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EDITORIA - LE RIVISTE di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

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

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

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

Tia: la Cassazione ribadisce che non è 
assoggettabile all’Iva
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Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018
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Anno VI
Gennaio 2018

Entilocalinews
SETTIMANALE (codice MEPA - CSELEDRV001)

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

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

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

Arconet: Decisioni in merito a quesiti poste 
dalle Regioni su Fcde e su Servizio di tesoreria

Entilocalinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista settimanale di aggiornamento e approfondimento 
professionale per gli operatori degli Enti Locali
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Anno XVII

7 Gennaio 2018

Servizi Pubblici Locali 
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV002)

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

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

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

Società a controllo pubblico: Ad oggi, è 
vigente il divieto di procedere ad assunzioni a 
tempo indeterminato ?
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Servizi pubblici Locali
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali 
applicate al Comparto Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII

Gennaio 2018

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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Supplemento ad Entilocalinews 
n. 2 del 14 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII
15 Gennaio 2018

Revisorenews
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV004)

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

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

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

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

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

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

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

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

Spesa di personale: Anche ove finanziata da 
risorse esterne resta l’obbligo di osservare gli 
ordinari limiti

IS
SN

 2
53

2-
34

07

Personale&incarichi
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornameto ed approfondimento professionale, in materia 
di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018
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Federalismo & Accountability
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

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

 Revisorenews € 105,00 

 Servizi Pubblici Locali € 125,00 

 Personale & Incarichi € 125,00

 Tributinews Centro Studi Enti Locali € 160,00

 Federalismo & Accountability € 125,00 

Abbonamenti annuali

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

€ 335,00 

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

€ 315,00 

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

€ 315,00 

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
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09

Certificazione della “perdita di gettito” 
per “Covid-19”

approvato Modello con Istruzioni per compilazione e 
trasmissione

Il Mef-RgS, in attesa della pubblicazione in G.U., ha 
divulgato il testo del Decreto Ministero dell’Economia 

e delle Finanze n. 212342 del 3 novembre 2020, 
concertato con il Viminale, concernente la Certificazione 

della perdita di gettito connessa all’emergenza 
epidemiologica da “Covid-19”.  

19

“Fondo per finanziare le opere pubbliche” nei 
Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa

ripartite le risorse 2020

Con il Comunicato Fl. 2 novembre 2020, il Ministero 
dell’Interno ha annunciato di aver disposto il riparto, per 
il 2020, delle risorse del “Fondo per finanziare le opere 
pubbliche” di all’art. 1, commi 277 e 278, della Legge n. 

205/17.

32

“Covid-19”
le agevolazioni Iva sull’acquisto dei “dpi” 

valgono anche nelle vendite a grossisti e grande 
distribuzione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di 
Interpello n. 525 del 4 novembre 2020 ha fornito altre 

precisazioni sul concetto di “finalità sanitarie”, con 
riferimento all’applicazione del regime agevolativo Iva 

per l’abbigliamento protettivo.

30

Iva
è imponibile il canone di concessione richiesto al 
gestore di una struttura per anziani da parte di un 

ente non commerciale

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 532 del 6 novembre 2020, ha fornito 

chiarimenti sulla qualificazione, ai fini Iva, dell’attività di 
affidamento di una struttura per anziani da parte di una 

Fondazione (avente la natura di Onlus). 

18

Trasferimenti erariali
ripartiti 20 milioni di Euro tra gli Enti in 

“Dissesto finanziario”

Con Dm. 19 ottobre 2020, concertato con il Mef e 
pubblicato sulla G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, sono 
state ripartite le risorse stanziate per gli Enti in “Dissesto 

finanziario”.

20

“Covid-19”
nel tentativo di contenere i contagi, il Dpcm. 3 

novembre 2020 individua regole differenti per le 
diverse fasce di rischio

Il Governo, con il Dpcm. 3 novembre 2020, pubblicato 
sulla G.U. n. 275 del 4 novembre 2020 (S.O. n. 41), ha 
adottato nuove misure finalizzate al contenimento della 
diffusione del virus “Covid-19” e istituiscono 3 diverse 

fasce di rischio.
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“Covid-19”
le agevolazioni Iva sull’acquisto dei “dpi” valgono 

anche in caso di noleggio e per i soli detergenti con 
potere disinfettante

L’Agenzia delle Entrate, con le Risposte n. 528 e 529 
del 4 novembre 2020, è intervenuta di nuovo in merito 

al regime agevolativo Iva di cui all’art. 124 del Dl. n. 
34/2020, riferita all’acquisto di Dpi per combattere 

l’emergenza da “Covid-19”.

33

“Covid-19”
le agevolazioni Iva sull’acquisto dei “dpi” non 

valgono per i detergenti per mani che non hanno 
potere disinfettante

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 530 del 5 novembre 2020, ha fornito 

chiarimenti sull’applicabilità dell’agevolazione Iva per 
i “detergenti disinfettanti per mani” e alle “soluzioni 

idroalcoliche in litri”.

34

“Covid-19”
il premio di 100 Euro anche per le attività sindacali 

svolte in presenza

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 519 del 3 novembre 2020, ha precisato le 
condizioni per computare, ai fini del riconoscimento del 
premio di Euro 100 ex art. 63 del Dl. n. 18/2020, anche 

le attività sindacale svolte in presenza.

36

“Servizi Demografici”
entro il 31 dicembre 2020 i Comuni devono inviare 
i dati all’Aire centrale per la predisposizione delle 

Liste elettorali

Con la Circolare n. 12 del 29 ottobre 2020 il Viminale – 
Direzione centrale per i Servizi Demografici, ha chiesto 
ai Comuni di trasmettere all’Aire centrale i dati relativi 

ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti nella propria 
Anagrafe.

35

“Piani di prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza”

online i Moduli per l’inserimento dei dati sul 
monitoraggio

L’Anac ha comunicato il 3 novembre 2020, tramite il 
proprio sito, che la Piattaforma online per l’acquisizione 

dei “Piani triennali di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza” è stata implementata con i Moduli 

relativi al monitoraggio dei “Piani” medesimi.

35

Revisori Enti Locali
scatta l’undicesima integrazione dell’Elenco 2020

Con il Dm. 3 novembre 2020, il Ministero dell’Interno 
è intervenuto sull’Elenco dei Revisori degli Enti Locali 

2020 disponendo alcune modifiche.
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36

Istat
in G.U. l’Elenco delle Amministrazioni pubbliche 

inserite nel Conto economico consolidato

È stato pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 275 del 
4 novembre 2020 l’Elenco Istat delle Amministrazioni 
pubbliche inserite nel Conto economico consolidato.

37

Corte dei conti
proroga delle regole tecniche per Udienze e 

Audizioni del Pm. contabile in videoconferenza

Il 28 ottobre 2020 la Corte dei conti ha reso nota 
la proroga delle regole tecniche e operative per 
lo svolgimento di Udienze e Audizioni tramite 

videoconferenza.



WEBINAR
COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

#IORESTOACASA 

*i corsi saranno registrati e fruibili anche successivamente alla data di svolgimento, pertanto anche coloro che non potessero essere presenti durante 
l’orario previsto potranno senza problemi fruirli anche in un secondo momento

clicca QUI per procedere con l’acquisto on-line

ELENCO DEI CORSI DISPONIBILI DATA PREZZO MODALITÀ

  PAGOPA E SERVIZI ON LINE DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONE 9 novembre 2020* € 60,00 Webinar

  GIORNATE FORMATIVE PER REVISORI ENTI LOCALI
9 novembre 2020*
10 novembre 2020*

€ 110,00 Webinar

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

€ 110,00 Webinar

 MASTER ABILITANTE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE

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

2 dicembre 2020*

€ 500,00 Webinar

  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 
SULLE PROCEDURE DI REVISIONE DEI BILANCI 2020

3 dicembre 2020*
14 dicembre 2020*

€ 100,00 Webinar

https://www.entilocaliweb.it/categoria-prodotto/formazione/webinar/
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NOTIZIARIO

Il Mef-RgS, in attesa della pubblicazione in G.U., ha di-
vulgato il testo del Decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, n. 
212342 del 3 novembre 2020, concernente la Certifica-
zione della perdita di gettito connessa all’emergenza epi-
demiologica da “Covid-19”. L’art. 39 del Decreto “Agosto” 
(Dl. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con Legge 13 otto-
bre 2020, n. 126 - vedi Entilocalinews n. 40 del 19 ottobre 
2020) ne prevedeva l’emanazione entro il 31 ottobre 2020.
Ricordiamo che il Dl. 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Ri-
lancio Italia”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), 
all’art. 106, ha istituito il “Fondo per l’esercizio delle funzio-
ni fondamentali degli Enti Locali” (cosiddetto “Fondone”), 
da ripartire entro il prossimo 20 novembre tra Comuni, 
Province e Città metropolitane per sostenerli, ulteriormen-
te ad altri provvedimenti già adottati o in corso di attua-
zione, per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria 
per l’espletamento delle “funzioni fondamentali” per l’anno 
2020, e che il Dl. 14 agosto 2020, n. 104 (“Decreto Ago-
sto”, vedi Entilocalinews n. 33 del 31 agosto 2020), con 
l’art. 39, ha incrementato le risorse di detto “Fondo” (il Vi-
minale con il Decreto 16 luglio 2020 ha individuato i criteri 
e modalità di riparto).
Entro il 30 giugno 2021 dovrà poi essere eseguita una 
verifica a consuntivo sull’effettiva perdita di gettito 2020 e 
sull’andamento delle maggiori spese sostenute del 2020, 
per poi stabilire le somme da assegnare in via definitiva 
del suddetto Fondo; tale monitoraggio sarà effettuato dal 
Tavolo tecnico Mef, costituito con Decreto MinInterno 24 
luglio 2020. 
Si è stabilito che, a fini del suddetto controllo, gli Enti Lo-
cali dovranno inviare al Mef-RgS, entro il termine perento-
rio del 30 aprile 2021, una Certificazione sulla base di un 
Modello che dovrà essere definito entro il 31 ottobre 2020. 
Tale Certificazione consente agli Enti Locali di dimostrare 
la “perdita di gettito” per “Covid-19” rilevabile per l’anno 
2020, ossia di indicare le minori entrate al netto delle mi-
nori spese correlate e del relativo “Fcde” e le maggiori spe-
se, tutto al netto delle risorse assegnate dallo Stato a titolo 
ristoro con i vari provvedimenti emanati durante lo Stato 

di emergenza; non devono essere ricomprese le riduzioni 
di entrata derivanti da interventi autonomamente assunti 
dalla Regione o Provincia autonoma per gli Enti Locali del 
proprio territorio, con eccezione degli interventi di adegua-
mento alla normativa nazionale. Quest’ultima espressa 
indicazione del Legislatore è intuibile abbia come ratio il 
fatto che il Comune non rimarrebbe inciso dalla perdita di 
gettito in quanto già ristorabile dalla Regione (e per il fatto 
che probabilmente anche tale Ente a sua volta verrà risto-
rato dallo Stato), così conseguentemente ragionando al 
contrario la previsione sembrerebbe rafforzare la possibili-
tà di certificare a fini di ristoro anche le riduzioni autonome 
ma motivate disposte autonomamente dai Comuni (come 
previsto nel provvedimento in commento).
Le Città metropolitane, le Province, i Comuni, le Unioni di 
Comuni e le Comunità montane, beneficiari delle risorse 
di cui all’art. 106 del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, e all’art. 
39 del Dl. 14 agosto 2020, n. 104, devono quindi trasmet-
tere, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 al 
Mef-RgS., utilizzando il sistema web http://pareggiobilan-
cio.mef.gov.it, la Certificazione della “perdita di gettito” 
connessa all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, 
firmata digitalmente dal Rappresentante legale, dal Re-
sponsabile del “Servizio finanziario” e dall’Organo di re-
visione economico-finanziaria, attraverso la compilazione 
del Modello e con le modalità definiti con il Dm. n. 212342 
in commento. 
Gli Enti Locali ai quali, ai sensi dell’art. 248, comma 1, 
del Tuel, a seguito della dichiarazione di “Dissesto”, sono 
sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono te-
nuti a trasmettere la certificazione nei termini previsti. Per 
gli Enti Locali delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle 
d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 
che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via 
esclusiva, gli obblighi di certificazione sono assolti per il 
tramite delle medesime Regioni e Province autonome (ve-
dasi allegato n. 1 del presente Dm.).
Gli Enti sono pertanto tenuti:
 -  a indicare le informazioni riguardanti la “perdita di get-
tito” connessa all’emergenza epidemiologica da “Co-

Certificazione della “perdita di gettito” per “Covid-19”
approvato Modello con Istruzioni per compilazione e 
trasmissione

http://pareggiobilancio.mef.gov.it
http://pareggiobilancio.mef.gov.it
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vid-19”, al netto delle minori spese e delle risorse as-
segnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori 
entrate e delle maggiori spese connesse all’ emergenza 
(Mod. “Covid-19”) e l’Elenco dei provvedimenti per l’a-
dozione di politiche autonome di aumento o riduzione 
di aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e/o di agevo-
lazioni 2020 rispetto al 2019, ivi incluse le agevolazioni 
specifiche per “Covid-19” (Mod. “Covid-19-Delibere”). La 
redazione di tale Quadro risulterà parzialmente precom-
pilata con i dati reperiti in “Bdap” in relazione ai rendi-
conto 2019 e 2020, per Imu, Tasi, Addizionale comunale 
all’Irpef, Imposta su Rca, Ipt, e/o forniti dal Dipartimento 
delle Finanza in merito ai ristori di entrata e di spessa 
pro emergenza socio-economico-sanitaria;

 - a sottoscrivere la certificazione (Mod. “Certif-Covid-19”);
 - a riportare l’Elenco dei Provvedimenti autonomi che han-
no determinato “perdite di gettito”, da inserire nel Mod. 
“Covid-19-Delibere”, poi riprodotto automaticamente per 
Imu e Tasi dal Sistema in fase di certificazione nel mo-
dello “Certif-Covid-19/A”.

Apposito Comunicato, prossimamente (al momento non 
è specificato il termine), renderà nota la data a partire dal-
la quale saranno messi in linea i Prospetti di cui sopra 
approvati con il presente Dm. (parzialmente precompilati) 
ai fini della trasmissione sull’applicativo web http://pareg-
giobilancio.mef.gov.it.
I dati numerici richiesti dovranno essere espressi in unità 
di Euro. La Certificazione digitale risulta validamente tra-
smessa se lo “stato” finale del Documento riporta la dicitu-
ra “inviato e protocollato”; sarà considerata valida l’ultima 
Certificazione che risulta in tale stato (reputiamo alla data 
ultima del 30 aprile 2021). I dati comunque verranno so-
vrascritti anche con quelli trasmessi alla “Bdap” fino all’ac-

quisizione da parte dell’Ente, a titolo di ricevuta, del Mod. 
“Certif-Covid-19”.
Gli Enti Locali che non trasmettono, entro il termine peren-
torio del 30 aprile 2021, la Certificazione sono sanzionati/
assoggettati ad una riduzione del “Fondo sperimentale di 
riequilibrio”, dei trasferimenti compensativi o del “Fondo 
di solidarietà comunale” in misura pari al 30% dell’impor-
to delle risorse attribuite, da applicare in 10 annualità a 
decorrere dall’anno 2022; nel caso di invio tardivo della 
Certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a 
restituzione; in caso di incapienza delle risorse operano le 
procedure di cui all’art. 1, commi 128 e 129, della Legge 
n. 228/2012.
Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono es-
sere trasmessi ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
pareggio.rgs@mef.gov.it per gli aspetti generali e applica-
tivi dei modelli; assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di 
natura tecnica ed informatica.
Al Decreto sono inoltre allegate 3 Tabelle: le prime 2 ripor-
tano per ogni Comune e per ogni Provincia/Città metropoli-
tana la “Perdita di gettito Tari massima consentita”, mentre 
la terza comprende il fac-simile del Modello di certificazio-
ne “Covid-19” suddiviso, come detto, in “Mod. Covid-1”, 
“Mod. ‘Covid-19’-Delibere”, “Mod. Certif’-Covid-19’”, e 
“Mod. Certif-Covid19/A”.
Il Dm. in commento preliminarmente richiama tutte le nor-
me d’interesse riguardanti lo stanziamento, la determina-
zione e la ripartizione con acconti del “Fondo per l’eserci-
zio delle funzioni fondamentali” (“Fondone”), nonché tutti 
provvedimenti di assegnazione a ristoro delle “perdite di 
gettito” emanati durante lo Stato di emergenza, che sono 
indicati nella seguente Tabella.

Tipologia Provvedimento Stanziamenti
per il 2020 (Euro)

Assegnazione ristori
e provvedimenti 

di determinazione dei criteri
Note

Stanziamento 
risorse

Fondo per l’esercizio del-
le funzioni fondamentali

(“Fondone”)

Art. 106, comma 1,
Dl. n. 34/2020

3 miliardi per Co-
muni e

0,5 miliardi per 
Province/Città 
metropolitane

Indicazioni e verifica del Tavolo 
tecnico sulla base di certificazioni 

entro il 30/06/2021
+ Decreto MinInterno 16/07/2020:
effetti dell’emergenza “Covid-19” 

sui fabbisogni di spesa e sulle 
minori entrate, al netto delle minori 
spese, e tenendo conto delle risor-

se assegnate a vario titolo dallo 
Stato a ristoro delle minori entrate 

e delle maggiori spese

Pagamento da 
effettuare entro il 

20/11/2020
Risorse ad utilizzo 

liberoStanziamento 
risorse

Fondo per l’esercizio del-
le funzioni fondamentali

(“Fondone”)

Art. 39, comma 1, Dl. n. 
104/2020

+1,22 miliardi per 
Comuni e 450 milio-
ni per Province/Città 

metropolitane

Monitoraggio 
perdita gettito

entro il 30/06/2021

Art. 106, comma 2,
Dl. n. 34/2020 e Decreto 

Mef 29 maggio 2020

Tavolo tecnico: Mef-RgS, MinIn-
terno, Anci, Upi, Commissione 

fabbisogni std

Verifica e valutazio-
ne delle certifica-

zioni

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/citt_metropolitane__province_e_comuni/dm_certificazione_covid-19/DM_Certificazione_COVID-19_signed.pdf#page=8
http://pareggiobilancio.mef.gov.it
http://pareggiobilancio.mef.gov.it
mailto:pareggio.rgs@mef.gov.it
mailto:assistenza.cp@mef.gov.it
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Assegnazione di 
risorse

Acconto del 30% del 
“Fondone”

Comunicato Finanza locale 
29 maggio 2020 e Decreto 

24 luglio 2020

In proporzione alla Tipologia di 
entrate (Titolo I, Tipologie 1 e 2 + 
Titolo III) al 31/12/2019 risultanti 

al Sose

Risorse da utilizzare 
anche per il finan-
ziamento di Servizi 
di trasporto scolasti-

co aggiuntivi. 
Massimo destinabile 
aggiuntivamente per 

il 2020: 30% della 
spesa sostenuta per 
trasporto scolastico 

nel 2019

Ristoro entrate
Esenzione Imu per il set-
tore turistico – abolizione 

I rata
Art. 177, Dl. n. 34/2020 76,55 milioni Decreto MinInterno 22 luglio 2020 Ripartizione

Ristoro entrate
Esenzione Imu per il set-
tore turistico – abolizione 

II rata

Art. 78, comma 5, Dl. n. 
104/2020 +85,95 milioni

Ristoro entrate
Riduzione Imposta di 

soggiorno/ contributo di 
sbarco

Art. 180
Dl. n. 34/2020 100 milioni Decreto MinInterno 21 luglio 2020 Ripartizione

Ristoro entrate
Riduzione Imposta di 

soggiorno/ contributo di 
sbarco

Art. 40
Dl. n. 104/2020 +300 milioni

Ristoro entrate Riduzione Tosap e 
Cosap

Art. 181
Dl. n. 34/2020

46,88 milioni
e 127,5 milioni Decreto MinInterno 22 luglio 2020 Ripartizione

Ristoro entrate Riduzione Tosap e 
Cosap

Art. 109, comma 2, 
Dl. n. 104/2020 + 42,5 milioni

Ristoro spese Sanificazione e disinfe-
zione ambienti e mezzi

Art. 114 
Dl. n. 18/2020 70 milioni Decreto Ministero Salute 16 aprile 

2020 Ripartizione

Ristoro entrate
Lavoro straordinario 

per controllo territorio e 
acquisto Dpi

Art. 115 Dl. n. 18/2020 10 milioni Decreto MinInterno 16 aprile 2020 Ripartizione

Anticipazione Emergenza alimentare Ordinanza Protezione 
civile 29 marzo 2020 400 milioni

Ristoro spese Centri estivi e povertà 
educativa

Art. 105,
Dl. n. 34/2020 +150 milioni Decreto Ministero Pari opportunità 

25 giugno 2020 Ripartizione

Ristoro
Comuni colpiti da emer-
genza nelle provincie di

Bg Bs Cr Lo Pc

Art. 112
Dl. n. 34/2020 200 milioni Decreto MinInterno 27 maggio 

2020 Ripartizione

Ristoro spese Comuni danneggiati da 
emergenza

Art. 112-bis
Dl. n. 34/2020 40 milioni

Ristoro spese Sostegno a Tpl Art. 200
Dl. n. 24/2020 500 milioni Decreto Mit 11 agosto 2020

Ristoro spese Sostegno Tpl Art. 44, comma 1, Dl. n. 
104/2020 +400 milioni

Ristoro spese Servizi educativi e istitu-
zioni scolastiche

Art. 233 
Dl. n. 34/2020 165 milioni Decreto Ministero Istruzione 15 

settembre 2020

Ristoro spese
Comuni aree interne 
per sostegno attività 

economiche

Art. 243 
Dl. n. 34/2020 +60 milioni

Ristoro spese
Comuni per fronteggiare 

emergenza su flussi 
migratori

Art. 42-bis 
Dl. n. 104/2020 375.000

Ristoro entrate

Quota politiche autono-
me Imu e Tasi, Tcg, Tari, 

Ipt, Tefa, locazione e 
canoni

Verbale 
Tavolo tecnico 23 ottobre 

2020

Riunione Tavolo tecnico 23 ottobre 
2020
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Il Decreto sulla Certificazione definisce sostanzialmente la 
“perdita di gettito” connessa all’emergenza epidemiologi-
ca da “Covid-19” come: 
 - perdite di entrate tributarie (per provvedimenti di non de-
benza emanati per fronteggiare l’emergenza sanitaria e 
socio-economica da “Covid-19”: esoneri obbligatori Imu, 
riduzioni Tari, ecc.) al netto del relativo “Fcde”, e non già 
ristorate o in parte ristorate con provvedimenti specifici;

 - perdite di entrate extratributarie (per provvedimenti di 
interruzione dei Servizi emanati per fronteggiare l’emer-
genza sanitaria e socio-economica da “Covid-19”: “ser-
vizi a domanda individuale” sospesi/interrotti) al netto 
del relativo “Fcde”; 

 - quota-parte di perdite di entrate extratributarie e tributa-
rie per Provvedimenti autonomi dell’Ente, qualora moti-
vate in connessione con l’emergenza (delibere o decreti 
di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2020 rispet-
to al 2019 e/o di agevolazioni 2020 rispetto al 2019, ivi 
incluse le agevolazioni specifiche per ”Covid-19”).

L’Allegato n. 1 riguarda la Certificazione e la compilazione 
dei Prospetti relativi che saranno esaminati e valutati dal 
Tavolo tecnico presso il Mef per eventualmente rimodu-
lare le assegnazioni del “Fondone” ai singoli Enti. Al mo-
mento in cui saranno disponibili in linea i Prospetti, molti 
dati risulteranno precompilati.
Il “Mod. Covid-19” si compone di 2 Sezioni, dedicate, una 
alle entrate e l’altra alle spese.
Sia nella Sezione entrate che nella Sezione spese verran-
no inserite inseriti gli accertamenti/impegni del 2019 e del 
2020 con indicazione della descrizione della voce di riferi-
mento con relativa codifica Siope e della fonte del dato; si 
determinerà la voce “differenza 2020/2019”, ossia i minori 
accertamenti e i maggiori impegni 2020 sul 2019.
Con riguardo alle entrate tributarie sono presenti le voci 
(indicate al lordo di ogni trattenuta o compensazione): 
Imu, Tasi, Imis, Addizionale comunale Irpef, Imposta di 
iscrizione al Pra, Imposta sulle assicurazioni Rca, Impo-
sta di soggiorno, Tasse su concessioni comunali, Tassa 
rifiuti (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, Tributo co-
munale sui rifiuti e sui servizi, Tariffa smaltimento rifiuti 
solidi urbani, Tari-corrispettivo), Tosap, Ipt e diritto sulle 
pubbliche affissioni, Tributo per l’esercizio delle funzioni 
di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, altri tributi; per 
le entrate extratributarie sono riporte le voci: Diritti reali di 
godimento, Cosap, Proventi da concessioni su beni, Fitti, 
noleggi e locazioni, Entrate dall’attività di controllo e re-
pressione delle irregolarità e degli illeciti, Entrate derivanti 
dalla distribuzione di dividendi, Entrate derivanti dalla di-
stribuzione di utili e avanzi, Altre entrate correnti (Tassa 
automobilistica, Imposta municipale secondaria, Diritti 

mattatoi, Diritti Ept, Proventi casinò, Tasi, altre entrate su 
lotto/lotterie/accise, Imposte sostitutive ecc.), Permessi di 
costruire con indicazione della quota destinata agli equili-
bri di parte corrente.
Nel caso l’Ente abbia contabilizzato le entrate in voci cu-
mulate è tenuto ad indicare correttamente gli importi di-
stinti nelle voci di riferimento. Per la Tassa rifiuti le voci 
non sono editabili in quanto indicate/stimate direttamente 
dal Ministero.
Per i “dati contabili analitici DCA”, da valorizzare attingen-
do alle informazioni presenti nella “Bdap£, viene richiesto 
all’Ente di anticipare per quanto possibile l’invio dei dati, 
e specificato che in caso di assenza di informazioni in 
“Bdap” l’Ente Locale è tenuto ad inserire gli accertamenti 
a tutto il 31 dicembre 2020 (dati di consuntivo non an-
cora trasmessi o di pre-consuntivo 2020); la trasmissione 
successiva dei dati alla “Bdap” sovrascriveranno quanto 
comunicato con la Certificazione fino all’acquisizione da 
parte dell’Ente del Mod. “Certif-Covid-19”.
Nella Sezione entrate dovranno essere valorizzate anche 
le colonne “politica autonoma (+aumenti aliquote e/o tarif-
fe 2020 rispetto al 2019)”, “politica autonoma (+riduzioni 
aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)”, “politica autono-
ma (+agevolazioni Covid-19)”, dovute appunto a decisioni 
autonome attuate dall’Ente in connessione con l’emergen-
za sanitaria, valorizzando ogni riga di riferimento; inoltre, 
gli Enti dovranno indicare nel “Mod. Covid-19-Delibere”, 
per ciascuna voce, il numero e la data del Provvedimento 
di riferimento per il 2020 e eventualmente per il 2019.
Il Sistema riporterà invece in automatico le colonne “per-
dita massima agevolazione Covid-19 riconoscibile” e “va-
riazioni entrate”.
Nell’Allegato al Dm. sono indicati i criteri di determinazio-
ne delle voci di cui alla colonna “perdita massima agevo-
lazione ‘Covid-19’ riconoscibile” per Imu e Tasi (2% degli 
accertamenti 2019), Tassa rifiuti (vedasi Allegato n. 3 del 
presente Dm. in commento), Tefa, Imposta/Contributo di 
soggiorno e Contributo di sbarco (importo assegnato ai 
sensi dell’art. 180 del Dl. n. 34/2020 e dell’art. 40 del Dl. n. 
104/2020), Tosap/Cosap (20% degli accertamenti 2019), 
Tcg (20% degli accertamenti 2019), Ipt e Diritto sulle pub-
bliche affissioni (20% degli accertamenti 2019), Conces-
sioni/fitti/noleggi/locazioni (20% degli accertamenti 2019).
Il campo “variazioni entrate” per ogni voce restituisce la 
sommatoria della differenza degli accertamenti e delle po-
litiche autonome adottate per aumenti/riduzioni aliquote/
tariffe, senza tener conto della voce “politica autonoma 
(agevolazioni Covid-19)”, mentre nel solo caso in cui la 
voce “politica autonoma (agevolazioni ‘Covid-19’)” risulti 
maggiore della voce “perdita massima agevolazione ‘Co-
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vid-19’ riconoscibile” risulterà in aggiunta alla sommatoria 
di cui sopra anche il maggior importo della differenza fra 
le voci “politica autonoma (agevolazioni Covid-19)” e “per-
dita massima agevolazione Covid-19 riconoscibile”. Per la 
Rassa rifiuti il dato risulta automaticamente determinato 
come indicato nell’Allegato n. 3). Infine, per la voce “Per-
messi di costruire”, al calcolo sopra indicato si dovrà ag-
giungere anche la differenza (solo se positiva) fra il 66% 
degli accertamenti 2020 e la quota destinata agli equilibri 
correnti.
In calce al Prospetto saranno pre-indicati a rettifica i “Ri-
stori specifici entrate” per determinare così il “Totale mi-
nori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei 
ristori”.
Per quanto concerne le spese, sono presenti le voci: Re-
tribuzioni lorde, Contributi sociali a carico dell’Ente, Impo-
ste/tasse/proventi assimilati a carico dell’Ente, Acquisto 
di beni, Acquisto di servizi, Utenze e canoni, Manuten-
zione ordinaria e riparazioni, Contratti di servizio pubbli-
co, Altro, Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali, 
Trasferimenti correnti a Famiglie, Trasferimenti correnti a 
Imprese Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private, 
“Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte cor-
rente” (riduzione rispetto allo stanziamento definitivo 2019 
per effetto delle variazioni/riduzioni direttamente correlate 
alle variazioni/riduzioni delle entrate proprie coperte con 
le risorse del “Fondone”), “Fondo pluriennale vincolato”, 
Quota “Fondo” ex art. 106 del Dl. n. 34/2020 e art. 39 del 
Dl. n. 104/2020 costituito in sede di riaccertamento ordi-
nario, Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 
- Quota 2021, Beni materiali, Contributi agli investimen-
ti a Amministrazioni locali, Contributi agli investimenti a 
Imprese e Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali 
private.
Nella Sezione spese dovranno essere valorizzate anche 
le colonne “minori spese 220 ‘Covid-19’” (minori impegni 
di spesa per utenze, per buoni pasto, per mensa scola-
stica, ecc.; principalmente per sospensione/interruzione 
di Servizi agli utenti) e “maggiori spese 2020 ‘Covid-19’” 
(maggiori impegni di spesa per “dpi”, per consentire il di-
stanziamento, per materiali e macchinari per sanificazio-
ne, per termometri, per separatori, ecc.) in connessione 
con l’emergenza sanitaria. 
Non devono essere indicate le maggiori spese già coperte 
da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (trasfe-
rimenti di Enti non statali, donazioni, ecc.) ad eccezio-
ne delle maggiori spese sostenute con risorse derivanti 
dei ristori specifici di spesa stataloi e/o con le risorse del 
“Fondone”, mentre possono essere certificati i maggiori 
trasferimenti correnti e i contributi per investimenti elargiti 

con la finalità di fronteggiare l’emergenza socio-economi-
co-sanitaria (ad associazioni impegnate nell’emergenza 
come per es. Croce rossa, Protezione civile, Associazione 
volontari ospedalieri).
Occorrerà prestare attenzione, per evitare duplicazioni, ai 
trasferimenti per agevolazioni Tari (oggetto di specifica de-
terminazione del ristoro complessivo ai sensi dell’allegato 
n. 3) ed ai maggiori trasferimenti a altri Enti (Unione o Enti 
capofila) di risorse che risultano oggetto di certificazione 
da parte dei Comuni e che a loro saranno ristorate (quindi, 
gli Enti non dovranno richiedere a ristoro anche i maggiori 
trasferimenti ai citati Enti terzi correlati alla riduzione spe-
cifica di entrate).
La Certificazione ha inserito giustamente anche le se-
guenti particolari voci:
 - “Fondo pluriennale vincolato”, per la quota del “Fon-
done” costituita in sede di riaccertamento ordinario per 
reimputazioni: risulta quindi possibile certificare le risor-
se sospese con “Fpv” per finanziare con il “Fondone” 
spese nel 2021; il Dm. evidenzia che gli Enti devono 
valorizzare tale quota di “Fpv” nel puntuale rispetto del 
Principio contabile applicato concernente la contabili-
tà finanziaria, Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011, punto 
5.4.2.

 - Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 
- quota 2021: non risulta possibile certificare la quota 
dei contratti di servizio continuativo per maggiori spe-
se “Covid-19” sottoscritti nel 2020 ma di competenza 
del 2021 o di anni successivi; anche in questo caso, il 
Dm. evidenzia che gli Enti devono valorizzare tale quota 
2021 nel puntuale rispetto del Principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 
al Dlgs. n. 118/2011, punto 5.2, lett. b).

In calce saranno pre-indicati a rettifica i “Ristori specifici 
spesa” per determinare così il “Totale maggiori spese de-
rivanti da ‘Covid-19’ al netto dei ristori”.
Il “Mod. Covid-19-Delibere” deve essere compilato per in-
dicare i Provvedimenti di politica autonoma per fronteggia-
re l’emergenza socio-economico-sanitaria distinti per ogni 
voce di entrata correlata e per ciascuna delle 3 tipologie 
di politiche previste: “politica autonoma (+aumenti aliquote 
e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)”, “politica autonoma (+ri-
duzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)”, “politica 
autonoma (agevolazioni ‘Covid-19’)”.
L’Elenco dei Provvedimenti e dei relativi dati sarà riprodot-
to automaticamente nel “Mod. Certif-‘Covid-19’” di riscon-
tro della presentazione della Certificazione.
Il “Mod. Certif-‘Covid-19’” è compilato automaticamente 
con alcune informazioni indicate nel “Mod. ‘Covid-19’” – 
Sezione entrate e Sezione spese (totali minori/maggiori 
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entrate al netto dei ristori, totali minori spese derivanti da 
“Covid-19”, totali maggiori spese per “Covid-19” al netto 
dei ristori), e con gli estremi dei Provvedimenti di politica 
autonoma inseriti nel “Mod. ‘Covid-19’-Delibere” e di cui 
al “Mod-‘Covid-19’/A” (compilato automaticamente con 

l’Elenco dei Provvedimenti agevolativi e dei dati di riferi-
mento per Imu e Tasi).
Di seguito riportiamo i Prospetti da compilare/completare 
ai fini della Certificazione.
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Il Dm. si compone anche dell’Allegato n. 2 - “Accesso 
web/20 - Modalità di accreditamento al Sistema web e 
modifica anagrafica”, che fornisce informazioni per la tra-
smissione, aggiornamento e visualizzazione dei Modelli 
“Covid-19” e “Certif-‘Covid-19’”, e dell’Allegato n. 3 - “Nota 
metodologica stima Tari e Tari corrispettivo” - che richiede 
informazioni e dati per l’individuazione di una dimensione 
ammissibile delle agevolazioni autonomamente disposte 
da ciascun Comune sul prelievo relativo al servizio rifiuti 
(Tari o Tari corrispettiva), in relazione alla Certificazione 
obbligatoria e quindi al riconoscimento in verifica dei tra-
sferimenti assegnati.
Per la Tari non è stata emanata alcuna norma vincolan-
te di carattere generale con riferimento ad eventuali ridu-
zioni connesse all’emergenza epidemiologica in corso e 
ai relativi effetti economici e sociali. Il Dm. indica che la 
valutazione della perdita da prelievo sui rifiuti da conside-
rare deve essere basata essenzialmente sulla stima delle 
sofferenze gravanti sulle attività economiche, in relazione 
alle condizioni determinate dall’emergenza e dai Provve-
dimenti via via assunti dalle Autorità centrali regionali e lo-
cali per contrastare la pandemia (elaborazione dati Sose e 
Indici sintetici di affidabilità 2018 tenendo conto del nume-
ro di addetti, del ricorso alla Cassa integrazione guadagni, 
del volume di ricavi e del luogo di svolgimento dell’attività, 
oltre a dati sui redditi delle Imprese di maggiori dimensioni 
2019, nonché informazioni relative al periodo di chiusura 
che ha coinvolto i Settori di attività economica per i diversi 
Provvedimenti in Stato di emergenza e alle riduzioni di ri-
cavo dei diversi Settori per i mesi di aprile e maggio 2020; 
per quanto riguarda il Settore turistico, sono stati conside-

rati anche dati di fonte Istat e Cerved per considerare le 
particolarità dell’intera filiera). 
La valutazione della perdita di entrata stimata è stata 
quindi ponderata con una misura del gettito da utenze non 
domestiche Tari individuabile per ciascun Comune (sulla 
base dei dati relativi ai pagamenti “F24” per singolo Comu-
ne, del Piano finanziario, e di correzioni effettuate median-
te proiezioni stratificate tenendo conto della dimensione 
demografica e dell’appartenenza geografica). Il dimen-
sionamento dell’agevolazione massima ammissibile è poi 
stato ampliato di una quota, per tener conto anche del-
le utenze domestiche in particolare difficoltà, individuata 
tramite apposite rilevazioni sulla povertà assoluta di fonte 
Istat e mediante i dati congiunturali elaborati da Sose Spa. 
I risultati della stima complessiva, anche per tale quota, 
sono poi stati ponderati con la dimensione del gettito da 
prelievo sui rifiuti, relativo alle utenze domestiche, di cia-
scun Comune (utilizzando i dati più sopra indicati per la 
ponderazione della utenze non domestiche). 
Nel complesso, le perdite di gettito Tari massime ristorabili 
derivanti dal Modello di analisi attuato, come sopra indica-
to, espresse in percentuale del gettito Tari o Tari corrispet-
tiva del 2019, vengono così definite, rispettivamente, tra 
l’8% e il 9% per le diverse fasce demografiche e tra 7,8 e 
9,7% per le diverse Regioni italiane. Il gettito Tari di riferi-
mento utilizzato per il calcolo delle agevolazioni muove da 
quello adottato per ciascun Comune ai fini del primo ripar-
to del “Fondone” effettuato a luglio 2020, con correzioni e 
individuazione di valori soglia, ed è pari a circa 10 miliardi.
Il procedimento complessivo indicato ha permesso di cal-
colare una stima di massima dell’agevolazione relativa 
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alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per 
ciascun Comune. 
Per ciò che riguarda le utenze non domestiche, la valuta-
zione non è legata alla dimensione delle perdite economi-
che, ma alla numerosità delle unità locali soggette e non 
soggette a chiusure obbligatorie, considerando il bacino 
di gettito riconducibile soggetto a chiusura obbligatoria e 
la percentuale di addetti per il bacino di gettito non sotto-
posto a chiusura. L’agevolazione considerata su questo 
segmento è stata dimensionata al 13% del gettito Tari spe-
cifico annuale. I risultati di queste elaborazioni sommati 
per ciascun Comune sono stati utilizzati per ponderare la 
stima di perdita economica. 
Il risultato del processo elaborativo porta ad un’agevo-
lazione massima ammissibile riconducibile alle uten-
ze non domestiche Tari (o Tari corrispettiva) pari a Euro 
755.197.193. 
La riduzione di gettito relativa alle utenze domestiche è 
calcolata considerando un ristoro del 50% per il solo get-
tito da utenze domestiche “povere/impoverite”, tenendo 
conto della percentuale dei nuclei poveri/impoveriti. 
Le agevolazioni stimate con riferimento alle utenze do-
mestiche Tari o Tari corrispettiva si attestano sui Euro 
265.404.439. Quindi, l’agevolazione totale massima am-
missibile a titolo di Tari o Tari corrispettivo ammonta per-
tanto a Euro 1.020.601.633. 
Le Tabelle 1 e 2 in calce all’Allegato indicano la distribuzio-
ne dell’agevolazione massima Tari ristorabile per classe 
demografica e per Regione.

In conclusione, segnaliamo che per le seguenti voci sus-
sistono ancora incertezze riguardo alla loro qualificazione 
come “perdita di gettito” certificabile nel 2020:
a. le perdite/riduzioni di entrate extratributarie e tributarie 

dovute a rinuncia dell’Ente Locale nel 2020 ad adot-
tare Provvedimenti di incremento di aliquote tributarie 
in ragione del sopravvenire dell’emergenza sanitaria, 
confidando nell’assegnazione a ristoro del “Fondo per 
l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali”;

b. riduzione dei canoni di concessione (di project finan-
cing) che verranno stabilite in un eventuale atto integra-
tivo nei prossimi anni per garantire gli equilibri comples-
sivi della concessione, in conseguenza delle situazioni 
createsi a causa dell’emergenza socio-economico-sa-
nitaria 2020 (possibile concessione di ristori anche ne-
gli anni futuri);

c. perdite nette 2020 degli Organismi partecipati in con-
seguenza dell’emergenza Covid-19 e “da ripianare” 
da parte degli Enti Locali che emergeranno nel 2021, 
con l’approvazione dei bilanci nelle Società partecipa-
te strumentali (possibili ristori anche negli anni futuri). 
Anche in questo caso, le maggiori spese 2021 per il 
legittimo “ripiano” delle perdite degli Organismi parteci-
pati risulterebbero motivate da minori ricavi/entrate o da 
maggiori costi/spese connesse all’emergenza sanitaria 
2020, sempre al netto sia della minori spese e dei “risto-
ri” ottenuti dalla Società partecipata per i provvedimenti 
governativi a sostegno delle Imprese. 

Con Dm. Interno 19 ottobre 2020, concertato con il Mef e 
rubricato “Misure urgenti in materia di Salute, sostegno al 
Lavoro e all’Economia, nonché di Politiche sociali connes-
se all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’” e pubbli-
cato sulla G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, sono state 
ripartite le risorse stanziate per gli Enti in “Dissesto”.
Ricordiamo che con l’art. 106-bis del Dl. n. 34/2020 è stato 
istituito, nello Stato di previsione del Ministero dell’Interno 
un “Fondo”, con una dotazione di Euro 20 milioni per l’an-
no 2020, in favore dei Comuni che alla data del 15 giugno 
2020 avevano deliberato il “Dissesto finanziario”.
Le risorse in parola sono destinate, per una quota del 
50%, alla realizzazione di interventi di manutenzione stra-

ordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi Comuni 
in stato di “Dissesto finanziario” da assegnare alla Polizia 
di Stato e all’Arma dei Carabinieri e, per la restante quota 
del 50%, ai Comuni in stato di “Dissesto finanziario” i cui 
Organi sono stati sciolti ai sensi dell’art. 143 del Tuel.
Il “Fondo” è ripartito, sulla base della popolazione residen-
te al 31 dicembre 2018, con Dm. Interno di concerto con 
il Mef, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed 
Autonomie locali (già intervenuta nella seduta del 10 set-
tembre 2020). 
Ai sensi dell’art. 1 del Decreto in commento, pertanto, sono 
concessi ai Comuni in “Dissesto finanziario” alla data del 
15 giugno 2020, individuati nell’Elenco di cui all’Allegato 

Trasferimenti erariali
ripartiti 20 milioni di Euro tra gli Enti in “Dissesto 
finanziario”
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A, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 
2018, Euro 10 milioni per l’anno 2020, a valere sul “Fon-
do” di cui all’art. 106-bis del Dl. n. 34/2020, da destinarsi 
alla realizzazione di interventi di manutenzione straordi-
naria di beni immobili di proprietà degli stessi Comuni da 
assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri. 
Ai fini dell’effettiva assegnazione delle risorse in parola, i 
Comuni destinatari dovranno comunicare entro il 19 no-
vembre 2020 (15 giorni dalla Pubblicazione in G.U.) di 
non avere o di avere necessità delle risorse, indicandone 
l’importo, per interventi di manutenzione straordinaria di 
immobili di proprietà da assegnare alla Polizia di Stato e 

all’Arma dei Carabinieri.
In caso di mancata comunicazione le risorse non sono as-
segnate. 
Le eventuali risorse non assegnate in prima istanze ver-
ranno redistribuite tra gli altri Comuni ricompresi nell’Elen-
co di cui al predetto Allegato “A”.
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto vengono concessi Euro 10 
milioni per l’anno 2020, a valere sul “Fondo” di cui all’art. 
106-bis del Dl. n. 34/2020, ai Comuni che alla data del 15 
giugno 2020 avevano deliberato il “Dissesto finanziario” e 
ricompresi nell’Elenco di cui all’Allegato “B” del Decreto in 
commento.

Con il Comunicato 2 novembre 2020, il Ministero dell’In-
terno – Direzione centrale della Finanza locale, ha annun-
ciato di aver disposto il riparto, per il 2020, delle risorse 
rinvenienti nell’anno 2019 da altro capitolo dello Stato di 
previsione della spesa del Viminale, che incrementano il 
“Fondo per finanziare le opere pubbliche” di all’art. 1, com-
mi 277 e 278, della Legge n. 205/17 (“Legge di bilancio 
2018”, vedi Entilocalinews n. 1 del 2 gennaio 2018), fina-
lizzato a consentire la realizzazione e la manutenzione di 
opere pubbliche negli Enti Locali che si trovino nella con-
dizione di scioglimento ex art. 143 del Tuel.
Il Provvedimento attraverso cui è stato formalizzato il ri-
parto, consultabile in allegato al Comunicato, è il Decreto 
del Direttore centrale della Finanza locale n. 117078/2020 
del 29 ottobre 2020.
Le risorse sono state assegnate ai Comuni che alla data 
del 29 ottobre 2020 si trovavano nella situazione di sciogli-
mento di cui al richiamato art. 143. Un Provvedimento diri-
genziale, da adottare entro il 10 novembre 2020, disporrà 
l’erogazione delle somme attribuite a ciascun Comune 
sulla base dei criteri di riparto individuati dal Dm. Interno 
15 maggio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 
2018 (vedi Entilocalinews n. 29 del 16 luglio 2018).
Ricordiamo che tale Decreto aveva stabilito che fosse 

data priorità agli Enti con popolazione residente fino a 
15.000 abitanti. 
Nello specifico, l’art. 1, comma 2, dispone che il “Fondo” 
sia ripartito in 2 quote: 
- la prima (pari al 60%) da destinare appunto ai Comuni 

con popolazione residente fino a 15.000 abitanti, con 
una quota fissa per ciascun Ente pari ad Euro 125.000 
(o, in caso di insufficienza delle risorse, in misura pro-
porzionale per ciascun Ente), e una parte variabile data 
dal numero degli abitanti e corretta in base ai coefficienti 
fissati dall’Allegato 1 del Decreto; 

- la seconda quota, pari al restante 40%, da assegnare a 
tutti i Comuni che si trovino nella condizione di sciogli-
mento ex art. 143 del Tuel in proporzione alla popolazio-
ne residente, corretta secondo i parametri di cui all’Alle-
gato 1. 

I contributi in questione devono essere destinati alla re-
alizzazione e manutenzione di opere pubbliche e gli Enti 
che ne beneficiano dovranno mettere in evidenza, sul luo-
go dell’intervento e sul proprio sito istituzionale, la fonte di 
finanziamento nell’esecuzione dei lavori e lo stato di avan-
zamento annuale degli interventi. Il rendiconto dei contri-
buti dovrà essere redatto ai sensi dell’art. 158 del Tuel.

“Fondo per finanziare le opere pubbliche” nei Comuni 
sciolti per infiltrazione mafiosa
ripartite le risorse 2020
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Per la prima volta dall’inizio della pandemia da “Covid-19” 
non sono state le Ordinanze regionali a introdurre regole 
diverse per differenti aree del Paese ma lo stesso Gover-
no che, con il Dpcm. 3 novembre 2020, pubblicato sulla 
G.U. n. 275 del 4 novembre 2020 (S.O. n. 41), ha gettato 
le basi per una Italia “tripartita”. 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in com-
mento, rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del Decre-
to-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’, e 
del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologi-
ca da ‘Covid-19’”, il quarto emanato nell’arco delle ultime 
4 settimane, produce effetti dal 6 novembre 2020 al 3 di-
cembre 2020.
Numerose le novità introdotte dal Provvedimento che, in 
ragione dei numeri dei contagi in costante aumento e della 
crescente minaccia di mancata tenuta del Sistema sanita-
rio nazione, ha irrigidito ulteriormente le restrizioni prece-
dentemente imposte dal Dpcm. 24 ottobre 2020. 
Con specifico riferimento agli Enti Locali, si segnalano: 
- una ulteriore decisiva spinta nella direzione del “lavoro 
agile”, non più da adottare nella misura di almeno il 50% 
dei dipendenti ma da massimizzare il più possibile;
- lo stop ai concorsi pubblici, eccezion fatta per quelli fina-
lizzati all’assunzione di personale da impiegare nell’ambi-
to del Servizio sanitario nazionale o dei concorsi in cui la 
valutazione dei candidati verta unicamente sul loro curri-
culum o possa essere effettuata in modalità telematica;
- l’abbassamento al 50% del coefficiente di riempimento 
massimo consentito per i mezzi pubblici del “Trasporto lo-
cale” (tranne quello scolastico) e il “Trasporto ferroviario 
regionale”.
Di seguito una rassegna delle disposizioni introdotte dal 
Dpcm. con l’indicazione (in neretto) delle norme che diffe-
riscono rispetto al previgente Decreto.
Le misure introdotte 
L’art. 1 del Dpcm. detta le misure urgenti per il conteni-
mento del contagio “Covid-19” sull’intero territorio nazio-
nale e stabilisce che è fatto obbligo di avere sempre con 
sé, al di fuori delle abitazioni private, i “Dispositivi di pro-
tezione individuale”. Questi devono essere indossati sem-
pre, al chiuso e all’aperto a meno che non ci siano condi-

zioni tali da garantire in modo continuativo la condizione 
di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comun-
que “con salvezza dei Protocolli anti-contagio previsti per 
specifiche attività economiche e produttive, nonché delle 
linee-guida per il consumo di cibi e bevande”.
Sono esclusi dagli obblighi di cui sopra:
 - i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o mo-
toria;

 - i bambini di età inferiore a 6 anni;
 - i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’u-
so della mascherina, nonché coloro che per interagire 
con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Viene fortemente raccomandato anche l’utilizzo della ma-
scherina all’interno delle abitazioni private laddove si sia 
in presenza di persone non conviventi. 
Così come ormai richiesto da mesi, il Dpcm. dispone che 
si debba mantenere una distanza di sicurezza interper-
sonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già 
previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico. Dispo-
sizioni, quelle di cui sopra, derogabili esclusivamente con 
Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. 
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo 
sono consentiti solo gli spostamenti motivati da com-
provate esigenze lavorative, situazioni di necessità o 
motivi di salute (c.d. “coprifuoco”). Viene inoltre forte-
mente raccomandato, anche per il resto della giorna-
ta, di non spostarsi se non per le ragioni di cui sopra 
o per svolgere attività o fruire di servizi non sospesi. 
I Sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, per tut-
ta la giornata o in determinate fasce orarie (nel Dpcm. 
precedente tale possibilità era prevista soltanto dopo 
le ore 21.00), delle strade o piazze nei centri urbani, dove 
si possono creare situazioni di assembramento, fatta sal-
va la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi com-
merciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. 
Ogni locale pubblico e aperto al pubblico o esercizio com-
merciale dovrà esporre all’ingresso un cartello che indichi 
la capienza massima di persone ammesse contempora-
neamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee 
guida vigenti.
Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, 
ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, an-
che auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire 

“Covid-19”
nel tentativo di contenere i contagi, il Dpcm. 3 novembre 
2020 individua regole differenti per le diverse fasce di 
rischio 
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una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano 
comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che 
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 
Inoltre, per contrastare e contenere il diffondersi del virus 
“Covid-19” sull’intero territorio nazionale, si stabilisce che 
debbano applicarsi le seguenti misure/prescrizioni: 
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da 

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

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

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

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

e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ 
riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento 
del Coni e del Comitato italiano paralimpico (Cip) ‒ ri-
guardanti gli sport individuali e di squadra organizzati 
dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, disci-
pline sportive associate, Enti di promozione sportiva 
ovvero da Organismi sportivi internazionali, all’interno 
di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’a-
perto senza la presenza di pubblico. Per tali eventi e 
competizioni non è consentita la presenza di pubblico 
e dovranno pertanto svolgersi a porte chiuse, nel ri-
spetto dei Protocolli di Settore. Le sessioni di allena-
mento degli atleti, professionisti e non professionisti, 
degli sport individuali e di squadra, sono consentite a 
porte chiuse, nel rispetto dei Protocolli emanati dalle 

rispettive Federazioni sportive nazionali;
f) sono sospese le attività sportiva di base e l’attività moto-

ria in genere svolte presso Palestre, Piscine, Centri na-
tatori, Centri benessere, Centri termali (eccetto quelli 
con presidio sanitario obbligatorio o che eroghino pre-
stazioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza” 
e le attività riabilitative o terapeutiche), nonché Centri 
culturali, sociali e ricreativi; ferma restando la sospen-
sione delle attività di Piscine e Palestre, l’attività spor-
tiva di base e quella 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 conformi-
tà con le Linee-guida di Settore, con la prescrizione 
che è interdetto l’uso degli spogliatoi interni a tali 
Circoli; sono consentite le attività dei Centri di riabi-
litazione, nonché quelle dei Centri di addestramento 
e delle strutture dedicate esclusivamente al manteni-
mento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Di-
fesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono 
nel rispetto dei protocolli e delle Linee-guida vigenti; 

g) fatto salvo quanto indicato nella lett. e), lo svolgimento 
degli sport di contatto, come individuati dal Decreto 
13 ottobre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri – Dipartimento dello Sport, sono sospesi. Stop 
anche all’attività sportiva dilettantistica di base, alle 
Scuole e all’attività formativa di avviamento relative 
agli sport di contatto nonché a tutte le gare, compe-
tizioni e attività connesse agli sport di contatto aventi 
carattere ludico-amatoriale;

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

i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consen-
tito soltanto in forma statica, a condizione che nel cor-
so di esse siano osservate le distanze sociali prescrit-
te e le altre misure di contenimento; 

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

m) sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in Sale teatrali, 
Sale da concerto, Sale cinematografiche e in altri spa-
zi, anche all’aperto;

n) restano sospese le attività che abbiano luogo in Sale 
da ballo e Discoteche e locali assimilati, all’aperto o 
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al chiuso. Sono vietate le feste, sia al chiuso che all’a-
perto, incluso quelle conseguenti alle cerimonie civili o 
religiose. Con riferimento alle abitazioni private, viene 
fortemente raccomandato di non ricevere persone di-
verse da quelle conviventi, a meno che non ci siano 
esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgen-
za. Sono vietate le Sagre, Fiere di qualunque genere 
ed eventi analoghi;

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

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

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

r) viene disposta la chiusura al pubblico dei Musei e 
degli altri Istituti e Luoghi della cultura;

s) le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 
adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’atti-
vità didattica, in maniera tale che il 100% delle at-
tività sia svolta tramite didattica digitale integra-
ta. Le uniche attività in presenza ammesse sono 
quelle che prevedono l’uso di laboratori o quelle 
volte a mantenere una relazione educativa che re-
alizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità e con bisogni educativi speciali, ga-
rantendo comunque il collegamento on line con 
gli alunni della classe che sono in didattica digi-
tale integrata. L’attività didattica ed educativa per la 
Scuola dell’infanzia, il Primo ciclo di Istruzione e per 
i Servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi 
in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie salvo che per i 
bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l’uso della ma-
scherina. I corsi di formazione pubblici e privati 
possono svolgersi solo con modalità a distanza. 

Sono consentiti in presenza soltanto: 

i corsi di formazione specifica in medicina generale; 
le attività didattico-formative degli Istituti di formazione del 

Mef e dei Ministeri dell’Interno, Difesa, Giustizia e del 
Sistema di informazione per la sicurezza della Repub-
blica; 

i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate da-
gli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole;

i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su 
strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzio-
namento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole 
e da altri enti di formazione;

i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autoriz-
zati o finanziati dal Mit;

gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le di-
sposizioni emanate dalle singole Regioni;

i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza (pur-
ché nel rispetto delle prescrizioni del “Documento 
tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da ‘Sars-CoV-2’ nei luoghi 
di lavoro e strategie di prevenzione” stilato dall’Inail).

Le riunioni degli Organi collegiali delle Istituzioni scola-
stiche ed educative di ogni ordine e grado possono 
essere svolte in presenza o a distanza sulla base del-
la possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di 
conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il 
rinnovo degli Organi collegiali delle Istituzioni scolasti-
che può avvenire a distanza, purché vengano garantite 
segretezza e libertà di partecipazione. Gli Enti gestori 
provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e 
gli adempimenti amministrativi e contabili concernen-
ti i servizi educativi per l’infanzia. L’Ente proprietario 
dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le Isti-
tuzioni scolastiche, l’Ente gestore ad utilizzarne gli 
spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività 
ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né 
formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle 
Istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno 
essere svolte con l’ausilio di personale qualificato e 
con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi 
Protocolli di sicurezza conformi alle Linee-guida di cui 
all’Allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e 
igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, 
possono essere utilizzati anche Centri sportivi pubblici 
o privati;

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

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

v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipa-
re alle attività didattiche o curriculari delle Università 
e delle Istituzioni di alta formazione artistica musica-
le e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove 
possibile, con modalità a distanza. Le Università e le 
Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in 
ogni caso individuandone le relative modalità, il recu-
pero delle attività formative, nonché di quelle curricu-
lari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche inter-
media, che risultino funzionali al completamento del 
percorso didattico. Le assenze maturate dagli studenti 
di cui alla presente lett. u) non sono computate ai fini 
della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai 
fini delle relative valutazioni; 

z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive 
e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e 
private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle 
Professioni, ad esclusione dei casi in cui la valu-
tazione dei candidati sia effettuata esclusivamente 
su basi curriculari ovvero in modalità telematica, 
nonché ad esclusione dei concorsi per il perso-
nale del Servizio sanitario nazionale, ivi compre-
si, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione 
all’esercizio della Professione di Medico chirurgo 
e di quelli per il personale della Protezione civile, 
ferma restando l’osservanza delle disposizioni di 
cui alla Direttiva del Ministero per la P.A. n. 1 del 
25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. 
Resta ferma la possibilità per le Commissioni di 
procedere alla correzione delle prove scritte con 
collegamento da remoto; 

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

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

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

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

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

ff) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condi-
zione che sia assicurato, oltre alla distanza interperso-
nale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano 
in modo dilazionato e che venga impedito di sostare 
all’interno dei locali più del tempo necessario all’acqui-
sto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel 
rispetto dei contenuti di Protocolli o Linee-guida idonei 
a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel Settore 
di riferimento o in ambiti analoghi; scatta la chiusu-
ra degli esercizi commerciali all’interno dei Centri 
commerciali e dei Mercati nelle giornate festive e 
prefestive. Fanno eccezione solo Farmacie, Para-
farmacie, Presidi sanitari, punti vendita di generi 
alimentari, Tabacchi e Edicole; 

gg) le attività dei servizi di ristorazione (Bar, Pub, Risto-
ranti, Gelaterie, Pasticcerie) sono consentite dalle ore 
5:00 alle 18:00 con consumo al tavolo, purché non si 
superino le 4 persone per tavolo, a meno che non si-
ano conviventi. Dopo le 18:00 è vietato il consumo di 
cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico. 
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione 
negli Alberghi e in altre Strutture ricettive limitatamen-
te ai propri clienti, che siano ivi alloggiati, così come la 
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto del-
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le norme igienico-sanitarie, sia per l’attività di confe-
zionamento che di trasporto, nonché – fino alle 22:00 
(contro le precedenti 24:00) – l’asporto, a condizione 
che i prodotti acquistati non vengano consumati sul 
posto o in prossimità dei locali stessi. Le attività di cui 
sopra restano consentite a condizione che le Regioni 
e le Province autonome abbiano preventivamente ac-
certato la compatibilità dello svolgimento delle suddet-
te attività con l’andamento della situazione epidemio-
logica nei propri territori e che individuino i Protocolli o 
le Linee-guida applicabili idonei a prevenire o ridurre 
il rischio di contagio nel Settore di riferimento o in Set-
tori analoghi. Continuano a essere consentite le atti-
vità delle mense e del catering continuativo su base 
contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro. Gli esercenti sono 
tenuti ad esporre all’ingresso del locale un cartello che 
riporti il numero massimo di persone ammesse con-
temporaneamente nel locale; 

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

ii) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite 
a condizione che le Regioni e le Province autonome 
abbiano preventivamente accertato la compatibilità 
dello svolgimento delle suddette attività con l’anda-
mento della situazione epidemiologica nei propri terri-
tori e che individuino i Protocolli o le Linee-guida appli-
cabili. Resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti 
ai servizi alla persona già consentite sulla base del 
Dpcm. 26 aprile 2020; 

ll) restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi 
nonché l’attività del Settore agricolo, zootecnico di tra-
sformazione agro-alimentare comprese le filiere che 
ne forniscono beni e servizi; 

mm) il tasso di riempimento massimo dei mezzi pubbli-
ci del “Trasporto locale” (eccezion fatta per quello 
scolastico) e del “Trasporto ferroviario regionale” 
è ridotto al 50%; tale coefficiente sostituisce quelli 
previsti nei Protocolli e nelle Linee-guida vigenti; 
il Presidente della Regione dispone la programmazio-
ne del servizio erogato dalle Aziende del “Trasporto 
pubblico locale”, anche non di linea, finalizzata alla 
riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione 
agli interventi sanitari necessari per contenere l’emer-
genza “Covid-19” sulla base delle effettive esigenze 

e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, 
la cui erogazione deve comunque essere modulata in 
modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di 
trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si regi-
stra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime 
finalità, il Mit con Decreto può disporre, al fine di con-
tenere l’emergenza sanitaria da “Covid-19”, riduzioni, 
sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche 
internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, ma-
rittimo e nelle acque interne, anche imponendo speci-
fici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori 
ed agli armatori; 

nn) in ordine alle attività professionali viene raccomandato 
che: 
 - esse siano attuate anche mediante modalità di “la-
voro agile”, ove possano essere svolte da casa o in 
modalità a distanza; 

 - siano incentivate ferie e congedi retribuiti o altri stru-
menti previsti dalla Contrattazione collettiva; 

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

oo) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli 
stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti 
professionisti e non professionisti, riconosciuti di in-
teresse nazionale, nei Settori professionistici e dilet-
tantistici, dal Coni, dal Comitato italiano paralimpico 
e dalle rispettive Federazioni per permettere la pre-
parazione finalizzata allo svolgimento di competizioni 
sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento 
di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli scia-
tori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di 
apposite Linee-guida da parte della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome e validate dal Co-
mitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggrega-
zioni di persone e, in genere, assembramenti;

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

Veniamo ora alla novità in assoluto più rilevante introdotta 
dal Dpcm. 3 novembre 2020: l’individuazione - median-
te Ordinanza del Ministro della Salute, adottata sentiti i 
Presidenti delle Regioni interessate - di 3 fasce di rischio 
differenti (gialla, arancione e rossa) che riflettono i livelli di 
criticità registrati nelle diverse Regioni del Paese e in re-
lazioni alle quali sono state introdotte restrizioni di diversa 
intensità. 



AREA GIALLA

Rischio più contenuto

AREA ARANCIONE 

Elevata gravità e 
livello di rischio alto

AREA ROSSA

Massima gravità e livello di 
rischio alto

Abruzzo Puglia Calabria
Basilicata Sicilia Lombardia
Campania Piemonte
Emilia-Romagna Valle d’Aosta 
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Marche
Molise
Province di Trento e Bolzano
Sardegna
Toscana 
Umbria
Veneto
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Questo il quadro attuale: 

Il Ministero della Salute è incaricato di verificare, almeno 
una volta a settimana, il permanere dei requisiti che hanno 
portato all’attribuzione di una determinata fascia di rischio 
e di aggiornare il relativo Elenco, fermo restando che la 
permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario 
inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive 
comporta la nuova classificazione. 
Le Ordinanze del citato Dicastero, con le quali le Regio-
ni vengono inserite in determinate fasce di rischio, hanno 
una efficacia minima di 15 giorni ma non possono andare 
oltre la data di efficacia del Dpcm. in questione (3 dicem-
bre 2020). 
Andando più nel dettaglio, gli artt. 2 e 3 fissano i paletti 
(aggiuntivi rispetto al resto delle disposizioni introdotte dal 
Dpcm. in commento) per le Regioni ricomprese, rispetti-
vamente, nelle Aree arancioni e rosse, mentre precisiamo 
che le istruzioni vincolanti per le Regioni inserite nell’A-
rea gialla sono quelle indicate ordinariamente nel nuovo 
Dpcm. e in quelli precedenti ancora in vigore, che come 
detto abbiamo in questo commento riepilogato e riportato 
per intero. 
Nello specifico, con riferimento alle Regioni ricomprese 
nell’Area arancione, viene disposto: 
a) divieto di effettuare spostamenti in entrata e uscita 

dai territori in questione, salvo che per gli sposta-
menti motivati da comprovate esigenze lavorative, 
situazioni di necessità o motivi di salute. Sono co-
munque consentiti gli spostamenti strettamente ne-

cessari ad assicurare lo svolgimento della didattica 
in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. 
Resta ferma la possibilità di rientrare presso il pro-
prio domicilio, abitazione o residenza. E’ consentito 
attraversare le Aree arancioni ove sia necessario 
per raggiungere zone non soggette a restrizioni ne-
gli spostamenti o nel caso in cui tale spostamento 
sia legittimato dal Decreto in commento;

b) divieto di effettuare spostamenti, con mezzi di tra-
sporto pubblici o privati, in un Comune diverso da 
quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo 
che per comprovate esigenze lavorative, di studio, 
per motivi di salute, per situazioni di necessità o 
per svolgere attività o usufruire di servizi non so-
spesi e non disponibili in tale Comune;

c) sospensione delle attività di tutti i servizi di ristora-
zione eccezion fatta per mense e catering continua-
tivo su base contrattuale a condizione che vengano 
applicati gli specifici Protocolli di sicurezza. Sì a 
consegne a domicilio e asporto (fino alle 22.00) con 
divieto di consumazione sul posto o nelle adiacen-
ze. Restano comunque aperti gli esercizi di sommi-
nistrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di 
servizio e rifornimento carburante situate lungo le 
Autostrade, negli Ospedali e negli Aeroporti, con 
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della 
distanza interpersonale di almeno un metro.

Per l’Area rossa si parla invece di: 
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a) divieto di effettuare spostamenti in entrata e in 
uscita dai territori in questione, nonché all’interno 
degli stessi, tranne che per comprovate esigenze 
lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. 
Sì agli spostamenti strettamente necessari ad as-
sicurare lo svolgimento della didattica in presenza 
nei limiti in cui la stessa è consentita così come al 
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o re-
sidenza. E’ assicurata anche la possibilità di attra-
versare le Aree rosse ove si abbia necessità di farlo 
per raggiungere zone non soggette a restrizioni ne-
gli spostamenti o nel caso in cui tale spostamento 
sia legittimato dal Decreto in commento;

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, 
eccezion fatta per le attività di vendita di generi ali-
mentari e beni di prima necessità (vedasi Allegato 
231), sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e 
grandi strutture di vendita. Sì quindi agli acquisti 
di queste categorie di beni anche nei negozi collo-
cati all’interno dei Centri commerciali, a condizione 
che non sia consentito l’accesso ad altre attività e 

ferme restando le chiusure nei giorni festivi e pre-
festivi previste su tutto il territorio nazionale. Re-
stano aperte le Edicole, i Tabaccai, le Farmacie e le 
Parafarmacie. Quanto ai Mercati invece, la chiusura 
è pressocché totale, eccezion fatta per le attività di-
rette alla vendita di soli generi alimentari;

c) esattamente come per le Zone arancioni, è dispo-
sta la sospensione delle attività di tutti i servizi di 
ristorazione eccezion fatta per mense e catering 
continuativo su base contrattuale a condizione che 
vengano applicati gli specifici Protocolli di sicurez-
za. Sì a consegne a domicilio e asporto (fino alle 
22.00) con divieto di consumazione sul posto o nel-
le adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi 
di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle 
aree di servizio e rifornimento carburante situate 
lungo le Autostrade, negli Ospedali e negli Aeropor-
ti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto 
della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) tutte le attività previste dall’art. 1, comma 9, lett. f) e 
g), anche svolte nei Centri sportivi all’aperto, sono 

1  Allegato 23 - Commercio al dettaglio
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, 
minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e 
video, elettrodomestici;
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella 
vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; 
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4);
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio; 
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati;
• Commercio al dettaglio di biancheria personale;
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati;
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori; 
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; 
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e 
cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
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sospese; sono inoltre sospesi tutti gli eventi e le 
competizioni organizzati dagli Enti di promozione 
sportiva;

e) è consentito svolgere individualmente attività mo-
toria in prossimità della propria abitazione, purché 
nel rispetto della distanza interpersonale e indos-
sando la mascherina; è inoltre consentito lo svolgi-
mento di attività sportiva esclusivamente all’aperto 
e in forma individuale;

f) dal secondo anno delle Scuole secondarie di primo 
grado in poi, le attività scolastiche e didattiche si 
svolgono esclusivamente con modalità a distan-
za. Resta ferma la possibilità di svolgere attività in 
presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali e per gli altri, laddove occorra uti-
lizzare dei laboratori;

g) è sospesa la frequenza delle attività formative e 
curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta 
formazione artistica musicale e coreutica, fermo in 
ogni caso il proseguimento di tali attività a distan-
za. I corsi per i Medici in formazione specialistica, i 

corsi di formazione specifica in Medicina generale, 
nonché le attività dei tirocinanti delle Professioni 
sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, 
eventualmente individuate dalle Università, sentito 
il Comitato Universitario regionale di riferimento, 
possono proseguire, laddove necessario, anche in 
modalità in presenza;

h) sono sospese le attività inerenti servizi alla perso-
na, eccezion fatta per: 
 - Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
 - Attività delle lavanderie industriali;
 - Altre lavanderie, tintorie;
 - Servizi di pompe funebri e attività connesse;
 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del 
personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclu-
sivamente le attività che ritengono indifferibili e che 
richiedono necessariamente tale presenza, anche 
in ragione della gestione dell’emergenza; il perso-
nale non in presenza presta la propria attività lavo-
rativa in modalità “agile”.

Fonte: Palazzo Chigi          
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L’art. 4 riguarda le misure di contenimento del contagio 
per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive in-
dustriali e commerciali, e dispone per esse che sull’intero 
territorio nazionale si debbano rispettare i contenuti dei 
Protocolli di regolamentazione delle misure per il contra-
sto e il contenimento della diffusione del virus “Covid-19” 
negli ambienti di lavoro. 
Circa le misure di informazione e prevenzione, l’art. 5 del 
Dpcm. prescrive che sull’intero territorio nazionale si appli-
chino le seguenti misure: 
 - il personale sanitario si attiene alle appropriate misure 
per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via 
respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Mini-
stero della Salute sulla base delle indicazioni dell’Oms 
e i Responsabili delle singole Strutture provvedono ad 
applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfe-
zione degli ambienti fornite dal Ministero della Salute; 

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

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

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

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

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

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

Nel predisporre le misure necessarie a garantire la pro-
gressiva riapertura di tutti gli Uffici pubblici e il rientro in si-
curezza dei propri dipendenti, le Pubbliche Amministrazio-
ni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia 
di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. 
Nel previgente Dpcm. 24 ottobre 2020, le P.A. ex art. 
1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, venivano invitate 
a “incentivare” il “lavoro agile” con le modalità sta-

bilite da uno o più Decreti del Ministro della P.A., ga-
rantendo almeno la percentuale del 50% in attuazione 
dell’art. 263, comma 1, del Dl. n. 34/2020 (c.d. “Decreto 
Rilancio”). La nuova formulazione ha un tono decisa-
mente più perentorio, posto che si chiede alle Ammi-
nistrazioni di “assicurare le percentuali più alte pos-
sibili di ‘lavoro agile’”, compatibili con le potenzialità 
organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio 
erogato. 
Il nuovo comma 4 dispone inoltre che, sempre nelle 
P.A., ciascun Dirigente:
a) organizzi il proprio Ufficio assicurando, su base 

giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svol-
gimento del “lavoro agile” nella percentuale più ele-
vata possibile, e comunque in misura non inferiore 
a quella prevista dalla legge, del personale prepo-
sto alle attività che possono essere svolte secondo 
tale modalità, compatibilmente con le potenzialità 
organizzative e l’effettività del servizio erogato; 

b) adotti, nei confronti dei lavoratori fragili o dei dipen-
denti di cui all’art. 21-bis del c.d. “Decreto Agosto” 
(lavoratori che abbiano figli conviventi minori di 16 
anni per i quali sia stata disposta la quarantena dal 
Dipartimento di prevenzione della Asl territorial-
mente competente a seguito di contatto verificatosi 
all’interno del Plesso scolastico), ogni soluzione 
utile ad assicurare lo svolgimento di attività in mo-
dalità “agile”, anche attraverso l’adibizione a diver-
sa mansione ricompresa nella medesima categoria 
o area di inquadramento come definite dai Contratti 
collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche atti-
vità di formazione professionale.

Le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre chiamate a 
scaglionare l’orario di ingresso del personale, fatto sal-
vo il personale sanitario e socio-sanitario, nonché quello 
impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi 
pubblici essenziali. È parallelamente raccomandata la dif-
ferenziazione dell’orario di ingresso del personale anche 
da parte dei datori di lavoro privati. 
A questi ultimi viene inoltre fortemente raccomandato l’u-
tilizzo della modalità di “lavoro agile”, ai sensi dell’art. 90 
del citato “Decreto Rilancio”, nonché di quanto previsto 
dai Protocolli di cui agli Allegati 12 e 13 al Dpcm.
Il Dpcm. (art. 6) vieta gli spostamenti da e per Stati e ter-
ritori di cui all’Elenco “E” dell’Allegato 20, l’ingresso e il 
transito nel territorio nazionale alle persone che hanno 
transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al me-
desimo Elenco “E” nei 14 giorni antecedenti, nonché gli 
spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’Elenco “F” 
dell’Allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguen-
ti motivi, comprovati mediante apposita dichiarazione, tra 
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cui: esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di 
salute, esigenze di studio e rientro presso il proprio domi-
cilio, abitazione o residenza.
L’art. 7 disciplina gli obblighi di dichiarazione da rendere 
all’ingresso nel territorio nazionale dall’estero, mentre il 
successivo art. 8 riguarda la sorveglianza sanitaria, l’isola-
mento fiduciario e l’obbligo di sottoporsi a test molecolare 
o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale 
dall’estero.
L’art. 9 detta prescrizioni con riguardo ai vettori e agli ar-
matori per il controllo dell’equipaggio e dei viaggiatori, e 
sull’uso dei mezzi di protezione individuale.
L’art. 10 dispone in materia di navi da crociera e navi di 
bandiera estera: linee-guida da rispettare, divieto d’imbar-
co per coloro che sono sottoposti/obbligati al rispetto di 
misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario, 
dichiarazione del Comandante all’Autorità marittima prima 
della partenza della nave di aver rispettato tutte le linee-
guida con indicazione dei Porti di scalo e della provenien-
za dei passeggeri, possibilità di scalo di navi da crociera 
di bandiera estera in dipendenza dei Porti precedenti di 
scalo e della provenienza dei passeggeri. 
Gli scali delle navi da crociera sono consentiti solo negli 
Stati e territori di cui agli Elenchi “A” e “B” dell’Allegato 
20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi 
della crociera non possono adottare specifiche misure di 
prevenzione dal contagio. 
L’art. 11 detta misure in materia di “Trasporto pubblico di 
linea”: presenza di Protocolli di regolamentazione contro 
il “Covid-19” e obblighi informativi di comportamento agli 
utenti.
Sono inoltre dettate dall’art. 12 ulteriori disposizioni speci-
fiche in relazione ai soggetti disabili: sono riattivate le atti-
vità sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione 
o in convenzione secondo Piani territoriali, assicurando 
attraverso eventuali specifici Protocolli il rispetto delle di-
sposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della 
salute degli utenti e degli operatori. Le persone con disa-
bilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabi-
lità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche 
e comportamentali o non autosufficienti con necessità di 
supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i 
propri accompagnatori o operatori di assistenza. 
Il Prefetto deve assicurare l’esecuzione delle misure indi-
cate nel presente Dpcm. e monitorare l’attuazione delle 
restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. 
Il Dpcm. riporta 25 Allegati per regolare nel dettaglio nu-
merose attività ricorrenti che i cittadini svolgono (celebra-
zioni religiose, giochi dei bambini, attività di lavoro e di 
commercio, attività scolastiche, trasporti, crociere, ecc.), 
per indicare le prescrizioni igienico-sanitarie da rispettare 

e per limitare gli spostamenti con gli altri Stati: 
1. Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa 

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

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

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

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

organizzate di socialità e gioco per bambini e adole-
scenti;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. Misure igienico-sanitarie;
20. Spostamenti da e per l’estero;
21. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

“Covid-19” nelle scuole e nei servizi educativi dell’in-
fanzia;

22. Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti 
di “Covid-19” nelle aule universitarie;

23. Commercio al dettaglio;
24. Servizi per la persona;
25. Prevenzione e risposta a “Covid-19”: evoluzione 

della strategia e pianificazione nella fase di transi-
zione per il periodo autunno-invernale.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 532 del 6 novembre 2020, ha dato precisazio-
ne in ordine alla qualificazione, ai fini Iva, dell’attività di 
affidamento di una Struttura per anziani da parte di una 
Fondazione (avente la natura di Onlus). 
La Fondazione ha dato corso ad un bando di gara per la 
progettazione, la costruzione e gestione (da parte dell’im-
presa affidataria) di una nuova Struttura per anziani. Per 
il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario 
dell’operazione, è prevista, sia l’erogazione di una somma 
in danaro, in parte nella disponibilità della Fondazione ed 
in parte erogata da una Banca a fronte di un mutuo con-
tratto dalla Fondazione stessa, sia la cessione di un ter-
reno edificabile di proprietà della Fondazione medesima.
La Fondazione verserà all’Impresa affidataria un corrispet-
tivo soggetto ad Iva per la realizzazione della Struttura, e 
percepirà dalla stessa un Canone per l’affidamento della 
gestione della medesima struttura, della durata di 10 anni. 
La gestione e lo sfruttamento economico della Struttura 
saranno affidate all’Impresa affidataria che, alla scaden-
za della concessione, dovrà consegnare alla Fondazione, 
senza alcun onere per la stessa, la Struttura realizzata, 
comprensiva di arredi e dotazioni, in perfetto stato di ma-
nutenzione e funzionalità.
Sulla base di tale impostazione, la Fondazione ha chiesto:
1. se sia corretto considerare rilevante Iva il Canone con-

cessorio e dunque se stia operando o meno in regime 
di impresa ai sensi dell’art. 4 del Dpr. n. 633/1972;

2. se, conseguentemente, possa portarsi in detrazione l’I-
va sulle spese di realizzazione sostenute;

3. se l’affidamento in gestione della Struttura, qualora 
soggetto a Iva, sconti il regime Iva delle locazioni di fab-
bricati strumentali (esenzione ex art. 10, n. 8, Dpr. n. 
633/1972, salvo opzione per l’imponibilità Iva 22%, da 
esercitare nel contratto);

4. se ai corrispettivi dei contratti di appalto per la costru-
zione della Struttura, unitariamente considerata nella 
sua destinazione funzionale di Casa di residenza per 
anziani, nonché all’eventuale acquisto di beni finiti de-
stinati alla costruzione della stessa, possa essere appli-
cata l’aliquota Iva del 10%, ai sensi dei nn. 127-sexies) 
e 127-septies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. 
n. 633/1972;

5. come qualificare il Canone che andrà a percepire ai fini 
delle Imposte dirette, ossia se lo stesso debba essere 
tassato come reddito fondiario (rendita catastale) o da 
locazione di fabbricato o come reddito diverso (reddito 
di fare, non fare o permettere). 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti puntuali su 
tutti i quesiti posti, chiarimenti che risultano di interesse 
per tutti gli Enti non commerciali che svolgono anche atti-
vità commerciale ai fini Iva, per cui anche per gli Enti Lo-
cali, tranne l’ultima risposta, comunque di interesse per 
tutti gli Enti non commerciali soggetti ad Ires.
1. In base all’art. 4, comma 4, del Dpr. n. 633/1972, che 

disciplina il presupposto soggettivo Iva, per gli Enti 
non commerciali si considerano rese nell’esercizio di 
impresa soltanto le operazioni effettuate nell’esercizio 
di attività commerciali (oltre che agricole). Per “esercizio 
di impresa” si intende l’esercizio di attività indicate 
agli artt. 2135 e 2195 del Codice Civile, anche se non 
organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio 
di attività, organizzate in forma di impresa, dirette 
alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 
2195 del Codice Civile. Un’attività è organizzata in 
forma d’impresa quando implica la predisposizione 
di un’apposita organizzazione di mezzi e di risorse 
funzionali all’ottenimento di un risultato economico 
ovvero l’impiego e il coordinamento del capitale per 
fini produttivi nell’ambito di un’operazione di rilevante 
entità economica (vedasi Risoluzioni n. 286/E del 
2007 e n. 169/E del 2009). Conseguentemente, la 
commercialità dell’attività svolta sussiste qualora 
la stessa sia caratterizzata dai connotati tipici della 
professionalità, sistematicità e abitualità, ancorché 
non esclusiva. In base all’orientamento espresso 
dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 4407 del 10 
maggio 1996) e ribadito peraltro dall’Agenzia delle 
Entrate nelle Risoluzioni n. 148/E, n. 202 e n. 273 del 
2002, “l’abitualità, sistematicità e continuità dell’attività 
economica (...) vanno intese in senso non assoluto, 
ma relativo”, per cui la qualifica di imprenditore può 
configurarsi anche in conseguenza di un unico affare, 
in considerazione della sua rilevanza economica e 
della complessità delle operazioni in cui si articola 
e che implica una serie coordinata di atti economici. 

Iva
è imponibile il Canone di concessione richiesto al gestore 
di una Struttura per anziani da parte di un Ente non 
commerciale
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Sul punto, come precisato da una prassi consolidata 
(Risoluzioni n. 169/E del 2009, n. 148/E, 204/E e n. 
273/E del 2002), richiamando la Sentenza della Corte 
di Cassazione n. 8193/1997, “non è necessario (...) che 
la funzione organizzativa dell’imprenditore” costituisca 
“un apparato strumentale fisicamente percepibile, 
poiché quest’ultimo può ridursi al solo impiego dei 
mezzi finanziari, sicché la qualifica di imprenditore va 
attribuita a chi utilizzi e coordini un proprio capitale per 
fini produttivi” . In merito alla qualifica di soggettivo 
passivo Iva occorre far riferimento all’art. 9 della Direttiva 
n. 2006/112/CE, che prevede che soggetto passivo è 
“chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi 
luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo 
scopo o dai risultati di detta attività”. Con riferimento alla 
nozione di “attività economica”, con la Risoluzione n. 
122/E del 2009, l’Agenzia ha precisato che il suddetto 
art. 9 stabilisce che essa deve essere intesa “come lo 
sfruttamento di un bene materiale o immateriale per 
ricavarne introiti aventi carattere di stabilità” (vedasi 
Sentenze della Corte di Giustizia 26 settembre 1996, 
causa C-230/94 e 27 gennaio 2000, causa C-23/98). Al 
fine di verificare la predetta finalità, la giurisprudenza 
della stessa Corte di Giustizia UE ha affermato che 
“è necessario considerare il complesso dei dati che 
caratterizzano il caso specifico e, in particolare, la 
natura del bene e, al riguardo lo stesso Organo ha 
precisato, tra l’altro, che il fatto che un bene si presti 
ad uno sfruttamento esclusivamente economico basta, 
di regola, per far ammettere che il proprietario lo 
utilizza per esercitare attività economiche, e, quindi per 
realizzare introiti aventi un certo carattere di stabilità. 
(...)” (vedasi Sentenza Corte di Giustizia CE causa 
n. 230/94 del 1996). Nella fattispecie in esame, la 
Fondazione realizza un’articolata e complessa attività 
che si sostanzia nella realizzazione di una Struttura 
destinata a svolgere attività assistenziali, alberghiere, 
e sanitarie. Tali attività non sono svolte direttamente 
dalla Fondazione ma oggetto di affidamento - mediante 
contratto di concessione - ad un’Impresa terza (scelta 
e selezionata previo apposito bando di gara), che 
si occuperà, sia della realizzazione della Struttura 
che della relativa gestione economica, a fronte del 
pagamento di un Canone di concessione annuo, 
corrispondente all’importo offerto in sede di gara e 
“determinato sulla base del Piano economico-finanziario 
e in funzione dell’equilibrio economico della gestione”. 
Al riguardo, l’Agenzia ha ritenuto che, in coerenza 
con la sopra menzionata prassi e giurisprudenza 
della Corte di Giustizia UE, l’esercizio della descritta 

attività configuri in capo alla Fondazione un’attività 
economica effettuata con modalità imprenditoriali. 
Assume rilevanza in proposito “la circostanza che la 
Fondazione nella realizzazione della predetta Struttura 
utilizza un ingente capitale costituito in parte da 
denaro, anche tramite l’accensione di un mutuo e in 
parte da beni immobili (terreni edificabili) che verranno 
ceduti per incrementare l’apporto finanziario necessario 
al perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario 
dell’operazione, provvede alla organizzazione di 
un bando di gara per l’individuazione dell’Impresa 
affidataria a cui affidare non solo la realizzazione 
concreta della struttura ma anche la relativa gestione, 
stabilendo per contratto diritti economici espressi” (in 
particolare, relativamente alla attività gestione, il gestore 
si impegna ad effettuare una serie di prestazioni, tra cui 
provvedere alle manutenzioni ordinarie e straordinarie 
della struttura necessarie per la corretta ed efficiente 
funzionalità della stessa, prestare i servizi sanitari e 
sociali stabiliti nel contratto di concessione). Pertanto, 
esclusa a parere dell’Agenzia la qualifica del caso 
di specie come contratto di locazione, la stessa ha 
ritenuto che “la diversa e più complessa prestazione 
generica assume rilevanza ai fini Iva e, comporta che 
il relativo canone deve essere assoggetto all’Imposta 
nella misura ordinaria”. 

2. In conseguenza di quanto sopra, la Fondazione può 
esercitare il relativo diritto alla detrazione, ai sensi 
dell’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, dell’Iva assolta 
sull’acquisto di beni e servizi afferenti relativamente 
alla costruzione della struttura;

3. Come sopra precisato, esclusa a parere dell’Agenzia 
la qualifica del caso di specie come contratto di 
locazione, la stessa ha ritenuto che “la diversa e più 
complessa prestazione generica assume rilevanza ai 
fini Iva e, comporta che il relativo canone deve essere 
assoggetto all’Imposta nella misura ordinaria”. 

4. In merito all’aliquota Iva da applicare ai corrispettivi 
previsti contrattualmente per la realizzazione della 
struttura, l’Agenzia ha ritenuto che questi debbano 
essere assoggettati ad aliquota 10%, ai sensi del n. 
127-septies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. 
n. 633/1972. L’Agenzia al riguardo ha richiamato la 
Circolare n. 1/E del 1994, a cui si rinvia, considerato che 
la Struttura in questione è destinata al perseguimento 
di “finalità di interesse collettivo, perseguite attraverso 
l’attività svolta negli immobili”. Con rifermento all’aliquota 
Iva da applicare all’eventuale acquisto di “beni finiti” 
destinati alla costruzione della medesima Struttura 
per anziani, l’Agenzia ha richiamato il n. 127-sexies) 
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della menzionata Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. 
n. 633/1972, ed il concetto di “beni finiti”, che, secondo 
i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria, 
si caratterizzano per la circostanza di conservare la 
propria individualità anche quando vengono incorporati 
nella costruenda opera, quali ad esempio sanitari, 
ascensori, caldaie, termosifoni, tubazioni, interruttori, 
porte, finestre, ecc. (vedasi Circolari n. 25/1979 e n. 
17/1981). Sul punto, non sono da considerarsi “beni 
finiti” quei beni che, pur rappresentando prodotti finiti 
per il cedente costituiscono materie prime o semilavorati 
per chi li utilizza, quali mattoni, piastrelle, calce, chiodi, 
ecc. In ogni caso, l’applicazione dell’aliquota agevolata 
è subordinata al “rilascio da parte dell’acquirente di 
una dichiarazione circa l’utilizzazione dei predetti 
beni considerati finiti”, “ossia che gli stessi siano stati 
effettivamente destinati alla realizzazione di un’opera 
agevolata”;

5. Infine, sulla problematica inerente alla qualificazione 

del Canone di concessione agli effetti delle imposte 
dirette, l’Agenzia ha ricordato che la Fondazione 
istante non gestisce direttamente la Struttura per 
anziani (ipotesi che, in quanto Onlus, avrebbe potuto 
escludere l’esercizio di impresa) ma la concede in 
gestione a terzi dietro corresponsione di un Canone 
concessorio. Conseguentemente, la stessa sembra 
svolgere un’attività in regime di impresa, anche ai fini 
delle Imposte dirette. La concessione della gestione 
della Struttura per anziani infatti non rientra tra le attività 
istituzionali che devono essere rese in qualità di onlus, 
ai sensi dell’art. 10 del Dlgs. n. 460/1997, e nemmeno 
tra quelle direttamente connesse, di cui all’art. 150, 
comma 2, del Tuir. Così, i proventi derivanti dalla 
concessione della gestione della Struttura per anziani 
concorreranno alla formazione del reddito imponibile 
della Fondazione, secondo le ordinarie disposizioni di 
cui all’art. 143 del Tuir. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di In-
terpello n. 525 del 4 novembre 2020 ha fornito altre pre-
cisazioni in merito al concetto di “finalità sanitarie”, con 
riferimento all’applicazione del regime agevolativo Iva di 
cui all’art. 124 del Dl. n. 34/2020, applicato all’acquisto di 
abbigliamento protettivo.
L’Agenzia delle Entrate ha rammentato la recente Circo-
lare n. 26/E del 2020 (vedi Entilocalinews n. 40 del 19 
ottobre 2020) a cui è stata fornita una risposta di carattere 
generale al dubbio sollevato.
Ai fini in esame rileva in particolare il paragrafo 2.11, dove 
è stato precisato che possono godere del regime Iva age-
volativo gli articoli di abbigliamento con le seguenti carat-
teristiche: 
1. siano classificabili nei relativi codici doganali individuati 

dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella Circola-
re n. 12/D del 2020;

2. siano dei Dpi oppure dei dispositivi medici (guanti, ma-
scherine, camici o occhiali) compresi nel Rapporto Iss 
“Covid-19”, n. 2/2020, e relativi aggiornamenti, rubrica-
to “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale del-
le protezioni per infezione da Sars-CoV-2 nelle attività 

sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti 
da Covid-19) nell’attuale scenario emergenziale Sars-
CoV-2”, approvate dal Comitato Tecnico Scientifico at-
tivo presso la Protezione Civile e recepite dal Ministero 
della salute; 

3. siano destinati a essere utilizzati non solo dal persona-
le sanitario, ma anche dagli operatori che, in base al 
proprio settore di attività, sono obbligati al rispetto dei 
protocolli di sicurezza anti “Covid-19”. 

Nella medesima Circolare, al paragrafo 1, relativo all’am-
bito applicativo è stato affermato che “emerge un regime 
agevolativo con un ambito soggettivo di applicazione mol-
to ampio nel senso che è applicabile a un qualsiasi ceden-
te o acquirente, nonché stadio di commercializzazione”. 
Ricordato quanto sopra, con riferimento al caso specifi-
co indicato dal soggetto istante, l’Agenzia ha chiarito che 
le cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono 
a vari settori merceologici, nonché a favore della grande 
distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia 
per rivendere ai clienti, potranno godere del trattamento 
agevolato.

“Covid-19”
le agevolazioni Iva sull’acquisto dei Dpi valgono anche 
nelle vendite a grossisti e grande distribuzione
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L’Agenzia delle Entrate, con le Risposte n. 528 e 529 del 
4 novembre 2020, è intervenuta di nuovo in merito al re-
gime agevolativo Iva di cui all’art. 124 del Dl. n. 34/2020 
(Decreto “Rilancio Italia”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 
luglio 2020), riferita all’acquisto di “dpi” per combattere l’e-
mergenza da “Covid-19”.
Con la Risposta n. 528 ha fornito chiarimenti in ordine alle 
prestazioni di noleggio di tali “dpi”.
L’art. 6 del Dpr. n. 633/72 stabilisce che le prestazioni di 
servizio si considerano effettuate all’atto del pagamento 
del corrispettivo, ovvero alla data della fattura, se emessa 
anteriormente al pagamento del corrispettivo. 
Pertanto:
- per le operazioni di noleggio di “dpi” effettuate dal 19 

maggio 2020, giorno di entrata in vigore dell’art. 124 del 
Dl. n. 34/2020 e fino al 31dicembre 2020, è applicabile il 
regime di esenzione Iva;

- per le stesse operazioni, effettuate a decorrere dal 1° 
gennaio 2021, sarà applicabile l’aliquota Iva del 5% ai 
sensi del n. 1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis, allegata 
al Dpr. n. 633/1972.

Con la Risposta n. 529 l’Amministrazione finanziaria ha 
fornito chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’agevola-

zione ai detergenti per le mani, specificando che il Legi-
slatore, nel richiamarli nella norma, ha voluto far riferi-
mento ai soli prodotti per le mani con potere disinfettante, 
distinguendoli dai comuni igienizzanti per le mani, esclusi 
dall’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 124, per i 
quali, al pari dei detergenti, non è prevista alcuna autoriz-
zazione, essendo sufficiente la conformità alle normative 
in materia di detergenti o di cosmesi. 
Pertanto, fermi restando i Codici doganali individuati nel-
la Circolare n. 12/D del 2020 dell’Agenzia delle Dogane, 
l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che rientrino nell’age-
volazione non tutti i prodotti corrispondenti ai Codici Taric 
indicati nella sopra citata Circolare, bensì solo i biocidi e 
i presidi medico-chirurgici autorizzati per l’igiene umana 
(“PT1”) e quelli utilizzabili, sia per l’igiene umana sia per 
disinfettare le superfici (“PT1/PT2”), il cui o i cui principi 
attivi devono rispettare le percentuali indicate dall’Iss nel 
Rapporto 19/2020 Rev. 
Posto che trattasi di prodotti soggetti alla preventiva auto-
rizzazione del Ministero della Salute, in assenza di questa 
autorizzazione o nelle more della stessa, la relativa ces-
sione non potrà beneficiare del regime agevolativo.

“Covid-19”
le agevolazioni Iva sull’acquisto dei “dpi” valgono anche 
in caso di noleggio e per i soli detergenti con potere 
disinfettante 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 530 del 5 novembre 2020, ha fornito ulteriori 
chiarimenti in merito all’applicabilità dell’agevolazione Iva 
di cui all’art. 124 del Dl. n. 34/2020 (Decreto “Rilancio Ita-
lia”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), ai “deter-
genti disinfettanti per mani” e alle “soluzioni idroalcoliche 
in litri”.
Il dubbio sollevato riguarda i termini “detergente” e “di-
sinfettante”, che a parere della Società istante spesso 
vengono confusi tra loro: mentre il primo ha lo scopo di 
rimuovere lo sporco (detergere), il secondo è formulato 

per diminuire drasticamente la presenza di batteri, funghi, 
e/o virus (disinfettare). Pertanto, a parere della Società 
istante, vi sono le condizioni per classificare il prodotto 
“gel idroalcolico” come un “disinfettante” e non come un 
semplice “detergente” o mero prodotto per toeletta o pre-
parazione di carattere cosmetico.
L’Agenzia a tal riguardo ha precisato che il dubbio solle-
vato trova soluzione nella Risposta n. 370/2020 e nella 
Circolare n. 26/E del 2020 (vedi Entilocalinews n. 36 del 
21 settembre 2020 e n. 40 del 19 ottobre 2020). Nella Ri-
sposta n. 370 è stato precisato che l’agevolazione in esa-

“Covid-19”
le agevolazioni Iva sull’acquisto dei “dpi” non valgono per 
i detergenti per mani che non hanno potere disinfettante
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me non trova applicazione nei confronti di beni con finalità 
di cosmesi, ma solo di quelli, riconducibili in tale voce, che 
siano addizionati con disinfettanti. Inoltre, ai fini in esa-
me rilevano in particolare i paragrafi 2.2 e 2.5 della citata 
Circolare, dove è stato precisato che con la dizione “de-
tergenti disinfettanti per mani” il Legislatore ha voluto far 
riferimento ai soli prodotti per le mani con potere disinfet-

tante, e in particolare ai biocidi o presidi medico-chirurgici, 
a prescindere dalle dimensioni della confezione. 
I semplici detergenti infatti non possono ritenersi compresi 
nell’elenco dell’art. 124 in quanto non svolgono un’azione 
disinfettante: si limitano a rimuovere lo sporco e i micror-
ganismi in esso presenti, e la conseguente riduzione della 
carica microbica facilita la disinfezione. 

L’Agenzia dell’Entrate, con la Risposta all’Istanza di Inter-
pello n. 519 del 3 novembre 2020, ha fornito chiarimenti 
in merito alla possibilità di computare ai fini del ricono-
scimento del premio di Euro 100, ai sensi dell’art. 63 del 
Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 
18 del 4 maggio 2020), anche i giorni lavorati effettuati in 
permesso o distacco sindacale.
Come già in precedenza evidenziato dell’Agenzia delle 
Entrate (Circolari 3 aprile 2020, n. 8/E - Risposte da 4.1 a 
4.9 - e 6 maggio 2020, n. 11/E - Risposte da 5.2 a 5.5 -, 
nonché con la Risoluzione 9 aprile 2020, n. 18/E) la ratio 
sottesa alla riportata disposizione è quella di dare ristoro 
ai dipendenti che nel corso del mese di marzo 2020 hanno 
continuato a svolgere l’attività lavorativa nel luogo di lavo-
ro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso 
sedi secondarie dell’Impresa. Conseguentemente, non 
possono essere destinatari del premio i dipendenti che 
nel medesimo periodo individuato dal Legislatore hanno 
prestato la loro attività lavorativa non “in presenza”, ossia 
attraverso le modalità del telelavoro o del “lavoro agile” 
(c.d. “smartworking”). 
In relazione alla fattispecie oggetto di Interpello, l’art. 31 
del Dpr. n. 164/2002, dal titolo “Distacchi sindacali”, al 
comma 6 prevede che “i periodi di distacco per motivi sin-
dacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato 
nell’Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del 
periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I pre-

detti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi 
e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli col-
legati all’effettivo svolgimento delle prestazioni”; analoga 
disposizione è prevista in tema di permessi sindacali, lad-
dove il successivo art. 32 del medesimo Dpr., al comma 
9, statuisce che “i permessi sindacali di cui al presente 
articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato 
nell’Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione del-
le indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di 
quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni”. 
In base alle disposizioni riportate, che non prevedono l’in-
terruzione del rapporto di lavoro in caso di svolgimento 
dell’attività sindacale, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto 
che quest’ultima configuri una “diversa” modalità di svolgi-
mento della prestazione lavorativa che, in quanto tale, non 
costituisce circostanza ostativa al riconoscimento dell’in-
centivo economico in esame. 
Tuttavia, l’art. 63 del “Decreto Cura Italia” può trovare ap-
plicazione all’attività sindacale ove svolta “in presenza”, 
ovvero è necessario che su convocazione dell’Ammini-
strazione i dipendenti in distacco o in permesso sinda-
cale risultino presenti in Ufficio. Laddove invece l’attività 
sindacale fosse svolta in altri luoghi, ad esempio presso 
la sede sindacale, sarà cura dell’Amministrazione di ap-
partenenza acquisire idonea documentazione finalizzata 
all’attestazione della presenza e riconoscere, sotto la pro-
pria responsabilità, il beneficio economico. 

“Covid-19”
il premio di 100 Euro anche per le attività sindacali svolte 
in presenza
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L’Autorità nazionale Anticorruzione ha comunicato il 3 
novembre 2020, tramite il proprio sito, che la Piattaforma 
online per l’acquisizione dei “Piani triennali di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza” è stata implementata 
con i Moduli relativi al monitoraggio dei “Piani” medesimi.
A partire dal 2 novembre 2020 è quindi possibile inserire i 
dati relativi al monitoraggio dell’attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione e della Trasparenza.
Le informazioni da inserire riguardano dunque comples-
sivamente:
A. Informazioni di carattere generale,
B. Processo di redazione e approvazione del “Ptpct”,
C. Sistema di governance,
D. Sistema di monitoraggio,

A distanza di meno di 2 settimane dal precedente, arriva 
un nuovo Decreto di integrazione dell’Elenco dei Revisori 
dei conti degli Enti Locali, approvato con Decreto 23 di-
cembre 2019 e in vigore dal 1° gennaio 2020.
Con il Decreto 3 novembre 2020, il Ministero dell’Interno – 
Direzione centrale della Finanza locale, è intervenuto per 
l’undicesima volta da inizio anno sull’Elenco, disponendo, 
rispettivamente, 15 variazioni inerenti all’iscrizione nelle 
Fasce e 16 cancellazioni.
Le modifiche inerenti alle Fasce derivano dalle verifiche 
e relative istruttorie effettuate dal Viminale per accertare 
il possesso del requisito dello svolgimento dell’incarico di 
Revisione per un triennio completo, necessario per l’ac-
cesso alle Fasce 2 e 3. Si segnala inoltre che 14 cancel-
lazioni sono legate al mancato versamento del contributo 

E. Coordinamento con gli strumenti di programmazione,
F. Analisi del contesto esterno,
G. Analisi del contesto interno,
H. Valutazione del rischio,
I. Trattamento del rischio: previsione delle misure gene-

rali,
L. Trattamento del rischio: previsione delle misure speci-

fiche,
M. Sezione Trasparenza.
La stessa Anac fornirà successiva comunicazione riguar-

dante la disponibilità della Relazione annuale, che 
viene automaticamente generata dal Sistema a fronte 
della compilazione di tutti i Moduli.

annuale di iscrizione al Registro dei Revisori legali. 
Con Decreto dell’Ispettore Generale Capo di finanza 2 
ottobre 2020, è stata infatti disposta, ai sensi dell’art. 24-
ter del Dlgs. n. 39/2010, la sospensione dal Registro dei 
Revisori legali di n. 5.778 Revisori persone fisiche per 
mancato versamento del contributo annuale di iscrizione 
al Registro. 
Posto che 14 iscritti all’Elenco dei Revisori dei conti degli 
Enti Locali sono risultati sospesi dal Registro di cui sopra 
e non sono iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti ed 
Esperti contabili, per loro è venuto a mancare il requisito 
di iscrizione previsto all’art. 3 del Regolamento approvato 
Dm. Interno n. 23/2012 ed è pertanto scattata la cancel-
lazione. 

“Piani di prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza”
online i Moduli per l’inserimento dei dati sul monitoraggio

Revisori Enti Locali
scatta l’undicesima integrazione dell’Elenco 2020

A partire dal 2 novembre 2020 è possibile inserire i dati 
relativi al monitoraggio dell’attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione e della Trasparenza
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È stato pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 275 del 4 
novembre 2020 l’Elenco annuale Istat relativo alle Ammi-
nistrazioni pubbliche inserite nel Conto economico con-
solidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della 
Legge n. 196/09 (“Legge di contabilità pubblica”).
L’Elenco rettifica e sostituisce quello precedentemente dif-
fuso sulla G.U. n. 242 del 30 settembre 2020 e individua le 
Amministrazioni pubbliche inserite nel Conto economico 
consolidato per la quantificazione della spesa complessi-

Entro il 31 dicembre 2020, i Comuni dovranno trasmettere 
all’Aire centrale i dati relativi ai cittadini italiani residen-
ti all’estero iscritti nella propria Anagrafe, per consentire 
la predisposizione delle Liste elettorali. A stabilirlo è stato 
il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per i Servizi 
Demografici, che allo scopo ha diramato la Circolare “ur-
gente” n. 12 del 29 ottobre 2020.
Come ricordato dalla Direzione centrale, l’obbligo di rea-
lizzare un Elenco aggiornato dei cittadini italiani residen-
ti all’estero, finalizzato alla predisposizione delle Liste, è 
stato introdotto dall’art. 5, della Legge n. 459/2001. Le mo-
dalità di raccordo, dal punto di vista informatico, tra le in-
formazioni contenute nelle Anagrafi degli italiani residenti 
all’estero e quelli registrati negli Schedari consolari, sono 
state disciplinate dall’art. 5 del Dpr. n. 104/2003.
La Circolare stabilisce che i Comuni che non sono anco-
ra transitati nell’Anpr debbano trasmettere, entro il 31 di-
cembre 2020, i dati aggiornati dei cittadini italiani residenti 
all’estero iscritti nella propria Anagrafe.
Inoltre, tutti i Comuni (ivi compresi quelli transitati nell’Anpr 
e per i quali i dati sono già stati acquisiti dal Viminale) sono 
chiamati a:
 - verificare l’esattezza e la completezza dei dati registra-
ti nelle Aire comunali (compreso l’indirizzo estero, così 
che i cittadini che ne hanno diritto abbiano la possibilità 

va ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pub-
blica.
L’Elenco è stato compilato sulla base di norme classifica-
torie e definitorie proprie del Sistema statistico nazionale e 
comunitario. Indipendentemente dal regime giuridico che 
governa le singole Unità istituzionali, i criteri utilizzati per 
la redazione dell’Elenco sono di natura statistico-econo-
mica.
Nell’Elenco sono riportati anche gli Enti territoriali (Regioni 

di ricevere il certificato elettorale);
 - procedere tempestivamente alla trattazione delle co-
municazioni degli Uffici consolari (iscrizione, variazione, 
cancellazione) per evitare disallineamenti tra i dati con-
tenuti negli Schedari consolari;

 - cancellare le posizioni duplicate e quelle degli ultracen-
tenari, per i quali non sia stata fornita la prova di esisten-
za in vita.

La Direzione centrale ha inoltre enfatizzato l’importanza 
del corretto utilizzo del campo relativo al diritto di voto. 
I Comuni devono accertarsi che, per ogni iscritto, sia in-
dicato se si tratta di un elettore, un cittadino non iscritto 
nelle Liste elettorali, o se invece si è in presenza di un 
caso di perdita del diritto di voto. Questo infatti consentirà 
la corretta formazione dell’Elenco degli elettori all’estero in 
possesso del diritto di voto.
Quanto ai Comuni già subentrati in Anpr, il Viminale ha 
evidenziato l’importanza di segnalare ai fornitori del sof-
tware in uso l’esigenza che sia garantita la funzionalità di 
aggiornamento della posizione elettorale.
Si rimanda alla Nota tecnica allegata alla Circolare in com-
mento per le modalità operative per l’acquisizione degli 
Elenchi delle posizioni anomale riscontrate e le attività da 
svolgere per rimuoverle prima della produzione del cosid-
detto “Elenco Unico 2020”. 

Istat
in G.U. l’Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite 
nel Conto economico consolidato

“Servizi Demografici”
entro il 31 dicembre 2020 i Comuni devono inviare i 
dati all’Aire centrale per la predisposizione delle Liste 
elettorali
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Il 28 ottobre 2020 la Corte dei conti ha reso noto che, vi-
sto il perdurare dell’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”, è necessario mantenere in vigore le regole tec-
niche e operative già operanti in materia di svolgimento 
tramite videoconferenza delle udienze nei giudizi dinanzi 
alla Corte dei conti, delle Camere di consiglio e delle Adu-
nanze, nonché delle Audizioni mediante collegamento da 
remoto del Pubblico ministero. In particolare, il Presidente 
della Corte dei conti, Guido Carlino, con proprio Decreto 
n. 287/2020, ha disposto che “le regole tecniche e ope-
rative in materia di svolgimento in videoconferenza delle 
Udienze del Giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, 
delle Camere di consiglio e delle Adunanze, nonché delle 

Audizioni mediante collegamento da remoto del Pubblico 
ministero, continuano ad applicarsi fino al termine dello 
stato di emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”. “È al-
tresì prorogata la sospensione, fino al termine dello stato 
di emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’, dell’obbligo 
di deposito cartaceo in Segreteria della Sezione dell’ori-
ginale cartaceo o della copia cartacea conforme all’ori-
ginale degli atti processuali previsto dall’art. 6, comma 3 
delle regole tecniche del Presidente della Corte dei conti 
n. 98/2015”. Il Provvedimento, emanato in via d’urgenza e 
pubblicato nella G.U. n. 269, Serie generale del 29 ottobre 
2020, ha efficacia dal 30 ottobre 2020.

Corte dei conti
proroga delle regole tecniche per Udienze e Audizioni del 
Pm. contabile in videoconferenza

e Province autonome, Province, Comuni, Comunità mon-
tane e Unioni di Comuni).
In particolare, sotto la voce “Amministrazioni locali” sono 
inclusi tutti i seguenti soggetti:
 - Regioni e Province autonome;
 - Province e città metropolitane;
 - Comuni;
 - Comunità montane;
 - Unioni di Comuni;
 - Agenzie, Enti e Consorzi per il diritto allo studio univer-
sitario;

 - Agenzie ed Enti per il turismo;
 - Agenzie ed Enti regionali del lavoro;
 - Agenzie ed Enti regionali e provinciali per la formazione, 
la ricerca e l’ambiente;

 - Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale;
 - Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura;

 - Agenzie regionali sanitarie e Aziende ed Enti di supporto 
al Ssn.;

 - Enti di governo dei “Servizi idrici” e/o del “Servizio rifiuti” 
(ex Aato);

 - Autorità di sistema portuale;
 - Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie, 
Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere scienti-
fico pubblici;

 - Aziende sanitarie locali;
 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltu-
ra e unioni regionali;

 - Consorzi di bacino imbrifero montano;
 - Consorzi tra amministrazioni locali;
 - Parchi nazionali, Consorzi ed Enti gestori di Parchi e 
Aree naturali protette;

 - Consorzi interuniversitari di ricerca;
 - Agenzie ed Enti regionali di sviluppo agricolo.
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“PagoPA”
da obbligo ad opportunità per la Pubblica 
Amministrazione

Il 28 febbraio 2021 scade la proroga concessa dal “De-
creto Semplificazioni” (art. 24 Dl. n. 76/2020, vedi Entilo-
calinews n. 36 del 21 settembre 2020) per l’adozione di 
“PagoPA” da parte dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, 
del “Codice dell’Amministrazione digitale” (art. 7 del Dlgs. 
n. 82/2005). Nella stessa data scade il termine per aderire 
a “Spid” e predisporre un concreto Progetto per mettere a 
disposizione servizi on line integrati, accessibili e usabili, 
fine ultimo del processo di digitalizzazione dell’Ente.
Scadenze spesso rimandate e altrettanto spesso ignorate 
dall’Ente. 
Adesso che il binomio “distanziamento personale” e lavo-
ro in smartworking è diventato l’imperativo per uscire dalla 
pandemia, la digitalizzazione non è più solo un tema di 
competitività ma di resilienza di un Sistema economico. 
Tuttavia, le resistenze culturali sono importanti e il rischio 
di fare le scelte non adatte è tangibile. 
Così, come accade spesso nei processi di digitalizzazione, 
l’adempimento resta un obbligo e non si riesce a tradurlo 
in opportunità, confinando la Pubblica Amministrazione in 
una gestione ibrida dei suoi processi, ancora pensati con 
mentalità analogica.
Se l’Ente vuole cogliere l’opportunità offerta da “PagoPA” 
deve ripensare in ottica digitale l’intero ciclo di vita dei pa-
gamenti in modo da definire un modello operativo comple-
to, probabilmente non operativo nella sua interezza già dal 
28 febbraio 2021, ma capace di consolidare investimenti 
economici e prassi operative in tutte le sue fasi evolutive.
Il modello di riferimento è quello offerto dal “Piano trien-
nale 2020-2022”, oggi alla sua terza edizione, e in par-
ticolare dalla filosofia e finalità di “PagoPA” che non può 
essere limitata alla sola modalità di pagamento da parte 
del cittadino e impresa, ma elevato a strumento per ripro-

gettare in chiave digitale l’intero processo con particolare 
riferimento alla fase di rendicontazione e riconciliazione 
dei pagamenti.
Con questa visione tutto cambia. Al centro non c’è più l’av-
viso di pagamento da consegnare al cittadino, ma la pro-
gettazione di un “Gestionale unico delle entrate” nel quale 
gli Uffici dovranno inserire tutti i pagamenti attesi per i ser-
vizi offerti, sia mediante interoperabilità con i vari software 
gestionali utilizzati dagli Uffici, sia mediante caricamento 
di fogli Excel/Csv che in modalità manuale.
Come noto, la generazione della posizione debitoria è l’e-
vento che costituisce la premessa al pagamento nel Si-
stema “PagoPA”, ma l’Ente deve andare oltre: associare 
alla posizione debitoria altre alle informazioni; non solo 
quelle necessarie per eseguire il pagamento, ma anche 
quelle utili ad automatizzare l’attività di riconciliazione. In 
altre parole, deve essere messo a disposizione degli Uffici 
che gestiscono le entrate dell’Ente l’accesso al “Gestio-
nale unico delle entrate”, nel quale caricare le posizioni 
debitorie con:
- le informazioni minime per eseguire il pagamento (iden-

tificativo del debitore, ossia Codice fiscale o Partita Iva; 
importo; causale e scadenza);

- i dati per facilitare la fase di rendicontazione (capitolo di 
entrata e numero di accertamento). 

Il tutto messo in relazione con il cosiddetto “Identificativo 
univoco di pagamento” (Iuv), presente sia nella “Richiesta 
di pagamento telematica” (Rpt) che nella “Ricevuta tele-
matica” (Rt) che nel flusso di rendicontazione (FR). 
Cogliere l’obbligo di “PagoPA” anche per cambiare pras-
si e procedure di Uffici prevedendo l’aggiornamento della 
posizione debitoria contestualmente al verificarsi dell’e-
vento, non è solo un contributo all’attività dell’ufficio finan-

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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ziario, ma anche l’occasione per avere sotto controllo le 
entrate dell’ente e migliorare la gestione delle risorse.
Una attenta progettazione del “Gestionale delle entrate” 
permetterebbe anche di gestire il ciclo attivo di fatturazio-
ne (Fepa, FE “B2B” e FE “B2C”), nonché l’attività emis-
sione di bollette/fatture del “Servizio idrico”, ad esempio 
producendo la fattura solo al momento del pagamento ef-
fettuato dal debitore sulla base dell’avviso di pagamento 
consegnato, nel rispetto dell’art. 6 del Dpr. n. 633/1972.
Una lungimirante visione delle opportunità di “PagoPA” 
può ravvedersi anche in una più efficacie attività di recu-
pero crediti, mediante attività di compensazione debiti/
crediti, avendo sotto controllo la posizione debitoria tra-
sversale a tutto l’Ente e costantemente aggiornata. Anche 
la fase pre-coattiva potrebbe essere rivista ponendo in 

essere procedure volte a sensibilizzare il debitore al pa-
gamento e di conseguenza ridurre il “Fondo crediti dubbia 
esigibilità”. 
Permettere poi la consultazione della posizione debitoria 
al cittadino/impresa mediante servizi on line con accesso 
“Spid” consente all’Ente di ottemperare all’obbligo previ-
sto dall’art. 24 del Dl. n. 76/2020 ed evitare la sanzione 
prevista dallo stesso Decreto per gli Enti inadempienti: 
la riduzione del 30% della retribuzione di risultato al Diri-
gente e alla struttura competente oltre alla responsabilità 
penale, civile e contabile in capo al Dirigente competente, 
nonché alla rilevanza ai fini della valutazione della perfor-
mance prevista dall’art. 12 del “Codice dell’Amministrazio-
ne digitale”.

Bilancio consolidato
la Corte dei conti approva le “Linee-guida” e il 
Questionario per l’esercizio 2019 per gli Organi di 
revisione economico-finanziaria

Con Deliberazione n. 16/SezAut/2020/Inpr, la Corte dei 
conti, Sezione delle Autonomie, ha approvato le “Linee-
guida” e il relativo Questionario per gli Organi di revisione 
economico-finanziaria concernente il bilancio consolidato 
2019 degli Enti Territoriali inclusi gli Enti del Sistema sa-
nitario.
L’aggiornamento delle Linee-guida infatti si inserisce 
nell’ambito dei controlli che le Sezioni regionali di controllo 
competenti sono tenute a svolgere sui rendiconti degli Enti 
Locali e delle Regioni che devono tenere conto anche del-
le partecipazioni detenute rispettivamente ai sensi dell’art. 
148-bis del Tuel, e ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Dl. 
n. 174/2012 avendo particolare attenzione, nel caso delle 
Regioni, ai risultati definitivi della gestione degli enti del 
Servizio sanitario nazionale.
Nelle succitate linee guida viene fatto cenno all’evoluzione 

normativa intervenuta in merito all’adozione della conta-
bilità economico patrimoniale anche da parte degli enti di 
minori dimensioni e relative esclusioni rispetto alla previ-
sione originaria dell’art. 11-bis del Dlgs. n. 118/2011, che 
riducono la portata dell’art. 147-quater, comma 6, del Tuel 
che prevede la rilevazione dei risultati complessivi della 
gestione dell’Ente Locale e delle Aziende non quotate par-
tecipate proprio attraverso la redazione del bilancio con-
solidato, secondo la competenza economica.
Il Questionario nella sostanza ricalca il medesimo schema 
dello scorso esercizio, suddiviso in 6 Sezioni e corredato 
di una esaustiva Nota metodologica tale da consentire agli 
Organi di revisione di avere un minuzioso orientamento 
sulla completezza dei controlli che gli stessi devono attua-
re nella predisposizione della Relazione al bilancio con-
solidato 2019, tenuto conto delle attività di verifica delle 

del Dott. Enrico Ciullo - Consulente e formatore Enti pubblici e Amministrazioni locali, 
Esperto in materie amministrativo-contabili e gestionali per la P.A.
del Dott. Andrea Mazzillo - Dottore commercialista, Collaboratore presso la Sezione 
Autonomie della Corte dei conti, Professore a contratto in Programmazione e Controllo 
nelle imprese pubbliche presso Università di Cassino e del Lazio Meridionale e 
Coordinatore della Commissione Management delle Aziende Partecipate Pubbliche 
dell’ODCEC di Roma
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Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
Dalla lettura dei documenti, le modifiche effettuate rispetto 
alla versione precedente riguardano alcuni refusi e/o la ri-
formulazione di alcune domande del questionario in modo 
tale da rendere maggiormente intellegibile i documenti di 
che trattasi.
Inoltre, riteniamo opportuno ricordare agli addetti ai lavori 
che la finalità per cui la Sezione ha voluto intervenire con 
l’approvazione di tali “Linee-guida” è quella di agevolare i 
Revisori nello svolgimento dei controlli e la redazione del 
relativo parere sul bilancio consolidato, nonché, di conse-
guenza, la compilazione del Questionario in esame.
Area di consolidamento
Come ribadito nel commento alla medesima Deliberazione 
dello scorso anno, l’attenzione relativa ai controlli di rego-
larità amministrativa riguardano la corretta individuazione 
degli elenchi previsti dal Principio contabile concernente il 
bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al Dlgs. n. 118/2011) e, 
nello specifico, alle modalità e procedure attuate dall’Ente 
Territoriale nel processo di individuazione dei soggetti, in-
clusi dapprima nel Gruppo di Amministrazione pubblica e, 
successivamente, tenendo conto della “rilevanza” dei dati 
contabili e della presenza di affidamenti diretti e “in house 
providing”, nel Perimetro di consolidamento. 
L’attività procedimentale dell’Ente Capogruppo per l’ela-
borazione del bilancio consolidato, come si evince dalle 
“Linee-guida” accompagnatorie, è determinata dalla De-
libera dell’Organo esecutivo a cui è affidato il compito di 
individuare i soggetti che saranno poi ricompresi nel bilan-
cio di gruppo dell’esercizio di riferimento. Tale atto ammi-
nistrativo, al fine di agevolare le attività per la corretta re-
dazione del documento contabile nonché per assicurarne 
la tempestiva elaborazione, deve essere adottato entro la 
chiusura dell’esercizio contabile a cui il bilancio consolida-
to si riferisce.
Affinché gli Enti, le Aziende e le Società comprese nel 
bilancio consolidato dell’esercizio in chiusura o appena 
terminato ne possano obbligatoriamente tenerne conto, la 
Deliberazione in questione, corredata da apposite Diret-
tive di consolidamento, deve essere trasmessa per tem-
po – sicuramente prima del termine per l’elaborazione del 
rendiconto della gestione e/o del bilancio di esercizio.
Uniformità dei dati contabili
Altro aspetto rilevante dei controlli che deve attuare l’Or-

gano di revisione, sotto il profilo sostanziale, è riportato 
nella Sezione III del Questionario nella quale vengono po-
ste delle specifiche domande all’Organo di revisione in or-
dine ai controlli circa le attività di uniformità dei bilanci da 
consolidare; ciò per sensibilizzare i revisori sulle verifiche 
in merito alla correttezza e  significatività del documento 
contabile tenendo conto non solo delle operazioni di eli-
sione ma anche delle operazioni preliminari utili a rendere 
i valori contabili omogeni e quindi comparabili. Infatti, le 
eterogenee entità che gravitano attorno agli Enti Locali, 
sia di diritto pubblico che di diritto privato, possono pre-
sentare differenti caratteristiche in base alle quali i relativi 
valori bilancistici necessitano di un pre-trattamento conta-
bile in modo da renderli uniformi per il successivo conso-
lidamento. 
Operazioni infragruppo
Il rispetto dei Principi di veridicità e correttezza previsti 
nella fase di elaborazione del bilancio sono accertati at-
traverso le domande presenti nella Sezione IV del Que-
stionario, per mezzo delle quali il Revisore può verificare 
il trattamento delle rispettive posizioni di credito e debito 
(tra i soggetti partecipati e la Capogruppo) così come op-
portunamente asseverate dai rispettivi Organi di controllo 
in sede di approvazione del rendiconto sulla gestione/bi-
lancio di esercizio. Circa quest’ultimo aspetto l’Organismo 
di revisione dell’Ente Capogruppo potrà – anche in caso 
di riscontrate difformità dei valori comunque accertate da 
ambedue gli Organi – attestarne la correttezza (o l’even-
tuale erroneità) del trattamento contabile utilizzato dall’En-
te Capogruppo per uniformare le posizioni reciproche, sia 
in termini patrimoniali (credito/debito), che in termini eco-
nomici (costi/ricavi).
Con riferimento alle esclusioni di cui si è precedentemen-
te fatto cenno, ovvero l’esclusione dei comuni con popo-
lazione inferiore ai 5000 abitanti dall’obbligo di redigere 
il bilancio consolidato (art. 233-bis del Tuel)1 preme os-
servare che la riconciliazione delle reciproche posizioni 
creditorie e debitorie, tra enti e organismi partecipati (c.d. 
“circolarizzazione crediti/debiti”) è un obbligo informativo 
a carico di tutti gli enti territoriali ex art. 11, comma 6, lett. 
j), del Dlgs. n. 118/20112; come ricorda la Sezione delle 
Autonomie della Corte dei conti3 “tale adempimento è po-
sto a presidio del mantenimento degli equilibri di bilancio, 
evitando l’insorgenza di passività latenti in capo all’ente 

1  Nell’ambito delle previsioni a favore degli Enti con popolazione inferiore ai 5000 abitanti si osserva che a tali Enti è data la facoltà di poter scegliere 
se adottare o meno la contabilità economico-patrimoniale (art. 232, comma 2, del Tuel, così come emendato dal correttivo fiscale).
2  È un adempimento che riguarda tutti gli Enti, anche coloro che non hanno optato per la presentazione del bilancio consolidato.
3  Si veda la Delibera Sezione Autonomie n. 2/2016/Qmig - Doppia asseverazione dei Revisori dell’Ente e della Società
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socio, che assume particolare rilievo ai fini del consolida-
mento, segnatamente per le operazioni di elisione delle 
partite infragruppo”.
E’ d’obbligo evidenziare che in tale Sezione la Corte ha 
voluto focalizzare l’attenzione dei controlli sulle posizioni 
reciproche non allineate (non solo tra la Capogruppo e i 
soggetti inclusi nel Perimetro ma anche reciprocamente 
fra gli stessi soggetti interessati), chiedendo al Revisore 
di esercitare un continuo monitoraggio su tali situazioni 
critiche che, a seconda della natura, se non attenzionate 
prontamente, potrebbero provocare squilibri finanziari im-
portanti con conseguenti disavanzi da ripianare.
Tali raccomandazioni sono ancora più attuali se lette in 
parallelo con le recenti linee di indirizzo diramate dal-
la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la 
Deliberazione n. 18/SezAut/2020/Inpr - Linee di indirizzo 
per i controlli interni durante l’emergenza da “Covid 19”, 
ove si raccomandano gli Enti di potenziare i controlli sugli 
Organismi partecipati attraverso verifiche infrannuali più 
puntuali. In particolare la Corte nell’ambito dell’attività di 
predisposizione del bilancio consolidato per l’anno 2019, 
da approvare entro il 30 novembre di quest’anno, ritiene 
indispensabile prevedere, oltre alle consuete attività di 
riconciliazione delle diverse partite debitorie e creditorie, 
anche un’ulteriore azione di condivisione e scambio di dati 
(contabili), nonché di informazioni (extra-contabili) tra gli 
Uffici responsabili del controllo sulle partecipate degli Enti 
e gli Organismi stessi. Attraverso tale specifica raccoman-
dazione si vuole portare l’Ente ad affrontare tempestiva-
mente le eventuali criticità che la situazione emergenziale 
ha contribuito ad acuire nel corso dell’anno, osservando 
in particolare gli effetti sugli equilibri gestionali e finanziari 
degli organismi e degli Enti territoriali.

Anche sotto il profilo delle eventuali criticità che potessero 
emergere per via della fase emergenziale sanitaria in cui 
si trova il Paese porta la stessa Corte dei conti a richiama-

re l’adozione consapevole e ragionata dei provvedimenti 
“adeguati” richiesti dall’art. 14 del Tusp), al fine di garan-
tire la continuità dei servizi pubblici di interesse generale 
e di predisporre piani di risanamento che siano idonei a 
sostenere il sistema socio-economico territoriale. Infatti, 
nelle richiamate linee di indirizzo si ricorda che l’apertura 
di una fase interlocutoria, che permetta una gestione con-
servativa delle Aziende, nelle Società a controllo pubbli-
co è da ritenersi pienamente compatibile con ogni attività 
preventiva di controllo e di valutazione del rischio di crisi 
aziendale ex art. 6, comma 2, del Tusp. Tale indicazione è 
per altro arricchita da un’ulteriore considerazione da parte 
dei giudici contabili che rammentano come tale attività non 
possa determinare l’automatica rinuncia, da parte dell’Or-
gano amministrativo, all’assunzione delle possibili inizia-
tive in favore della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Valore partecipazioni e Patrimonio netto
I quesiti della Sezione V concernono le verifiche di rego-
larità contabile sul valore delle partecipazioni iscritte nel 
rendiconto della Capogruppo e sulle rispettive quote di 
Patrimonio netto, dei soggetti consolidati, possedute dalla 
stessa. In particolare, il Revisore è chiamato a verificare 
il corretto trattamento contabile operato per l’eliminazio-
ne del Valore delle partecipazioni con il corrispondente 
Patrimonio netto posseduto dalla Capogruppo nei propri 
soggetti inclusi nel bilancio consolidato, e il trattamento 
delle eventuali differenze (positive o negative) da annul-
lamento.
Nota integrativa
Per ultimo, nella Sezione VI, rubricata “Verifiche sui con-
tenuti minimi della nota integrativa”, l’Organo di controllo 
deve esprimere un giudizio sulla completezza delle infor-
mazioni riportate in Nota integrativa in ordine ai contenuti 
minimi obbligatori elencati nel paragrafo 5 del Principio 
contabile concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 
4/4 al Dlgs. n. 118/2011).
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Di seguito si riportano le risposte ai quesiti posti, distin-
guendo in base alla tipologia di atto da porre in notifica.
Avvisi di accertamento
In linea generale, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della 
Legge n. 296/2006, “gli Enti Locali, relativamente ai Tri-
buti di propria competenza, procedono alla rettifica delle 
Dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 
versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omes-
se dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al 
contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata 
con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. 
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono es-
sere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 
del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione 
o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere ef-
fettuati”.
Con riguardo ai termini di notifica degli avvisi di accer-
tamento esecutivi ex art. 1, comma 792, della Legge n. 
160/2019, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, per 
effetto dell’art. 67, comma 1, del Dl. n. 18/2020, il termine 
ultimo per la notificazione degli atti in decadenza al 31 
dicembre 2020 è stato traslato al 25 marzo 2021, posto 

che occorre tenere conto degli 84 giorni di effettiva so-
spensione (8 marzo-31 maggio) disposti dal citato art. 67, 
comma 1. Gli stessi 84 giorni dovranno essere sommati 
anche al termine di decadenza degli anni successivi, per 
effetto dell’applicazione dell’art. 12, comma 1, del Dlgs. n. 
159/2015.
Venendo alla possibilità di notificare i predetti avvisi, come 
precisato dal Mef nella Risoluzione n. 6 del 15 giugno 
2020, “l’atto di accertamento esecutivo di cui al più volte 
citato comma 792 racchiude in sé i 2 distinti atti che pri-
ma della riforma del 2020 caratterizzavano la riscossio-
ne, vale a dire l’avviso di accertamento o l’atto finalizzato 
alla riscossione delle entrate patrimoniali e la cartella di 
pagamento o l’ingiunzione fiscale. Pertanto, illustrate le 
caratteristiche principali, per quanto qui di interesse, del 
nuovo atto, si ritiene che nell’ambito dell’applicazione 
del richiamato art. 68 del Dl. n. 18/2020, tale atto pos-
sa rientrare solo dopo che lo stesso sia divenuto esecu-
tivo ai sensi della lett. b), dello stesso comma 792, con 
la conseguenza che gli Enti Locali e i soggetti affidata-
ri non possono attivare procedure di recupero coattivo, 
né adottare misure cautelari, in accordo a quanto di-

Riscossione
la proroga di 85 giorni per la notifica disposta per gli 
avvisi di accertamento vale anche per l’emissione del 
ruolo coattivo ?

IL QUESITO:
“Gli Enti Locali hanno una proroga di 85 giorni per notificare gli avvisi di accertamento, a mente dell’art. 
67, Dl. n. 18/2020. Ciò vale anche per l’emissione del ruolo coattivo ?
In altre parole, gli accertamenti che scadevano il 31 dicembre 2020 posso notificarli entro il 26 marzo 
2021 ? Lo stesso vale per la notifica di ruoli coattivi ?
Vorrei anche sapere se è stata disposta un’altra sospensione dell’invio di tali atti (a me risulta che c’era 
solo dal 8 marzo al 31 maggio)”.

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



Entilocali
NEWS

9 novembre 2020

QUESITI

43

sposto dal comma 3 dell’art. 12, del Dlgs. n. 159/2015. 
Al contempo, per effetto dello stesso art. 68, per il contri-
buente è prevista la sospensione dei versamenti. In con-
clusione quindi, è condivisibile la soluzione prospettata 
nel quesito, secondo la quale gli Enti Locali e i soggetti 
affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 
446/1997, sono legittimati, a norma dell’art. 67 del Dl. n. 
18/2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamen-
to esecutivo anche durante il periodo di sospensione”.
Pertanto, l’Ufficio può procedere all’emissione e alla notifi-
cazione degli avvisi di accertamento.
Riscossione coattiva
Anche in questo caso, occorre preliminarmente menziona-
re i termini generali previsti dalla normativa, ovverosia fare 
riferimento all’art. 1, comma 163, della Legge n. 296/2006, 
ai sensi del quale, “nel caso di riscossione coattiva dei Tri-
buti locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato 
al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 
del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è 
divenuto definitivo”.
Per quanto attiene alla possibilità di notificare gli atti nel 
corso del 2020, il recente Dl. n. 129/2020 ha disposto una 
nuova proroga allo “stop” alla notificazione delle cartelle 
di pagamento, delle ingiunzioni e di atti relativi alle pro-
cedure esecutive, fino al 31 dicembre 2020. Nello spe-
cifico, è stato posticipato dal 15 ottobre al 31 dicembre il 
termine del periodo di sospensione dei versamenti, con-
tenuto all’interno dell’art. 68, commi 1 e 2-ter, del Dl. n. 
18/2020, come modificato dal Dl. n. 104/2020 (cd. “De-
creto Agosto”). In altre parole, la notifica delle ingiunzioni, 
delle cartelle di pagamento, e degli atti delle procedure 
esecutive e cautelari potrà riprendere a partire dal 1° gen-
naio 2021. Possono però essere trasmessi ai contribuenti 
i solleciti ex art. 1, comma 544, della Legge n. 228/2012 
ed ex art. 1, comma 795, della Legge n. 160/2019, nonché 
gli avvisi di intimazione ad adempiere ex art. 50, del Dpr. 
n. 602/1973.
Sui nuovi termini di decadenza per la notificazione di car-
telle e ingiunzioni occorre fare alcune precisazioni.
Con specifico riguardo alla notifica delle cartelle di paga-

mento emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, 
il Dl. n. 129/2020 ha previsto una proroga di 12 mesi ai 
seguenti termini “con riferimento ai carichi, relativi alle 
entrate tributarie e non tributarie, affidati all’Agente della 
riscossione durante il periodo di sospensione:
a) il termine di cui all’art. 19, comma 2, lett. a), del Dlgs. 

n. 112/1999”. Trattasi della mancata notificazione, im-
putabile al Concessionario, della cartella di pagamento, 
prima del decorso del 9° mese successivo alla conse-
gna del ruolo;

b) “anche in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 
3, della Legge n. 212/2000, e salvo quanto previsto 
dall’art. 157, comma 3, del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, 
n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza 
nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamen-
to. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizio-
ne in scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle car-
telle di pagamento, si applica quanto disposto dall’art. 
12, comma 2, del Dlgs. n. 159/2015”.

Riassumendo, per i carichi affidati all’AdE-R durante il pe-
riodo di sospensione, il Legislatore ha disposto:
- proroga di 12 mesi dei termini di decadenza e prescrizio-

ne scadenti nell’anno 2021;
- proroga al 31 dicembre del 2° anno successivo a quello 

della fine del periodo di sospensione, ovvero 31/12/2022, 
per i termini di decadenza e prescrizione in scadenza 
nell’anno 2020.

Le disposizioni sopra riportate, introdotte dall’art. 1, del 
citato Dl. n. 129/2020, fanno specifico riferimento alle 
cartelle di pagamento, senza disporre alcunché per le in-
giunzioni di pagamento. Tuttavia, per quest’ultime opera 
comunque la proroga di 299 giorni, ovverosia la durata del 
periodo di sospensione (8 marzo-31 dicembre), in applica-
zione di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del Dlgs. 
n. 159/2015. Quindi, le ingiunzioni che dovevano essere 
notificate entro il 31/12/2020 potranno essere notificate 
entro il 26/10/2021, e lo stesso dicasi anche per i termini 
scadenti negli anni successivi al 2020.
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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-
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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.
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Costruzione rete stradale
condanna del Direttore dei lavori per non aver impedito la 
demolizione di un rudere vincolato 

Oggetto
Condanna di un Direttore dei lavori di costruzione di una 
strada per non aver impedito la demolizione di un rudere 
vincolato: conferma Sentenza territoriale per la Puglia n. 
307/2016.
Fatto
Nell’ottobre 2011 il Consiglio comunale di un Comune 
pugliese riconosce, come debito fuori bilancio, la som-
ma di oltre Euro 500.000 derivante da una Sentenza del 
Tar (confermata dal Consiglio di Stato) per una sanzio-
ne pecuniaria irrorata dal Ministero per i Beni culturali nel 
2004. Risulta che, “nel corso dell’esecuzione dei lavori di 
costruzione della rete stradale nella zona artigianale, ap-
paltati ad una Impresa, si era provveduto, senza alcuna 
autorizzazione, alla demolizione della Chiesetta rupestre 
di S.Aneta, sottoposta a vincolo storico–artistico”. Alla 
sanzione pecuniaria era stata condannata anche l’Impre-
sa appaltatrice. 
La Procura contabile, alla quale era pervenuta la Delibe-
razione consigliare, inizia le indagini, da cui risulta che nel 
1996 il Comune aveva approvato il Progetto generale per 
il completamento delle opere di urbanizzazione primaria 
nella zona artigianale e la procedura espropriativa di un 
appezzamento di terreno sul quale era ubicato l’immobile 
denominato Chiesetta rupestre di S.Aneta (sottoposta a 
vincolo). 
Successivamente, nel 2001, venne approvato il Progetto 
esecutivo dei lavori (rete stradale ed impianto di illumi-
nazione pubblica) ed i lavori aggiudicati ad una Impresa; 
nell’agosto 2002, il Direttore dei lavori denunciava “l’av-
venuta demolizione della Chiesetta rupestre alla Sovrin-
tendenza per i Beni Architettonici della Puglia”, la quale 
contestava all’Impresa ed alla Direzione lavori, “diffidando 

la stessa a sospendere ogni ulteriore attività operativa ed 
invitando altresì il Direttore dei lavori ad attivarsi per un 
controllo puntuale dei lavori in conformità al Progetto ed al 
contratto stipulato”. 
La Procura rileva che “l’omesso controllo da parte dell’En-
te appaltante, e, per esso, dal Direttore dei lavori”, è stato 
ben argomentato dal Consiglio di Stato nella citata Sen-
tenza del 2010: infatti, “lo stato dei lavori imponeva l’atten-
zione massima da parte dell’Ente appaltante nel segnala-
re preventivamente all’Impresa appaltatrice la presenza, 
nella zona di esecuzione dei lavori in questione, del bene 
vincolato ed avrebbe dovuto indurre il Direttore dei lavori 
al massimo controllo delle modalità di esecuzione dei la-
vori”. 
Inoltre, il Giudice amministrativo sottolinea che il Comune 
“non sembra contestare, in effetti, che la distruzione della 
Chiesetta rupestre S.Aneta sia stata determinata dalla So-
cietà appaltatrice, ritenuta nel ricorso originario responsa-
bile materiale della demolizione contestata, avendo ope-
rato senza alcun collegamento con il Progetto delle opere 
da eseguire ed avendo invaso l’area in cui si trovava il 
bene vincolato con i propri mezzi meccanici”. 
Al Direttore dei lavori è quindi richiesto dalla Procura con-
tabile il risarcimento dell’intero danno sostenuto dal Comu-
ne (Euro 537.716,99). La Sezione territoriale (Sentenza n. 
307/16), ritiene che altri (non citati) abbiano concorso alla 
causazione del danno; nello specifico, i Progettisti (che 
non solo hanno omesso di evidenziare negli elaborati pro-
gettuali la sussistenza dei ruderi della Chiesetta S.Aneta 
e di adottare le soluzioni progettuali necessarie per pre-
servarne l’integrità ma, come evidenziato dai Carabinieri, 
hanno avuto cura di evidenziare che in nessuna delle foto-
grafie comparissero i suddetti ruderi), il Responsabile del 

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

Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 63 del 4 marzo 2020
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procedimento (che, prima dell’approvazione del progetto, 
avrebbe dovuto procedere “all’acquisizione di tutte le ap-
provazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assi-
curare l’immediata cantierabilità del Progetto, dalla qua-
le, ove realmente effettuata, sarebbe emerso, da un lato, 
come gli elaborati progettuali non evidenziassero minima-
mente la presenza dei ruderi della chiesetta S.Aneta”. 
La conclusione è la condanna del Direttore dei lavori per 
un terzo del danno, quindi a circa Euro 180.000. L’interes-
sato presenta ricorso, che viene respinto, perché improce-
dibile (non si è presentato, seppure invitato, a 2 sedute del 
giudizio d’appello). 
Sintesi della Sentenza 
Si riporta la sintesi della Sentenza di primo grado. 
La difesa del Direttore dei lavori ha affermato che l’inte-
ressato “non è stato parte nel giudizio amministrativo e, 
pertanto, i fatti attestati con la Sentenza del Consiglio di 
Stato non possono formare giudicato nei suoi confronti”; 
ha aggiunto che “non è possibile configurare una respon-
sabilità solidale se la solidarietà non è prevista da una nor-
ma”, esponendo “che le verifiche antecedenti all’esecuzio-
ne dei lavori spettano al Responsabile del procedimento, 
al quale competeva evidenziare che il progetto dell’opera 
pubblica necessitava di specifica autorizzazione della So-
printendenza per i Beni Architettonici, e che le aree ogget-
to di causa non erano soggette al vincolo indiretto”.
Il Pm. ha confermato le contestazioni, “pur consapevole 
del fatto che il convenuto non è l’unico responsabile del 
danno”; ha confermato l’esistenza del nesso di causali-
tà ed ha affermato di ritenere “fuorviante l’implicazione 
dell’Impresa S. ipotizzata dalla difesa” ed ha dichiarato di 
ritenere che, “alla luce delle risultanze istruttorie”, “possa 
essere esercitato un lieve potere riduttivo”.
I Giudici affermano che l’Ingegnere, “in qualità di Diret-
tore dei lavori ha omesso di evidenziarne la presenza in 
sede di ‘consegna dei lavori’, venendo meno all’obbligo, 
imposto dall’art. 131 del Dpr. n. 554/1999, di riscontrare 
la conformità dello stato di fatto alle previsioni progettuali 
e di sospendere la consegna e riferirne al Rresponsabi-
le unico del procedimento per l’adozione degli opportuni 
provvedimenti in ipotesi di riscontro delle difformità. E’ evi-
dente che, nel momento in cui provvedeva alla consegna 
dei lavori e, pertanto, anche delle relative aree all’Impresa 
appaltatrice - consegna che, come innanzi evidenziato, 
deve considerarsi integrale – per l’esecuzione dei lavori 
come da progetto, che con riferimento all’area di cui alla 
particella 661 ne prevedeva, come innanzi rilevato, l’inte-
grale destinazione alla viabilità di Piano ed in particolare 
(in disparte le strisce di terreno destinate all’ampliamen-
to della carreggiata della Strada Bitonto–Molfetta e della 

Strada di piano) una destinazione omogenea ai marcia-
piedi e, pertanto, quale area libera o piazza senza ulteriori 
specificazione, costituiva preciso obbligo del Direttore di 
lavori segnalare la presenza del manufatto vincolato ed 
impartire le disposizioni necessarie perché lo stesso non 
avesse a subire alcun danno. La difesa del C. ha invocato 
l’attestazione del 1995 del Sindaco p.t. del Comune che 
con riferimento alla ‘zona artigianale piccole industrie di 
Via M.– Completamento opere di urbanizzazione – Pro-
getto generale e stralcio 1° lotto’, ‘visto il Progetto dei lavo-
ri in epigrafe indicato approvato con atto di G.m. del 1991’, 
ha attestato che ‘sulle aree ove verrà realizzata l’opera 
non insistono vincoli paesaggistici, artistici, militari o di 
uso delle Amministrazioni centrali dello Stato’”.
I Giudici concludono che “non può revocarsi in dubbio la 
ricorrenza, nella specie, dell’elemento soggettivo neces-
sario ai fini dell’integrazione della responsabilità ammini-
strativa, subordinata, a termini dell’art. 1, comma 1, Legge 
n. 20/1994, alla sussistenza del dolo e della colpa grave. 
In disparte il rilievo che, alla luce delle circostanze innanzi 
evidenziate e comunque, risultanti dagli atti non appare 
implausibile l’ipotesi prospettata dai Carabinieri del Nu-
cleo di tutela del patrimonio culturale con il rapporto dell’8 
settembre 2004, nel senso della sussistenza di ‘un sottile 
gioco preordinato’ al fine di ‘eliminare un rudere alquanto 
scomodo per la cementificazion’ e, pertanto, della configu-
rabilità addirittura del dolo, è evidente come il comporta-
mento serbato dal convenuto C., nella qualità di Direttore 
dei lavori, appare quanto meno connotato da colpa grave. 
Il comportamento del C. che disattendo i più elementari 
obblighi di servizio cui, in qualità di Direttore dei lavori, 
avrebbe dovuto adempiere, ha omesso l’adozione delle 
cautele minime necessarie per il regolare svolgimento dei 
lavori ed in particolare per evitare che i ruderi della Chie-
setta S.Aneta - costituenti bene culturale e, pertanto, ‘te-
stimonianza materiale avente valore di civiltà’ - avessero 
a riportare danni in dipendenza dei lavori stessi, si pale-
sa invero connotato da nimia negligentia ed inescusabile 
imperizia ed ostensivo di un atteggiamento di sprezzante 
trascuratezza dei propri doveri”.
Commento
E’ una vicenda paradossale. I Tecnici che predispongono 
il Progetto di massima delle opere di urbanizzazione della 
futura area artigianale “evitano” di indicare la posizione 
del rudere; il Rup (dipendente dal Comune) non rileva tale 
situazione e provvede alla consegna dei lavori; l’Impresa 
procede velocemente alla sistemazione dell’area, ma nes-
suno di questi è citato in giudizio. 
Unico che paga è il Direttore dei lavori (incarico esterno 
?), ma solamente per un terzo del danno. 
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E’ interessante la dichiarazione resa ai Carabinieri da 
un cittadino residente nel luogo dei lavori, che afferma: 
“Quando siamo rientrati dalle ferie, e credo ciò si sia verifi-
cato verso la fine dello stesso mese, con grande sorpresa, 
non ho più visto il rudere. Al suo posto ho notato l’area che 

occupava ben livellata”. 
La conclusione è un danno per il Comune (che ha pagato 
l’intera penale, recuperandone solo un terzo) e per la per-
dita di un bene storico religioso.
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SCADENZARIO
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).

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

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

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

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

20   Martedì 20 novembre 

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

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.
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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.

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.

15   Martedì 15 dicembre 

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

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

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

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

(*) Iva assolta dall’Editore

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

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

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

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

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

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

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

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

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

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

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

LO SPLIT PAYMENT E LE 
NUOVE CASISTICHE DI 
REVERSE CHARGE

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

Roberto Giacinti

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

GUIDA ALLA PREVENZIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA 
TRASPARENZA

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

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

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

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

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI
Maria Piscopo

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

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

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

Giuseppe Panassidi

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

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

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

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

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

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

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

V Edizione 

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

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

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

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

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

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

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
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Coupon di acquisto

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

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

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

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

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

Si prega di fatturare a:

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

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

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

Codice IPA **: CIG (se previsto):

Fax: E-mail ***:

Titolo/i***:

Prezzo ***:

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

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

certificato da Certiquality

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

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

Città ***:   Provincia:

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

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

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


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

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



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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality
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