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

IS
SN

 2
53

2-
33

69

NUMERO

1
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 ?

IS
SN

 2
53

2-
26

13

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

IS
SN

 2
53

2-
25

91

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

IS
SN

 2
53

2-
25

83

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno XVI

Gennaio 2018

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

NUMERO

1
Anno VIII

Gennaio 2018

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

IS
SN

 2
53

2-
26

05
Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII

Gennaio 2018

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

IS
SN

 2
53

2-
25

91

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VII

Gennaio 2018

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
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FLASH sulle principali novità normative
ed interpretative della settimana

07

“Covid-19”
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del “Decreto 

Ristori bis”

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 279 del 9 novembre 
2020, il Dl. 9 novembre 2020, n. 149, c.d. “Decreto 

Ristori bis”.

12

“Fondo finanziamento opere pubbliche” nei Comuni 
sciolti per infiltrazione mafiosa

erogate le risorse 2020, attenzione alla 
rendicontazione

Con Comunicato Fl. 10 novembre 2020, il Ministero 
dell’Interno ha reso noto di aver erogato le risorse 

afferenti al “Fondo per finanziare le opere pubbliche” di 
cui all’art. 1, commi 277 e 278, della Legge n. 205/17 

(“Legge di bilancio 2018”).

14

Revisore di un Ente locale
è incompatibile con l’incarico di componente 
dell’Organismo indipendente di valutazione

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni 
e Territoriali, con una Risposta ad uno specifico quesito 

fornita lo scorso 3 novembre 2020, ha chiarito che 
l’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con quello 

di componente Oiv presso uno stesso Ente.

14

Iva
aliquota del 10% per le verifiche obbligatorie sugli 
Impianti a destinazione abitativa privata, in quanto 

equiparate alle manutenzioni

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 11 del 9 
novembre 2020, ha chiarito che le verifiche obbligatorie 

sugli Impianti installati in fabbricati a prevalente 
destinazione abitativa privata scontano l’aliquota Iva del 

10%.

11

“Covid-19”
Campania e Toscana passano in fascia rossa; 
Marche, Emilia Romagna e Friuli si tingono di 

arancione

A partire dal 15 novembre 2020, Campania e Toscana 
passano in fascia rossa e Marche, Emilia Romagna e 

Friuli Venezia Giulia, in fascia arancione. A disporlo, con 
propria Ordinanza emanata il 13 novembre 2020, è stato 

il Ministero della Salute.

13

Imu
l’obbligo dichiarativo per gli “immobili-merce” può 

essere assolto anche mediante invio telematico

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef 
la Risoluzione 6 novembre 2020 n. 7/Df, rubricata 

“Richiesta di chiarimenti in materia di dichiarazioni Imu 
concernente gli immobili merce. Quesito”.
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15

Ricognizione graduatorie P.A.
la Funzione Pubblica avvia il censimento da 

effettuare entro il 30 novembre

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con nota 
protocollo n. 71057 del 6 novembre 2020, ha dato avvio 

alla ricognizione delle graduatorie concorsuali vigenti 
per l’assunzione a tempo indeterminato nelle Pubbliche 

Amministrazioni. 

16

“Covid-19”
indicazioni dall’Inps per la tutela dei lavoratori fragili

Con il Messaggio n. 2584/2020, l’Inps ha illustrato la 
tutela riconosciuta ai lavoratori dipendenti dei settori 

privato e pubblico in condizione di particolare fragilità.

16

Incidentalità stradale causata da alcol e droga
prorogato al 30 novembre 2020 l’Avviso per 

presentare Progetti di prevenzione e contrasto

Con una Nota pubblicata il 5 novembre 2020 sul proprio 
sito, Anci ha reso nota l’avvenuta proroga del termine 

per la presentazione dei Progetti relativi all’Avviso 
14 settembre 2020 del Dipartimento per le Politiche 
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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NOTIZIARIO

Sulla scorta di quanto fatto all’indomani dell’emanazione 
del Dpcm. 24 ottobre 2020, con l’emanazione del Dl. n. 
137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”), il Consiglio dei Ministri 
ha approvato il testo del c.d. “Decreto Ristori bis” (Dl. 9 
novembre 2020, n. 149, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 9 
novembre 2020). 
Il Decreto, rubricato “Ulteriori misure urgenti in materia di 
tutela della Salute, sostegno ai Lavoratori e alle Imprese e 
Giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Co-
vid-19’”, stanzia ulteriori risorse per limitare i danni subiti 
dalle attività economiche e i lavoratori colpiti, in manie-
ra più o meno diretta, dalle limitazioni aggiuntive imposte 
dall’Esecutivo mediante il Dpcm. 3 novembre 2020. 
Il “Decreto Ristori bis”, tra le altre cose:
- amplia il novero delle attività che possono beneficiare dei 

contributi a fondo perduto introdotti dal Dl. n. 137/2020;
- dispone la cancellazione della seconda rata Imu dell’an-

no 2020, scadente il 16 dicembre 2020, per ulteriori ca-
tegorie di attività;

- introduce misure urgenti relative alla decisione dei Giudi-
zi penali di appello e per la sospensione dei termini utili 
ai fini del computo della prescrizione;

- incrementa la dotazione del “Fondo per il Trasporto pub-
blico locale” 2021;

- rende più stringenti gli obblighi di pubblicità e trasparen-
za relativi al monitoraggio e all’elaborazione dei dati epi-
demiologici rilevanti per la classificazione delle aree del 
Paese destinatarie delle varie misure di contenimento.

Di seguito una sintesi delle principali misure introdotte dal 
Provvedimento.
Art. 1 – Rideterminazione del Contributo a fondo per-
duto di cui all’art. 1 del Dl. 28 ottobre 2020, n. 137 e 
nuovo contributo a favore degli operatori dei centri 
commerciali
Al fine di compensare le mancate entrate correlate alle 
nuove restrizioni introdotte dal Dpcm. 3 novembre 2020, 
la norma estende il contributo a fondo perduto di cui all’art. 
1, del Dl. n. 137/2020, anche agli operatori di nuovi settori 
economici come: gelaterie; pasticcerie; alberghi con sede 
nelle zone arancioni o rosse; esercenti con sede operativa 

all’interno dei centri commerciali e industria del comparto 
alimentare e delle bevande.
Art. 2 - Contributo a fondo perduto da destinare agli 
operatori Iva dei settori economici interessati dalle 
nuove misure restrittive del Dpcm. 3 novembre 2020
Sempre con l’intento di sostenere le categorie più pena-
lizzate dalla “stretta anti-Covid” veicolata dal Dpcm. 3 no-
vembre 2020, la norma in commento dispone che venga 
riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che, 
alla data del 25 ottobre 2020, risultassero avere una Par-
tita Iva attiva, che svolgono come attività prevalente una 
di quelle riferite ai codici Ateco di cui all’Allegato 2 del pre-
sente Decreto e abbiano domicilio fiscale o sede operativa 
nelle aree rosse.
Art. 3 - Controlli antimafia
La norma in commento estende l’applicazione delle previ-
sioni del Protocollo d’intesa di cui al comma 9, art. 25, del 
Dl. n. 34/2020, anche ai contributi a fondo perduto discipli-
nati dal presente Decreto e dal Dl. n. 137/2020.
Art. 4 - Credito d’imposta per i canoni di locazione de-
gli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per 
le imprese interessate dalle nuove misure restrittive 
del Dpcm. 3 novembre 2020
Viene esteso alle Imprese operanti nei Settori riportati nel-
la Tabella di cui all’Allegato 2 e a quelle che svolgono le 
attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che abbia-
no la sede operativa nelle aree rosse, il credito d’imposta 
per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo 
e affitto d’azienda di cui all’art. 8 del Dl. n. 137/2020. Ciò 
vale per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Art. 5 - Cancellazione della seconda rata Imu
Ferme restando le disposizioni sulla cancellazione della 
seconda rata Imu contenute all’interno dell’art. 78, del Dl. 
n. 104/2020, con riguardo alle imprese del settore turistico 
e dello spettacolo, il presente articolo dispone la cancella-
zione della seconda rata Imu dell’anno 2020, scadente il 
16 dicembre 2020, anche per le attività di seguito riportate, 
a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori 
delle attività ivi esercitate, e che le attività siano ubicate 
nei Comuni delle aree del territorio nazionale, caratteriz-

“Covid-19”
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del “Decreto 
Ristori bis”
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zate da uno scenario di massima gravità e da un livello di 
rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della 
Salute adottate ai sensi dell’art. 3, del Dpcm 3 novembre 
2020 (cd. “zone rosse”).
47.19.10 Grandi magazzini 
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari 
prodotti non alimentari
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbiglia-
mento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e 
merceria
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rive-
stimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in 
esercizi specializzati
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per 
fumatori
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di 
cristallerie e vasellame
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e 
per maglieria per uso domestico
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e 
spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, su-
ghero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso 
domestico nca
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali 
e video in esercizi specializzati
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbiglia-
mento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, 
guanti e cravatte
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e 
da viaggio
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gio-
ielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse 
le gallerie d’arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli 
religiosi
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiot-

teria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione 
pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, arti-
coli militari
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica 
e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele 
e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli 
in carta e cartone)
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non ali-
mentari nca
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti 
di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri og-
getti usati
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via inter-
net)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti or-
tofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti it-
tici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodot-
ti alimentari e bevande nca
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, ar-
ticoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature 
e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, pian-
te, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, 
attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il 
giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e 
cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsi-
asi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglie-
ria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arreda-
menti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalin-
ghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri pro-
dotti nca
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante 
l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla ven-
dita (porta a porta)
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
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96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia 
(esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca
Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate, viene incre-
mentato di Euro 31,4 milioni, per l’anno 2020, il Fondo di 
cui all’art. 177, comma 2, del Dl. n. 34/2020.
Art. 7 - Sospensione dei versamenti tributari
Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospe-
se ai sensi dell’art. 1 del Dpcm 3 novembre 2020, aventi 
domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsia-
si area del territorio nazionale, per quelli che esercitano 
le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio 
fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del terri-
torio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o 
massima gravità e da un livello di rischio alto individuate 
con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi 
degli artt. 2 e 3 del citati Dpcm, nonché per i soggetti che 
operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al 
Decreto in commento, ovvero esercitano l’attività alber-
ghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour ope-
rator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede 
operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate 
da uno scenario di massima gravità, sono sospesi i termini 
che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, e alle tratte-

nute relative all’addizionale regionale e comunale, che 
i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’impo-
sta;

b) ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto.
Quanto già versato non verrà rimborsato.
I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, 
senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica so-
luzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione 
fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il 
versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Art. 11- Sospensione dei versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro pri-
vati con sede operativa nei territori interessati dalle 
nuove misure restrittive
La sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali 
(assicurazione Inail esclusa), prevista - per il mese di no-
vembre 2020 - dall’art. 13 del “Dl. Ristori”, viene estesa 
anche ai datori di lavoro privati che appartengano ai setto-
ri di cui all’Allegato 1 del Decreto in commento.
I medesimi contributi sono sospesi, sempre a novembre 
2020, per i datori di lavoro privati che operino nelle zone 
rosse, e operanti negli ambiti di cui all’Allegato 2. 

I contributi in parola dovranno essere pagati, senza inte-
ressi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 
2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate 
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata 
entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, 
anche non consecutive, determina la decadenza dal be-
neficio della rateazione.
Art. 12 - Misure in materia di integrazione salariale
La disposizione ha prorogato fino al 15 novembre 2020 i 
termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai 
trattamenti collegati all’emergenza “Covid-19” di cui agli 
articoli da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, e succes-
sive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati 
necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, 
in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 
1° e il 30 settembre 2020. Conseguentemente è abrogato 
il comma 7 dell’art. 12 del Dl. n. 137/2020. I trattamenti di 
integrazione salariale di cui all’art. 12 del Dl. n. 137/2020 
sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza 
alla data di entrata in vigore del presente Dl.. 
I trattamenti sopra indicati sono concessi nel limite massi-
mo di spesa pari a Euro 57,8 milioni, ripartito in Euro 41,1 
milioni per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e 
Assegno ordinario e in Euro 16,7 milioni per i trattamenti 
di Cassa integrazione in deroga. L’Inps provvede al moni-
toraggio del limite di spesa. Qualora dal predetto monito-
raggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospet-
tica il limite di spesa, l’Inps non prende in considerazione 
ulteriori domande. 
Art. 13 - Congedo straordinario per i genitori in caso di 
sospensione della didattica in presenza delle scuole 
secondarie di I grado 
Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratteriz-
zate da uno scenario di massima gravità e da un livello di 
rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della 
salute, adottate ai sensi dell’art. 3 del Dpcm. 3 novem-
bre 2020 e dell’art. 30 del presente Decreto, nelle quali 
sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in 
presenza delle scuole secondarie di I grado, e nelle sole 
ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere 
svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente 
ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, la-
voratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per 
l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in 
presenza prevista dal predetto Dpcm. 
Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo del-
la retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione 
stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del 
Dlgs. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del mede-
simo articolo (escluso rateo tredicesima e trattamenti ac-
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cessori). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione 
figurativa. 
Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto an-
che ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravi-
tà accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 
104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati 
in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia sta-
ta disposta la chiusura ai sensi dei Dpcm 24 ottobre e 3 
novembre 2020. 
I benefici sopra indicati sono riconosciuti nel limite com-
plessivo di Euro 52,1 milioni per l’anno 2020. Sulla base 
delle domande pervenute, l’Inps provvede al monitorag-
gio comunicandone le risultanze al Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 
Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del li-
mite di spesa di cui primo periodo del presente comma, 
l’Inps procede al rigetto delle domande presentate. Al fine 
di garantire la sostituzione del personale docente, edu-
cativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni 
scolastiche che usufruisce dei benefici sopra indicati, è 
autorizzata la spesa di Euro 2,4 milioni per l’anno 2020. 
Art. 14 – “Bonus baby-sitting” Regioni zone rosse
Nelle Regioni rosse, nelle quali è prevista la sospensione 
delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle 
Scuole secondarie di I grado, viene previsto un “Bonus 
baby sitter” da Euro 1.000 per i genitori lavoratori.
La fruizione del Bonus è riconosciuta alternativamente ad 
entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione 
lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ed è 
preclusa laddove uno dei genitori sia disoccupato o bene-
ficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione 
o cessazione dell’attività lavorativa. Il medesimo beneficio 
si applica anche ai figli con disabilità in situazione di gravi-
tà accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospi-
tati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia 
stata disposta la chiusura ai sensi dei Dpcm. 24 ottobre 
2020 e 3 novembre 2020. 
Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai fa-
miliari ed è incompatibile con la fruizione del “Bonus asilo 
nido” di cui all’art. 1, comma 355, Legge n. 232/2016.
Art. 15 - Fondo straordinario per il sostegno degli Enti 
del Terzo Settore
E’ istituito il “Fondo straordinario per il sostegno degli Enti 
del Terzo Settore”, con una dotazione di Euro 70 milioni 
per l’anno 2021, per interventi in favore delle Organizza-
zioni di volontariato (Odv) iscritte nei registri regionali e 
delle province autonome (Legge n. 266/1991), delle As-
sociazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri 
nazionale, regionali e delle province autonome di Trento 

e Bolzano (art. 7 della Legge n. 383/2000), nonché delle 
Onlus iscritte nella relativa Anagrafe.
Un apposito Decreto Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali stabilirà i criteri di ripartizione delle risorse tra le 
Regioni e le Province autonome in modo da assicurare 
omogeneità su tutto il territorio nazionale.
Tale contributo non è cumulabile con le misure previste 
dagli artt. 1 e 3, del Dl. 28 ottobre 2020, n. 137 (Contributo 
a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori 
economici interessati dalle nuove misure restrittive, Fondo 
per il sostegno delle associazioni e società sportive dilet-
tantistiche), misure che hanno interessato pochi Enti del 
Terzo Settore.
La misura in parola va coprire le necessità straordinarie 
degli Enti citati che risultavano esclusi, nei precedenti 
provvedimenti governativi, dalla distribuzione di contributi 
a fondo perduto per il sostegno sia all’attività istituzionale 
ma anche alle attività decommercializzate ai fini Ires.
Art. 16 - Rifinanziamento Caf
Vengono stanziati Euro 5 milioni per consentire ai bene-
ficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l’assi-
stenza nella presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive 
uniche” ai fini Isee, affidata ai Centri di assistenza fiscale.
Art. 18 - Modifiche all’art. 42-bis, del Dl. n. 104/2020
Il presente articolo riporta alcune modifiche all’art. 42-bis, 
del Dl. n. 104/2020, recante disposizioni in materia di so-
spensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché 
interventi finanziari a favore delle Imprese del Settore turi-
stico, agricolo e della Pesca, per Lampedusa e Linosa, e 
risorse per i Comuni siciliani maggiormente coinvolti nella 
gestione dei flussi migratori.
Nello specifico, i versamenti in scadenza entro il 21 dicem-
bre 2020, o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 possono 
essere effettuati, nel limite del 40% dell’importo dovuto, ad 
eccezione dell’Iva, senza applicazione di sanzioni e inte-
ressi entro la medesima data. Non sono previsti rimborsi 
per quanto già versato.
Viene aggiunto il comma 1-bis, il quale prevede che per i 
soggetti che svolgono attività economica, la predetta ridu-
zione al 40% si applica nel rispetto delle condizioni e dei 
limiti del regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissio-
ne, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 
artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti “de minimis”.
I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione devo-
no presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle 
entrate. Le modalità, i termini e il contenuto della comuni-
cazione saranno stabiliti con Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 20 giorni a 
partire dalla data di pubblicazione in G.U. del Decreto in 
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commento.
Art. 27 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico 
locale
Viene esteso fino al 31 gennaio 2021 (rispetto al 31 dicem-
bre 2020) il periodo per il quale si applicano le compensa-
zioni della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri 
registrata, rispetto al biennio precedente, nel Trasporto 
pubblico locale e regionale. Ricordiamo che, allo scopo di 
compensare le perdite di cui sopra, l’art. n. 200, del Dl. n. 
34/2020 ha istituito, presso il Mit, un Fondo con una dota-
zione iniziale di Euro 500 milioni per l’anno 2020. 
Tale Fondo è stato, con la norma in commento, incremen-

tato di Euro 300 milioni per l’anno 2021.
Queste ulteriori risorse potranno essere impiegate sia per 
le finalità di cui sopra (compensazione riduzione ricavi ta-
riffari) che per finanziare, nel limite di Euro 100 milioni, 
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, 
destinato anche a studenti, nel caso in cui questi ultimi 
abbiano registrato “ante Covid” tassi di riempimento supe-
riori al 50% della capacità.
Mit e Mef sono chiamati a ripartire, tra Regioni e Province 
autonome, le somme in questione con Decreto da adottare 
entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl. in commento.

A partire dal 15 novembre 2020, le Regioni Campania e 
Toscana passano nella fascia di rischio più alta, identifi-
cata dal colore rosso, mentre vengono collocate in quella 
intermedia (arancione): Marche, Emilia Romagna e Friuli 
Venezia Giulia. A disporlo, con propria Ordinanza emana-
ta il 13 novembre 2020, è stato il Ministero della Salute 
che solo 5 giorni prima era intervenuto per disporre il pas-
saggio in zona arancione di Abruzzo, Umbria, Basilicata, 
Liguria e Toscana e quello in fascia rossa della Provincia 

autonoma di Bolzano.
Ricordiamo che il meccanismo delle diverse fasce di ri-
schio è stato introdotto dal Dpcm. 3 novembre 2020, pub-
blicato sulla G.U. n. 275 del 4 novembre 2020 (S.O. n. 41), 
in vigore dal 6 novembre 2020 al 3 dicembre 2020.
Le fasce riflettono i livelli di criticità registrati nelle diverse 
Regioni del Paese, per le quali sono previste restrizioni di 
intensità proporzionale al rischio.
Questo il nuovo quadro in vigore dall’11 novembre 2020:

“Covid-19”
Campania e Toscana passano in fascia rossa; Marche, 
Emilia Romagna e Friuli si tingono di arancione 

* Si segnala che il Presidente della Regione autonoma del 
Trentino-Alto Adige, Arno Kompatscher, già prima dell’e-
manazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute, ave-
va optato per la strada del cosiddetto “auto declassamen-

to” e, con l’Ordinanza n. 68 dell’8 novembre 2020, aveva 
disposto l’inserimento di tutti i Comuni dell’Alto Adige in 
fascia rossa. Per tali Comuni sono state inoltre imposte re-
strizioni più radicali rispetto a quelle stabilite dal Governo 
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Con il Comunicato 10 novembre 2020, il Ministero dell’In-
terno – Direzione centrale della Finanza locale, ha reso 
noto di aver erogato, con Provvedimento 3 novembre 
2020, le risorse afferenti al “Fondo per finanziare le opere 
pubbliche” di cui all’art. 1, commi 277 e 278, della Legge 
n. 205/17 (“Legge di bilancio 2018”, vedi Entilocalinews n. 
1 del 2 gennaio 2018), finalizzato a consentire la realiz-
zazione e la manutenzione di opere pubbliche negli Enti 
Locali che si trovino nella condizione di scioglimento ex 
art. 143 del Tuel.
L’avviso fa seguito al precedente Comunicato 2 novembre 
2020, della medesima Direzione centrale, con il quale era 
stato notificato l’avvenuto riparto delle medesime risorse.
Il Viminale ha colto l’occasione per invitare i Comuni inte-

ressati a porre particolare attenzione alla rendicontazione 
delle somme in questione.
Ricordiamo che, in applicazione dell’art. 2 del Decreto in-
terministeriale Mef-Interno datato 15 maggio 2018, questo 
dovrà essere redatto ai sensi dell’art. 158 del Tuel.
Inoltre, entro il termine finale di cui all’art. 143, comma 
10, primo periodo, del Tuel, la Commissione straordinaria 
nominata per la gestione dell’Ente dovrà inviare, al Dipar-
timento per gli Affari interni e territoriali-Direzione centrale 
della Finanza locale e Direzione centrale per gli Uffici terri-
toriali del Governo e per le Autonomie locali, una Relazio-
ne illustrativa della qualità degli interventi messi in campo 
per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche uni-
tamente all’indicazione dei contributi effettivamente utilizzati.

“Fondo finanziamento opere pubbliche” nei Comuni 
sciolti per infiltrazione mafiosa
erogate le risorse 2020, attenzione alla rendicontazione

centrale per le zone rosse. Diversamente da quanto previ-
sto dal Dpcm. 3 novembre 2020, è stata infatti imposta la 
didattica a distanza nelle Scuole di ogni ordine e grado, la 
chiusura di Scuole d’infanzia ed Asili, la serrata dei servizi 
alla persona e data la possibilità di spostarsi solo per com-
provati motivi di lavoro o di salute. 

Di seguito la sintesi delle restrizioni applicate per le varie 
zone, diramata da Palazzo Chigi. Si rimanda, per ulteriori 
dettagli, si rimanda al commento integrale del Dpcm. 3 
novembre 2020 (vedi Entilocalinews n. 43 del 9 novembre 
2020).  
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È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef la Ri-
soluzione 6 novembre 2020 n. 7/Df, rubricata “Richiesta di 
chiarimenti in materia di dichiarazioni Imu concernente gli 
immobili merce. Quesito”.
Il Ministero intende fornire chiarimento in merito alla pos-
sibilità di assolvimento dell’obbligo dichiarativo Imu legato 
ai cd. “immobili-merce”, ovverosia i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché per-
manga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
Nello specifico, viene richiesto se l’obbligo dichiarativo 
possa essere assolto mediante l’invio attraverso i cana-
li Entratel e Fisconline, oppure se l’assolvimento debba 
avvenire tramite invio della dichiarazione al Comune di 
riferimento.
In premessa, il Mef ricorda che ai sensi della nuova di-
sciplina Imu introdotta dalla Legge n. 160/2019, per gli 
“immobili-merce” è prevista un’aliquota di base pari allo 
0,1%. Nella disciplina previgente tali immobili erano esenti 
da Imu ma imponibili ai fini Tasi.
Il Mef ricorda che, come riportato anche all’interno del 
quesito, il Dl. n. 102/2013 ha previsto l’obbligo, a pena di 
decadenza dal beneficio, di presentare apposita dichiara-
zione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la 
presentazione delle suddette dichiarazioni, approvato con 
il Dm. 30 ottobre 2012, il quale prevede che la presenta-
zione della dichiarazione deve essere effettuata mediante 
consegna al Comune sul cui territorio insistono gli immo-
bili dichiarati.
Per quanto attiene alle modalità di presentazione, l’art. 6 
del citato Decreto prevede che “la dichiarazione può esse-
re presentata anche a mezzo posta, mediante raccoman-
data senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la 
dicitura «Dichiarazione Imu 20_ _» e deve essere indiriz-
zata all’ufficio tributi del comune competente. La dichiara-
zione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con 
posta certificata”.
Successivamente, l’art. 1, comma 720, della Legge n. 
147/2013, ha previsto che i soggetti passivi Imu, ad ecce-
zione di quelli che rivestono la qualifica di enti non com-
merciali, possono presentare la dichiarazione Imu. Sul 
punto, il Dipartimento Finanze, a decorrere dal 2016, ha 
messo a disposizione il modulo di controllo per la trasmis-

sione dei dati delle dichiarazioni Imu/Tasi, tramite i canali 
Entratel e Fisconline, anche se lo stesso Dipartimento ha 
puntualizzato che la possibilità della trasmissione telema-
tica delle dichiarazioni Imu/Tasi “non sostituirà l’attuale 
modalità di presentazione del modello cartaceo, ma costi-
tuirà un’ulteriore opzione a discrezione del contribuente”.
Del resto, l’equipollenza tra le 2 modalità di trasmissione 
(cartacea o telematica) della dichiarazione è riconosciuta 
anche dalla Corte di Cassazione1.
Infine, il Mef ricorda che ai sensi dell’art. 1, comma 769, 
della Legge n. 160/2019, l’obbligo dichiarativo deve esse-
re assolto entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello 
in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono 
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successi-
vi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed 
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 
dell’imposta dovuta.
Inoltre, ferme restando le dichiarazioni già presentate ai 
fini dell’Imu e Tasi, i contribuenti possono continuare a uti-
lizzare il modello di cui al Dm. 30 ottobre 2012.

Imu
l’obbligo dichiarativo per gli “immobili-merce” può essere 
assolto anche mediante invio telematico

1  Ordinanza n. 13432/2012 e n. 1210/2019.

 L’equipollenza tra modalità 
di trasmissione cartacea e 
telematica della dichiarazione 
è riconosciuta anche dalla 
Corte di Cassazione
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 11 del 9 no-
vembre 2020, integrando la Risposta n. 18 del 2019, ha 
chiarito che le verifiche obbligatorie sugli Impianti installa-
ti in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata 
scontano l’aliquota Iva del 10%, in quanto sono riconducili 
tra gli interventi di manutenzione ordinaria.
Nella citata Risposta, l’Agenzia aveva richiamato la Circo-
lare n. 71/E del 2000, nella parte in cui chiarisce la tipo-
logia degli interventi interessati dalla norma agevolativa. 
Richiamando precedenti Documenti di prassi, la citata Cir-
colare precisa “... che caratteristica della manutenzione 
ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e de-
gli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente 
di riparazione dell’esistente. Tra gli interventi di manuten-
zione ordinaria possono essere comprese, a titolo esem-
plificativo, le piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o 
sui relativi impianti tecnologici. Il beneficio si rende inoltre 
applicabile alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, 
previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscalda-
mento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino 
della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ri-
cambio (ad es. porte, pannelli, serrature, funi etc.) in caso 
di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni 
annui …”.
La Circolare n. 15/E del 2018 ha ulteriormente ribadito che 
la ratio di tale norma è quella di agevolare le prestazioni 
di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di 
recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utiliz-
zate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di 
appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera. Ai fini 
in esame, è necessario richiamare anche la Risoluzione 

n. 15/E del 2013, secondo cui “la revisione periodica ob-
bligatoria degli impianti di riscaldamento condominiali o ad 
uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destina-
zione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli 
stessi, in quanto riconducibili nell’alveo degli interventi di 
manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servi-
zi soggette ad Iva con aliquota del 10%”. 
Per i citati Documenti di prassi, quindi, l’applicabilità 
dell’aliquota Iva 10% agli interventi di manutenzione or-
dinaria è condizionata alla circostanza che siano eseguiti 
su “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”. 
Ciò posto, l’Agenzia ha osservato che dalla lettura delle 
disposizioni di cui al Dpr. n. 462/2001 è possibile desume-
re una sostanziale identica finalità delle “verifiche periodi-
che” ivi previste con quelle della manutenzione ordinaria, 
tra cui rientra il mantenimento in efficienza degli Impianti 
tecnologici esistenti. Gli artt. 4 e 6 del citato Decreto infatti 
obbligano il datore di lavoro “... ad effettuare regolari ma-
nutenzioni dell’Impianto, nonché a far sottoporre lo stesso 
a verifica periodica ...” ogni 2 anni o 5 anni. 
Si ritiene pertanto che la tipologia di interventi ivi previsti 
possano beneficiare dell’aliquota Iva del 10% a condizio-
ne che siano obbligatori per legge su Impianti installati in 
fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. 
Analogo trattamento non può invece essere riservato alle 
verifiche periodiche sulla sicurezza e l’efficienza delle at-
trezzature da lavoro messe a disposizione ai lavoratori dal 
datore di lavoro, che il Dlgs. n. 81/2008 obbliga a periodici 
controlli. Trattasi infatti di “attrezzature da lavoro” e non 
di Impianti tecnologici al cui mantenimento in efficienza è 
finalizzata la manutenzione ordinaria.

Iva
aliquota del 10% per le verifiche obbligatorie sugli 
impianti a destinazione abitativa privata, in quanto 
equiparate alle manutenzioni

Il Revisore non può svolgere la funzione di componente 
dell’Organismo indipendente di valutazione nel medesimo 
Ente Locale per evitare l’insorgenza di eventuali posizioni 

che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale 
delle funzioni pubbliche affidate.
Questa la sintesi della risposta ad uno specifico quesito 

Revisore di un Ente locale
è incompatibile con l’incarico di componente 
dell’Organismo indipendente di valutazione
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fornita lo scorso 3 novembre 2020 dal Ministero dell’Inter-
no, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.
Il quesito verteva in particolare sull’interpretazione dell’art. 
236, comma 3, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), ai sensi del 
quale “i componenti degli Organi di revisione contabile 
non possono assumere incarichi o consulenze presso 
l’Ente Locale o presso Organismi o Istituzioni dipendenti o 
comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”.
Il Ministero preliminarmente precisa che per “incompa-
tibilità” deve intendersi l’impedimento che non consente 
il regolare svolgimento dell’attività di Revisore, a causa 
di un cumulo di funzioni o di situazioni in capo ad uno 
stesso soggetto da cui potrebbe derivare un conflitto di 
interessi. Per tale motivo sono incompatibili con l’attività di 
Revisore sia gli incarichi di gestione diretta delle funzioni 
e dei servizi dell’Ente Locale, sia gli incarichi di consu-
lenza funzionali allo svolgimento di tali funzioni e servizi. 
La norma costituisce dunque uno strumento di garanzia 

dell’imparzialità dei componenti dell’Organo di revisione 
di fronte alle diverse fattispecie sottoposte al loro control-
lo economico-finanziario (sul punto anche Corte dei conti 
Piemonte, Delibera n. 4 del 23 aprile 2018).
Per tale motivo il Revisore non può svolgere la funzione di 
componente dell’Oiv (o del Nucleo di Valutazione che ha 
funzioni analoghe) nel medesimo Ente Locale.
Tale interpretazione, ad oggi, risulta rafforzata alla luce 
della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pub-
blica Amministrazione”, con particolare riferimento ai prin-
cipi e alle modifiche introdotte in materia di attribuzione 
o autorizzazione di incarichi ai dipendenti della Pubblica 
Amministrazione e di conferimenti di incarichi pubblici, vol-
te ad evitare l’insorgenza di eventuali posizioni che possa-
no porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni 
pubbliche affidate.

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con nota pro-
tocollo n. 71057 del 6 novembre 2020, ha ufficialmente 
dato avvio alla ricognizione delle graduatorie concorsuali 
vigenti per l’assunzione a tempo indeterminato nelle Pub-
bliche Amministrazioni. A fronte della sospensione delle 
procedure concorsuali, disposta dal Governo con il Dpcm. 
3 novembre 2020 (art. 1, comma 9, lett. z)) per contrastare 
e contenere il diffondersi del virus, diverse Amministrazio-
ni hanno chiesto a questo Dipartimento di poter disporre 
di ogni utile informazione circa le graduatorie concorsuali 
vigenti per le assunzioni di personale a tempo indetermi-
nato, tenuto conto del proprio fabbisogno di personale e 
di quanto previsto dall’art. 3, comma 61, della Legge n. 
350/2003, in ordine alla possibilità di effettuare assunzioni 
anche utilizzando - previo accordo - le graduatorie di con-
corsi pubblici approvate da altri enti pubblici.
Le Amministrazioni sono invitate a comunicare al dipar-
timento della Funzione pubblica, entro e non oltre il 30 
novembre 2020, le graduatorie concorsuali vigenti per il 

reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenzia-
le a tempo indeterminato. La rilevazione dovrà avvenire 
esclusivamente compilando la tabella allegata alla nota e 
trasmessa all’Ufficio per i concorsi e il reclutamento del 
Dipartimento della Funzione Pubblica all’indirizzo Pec: 
ripam@pec.governo.it con il seguente oggetto: “Ricogni-
zione graduatorie vigenti”, con l’avvertenza che sia tem-
pestivamente comunicata ogni successiva variazione in 
merito a quanto indicato nella tabella di rilevazione. Le in-
formazioni richieste sono diverse: tipologia di P.A.; data di 
pubblicazione del bando di concorso in Gazzetta Ufficiale; 
posizione messa a concorso; data di approvazione della 
graduatoria; vigenza o meno della graduatoria; numero 
di vincitori e d’idonei; numero d’idonei assunti e ancora 
da assumere. Alla rilevazione, si precisa nella nota, sono 
tenuti, seguendo le modalità sopra descritte, anche quel-
le P.A. che hanno già censito le proprie graduatorie con-
corsuali sulla sezione “Monitoraggio delle graduatorie” del 
portale del lavoro pubblico.

Ricognizione graduatorie P.A.
la Funzione Pubblica avvia il censimento da effettuare 
entro il 30 novembre
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Con il Messaggio n. 2584/2020, l’Inps ha illustrato la tute-
la riconosciuta ai lavoratori dipendenti dei settori privato 
e pubblico in condizione di particolare fragilità, ai sensi 
dell’art. 26, comma 2 del Dl. n. 18/2020, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, alla luce delle novi-
tà introdotte dall’art. 26, comma 1-bis, del Dl. n. 104/2020 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020.
Nello specifico, è stato precisato che per i soggetti disa-
bilità grave (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992) o che 
presentano condizioni di rischio determinate da immuno-
depressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgi-
mento di relative terapie salvavita, debitamente certificate 
mediante riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, 
Legge n. 104/1992), l’intero periodo di assenza dal servi-
zio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della 
presentazione del certificato di malattia.
La condizione di rischio, in assenza del verbale di ricono-
scimento della disabilità di cui al citato art. 3, comma 1, 
della legge n. 104/1992, può anche essere attestata dagli 
organi medico-legali operanti presso le Autorità sanitarie 
locali territorialmente competenti (come precisato dal legi-
slatore in sede di conversione del Dl. n. 18/2020).
L’equiparazione per i lavoratori aventi diritto alla tutela 
previdenziale della malattia comporta il riconoscimento 
della prestazione economica e della correlata contribuzio-
ne figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile 
previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica 
e il settore lavorativo di appartenenza.
Il termine della tutela, inizialmente stabilito al 30 aprile 
2020, è stato successivamente prorogato al 31 luglio 2020 
dall’art. 74, comma 1, lett. a), del Dl. n. 34/2020 (“Decreto 

Rilancio”) e infine, il comma 1-bis dell’art. 26 del Dl. n. 
104/2020, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 
126/2020 (che ha sostituito il comma 2, dell’art. 26, del Dl 
n. 18/2020), ha disposto un’ulteriore proroga al 15 ottobre 
2020
Pertanto, allo stato attuale, risulta quindi riconosciuta tute-
la ai lavoratori considerati fragili per periodi di assenza dal 
lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, 
salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal Legislatore.
Inoltre, nella riformulazione del comma, il legislatore ha 
eliminato, fra i requisiti previsti per l’individuazione dei la-
voratori fragili, il riferimento all’art. 3, comma 1, della Leg-
ge n. 104/1992.
Pertanto, per accedere alla tutela in argomento, il lavora-
tore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il 
periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fra-
gilità con gli estremi della documentazione relativa al rico-
noscimento della disabilità con connotazione di gravità ai 
sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/2020 ovvero 
della condizione di rischio derivante da immunodepressio-
ne, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di 
terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle 
Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Infine, con il nuovo comma 2-bis, il legislatore ha previ-
sto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 
2020, per i lavoratori fragili in commento, l’esercizio di nor-
ma dell’attività lavorativa in modalità agile anche “attraver-
so l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella me-
desima categoria o area di inquadramento, come definite 
dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche 
attività di formazione professionale anche da remoto”.

“Covid-19”
indicazioni dall’Inps per la tutela dei lavoratori fragili

Con una Nota pubblicata il 5 novembre 2020 sul proprio 
sito, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani ha reso 
nota l’avvenuta proroga del termine entro il quale i Comuni 
capoluogo di Regione, di Provincia e Provincia autonoma, 
possono presentare i Progetti relativi all’Avviso pubblicato 
il 14 settembre 2020 dal Dipartimento per le Politiche Anti-

droga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’Avviso in questione era volto a finanziare Progetti speri-
mentali finalizzati alla promozione, al coordinamento e al 
monitoraggio di attività di prevenzione e contrasto dell’in-
cidentalità stradale causata dalla guida in stato di altera-
zione psicofisica alcol e droga correlata.

Incidentalità stradale causata da alcol e droga
prorogato al 30 novembre 2020 l’Avviso per presentare 
Progetti di prevenzione e contrasto
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Le risorse dedicate a tale scopo sono pari a Euro 
10.559.407,00, a valere sul “Fondo contro l’incidentalità 
notturna”. 
Le proposte possono essere trasmesse esclusivamente 
tramite la procedura informatizzata prevista dall’Avviso e 
con l’utilizzo della modulistica allegata (Avviso e moduli-
stica si trovano su http://www.politicheantidroga.gov.it/it/).
I Progetti presentati dai Comuni capoluogo di Regione e 
Provincia autonoma possono ricevere un finanziamento 

non superiore ad Euro 450.000; quelli presentati dai Co-
muni capoluogo di Provincia possono ricevere un finan-
ziamento non superiore ad Euro 350.000. Nell’attuazione 
degli interventi programmati nella proposta progettuale, i 
Comuni possono coordinarsi con le rispettive Prefetture 
– Uffici territoriali del Governo/Commissariati di Governo 
o altri soggetti pubblici (Ospedali, Asl, Università, Enti di 
ricerca, ecc.) o anche altri Comuni, purché ricadano nella 
Provincia del proponente.

http://www.politicheantidroga.gov.it/it/


Entilocali
NEWS

16 novembre 2020

GLI APPROFONDIMENTI

18

GLI APPROFONDIMENTI
Codice Crisi
strumenti di allerta e responsabilità degli Amministratori 
a seguito degli emendamenti introdotti dal Dlgs. n. 
147/2020

Premesse
Come noto, con il c.d. “Decreto Liquidità” (Dl. n. 23/2020), 
il Legislatore ha differito al 1° settembre 2021 (da agosto 
2020) l’entrata in vigore del “Codice della Crisi di Impresa 
e dell’Insolvenza” (CCII) introdotto dalla Legge-delega n. 
155/2017 poi attuata dal Dlgs. n. 14 del 12 gennaio 2019. 
L’obiettivo prefissato dell’art. 5 del “Decreto Liquidità” è sia 
quello da un lato di poter continuare ad utilizzare uno stru-
mento normativo conosciuto e collaudato, qual è l’attuale 
“Legge Fallimentare”, per affrontare le conseguenze del 
Coronavirus sulle imprese, dall’altro quello di applicare le 
c.d. misure di allerta, principale nuovo strumento giuridico 
introdotto dal CCII, in un quadro economico maggiormen-
te stabile. Tuttavia, pur nel contesto dell’attuale scenario 
di crisi sanitaria ed economica legato agli effetti della pan-
demia “Covid-19”, il Legislatore ha comunque dato corso 
ad un serie di emendamenti al CCII di cui al Dlgs. del 26 
ottobre 2020, n. 147,  necessari al fine di risolvere alcune 
criticità insite nella sua originaria formulazione. 
L’animus legiferandi nell’ottica del CCII e successivi 
emendamenti è indubbiamente rivolto ad introdurre nuo-
vi strumenti, o ravvedere quelli già sussistenti nell’attuale 
Legge Fallimentare, nell’ottica di una maggiore e miglio-
re salvaguardia della continuità aziendale. In particolare, 
si vuole tentare di intervenire in un c.d. early stage della 
crisi aziendale, ovvero in una fase di declino ove il know 
how aziendale possa ancora essere valorizzato a mezzo 
di una ristrutturazione dell’indebitamento. Al contempo, gli 
interventi del Legislatore sono anche diretti a correggere 
l’utilizzo distorto e patologico degli strumenti di risoluzione 
della crisi ad oggi vigenti, utilizzo spesso volto unicamen-
te a conseguire effetti dilatori dell’insolvenza con il con-

seguente deterioramento della qualità del credito e delle 
garanzie a servizio del soddisfacimento dei creditori con-
corsuali. 
La gestione della crisi: il rapporto di complementarità 
fra Tusp e CCII
Si rileva come l’introduzione del combinato disposto da-
gli artt. 6 e 14 del “Testo Unico delle Società Partecipate” 
(Tusp), in tema di Società a partecipazione pubblica, sia 
certamente precursore della ratio normativa esposta in 
premessa.
In particolare le seguenti disposizioni normative:
 - art. 6, comma 2, Tusp “ Le Società a controllo pubblico 
predispongono specifici programmi di valutazione del 
rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea 
nell’ambito della relazione di cui al comma 4.”;

 - art. 14, comma 2, Tusp: “Qualora emergano, nell’ambito 
dei programmi di valutazione del rischio di cui all’art. 6, 
comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo 
amministrativo della Società a controllo pubblico adotta 
senza indugio i provvedimenti necessari al fine di preve-
nire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti 
ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di 
risanamento.”

anche se in forma embrionale hanno in concreto anticipa-
to la “rivoluzione” introdotta dagli strumenti di allerta di cui 
al Capo I CCII.
Elementi di fondo certamente comuni sono:
 - l’adozione di sistemi di organizzazione interna maggior-
mente strutturati;

 - un focus sugli andamenti prospetti al fine di individuare 
gli elementi prodromici alla crisi d’impresa;

 - l’introduzione di concetti legati al risk management;

a cura del Dott. Gilberto Grana - Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, Revisore 
Legale, Ingegnere Gestionale, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, Esperto in diritto 
tributario, operazioni straordinarie e di ristrutturazione del debito giudiziale e stragiudiziale
con la collaborazione del Dott. Roberto Camporesi - Dottore Commercialista, Revisore 
legale, Esperto in società a partecipazione pubblica
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 - l’adozione di una risk governance più consapevole ed 
efficace;

 - una maggiore responsabilizzazione degli amministratori 
nell’ottica di una gestione consapevole dell’impresa.

Tuttavia, pur sussistendo le predette similitudini di fondo, 
le previsioni normative introdotte dal Tusp mirano a finalità 
specifiche del peculiare contesto delle Società a parteci-
pazione pubblica. Le nuove regole di governance hanno 
infatti l’obiettivo primario di conseguire un efficientamento 
dell’utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche di tutelare il 
principio della libera concorrenza, incentivando la riduzio-
ne delle Società inefficienti. In tal senso, l’art. 14 Tusp ha 
previsto l’introduzione di meccanismi volti all’eliminazione 
dal mercato di soggetti che, basando la propria sopravvi-
venza sulla copertura del deficit da parte degli enti parteci-
panti, generavano discriminazioni ai danni degli altri ope-
ratori economici e causavano uno sperpero delle risorse 
pubbliche in capo al socio che le sovvenzionava.
Quanto esposto evidenzia pertanto la complementarità 
del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale 
previsto dall’art. 6, comma 2, Tusp rispetto agli strumenti 
di allerta introdotti dall’art. 12 del CCII. Sul tema si ricorda 
infatti come il CCII, sia applicabile alle Società pubbliche 
ai sensi dell’art. 1, comma 1, (pertanto anche gli strumenti 
di allerta di cui all’art. 12, CCII) fatte salve le disposizioni 
delle leggi speciali in materia di crisi d’impresa ai sensi 
dell’art. 1, comma 3, CCII (ovvero gli artt. 6 e 14 Tusp).
Ne discende pertanto come le Società a partecipazione 
pubblica siano soggette ad entrambe le suddette discipli-
ne che si pongono pertanto in un rapporto di temporalità di 
applicazione progressiva. In particolare, l’implementazio-
ne dell’art. 6 Tusp deve avvenire in via preventiva rispetto 
agli strumenti di allerta di cui all’art. 12, CCII, nell’ottica di 
porre in essere un monitoraggio di valutazione del rischio 
di crisi di là da venire, ovvero con un livello di sensibilità 
ed accortezza se possibile superiori rispetto ai dettami ai 
quali sono ispirati i precetti del CCII. Peraltro, la comple-
mentarità delle 2 discipline risulta evidente anche in con-
siderazione del fatto che la proroga introdotta dal “Decreto 
Liquidità” in ordine all’entrata in vigore del CCII, non ha 
alcun effetto sospensivo degli artt. 6 e 14 del Tusp inerenti 
la gestione della crisi aziendale delle Società a parteci-
pazione pubblica. Al contrario, alla luce di quanto espo-
sto sarà pertanto onere degli organi amministrativi delle 
Società a partecipazione pubblica provvedere a porre in 

essere una gestione quanto più possibile oculata e, se dal 
caso, modificare o aggiornare i piani di valutazione del ri-
schio di crisi ex art. 6, comma 2, Tusp al fine di assolvere 
in modo concreto ed efficace sia alla ratio delle norme in 
parola che alle proprie obbligazioni contrattuali ed extra-
contrattuali.
Sul tema si rileva tuttavia come, al fine di un corretto, ef-
ficace ed efficiente adempimento alle proprie obbligazioni 
in tema di valutazione del rischio di crisi, gli organi ammi-
nistrativi delle Società a partecipazione pubblica possano 
ragionevolmente fare riferimento a quanto statuito dall’art. 
13 CCII e dalla bozza di documento del 19 ottobre 2019 
redatta dal Cndcec in ordine all’individuazione degli indi-
catori e degli indici prodromici della crisi aziendale.
Gli indici ed indicatori della crisi nel CCII
In prima battuta una delle principali novità introdotte dal 
CCII e confermate dagli emendamenti apportati dal Dlgs. 
147/2020 riguarda la nozione di “crisi” precedentemente 
non definita, anche se citata, nell’attuale Legge Fallimen-
tare a tutt’oggi ancora in vigore. Si definisce crisi ai sensi 
dell’art. 2, CCII: “lo stato di difficoltà economico-finanziaria 
squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’in-
solvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta 
come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far 
fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
Ad integrazione della definizione esposta, l’art. 13 CCII 
fornisce gli elementi utili ai fini dell’individuazione dei c.d. 
indici ed indicatori prodromici all’individuazione della crisi 
aziendale. In particolare, costituiscono indicatori della crisi 
gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanzia-
rio, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa 
e dell’attività imprenditoriale, rilevabili attraverso appositi 
indici che diano evidenza della:
 - non sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi succes-
sivi;

 - non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flus-
si di cassa che l’impresa è in grado di generare;

 - inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. 
In data 19 ottobre 2020 il Cndcec ha dato esecuzione a 
quanto previsto dall’art. 13, comma 2, CCII, redigendo la 
bozza degli indicatori della crisi sulla scorta delle linee gui-
da individuate dai 3 elementi sopra citati.
In particolare la bozza prevede di applicare lo schema ad 
albero a seguire riportato: 
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Gli indici settoriali, le cui soglie di significatività sono state 
individuate appunto per singolo settore, sono i seguenti:
 - indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di 
rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;

 - indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rappor-
to tra patrimonio netto e debiti totali;

 - indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto 
da cash flow e attivo;

 - indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a bre-
ve termine e passivo a breve termine;

 - indice di indebitamento previdenziale e tributario, in ter-
mini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tri-
butario e l’attivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, CCII costituiscono altresì 
indicatori di crisi:
 - ritardi nei pagamenti reiterati e significativi;
 - l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 
giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’am-
montare complessivo mensile delle retribuzioni;

 - l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 
120 giorni per un ammontare superiore a quello dei de-
biti non scaduti;

 - assenza di prospettive di continuità aziendale per l’eser-
cizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio 
al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi, nei 6 
mesi successivi.

In tema di continuità aziendale si rimanda a quanto pre-
visto dall’applicazione del principio di revisione ISA 570. 
In tale ambito la previsione sopra esposta non costituisce 
affatto una novità, bensì unicamente un irrigidimento della 
flessibilità ammessa dal principio di revisione in parola. 
L’ISA 570 prevede infatti che il revisore in sede di redazio-

ne del giudizio al bilancio d’esercizio debba verificare la 
sussistenza della continuità aziendale, ovvero se l’azien-
da sia ragionevolmente in grado di operare come entità in 
funzionamento sull’orizzonte temporale di 12 mesi. Come 
può ben notarsi, il CCII richiede invece una temporalità di 
valutazione più ristretta, ma la logica sottesa e le modalità 
di individuazione della sussistenza del presupposto della 
continuità aziendale sono i medesimi. In particolare, qua-
lora sussistano eventi o circostanze che possono far in-
sorgere dubbi significativi sul presupposto della continuità 
aziendale, il revisore dovrà richiedere all’amministrazione 
la redazione di piani di sviluppo e di ristrutturazione a sup-
porto ed evidenza delle modalità individuate per affrontare 
tali eventi e circostanze.
Si precisa che gli eventi o circostanze possono esse 
esemplificate attraverso i seguenti indicatori:
 - Indicatori finanziari: deficit patrimoniale o capitale cir-
colante netto negativo; incapacità di pagare i debiti alla 
scadenza; incapacità di rispettare le clausole contrattuali 
dei prestiti; rifiuto di linee di credito da parte di banche o 
fornitori; venir meno del sostegno finanziario da parte di 
finanziatori; incapacità di ottenere nuovi finanziamenti.

 - Indicatori gestionali: incapacità di evadere gli ordini; 
perdita di clienti chiave, di contratti o concessioni impor-
tanti; difficoltà nel mantenere il normale flusso di approv-
vigionamento da importanti fornitori; impegni a lungo 
termine economicamente non convenienti.1

 - Altri indicatori: mancato/incerto rinnovo di concessioni 
/autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività svolta 
dall’impresa; nuove leggi che possono risultare pregiu-
dizievoli all’attività svolta; contenziosi legali e fiscali che 
in caso di soccombenza potrebbero comportare obblighi 

1   Tratto da Cndcec - Crisi d’impresa gli indici d’allerta ex art. 13, comma 2, Codice della Crisi e dell’Insolvenza - documento in bozza del 19 Ottobre 
2019
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di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare.
Senza pretesa di entrare nel merito dei singoli indicatori, 
tema che esula della presenta trattazione, preme eviden-
ziare come l’introduzione dell’art. 13 CCII abbia di fatto ra-
dicalmente modificato la prospettiva aziendalistica, dall’a-
nalisi del consuntivo al focus sulla valutazione degli 
andamenti prospettici. E’ infatti altresì evidente come al 
fine di poter porre in essere il monitoraggio richiesto dalle 
previsioni dell’art. 13 CCII le aziende debbano provvede-
re a munirsi dei c.d. “adeguati assetti organizzativi” a 
mezzo di politiche di controllo di gestione più o meno 
strutturate ad oggi conosciute ed effettivamente utilizzate 
solo in realtà di medio grandi dimensioni. 
L’art. 2086 Cc., novato dall’art. 375 CCII, in vigore già dal 
16 marzo 2019, ha infatti introdotto l’onere posto a cari-
co dell’imprenditore di prevedere l’istituzione di adeguati 
assetti organizzativi, amministrativi e contabili, in re-
lazione alle dimensioni dell’impresa, volti alla tempestiva 
rilevazione della crisi aziendale ed a porre in essere gli 
strumenti adeguati alla sua risoluzione. Sul punto si ram-
menta inoltre come l’art. 377 CCII, anch’esso in vigore 
già dal 16 marzo 2019, abbia novato le previsioni di cui 
agli artt. 2275 (amministrazione Società semplici), 2380-
bis (amministrazione spa), 2475 (amministrazione srl) del 
codice civile prevedendo che la gestione dell’impresa, se-
condo i nuovi dettami dell’art. 2086 Cc. sopra citato, spetti 
in via esclusiva all’organo amministrativo. 
Tali previsioni, unitamente all’esplicitazione del concetto 
di crisi ed alla definizione degli indici ed indicatori della 
crisi di cui all’art. 13 CCII, costituiscono elementi fondanti 
e prodromici all’applicazione dei sistemi di allerta di cui 
all’art. 12 CCII.
Il procedimento dell’allerta nel CCII
Il sistema di allerta si fonda sugli obblighi di segnalazione 
al costituendo organismo dell’Ocri posti a carico dei revi-
sori e del collegio sindacale (art. 14 CCII - allerta interna) 
e dei creditori istituzionali (art. 15 CCII – allerta esterna).
In tema di allerta interna il collegio sindacale e l’organo di 
revisione hanno l’obbligo di:
 - verificare che l’organo amministrativo valuti costante-
mente:
• se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato;
• se sussiste l’equilibrio economico finanziario;
• qual è il prevedibile andamento della gestione;

 - segnalare immediatamente allo stesso organo ammini-
strativo l’esistenza di fondati indizi della crisi, sulla base 
degli indici ed indicatori di cui all’art. 13 CCII.

Si noti peraltro come ai sensi dell’art. 2381, quinto comma, 
Cc. parte degli obblighi sopra esposti erano già previsti 
nelle Società per azioni dotate di consiglio di amministra-

zione. La norma in parola è pertanto un ulteriore irrigidi-
mento del sistema di controllo interno e delle responsabi-
lità poste a carico degli organi di controllo.
In prima istanza gli organi di controllo, al ravvisarsi dei 
fondati indizi di crisi aziendale, devono darne evidenza 
all’organo amministrativo a cui viene concesso un termi-
ne di 30 giorni per poter individuare potenziali soluzioni 
risolutorie della crisi ed un ulteriore lasso di tempo di 60 
giorni per poterle implementare nonché dare evidenza dei 
relativi effetti. In caso mancato rispetto dei predetti termi-
ni o mancata risoluzione della crisi incombe sull’organo 
di controllo l’obbligo di segnalazione all’Ocri al fine di dar 
corso alla procedura di composizione assistita della crisi 
d’impresa.
Gli emendamenti al CCII di cui al Dlgs. 147/2020 hanno 
introdotto alcune modifiche di rilievo alla composizione 
dell’Ocri nonché ai requisiti richiesti per potervi far parte. 
In particolare, l’organo collegiale in parola sarà costituito 
da 3 esponenti:
1. uno designato dal presidente della sezione specializza-

ta in materia di impresa del tribunale competente;
2. uno designato dal presidente della camera di commer-

cio, industria, artigianato e agricoltura;
3. uno designato dall’associazione rappresentativa del 

settore di riferimento del debitore, scegliendo tra 3 no-
minativi indicati dal medesimo debitore al referente.

Il ruolo di componente dell’Ocri, di Commissario Giudi-
ziale, di Liquidatore Giudiziale e Curatore Fallimentare 
potranno essere svolte unicamente dagli iscritti all’albo di 
cui all’art. 356 CCII. Sul punto il Dlgs. 147/2020 ha modi-
ficato i requisiti di primo popolamento del predetto albo 
prevedendo che possano ottenere l’iscrizione i soggetti in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 358, comma 1, che do-
cumentino di essere stati nominati, alla data di entrata in 
vigore dell’art. 356 (16 Marzo 2019), in almeno 2 procedu-
re negli ultimi quattro anni, come Commissario Giudiziale, 
Liquidatore Giudiziale o Curatore Fallimentare.
In tema di allerta esterna, di cui all’art. 15 CCII, il Dlgs. 
147/2020 ha introdotto alcuni emendamenti di rilievo sulle 
soglie al superamento della quali si integra l’obbligo di se-
gnalazione da parte dei creditori qualificati. In particolare:
 - per l’Agenzia delle Entrate, quando l’ammontare to-
tale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul 
valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati 
delle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del Dl. n. 
78/2010, è superiore ai seguenti importi: Euro 100.000, 
se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa 
all’anno precedente non è superiore ad Euro 1.000.000; 
Euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla di-
chiarazione relativa all’anno precedente non è superiore 
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ad Euro 10.000.000; Euro 1.000.000 se il volume di af-
fari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno prece-
dente è superiore ad Euro 10.000.000;

 - per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, 
quando il debitore è in ritardo di oltre 6 mesi nel versa-
mento di contributi previdenziali di ammontare superiore 
alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superio-
re alla soglia di Euro 50.000;

 - per l’agente della riscossione, quando la somma-
toria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data 
di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati 
o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta 
giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di Euro 
500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di Euro 
1.000.000.

Tornando, per un attimo, al tema delle Società a parte-
cipazione pubblica, alla luce dell’impostazione dei siste-
mi di allerta interna ed esterna su esposti, risulta ora con 
maggiore evidenza come gli strumenti di gestione della 
crisi previsti dal Tusp agli artt. 6 e 14 dovranno essere 
ragionevolmente anticipatori rispetto all’emersione del ri-
schio di crisi al fine di consentire all’impresa di assumere 
internamente le idonee iniziative, prima dell’insorgenza 
degli oneri di segnalazione previsti agli artt. 14 e 15 del 
CCII. Pertanto, come già accennato, gli indicatori cui si ri-
ferisce l’art. 14, comma 2, Tusp potranno prendere spunto 
dagli indicatori di allerta ex art. 13 CCII, ma l’eventuale in-
sorgere delle conseguenze previste dall’art. 14 Tusp, non 
necessariamente implicheranno anche l’attivazione dei 
meccanismi di allerta previsti dal CCII conseguenti unica-
mente alla ricorrenza degli indicatori considerati al relativo 
art. 13 CCII, secondo una scansione progressiva. 
I profili di responsabilità dell’organo amministrativo 
Ai sensi dell’art. 12 CCII, gli obblighi di segnalazione sono 
posti anche a carico degli amministratori qualora a seguito 
dell’implementazione dei ricordati adeguati assetti orga-
nizzativi verifichino l’integrarsi di una o più delle circostan-
ze previste dall’art. 13 CCII. Corollario di quanto esposto 
è l’evidenza di un sensibile incremento dei doveri posti a 
carico dell’organo amministrativo che possono di seguito 
essere così riassunti:
 - istituzione degli adeguati assetti organizzativi ai sensi 
dell’art. 2086 Cc.;

 - segnalazione all’OCRI ai sensi dell’art.19 CCII a segui-
to dell’avveramento di una situazione di crisi aziendale 
così per come definito dall’art. 13 CCII;

 - verifica costante circa la sussistenza dell’equilibrio eco-
nomico finanziario;

 - verifica costante del prevedibile andamento della gestio-
ne.

E’ altresì evidente come l’inosservanza ai predetti doveri 
integri il potenziale assoggettamento all’azione di respon-
sabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 2393, 2393-bis, 
2394 e 2395 Cc.. È noto, infatti, come la responsabilità 
dell’organo amministrativo derivi da inadempimento ad 
una obbligazione che nel caso di specie si estrinseca ai 
sensi dell’art. 1173 Cc. in 2 tipologie di fonti differenti:
 - obbligazione contrattuale ex art. 2393 Cc.;
 - obbligazione extracontrattuale o per fatto illecito ex art. 
2395 Cc.;

La responsabilità contrattuale verso la Società ai sensi 
dell’art. 2393 Cc. implica che l’organo amministrativo deb-
ba adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo 
statuto con la diligenza richiesta per l’incarico e dalle loro 
specifiche competenze. Sul punto, per quanto di interesse 
alla presente trattazione, risulta evidente come l’omesso, 
ritardato o insufficiente adempimento ai nuovi doveri im-
posti all’organo amministrativo dal CCII integri l’inadempi-
mento a norma di legge e la conseguente esposizione al 
rischio di azione di responsabilità e risarcimento del dan-
no ai sensi dell’art. 1223 Cc.
In particolare, come noto, la determinazione del danno 
nella fattispecie di azionamento della responsabilità con-
trattuale, è composta da 2 elementi:
 - lucro cessate: ossia il mancato guadagno subito dal-
la Società conseguente all’inadempimento dell’Organo 
amministrativo. Sul punto risulta infatti evidente come 
la mancata o inadeguata predisposizione degli assetti 
organizzativi potrebbe, previa dimostrazione della rela-
zione di causalità fra inadempimento e danno cagiona-
to, comportare la tardiva emersione di uno stato di crisi 
aziendale, che, al contrario, se anticipatamente riscon-
trato avrebbe permesso l’utilizzo di adeguati strumenti di 
risoluzione della crisi previsti dal CCII;

 - danno emergente: ossia la perdita patrimoniale subita 
dalla Società conseguente all’inadempimento degli ob-
blighi sopra menzionati. 

Sul tema risulta rilevante constatare come, in tali circo-
stanze, possa risultare particolarmente arduo sottrarsi 
all’obbligo di risarcimento del danno dimostrando, come 
previsto in tema di responsabilità contrattuale, l’impossi-
bilità della prestazione per causa a sé non imputabile ai 
sensi dell’art. 1218 e 1256 Cc. E’ infatti evidente come 
trattandosi di obbligazioni inerenti attività di pianificazio-
ne di medio lungo periodo, l’organo amministrativo abbia 
ragionevolmente tutto il tempo necessario per porre in es-
sere un adeguato assetto organizzativo ai fini della tem-
pestiva rilevazione anticipatoria della crisi aziendale. Sul 
punto peraltro si rileva come, non a caso, la norma ineren-
te all’obbligo di dotarsi di adeguati assetti organizzativi sia 
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entrata in vigore in via anticipata rispetto al CCII, ovvero 
già dal 16 marzo 2019, proprio per consentire agli organi 
amministrativi di poter predisporre le attività necessarie 
alla loro attuazione.
La responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 
2394 Cc. inerisce invece l’inadempimento dell’organo 
amministrativo in relazione all’obbligo di conservazio-
ne dell’integrità del patrimonio sociale. Anche in tale cir-
costanza, il mancato adempimento agli adeguati assetti 
organizzativi e la conseguente intempestiva rilevazione 
dello stato di crisi aziendale potrebbe ragionevolmente 
essere causa di un danno patrimoniale in termini di minori 
garanzie a copertura delle ragioni di credito vantate dai 
creditori sociali.
Sul tema si rammenta tuttavia come l’azione proposta dai 
creditori possa avere luogo solo quando il patrimonio so-
ciale risulti insufficiente al soddisfacimento dei relativi cre-
diti, viceversa non sussiste un danno fin quando il patri-
monio sociale è capiente alla soddisfazione delle relative 
ragioni di credito.
L’inadempimento alle previsioni introdotte dal CCII inte-
grerebbe pertanto tutti presupposti alla responsabilità per 
fatto illecito ovvero:
 - fatto: quale è il comportamento omissivo dell’organo 
amministrativo consistente nel non fare;

 - danno ingiusto: quale è la lesione dell’interesse del cre-
ditore meritevole di protezione;

 - rapporto di causalità: quale è potenzialmente quella fra 
fatto illecito e danno cagionato;

 - colpa: quale è la mancanza di diligenza, prudenza e 
perizia, ovvero l’evento dannoso provocato dall’organo 
amministrativo per negligenza, imprudenza o imperi-
zia conseguenti all’inosservanza di norme di legge. Sul 
tema si rammenta tuttavia come l’onere della dimostra-
zione della colpa, nell’ambito della responsabilità per 
fatto illecito, ricada sul creditore.

Ad integrazione dell’ultimo presupposto sopra evidenzia-
to, è altresì utile evidenziare come la dimostrazione della 
sussistenza della colpa sia peraltro requisito imprescin-
dibile ai fini dell’integrazione della responsabilità per fatto 
illecito in quanto la Relazione alla Legge n. 6/2003, appa-
lesa come la responsabilità solidale degli amministratori 
sia non già oggettiva, ma per colpa e per fatto proprio. Il 
presupposto di tale rapporto è identificabile nell’inadempi-
mento da parte degli amministratori di un obbligo avente 
contenuto specifico determinato da legge o da statuto o 
di un obbligo o dovere generale di amministrare con dili-
genza e senza conflitti di interesse ai sensi dell’art. 2391, 
comma 1 e 2, Cc.
L’integrazione della responsabilità extracontrattuale com-

porta infine anch’essa l’obbligo di risarcire il danno ai sen-
si dell’art. 2043 Cc., sia nella componente di danno emer-
gente che nella componente di lucro cessante.
In caso di fallimento della Società, l’azione di responsabi-
lità tanto contrattuale quanto per fatto illecito può essere 
esperita dal curatore fallimentare nell’ottica di incrementa-
re la massa attiva fallimentare.
Sul punto, tuttavia, il CCII a mezzo dell’art. 378 è inter-
venuto a modificare l’art. 2486 Cc. introducendo dopo il 
comma 2 la definizione delle modalità di calcolo del danno 
da attribuire agli amministratore in sede di apertura di una 
procedura concorsuale. 
In particolare, salva la prova di un diverso ammontare, “il 
danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il pa-
trimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato 
dalla carica o, in caso di apertura di una procedura con-
corsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patri-
monio netto determinato alla data in cui si è verificata una 
causa di scioglimento di cui all’art. 2484, detratti i costi 
sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normali-
tà’, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al 
compimento della liquidazione.” 
Il Legislatore con l’introduzione della previsione in parola, 
cd. “metodo dei netti patrimoniali”, non ha fatto altro che 
normare una prassi già ampiamente invalsa nei Tribuna-
li, ovvero l’imputazione del danno all’amministratore che 
abbia ritardato la messa in liquidazione della Società o la 
dichiarazione del fallimento in proprio in misura pari alla 
differenza del patrimonio netto fra la data di dichiarazio-
ne di fallimento e quella di avveramento di una causa di 
scioglimento, al netto dei costi di una procedura di liqui-
dazione. 
Preme peraltro rammentare come nella fattispecie in cui 
si verificasse la denegata ipotesi del fallimento della So-
cietà, la misurazione della differenza dei netti patrimonia-
li ai fini della determinazione del risarcimento del danno 
in sede civile, appaleserebbe conseguentemente anche 
l’aggravamento del dissesto, circostanza penalmente rile-
vante in tema di bancarotta semplice ai sensi dell’art 217 
“Legge Fallimentare”.
In via conclusiva si può ragionevolmente sostenere come 
le novità introdotte dal CCII e dai successivi emendamenti 
apportati dal Dlgs. n. 147/2020 abbiano un rilevante im-
patto a livello sociale e di cultura imprenditoriale in quanto 
mirano da un lato a preservare le aziende in crisi ancora in 
possesso di un effettivo valore quantificabile e dall’altro a 
rafforzare l’integrità delle garanzie offerte ai creditori. Tali 
prerogative vengono perseguite obbligando di fatto gli im-
prenditori a seguire prescrizioni ex lege imposte che fino 
ad oggi costituivano unicamente best pratice aziendali. 
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Corollario di quanto esposto ne è la significativa rilevanza 
delle implicazioni in termini di responsabilità degli organi 
amministrativi, tali per cui ad oggi il confine fra responsa-
bilità limitata vigente per le Società di capitali e responsa-

bilità illimitata per le Società di persone tende sempre più 
a sfumare qualora, come spesso accade, i soci di capitali 
rivestano anche un ruolo all’interno dell’organo ammini-
strativo della Società. 

Nuove Linee guida Agid sui documenti digitali
impatti sull’Ente

Il 7 giugno 2021 entreranno in vigore le nuove Linee gui-
da Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei 
documenti amministrativi informatici. Molte le novità intro-
dotte da questi indirizzi, i cui riflessi sull’organizzazione 
dell’Ente non tarderanno a farsi sentire. 
Sicuramente il nuovo quadro regolatorio presenta una 
maggiore maturità rispetto agli antecedenti Dpcm. 13 no-
vembre 2014 e 3 dicembre 2013 ed è connotato anche da 
una visione olistica dell’intero ciclo di vita del documento. 
Del resto è noto che la rilevanza giuridico probatoria e la 
conservazione del documento informatico ha come origine 
la scelta dei formati elettronici che avviene nel momento in 
cui si genera il file e quindi ancor prima della firma digitale.
Sul tema dei formati le nuove regole dedicano un allegato 
dettagliato nel quale si passano in rassegna le caratteri-
stiche dei formati utili nei diversi contesti operativi, adatti a 
rappresentare non solo un testo ma anche un’immagine, 
una registrazione sonora, un video, un disegno, un dato. 
I numerosi formati elettronici oggi adottati, la loro diffu-
sione, standardizzazione e dipendenza dal dispositivo, le 
loro caratteristiche tecniche, il loro ciclo di vita e non per 
ultimo la detenzione della proprietà da parte di un sog-
getto privato, determinano un insieme di aspetti che do-
vranno essere presi in considerazione per la loro adozio-
ne e indicazione all’interno del manuale di gestione. In tal 
senso interessante è la classificazione in formati generici 
e formati specifici, ovvero formati che l’Amministrazione 
deve accettare e formati specifici utilizzati in determinati 
contesti e adottabili previo una valutazione di interopera-
bilità che ne giustifichi l’utilizzo. Anche la scelta dei font è 
disciplinata al fine di garantire l’immodificabilità della for-
ma del documento.

Interessante sempre nell’ambito dei formati l’introduzio-
ne della procedura di riversamento, ovvero nei casi in cui 
l’ente riceva un formato generico ma non conservabile, 
oppure l’ente ha prodotto documenti in formati non adat-
ti alla conservazione, la procedura permette di riversare 
tali documenti in altri formati adeguatamente individuati 
e, mediante il registro di riversamento, tenere memoria 
della procedura nei suoi dettagli tecnici, nonché garantire 
il legame tra il documento originale riversato e la copia 
informatica prodotta al fine di mantenere le eventuale fir-
me, sigilli o marche temporali. Ad esempio, se l’Ente ha 
nei propri archivi documenti nel formato deprecato “.doc” 
non più mantenuto da Microsoft e quindi non sicuro oltre-
ché proprietario, questi dovranno essere accettati se pro-
venienti dall’esterno in quanto tale formato è classificato 
come generico, ma dovranno essere riversati nel formato 
“.docx” che presenta caratteristiche tecniche e di sicurez-
za adatte per la conservazione. Per i documenti testo il 
formato “pdf/A-1” resta da prediligere.
Altro ambito affrontato con un interessante livello di matu-
rità è contenuto nell’Allegato 5 dedicato ai metadati. Come 
noto per gestire un documento sia da un punto archivistico 
di conservazione che di riservatezza, è necessario “corre-
dare” il documento di metadati descrittivi. Le nuove rego-
le tecniche individuano set di metadati molto dettagliati e 
articolati sia per i documenti che per i fascicoli elettronici. 
Tra i metadati obbligatori previsti, 2 sono emblematici del-
la portata innovativa delle nuove linee guida e che mag-
giormente impattano sull’operatività dell’ente: l’obbligo di 
indicare per ciascun documento i tempi di conservazione 
e il fascicolo elettronico di appartenenza. Conseguenza 
del disposto è che ogni documento amministrativo infor-

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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matico dovrà essere registrato nel sistema di gestione 
informatica dei documenti, classificato e fascicolato. La 
registrazione nel sistema documentale assolve anche ad 
un’altra finalità fondamentale nella rilevanza giuridico pro-
batoria del documento amministrativo informatico: la ca-
ratteristica di immodificabilità e integrità oltre che conferire 
un riferimento temporale certo.
Le nuove linee guida recepiscono anche il dettato del 
Gdpr. in materia di riservatezza e resilienza del sistema 
di gestione documentale elemento centrale per la corretta 
gestione dei dati personali contenuti nei singoli documenti. 
In tal senso, compliance con l’art 32 del Gdpr., nel quale si 
dispone la responsabilità in capo al titolare e responsabile 
del trattamento dell’ente nella predisposizione di misure 
tecniche e organizzative proporzionali al rischio di perdita 
di integrità, disponibilità e riservatezza dei dati personali 
contenuti nei documenti, si richiama l’opportunità di adot-
tare le misure previste dalla Circolare Agid n. 2/17 nonché 

garantire un accesso differenziato ai fascicoli e documenti 
archiviati.
Poche invece le novità in tema di conservazione che im-
pattano sull’Ente. Si riafferma l’obbligo della figura del re-
sponsabile della conservazione e l’adozione del manuale 
di conservazione, disponendo però che la redazione di 
quest’ultimo non può essere delegata al conservatore ac-
creditato. Del resto, affidare un servizio all’esterno le cui 
regole sono definite dallo stesso soggetto che le deve ga-
rantire, potrebbe generare qualche criticità.
Si rammenta infine che le Linee guida adottate ai sensi 
dell’art. 71 del Cad. hanno carattere vincolante e assumo 
valenza erga omnes. Ne deriva che nella gerarchia delle 
fonti sono inquadrate come atto di regolamentazione, con 
la conseguenza che possono essere pienamente aziona-
bili davanti al giudice amministrativo oltre che presso il di-
fensore civico per il digitale di cui all’art. 17 del Cad.
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Tra le funzionalità messe a disposizione dalla Piattafor-
ma c’è anche quella che permette di modificare l’esigibili-
tà dell’Iva indicata in fattura attraverso l’azione “Modifica” 
disponibile alla voce di menu “Fatture>Ricerca fatture”. 
Tuttavia, tale procedura non è corretta dal punto di vista 
fiscale in quanto l’adeguata valorizzazione dell’esigibilità 
dell’Iva all’interno della fattura è un obbligo del contribuen-
te come disposto dall’art. 17-ter Dpr. n. 633/72.
Si rammenta infatti che le fatture elettroniche ricevute 
dall’Ente (FEPA) transitano da SdI (“Sistema di interscam-
bio”) prima di essere consegnate all’Ente e caricate sulla 
“Piattaforma dei Crediti Commerciali” (“Pcc”), permetten-
do all’Agenzia delle Entrate di memorizzare i dati contenu-
ti nelle singole fatture ed effettuare gli opportuni controlli, 

anche ai fini Iva, mediante riscontro tra i dati recuperati 
dalle fatture e i versamenti Iva tramite “F24”.
Quindi la corretta procedura da adottare è quella di richie-
dere una nota di credito a storno della fattura non corret-
ta (il rifiuto della fattura in tal caso non è più ammesso 
come previsto dal Dm. Mef 24 agosto 2020) e procedere 
mediante OPI di variazione alla corretta contabilizzazione 
della fattura e relativa nota di credito e fattura corretta. 
Se ciò non fosse possibile, la “Piattaforma dei Crediti 
Commerciali” mette a disposizione la funzione “Eccezione 
dei Pagamenti” permettendo di operare manualmente sul-
la contabilizzazione dei 3 documenti. A tal fine l’operatore 
dovrà mettere la fattura e relativa nota di credito in “non 
liquidabile” e associare il pagamento alla fattura corretta. 

Fatture con errata indicazione dell’Iva ad esigibilità 
immediata
come sanare la situazione in Pcc? 

IL QUESITO:
“Ho ricevuto delle fatture con indicazione errata dell’Iva ad esigibilità immediata. Noi l’abbiamo trattata 
come Iva split e versata all’Erario. Purtroppo, sulla ‘Pcc’ la fattura resta aperta per l’importo dell’Iva ed 
essendo in ‘Siope+’ la ‘Pcc’ non mi fa sanare la situazione collegando un mandato di pagamento su 
quella fattura. Come posso risolvere?”

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

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

Autori: 
Riccardo Compagnino, Andrea Mazzillo, Nicola Tonveronachi e Giuseppe Vanni
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Iva
l’omessa Dichiarazione non inficia sul riconoscimento del 
credito se il contribuente ne prova l’effettiva esistenza

L’omessa Dichiarazione Iva non inficia sul riconoscimento 
del credito se il contribuente ne prova l’effettiva esistenza
E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione, con l’Ordi-
nanza 10 novembre 2020, n. 25262.
Nel caso in esame un contribuente Iva, in contenzioso con 
l’Agenzia delle Entrate, aveva contestato:
 - l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, 
Cpc., del fatto controverso e decisivo per il giudizio, 
oggetto di discussione tra le parti, consistente nella le-
gittimità della detrazione del credito Iva, ancorché non 
risultante da dichiarazione annuale tempestivamente 
presentata, eppure evincibile dalla comunicazione an-
nuale dell’Iva e dalla contabilità regolarmente tenuta e 
non contestata dall’Ufficio, “come avallato altresì dalla 
più recente prassi amministrativa”;

 - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazio-
ne o falsa applicazione degli artt. 19 e 30 del Dpr. n. 
633/1972, e 8 del Dpr. n. 322/1988, per avere la Ctr con-
siderato erroneamente l’invio tempestivo della dichiara-
zione annuale indicativa del credito relativo all’anno pre-
cedente condicio sine qua non per la fruizione di esso;

 - la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, 
comma 1, n. 3, Cpc., degli artt. 53 e 97 della Costitu-
zione e degli artt. 16 e 17, Direttiva Cee 17/05/1977 n. 
77/388/Cee, per avere la Ctr, per un verso negato l’e-
mendabilità della dichiarazione benché principio valido 
in via generale, per altro verso trascurato che il diritto 
alla detrazione è parte integrante del meccanismo dell’I-
va ai sensi della “VI Direttiva”.

La pretesa impositiva recata dalla cartella opposta si fon-
dava sul mancato riconoscimento del credito Iva utilizza-
to in compensazione dal contribuente, sul presupposto 
dell’avvenuta, tardiva presentazione del Modello Unico, 

avuto riguardo all’anno d’imposta 2008 (anno in cui la Di-
chiarazione Iva doveva ancora essere trasmessa assieme 
all’allora Modello Unico).
La Ctr aveva ritenuto che non potesse essere riconosciuto 
il credito Iva utilizzato dal contribuente, maturato con riferi-
mento al 2008, in quanto la relativa dichiarazione (Model-
lo Unico) era stata tardivamente presentata in relazione 
all’annualità in parola.
Come tuttavia rilevato dalla Corte di Cassazione, tale de-
cisione si pone in contrasto con il condiviso orientamen-
to giurisprudenziale secondo cui, ove l’Amministrazione 
finanziaria recuperi, ai sensi dell’art. 36-bis del Dpr. n. 
600/1973 e dell’art. 54-bis del Dpr. n. 633/1972, un credi-
to Iva esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, 
maturato in una annualità per la quale la dichiarazione ri-
sulti omessa, “il contribuente può dimostrare, mediante la 
produzione di idonea documentazione, l’effettiva esisten-
za del credito non dichiarato, ed in tal modo viene posto 
nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo 
sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato corretta-
mente la dichiarazione”.
Ciò, “sia in quanto il suo diritto nasce dalla legge, non dalla 
dichiarazione, e si concretizza in presenza dei presuppo-
sti (vedasi Sentenza Corte di Cassazione – Sezione unica 
n. 17757/2016, in tema di detrazioni Iva; vedasi Senten-
za Corte di Cassazione – Sezione unica n. 17758/2016, 
in tema di ammissibilità dei controlli automatizzati; veda-
si per una fattispecie analoga a quella ora in trattazione 
Cassazione n. 31433/2018), sia in quanto, in sede conten-
ziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tri-
butaria dell’Amministrazione finanziaria, allegando errori, 
di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichia-
razione, incidenti sull’obbligazione tributaria” (Cassazione 

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista

Corte di Cassazione – Ordinanza 10 novembre 2020, n. 25262
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n. 13378/2016, in tema di imposte sui redditi).
La Corte ha altresì precisato che, come ribadito dalla ci-
tata giurisprudenza, in applicazione delle regole generali 
sulla distribuzione dell’onere probatorio stabilite dall’art. 
2697, Cc., spetta al contribuente che “ritratta” la propria 
dichiarazione provare il fatto impedivo della obbligazione 
tributaria.
Nella fattispecie esaminata, l’Agenzia delle Entrate aveva 
negato l’esistenza del credito sulla base del rilievo formale 

dell’omessa presentazione della dichiarazione controllata, 
profilo invero superabile alla luce della richiamata giuri-
sprudenza. “La violazione formale è, infatti, emendabile, 
sul piano del rapporto impositivo, qualora si disponga 
ugualmente, in relazione ai crediti non dichiarati, delle in-
formazioni necessarie per dimostrare il diritto vantato dal 
contribuente, in quanto ciò risponde alla forza espansiva 
dei principi sopra ricordati, sancendone l’affrancazione 
dagli obblighi dichiarativi”.

Responsabilità amministrativa
Condanna di un Ispettore di Polizia municipale per lo 
svolgimento di un secondo lavoro non autorizzato

Oggetto
Condanna di un Ispettore di Polizia municipale per l’omes-
so versamento dei compensi percepiti per attività extra, 
non autorizzata: conferma Sentenza della sezione territo-
riale per l’Emilia Romagna n. 205/2018.
Fatto
Nell’ottobre 2015 un Ispettore della P.M. viene licenziato 
dal Comune per aver prestato servizio dal 2012 al 2015 
quale “addetto alla sicurezza e di cassiere” di un night-
pub in assenza di autorizzazione. Tale attività veniva svol-
ta previa assunzione da parte della Società gestore del 
locale “dapprima come lavoratore a progetto dal 5 aprile 
2012 al 24 luglio 2012 e, successivamente, come lavora-
tore dipendente part-time dal 21 maggio 2013 e a tempo 
indeterminato dal 7 gennaio 2014 al 23 ottobre 2015, data 
di decorrenza degli effetti della sanzione disciplinare del 
licenziamento”. 
La Procura contabile contesta un danno di oltre Euro 
7.000 per aver svolto una “attività lavorativa” in assenza 
della prescritta autorizzazione da parte del Comune. 
L’interessato, nel respingere l’addebito riferisce di non 
aver mai sottoscritto alcun contratto di lavoro subordinato 
con la Società e di non aver mai percepito alcuna retribu-
zione dalla stessa. L’incompatibilità e il cumulo di impieghi 
sono disciplinati dal Dlgs. n. 165/2001, art. 53 (incompati-

bilità, cumolo di impieghi e incarichi). 
Secondo l’accusa “resta fermo per tutti i dipendenti pub-
blici la disciplina dettata dagli art. 60 e seguenti del testo 
unico approvato con Dpr. n. 3/1957, nonché, per i rapporti 
di lavoro a tempo parziale, dall’art. 6, comma 2 del Dpcm. 
17 marzo 1989 n. 117 e dall’art. 1, comma 57 e ss. della 
Legge n. 662/1996”. 
La Sezione territoriale, con Sentenza n. 205/2018, acco-
glie la richiesta della Procura e condanna l’Ispettore della 
P.M. al pagamento della somma di Euro 7.360,55, oltre 
alla rivalutazione monetaria. 
L’interessato presenta ricorso, che viene respinto. 
Sintesi della Sentenza 
Il ricorrente si basa sui “seguenti motivi di impugnazione: 
1) insussistenza della pretesa creditoria oggetto dell’ordi-
nanza-ingiunzione; 2) violazione del contraddittorio e del 
diritto di difesa nella determinazione della pretesa pecu-
niaria; ha concluso chiedendo di riformare la Sentenza op-
pure, in via subordinata, ha invocato l’esercizio del potere 
riduttivo nella sua massima estensione”.
Con memoria ritualmente depositata rassegnava le pro-
prie conclusioni il Procuratore generale per chiedere il 
rigetto integrale dell’impugnazione poiché inammissibile 
in quanto le generiche doglianze dell’appellante non sa-
rebbero “riferite alla Sentenza e alle argomentazioni dalla 

Corte dei conti - Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello – Sentenza n. 42 del 24 febbraio 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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stessa addotte a fondamento della contestata statuizione 
di condanna, ma al provvedimento disciplinare e/o all’or-
dinanza-ingiunzione emessi dall’Amministrazione che, ov-
viamente, esulano dall’oggetto del presente giudizio”. 
Chiedeva, infine, la condanna dell’appellante alle spese 
di giudizio, nonché al pagamento, in favore dello Stato, 
“di una somma equitativamente determinata, ex art. 31, 
comma 4, C.g.c., per la temerarietà dell’appello, nonché la 
revoca, con effetto retroattivo, ai sensi dell’art. 136, com-
ma 2, Dpr. n. 115/2002, dell’ammissione dell’appellante 
al patrocinio a spese dello Stato, disposta dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Bologna”.
I Giudici dichiarano “l’inammissibilità per le seguenti ra-
gioni. La specificità dell’appello, espressamente prevista 
dall’art. 190 C.g.c., richiede che alle argomentazioni svol-
te nella Sentenza impugnata vengano contrapposte quel-
le dell’appellante, in guisa che alla parte volitiva dell’im-
pugnazione debba sempre essere correlata una parte 
argomentativa preordinata a porre in discussione le ragioni 
addotte dal primo Giudice, con censura chiara e motivata, 
non essendo a tal fine sufficiente la mera riproposizione 
delle tesi difensive sostenute in I grado. Quantunque l’esi-
genza che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano 
esposte con sufficiente grado di specificità non escluda, 
a priori, che il dissenso della parte soccombente possa 
investire la Sentenza impugnata nella sua interezza, nel-
la fattispecie addirittura l’appellante, come anche rilevato 
dalla Procura Generale, non ha investito la Sentenza, ma 
ha svolto argomentazioni totalmente inconferenti. L’impu-
gnazione, infatti, ha proposto contestazioni chiaramente 

rivolte avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Ammi-
nistrazione, che non è oggetto del presente giudizio, ma di 
quello pendente dinanzi al Giudice ordinario. Il gravame si 
denota per la carenza di contestazione e critica ragionata 
avverso le argomentazioni logico giuridiche contenute nel-
la Sentenza. In altre parole, la decisione di I grado risulta 
essere stata solo ‘apparentemente impugnata’ essendosi 
l’appellante limitato a riprodurre delle argomentazioni evi-
dentemente svolte dinanzi l’A.G.O. Conclusivamente, si 
ricorda che l’appello non è un novum iudicium, ma una 
revisio prioris istantiae affidata al Giudice di grado supe-
riore cui viene devoluta la cognizione della controversia 
nei limiti dell’appellatum”.
Commento
E’ l’ennesima Sentenza relativa alla mancata richiesta (e 
quindi la mancata autorizzazione) a svolgere un secondo 
lavoro da parte di un dipendente pubblico. Il datore di la-
voro di cui trattasi è un piccolo Comune emiliano che, ve-
nuto a conoscenza della denuncia alla Procura contabile, 
provvede al licenziamento dell’Ispettore della P.M., per cui 
si può presumere che, richiesto, non avrebbe comunque 
autorizzato tale attività lavorativa. 
E’ molto interessante l’affermazione dei Giudici d’appello 
sulla “inammissibilità” del ricorso. 
Rimane comunque il dubbio su come l’agente abbia po-
tuto svolgere, per tanto tempo, un’attività lavorativa in un 
night-pub per così tanto tempo, in un piccolo Comune in 
cui si conoscono. 
Anche in questo caso sono mancati tutti i controlli interni. 
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SCADENZARIO
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). 

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. 
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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.

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

Codice IPA **: CIG (se previsto):

Fax: E-mail ***:

Titolo/i***:

Prezzo ***:

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

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

certificato da Certiquality

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

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

Città ***:   Provincia:

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

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

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


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

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



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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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

