 abitanti, individuabili ai sensi dell’art. 2, 
comma 7, del Dlgs. n. 285/1992. Sul punto, l’introduzione 
del “Canone unico” risolve solo in parte una particolare 

problematica legata ad una possibile doppia imposizione 
Tosap e Cosap sulle strade provinciali da parte di Comuni 
e Province. 
Attualmente, per la Tosap, occorre far riferimento all’art. 
38, del Dlgs. n. 507/1993, secondo cui “le occupazioni 
realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attra-
versano il centro abitato di Comuni con popolazione supe-
riore a diecimila abitanti sono soggette all’imposizione da 
parte dei Comuni medesimi”, mentre ai fini Cosap ai sensi 
dell’art. 63, comma 1, del Dlgs. n. 446/1997, “si compren-
dono tra le aree comunali i tratti di strada situati all’interno 
di Centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abi-
tanti, individuabili a norma dell’art. 2, comma 7, del Dlgs. 
n. 285/1992”. Il citato art. 2, comma 7, del “Codice della 
Strada”, riconosce la competenza provinciale sulle strade 
che attraversano i Centri abitati con popolazione non su-
periore a 10.000 abitanti. 
In passato, alcuni contenziosi si sono sviluppati proprio a 
causa di doppie imposizioni per occupazioni di tratti stra-
dali che attraversano Centri abitati con popolazione infe-
riore a 10.000 abitanti ma facenti parti di un territorio co-
munale che complessivamente supera la predetta soglia 
di abitanti.
Prendendo le mosse dal fatto che la Cosap niente è che 
una variante della Tosap, seppur basata su un regime di 
natura concessoria in luogo di un regime autorizzativo, oc-
correva interpretare la disposizione nel senso che anche 
per la Cosap, per omogeneità del trattamento, doveva ap-
plicarsi il principio della Tosap, ovvero di considerare co-
munali le strade provinciali che attraversano i centri abitati 
dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. 
L’interpretazione letterale del citato art. 2, comma 7, del 
Dlgs. n. 285/1992, comporterebbe una doppia tassazio-
ne del passo carrabile o nessuna tassazione del passo 
stesso nel caso in cui la Provincia applichi la Cosap e il 
Comune la Tosap nei Comuni con popolazione comples-
siva sopra 10.000 abitanti e con i Centri abitati tutti con 
popolazione inferiore a 10.000 abitanti o viceversa.
Ma quali sono i criteri per individuare i Centri abitati con 
popolazione superiore a 10.000 abitanti di competenza 
dei Comuni ? In prima istanza, è necessario partire dal-
la definizione di “Centro abitato” data dall’art. 3, comma 
1, punto 8, del “Codice della Sstrada”: “insieme di edifici, 
delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di 
inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppa-
mento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, 
giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e 
da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali 
sulla strada”. 
Il Ministero dei Lavori pubblici, con la Circolare 29 dicem-
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bre 1997, n. 6709, ha chiarito quali sono i criteri per l’indi-
viduazione del Centro abitato:
 - l’individuazione del Centro abitato deve essere fatta con 
riferimento alla situazione edificatoria esistente o in cor-
so di costruzione e non in base a quella ipotizzata con 
gli strumenti urbanistici;

 - se vi sono delle anomalie in merito alla delimitazione 
interviene il Ministero dei Lavori Pubblici (Ministero delle 
Infrastrutture ad oggi) ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 
“Codice della Strada”;

 - la Deliberazione di Giunta deve indicare le progressioni 
chilometriche del Centro abitato;

 - redazione di un verbale di constatazione anche per i 
tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraver-
sano Centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 
abitanti per regolare i rapporti tra Comune ed Ente pro-
prietario;

 - in mancanza della Deliberazione del Centro abitato si 
applicano le disposizioni in materia di tratti esterni ai 
Centri abitati;

 - i Comuni devono comunicare alle Sezioni Circolazione e 
Sicurezza stradale se hanno ottemperato o meno all’ob-
bligo di delimitazione dei Centri abitati. In caso afferma-
tivo trasmettono gli estremi della Deliberazione.

Sul punto, restano ferme le disposizioni già previste in ma-
teria di Cosap, per cui è necessario fare riferimento all’art. 
4, comma 1, del “Codice della Strada”, il quale prevede 
che è il Comune stesso che individua, con Deliberazione 
di Giunta comunale, quali sono i Centri abitati con popola-
zione superiore a 10.000 abitanti per i quali i tratti stradali 
intercomunali sono di sua competenza. L’art. 4, comma 4, 
del Regolamento di attuazione del “Codice della Strada” 
(Dpr. n. 495/1992), prevede che con la stessa Deliberazio-
ne giuntale con la quale vengono delimitati i Centri abitati 
con popolazione superiore a 10.000 abitanti i tratti di stra-
de statali, regionali o provinciali che attraversano i predetti 
Centri sono classificati come “comunali”. Se la delimita-
zione del Centro abitato interessa strade non comunali, 
quest’ultima deve essere trasmessa, prima della pubbli-
cazione all’Albo pretorio, all’Ente proprietario della strada 
con indicazione della data di inizio della pubblicazione.
Su tale proposta l’Ente proprietario può avanzare osser-
vazioni o proposte in merito sulle quali si esprime defini-
tivamente la Giunta comunale con Deliberazione (pubbli-
cata per 10 giorni) – art. 5, comma 7, Dpr. n. 495/1992. Ai 
sensi del successivo comma 2, alla Deliberazione giuntale 
deve essere allegata la cartografia del Centro abitato.
Quindi, l’introduzione di un Canone unico risolve la pro-
blematica di una doppia imposizione Cosap/Tosap, anche 
se ha aderito, al fine di determinare la competenza alla 

riscossione del Canone tra il Comune e la Provincia, al 
dato di più difficile controllo, visto che è molto più agevo-
le determinare la popolazione complessiva di un Comune 
piuttosto che la popolazione di un Centro abitato.
I presupposti del Canone e la potestà regolamentare
Il comma 819 definisce i seguenti presupposti impositivi:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenen-

ti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e 
degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico 
(coincidente con il presupposto impositivo in materia di 
occupazione del suolo pubblico previsto in materia di 
Tosap/Cosap); 

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, 
mediante impianti installati su aree appartenenti al de-
manio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni 
privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto 
al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di 
veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato (sostanzial-
mente coincidente con il presupposto impositivo delle 
Icp e del Cimp).

Il punto a) è stato oggetto di alcune controversie riguar-
danti la cd. “Tassa sull’ombra”. Per meglio comprendere 
la veridicità o meno di quanto affermato da parte della dot-
trina, occorre soffermarci sull’art. 38, comma 2, del Dlgs. 
n. 507/1993 che, in tema di Tosap, dispone che “sono pa-
rimenti soggette alla Tassa le occupazioni di spazi sopra-
stanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione 
dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carat-
tere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo me-
desimo, comprese quelle poste in essere con condutture 
ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di conces-
sione amministrativa”. 
Secondo parte della dottrina, non essendo stata riproposta 
nella “Local Tax” la specifica esenzione dell’occupazione 
derivante da balconi e verande, tali fattispecie sarebbero 
quindi imponibili ai fini del Canone unico. Sul punto, fonti 
Mef hanno precisato che detto Canone, derivando dagli 
stessi presupposti impositivi di Cosap e Tosap, non anno-
vera tra le sue fattispecie imponibili i balconi e le verande.
A parere di chi scrive, riteniamo condivisibile l’interpreta-
zione fornita dal Ministero, posto che comunque gli Enti 
possono disciplinare per via regolamentare questa speci-
fica esenzione.
A differenza di quanto previsto in regime Tosap (obbliga-
torio) ed in regime Cosap (opzionale), il Canone patrimo-
niale non ha all’interno del suo presupposto impositivo la 
tassazione della cd. “servitù di uso pubblico” che può es-
sere determinata con atto negoziale o in base alla messa 
a disposizione informale dell’area a favore della collettività 
(cd. “dicatio ad patriam”).
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Pertanto, è necessario tenere conto di questo aspetto in 
sede di determinazione del livello massimo di gettito nella 
determinazione delle tariffe per l’anno 2021.
Nel previgente Sistema:
a) in assenza di titolo costitutivo e al di fuori delle ipotesi 

di destinazione all’uso pubblico di beni di proprietà pri-
vata, c.d. “dicatio ad patriam” - nel qual caso la servitù 
nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontaria-
mente una cosa propria a disposizione della collettivi-
tà e si perfeziona con l’inizio dell’uso pubblico, senza 
che sia necessario il decorso di un congruo periodo di 
tempo o un atto negoziale o un procedimento espro-
priativo – il proprietario di un’area privata soggetta a 
pubblico passaggio può essere assoggettato al Tributo 
per l’occupazione dell’area medesima solo da quando 
si sia verificata l’acquisizione della servitù pubblica per 
usucapione;

b) non possono essere assoggettate a Tributo le occupa-
zioni di suolo privato gravato da servitù di pubblico pas-
saggio, né le occupazioni dei relativi spazi soprastanti 
e sottostanti, quando siano state poste in essere prima 
della costituzione della servitù pubblica, in quanto tale 
servitù deve ritenersi sorta nel rispetto della situazione 
di diritto e di fatto preesistente.

Il comma 820, nel presupposto dell’unicità del Canone, 
esclude che lo stesso possa contenere una componente 
relativa all’occupazione di suolo pubblico quando abbia ad 
oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari. Attualmente, 
in regime di Tosap e Icp, la diffusione di messaggi pubbli-
citari effettuata con Impianti installati sul suolo pubblico è 
soggetta, sia al pagamento della Tosap, sia al versamento 
dell’Icp.
Il Legislatore sul punto non ha chiarito però a chi spet-
ta il gettito del Canone nel caso in cui vi sia un Impianto 
pubblicitario sito su un tratto di strada di competenza pro-
vinciale. Pertanto, è necessario un’interpretazione della 
disposizione normativa per addivenire ad una soluzione 
della problematica sopra individuata.
Se si propendesse per un’interpretazione nella quale nel 
caso di diffusione di messaggi pubblicitari su Impianti siti 
su strade di competenza provinciale il gettito spetti intera-
mente al Comune, si arriverebbe all’illogica conseguenza 
tale per cui:
• se l’Impianto è privo di messaggio, il gettito del Canone 

spetta alla Provincia;
• nel momento in cui viene diffuso il messaggio, il gettito 

viene devoluto al Comune.
Pertanto, si ritiene più coerente all’impianto normativo che 
nel caso in cui venga diffuso un messaggio pubblicitario 
su un Impianto sito su una strada provinciale, il Canone 

dovuto per la diffusione incorpora anche il Canone dovuto 
per l’occupazione del suolo ed è pagato alla Provincia.
A tale conclusione si arriva secondo 2 ordini di motivi:
• così procedendo non vi sono storture tra Impianti che 

diffondono messaggi e Impianti che non li diffondono;
• il presupposto impositivo per la diffusione del messaggio 

lega la debenza del Canone alla diffusione di messaggi 
tramite l’utilizzo di Impianti.

Il Legislatore ha demandato gran parte della disciplina 
del Canone alla potestà regolamentare dell’Ente ex art. 
52 del Dlgs. n. 446/1997, sulla base del quale il Consiglio 
comunale o provinciale deve adottare un Regolamento in 
cui devono essere riportati i contenuti minimi indicati dal 
comma 821:
 - le procedure per il rilascio delle concessioni per l’occu-
pazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all’in-
stallazione degli Impianti pubblicitari: questo punto rical-
ca quando già previsto dall’art. 63, comma 2, lett. a), del 
Dlgs. n. 446/1997, in tema di Cosap, dall’art. 40, comma 
2, del Dlgs. n. 507/1993, in tema di Tosap, e dall’art. 3, 
comma 3, del Dlgs. n. 507/1993, in materia di Imposta 
comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affis-
sioni;

 - l’individuazione delle tipologie di Impianti pubblicita-
ri autorizzabili e di quelli vietati nell’ambito comunale, 
nonché il numero massimo degli Impianti autorizzabili 
per ciascuna tipologia o la relativa superficie: anche in 
questo caso, la nuova disposizione normativa ricalca 
quanto precedentemente previsto dall’art. 3, comma 3, 
del Dlgs. n. 507/1993, in tema di Imposta comunale sul-
la pubblicità;

 - i criteri per la predisposizione del “Piano generale degli 
Impianti pubblicitari”: obbligatorio solo per i Comuni con 
popolazione superiore a 20.000 abitanti. È ammissibile 
anche il richiamo al “Piano” già adottato dal Comune;

 - la superficie degli Impianti destinati dal Comune al “Ser-
vizio delle pubbliche affissioni”: la disposizione conte-
nuta nella lett. d), riprende solo in parte quanto sancito 
dall’art. 3, comma 3, del Dlgs. n. 507/1993, posto che, 
a differenza di quest’ultimo, non prevede l’obbligo di in-
dividuare una ripartizione degli Impianti per le pubbliche 
affissioni tra quelle di natura istituzionale, sociale o co-
munque prive di rilevanza economica e quelle di natura 
commerciale. La diversità della disciplina si desume an-
che dalla non obbligatorietà del Servizio a decorrere dal 
1° dicembre 2021;

 - la disciplina delle modalità di Dichiarazione per partico-
lari fattispecie;

 - le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle discipli-
nate ex lege. È appena il caso di ricordare che la natura 
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di Canone e non di Tributo rende superflua la disposizio-
ne contenuta all’interno della lett. f), in quanto il prelievo, 
non avendo natura tributaria, può essere disciplinato in 
maniera libera da parte dell’Ente impositore, nel rispetto 
del set minimo di contenuti che deve possedere il Re-
golamento;

 - per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicita-
ri realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità 
pari al Canone maggiorato fino al 50%, considerando 
permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi 
pubblicitari realizzati con Impianti o Manufatti di carat-
tere stabile, e presumendo come temporanee le occu-
pazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate 
dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accer-
tamento: la disposizione ricalca l’art. 63, comma 2, lett. 
g), del Dlgs. n. 446/1997. 

 - La presente norma ci consegna alcuni elementi rilevanti:
• l’indennità per occupazione o diffusione abusiva di 

messaggi pubblicitari è pari al Canone maggiorato 
fino al 50%. Trattandosi di indennità, si ritiene che 
quest’ultima debba essere riscossa con lo strumento 
dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate pa-
trimoniali di cui all’art. 1, comma 792, della Legge n. 
160/2019 (“Legge di bilancio 2020”);

• il Legislatore ci dà la definizione di “occupazioni tem-
poranee e permanenti” in caso di occupazioni abusi-
ve, come già previsto dall’art. 63, comma 2, lett. g), del 
Dlgs. n. 446/1997, in materia di Cosap;

 - le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non 
inferiore all’ammontare del canone o dell’indennità di 
cui alla precedente lett. g), né superiore al doppio del-
lo stesso: anche questa disposizione è coincidente con 
quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lett. g-bis), del 
Dlgs. n. 446/1997, in materia di Cosap. 
A differenza dell’indennità, si ritiene che, trattando-
si di sanzioni amministrative pecuniarie non tributarie, 
quest’ultime debbono essere irrogate con la procedu-
ra della Legge n. 689/1981 e che non possono esse-
re riscosse quindi con la procedura dell’atto finalizzato 
alla riscossione delle entrate patrimoniali di cui all’art. 1, 
comma 792, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilan-
cio 2020”) - per analogia a quanto individuato dal Mef 
in sede di “Telefisco 2020” con riferimento alle sanzio-
ni per violazioni al “Codice della Strada”, visto che con 
quest’ultime la Legge n. 689/1981 condivide gran parte 
del procedimento di irrogazione della sanzione.

Ai sensi dell’art. 1, comma 822, gli Enti procedono alla 
rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi 
della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati 
in difformità delle stesse o per i quali non sia stato esegui-

to il pagamento del relativo Canone, nonché all’immediata 
copertura della pubblicità in tal modo effettuata.
La norma autorizza gli Enti alla rimozione delle occupa-
zioni e dei mezzi pubblicitari per i quali, alternativamente:
• non vi è la prescritta concessione o autorizzazione;
• l’effettuazione è stata fatta in difformità rispetto all’atto di 
concessione o di autorizzazione;
• per i quali non sia stato eseguito il pagamento del rela-
tivo Canone.
La rimozione deve avvenire previa redazione di un pro-
cesso verbale di constatazione da parte di competente 
“Pubblico Ufficiale”, con oneri derivanti dalla rimozione a 
carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o 
l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblici-
tà è stata effettuata. Per tale motivo quindi, il Regolamento 
deve prevedere anche il recupero dei costi a carico dell’u-
tente in caso di rimozione dell’Impianto.
Per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti 
al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli 
spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, il Canone 
è determinato in base alla durata, alla superficie espres-
sa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona 
occupata del territorio comunale, provinciale o della Città 
metropolitana. Anche in questo caso non si ravvisano dif-
ferenze rilevanti con quanto precedentemente previsto in 
materia di prelievi per l’occupazione del suolo pubblico.
In ossequio a quanto attualmente valevole ai fini Icp, ai 
sensi del comma 823, per il pagamento del Canone vale 
la solidarietà passiva tra il soggetto che effettua l’occupa-
zione o la diffusione di messaggi pubblicitari e il soggetto 
pubblicizzato.
Determinazione del Canone
Per le occupazioni di cui al citato comma 819, lett. a), il 
Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, 
espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla 
zona occupata del territorio comunale o provinciale o della 
Città metropolitana in cui è effettuata l’occupazione. 
La superficie dei passi carrabili si definisce moltiplicando 
la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o 
del terreno al quale si dà l’accesso, per la profondità di un 
metro lineare convenzionale.
Il Canone relativo ai passi carrabili può essere definitiva-
mente assolto mediante il versamento, in qualsiasi mo-
mento, di una somma pari a 20 annualità (cd. “affranca-
mento”). 
Prima di approfondire la problematica legata al predetto 
“affrancamento”, è opportuno richiamare le definizioni di 
“passo carrabile” fornite dal Dlgs. n. 507/1993 (Tosap) e 
del “Codice della Strada”. Ai sensi dell’art. 44, comma 4, 
del Dlgs. n. 507/1993, “sono considerati passi carrabili 
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quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra 
od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei mar-
ciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale 
intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà pri-
vata”, mentre secondo l’art. 3, comma 1, punto 37, del 
Dlgs. n. 285/1992 (“Codice della Strada”), il passo carra-
bile è un “accesso ad un’area laterale idonea allo stazio-
namento di uno o più veicoli”. Nel silenzio della normativa, 
si ritiene corretto definire il passo carrabile ai soli fini del 
“Codice della Strada”, posto che la definizione data negli 
anni dall’art. 44 del Dlgs. n. 507/1993, era una definizione 
finalizzata ad una Tassa ad oggi soppressa.
Venendo alla citata problematica relativa al cd. “affranca-
mento”, esso era già stato previsto per la Tosap dall’art. 
44 del Dlgs. n. 446/1997, ed è stato riproposto dall’art. 1, 
comma 824, della Legge n. 160/2019. Ci si interroga dun-
que se il citato “affrancamento” posto in essere ai fini To-
sap e Cosap rimane valido anche ai fini del nuovo Canone 
unico. La norma tace sul punto, ma si possono individuare 
2 diverse interpretazioni:
1. l’affrancamento si estende anche al Canone in quanto il 

Canone è sostitutivo della Tosap/Cosap;
2. l’affrancamento non si estende anche al Canone in 

quanto il Canone è un prelievo distinto dai precedenti.
Si ritiene che l’affrancamento si estenda anche al Canone 
ex Legge n. 160/2019 in quanto entrata espressamente 
sostitutiva della Tosap/Cosap e che condivide i medesimi 
presupposti impositivi del precedente prelievo sull’occu-
pazione del suolo pubblico, ivi ricompresa la modalità di 
determinazione del passo carrabile ai fini della tassazione.
Il Canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e 
comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti 
dall’occupazione del suolo e del sottosuolo. La norma per-
mette all’Ente di riaddebitare al contribuente che effettua 
l’occupazione gli oneri di manutenzione derivanti dall’oc-
cupazione del suolo pubblico solo quando tali oneri non 
siano già a carico dell’utente
Per le occupazioni di cui al comma 819, lett. b), il Cano-
ne è determinato in base alla superficie complessiva del 
mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipen-
dentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Come 
per l’Icp, non sono soggette al Canone le superfici inferiori 
a 300 centimetri quadrati.

Così come previsto in materia di Icp, si ritiene che anche 
per quanto riguarda il Canone patrimoniale, quest’ultimo 
non si applica ai messaggi pubblicitari di natura politica, 
come previsto dalla Sentenze Corte di Cassazione nn. 
9290/2006 e 20707/2019, nonché come chiarito dall’Ordi-
nanza della Corte di Cassazione n. 12312/2018.
Per quanto riguarda la pubblicità effettuata su veicoli di 
linea, il Canone non ripropone quanto previsto dall’art. 
13 del Dlgs. n. 507/1993 in materia di Icp, sulla base del 
quale per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbani l’Icp 
era dovuta per metà al Comune di partenza e per metà al 
Comune di destinazione.
Per tale motivo, si ritiene che, essendo questi mezzi adi-
biti ad uso pubblico, si applichi la disposizione generale 
secondo la quale il Canone è dovuto al Comune che ha 
rilasciato la licenza. Sul punto non si ravvisano differenze 
sostanziali rispetto all’Icp o al Cimp.
Tariffe
Prima di analizzare nel dettaglio le disposizioni in materia 
di predisposizione delle tariffe del Canone patrimoniale, è 
necessario fare alcune considerazioni:
 - la normativa introduce una definizione “nuova”, ovvero 
quella di tariffa standard, che non rappresenta, né una 
tariffa base, né una tariffa minima, né tantomeno una 
tariffa massima;

 - il Legislatore ripropone una classificazione in base alle 
dimensioni dei Comuni ma non pone alcun limite di tarif-
fa tra le classi di Enti;

 - la tariffa standard si applica, sia all’occupazione del suo-
lo che alla diffusione di messaggi. Sul punto, si ritiene 
che l’Ente impositore possa dividere la tariffa relativa 
alla diffusione dei messaggi pubblicitari tra, tariffa che 
si applica anche quando l’Impianto insiste su suolo pub-
blico, e tariffa quando l’Impianto insiste su suolo privato 
ma il messaggio è fruibile anche da aree pubbliche o 
accessibile al pubblico.

Di seguito si riportano le tariffe standard previste dalla 
“Legge di bilancio 2020” per l’occupazione o la diffusione 
di messaggi pubblicitari di durata pari e inferiore all’anno 
solare. Le tariffe possono essere oggetto di variazione da 
parte dell’Ente per assicurare il medesimo gettito derivan-
te dall’applicazione dei prelievi sostituiti dalla “Local Tax”. 
Le tariffe si intendono al metro quadrato di occupazione.
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Tariffe per occupazione di durata pari all’anno solare

Tariffe giornaliere per le occupazioni di durata inferiore all’anno solare

In merito alle tariffe sopra riportate, occorre fare alcune 
riflessioni.
La classificazione della popolazione dei Comuni ricalca 
quella attualmente vigente per Tosap (art. 43 del Dlgs. n. 
507/1993) e Icp (art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 507/1993), 
con la specifica che per le Province e per le Città metro-
politane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari 
a quelle della classe dei Comuni fino a 10.000 abitanti. 
Inoltre, viene meno l’indicazione di una tariffa minima e 
una tariffa massima come riportato nella disciplina Tosap 
(per le occupazioni del suolo pubblico) e la maggiorazione 
Icp ex art. 1, comma 917, della Legge n. 145/20185. Non vi 
sono però indicazioni per la tassazione della pubblicità ef-
fettuata attraverso veicoli (art. 13 del Dlgs. n. 507/1993) e 
attraverso le altre casistiche previste dall’art. 15 del Dlgs. 
n. 507/1993, tra i quali, tra le altre, figura la pubblicità ef-
fettuata attraverso il volantinaggio o la pubblicità sonora. 
Per quanto concerne la pubblicità effettuata attraverso 
veicoli, non essendoci una modalità derogatoria rispetto 
alla determinazione ordinaria del Canone, si ritiene che il 
criterio della tassazione in base al peso del veicolo venga 
sostituito con la tassazione in base alla dimensione dei 
messaggi diffusi mediante apposizione sul veicolo, posto 
che comunque tale tipologia di pubblicità rientra nel pre-
supposto impositivo di cui all’art. 1, comma 819, lett. b), 
della Legge n. 160/2019. Per le fattispecie di cui al citato 
art. 15 del Dlgs. n. 507/1993, si ritiene che tali tipologie di 

pubblicità dovrebbero uscire dal presupposto impositivo 
del Canone, atteso che l’art. 1, comma 819, lett. b), della 
Legge n. 160/2019, lega la debenza del Canone alla diffu-
sione di messaggi mediante l’utilizzo di impianti.
Inoltre, non è menzionata la possibilità di applicare la mag-
giorazione Icp per un periodo massimo di 4 mesi in rela-
zione a rilevanti flussi turistici (art. 3, comma 6, del Dlgs. 
n. 507/1993), né la suddivisione del territorio comunale 
in zone d’importanza su cui applicare una maggiorazione 
fino al 50% della tariffa normalmente applicata (art. 4, del 
Dlgs. n. 507/1993). Tale mancanza si ritiene che possa 
essere superata in sede di articolazione tariffaria vista la 
natura patrimoniale del prelievo.
Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ri-
dotta a 1/4.
Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa 
standard sopra menzionata va applicata fino ad una ca-
pacità dei serbatoi non superiore a 3.000 litri, mentre per i 
serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard è aumen-
tata di 1/4 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
Il comma 830 fa rientrare nell’assoggettamento al Canone 
l’utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natan-
ti e imbarcazioni in consegna ai Comuni di Venezia e di 
Chioggia, prevedendo una riduzione del 50% della tariffa 
standard.
Con riferimento alle occupazioni permanenti del territorio 
comunale effettuate con cavi e condutture da chiunque ef-

5  Questo aspetto deriva dal fatto che siamo di fronte ad un’entrata di natura patrimoniale e non più davanti ad un Tributo come per quanto riguardava 
l’Icp.
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fettua la fornitura di servizi di pubblica utilità, il Canone è 
dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione sulla 

base delle utenze complessivo del soggetto stesso molti-
plicate per la seguente tariffa forfettaria:

6  Circolare Mef 20 gennaio 2009, n. 1/Df.

Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effet-
tuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubbli-
co con Impianti direttamente funzionali all’erogazione del 
Servizio.
Il soggetto tenuto al pagamento del Canone ha diritto di 
rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in pro-
porzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle 
utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno prece-
dente.
L’ammontare minimo dovuto da ciascun soggetto non può 
essere inferiore ad Euro 800,00, rispetto agli Euro 516,46 
attualmente previsti per il Cosap e per la Tosap.
Per le occupazioni del territorio provinciale il Canone è do-
vuto nella misura del 20% della tariffa standard pari a Euro 
1,50 moltiplicato per il numero complessivo delle utenze 
presenti nei Comuni compresi nel medesimo ambito ter-
ritoriale.
Non è stato però previsto l’adeguamento delle tariffe all’in-
flazione. Tale problema è superabile, tenuto conto che se 
nell’anno 2020 le tariffe Tosap/Cosap non possono cre-
scere più dell’incremento dell’Inflazione programmata ri-
spetto all’anno precedente, si può ritenere legittima una 
disposizione regolamentare che preveda l’incremento del-
la tariffa in base all’incremento inflazionistico come pre-
cedentemente previsto dall’art. 63, comma 2, lett. f), del 
Dlgs. n. 446/1997. Ma la norma non prevede alcunché sul 
punto. 
In merito all’incremento del Canone in regime Cosap, si 
rinvia alla Circolare Mef 20 gennaio 2009, n. 1/Df. Sul 
punto è appena il caso di ricordare che in regime Tosap/
Cosap i soggetti tenuti al pagamento erano le Società tito-
lari delle reti di distribuzioni e le Società esercenti attività 
strumentali all’erogazione di pubblici servizi. Tali Aziende 
dovranno corrispondere l’importo minimo6. Nella nuova 
formulazione della norma le Società esercenti attività stru-
mentali all’erogazione di pubblici servizi non sono state ri-
chiamate tra i soggetti obbligati al versamento del Canone 
minimo. Infatti, il Canone è dovuto da chi effettua l’occu-
pazione (titolare o concessionario della rete) e comprende 
anche gli allacciamenti strumentali.

Riduzioni al Canone
Le fattispecie individuate dalla “Legge di bilancio 2020” 
per le quali gli Enti possono stabilire riduzioni al Canone 
sono le seguenti:
a) eccedenti i 1.000 metri quadrati; 
b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, cul-

turali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione 
del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non 
economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla pre-
sente lettera siano realizzate con il patrocinio dell’Ente, 
quest’ultimo può prevedere la riduzione o l’esenzione 
dal canone; 

c) con spettacoli viaggianti;
d) per l’esercizio dell’attività edilizia.
Oltre a non essere quantificata la percentuale di possibile 
riduzione, tra di esse non figura la riduzione per i passi car-
rabili prevista dall’art. 44, comma 3, del Dlgs. n. 507/1993, 
anche se gli Enti possono comunque prevedere, per via 
regolamentare, ulteriori riduzioni rispetto a quelle previste 
dal Legislatore, ivi compreso il pagamento una tantum 
all’atto del rilascio della concessione di un importo da 3 a 
5 volte la tariffa massima per le intercapedini.
Esenzioni dal Canone
Sono esenti dal Canone: 
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Pro-

vince, Città metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da 
Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, 
da Enti pubblici di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del 
Tuir, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, 
sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le Tabelle indicative delle stazioni e 
fermate e degli orari dei servizi pubblici di “Trasporto”, 
nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per 
norma di legge o regolamento, purché di superficie non 
superiore ad 1 mq., se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 
quella che sia stabilita nei Regolamenti di Polizia locale;

d) le occupazioni con Impianti adibiti ai servizi pubblici nei 
casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o 
successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al 
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termine della concessione medesima7;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’at-

tività agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai 

giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sul-
le sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o 
sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la ven-
dita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all’interno delle stazioni 
dei Servizi di “Trasporto pubblico” di ogni genere ine-
rente all’attività esercitata dall’Impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione 
delle sedi di Comitati, Associazioni, Fondazioni, ed ogni 
altro Ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produ-
zione di beni o servizi che contraddistinguono la sede 
ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie 
complessiva fino a 5 mq.;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensio-
ni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle 
gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine 
da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda 
determinati limiti indicati nel testo di legge;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione so-
ciale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il tra-
sporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o 
adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali 
di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in 
programma;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati 
dalle Associazioni sportive dilettantistiche, rivolti all’in-
terno degli Impianti dagli stessi utilizzati per manifesta-
zioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 
3.000 posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o 
di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività 
stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle 
insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso 
dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi 
esercita che non superino la superficie di mezzo mq. 

per ciascuna vetrina o ingresso.
Versamento del Canone
Il versamento del Canone dovuto deve essere effettuato 
direttamente agli Enti impositori contestualmente al rila-
scio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazio-
ne e alla diffusione dei messaggi8. Non essendo specifica-
te le modalità di versamento, si ritengono applicabili quelle 
attualmente vigenti per i prelievi che verranno sostituiti dal 
Canone unico, e sarà il Regolamento dell’Ente che prov-
vederà ad integrare la normativa nazionale. Si precisa che 
l’art. 1, comma 835, della Legge n. 160/2019, fa espresso 
riferimento all’art. 2-bis, del Dl. n. 193/2016, in materia di 
versamento diretto nelle disponibilità dell’Ente. Tale dispo-
sizione, limitatamente alle entrate di natura patrimoniale, 
qual è il presente Canone e il soppresso Cosap, esclude 
la possibilità di incasso a mezzo “F24”, possibile invece in 
regime di Icp e Cosap anche senza previa sottoscrizione 
di Convenzione con l’Agenzia delle Entrate9. Tale canale 
si ritiene comunque ancora utilizzabile previa istituzione 
dei codici-tributo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La “Legge di bilancio 2020” non dispone alcunché nep-
pure sulla scadenza del versamento delle occupazioni di 
durata annuale, attualmente fissata, dall’art. 8, comma 3, 
del Dlgs. n. 507/1993, al 31 gennaio di ciascun anno (sal-
vo deroga prevista dal Regolamento comunale). Anche 
in questo caso, salvo futuri interventi legislativi, si ritiene 
possa essere applicata la medesima scadenza anche per 
il nuovo Canone unico.
Lo stesso dicasi anche per i termini di presentazione delle 
Ddenunce di inizio/variazione/cessazione di occupazione, 
anch’essi non menzionati all’interno della citata “Legge di 
bilancio 2020”.
Soppressione del ‘Servizio delle pubbliche affissioni’
A decorrere dal 1° dicembre 2021, è soppresso l’obbligo 
dell’istituzione del “Servizio delle pubbliche affissioni” di 
cui all’art. 18 del Dlgs. n. 507/1993. L’obbligo previsto da 
leggi o da regolamenti di affissione da parte delle Pubbli-
che Amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni 
istituzionali sarà sostituito dalla pubblicazione nei rispetti-
vi siti internet istituzionali. I Comuni saranno comunque 
tenuti a garantire in ogni caso l’affissione da parte degli 
interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi 

7  Il Mef, in regime Tosap, che prevedeva la medesima esenzione, ha precisato, nella Risoluzione 20 febbraio 2002, n. 4/Dpf e nella Circolare 20 
gennaio 2009, n. 1/Df, che “tale esenzione può essere accordata anche nel caso in cui detta devoluzione interessi solo una parte degli Impianti in 
questione (…) che l’esenzione in esame deve essere accordata dall’Ente Locale in misura direttamente proporzionale alla lunghezza degli Impianti di 
cui se ne è prevista la devoluzione gratuita al termine della concessione”.

8  Ai fini della gestione del Canone, la richiesta di rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione equivale alla presentazione della 
Dichiarazione da parte del soggetto passivo.

9  Risoluzione AdE 8 novembre 2017, n. 137/E.
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finalità sociali prive di rilevanza economica.
La soppressione va in contro all’esigenza di molti Comuni 
che si trovano in difficoltà nel riuscire a garantire un ade-
guato “Servizio di pubbliche affissioni”, specie quelli aventi 
un territorio molto esteso. Pur garantendo l’affissione di 
manifesti di natura sociale, gli spazi che attualmente sono 
utilizzati per l’affissione di manifesti di carattere commer-
ciale rimangono comunque di proprietà dell’Ente.
Non vi sono però indicazioni in merito alle tariffe da ap-
plicare, anche nel periodo in cui sarà ancora obbligato-
rio garantire il Servizio. Su questo occorre un interven-
to del Legislatore che miri a precisare se ci sono delle 
tariffe standard su cui occorrerà fare riferimento oppure 
se potranno continuare ad essere applicate le tariffe at-
tualmente vigenti. Nel silenzio della normativa, si consiglia 
di prevedere una tariffa standard ah hoc per le affissioni, 
altrimenti applicandosi la tariffa standard generale per la 
diffusione dei messaggi pubblicitari.
Il Legislatore non ha previsto quanto già dettato dall’art. 
19 del Dlgs. n. 507/1993, ovvero che il diritto sulle pub-
bliche affissioni incorpora al suo interno anche l’Icp. Tale 
norma era superflua, tenuto conto che il Canone tassa 
esclusivamente il messaggio diffuso.
Il Legislatore inoltre ha statuito l’abrogazione delle norme 
che regolano il Diritto sulle pubbliche affissioni a decor-
rere dal 1° gennaio 2021, mentre ha soppresso l’obbligo 
di effettuazione del Servizio a decorrere dal 1° dicembre 
2021. In tale periodo e, limitatamente a quei Comuni che 
manterranno attivo il Servizio anche dopo il 1° dicembre 
2021, l’Ente impositore dovrà prevedere tutte le regole ap-
plicabili alle pubbliche affissioni esclusivamente per via re-
golamentare, mancando una normativa primaria di defini-
zione delle modalità di espletamento del Servizio (l’art. 1, 
comma 847, della Legge n. 160/2019 - “Legge di bilancio 
2020” - abroga interamente il Capo I del Dlgs. n. 507/1993 
senza prevedere deroghe o disposizioni sostitutive in ma-
teria di pubbliche affissioni).
Istituzione del Canone patrimoniale per l’occupazione 

dei mercati (cd. “Canone mercatale”)
In deroga all’applicazione del Canone oggetto del presen-
te lavoro, il comma 837 dispone l’introduzione, sempre a 
partire dall’anno 2021, per via regolamentare da parte di 
Comuni e Città metropolitane, del Canone di concessio-
ne per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti 
al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mer-
cati realizzati anche in strutture attrezzate (cd. “Canone 
mercatale”). Ai fini dell’applicazione del Canone, si com-
prendono nelle aree comunali anche i tratti di strada si-
tuati all’interno di centri abitati con popolazione superiore 
a 10.000 abitanti.
Il predetto Canone si applica in deroga al Canone di con-
cessione e sostituisce Tosap e Cosap e, limitatamente ai 
casi di occupazioni temporanee, anche il relativo prelievo 
sui rifiuti (Tarig).
Dalla lettura testuale della norma si arriverebbe a con-
cludere che le Province non possono applicare il Canone 
mercatale, cosa che invece possono fare le Città metropo-
litane. Tale lettura appare però palesemente illogica. Sul 
punto è necessario un intervento del Legislatore, atteso 
che tale lacuna non è superabile nemmeno mediante in-
tegrazione regolamentare, visto che l’Ente impositore non 
può estendere il novero dei soggetti attivi in ossequio al 
Principio di legalità del Sistema tributario di cui all’art. 23 
della Costituzione, e all’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997. 
Soggetto passivo è il titolare dell’atto di concessione o, in 
mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in pro-
porzione alla superficie risultante dall’atto di concessione 
o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata. 
Il Canone viene determinato in base alla durata, alla ti-
pologia, alla superficie dell’occupazione espressa in metri 
quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
Come per il Canone unico, sono previste delle tariffe stan-
dard sulla base della durata dell’occupazione, tariffe che 
risultano di egual importo rispetto a quelle previste per il 
Canone unico.
 

Tariffe per occupazione di durata pari all’anno solare
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Tariffe giornaliere per le occupazioni di durata inferiore all’anno solare

Gli Enti applicano le tariffe sopra riportate frazionate per 
ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effetti-
vo, in ragione della superficie occupata, con la possibilità 
di prevedere riduzioni fino all’azzeramento del canone, e 
anche esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% 
delle tariffe standard.
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carat-
tere ricorrente e con cadenza settimanale è prevista una 
diversa tariffa, ridotta da un minimo del 30% ad un massi-
mo del 40% del canone determinato secondo le modalità 
sopra riportate.
Come per il Canone unico, per l’anno 2020 gli Enti non 
possono aumentare le tariffe vigenti, sia di Tosap che di 
Cosap.
Novità di rilievo è quella disciplinata dal comma 844, ov-
verosia l’obbligo di pagamento del “Canone mercatale” da 
effettuarsi solamente con il Sistema “PagoPa”.
Si evidenzia quindi una difformità nelle modalità di paga-
mento tra questo Canone e il Canone unico patrimoniale, 
posto che per quest’ultimo, come già detto in precedenza, 
il Legislatore non ha previsto uno specifico canale di ri-
scossione di detti proventi. A parere di chi scrive, sareb-
be auspicabile un intervento chiarificatore che uniformi le 
modalità di pagamento dei 2 Canoni, tenuto conto che il 
Sistema “PagoPa” non è ancora utilizzato da tutti gli Enti, 
visto che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato dagli 
Enti a partire dal 28 febbraio 2021 per effetto del rinvio 
dell’art. 24 del Dl. n. 76/2020 (cd. “Decreto Semplificazio-
ni”), termine inizialmente fissato al 1° gennaio 2020. Si ri-

tiene quindi necessario consentire il pagamento del dovu-
to anche attraverso gli altri canali attualmente utilizzati dai 
contribuenti. Indipendentemente dall’obbligo normativo di 
adozione del Sistema “PagoPa”, l’applicazione effettiva 
dell’obbligo di pagamento esclusivamente a mezzo di tale 
canale risulta difficoltosa, atteso che, soprattutto per le oc-
cupazioni dei mercati da parte di soggetti che non hanno 
la concessione fissa, il pagamento deve essere effettuato 
prima dell’occupazione, ovvero a degli orari in cui gli spor-
telli fisici per effettuare il pagamento a mezzo del sistema 
“PagoPa” sono chiusi.
Disposizioni varie e abrogazioni
Gli Enti possono affidare, fino alla scadenza del relativo 
contratto, la gestione del Canone ai soggetti ai quali, alla 
data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il “Servizio di 
gestione della Tosap/Cosap o dell’Icp/Cimp e Dpa”.
Nell’ultimo comma (847) dedicato alla nuova del nuovo 
Canone unico, viene disposta l’abrogazione dei Capi I e 
II, del Dlgs. n. 507/1993 (i quali disciplinavano l’Icp e la 
Tosap), e gli artt. 62 e 63, del Dlgs. n. 446/1997, recanti le 
disposizioni in materia di Cosap.
Occorre però precisare che, dal tenore letterale della nor-
ma cennata, l’abrogazione decorre dall’entrata in vigore 
della legge, ovverosia dal 1° gennaio 2020, mentre il nuo-
vo Canone unico entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021. 
Sul punto, il Legislatore è intervenuto nel Decreto “Mille-
proroghe”, dove all’art. 4, comma 3-quater, ha disposto 
che le abrogazioni in parola non hanno effetto per l’anno 
2020.
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“Esito committente”
criticità del Decreto Mef relativo alle cause di rifiuto delle 
“FatturePA”

Con il Dm. n. 132 del 24 agosto 2020 del Ministero delle 
Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 262 del 22 ottobre 2020 
e in vigore dal 6 novembre 2020 (vedi Entilocalinews n. 
41 del 26 ottobre 2020), sono state introdotte le cause 
“amministrative” sulla base delle quali potranno essere 
rifiutate dall’Ente le FePA (“Fatture elettroniche verso le 
Pubbliche Amministrazioni”).
Con il nuovo art. 2-bis inserito nel Dm. n. 55/2013, si di-
spone che la fattura potrà essere rifiutata:
a. se la fattura elettronica è riferita ad una operazione che 

non è stata posta in essere in favore del soggetto desti-
natario della trasmissione;

b. per l’omessa o errata indicazione del Codice identifica-
tivo di Gara (Cig) o del Codice unico di Progetto (Cup), 
da riportare in fattura ai sensi dell’art. 25, comma 2, del 
Dl. n. 66/2014;

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

d. per omessa o errata indicazione del codice di reperto-
rio di cui al Decreto Ministro della Salute 21 dicembre 
2009;

e. per omessa o errata indicazione del Codice di autoriz-
zazione all’immissione in commercio (Aic) e del corri-
spondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi 
del Decreto Mef 20 dicembre 2017.

In tutti gli altri casi, l’Ente dovrà richiedere una nota di cre-
dito come già avviene per le fatture “B2B”.
Si sottolinea che per errata indicazione del Cig e Cup, 
nonché del numero e data della Determina dirigenziale, 
è da intendersi, non solo l’indicazione del corretto valo-
re, ma anche della corretta valorizzazione all’interno del-
la struttura xml. della FePA, come descritta dall’Allegato 
“A” del Dm. n. 55/2013. La corretta valorizzazione infatti 
permette a “Sdi” (“Sistema di interscambio”) di interope-
rare con le altre Piattaforme interessate, quali Anac, e ga-

rantire la tracciabilità dei pagamenti. A tal fine i dati del 
Cig, Cup e impegno di spesa non potranno essere inseriti 
all’interno del campo “testo libero” previsto per la descri-
zione del bene e servizio, ma dovranno essere valorizzati 
all’interno del gruppo dati “Ordine di acquisto” nel campo 
con il relativo “tag”. 
La nuova disposizione sicuramente troverà un impatto 
operativo, non permettendo il rifiuto della fattura, ad esem-
pio, per l’errata annotazione dell’esigibilità dell’Iva o della 
natura dell’operazione (“split payment” o “reverse char-
ge” ad esempio) o semplicemente perché l’importo non è 
corretto. La procedura semplificata di rifiuto (non prevista 
nel modello di trasmissione fatture “B2B” fra privati), a di-
sposizione nei 15 giorni data ricezione fattura, come noto, 
permette di correggere e reinviare la fattura con lo stesso 
numero in quanto la stessa si dà per non emessa ai fini 
fiscali. Il ricorso alla nota di credito non solo aggraverà 
le procedure amministrative degli Uffici, dovendo produrre 
una richiesta motivata, ma anche quelle del Servizio finan-
ziario, sia nella gestione nel Sistema contabile interno di 3 
documenti invece di 1, che nelle attività di aggiornamento 
della “Piattaforma dei crediti commerciali” (“Pcc”).
Infatti, l’aggiornamento dello stato della fattura in “Pcc”, 
costantemente allineato con i dati presenti nel Sistema 
contabile dell’Ente, è indispensabile per la corretta deter-
minazione dell’Indice di ritardo, che dal 2020 è calcolato 
all’interno della Piattaforma sulla base dei dati in essa de-
tenuti. Particolare attenzione dovrà essere posta alla nota 
di credito emessa a storno totale o parziale di una fattura 
in quanto questa, non agganciandosi automaticamente, ri-
schia di lasciare “aperta” la relativa fattura, facendone de-
correre i tempi di ritardo pagamento. A tal fine, l’Ente può 
provvedere alla corretta contabilizzazione mediante “Opi” 
(“Ordinativo pagamenti e incasso”) agganciando fattura 
da stornare, nota di credito e fattura corretta nello stesso 
mandato, oppure procedere all’aggiornamento mediante 
interfaccia web, o in modalità massiva con “Mod. 003”. 

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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L’individuazione delle cause di rifiuto nel Dm. in parola 
è rilevante anche sotto il profilo dei tempi di pagamento. 
Infatti, secondo l’art. 4, lett. a), Dlgs. n. 231/2002, “non 
hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di 
integrazione o modifica formali della fattura o di altra ri-
chiesta equivalente di pagamento”. Dunque, il rifiuto del-
la fattura per cause non previste nel nuovo art. 2-bis del 
Dm. n. 55/2013, non rientrando nelle richieste di modifi-
ca “sostanziali”, di fatto non può dar luogo all’interruzio-
ne dei tempi di pagamento. Si rammenta che sono errori 
“sostanziali”, oltre alle cause amministrative in parola, an-
che quelle fiscali ovvero, come specificato dalla Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 45/2005, “le omissioni e gli 
errori che incidono sulla determinazione e sul pagamento 
del Tributo, violazioni rilevabili cioè sia in sede di liquida-
zione dell’Imposta dovuta in base alla dichiarazione pro-
dotta che in sede di rettifica della stessa”.
Per una più completa illustrazione della questione, si ri-
tiene utile anche richiamare quanto previsto all’interno 
dell’Allegato c) del Dm. n. 55/2013, che in merito all’esito 
committente si afferma che tale attività “è una procedura 
con la finalità di snellire le attività amministrative di verifica 
della fattura ed accelerare i tempi di pagamento”. 
Resterebbe quindi utile che il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, autore di entrambi i Decreti, chiarisse se il 
rifiuto della fattura fuori dalle indicazioni del Dm. in parola 
ma nell’accordo con il creditore al fine di accelerare i tempi 
di pagamento possa essere utilizzato o meno.
Fra i tanti dubbi si sottolinea un contributo di chiarimen-
to circa l’obbligo indicato dall’art. 191 del Tuel in merito 
all’indicazione dell’impegno in fattura: dovrà essere indi-
cato numero e data della Determinazione dirigenziale e 
non quello dell’impegno. Il controllo richiesto dal Decreto 
in parola, perfettamente allineato con il Tuel, sembra ri-
chiamare l’attenzione degli Enti su questo punto, spesso 
dimenticato nella prassi amministrativa al fine di evitare 
debiti fuori bilancio.
Resta aperta anche un’altra questione, non rientrando 
nelle cause di rifiuto la mancata indicazione dell’ordine di 
acquisto in fattura previsto dall’art. 3, comma 3, del Dm. 
Ministero delle Finanze 7 dicembre 2018. In tal caso, non 
è possibile infatti rifiutare la fattura per errori amministrati-
vi, ma nemmeno richiedere una nota di variazione ai sensi 
dell’art. 26 del Dpr. n. 633/1972.

L’Imposta di bollo non è menzionata tra le cause di rifiuto, 
lasciando qualche perplessità in merito al Principio di soli-
darietà previsto dall’art. 22 del Dpr. n. 642/1972 in capo a 
chi emette e a chi utilizza il documento. Come noto, l’Im-
posta di bollo pari a Euro 2 è dovuta, ai sensi dell’art. 13 
della Tabella “A”, del Dpr. n. 642/1972, per “fatture, note, 
conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accredi-
tamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati 
pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal credi-
tore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale 
di una obbligazione pecuniaria”. 
Uniche esenzioni sono:
a. le fatture soggette ad Iva (Tabella “B”, art. 6 del Dpr. n. 

642/1972);
b. le fatture esenti Iva ma corrispettivo minore di Euro 

77,47 (Tabella “A”, art. 13, del Dpr. 642/1972);
c. le fatture e gli atti scambiati tra le Pubbliche Ammini-

strazioni (come definite all’art. 1, comma 2, Dlgs. n. 
165/2001), la cui esenzione è disposta dall’art. 16 della 
Tabella “B” del Dpr. n. 642/1972 e meglio chiarita anche 
dalla Risposta n. 44/E del 2019 e dalla Risoluzione n. 
86/E del 2002.

Si ricorda infine che il bollo è dovuto sia per la fattura che 
per la relativa nota di credito in quanto, anch’essa, da ri-
condursi all’art. 13 del Tabella “A” sopra richiamato, non-
ché per le fatture “miste” qualora la somma degli importi 
fuori campo Iva superi Euro 77,47 (Risoluzione dell’Agen-
zia delle Entrate n. 98 del 3 luglio 2001).
Ferme restando le disposizioni del Dpr. n. 642/1972, si 
rammenta che dal 1° gennaio 2021, secondo il disposto 
dell’art. 12-novies del Dl. n. 34/2019, il controllo dell’Impo-
sta di bollo sarà eseguita dai Sistemi del “Sdi” sulla base 
dei dati indicati in fattura: “ai fini del calcolo dell’Imposta di 
bollo dovuta ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Decreto Mef 
17 giugno 2014…., in base ai dati indicati nelle fatture elet-
troniche inviate attraverso il sistema di interscambio …. 
l’Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano 
l’annotazione di assolvimento dell’Imposta di bollo di cui 
all’ultimo periodo del citato art. 6, comma 2, avvalendosi di 
procedure automatizzate... con Decreto Mef sono adotta-
te le disposizioni di attuazione del presente comma”.
Pertanto, l’Ente deve porre attenzione, non più sulla cor-
retta valorizzazione del campo bollo, ma sulla natura 
dell’operazione, richiedendo se del caso la nota di credito.



Entilocali
NEWS

2 novembre 2020

GLI APPROFONDIMENTI

48

Scuole-calcio
in base alle disposizioni del Dpcm. 24 ottobre 2020 
è possibile o meno organizzare allenamenti in forma 
individuale ?

Il Dipartimento per lo Sport, con l’Avviso 26 ottobre 2020, 
ha ricordato le nuove misure restrittive definite dal Dpcm. 
24 ottobre 2020 che interessano il mondo dello Sport.
Tra queste, al fine di comprendere se le Scuole-calcio 
possano o meno continuare ad organizzare allenamenti in 
forma individuale, rammentiamo:
- le previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. f), in base 
alle quali “ … l’attività sportiva di base e l’attività motoria 
in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, 
pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme 
di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, 
in conformità con le Linee-guida emanate dall’Ufficio per 
lo Sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana 
(Fmsi), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dal-
le Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’art. 1, 
comma 14, del Dl. n. 33/2020 …”;
- le disposizioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. g), in base 
alle quali “… lo svolgimento degli sport di contatto, come 
individuati con provvedimento del Ministro per le Politiche 
giovanili e lo Sport, è sospeso. Sono sospese l’attività 
sportiva dilettantistica di base, le Scuole e l’attività formati-
va di avviamento relative agli sport di contatto nonché tut-
te le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport 
di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale”.
Riguardo a questa ultima disposizione, nello stesso giorno 
il Dipartimento ha pubblicato, tra le varie Faq di chiarimen-
to, la seguente n. 10: 
“10. È possibile continuare le attività delle Scuole-calcio 
o altri sport di squadra?
L’attività delle Scuole-calcio deve essere sospesa, tutta-
via, come specificato nella Faq n. 9, fermo restando il di-
stanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile 
svolgere allenamenti a livello individuale in Centri sporti-
vi, Circoli e altri luoghi all’aperto. Non è quindi possibile 
fare partite di allenamento o altre attività che prevedono 
o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvici-

nato, ma è possibile l’allenamento individuale come 
attività motoria”.
Il Ministero dell’Interno, con la Circolare n. 15350/117(2)/1 
Uff III-Prot.Civ. del 27 ottobre 2020, uscita quindi il gior-
no seguente all’Avviso e alla Faq del Dipartimento dello 
Sport, tra le altre cose ha chiarito che, “inoltre, sempre 
per tali attività sportive vengono sospese non solo le gare 
e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto 
già disponeva il precedente Dpcm., ma altresì tutte le altre 
attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, 
le Scuole e l’attività formativa di avviamento; sicché sono 
ricomprese nella generale sospensione anche le atti-
vità di allenamento svolte in forma individuale”.
Dunque, da una parte il Dipartimento dello Sport, ovvia-
mente nell’intento, apprezzabile, di mantenere il ruolo so-
ciale dell’attività delle Scuole-calcio e preservare un buon 
livello di salute psicofisica dei bambini, pur nel rigoroso 
rispetto delle norme, ha consentito di continuare a svol-
gere allenamenti nei campi di calcio, seppur organizzati in 
forma individuale, incentrandoli sulla sola attività motoria 
(ma, si ritiene, anche con l’uso della palla, purché sempre 
nel rispetto delle regole di distanziamento).
Per inciso, tale indirizzo è stato verbalmente confermato 
dal Ministro Spadafora in risposta a domanda specifica 
del conduttore Fabio Fazio il 25 ottobre durante la tra-
smissione domenicale serale “Che tempo fa”, sebbene il 
Ministro, come esempio di attività motoria per i bambini 
senza contatto, abbia infelicemente fatto riferimento alle 
sole “flessioni” …
Dall’altra il Ministero dell’Interno, interpretando in modo 
più formale la disposizione del Dpcm., ha escluso anche 
allenamenti in forma individuale per gli sport c.d. “di con-
tatto”, tra cui il calcio.
Vista da un punto di vista squisitamente tecnico, appare 
incomprensibile la differenza che vi sia tra attività moto-
ria a distanza, nel rispetto delle regole, svolta dai bambini 

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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presso un Circolo di tennis (per fare un esempio), ammes-
sa pacificamente dal Dpcm., e presso un campo da calcio, 
non ammessa in base a quest’ultima Circolare.
Certamente, in un momento critico come questo, di im-
pennamento quotidiano dei contagi, è forse giustificabile 
il fatto che nello stesso giorno o quasi escano due Prov-
vedimenti ministeriali contrastanti tra loro, come se i 2 Mi-
nisteri in questione “non si parlassero”, ed è altresì chia-
ro l’intento generale del Governo di limitare, con l’ultimo 
Dpcm. le occasioni di contatto, certamente più probabili 
(visto il potenziale numero di bambini, genitori, allenatori, 
dirigenti) intorno ad un campo di calcio che ad un campo 
di tennis, padel o ad un qualsiasi altro Circolo similare, ma 
occorre che vengano fornite indicazioni chiare e perento-
rie al mondo dell’Associazionismo sportivo, ed in partico-
lare a quello delle circa 7.000 Scuole-calcio che coinvol-
gono annualmente 500.000 bambini, sia per evitare che le 

loro energie vadano sprecate, sia per evitare – e forse è 
l’aspetto più critico – comportamenti eterogenei in ambito 
nazionale, dettati dall’interpretazione soggettiva, dove tutti 
hanno ragione e tutti hanno torto … che producano l’ef-
fetto di aumentare la confusione e quindi le occasioni di 
contatto e di contagio.
A dirimere la questione, è stata - almeno per il momen-
to - la Federazione italiana gioco calcio (Figc), con una 
Comunicazione del 29 ottobre 2020, inviata alle varie Le-
ghe ed al proprio Settore giovanile e scolastico, ma non 
per conoscenza al Ministero dell’Interno …, specificando 
che “… in relazione alle competizioni di livello provinciale 
e regionale e all’attività di base, attualmente sospese, è 
consentito esclusivamente lo svolgimento di allenamenti 
all’aperto e in forma individuale, nel rispetto delle norme di 
distanziamento e delle altre misure di cautela, anche con 
la presenza di un istruttore/allenatore”.
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QUESITI

In prima istanza, occorre chiarire una anomalia che si 
può rilevare nel pagamento delle fatture mediante Cassa, 
ovvero quello di pagare prima di aver ricevuto la relativa 
fattura elettronica. Si rammenta che l’art. 1, comma 210, 
Legge n. 244/07, stabilisce che, “a decorrere dal termine 
di 3 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento 
di cui al comma 213, le Amministrazioni e gli Enti di cui 
al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o 
trasmesse in forma cartacea nè possono procedere ad 
alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in 
forma elettronica”.

Chiarito ciò, l’aggiornamento dello stato contabile della 
fattura in “Pcc”, deve essere fatto manualmente, previa 
attivazione della funzione “eccezione delle registrazioni di 
pagamento” e procedendo in 2 modi:
- in modo trasparente, inserendo i dati del pagamento del 

solo importo imponibile, in quanto l’Iva “split” è un debito 
non commerciale;

- in modo semplificato, mediante la funzione “CH” (chiusu-
ra fattura) che, come noto, ha il limite di indicare il debito 
come “non liquidabile”

Spese minute pagate in contanti con la cassa 
economale e poi oggetto di fatturazione
come gestirle in Pcc? 

IL QUESITO:
“Sporadicamente c’è la necessità di effettuare spese minute che vengono necessariamente pagate in 
contanti con la Cassa economale. I fornitori, e nello specifico un corriere, emettono successivamente 
fattura elettronica all’Ente. Con una nota pervenuta per Pec il corriere richiede l’Iban ove accreditare 
importo Iva presente su fattura che l’Ente dovrà poi riversarlo con il versamento Iva split mensile. Come 
viene gestita questa fattura in ‘Pcc’ ?”.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, alle-
gando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

Ho pagato l’importo complessivo di imponibile € ____________________     (comprensivo di spese di spedizione) mediante:

 Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
 Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT31G0200871161000020063435
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Codice IPA **: CIG (se previsto):
Fax: E-mail ***:
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  Si richiede l’invio di n. _______  copie del libro “LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE” al prezzo di € 35,00 cad.  
(Iva compresa assolta dall’Editore) spese di spedizione GRATUITE

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

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

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

Autori: 
Riccardo Compagnino, Andrea Mazzillo, Nicola Tonveronachi e Giuseppe Vanni
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che 
è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e 
sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.
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LA GIURISPRUDENZA
Responsabilità amministrativa
condanna di un Dirigente regionale per lo smarrimento di 
attrezzature 

Oggetto
Condanna di un Dirigente regionale per lo smarrimento di 
attrezzature. Conferma Sentenza territoriale per il Molise 
n. 99/18.
Fatto
Nell’aprile 2008 il Dirigente del Servizio della “Protezione 
civile” della Regione acquista n. 4 tablet p.c. per un impor-
to di circa Euro 14.000. 
Nel 2015 il Tribunale penale comunica alla Procura conta-
bile di aver archiviato una denuncia, a carico dello stesso 
Dirigente (divenuto, nel frattempo, Direttore dell’Agenzia 
regionale di Protezione civile) per lo smarrimento dei 4 
tablet a suo tempo acquistati. Da indagini espletate risulta 
che, fino al maggio 2009, tali attrezzature sarebbero state 
detenute dallo stesso Dirigente, in cassaforte, che “li ce-
deva ai Tecnici ogni qualvolta uscivano per effettuare ri-
levazioni” nell’ambito dei compiti di antincendio boschivo; 
risultava inoltre che nell’interno del Servizio non esisteva 
la figura del consegnatario, per cui tali attrezzature non 
furono mai prese formalmente in carico da alcun dipen-
dente; mancavano quindi i relativi verbali di consegna e 
riconsegna. Nel 2014 la Procura erariale effettua una ri-
cognizione nei locali dell’Agenzia “riscontrando l’assenza 
di 3 dei 4 tablet acquistati”. Successivamente, un secondo 
tablet viene reperito presso la Società fornitrice la qua-
le, nel 2009, lo avrebbe richiesto in prestito (ora è stato 
richiesto in restituzione, effettivamente avvenuta). A con-
clusione delle indagini sarebbe emerso il mancato rinve-
nimento di 2 tablet, il cui acquisto a suo tempo avrebbe 
comportato una spesa di Euro 5.712. 
La Procura contabile cita in giudizio il Dirigente, imputan-
dogli “di non aver nominato un consegnatario dei beni mo-
bili” e di non aver adottato “alcun accorgimento (registri, 

verbali di consegna, ecc,) volti a garantire la conoscibilità 
delle persone che utilizzavano tali beni, che erano, per loro 
natura, destinati ad essere impiegati da operatori diversi 
e ad essere portati al di fuori degli uffici”. Da tale condotta 
sarebbe derivato un danno per l’Erario “pari all’importo del 
prezzo pagato dall’Ente per l’acquisto dei tablet”. 
La difesa del Dirigente sostiene, tra l’altro, che “la ricogni-
zione è avvenuta il 10 settembre 2014 ben 15 mesi dopo 
la scadenza del suo incarico di Direttore”. Inoltre, la dife-
sa sostiene che, “avuto riguardo alla distanza temporale 
tra l’acquisto dei beni e il loro smarrimento e dunque al 
naturale deprezzamento dei beni in ragione dell’utilizzo e 
della normale obsolescenza tecnica, ha evidenziato la ne-
cessità comunque di ridimensionare l’importo del danno 
erariale richiesto”. 
I Giudici territoriali (Sentenza n. 99/18) affermano che, in 
particolare, “assume fondamentale rilievo l’assenza di for-
malizzazione della cessione in uso, anche a personale di 
aziende esterne comandate in regione, di beni informatici 
di valore e di comune impiego (tablet, per giunta con fun-
zioni tecniche peculiari), condotta immediatamente perce-
pibile come gravemente negligente ed imprudente”. 
La condanna è per un importo di Euro 1.000, comprensivi 
di rivalutazione monetaria. L’interessato presenta ricorso, 
che viene respinto. 
Sintesi della Sentenza 
La difesa si articola su 2 motivi di appello. Con il primo 
motivo “deduce un error in procedendo, quale ipotesi di 
ultrapetizione per essersi dedotta in Sentenza la respon-
sabilità del convenuto dalla mancata inventariazione, che 
non sarebbe stata oggetto di contestazione da parte della 
Procura regionale. Si afferma inoltre che, dalla documen-
tazione prodotta, si evincerebbe che i tablet erano stati 

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. 32 del 12 febbraio 2020
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regolarmente inventariati. Con un secondo motivo l’appel-
lante ha dedotto un error in iudicando, quale carenza di 
motivazione, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia mani-
festa della Sentenza – insussistenza dei presupposti per 
la condanna – assenza di antigiuridicità della condotta e 
di colpa grave – estraneità rispetto allo smarrimento dei 
beni in questione. Si sottolinea in particolare, come do-
cumentato in primo grado, l’immediata e improvvisa ces-
sazione dall’incarico in data 6 giugno 2013, con oggettiva 
impossibilità di apprestare il passaggio di consegne che 
avrebbe consentito il completo discarico. Circostanza che 
precluderebbe l’attribuibilità al G. dello smarrimento dei 
tablet, accertato soltanto in data 10 settembre 2014, allor-
ché si erano avvicendati alla guida dell’Agenzia 3 diversi 
direttori”.
La Procura contesta, “quanto al primo motivo, l’elemen-
to essenziale per l’attribuzione della responsabilità è la 
circostanza della effettiva presa in carico dei beni, a pre-
scindere dalle carenze documentali, con assunzione della 
posizione debitoria di natura contabile che ne deriva. La 
valutazione della inescusabile trascuratezza nella gestio-
ne dei tablet poggia su una serie di elementi che il primo 
giudice ha compiutamente illustrato e che sono all’interno 
delle contestazioni di cui all’atto di citazione in giudizio. 
Tale motivo di appello è pertanto del tutto privo di pregio. 
Quanto al secondo motivo la Procura generale deduce 
che, dallo stesso atto d’appello, si ha conferma del carico 
ai fini contabili al G. di tali beni, nonché della loro assegna-
zione informale, in violazione dell’art. 29 del Regolamento 
generale di contabilità dello Stato (Rd. n. 2440/1923), del 
Dpr. n. 254/2002 che prescrive l’adozione di registrazioni 
in entrata e uscita (artt. 16 e seguenti) e di elementari re-
gole di cura di beni di proprietà pubblica. Mentre le circo-
stanze che possono aver reso poco agevole il passaggio 
di consegne sono state esaminate e valutate dal giudice 
di prime cure, che ha perciò fatto ampio uso del potere 
riduttivo”.
I Giudici ritengono quindi non fondato l’appello. “Quan-
to all’infondatezza del primo motivo, basti rilevare che la 
Sentenza di primo grado si fonda sull’assoluta assenza di 
formalizzazione della gestione dei beni relativamente alla 

loro cessione in uso anche a personale di aziende ester-
ne, circostanza puntualmente contestata dalla Procura a 
carico del G. nell’atto di citazione. Negligenza qualifica-
ta come gravemente colposa sia dal Requirente che dal 
Collegio di prime cure sia in relazione all’omessa nomina, 
imputabile al G., di un consegnatario dei suddetti beni mo-
bili, sia con riferimento al disatteso obbligo, a carico dello 
stesso dirigente, di custodirli e gestirli con la necessaria 
diligenza, quale agente contabile di fatto. Circostanze che 
superano la stessa deduzione dell’appellante secondo cui 
i tablet sarebbero stati inventariati; elemento che non è 
quindi comunque idoneo ex se a confutare le contesta-
zioni che precedono. Infondato è altresì il secondo motivo 
di appello, in quanto la sistematica violazione, da parte 
dell’odierno appellante, della rigorosa disciplina richiama-
ta dal giudice di primo grado, con particolare riferimento 
alla mancata formalizzazione della loro concessione in 
uso, è l’elemento su cui si basa la Sentenza di primo gra-
do, che lo pone invero quale elemento centrale decisivo 
nel processo causale agevolativo della sottrazione/smar-
rimento dei beni in questione. Quanto all’oggettiva difficol-
tà del passaggio delle consegne e all’incertezza nell’in-
dividuazione del momento di sottrazione/smarrimento dei 
tablets, si tratta di elementi che - lungi dal costituire una 
esimente di responsabilità per l’illecita condotta di infor-
male concessione in uso dei beni da parte del G. - hanno 
tuttavia ragionevolmente indotto il Collegio di prime cure 
ad un amplissimo esercizio del potere riduttivo, che ha te-
nuto conto anche delle predette circostanze”.
Commento
Appare comunque strano che nessuno dei collaboratori 
del Dirigente (ancora più quelli addetti al controllo interno) 
abbia fatto notare la mancata attenzione alle attrezzature 
che, come risulta, erano utilizzate da più persone, anche 
esterne all’Ente. Il Dirigente paga per una disorganizza-
zione complessiva del Servizio. Nemmeno all’atto della 
modifica organizzativa da “servizio regionale” ad “agenzia 
regionale autonoma”, nessuno ha pensato di provvedere 
all’ inventario dei beni mobili. L’importo da rimborsare è 
modesto; la Sentenza conferma l’obbligo di rispettare le 
normali procedure di controllo sui beni pubblici. 
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SCADENZARIO
31   Sabato 31 ottobre * 

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

Invio telematico Dichiarazione Modello “770/2020”
Scade in data odierna il termine di presentazione telematica della Dichiarazione dei sostituti d’imposta Modello “770 
2020” (unitamente al termine ultimo per l’invio dei Modelli “CU 2020” per i soli lavoratori autonomi che non presentano 
il Modello “730 2020 precompilato”). (scadenza prorogata al 10 dicembre 2020 dall’art. 10 del Dl. n. 137/2020, c.d. 
“Decreto Rilancio”, vedi commento all’interno della presente Rivista)

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

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

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato 
di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il 
rilascio delle Carte d’identità elettroniche.

“Esterometro” operazioni III trimestre 2020
Scade in data odierna il termine per l’invio del c.d. “esterometro”, riferito alle operazioni attive e passive (operate in am-
bito commerciale) verso e da soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015.

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

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

Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e i 
relativi Allegati (art. 151 del Dlgs. n. 267/00 - Tuel). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019, è stata ripetutamente 
prorogata, in ultimo dal Dm. Interno 30 settembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 244 del 2 ottobre 2020).
Il termine ultimo per l’azione della Deliberazione consiliare del permanere degli equilibri generali di bilancio, ex art. 193, 
comma 2, del Tuel, è stato prorogato è stato prorogato al 30 novembre 2020 dall’art. 54 del Dl. n. 104/2020 (cd. “Decreto 
Agosto”, vedi Entilocalinews n. 40 del 19 ottobre 2020).

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

14   Sabato 14 novembre 

Finanziamenti Centri estivi
Entro la data odierna i Comuni che hanno beneficiato delle risorse finanziarie di cui all’art. 105, comma 1, lett. a), del 
Dl. n. 34/2020 destinate a Centri estivi, Servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa 
devono trasmettere al Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri: copia degli 
atti con i quali sono state impegnate le somme; dati relativi agli interventi finanziati ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), 
che ciascun Comune deve realizzare, comprensivi di informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i 
Progetti. Fanno eccezione le Amministrazioni comunali delle Regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, per le quali la 
scadenza è fissata al 19 novembre 2020.
Per ulteriori dettagli si rimanda al Messaggio n. 2 del 23 settembre 20202 del medesimo Dipartimento (vedi Entiloca-
linews n. 32 del 12 ottobre 2020).

15   Domenica 15 novembre * 

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

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

16   Lunedì 16 novembre 

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

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

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

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

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

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 
i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel 
mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 
dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003. 
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20   Martedì 20 novembre 

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

30   Lunedì 30 novembre 

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

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

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

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

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

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato 
di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il 
rilascio delle Carte d’identità elettroniche.

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

 Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

aliquote aggiuntive)

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

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

aliquota aggiuntiva)

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

 Professionisti Aliquote

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

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

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

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

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

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI
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L’ORGANO DI REVISIONE 
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DEGLI ENTI LOCALI
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LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA 
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di Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni 

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

LO SPLIT PAYMENT E LE 
NUOVE CASISTICHE DI 
REVERSE CHARGE
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(codice MEPA - CSELEDLB013)

Roberto Giacinti

GUIDA ALLA PREVENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA TRASPARENZA
OBBLIGHI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E DEL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
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DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA 
TRASPARENZA
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(codice MEPA - CSELEDLB001)

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

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

PREZZO: € 30,00*
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LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI
Maria Piscopo
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DEGLI ENTI LOCALI
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GLI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE 
AUTONOMA NEGLI ENTI LOCALI DOPO LA 
NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Giuseppe Panassidi

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

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

PREZZO: € 32,00*
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GLI ADEMPIMENTI AI FINI IVA DEGLI 
ENTI LOCALI NELLE LORO OPERAZIONI 
INTRACOMUNITARIE, CON SAN 
MARINO E CON SOGGETTI NON 
RESIDENTI 

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

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

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

V Edizione 

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

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

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

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

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

PREZZO: € 30,00*
(codice MEPA - CSELEDLB008)
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E-mail:  segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

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

Si prega di fatturare a:

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

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

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

Codice IPA **: CIG (se previsto):

Fax: E-mail ***:

Titolo/i***:

Prezzo ***:

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

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

certificato da Certiquality

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

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

Città ***:   Provincia:

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

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

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


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

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



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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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

