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dalle Regioni su Fcde e su Servizio di tesoreria
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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: 
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“Procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale degli Enti Locali”: il ruolo degli 

Organismi partecipati
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Certificazione perdita gettito “Covid-19”

i Modelli saranno resi disponibili solo a partire dal 

mese di marzo 2021

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale della RgS–

Sezione “Pareggio di bilancio”, il Comunicato 16 

novembre 2020 relativo ai Modelli allegati al Decreto Mef 

3 novembre 2020, n. 212342.

10

“Borghi in festival”
emanato un Avviso pubblico per il finanziamento di 

attività culturali da realizzarsi nei piccoli Comuni

La Direzione generale Creatività Contemporanea e la 

Direzione generale Turismo del Ministero per i Beni 

e le Attività culturali e per il Turismo hanno emanato 

congiuntamente l’Avviso pubblico “Borghi in festival”, per 

il finanziamento di attività culturali. 

12

Processo tributario telematico

pubblicate le specifiche tecniche applicabili ai 
giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie

È stato pubblicato sulla G.U. n. 283 del 13 novembre 

2020 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze datato 6 novembre 2020 e rubricato “Specifiche 
tecniche in materia di processo tributario telematico”.

11

Processo tributario telematico

diramate le regole tecnico-operative per lo 

svolgimento delle udienze da remoto

È stato pubblicato sulla G.U. n. 285 del 16 novembre 

2020 il Dm. Mef 11 novembre 2020, “Individuazione 

delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la 

partecipazione all’udienza a distanza ex art. 16, comma 

4, del Decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del Decreto-

legge 28 ottobre 2020, n. 137”.

08

Trasferimenti

in corso di pubblicazione i Decreti che ripartiscono 
risorse stanziate per gli Enti Locali

Il Ministero dell’Interno ha reso noto che è in corso di 

pubblicazione il Dm. Interno 11 novembre 2020, inerente 

il riparto di un acconto di 500 milioni di Euro delle risorse 

incrementali del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli 

Enti Locali. 

10

“Covid-19”

il riacutizzarsi dell’emergenza fa slittare il turno 

elettorale straordinario

Con il Dl. 7 novembre 2020, n. 148, recante 

“Disposizioni urgenti per il differimento di Consultazioni 

elettorali per l’anno 2020”, pubblicato sulla G.U. n. 278 

del 7 novembre 2020, è stato disposto lo slittamento del 

turno elettorale straordinario.
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Iva

esonero da “split payment” solo se le reciproche 
prestazioni delle parti contraenti costituiscono l’una 

il corrispettivo dell’altra

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 

di Interpello n. 552 del 20 novembre 2020, ha fornito 

indicazioni in ordine all’eventuale esonero dalla 

fatturazione in regime di “split payment” in caso di 

operazioni permutative.

16

Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza negli Ordini professionali

deve essere un profilo interno

Con Comunicato del Presidente datato 3 novembre 

2020 e diffuso il 13 novembre 2020 sul proprio sito 

istituzionale, l’Anac ha fornito alcune precisazioni 

in relazione all’applicazione della normativa sulla 

prevenzione della corruzione negli Ordini e nei Collegi 

professionali.

16

Anticipo Tfr/Tfs

avviata dal 18 novembre 2020 la possibilità di 

presentare domanda

L’Inps, con la Circolare n. 130/2020, ha riassunto le 

regole per la presentazione della domanda per l’anticipo 

del Tfs/Tfr.

17

Appalto di “Servizi postali”
avviata una consultazione on line per 

l’aggiornamento delle Linee-guida Anac

A seguito della piena liberalizzazione del Settore postale 

e dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, l’Anac ha 

ritenuto necessario procedere all’aggiornamento delle 

indicazioni sugli appalti di “Servizi postali”.
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NOTIZIARIO

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale della RgS–Sezione 

“Pareggio di bilancio”, il Comunicato 16 novembre 2020 

relativo ai Modelli allegati al Decreto Mef 3 novembre 

2020, n. 212342, concernente la Certificazione della “per-

dita di gettito” connessa all’emergenza epidemiologica da 

“Covid-19”, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Dl. 14 ago-

sto 2020, n. 104 (“Fondo per l’esercizio delle funzioni degli 

Enti Locali”).

Le Città metropolitane, le Province, i Comuni, le Unioni di 

Comuni e le Comunità montane, beneficiari delle risorse di 
cui al “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” 

(art. 106 del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, e art. 39 del Dl. 14 

agosto 2020, n. 104), compilano i Modelli allegati al De-

creto Mef n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente 

la Certificazione della “perdita di gettito” connessa all’e-

mergenza epidemiologica da “Covid-19”, e li trasmettono, 

entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al Mef-RgS, 

utilizzando il Sistema web appositamente previsto per il 

“Pareggio di bilancio” nel sito web all’indirizzo http://pareg-

giobilancio.mef.gov.it.

Viene precisato che alcuni dati che saranno pre-compi-

lati in tali Modelli di certificazione, relativi in particolare a 
Imposta municipale propria (Imu), Tributo per i servizi in-

divisibili (Tasi), Imi, Imis, Addizionale comunale all’Irpef, 

Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile 

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i 

ciclomotori (Rca), Imposta provinciale di trascrizione (Ipt), 

saranno forniti dal Dipartimento delle Finanze, ma solo 

successivamente al 28 febbraio 2021.

Pertanto i Modelli relativi alla certificazione (Modelli “Co-

vid-19”, “’Covid-19’-Delibere”, “Certif-‘Covid-19’’“ e “Certif-

‘Covid-19’/A”) saranno resi disponibili sull’applicativo web 

http://pareggiobilancio.mef.gov.it solo a partire dal mese 

di marzo 2021.

In ogni caso, con successivo Comunicato, da pubblicarsi 

sempre sul sito istituzionale della RgS–Sezione “Pareggio 

di bilancio”, sarà resa nota la data a partire dalla quale 

saranno messi in linea i Prospetti di cui sopra. 

Inoltre, la Ragioneria generale dello stato ricorda che per 

procedere all’invio telematico della Certificazione (Modelli 
“Certif-‘Covid-19’“ e “Certif-‘Covid-19’/A”), il Rappresen-

tante legale, il Responsabile del Servizio “Finanziario”, e i 

componenti dell’Organo di revisione economico-finanzia-

ria, devono sottoscrivere la stessa mediante firma digitale. 
Al fine di rispettare il termine perentorio di invio del 30 

aprile 2021, la Ragioneria invita gli Enti:

 - che ancora non hanno un’utenza di accesso al “Pareg-

gio di bilancio”, a richiedere l’utenza con le modalità 

indicate nell’Allegato 2 - Accesso Web/20 al Decreto 

Mef 3 novembre 2020, n. 212342 (i firmatari della Cer-
tificazione non devono essere necessariamente utenti 
dell’applicativo);

 - a verificare che le smart card dei soggetti preposti alla 

firma digitale siano valide e non scadute.

Certificazione perdita gettito “Covid-19”
i Modelli saranno resi disponibili solo a partire dal mese 
di marzo 2021

Facendo seguito al Comunicato n. 2 del 22 ottobre scorso 

(vedi Entilocalinews n. 41/2020) il Ministero dell’Interno – 

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali ha reso noto 

che è in corso di pubblicazione il Dm. Interno 11 novembre 

2020, inerente il “Riparto di un acconto di 500 milioni di 

Euro, di cui 400 milioni di Euro a favore dei Comuni e 100 

milioni di Euro a favore delle Province e Città metropoli-

tane, delle risorse incrementali del Fondo per l’esercizio 

delle funzioni degli Enti Locali - istituito dall’art. 106, com-

ma 1, del Dl. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modifi-

Trasferimenti
in corso di pubblicazione i Decreti che ripartiscono risorse 
stanziate per gli Enti Locali

http://pareggiobilancio.mef.gov.it
http://pareggiobilancio.mef.gov.it
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cazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - previste dall’art. 

39, comma 1, del Dl. 14 agosto 2020, n. 104, convertito 

con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126”.

Al Decreto, già diffuso nell’apposita Sezione “Decreti” del 

Portale del Viminale, è allegata una Nota metodologica 

che chiarisce le modalità di riparto dell’acconto delle risor-

se in favore dei Comuni, per un totale di Euro 400 milioni.

Secondo la Nota metodologica in questione, sono ripartiti 

Euro 150 milioni quale acconto per il sostegno del Servi-

zio di “Trasporto scolastico” sulla base dei dati storici e in 

ragione di 2 criteri:

1. alunni trasportati;

2. sostegno “Trasporto pubblico locale” (“Tpl”) grandi città.

La restante quota di Euro 250 milioni è destinata a spese 

di natura sociale emergenti per effetto delle conseguenze 

economiche dell’emergenza.

L’acconto delle risorse incrementali dello stesso “Fondo” 

per Province e Città metropolitane, per un importo com-

plessivo pari a Euro 100 milioni è assegnato per il 50% 

sulla base del numero di Scuole secondarie di secondo 

grado, Anno scolastico 2019/2020, e per l’altro% sulla 

base del numero di alunni delle Scuole secondarie di se-

condo grado, Anno scolastico 2019/2020.

Gli allegati B e C illustrano le misure dell’acconto attribuite 

ai Comuni.

Facendo seguito al Comunicato n. 4 del 22 ottobre scorso, 

con il nuovo Comunicato 17 novembre 2020, il Ministero 

dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, 

ha reso noto che è in corso di pubblicazione il Dm. Interno, 

di concerto con il Mef, datato 11 novembre 2020, recante 

“Riparto del ‘Fondo per il sostegno ai Comuni in deficit 
strutturale che hanno Deliberato la ‘procedura di riequi-

librio finanziario’, e che alla data di entrata in vigore del 
medesimo Decreto risultano avere il ‘Piano di riequilibrio’ 

approvato ed in corso di attuazione, anche se in attesa di 

rimodulazione a seguito di Pronunce della Corte dei conti 

e della Corte costituzionale”, previsto dall’art. 53, comma 

2, del Dl. 14 agosto 2020, n. 104.

Come noto, la disposizione citata ha istituito, presso il Mi-

nistero Interno, un “Fondo”, con una dotazione di Euro 100 

milioni per l’anno 2020 e di Euro 50 milioni per ciascuno 

degli anni 2021 e 2022, da destinare al sostegno finanzia-

rio agli Enti Locali che si sono venuti a trovare in difficoltà 
finanziarie a causa dell’applicazione della Sentenza della 
Corte Costituzionale n. 115/2020 (vedi Entilocalinews n. 

27 del 6 luglio 2020) che, chiamata ad esprimersi circa 

la riformulazione del “Piano di riequilibrio” del Comune di 

Reggio Calabria, aveva sancito l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 38, comma 2-ter, del Dl. n. 34/2019. 

Si ricorda che, secondo il predetto art. 38 del Dl. n. 

34/2019, gli Enti che avevano rimodulato o riformula-

to il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” ai sensi 

dell’art. 1, comma 714, della Legge n. 208/2015, entro il 

14 febbraio 2019 (prima dunque della Sentenza della Cor-

te costituzionale n. 18/2019) avrebbero potuto riproporre il 

“Piano” adeguandolo alla normativa vigente, riportando “il 

ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del ‘Pia-

no’ modificato”. Infatti, proprio l’indicazione del Legislatore 

circa il ricalcolo del disavanzo è stata oggetto dei rilievi del 

Giudice costituzionale, che ha censurato il riferimento ad 

“altri disavanzi”, ponendo la questione sul rispetto degli 

equilibri di bilancio.

La Corte ha affermato in proposito che “è fuor di dubbio 

che ogni bilancio consuntivo può avere un solo risultato di 

amministrazione, il quale deriva dalla sommatoria delle si-

tuazioni giuridiche e contabili degli esercizi precedenti fino 
a determinare un esito che può essere positivo o negati-

vo. Consentire di avere più disavanzi significa, in pratica, 
permettere di tenere più bilanci consuntivi in perdita”. Non 

è la durata ventennale fissata dalla Tabella dell’art. 38, 
comma 1-terdecies, del Dl. n. 34/2019 (della quale, pure, 

la Sezione regionale della Corte dei conti aveva chiesto 

l’illegittimità) ad essere incostituzionale, ma la possibilità 

di manipolare il deficit attraverso la strumentale tenuta di 

più disavanzi.

Con Dm. Interno, di concerto con il Mef, saranno ripartite 

le predette risorse tra i Comuni che hanno deliberato la 

“procedura di riequilibrio finanziario” di cui all’art. 243-bis 

del Tuel, che alla data di entrata in vigore del citato Dl. n. 

34/2019 risultavano avere il “Piano di riequilibrio” appro-

vato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodu-

lazione a seguito di Pronunce della Corte dei conti e della 

Corte Costituzionale.

Al Decreto, già diffuso nell’apposita Sezione “Decreti” del 

Portale dell’Interno, sono allegati l’elenco degli Enti bene-

ficiari e una Nota metodologica che chiarisce le modalità 
di riparto delle risorse in parola.

Ripartiti 150 milioni di Euro 
per il sostegno del Servizio di 

trasporto scolastico sulla base dei 
dati storici e in ragione di 2 criteri: 
alunni trasportati e sostegno “Tpl” 

grandi città 
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La Direzione generale Creatività Contemporanea e la 

Direzione generale Turismo del Ministero per i Beni e le 

Attività culturali e per il Turismo hanno emanato congiun-

tamente un Avviso pubblico per il finanziamento di attività 
culturali, da realizzarsi in forma di festival, con l’obiettivo di 

favorire il benessere e migliorare la qualità della vita degli 

abitanti dei borghi italiani, attraverso la valorizzazione del-

le risorse culturali, ambientali e turistiche.

Destinatari dell’avviso sono i Comuni con popolazione re-

sidente fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 10.000 abitanti 
che abbiano individuato il Centro storico quale zona terri-

toriale omogenea, con preferenze per quelle identificabili 
come aree prioritarie e complesse. Tali Comuni possono 

partecipare, singolarmente o in rete tra loro, come capofila 
di partenariati – costituiti o costituendi – con altri Enti profit 
e non profit.
Tra gli obiettivi strategici principali del Bando:

1. promuovere e sostenere la qualità e le eccellenze dei 

territori dei borghi italiani;

2. costruire opportunità per il miglioramento socio-econo-

mico delle aree selezionate, anche prevedendo l’incu-

bazione di Imprese culturali e creative innovative di co-

munità e promuovendo attività di rigenerazione urbana 

a medio e lungo termine;

3. promuovere e sostenere contenuti innovativi nelle atti-

vità di educazione/formazione e sviluppo;

4. rafforzare e integrare l’offerta turistica e culturale dei 

territori;

5. sviluppare un approccio progettuale integrato e prati-

che innovative ed inclusive;

6. incentivare progettualità orientate alla sostenibilità, an-

che attraverso l’impiego delle nuove tecnologie.

L’Avviso pubblico prevede un finanziamento totale pari a 
Euro 750.000 a titolo di contributo finanziario per i Comu-

ni dichiarati vincitori all’esito di una procedura valutativa 

istruttoria. Il finanziamento erogabile per la realizzazio-

ne di ciascun Progetto è fissato entro la misura dell’80% 
dei costi ammissibili previsti e comunque entro (i) il limite 

massimo di Euro 75.000 se i Comuni proponenti parteci-

pano in forma singola tenendo sempre presente l’obbligo 

di partenariato con gli stakeholder del territorio; (ii) il limite 

massimo di Euro 250.000 se i Comuni proponenti parteci-

pano costituendo una rete tra di loro.

I partecipanti hanno 60 giorni per l’elaborazione dei Pro-

getti. I Progetti presentati possono prevedere, tra le altre 

attività, anche eventi, mostre, rassegne, laboratori, gior-

nate di formazione, realizzazione di piattaforme o applica-

tivi digitali, con particolare attenzione all’innovatività, alla 

sostenibilità e alla accessibilità delle proposte, al coinvol-

gimento della cittadinanza e all’impatto sul territorio.

I Progetti vincitori potranno essere realizzati da aprile a 

luglio 2021.

La programmazione deve essere pensata nel rispetto del-

la normativa vigente in materia di contenimento del conta-

gio da “Covid-19”.

“Borghi in festival”
emanato un Avviso pubblico per il finanziamento di 
attività culturali da realizzarsi nei piccoli Comuni

La seconda ondata della pandemia da “Covid-19” riscrive 

anche il calendario delle Consultazioni elettorali. Con il Dl. 

7 novembre 2020, n. 148, recante “Disposizioni urgenti per 

il differimento di Consultazioni elettorali per l’anno 2020”, 

pubblicato sulla G.U. n. 278 del 7 novembre 2020, è stato 

disposto lo slittamento del turno elettorale straordinario. 

Per evitare fenomeni di assembramento, l’art. 1 del citato 

Dl. ha stabilito che le Elezioni nei Comuni i cui Organi si-

ano stati sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo 
mafioso, già indette per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 
novembre 2020 (con eventuale turno di ballottaggio nei 

giorni di domenica 6 e lunedì 7 dicembre 2020) - siano rin-

viate e si svolgano entro il 31 marzo 2021, mediante l’in-

tegrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte 

le liste e candidature a Sindaco e a Consigliere comunale.  

La nuova data delle elezioni sarà fissata, nelle Regioni a 

“Covid-19”
il riacutizzarsi dell’emergenza fa slittare il turno 
elettorale straordinario 
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Statuto ordinario, da un Dm. Ministero dell’Interno, non ol-

tre il 55° giorno antecedente quello della votazione, fino al 
rinnovo degli Organi elettivi di tutti i predetti Comuni sciolti 

ai sensi dell’art. 143 del Tuel, “è prorogata la durata delle 

rispettive Commissioni straordinarie di cui all’art. 144 del 

Dlgs. n. 267/2000”.

Analogamente l’art. 2 del Dl. dispone la proroga anche 

delle Elezioni dei Consigli metropolitani e dei Presidenti di 

Provincia e dei Consigli provinciali.

Le Elezioni del Consiglio metropolitano avrebbero dovu-

to svolgersi, ai sensi dell’art.1, comma 21, della Legge n. 

56/2014, entro 60 giorni dalla proclamazione del Sindaco 

del Comune capoluogo. Il Decreto in commento ha stabi-

lito una deroga per l’anno corrente che consente di esten-

dere tale limite a 180 giorni.

Sono interessati da tale rinnovo i Consigli delle Città me-

tropolitane di Venezia e Reggio Calabria.

Quanto alle Elezioni dei Presidenti di Provincia e dei Con-

sigli provinciali, che avrebbero dovuto tenersi entro 90 

giorni dal turno ordinario delle Elezioni amministrative nel-

le Regioni a statuto ordinario (20 e 21 settembre 2020), 

queste potranno – in virtù dell’art. 2, comma 2, del Dl. n. 

148/2000 - svolgersi entro il 31 marzo 2021.

Restano conseguentemente in carica, fino al rinnovo, gli 
attuali Organi delle Città metropolitane e Province.

La data di svolgimento delle citate Elezioni di secondo li-

vello sarà fissata dalle Amministrazioni stesse, alle quali 
compete l’organizzazione e la gestione delle consultazioni 

in questione.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 285 del 16 novembre 2020 

il Decreto Mef 11 novembre 2020 rubricato “Individuazio-

ne delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la 

partecipazione all’udienza a distanza ex art. 16, comma 4, 

del Decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del Decreto-legge 

28 ottobre 2020, n. 137”.

Il Decreto in commento individua le regole tecnico-opera-

tive per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali 

attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire 
l’attivazione delle udienze a distanza.

Nello specifico, nel Decreto viene stabilito che le udienze 
a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto 

utilizzando il programma informatico Skype for Business, 

e i collegamenti devono essere effettuati tramite disposi-

tivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di 

memoria collocati all’interno del sistema informativo della 

fiscalità (“Sif”) del Mef.

La partecipazione all’udienza avviene a distanza median-

te un collegamento audiovisivo da remoto in modo da as-

sicurare la contestuale effettiva e reciproca visibilità delle 

persone collegate e la possibilità di udire quanto viene 

detto.

La decisione dello svolgimento dell’udienza spetta al Pre-

sidente della sezione e viene comunicata alle parti a mez-

zo Pec. Prima dell’udienza, la segreteria della Commissio-

ne tributaria invia una seconda comunicazione, sempre a 

mezzo Pec, contenente il link per la partecipazione all’u-

dienza a distanza. Il link, strettamente personale e non 

cedibile a terzi ad eccezione per il difensore delegato, è 

diverso per ciascuna udienza.

In caso di malfunzionamento del collegamento, il Presi-

dente sospende l’udienza e, qualora risulti impossibile ri-

pristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che 

ne venga data comunicazione alle parti sempre a mezzo 

Pec.

Con riguardo al verbale dell’udienza, esso viene redatto 

come documento informatico e viene sottoscritto con firma 
elettronica qualificata o con firma digitale del Presidente, o 
dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza.

Qualora non sia possibile procedere con la sottoscrizione 

digitale, il segretario procede ad effettuare copia informa-

tica del verbale sottoscritto con firma autografa e ad inse-

rirla nel fascicolo informatico d’ufficio, previa apposizione 
della propria firma digitale. 
Le specifiche tecniche funzionali alla partecipazione dei 
difensori o delle parti che si difendono in proprio, sono in-

dividuate nelle “Linee guida tecnico-operative”, pubblicate 

sul portale Sigit. 

Processo tributario telematico
diramate le regole tecnico-operative per lo svolgimento 
delle udienze da remoto
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È stato pubblicato sulla G.U. n. 283 del 13 novembre 2020 

il Decreto Mef 6 novembre 2020, rubricato “Specifiche tec-

niche in materia di Processo tributario telematico”

Il Decreto contiene le specifiche tecniche applicabili ai 
giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie di ogni 

ordine e grado relativamente a:

a) redazione in formato digitale e al deposito con modalità 

telematiche dei provvedimenti del Giudice. Le specifiche 
tecniche si applicano con riferimento ai provvedimenti 

digitali adottati dopo l’entrata in vigore del Decreto in 

commento; 

b) redazione del Processo verbale di udienza in formato 

digitale da parte del Segretario di Sezione; 

c) redazione e alla trasmissione telematica degli atti digi-

tali da parte degli ausiliari del Giudice; 

d) trasmissione dei fascicoli processuali informatici. 

In premessa, il Ministero riporta le seguenti definizioni:
 - “Regolamento”: Decreto Mef 23 dicembre 2013 n. 163, 

rubricato “Regolamento recante la disciplina dell’uso di 

strumenti informatici e telematici nel Processo tributa-

rio in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 39, 

comma 8, del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con-

vertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 
111”;

 - Decreto 4 agosto 2015: Decreto contenente le specifi-

che tecniche previste dall’art. 3, del citato Decreto Mef 

23 dicembre 2013;

 - “Cad”: “Codice dell’Amministrazione digitale”, di cui al 

Dlgs. n. 82/2005;

 - - “Provvedimento giurisdizionale digitale”: versione in-

formatica del provvedimento giurisdizionale monocrati-

co e collegiale redatto ai sensi del Dlgs. n. 546/1992; 

 - - “processo verbale di udienza”: versione informatica del 

documento attestante le attività svolte in udienza, pub-

blica o in Camera di consiglio, redatto dal Segretario di 

Sezione ai sensi degli artt. 32 e 33 del Dlgs. n. 546/1992. 

Entrando nel merito delle disposizioni contenute nel De-

creto, viene definito il concetto di “scrivania del Giudice”, 

la quale consiste in un’area di lavoro contenente le appli-

cazioni informatiche utili allo svolgimento delle attività giu-

risdizionale a cui il Giudice accede via web. A decorrere 

dal 1° marzo 2021, l’accesso del Giudice avverrà median-

te l’utilizzo di un secondo fattore di autenticazione.

L’applicativo “Provvedimento giurisdizionale digitale” 

(“Pgd”) posto all’interno della scrivania del Giudice, con-

sente un’automazione dell’iter di redazione, approvazio-

ne, apposizione della firma elettronica qualificata o firma 
digitale e deposito in formato ‘Pdf/A’ dei Provvedimenti 

giurisdizionali. 

Per quanto concerne la redazione dei Provvedimenti in 

formato digitale, essi sono redatti in formato ‘Pdf/A’, senza 

limiti per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscrit-

ti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
Ai fini della redazione del provvedimento giurisdizionale 
digitale collegiale, l’applicativo “Pgd” consente: 

a) di trasmettere il documento tra l’estensore e il Presi-

dente e la relativa sottoscrizione con firma elettronica 
qualificata o firma digitale; 

b) di disporre l’oscuramento dei dati personali; 

c) di trasmettere all’area di lavoro del Segretario di Se-

zione i Provvedimenti giurisdizionali monocratici o col-

legali.

Con riguardo al deposito dei provvedimenti in formato 

digitale, l’art. 5 del Decreto prevede che il Segretario di 

Sezione, utilizzando le specifiche funzionalità del “Sigit”, 

pubblica digitalmente il Provvedimento del Giudice me-

diante deposito nel fascicolo processuale informatico. 

All’atto della pubblicazione del Provvedimento mediante 

apposizione della firma elettronica qualificata o firma digi-
tale da parte del segretario, il “Sigit” attribuisce automati-

camente il numero e la data al provvedimento. 

Se il deposito del provvedimento giurisdizionale avviene 

in formato analogico per indisponibilità del sistema infor-

matico, il segretario di sezione provvede ad estrarre copia 

informatica del documento cartaceo e ne attesta la con-

formità all’originale, mediante apposizione della firma elet-
tronica qualificata o firma digitale. Nel fascicolo informati-
co verranno pubblicati il Provvedimento giurisdizionale in 

formato digitale o la copia informatica del Provvedimento 

analogico.

L’art. 6 del Decreto contiene le disposizioni in merito al 

Processo verbale dell’udienza. Esso viene redatto dal se-

gretario utilizzando le funzionalità del “Sigit”. Se il proces-

so verbale viene redatto in formato analogico, per indispo-

nibilità del Sistema informatico, il Segretario di Sezione 

provvede successivamente a creare la copia informatica 

del documento cartaceo.

La trasmissione degli atti digitali degli ausiliari del Giudi-

Processo tributario telematico
pubblicate le specifiche tecniche applicabili ai giudizi 
instaurati presso le Commissioni tributarie
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ce e delle Amministrazione pubbliche alle quali vengono 

richiesti adempimenti istruttori, è effettuata secondo le 

modalità previste dall’art. 9 del Dm. Mef 4 agosto 2015, 

previa registrazione sul portale “Sigit”, il quale garantisce 

la consultazione del fascicolo informatico e l’acquisizione 

delle informazioni necessarie all’espletamento delle fun-

zioni assegnategli. 

La trasmissione del fascicolo processuale informatico tra 

le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado avviene 

sempre tramite “Sigit”.

Infine, il Ministero dispone che le regole tecnico-operative 
saranno adeguate con cadenza almeno biennale, a parti-

re dalla data di entrata in vigore del Decreto, ovverosia dal 

1° dicembre 2020 per la Ctp di Roma e per la Ctr Lazio, 

e dal 1° giugno 2021 per tutte le altre Commissioni tribu-

tarie. Le disposizioni relative alla trasmissione degli atti 

digitali degli ausiliari del Giudice entreranno in vigore dal 

1° dicembre 2020.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 552 del 20 novembre 2020, ha fornito indicazio-

ni in ordine all’eventuale esonero dalla fatturazione in re-

gime di “split payment” in caso di operazioni permutative.

Nel caso di specie, il Comune istante ha stipulato una Con-

venzione con una Società per la realizzazione, successiva 

gestione e assistenza tecnica di un Impianto idroelettrico. 

La Convenzione prevede l’affidamento alla Società delle 
attività di progettazione, realizzazione, direzione dei lavori 

e gestione dell’Impianto. La Società, dal canto suo, deve 

versare al Comune un canone d’uso Impianti a rate seme-

strali. La Società svolgerà il ruolo di produttore e si occu-

perà di vendere l’energia elettrica prodotta dall’Impianto, 

oltre che assolvere a tutti gli adempimenti tecnico-ammini-

strativi derivanti dalla stessa gestione. 

Relativamente ai rapporti economici tra le parti, la Con-

venzione dispone che la Società fatturerà al Comune 

l’importo relativo alla realizzazione, comprensivo della 

direzione dei lavori e dei collaudi, nonché dei costi di pro-

gettazione sostenuti, sulla base della contabilità dei lavori 

finali approvata e nel limite del quadro economico del pro-

getto allegato; il pagamento di dette fatture, in accordo tra 

le parti, potrà avvenire mediante compensazione con le 

fatture del Comune relative ai canoni per l’uso dell’impian-

to, detto canone sarà determinato in percentuale ai ricavi 

realizzati dalla predetta Società. 

Riguardo appunto al canone per uso Impianto da corri-

spondere al Comune, viene stabilito che la Società corri-

sponderà al Comune un canone annuo per l’uso dell’Im-

pianto determinato in percentuale ai ricavi realizzati dalla 

stessa Società dalla cessione in rete dell’energia elettrica; 

detta percentuale sarà stabilita in misura crescente se-

condo determinati scaglioni indicati in convenzione. 

Il Comune istante ha precisato che, in base alla suddetta 

Convenzione, il finanziamento dell’opera è formalmente a 
carico dello stesso Ente Locale, trovando una compensa-

zione nelle quote del canone d’uso del costruendo impian-

to che la Società si impegna a corrispondere al Comune 

successivamente all’entrata in funzione dell’impianto at-

traverso l’applicazione del principio di una “complessiva 

neutralità per il bilancio comunale”. 

Al termine del periodo di collaudo, la Società propone di 

fatturare l’intero importo nei confronti del Comune (trami-

te fattura elettronica), facendo salvo il meccanismo della 

compensazione sopra descritto. In altri termini, il Comune 

dovrebbe annualmente liquidare parzialmente la suddetta 

fattura, previa emissione a sua volta di regolare fattura, 

con gli importi erogati e compensati a mezzo giro conta-

bile. Il periodo di tempo per il saldo dell’intero importo è 

previsto in meno di 10 anni. 

Il Comune, ritenendo la propria attività rilevante agli effetti 

dell’Iva, ha chiesto un parere in merito: 

1) alla non applicabilità, considerata la natura permutativa 

della transazione avente per oggetto reciproche presta-

zioni di servizi, del meccanismo della “scissione dei paga-

menti” (“split payment”); 

2) alla coincidenza del momento impositivo, per entrambe 

le prestazioni, con l’esecuzione della seconda prestazio-

ne che funge da corrispettivo della prima, sulla base delle 

Risoluzioni n. 75/E del 26 maggio 2000 e n. 331/E del 31 

Iva
esonero da “split payment” solo se le reciproche 
prestazioni delle parti contraenti costituiscono l’una il 
corrispettivo dell’altra
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luglio 2008. 

L’Agenzia delle Entrate ha specificato in primo luogo che 
per la soluzione della fattispecie prospettata occorre stabi-

lire la corretta qualificazione dei rapporti giuridici intercor-
renti tra le parti e definiti nella descritta convenzione allo 
scopo, in particolare, di stabilire se possa o meno qualifi-

carsi una permuta. 

Il negozio di permuta è disciplinato dall’art. 1552 del Cc. 

come il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferi-

mento della proprietà di cose, o altri diritti, da un contra-

ente all’altro. 

Ai fini dell’Iva, occorre far riferimento all’art. 11, comma 
1, del Dpr. n. 633/1972, secondo cui “le cessioni di beni 

e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre 

cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere 

precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta sepa-

ratamente da quelle in corrispondenza delle quali sono 

effettuate”. 

Ai sensi della predetta disposizione, quindi, si configu-

ra un’operazione di permuta se le reciproche operazioni 

sono effettuate ciascuna in controprestazione dell’altra e 

la seconda prestazione funge da corrispettivo della prima. 

In tal caso le suddette operazioni sono distintamente e 

autonomamente considerate sia ai fini dell’applicazione 
dell’Imposta che della determinazione della base imponi-

bile che dell’applicazione dell’aliquota. 

Nella fattispecie in esame - da quanto si evince dalla Con-

venzione e, in particolare, dalla disposizione che discipli-

na dei rapporti economici tra il Comune e la Società - le 

parti in ogni caso hanno definito, sia il corrispettivo rela-

tivo alla realizzazione dell’Impianto, sia il canone per la 

concessione in uso dello stesso, stabilendo, altresì, che il 
relativo pagamento delle fatture riguardanti la costruzione 

dell’opera potrà, in accordo tra le Parti, avvenire mediante 

compensazione con le fatture del Comune relative ai ca-

noni d’uso dell’Impianto. Detta compensazione delle reci-

proche posizioni di debito e credito rappresenta una mera 

modalità regolazione dei rapporti commerciali di natura fi-

nanziaria derivante dalle modalità di pagamento di quanto 

dovuto dal Comune alla Società che realizza l’Impianto. 

Inoltre, il medesimo rapporto contrattuale evidenzia che 

le parti si impegnano a effettuare 2 autonome prestazioni 

(da parte della Società la realizzazione dell’impianto e da 

parte del Comune l’affidamento alla stessa della gestione 
del medesimo Impianto) con la definizione di un corrispet-
tivo relativo alla prestazione di costruzione dell’impianto 

da parte della Società il cui importo potrà essere eventual-

mente pagato con le fatture del Comune relative ai canoni 

per l’uso dell’impianto.

L’analisi della Convenzione inoltre non evidenzia che le 

reciproche prestazioni delle parti contraenti costituiscano 

l’una il corrispettivo dell’altra. Peraltro, la suddetta conven-

zione non evidenzia se l’ammontare del corrispettivo della 

prestazione fornita dalla Società viene fissato al netto del 
valore del canone, ossia venga ridotto del valore econo-

mico del canone; tale circostanza, in effetti, potrebbe far 

supporre la sussistenza di un’operazione permutativa (ve-

dasi Risoluzione n. 73/E del 25 marzo 2003). 

Ciò che connota un’operazione avente le caratteristiche di 

una permuta consiste nella natura della controprestazio-

ne, rappresentata non dalla corresponsione di un “prezzo” 

in denaro, bensì dalla cessione di un bene o di una pre-

stazione a fronte di una cessione di un bene e/o di una 

prestazione di servizio della controparte. 

In sostanza, nel caso di specie il prezzo dovrebbe essere 

costituito dall’affidamento in concessione dell’impianto da 
parte del Comune a fronte della realizzazione dello stesso 

da parte Società. 

Le suesposte considerazioni, unitamente alla duplice 

circostanza che il regolamento contrattuale non preve-

de alcun riferimento al citato art. 1552 del Cc., e che la 

prestazione di progettazione e realizzazione dell’impianto 

sembra sia stata affidata solo successivamente alla So-

cietà, in sede di modifica della convenzione, hanno porta-

to l’Agenzia a concludere che la fattispecie in esame non 

possa qualificarsi come operazione di permuta. 
Pertanto, l’Agenzia ha ritenuto che non possano assu-

mere rilievo nel caso di specie le indicazioni fornite con 

la Risoluzione n. 331/E del 2008 e che le prestazioni de-

scritte costituiscano 2 distinte operazioni a cui si applica il 

regime ordinario dell’Iva in termini, sia di applicazione che 

di liquidazione del Tributo. In particolare, la prestazione 

di servizi relativa alla realizzazione dell’impianto da parte 

della Società rientra nel meccanismo dello split payment 

ai sensi dell’art. 17-ter del citato Dpr. n. 633/1972, in quan-

to operazione effettuata nei confronti di un Ente pubblico 

territoriale. 

Conseguentemente, il Comune è tenuto a versare all’E-

rario l’Iva addebitata al momento di ciascun pagamento 

ovvero al momento di ricezione e/o registrazione delle fat-

ture di acquisto del suddetto servizio (vedasi Circolare n. 

27/E del 7 novembre 2017). Quindi, per la Società (che 

rimane pur sempre debitore d’imposta) il Tributo esposto 

in fattura non confluisce nella liquidazione periodica, es-

sendo tenuto al versamento dello stesso il Comune che, 

nella propria liquidazione periodica, potrà beneficiare del-
la possibilità di detrarre l’imposta addebitata sulla medesi-

ma fattura, in quanto risulta acquirente di un servizio nella 
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veste di soggetto passivo, in considerazione della natura 

commerciale dell’attività avente per oggetto la concessio-

ne dell’Impianto a titolo oneroso. 

In tal senso, il Comune dovrà emettere le fatture relative al 

canone d’uso dell’Impianto con addebito della relativa Iva. 

In merito alla questione in esame, sono necessarie alcune 

riflessioni:
 - in primo luogo, occorre precisare che, laddove la So-

cietà concessionaria rientri anch’essa nel perimetro dei 

soggetti obbligati a ricevere fatture in “split payment” (di 

cui agli Elenchi periodicamente aggiornati sul sito del 

Dipartimento delle Finanze), anche il Comune dovrebbe 

emettere a sua volta fattura in “split payment” e non in 

regime ordinario;

 - in verità, se valesse tale ipotesi, al paragrafo 2 della Cir-

colare n. 27/E del 2017, si è sostenuto come “la disci-

plina della ‘scissione dei pagamenti’ non sia applicabile 

nelle operazioni svolte tra PA e Società - entrambe desti-

natarie del meccanismo della ‘scissione dei pagamenti’ 

- ogni qual volta l’assenza di pagamento del corrispetti-

vo nei confronti del fornitore trovi la sua giustificazione 
nella compensazione tra contrapposti rapporti di credito. 

Anche in questo caso, pur in assenza di una disciplina 

speciale contenuta in una norma primaria o secondaria, 

il fornitore (P.A. e Società) ha già nella propria disponi-

bilità il corrispettivo spettategli e, considerata l’affidabi-
lità fiscale delle Parti (entrambe riconducibili all’ambito 
soggettivo della ‘scissione dei pagamenti’), l’esclusione 

dell’applicazione della ‘scissione dei pagamenti’ appare 

in linea alla logica della semplificazione degli adempi-
menti, in assenza di concreti rischi di inadempimento 

degli obblighi di versamento”. Quindi, la prima precisa-

zione è che, se anche la Società concessionaria rica-

de nel perimetro dello “split payment”, ad avviso dello 

scrivente il problema della verifica della natura dell’ope-

razione, se permutativa o meno, non si pone neanche 

ed è ammesso comunque l’esonero da split payment 

per entrambi i soggetti. La parte del paragrafo 2 della 

Circolare n. 27/E del 2017, in cui viene fatto riferimento 

alle operazioni permutative, per giustificare l’esonero da 
“split payment”, è infatti immediatamente successiva a 

quella sopra citata, in cui si chiarisce che “le medesi-

me esigenze di semplificazione fanno ritenere, inoltre, 
che la ‘scissione dei pagamenti’ non sia applicabile ai 

rapporti tra fornitori e P.A. e Società che siano riconduci-

bili nell’ambito di operazioni permutative di cui all’art. 11 

del Dpr. n. 633 del 1972”. In tali ipotesi, viene precisato, 

“nonostante le singole prestazioni di servizi o cessioni 

di beni debbano essere valorizzate separatamente ai 

fini della disciplina Iva, si è del parere che la disciplina 
della ‘scissione dei pagamenti’ non sia conciliabile con il 

negozio permutativo in ragione delle peculiarità e della 

disciplina speciale che lo caratterizzano, e ciò avendo 

a riguardo il disposto dell’art. 1552 del Codice civile (in 

base al quale ‘la permuta è il contratto che ha per og-

getto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, 

o di altri diritti, da un contraente all’altro’). È, infatti, evi-

dente che l’applicazione del meccanismo di ‘scissione 

dei pagamenti’ porterebbe a sminuire e a vanificare la 
scelta del negozio permutativo, contratto bilaterale, in 

via generale, ad effetto reale, con attribuzioni corrispet-

tive. Invero, l’applicazione della scissione dei pagamenti 

comporterebbe obbligatoriamente un’attribuzione di de-

naro, sia pure a titolo di Iva, attribuzione non connatura-

le al negozio permutativo, salvo le ipotesi di conguaglio, 

che in base alle disposizioni di diritto comune, ha per 

ordinario oggetto il reciproco trasferimento della proprie-

tà di cose o di altri diritti da un contraente all’altro. Per le 

suesposte ragioni, si ritiene che le operazioni permuta-

tive siano da escludere dall’ambito di applicazione della 

scissione dei pagamenti, rilevando, ai fini del meccani-
smo in parola, solo gli eventuali conguagli”;

 - in secondo luogo, pur se non oggetto di esplicita doman-

da da parte del Comune istante, è interessante il pas-

saggio della Risposta in cui l’Agenzia delle Entrate affer-

ma che il Comune, “nella propria liquidazione periodica, 

potrà beneficiare della possibilità di detrarre l’Imposta 
addebitata sulla medesima fattura, in quanto risulta ac-

quirente di un servizio nella veste di soggetto passivo, 

in considerazione della natura commerciale dell’attività 

avente per oggetto la concessione dell’impianto a titolo 

oneroso”, attribuendo quindi pacificamente all’Ente la 
soggettività passiva Iva ex art. 4, comma 5, del Dpr. n. 

633/72, ed il conseguente diritto a detrarsi l’Iva, ai sensi 

dell’art. 19 del medesimo Decreto, sulle spese ineren-

ti il canone concessorio. Come noto infatti, quello della 

soggettività passiva Iva del Comune di fronte a canoni 

concessori in entrata è a tutt’oggi - non per gli studiosi 

della materia evidentemente, ma certamente per molti 

Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate - questione 
dibattuta o addirittura, spesso, nemmeno da affrontare, 

visto che detti canoni vengono “pacificamente” conside-

rati da diversi funzionari dell’Amministrazione finanziaria 
esclusi da Iva a prescindere, con assoggettamento a im-

posizione di registro proporzionale.
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Con Comunicato del Presidente datato 3 novembre 2020 

e diffuso il 13 novembre 2020, l’Anac ha fornito alcune 

precisazioni in relazione all’applicazione della normativa 

sulla prevenzione della corruzione negli Ordini e nei Colle-

gi professionali, con particolare riferimento alla nomina del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (“Rpct”).

Come già in precedenza indicato, l’Autorità ha ricordato 

che il “Rpct” deve essere individuato da ciascun Consiglio 

nazionale, Ordine e Collegio professionale (sia a livello 

centrale, sia a livello locale) in un dirigente interno, a co-

noscenza delle dinamiche e dell’organizzazione dell’Ente 

di cui fa parte e che pertanto può svolgere al meglio le 

funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora l’Ordine o il Collegio, a causa del numero limitato, 

assegni a propri dirigenti compiti gestionali, sarà possibile 

individuare quale “Rpct” uno di tali Dirigenti dando la pre-

ferenza a quelli cui sono assegnati i compiti gestionali più 

compatibili con il ruolo di “Rpct”.

In caso di assenza di personale dirigenziale, sarà possi-

Come comunicato dall’Inps, dal 18 novembre 2020 è pos-

sibile per gli ex dipendenti pubblici presentare doman-

da per l’anticipo del Tfs/Tfr previsto dall’art. 23 del Dl n. 

4/2019. A fronte di ciò, l’Istituto ha pubblicato la Circolare 

n. 130/2020 in cui riassume le regole dell’operazione e 

fornisce alcune precisazioni e il Messaggio n. 4315/2020 

in cui vengono indicate le Istruzioni operative.

L’anticipo del Tfr/Tfs è un’operazione tramite cui gli ex di-

pendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 

comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, nonché per il personale 

degli Enti pubblici di ricerca possono richiedere subito fino 
a Euro 45.000 del loro trattamento invece di aspettare gli 

ordinari tempi di erogazione. Il pagamento immediato av-

viene tramite l’intervento di una Banca o di altri Interme-

diari finanziari che aderiscono al relativo Accordo-quadro, 
con applicazione di un onere contenuto di finanziamento 

bile individuare quale “Rpct” un profilo non dirigenziale, 
ferma restando la scelta di personale interno all’Ente.

L’Anac evidenzia poi che è da considerarsi come un’as-

soluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel 

caso, sussiste un preciso onere di congrua e analitica mo-

tivazione anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i 

requisiti previsti dalla legge. 

In via residuale e con atto motivato, il “Rpct” potrà coinci-

dere con un Consigliere dell’Ente, purché privo di deleghe 

gestionali. In tal senso, dovranno pertanto essere escluse 

le figure di Presidente, Consigliere Segretario o Consiglie-

re Tesoriere e, laddove possibile, anche la figura di Vice-
Presidente.

L’Autorità infine esclude che possa essere individuato 
quale “Rpct” un Consigliere eletto presso altra circoscri-

zione territoriale del medesimo Consiglio/Ordine o un con-

sulente esterno.

In ogni caso, laddove la scelta si discosti dalle indicazioni 

fornite dall’Anac, dovrà essere opportunamente motivata.

che grava sul pensionato.

L’Inps, nella Circolare n. 130/2020, ha precisato che, in 

base all’art. 23 del Dl. n. 4/2019, possono chiedere l’anti-

cipo solo i pensionati con trattamento di vecchiaia o anti-

cipata o “Quota 100”. Ne consegue pertanto che restano 

esclusi canali con altri requisiti, quali quelli riservati alle 

Forze Armate, Forze di Polizia ad ordinamento civile e 

militare e ai Vigili del Fuoco (a cui vanno aggiunte altre 

casistiche tra cui chi ha utilizzato altri canali di accesso a 

pensione quali “opzione donna” e “Ape sociale”). L’impor-

to ceduto non può essere soggetto a sequestro, pignora-

mento od esecuzioni forzate e il finanziamento è garantito 
dalla cessione pro solvendo dei crediti derivanti dal Tfr/

Tfs.

La concreta attuazione della norma, ai sensi dell’art. 23, 

comma 7, del Dl. n. 4/2019, è stata demandata ad un Re-

Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza negli Ordini professionali
deve essere un profilo interno

Anticipo Tfr/Tfs
avviata dal 18 novembre 2020 la possibilità di presentare 
domanda



Entilocali
NEWS

23 novembre 2020

NOTIZIARIO

17

golamento disciplinato con il Dpcm. 22 aprile 2020, n. 51 

(vedi Entilocalinews n. 25 del 22 giugno 2020), nonché 

ad uno specifico Accordo-quadro tra il Ministro del Lavoro 
e delle Politiche sociali, il Ministro dell’Economia e delle 

finanze, il Ministro della Pubblica Amministrazione e l’As-

sociazione Bancaria Italiana, sentito l’Inps, approvato con 

Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 

agosto 2020 (vedi Entilocalinews n. 35 del 14 settembre 

2020). Detto Accordo definisce i termini e le modalità di 
adesione della Banca, le condizioni economiche alle qua-

li sono realizzate le operazioni di anticipo del Tfs/Tfr, lo 

schema della proposta di contratto, le modalità di presen-

tazione della domanda e le modalità di comunicazione 

con l’Ente erogatore.

La procedura prevede la necessaria richiesta all’Inps, 

quale Ente erogatore del Tfr/Tfr (o all’ex Amministrazione 

di appartenenza nel caso in cui sia quest’ultima a erogare 

la prestazione) della certificazione del diritto all’anticipo. 
L’Istituto deve rilasciare la certificazione entro 90 giorni 
dalla richiesta, non ha una scadenza e il contratto di an-

ticipo finanziario diviene efficace solo dopo che la sede 
competente per territorio abbia confermato il via libera, 

attraverso la cd. “presa d’atto”, all’operazione a seguito 

dell’informazione relativa al contratto ricevuta dall’Isti-

tuto di credito tramite Pec, entro il termine perentorio di 

30 giorni. L’Inps provvede a rimborsare l’Istituto bancario 

cessionario, trattenendo l’importo dovuto dal Tfs/Tfr che 

spetta al pensionato.

Infine, la Circolare fa presente l’avvenuto adeguamento 
della procedura di cessione ordinaria di Tfr/Tfs di cui al 

Dpr. n. 180/1950, precisando chiarendo non è più perento-

rio il termine di 15 giorni lavorativi per la validità della cer-

tificazione dell’importo del trattamento rilasciata dall’Inps 
ai fini della cessione. Le strutture territoriali avranno 30 
giorni di tempo (non perentori), a seguito dell’avvenuta 

conclusione del contratto di cessione, per effettuare le ve-

rifiche necessarie per confermare l’importo già certificato.
Con il Messaggio n. 4315/2020, l’Inps ha definito le mo-

dalità e le indicazioni operative per la presentazione e la 

consultazione, da parte dei Patronati o, direttamente, dei 

cittadini interessati, delle domande di quantificazione onli-
ne ai fini dell’anticipo finanziario.
Nel Modello di domanda di quantificazione online Tfs/Tfr 

è possibile selezionare la richiesta di “Anticipo finanziario 
Dl. n. 4/2019” o di “Cessione ordinaria”. L’avvenuta sele-

zione di un tipo di richiesta esclude in ogni caso l’altra. 

Con riferimento all’anticipo finanziario di cui al Dl. n. 
4/2019, l’Inps ricorda che:

 - la Banca prescelta per l’operazione di finanziamento 
dovrà essere selezionata dall’elenco delle Banche pre-

sente nel Sistema informatico dell’Istituto e acquisito dal 

Portale www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr del Di-

partimento della Funzione pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri (art. 8, comma 4, Accordo-quadro); 

 - all’atto della presentazione di domanda di anticipo finan-

ziario è necessario dichiarare di avere avuto accesso 

o di avere accesso a pensione con i requisiti di “Quota 

100” o ai sensi dell’art. 24 del Dl. n. 201/2011, convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 (c.d. “Monti–

Fornero”); 

 - la certificazione prodotta dalla competente Struttura ter-
ritoriale Inps sarà resa disponibile nell’Area riservata del 

cittadino; 

 - il richiedente potrà visualizzare, accedendo al “Cassetto 

previdenziale”, il Prospetto sulla base del quale è stata 

predisposta la relativa certificazione; 
 - la Struttura territoriale Inps competente alla produzione 

della certificazione non potrà procedere alla lavorazione 
di una successiva domanda di fino alla definizione della 
precedente.

A seguito della piena liberalizzazione del Settore posta-

le (con l’abrogazione dell’art. 4 del Dlgs. n. 261/1999) e 

dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei 

Contratti pubblici”), l’Autorità nazionale Anticorruzione ha 

ritenuto necessario procedere all’aggiornamento delle in-

dicazioni fornite con la Determinazione n. 3 del 9 dicem-

bre 2014 sugli appalti di “Servizi postali”.

Tenuto conto dell’importanza rivestita dal Settore posta-

le, sia nel mercato interno, sia a livello comunitario, Anac 

e Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazio-

ni) hanno ritenuto opportuno procedere congiuntamente 

all’emanazione di un atto a carattere generale.

Appalto di “Servizi postali”
avviata una consultazione on line per l’aggiornamento 
delle Linee-guida Anac
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Per questo motivo, lo scorso 16 novembre 2020 hanno 

avviato assieme una consultazione on line.

L’intervento ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative 

alle Stazioni appaltanti, finalizzate a favorire l’effettiva 
apertura del mercato dei “Servizi postali”, con l’eliminazio-

ne delle barriere al libero accesso e la diffusione di buone 

pratiche. 

Al fine di meglio comprendere, da un punto di vista tecni-
co, le problematiche evidenziate e di garantire il rispetto 

del Principio di massima partecipazione all’iter decisionale 

da parte dei soggetti interessati, la consultazione è stata 

preceduta dai lavori di un Tavolo tecnico al quale hanno 

partecipato, oltre ai rappresentanti delle 2 Autorità, Con-

sip, Anci, Poste Italiane Spa, Nexive, Cna e Consorzio 

Arel–Fulmine. Sulla bozza del Documento di consultazio-

ne sono state acquisite inoltre le osservazioni di Assopo-

stale.

All’esito di tali lavori è stato elaborato un Documento di 

consultazione che viene pubblicato sul sito internet dell’A-

nac per acquisire le osservazioni degli stakeholder, per il 

periodo dal 16 novembre al 31 dicembre 2020.

Per l’invio delle osservazioni dovrà essere utilizzato esclu-

sivamente l’apposito Modulo. Non saranno prese in con-

siderazione osservazioni inviate con modalità alternative.
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Facendo seguito alla Deliberazione 18 ottobre 2020, 

il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 16 novembre 2020 a 

Palazzo Chigi sotto la presidenza del Premier Giuseppe 

Conte, ha definitivamente approvato il Disegno di legge, 
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi-

nanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-

2023”.

Si tratta di una Manovra che vale, ad oggi, 38 miliardi di 

Euro ma, come evidenziato dal Ministro dell’Economia e 

delle Finanze, Roberto Gualtieri, è molto probabile che 

uno scostamento di bilancio apra la strada per potenziarla 

e finanziare misure aggiuntive. Ciò allo scopo di rispon-

dere alle sopravvenute esigenze legate all’intensità della 

seconda ondata della pandemia. 

L’impianto complessivo del Provvedimento, stando a 

quanto riferito da Palazzo Chigi attraverso il Comunicato-

stampa relativo al Consiglio dei Ministri n. 76, è rimasto 

inviato dal punto di vista finanziario. 
Il testo conta un totale di 229 articoli, incardinati sotto le 

seguenti voci:

Sezione I

Parte I

Titolo I - Risultati differenziali del bilancio dello Stato

Titolo II - Riduzione della pressione fiscale e contributiva
Titolo III - Crescita e investimenti

Titolo IV - Sud e Coesione territoriale

Titolo V - Liquidità e ricapitalizzazione Imprese

Titolo VI - Lavoro, Famiglia e Politiche sociali

Titolo VII - Sanità

Titolo VIII - Scuola, Università e Ricerca

Titolo IX - Cultura, Turismo, Informazione e Innovazione

Titolo X - Misure per la partecipazione dell’Italia all’Unione 

europea e ad organismi internazionali

Titolo XI - Misure in materia di trasporti e ambiente

Capo I - Misure in materia di infrastrutture, trasporti e 

mobilità sostenibile

Capo II - Misure per la tutela dell’ambiente

Titolo XII - Regioni ed Enti Locali

Titolo XIV - Pubblica Amministrazione e lavoro pubblico

Titolo XV - Norme per l’attuazione del “Piano nazionale di 

Ripresa e Resilienza”

Parte II

Disposizioni in materia di entrate

Titolo I - Misure di contrasto all’evasione fiscale
Titolo II - Rimodulazione misure fiscali a tutela dell’am-

biente e della salute pubblica

Titolo III - Disposizioni in materia di riscossione

Titolo IV - Ulteriori disposizioni in materia di entrate

Titolo V - Disposizioni in materia di Agenzia delle dogane

Parte III

Fondi

Sezione II

Approvazione degli stati di previsione

Le misure, come si intuisce già dall’elenco di cui sopra, 

sono molto eterogenee e trasversali e, seppure accomu-

nate dall’obiettivo di rilanciare la crescita economica nel 

difficile contesto emergenziale che il Paese sta attraver-
sando, spaziano dalla Sanità alla Scuola, dal mondo della 

Ricerca a quello della Cultura e del Turismo, dalla Sicu-

rezza ai Trasporti, dal Lavoro pubblico a quello privato. E 

ancora, dall’Innovazione alle misure dedicate alle Fami-

glie e al “Terzo Settore”. 

Tra le numerose novità si segnalano: 

 - gli sgravi sulle assunzioni di giovani e donne;

 - le misure per il sostegno all’imprenditoria femminile; 

 - la proroga del blocco dei licenziamenti e della Cassa 

integrazione Covid;

 - l’istituzione di un “Fondo pluriennale” da Euro 50 miliardi 

per rilanciare gli investimenti pubblici;

 - la proroga del credito di imposta Ricerca e Sviluppo;

 - l’istituzione di un “Fondo” per l’acquisto dei vaccini.

Qui di seguito una rassegna delle principali novità che 

saranno sottoposte nei prossimi giorni al vaglio del Par-

lamento.

Art. 10 - Riduzione della tassazione dei dividendi per 

gli Enti non commerciali

Il presente art. 10 intende attenuare il carico fiscale gra-

vante sugli utili percepiti dagli Enti non commerciali, i quali 

attualmente concorrono in misura integrale alla formazio-

ne del reddito complessivo imponibile ai fini Ires. In parti-

“Ddl. Bilancio 2021-2023”
il quadro delle principali novità contenute nel testo 
licenziato dal Consiglio dei Ministri
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colare, si prevede l’esclusione dalla formazione del red-

dito complessivo degli utili percepiti nella misura del 50% 

a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021. 

L’agevolazione è concessa quindi agli Enti non commer-

ciali [art. 73, comma 1, lett. c), Tuir] che esercitano, senza 

scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più at-

tività di interesse generale per il perseguimento di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

I Settori nei quali devono essere svolte tali attività sono 

rappresentati principalmente da Famiglia e Formazione 

giovanile, Sicurezza e Salute pubblica, Ricerca scientifi-

ca e tecnologica, Arte, Attività e beni culturali. I beneficia-

ri dell’agevolazione dovranno quindi destinare il relativo 

risparmio d’imposta al finanziamento dell’attività di inte-

resse generale e, l’eventuale importo non ancora erogato, 

dovrà comunque essere accantonato in una riserva indivi-

sibile e non distribuibile per tutta la durata dell’Ente.

Sono esclusi dall’agevolazione gli utili derivanti dalla par-

tecipazione in imprese o Enti residenti o localizzati in Stati 

o territori a regime fiscale privilegiato.
Artt. da 11 a 23 – Misure a sostegno dello Sviluppo 

economico

L’art. 11 è dedicato al co-finanziamento nazionale di fondi 
europei per il periodo 2021-2027.

L’art. 12 proroga al 2021 alcune misure previste dal Dl. n. 

63/2016 e dall’art. 1, comma 219 della Legge n. 160/2012, 

in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-
cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto 

di mobili e grandi elettrodomestici e proroga bonus fac-

ciate.

L’art. 13 proroga al 2021 il “Bonus verde” di cui all’art. 1, 

comma 12, della Legge n. 205/2017.

Gli artt. da 14 a 23 contengono misure a sostegno del tes-

suto economico e sociale e delle Pmi, con nuove misure 

per l’imprenditoria femminile, della green economy, della 

gestione dei beni e delle Imprese confiscate alla mafia.
Artt. 24-25 – Piani di sviluppo per gli investimenti nelle 

aree dismesse

La disposizione dell’art. 24, per favorire l’attrazione degli 

investimenti e la realizzazione di Progetti di sviluppo in 

aree dismesse o in disuso, nonché di infrastrutture e di 

beni immobili in disuso appartenenti a Pubbliche Ammini-

strazioni, autorizza la definizione di Piani di sviluppo per il 
finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazio-

ne, riqualificazione e infrastrutturazione, nonché per l’at-
trazione di investimenti privati per il rilancio economico.

Investitalia, struttura di missione di cui all’art. 1, comma 

179, della Legge n. 145/2008, avrà il ruolo di supportare e 

coordinare le Amministrazioni pubbliche, centrali e locali, 

coinvolte nella predisposizione e definizione dei Piani di 

sviluppo, elaborando gli elenchi dei Piani di sviluppo pre-

sentati e le graduatorie relative.

Nella realizzazione dei Piani di sviluppo possono essere 

coinvolti anche investitori privati, attraverso lo sviluppo di 

iniziative di “partenariato pubblico-privato”.

Per il finanziamento degli interventi in questione è istituito 
il “Fondo per l’attrazione di investimenti in aree dismesse 

e/o per beni dismessi”, con una dotazione pari a Euro 36 

milioni per il 2021, Euro 72 milioni per il 2022 ed Euro 147 

milioni per il 2023. Le proposte dei Piani di sviluppo pre-

sentati verranno valutate dal Cipe che, una volta approva-

te, ne disporrà il finanziamento
Il monitoraggio degli interventi ricompresi nei Piani di svi-

luppo avverrà ai sensi del Dlgs. n. 229/2011.

L’art. 25 aumenta di Euro 100 milioni per il 2021 la dota-

zione del “Fondo per la crescita sostenibile”, da destinare 

allo strumento agevolativo degli accordi per l’innovazione 

di cui all’art. 23 del Dl. n. 83/2012.

Artt. da 27 a 30 – Sud e Coesione territoriale

L’art. 27 introduce misure di agevolazione contributiva 

(decontribuzione) per favorire l’occupazione nelle aree 

svantaggiate.

L’art. 28 proroga al 2022 alcune misure inerenti il credito di 

imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 

1, commi 98 e 108, della Legge n. 208/2015. 

L’art. 29 assegna una prima dotazione di Euro 50 milioni 

al “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione” per il periodo di 

programmazione 2021-2027.

L’art. 30 dispone semplificazioni del processo di attuazio-

ne della “Strategia nazionale per le Aree interne” di cui 

all’art. 1, comma 15, della Legge n. 147/2013. 

Art. 31 - Rigenerazione amministrativa per il rafforza-

mento delle Politiche di coesione territoriale nel Mez-

zogiorno

La disposizione dell’art. 31 prevede che, a decorrere dal 

1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l’at-
tuazione degli interventi previsti dalla Politica di coesio-

ne comunitaria e nazionale per i cicli di programmazione 

2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali 

previsti dalla disciplina vigente, le Amministrazioni pubbli-

che di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001 che, 

nell’ambito di tali interventi, rivestono ruoli di Coordina-

mento nazionale, e le Autorità di gestione, gli Organismi 

intermedi o i Soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, 

Sicilia, potranno assumere personale non dirigenziale in 

possesso delle correlate professionalità con contratto di 

lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 2.800 

unità, e di una spesa massima annua pari a Euro 126 mi-

lioni annui per il triennio 2021-2023, di durata corrispon-
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dente ai programmi operativi complementari e comunque 

non superiore a trentasei mesi. 

Entro il 1° marzo 2021, con Dpcm, sulla base della rico-

gnizione del fabbisogno di personale operato dall’Agenzia 

per la coesione territoriale, saranno ripartite tra le Ammi-

nistrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale, 
individuandone i profili professionali e le relative categorie. 
Il reclutamento avverrà mediante concorsi pubblici, per ti-

toli ed esami, organizzati dal Dipartimento della Funzione 

pubblica. 

Le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della pro-

grammazione triennale del fabbisogno, nonché del limite 

massimo complessivo del 50% delle risorse finanziarie 
disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di 

assunzioni a tempo indeterminato, possono avviare pro-

cedure di reclutamento mediante concorso pubblico per 

assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato di figure professionali con 
competenze coerenti con le finalità di cui sopra: 
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50% di 

quelli banditi, a favore dei titolari di contratto di lavoro 

a tempo determinato di cui al comma 1 che, alla data 

di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato 24 mesi 

di servizio alle dipendenze dell’Amministrazione che 

emana il bando; 

b) per titoli, finalizzati a valorizzare, con apposito punteg-

gio, l’esperienza professionale maturata dal personale 

di cui alla lett. a), ed esami. 

Artt. da 32 a 34

L’art. 32 proroga al 2021 e 2022 il credito d’imposta po-

tenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del 

Mezzogiorno di cui all’art. 1, comma 200, della Legge n. 

160/2019. 

L’art. 33 introduce disposizioni finalizzate a promuovere 
l’istituzione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogior-

no.

L’art. 34 incrementa di Euro 30 milioni annui per il trien-

nio 2021-2023 del “Fondo” di cui all’art. 1, comma 65-

ter, 65-quater, 65-quinquies, 65-sexies, della Legge n. 

205/2017, rinominandolo “Fondo di sostegno ai Comuni 

marginali, per la promozione di iniziative atte a favorire 

la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni 

particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento 

e per i quali si riscontrano rilevanti problematiche di attrat-

tività per la contenuta offerta di servizi materiali e imma-

teriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto 

della complementarietà con la ‘Strategia nazionale per le 

Aree interne’”.

Artt. da 35 a 42 - Misure di sostegno alle micro, picco-

le e medie imprese 

Il Titolo V, rubricato “Liquidità e ricapitalizzazione impre-

se”, introduce – con gli artt. da 35 a 42 - una serie di mi-

sure di sostegno rivolte al mondo delle Imprese private. 

Nello specifico, vengono introdotte delle modifiche norma-

tive che facilitano l’accesso al credito per le Imprese la 

cui liquidità è stata compromessa dalle misure adottate 

dal Governo per contrastare la diffusione del “Covid-19” 

(art. 35).

Viene fissato il limite di impegno assumibile in materia 
di garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del c.d. 
“Green New Deal” (art. 37).

Sono inoltre disposte numerose proroghe che riguardano: 

 - il credito di imposta per le spese di consulenza relative 

alla quotazione delle Pmi ex art. 1, commi da 89 a 92, 

dell’art. 1 della Legge n. 205/2017 (differito al 31 dicem-

bre 2021, art. 36);

 - le assicurazioni sui crediti commerciali (prorogato al 30 

giugno 2021, art. 38);

 - la moratoria straordinaria di cui all’art. 56 del Dl. n. 

18/2020 (estesa fino al 30 giugno 2021, art. 41);
 - misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese 

previste dall’art. 26 del “Decreto Rilancio” (estese fino al 
30 giugno 2021).

Da segnalare inoltre gli sgravi di natura fiscale pensati 
per incentivare le operazioni di aggregazione aziendale, 

tramite operazioni di fusione, scissione o conferimento 

d’azienda che vengano deliberati nel 2021 (art. 39) e il 

rifinanziamento del “Fondo di garanzia per le piccole e 

medie Imprese” (art. 40).

Art. 44. - Procedura di determinazione dei tassi di inte-

resse massimi per mutui dello Stato e degli Enti Locali

Novellando l’art. 22 del Dl. n. 76/1989, la norma in com-

mento stabilisce che spetti al Capo della Direzione com-

petente in materia di debito pubblico il compito di fissare 
periodicamente, a mezzo Determine da pubblicare sul sito 

del Mef–Tesoro, le condizioni massime applicabili ai mutui 

da concedere agli Enti Locali o altre modalità volte ad ot-

tenere una uniformità di trattamento. Si tratta di una sem-

plificazione introdotta allo scopo di accorciare i tempi e far 
sì che eventuali variazioni delle condizioni di mercato si 
traducano rapidamente in adeguamenti in questo ambito.

Art. 45 – “Fondo occupazione e formazione” 

La disposizione in commento prevede l’incremento del 

“Fondo sociale per occupazione e formazione” per Euro 

600 milioni per l’anno 2021 e di Euro 200 milioni per l’anno 

2022. 

Art. 46 - Trattamenti di Cigs per cessata attività

L’art. 46 prevede la proroga per gli anni 2021-2022 dell’ef-

ficacia della disposizione normativa di cui all’art. 44 del Dl. 
n. 109/2018, il quale prevede la possibilità, per le Impre-



Entilocali
NEWS

23 novembre 2020

GLI APPROFONDIMENTI

22

se che cessano l’attività, di accedere, qualora ricorrano 

le condizioni ivi previste, ad un intervento di Cassa inte-

grazione straordinaria (Cigs) finalizzato alla gestione degli 
esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi. 

In sede di accordo governativo è verificata la sostenibili-
tà finanziaria del trattamento straordinario di integrazione 
salariale e nell’accordo è indicato il relativo onere finan-

ziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi go-

vernativi sono trasmessi al Mef e all’Inps per il monitorag-

gio mensile dei flussi di spesa relativi all’erogazione delle 
prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato 

raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono 

essere stipulati altri accordi. 

Art. 47 - Rinnovo dei contratti a tempo determinato

La disposizione dell’art. 47 in commento sostituisce il 

comma 1 dell’art. 93 del Dl. n. 34/2020, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 77/2020, cd. “Decreto Rilan-

cio” (vedi Entilocalinews n. n. 30 del 27 luglio 2020), pre-

vedendo che, in conseguenza dell’emergenza “Covid-19”, 

fino al 31 marzo 2021, è possibile rinnovare o prorogare, 
per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i 

contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche 

in deroga alle disposizioni sul numero massimo delle pro-

roghe e sulla durata massima di 36 mesi di cui all’articolo 

19 e 21 del Dlgs. n. 81/2015. 

Art. 51 - Trattamenti di Cigs per le Imprese con rilevan-

za economica strategica 

La disposizione dell’art. 51 prevede, per gli anni 2021, 

2022 e 2023, la possibilità di prorogare la Cigs per le Im-

prese con rilevanza economica strategica, anche a livello 

regionale, che ne abbiano esaurito la disponibilità di utiliz-

zo prevista dall’art. 22-bis del Dlgs. n. 148/2015, con oneri 

a valere sul “Fondo sociale per occupazione e formazio-

ne” di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del Dl. n. 185/2008. 

Art. 52 - Piani di recupero occupazionale 

La disposizione dell’art. 52 in oggetto prevede lo stan-

ziamento di nuove risorse, a valere sulle disponibilità del 

“Fondo sociale per occupazione e formazione”, volte al 

completamento dei Piani di recupero occupazionale nelle 

aree di crisi industriale complessa, destinate ai trattamenti 

di Cigs e di mobilità in deroga nell’anno 2021, disciplinati, 

rispettivamente, dall’art. 44, comma 11-bis, del Dlgs. n. 

148/2015, e dall’art. 53-ter del Dl. n. 50/2017. 

Art. 53 - Sistema duale

L’art. 53 prevede l’incremento di Euro 50 milioni, per gli 

anni 2021 e 2022, delle risorse di cui all’art. 1, comma 

110, lett. b), della Legge n. 205/2017, destinate all’inte-

grazione della quota prevista per i percorsi formativi rivolti 

all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, 
il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato 

di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi forma-

tivi rivolti alla alternanza scuola lavoro ai sensi dell’art. 1, 

comma 7, lett. d), della Legge n. 183/2014, e del Dlgs. n. 

77/2005. 

Art. 54 - Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordi-

naria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in de-

roga. Esonero dal versamento dei contributi previden-

ziali. Disposizioni in materia di licenziamento

La disposizione dell’art. 54, al fine di garantire, qualora 
necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occu-

pazionale dell’emergenza da “Covid-19”, la possibilità di 

una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative 

per l’anno 2021 mediante trattamenti di Cassa integrazio-

ne ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in 

deroga è istituito nell’ambito dello Stato di previsione del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali apposito capi-

tolo di bilancio con dotazione per l’anno 2021 pari a Euro 

5.333,8 milioni. 

Il Provvedimento normativo prevede la concessione dei 

trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordi-

nario e Cassa integrazione in deroga di cui agli artt. da 19 

a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”, 

vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), per una du-

rata massima di 12 settimane. Tali 12 settimane devono 

essere collocate nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 

marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordi-

naria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e 

il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e 

di Cassa integrazione in deroga. I periodi di integrazione 

precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 12 

del Dl. n. 137/2020, cd “Decreto Ristori”, (vedi Entiloca-

linews n. 42 del 2 novembre 2020) collocati, anche par-

zialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono 

imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane sopra indicate. 

Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione de-

vono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro 

la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio 
il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavora-

tiva. In fase di prima applicazione, il termine di decaden-

za è fissato entro la fine del mese successivo a quello di 
entrata in vigore della presente Legge (1° febbraio 2021). 

In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al pre-

sente articolo da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto 

ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento 

o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del 
mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di 

integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termi-

ne di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di conces-

sione. In sede di prima applicazione, detti termini spostati 

al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della 
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presente Legge, se tale ultima data è posteriore a quella 

di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il 

pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi 

rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agri-

colo, che non richiedono trattamenti sopra descritti è rico-

nosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previden-

ziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 8 

settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore 

fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione 

dei premi e contributi dovuti all’Inail, riparametrato e appli-

cato su base mensile. 

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero 

dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’art. 

12, comma 14, del Dl. n. 137/2020, possono rinunciare 

per la frazione di esonero richiesto e non goduto e con-

testualmente presentare domanda per accedere ai tratta-

menti di integrazione salariale di cui al presente articolo. 

Fino al 31 marzo 2021 resta precluso:

 - l’avvio delle procedure di mobilità e licenziamento di cui 

agli artt. 4, 5 e 24, della Legge n. 223/1991, e restano 

altresì sospese le procedure pendenti avviate succes-

sivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le 

ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già 

impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di suben-

tro di nuovo appaltatore in forza di legge, di Contratto 

collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto 

di appalto;

 - la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo 
oggettivo ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/1966, in-

dipendentemente dal numero dei dipendenti, e restano 

altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della 
medesima Legge. 

Le preclusioni e le sospensioni sopra indicate non si ap-

plicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessa-

zione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla 
messa in liquidazione della società senza continuazione, 

anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della 

liquidazione non si configuri la cessione di un complesso 
di beni od attività che possano configurare un trasferimen-

to d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 

del Cc., o nelle ipotesi di Accordo collettivo aziendale, sti-

pulato dalle Organizzazioni sindacali comparativamente 

più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla 

risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavo-

ratori che aderiscono al predetto Accordo, a detti lavora-

tori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 

1 del Dlgs. n. 22/2015. Sono altresì esclusi dal divieto i 
licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia 

previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia 

disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio prov-

visorio sia disposto per uno specifico ramo dell’Azienda, 
sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i Settori 

non compresi nello stesso. I trattamenti di cui sopra sono 

concessi nel limite massimo di spesa pari a Euro 3.926,5 

milioni per l’anno 2021, ripartito in Euro 2.576,8 milioni per 

i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno or-

dinario e in Euro 1.067,7 milioni per i trattamenti di Cassa 

integrazione in deroga. L’Inps 

Art. 60 - Opzione donna

La normativa vigente, così come modificata dal comma 
281 dell’art. 1, della Legge n. 208/2015, e dal comma 222, 

dell’art. 1, della Legge n. 232/2016, prevede per le lavora-

trici dipendenti con almeno 57 anni di età (58 anni per le 

lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità, la possibilità 

di optare per la liquidazione della pensione calcolata inte-

ramente con il Sistema contributivo, nel caso in cui la ma-

turazione dei requisiti anagrafici e contributivi si collochi 
entro l’anno 2015, ancorché la decorrenza del trattamento 

pensionistico sia successiva a tale data. 

La proposta normativa in esame, che segue alle esten-

sioni temporali per accedere alla presente opzione (di cui 

l’ultima prevista al 31 dicembre 2019 da parte dell’art. 1, 

comma 476, della Legge 160/2019), prevede di estende-

re la possibilità di optare per il regime sperimentale alle 

lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi 
entro il 31 dicembre 2020. 

Art. 61 - Proroga Ape sociale

L’art. 1, commi da 179 a 186, della Legge n. 232/2016 

(“Legge di bilancio 2017”) ha previsto, in via sperimentale 

dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2020, un’indennità a 

carico dello Stato erogata dall’Inps a soggetti in determi-

nate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di 

età e che non siano già titolari di pensione diretta. L’inden-

nità è corrisposta fino al raggiungimento dell’età prevista 
per la pensione di vecchiaia. L’importo erogato è pari alla 

rata mensile di pensione calcolata al momento dell’acces-

so alla prestazione se inferiore a Euro 1.500 o pari a Euro 

1.500 se superiore. L’indennità, erogata per 12 mensilità, 

non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al tratta-

mento minimo. 

La proposta normativa prevede di prorogare l’anticipo 

pensionistico fino al 31 dicembre 2021. 
Inoltre, è previsto un ampliamento dei soggetti che rien-

trano nella categoria di cui al punto a), dell’art. 1, comma 

179, della citata Legge (soggetti disoccupati). In partico-

lare, potranno beneficiare dell’indennità anche coloro che 
non hanno beneficiato della prestazione di disoccupazio-

ne per carenza del requisito assicurativo e contributivo. 

Art. 63 - Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensio-
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nistici nel part-time verticale ciclico

La disposizione dell’art. 63 prevede che, a decorrere 

dall’entrata in vigore della “Legge di bilancio”, il periodo 

prestato con contratto di lavoro a tempo parziale sia da 

considerare per intero utile ai fini dell’acquisizione del di-
ritto alla pensione, nei limiti previsti dall’applicazione del 

minimale retributivo previsto all’art. 7 comma 1 del Dl. 

n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
638/1983. 

In particolare, la norma dispone che il numero di settimane 

da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando 
il totale della contribuzione annuale al minimale contribu-

tivo determinato ai sensi del suddetto articolo. Con riferi-

mento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima 

della data di entrata in vigore della presente disposizione, 

il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è su-

bordinato alla presentazione di apposita domanda dell’in-

teressato corredata da idonea documentazione. 

I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della 

presente disposizione non possono avere decorrenza 

anteriore alla data di entrata in vigore della stessa. Si 

precisa che per i dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 8, 

comma 2, della Legge n. 554/1988, è già previsto che, 

“ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione a carico 
dell’Amministrazione interessata e del diritto all’indennità 

di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da 
considerarsi utili per intero”. 

Art. 65 - Assegno di natalità 

L’art. 65 estende il riconoscimento del cosiddetto “Asse-

gno di natalità” di cui all’art. 1, comma 125, della Legge 

n. 190/2014, secondo le modalità previste dall’art. 1, com-

ma 340 della Legge n. 160/2019, per ogni figlio nato o 
adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. L’Inps 

provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori 
oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, invian-

do relazioni mensili al Ministro per le Pari opportunità e la 

Famiglia, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Art. 66 - Congedo di paternità

L’art. 66 prevede la proroga del congedo di paternità della 

durata di 7 giorni, stabilita dal comma 354 dell’art. 1, della 

Legge n. 232/2016 (“Legge di bilancio 2017”), anche per 

il 2021. 

Art. 69 - Attuazione della Sentenza della Corte Costitu-

zionale n. 234/2020

La disposizione dell’art. 69 in commento mira a dare at-

tuazione alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 

234/2020 riducendo da 5 anni a 3 anni l’ambito di applica-

zione delle riduzioni delle pensioni i cui importi sono supe-

riori ad Euro 130.000.

Artt. da 72 a 85 – Sanità

Va da sé che una Manovra varata nel bel mezzo di una 

emergenza sanitaria di portata globale non possa prescin-

dere dal finanziare misure relative al comparto sanitario. 
In questa direzione vanno gli articoli da 72 a 85, che intro-

ducono un ampio ventaglio di misure tra cui: 

 - l’incremento del concorso al finanziamento del fabbiso-

gno sanitario nazionale da parte dello Stato per gli anni 

2022, 2023, 2024, 2025 e a decorrere dall’anno 2026, 

per specifiche finalità (art. 72);
 - l’aumento dell’indennità di esclusività della dirigenza 

medica (art. 73) e il riconoscimento di una specifica in-

dennità destinata agli Infermieri del Servizio sanitario 

nazionale (art. 74);

 - l’integrazione del livello del finanziamento del Program-

ma di investimenti per l’Edilizia sanitaria e l’ammoderna-

mento tecnologico (art. 79);

 - lo stanziamento di ulteriori Euro 70 milioni per finanziare 
l’esecuzione dei tamponi antigenici da parte di Medici di 

condotta e pediatri (art. 75);

 - l’istituzione, nello Stato di previsione del Ministero della 

Salute, per l’anno 2021, di un “Fondo” da Euro 400 mi-

lioni destinato all’acquisto dei vaccini anti “Covid-19” e 

dei farmaci per la cura dei pazienti colpiti dal medesimo 

virus (art. 80).

Art. 86 – Incremento del “Fondo” di cui all’art. 1, Leg-

ge n. 440/1997 

Viene incrementata, per gli anni 2021, 2023, 2024, 2025 

e 2026, la dotazione del “Fondo” istituito dall’art. 1, della 

Legge n. 440/1997, finalizzato all’arricchimento e all’am-

pliamento dell’offerta formativa e per gli interventi pere-

quativi anche al fine di ridurre le diseguaglianze e di favo-

rire l’ottimale fruizione del diritto all’istruzione, anche per i 

privi di mezzi.

Art. 87 – Misure per l’innovazione didattica e digitale 

nelle Scuole

L’art. 87 stanzia ulteriori risorse (più 8.184.000 Euro annui) 

da destinare, a partire dal 2021, al potenziamento delle 

azioni per l’innovazione didattica e digitale nelle Scuole at-

traverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali. 

Per il solo 2021 sono inoltre stanziati 12 milioni di Euro 

perché venga realizzato un Sistema informativo integra-

to per il supporto alle decisioni nel Settore dell’Istruzione 

scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi 

multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lun-

go periodo della spesa per il personale scolastico, e per 

il supporto alla gestione giuridica ed economica del citato 

personale anche attraverso le tecnologie dell’intelligenza 
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artificiale e per la didattica a distanza.
Art. 88 - Misure per l’Edilizia scolastica

L’art. 88 introduce delle semplificazioni delle procedure re-

lative alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica, 

finalizzate ad accorciare i tempi.
Nello specifico, introduce modifiche all’art. 7-ter del Dl. n. 

22/2020, che comportano:

 - il differimento al 31 dicembre 2021 del termine per l’uti-

lizzo dei poteri commissariali da parte di Sindaci e Presi-

denti delle Province per la realizzazione degli interventi 

di Edilizia scolastica;

 - una deroga agli artt. 21 e 27 del “Codice dei contrat-

ti”, relativi, rispettivamente, al previo inserimento degli 

interventi nel “Programma triennale delle opere pubbli-

che” e la procedura di approvazione dei Progetti;

 - l’attribuzione agli Enti Locali della facoltà di modificare 
lo strumento urbanistico in vigore, attraverso l’approva-

zione del Progetto di fattibilità tecnico-economica dell’in-

tervento di Edilizia scolastica in Consiglio comunale, in 

deroga delle norme regionali e nazionali di Settore.

Art. 92 - Promozione dell’attività sportiva di base sui 

territori

L’art. 92 stanzia Euro 50 milioni, che confluiranno in un 
Fondo da istituire nello Stato di previsione del Mef, allo 

scopo di potenziare l’attività sportiva di base sui territori 

per tutte le fasce della popolazione e ridurre, conseguen-

temente, la spesa sanitaria. I criteri per la gestione delle 

risorse in questione saranno fissati da un Decreto dell’Au-

torità di governo competente in materia di Sport.

Art. 96 - Misure di sostegno alla Cultura

L’art. 96 in commento introduce misure eterogenee de-

stinate al Comparto “Cultura”. Stanziate, tra le altre, delle 

risorse destinate ai Musei e i Luoghi della cultura statali 

per garantirne il funzionamento, compensando parte delle 

mancate entrate correlate ai periodi di chiusura imposti 

nell’ambito dell’applicazione delle misure anti-contagio da 

“Covid-19”. 

E’ stata inoltre rifinanziata la Carta, nota come “App 18”, 

che consentirà ai ragazzi che compiranno 18 anni nel 

2021, di comprare biglietti per rappresentazioni teatrali e 

cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti 
a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, 

prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a Musei, 

Mostre ed eventi culturali, Monumenti, Gallerie, Aree ar-

cheologiche e Parchi naturali nonché per sostenere i costi 

relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Art. 107 - Regime temporaneo aiuti di Stato

La norma dell’art. 107 integra, con 2 nuovi commi, l’art. 

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

vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), prevedendo 

che gli aiuti concessi in base ai regimi approvati ai sensi 

del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 

a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Co-

vid-19” e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono 

conteggiati nella verifica del rispetto del massimale previ-
sto (pari a Euro 800.000 per Impresa, con i limiti previsti 

per le Imprese del Settore della Pesca, dell’Acquacoltura 

e della produzione di prodotti agricoli primati). 

La norma specifica anche che se l’aiuto è concesso sotto 
forma di agevolazione fiscale, la passività fiscale in rela-

zione alla quale è concessa l’agevolazione deve essere 

sorta entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data di 

termine del “Quadro temporaneo”.

Sempre con riferimento al Dl. n. 34, la norma introduce 

l’art. 60-bis, che prevede che gli aiuti sono forma di soste-

gno a costi fissi non coperti, previsti dalla Sezione 3.12, 
introdotta dalla IV versione del “Quadro temporaneo” ap-

provata il 13 ottobre 2020, riconoscendo le seguenti defi-

nizioni:

 - i costi fissi sono i costi sostenuti indipendentemente dal 

livello di produzione, 

 - i costi variabili sono i costi sostenuti in funzione del livel-

lo di produzione,

 - i “costi fissi non coperti” sono i costi fissi sostenuti dalle 
imprese tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 (c.d. 

“periodo ammissibile”) che non sono coperti dai ricavi 

dello stesso periodo considerati al netto dei costi varia-

bili e che non sono coperti da altri aiuti di Stato o misure 

di sostegno.

La concessione degli aiuti avviene, previa adozione della 

decisione di compatibilità della Commissione Europea, se 

risultano soddisfatte le seguenti condizioni: 

a. l’aiuto è concesso a favore di Imprese che subiscono, 

durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato non 

inferiore al 30% (rispetto allo stesso periodo del 2019), 

b. l’aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre costi 

fissi non coperti sostenuti nel periodo ammissibile; 
L’intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non co-

perti (che aumenta al 90% per le microimprese e le picco-

le imprese). In ogni caso, l’importo complessivo dell’aiuto 

non supera i Euro 3 milioni per impresa. Gli aiuti concessi 

per contribuire ai costi fissi non coperti non sono cumula-

bili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili. 

Art. 108 - Procedura d’infrazione 2008-2010 - Adegua-

mento della normativa Iva

L’art. 108 mira a definire la procedura d’infrazione n. 
2008/2010 per violazione degli obblighi imposti dagli artt. 

2, 9 della Direttiva Iva (2006/112/CE), relativamente alle 

operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva pre-

viste all’art. 4, commi 4-8, del Dpr. n. 633/1972, e per il 
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non corretto recepimento delle esenzioni previste dall’art. 

132 della medesima Direttiva. 

In particolare, la normativa nazionale contenuta nel Dpr. 

n. 633/1972 è stata censurata per l’esclusione dal campo 

di applicazione dell’Iva delle seguenti operazioni (peraltro, 

almeno in via generale, non di interesse diretto per gli Enti 

Locali):

 - cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da 

alcune Associazioni di interesse pubblico a favore dei 

soci, associati e partecipanti; 

 - cessioni di beni e prestazioni di servizi prestati ai mem-

bri di Organismi senza fini di lucro; 
 - prestazioni di servizi strettamente connesse con la pra-

tica dello Sport; 

 - cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in oc-

casione di manifestazioni propagandistiche, incluse le 

manifestazioni per la raccolta di fondi; 

 - somministrazioni di alimenti e bevande presso le sedi 

delle Associazioni di promozione sociale. 

Nell’ambito delle censure mosse alla normativa nazionale 

dalla Commissione europea era emerso che molte del-

le esclusioni dall’applicazione dell’Imposta coincidevano 

con ipotesi di esenzione dall’Iva, secondo quanto previsto 

dall’art. 132 della Direttiva Iva. In tale contesto, la Com-

missione europea ha costantemente ribadito la differenza 

sistematica fra una cessione o prestazione esclusa dal 

campo di applicazione dell’Iva e una esente. In partico-

lare, l’esclusione di una determinata attività dal campo di 

applicazione dell’Iva incide sulla caratterizzazione fiscale 
dei soggetti che la eseguono, che sono considerati Enti 

non soggetti passivi ai fini dell’Iva e come tali non soggiac-

ciano a particolari obblighi (né formali, né sostanziali). Al 

contrario le operazioni esenti concorrono a formare il volu-

me d’affari e danno luogo al sorgere di una serie di adem-

pimenti formali, quali la fatturazione, la registrazione. 

Ai fini del perfetto adeguamento della disciplina italiana a 
quella unionale è stato necessario eliminare le previsio-

ni di esclusione dal campo di applicazione dell’Iva recate 

dall’art. 4 del Dpr. n. 633/1972 e prevedere per dette ope-

razioni il regime di esenzione di cui all’art. 10 del medesi-

mo Decreto, conformemente agli artt. 132, 133, 134 e 136 

della Direttiva Iva. 

La norma, al fine di rendere l’ordinamento interno con-

forme ai rilievi mossi con la procedura d’infrazione n. 

2008/2010, ha inserito, all’interno del citato art. 10 del Dpr. 

n. 633/1972, i commi da 3 a 6, che integrano l’elenco delle 

operazioni esenti da Iva e prevedono le condizioni neces-

sarie affinché nuove ipotesi di esenzione siano conformi 
agli artt. 132, 133 e 134, della Direttiva Iva. 

Si tratta di condizioni sostanzialmente analoghe a quel-

le previste dal previgente art. 4 del medesimo Dpr. n. 

633/1972, ai fini della esclusione delle operazioni dal cam-

po di applicazione dell’Iva. 

Da rilevare infine che il nuovo comma 6 dell’art. 10 preve-

de che le disposizioni sulla perdita della qualifica di Ente 
non commerciale previste ai fini delle Imposte sui redditi si 
applicano anche con riferimento all’Iva.

Art. 124 – Conferimento alle Regioni delle funzioni re-

lative ai Servizi ferroviari interregionali indivisi

Un Accordo di programma permetterà di conferire alle Re-

gioni Veneto e Friuli-Venezia-Giulia le funzioni relative ai 

Servizi ferroviari interregionali indivisi rispettivamente sul-

le direttrici Bologna–Brennero e Venezia-Trieste.

Art. 125 - Disposizioni in materia di tariffe sociali

Con l’art. 125 è stabilito, al fine di garantire un completo 
ed efficace Sistema di collegamenti aerei da e per la Si-
cilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla con-

dizione di insularità e assicurare la continuità del diritto 

alla mobilità, nonché di mitigare gli effetti economici de-

rivanti dall’emergenza epidemiologica “Covid- 19”, che il 

contributo previsto dall’art. 1, comma 124, della Legge n. 

160/2019, è riconosciuto per ogni biglietto aereo acquista-

to da e per Palermo e Catania, fino al 31 dicembre 2022, 
nel limite delle risorse disponibili, pari ad Euro 25 milioni 

per l’anno 2021 ed Euro 25 milioni per l’anno 2022. 

Artt. da 126 a 133

Le disposizioni degli artt. da 126 a 133 introducono misure 

a supporto dei trasporti aerei e marittimi, nonché in mate-

ria di infrastrutture stradali per quanto riguarda la Società 

Auto-Brennero e la strada Grottaminarda-Lioni.

Art. 134 - Misure per potenziare il Sistema nazionale delle 

Aree protette

Con l’art. 134 vengono incrementate di Euro 6 milioni, a 

partire dall’anno prossimo, le risorse finalizzate al poten-

ziamento della gestione e del funzionamento dei Parchi 

nazionali, già costituiti e non.

Analogamente sono incrementati di Euro 3 milioni, sem-

pre dal 2021, i fondi attraverso i quali viene garantito il 

funzionamento delle Aree marine protette.

Art. 135 - Potenziamento delle misure di tutela ambientale

La norma dell’art. 135 in commento reca disposizioni per 

il completamento della cartografia geologica ufficiale d’I-
talia, individuata come fondamentale strumento da im-

piegare nell’ambito della gestione del rischio sismico.  La 

copertura territoriale è, ad oggi, pari solamente al 40% del 

territorio nazionale. 

Art. 136 - Istituzione del “Fondo per la promozione 
dell’uso consapevole della risorsa idrica e per incenti-
vare la contabilizzazione dei consumi idrici”
L’art. 136 stanzia Euro 500.000 per ognuno degli anni 
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2012 e 2022, da destinare a delle campagne informative 

sul tema dell’uso consapevole della risorsa idrica da parte 

degli utenti del “Servizio idrico integrato”.

Art. 140 - Incentivo per la misurazione puntuale dei 

rifiuti nelle Zone economiche ambientali
La norma dell’art. 140 istituisce un Fondo, con dotazione 

di Euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, vol-

to a incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione pun-

tuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servi-
zio pubblico. Agli Enti di governo d’ambito e, laddove non 

costituiti, ai Comuni aventi la propria superficie in tutto o 
in parte compresa all’interno di una zona economica am-

bientale che adottano uno dei predetti sistemi di misura-

zione sarà erogato un contributo pari al 50% della coper-

tura dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture 

tecniche ed informatiche. Le specifiche attuative saranno 
individuate dal medesimo Ministero con proprio Decreto 

da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente disposizione.

Art. 143 - Risorse in favore degli Enti in difficoltà fi-

nanziarie imputabili alle condizioni socio-economiche 
dei territori

Con l’art. 143 è costituito un Fondo, con una dotazione di 

Euro 100 milioni per l’anno 2021 e di Euro 50 milioni per 

l’anno 2022, per assicurare il risanamento finanziario dei 
Comuni in deficit strutturale (per situazioni di deficit ogget-
tive, economiche e sociali). 

Gli Enti interessati dal provvedimento sono i Comuni che 

hanno deliberato la “procedura di riequilibrio finanziario” di 

cui all’art. 243-bis del Tuel e che al 1° gennaio 2021 risul-

tano avere il “Piano di riequilibrio” approvato e in corso di 

attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito 

di Pronunce specifiche della Corte dei conti e della Corte 
Costituzionale e/o che al 1° gennaio 2021 risultano avere 

il “Piano di riequilibrio” in attesa della Delibera della Sezio-

ne regionale della Corte dei conti sull’approvazione o sul 

diniego del “Piano” stesso. 

La ripartizione delle risorse nel 2021 e nel 2022 avverrà 

con Decreto MinInterno, da emanare entro il 30 gennaio 

2021, tenendo conto dei seguenti criteri ulteriori per l’ac-

cesso da parte dei Comuni: Indice di vulnerabilità sociale 

e materiale (Ivsm) calcolato dall’Istat superiore al valore 

medio nazionale e capacità fiscale pro-capite (art. 43, 
comma 5-quater, primo periodo, del Dl. n. 133/2014) in-

feriore a 495. 

Le modalità di assegnazione tengono conto dell’importo 

pro-capite della massa passiva da ripianare, calcolato sul-

la popolazione residente al 1° gennaio 2020, e del peso 

della quota da ripianare sulle entrate correnti (è stabilito 

che ai fini del riparto gli Enti con popolazione superiore 

a 200.000 abitanti sono considerati come Enti di 200.000 

abitanti). 

Sono esclusi i beneficiari del precedente analogo inter-
vento previsto dall’art. 53 del Dl. 14 agosto 2020, n. 104 

(“Decreto Agosto”, convertito con Legge 13 ottobre 2020, 

n. 126 - vedi Entilocalinews n. 40 del 19 ottobre 2020), le 

cui spettanze sono state individuate dal Decreto del Mi-

nInterno. 

Art. 144 - Riforma delle risorse in favore di Province e 

Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario

La norma dell’art. 144 riforma dal 2022 le assegnazioni 

per Province/Città metropolitane e Regioni a Statuto or-

dinario.

I contributi e i fondi di parte corrente, attribuiti ad invarian-

za del totale, confluiranno in 2 specifici “Fondi” da ripartire, 

sulla base dell’istruttoria condotta dalla Commissione tec-

nica per i fabbisogni standard, tenendo progressivamente 

conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capa-

cità fiscali. Il riparto è operato con Dpcm., da emanare 
entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello 

di riferimento. 

I contributi spettanti a partire dal 2022 a valere sui “Fon-

di” citati sono versati dal Ministero dell’Interno all’entrata 

del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla 

finanza pubblica da parte dei medesimi Enti. Ciascun Ente 
beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contri-
buto attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza 
pubblica, al lordo dell’importo del contributo stesso, prov-

vedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all’e-

missione di mandati versati in quietanza di entrata. Nel 

caso in cui il contributo sia superiore, il Viminale provvede 

al trasferimento della parte eccedente all’Ente interessato. 

Art. 145 - Norme contabili per gli Enti territoriali

L’art. 145 proroga al 2021 le seguenti disposizioni emanate 

per fronteggiare l’emergenza socio-economico-sanitaria:

 - la possibilità per gli Enti territoriali (comma 1-ter dell’art. 

109 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18 - “Decreto Cura Italia”, 

vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020) di svin-

colare, in sede di approvazione del rendiconto dell’e-

sercizio precedente da parte dell’Organo esecutivo, 

quote dell’avanzo vincolato di amministrazione riferite 

ad interventi conclusi o già finanziati negli anni prece-

denti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni 

sottostanti già contratte e con esclusione delle somme 

relative alle “funzioni fondamentali” e ai “livelli essenziali 

delle prestazioni”, per destinarle, previa comunicazione 

all’Amministrazione statale o regionale che ha erogato 

le somme, per interventi necessari ad attenuare la crisi 

del sistema economico derivante dagli effetti diretti e in-

diretti del virus “Covid-19”;
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 - la facoltà (art. 109 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18 - “De-

creto Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 

2020) di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e 

delle sanzioni previste dal “Testo unico edilizia” (Dpr. n. 

380/2001), fatta eccezione per le sanzioni di cui all’art. 

31, comma 4-bis, del medesimo Tue, per il finanziamen-

to delle spese correnti connesse all’emergenza “Co-

vid-19”;

 -  la possibilità che le variazioni al bilancio di previsione 

delle Regioni e delle Province autonome possano esse-

re adottate dall’Organo esecutivo in via di urgenza op-

portunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena 
di decadenza, da parte dell’Organo consiliare entro i 

successivi 90 giorni e comunque entro il 31 dicembre 

dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il pre-

detto termine. 

Il comma 2 modifica il Dlgs. 118/2011: 
 - inserisce il comma 3-bis, all’art. 50, per sancire l’obbligo 

delle Regioni e delle Province autonome di approvare la 

legge di assestamento, anche nelle more dell’approva-

zione definitiva del rendiconto dell’esercizio precedente, 
sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dal-

la Giunta. A seguito dell’approvazione definitiva del ren-

diconto, le Regioni e le Province autonome sono tenute 

ad approvare le eventuali variazioni di bilancio che si 

dovessero rendere necessarie. Inoltre, si stabilisce ora 

che l’avanzo di amministrazione libero o destinato agli 

investimenti potrà essere applicato al bilancio di previ-

sione solo a seguito dell’approvazione definitiva del ren-

diconto che ne certifica la sussistenza; 
 - integra il paragrafo 3.23 dell’Allegato 4/2 per prevedere 

che le somme ricevute dall’Ente in caso di estinzione 

anticipata di uno strumento finanziario derivato, a se-

guito della chiusura di tutti i debiti coperti da strumenti 

finanziari derivati, possano essere destinate oltre che 
alla riduzione di altri debiti dell’Ente, anche al ripiano 

del disavanzo 2020 e 2021 correlato all’emergenza “Co-

vid-19”. 

Viene istituito un Tavolo tecnico apposito per valutare l’u-

tilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di 

amministrazione degli Enti in disavanzo in considerazione 

del protrarsi dell’emergenza “Covid-19”. 

Art. 146 - Comuni Tpl Scuola - Incremento risorse per 

il “Trasporto scolastico”

Istituito un Fondo, presso il Mit, con una dotazione di Euro 

150 milioni per l’anno 2021, al fine di consentire l’eroga-

zione dei servizi di “Trasporto scolastico” in conformità alle 

misure di contenimento della diffusione del “Covid-19”.

Con Decreto Mit, da adottare entro il 1° marzo 2021, sono 

definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli Comu-

ni, tenendo anche conto del “Fondo per l’esercizio delle 

funzioni degli Enti Locali” e dei ristori già assegnati per il 

sostegno ai servizi di “Trasporto scolastico”.

Art. 147 - Incremento delle risorse del “Fondo di soli-
darietà comunale” per il miglioramento dei servizi in 

campo sociale e il potenziamento degli Asili nido

Il “Fondo di solidarietà comunale” è incrementato per po-

tenziare lo sviluppo e l’ampliamento dei Servizi sociali co-

munali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle 

Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e 

Siciliana, e per potenziare il livello di servizio e l’offerta di 

posti disponibili negli Asilo nido pubblici. Particolare atten-

zione vi dovrà essere per i Comuni dove i predetti Servizi 

hanno maggiori carenze. 

L’aumento del “Fsc”, con riferimento allo sviluppo dei Ser-

vizi sociali, sarà, rispettivamente, di Euro 215.923.000 per 

l’anno 2021, di Euro 254.923.000 per l’anno 2022, di Euro 

299.923.000 per l’anno 2023, con ulteriori incrementi fino 
al 2030, mentre in relazione al potenziamento degli Asili 

nido sarà, nell’ordine, di Euro 100 milioni per l’anno 2022, 

di Euro 150 milioni per l’anno 2023, con ulteriori incremen-

ti fino al 2026. 
Si modifica di conseguenza il comma 449, dell’art. 1, della 
Legge n. 232/2016, per poter ricondurre i meccanismi di 

riparto delle maggiori risorse per servizi sociali e asili nido 

nell’ambito della definizione complessiva del “Fondo di so-

lidarietà comunale” spettante a ciascun Ente. I contributi 

aggiuntivi sono ripartiti in proporzione del rispettivo coef-

ficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per le 

funzioni “Servizi sociali” e “Asilo nido” ed approvato dalla 

Commissione tecnica per i fabbisogni standard. 

Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio saran-

no stabilite con Dpcm, entro il 30 giugno 2021 e succes-

sivamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, sulla 

base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione 

tecnica per i fabbisogni standard. Le somme che a seguito 

del monitoraggio risultassero non destinate ad assicurare 

il livello dei Servizi definiti sulla base degli obiettivi di ser-
vizio sono recuperate a valere sul “Fsc” attribuito ai mede-

simi Comuni.

Si prevede anche, al fine di armonizzare i diversi interventi 
normativi che agiscono sulla dotazione del “Fondo di soli-

darietà comunale”, di ricondurre nell’ambito della discipli-

na del “Fondo” gli interventi normativi di cui ai commi 848 

e 850, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019, che prevedono, 

rispettivamente, un incremento della dotazione del “Fsc” 

di Euro 100 milioni nel 2020, Euro 200 milioni nel 2021, 

Euro 300 milioni nel 2022, Euro 330 milioni nel 2023 e 

Euro 560 milioni annui a decorrere dal 2024, nonché una 

riduzione della stessa di Euro 14,171 milioni annui a de-
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correre dall’anno 2020. 

Infine, tenuto conto delle modifiche effettuate alla dotazio-

ne del “Fsc”, si ridetermina l’ammontare complessivo del 

“Fsc” stesso, rispettivamente, in Euro 6.213.684.365 per 

l’anno 2020, in Euro 6.616.513.365 per il 2021, in Euro 

6.855.513.365 per l’anno 2022, in Euro 6.980.513.365 per 

il 2023, e a salire fino a Euro 7.711.513.365 a decorrere 
dall’anno 2030. 

Art. 148 - Accordo Autonomie speciali

Il ristoro della “perdita di gettito” delle Regioni a Statuto 

speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano 

connesso agli effetti negativi derivanti dall’emergenza 

“Covid-19” per l’anno 2021 (Accordo sottoscritto in data 5 

novembre 2020 tra il Governo e le Autonomie speciali) è 

stabilito in complessivi Euro 100 milioni ed è attuato me-

diante riduzione del contributo alla finanza pubblica previ-
sto per il medesimo anno. 

Vengono destinati Euro 300 milioni annui a decorrere 

dall’anno 2021 all’attuazione dei punti 9 e 10 dell’Accor-

do-quadro tra il Governo, le Regioni a Statuto speciale e 

le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di 

finanza pubblica, sancito in Conferenza Stato- Regioni del 
20 luglio 2020. Il punto 9 dell’Accordo-quadro stabilisce la 

revisione degli accordi in materia finanziaria tra lo Stato e 
la Regione Friuli Venezia Giulia, la costituzione del Tavolo 

tecnico politico per la condizione di insularità della Regio-

ne Sardegna e la definizione della revisione delle norme 
di attuazione in materia finanziaria della Regione Sicilia-

na; il successivo punto 10 prevede la sottoscrizione di un 

Accordo quadro in materia finanziaria con le Autonomie 
speciali per l’anno 2021 al fine di ristorare la “perdita di 

gettito” connessa all’emergenza “Covid-19”. 

L’impatto finanziario generato dall’emergenza sanitaria 
ha portato di nuovo in rilievo la necessità di determinare 

i livelli essenziali delle prestazioni, i fabbisogni standard 

e la perequazione. La Corte Costituzionale, con diverse 

Sentenze, tra cui la Sentenza n. 65/2016, ha richiamato 

l’attenzione sulla “utilità della determinazione”, da parte 

dello Stato, dei “livelli essenziali delle prestazioni” per i 

servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono es-

sere garantiti su tutto il territorio nazionale (in tal senso, 

già Sentenza n. 273/2013); la determinazione dei “livelli 

essenziali delle prestazioni” assume rilievo come il giusto 

livello di risorse per ciascun Ente territoriale, al fine di ga-

rantire i fondamentali diritti dei cittadini in misura paritaria 

base su tutto il territorio nazionale. 

Il comma 3 prevede che le Regioni Friuli Venezia Giulia, 

Sardegna, Valle d’Aosta, Sicilia, Trentino Alto Adige e le 

Province autonome di Trento e Bolzano concordano con 

lo Stato le azioni necessarie affinché gli Enti Locali del 

proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni in materia 

di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard. Gli 

Enti Locali della Regione Siciliana hanno già avviato tale 

percorso. 

Art. 149 - Incremento risorse per investimenti degli 

Enti territoriali 

L’art. 149 modifica l’art. 1 della Legge n. 145/2018, ovvero 
in sintesi:

a) si prevede l’assegnazione alle Regioni a Statuto ordi-

nario, per il periodo 2021-2034, di contributi per inve-

stimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la 

messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché 
per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e 

lo sviluppo di sistemi di Trasporto pubblico anche con la 

finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rige-

nerazione urbana e la riconversione energetica verso 

fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le boni-

fiche ambientali dei siti inquinati. Tali risorse sono as-

segnate nel limite complessivo di Euro 135 milioni per 

l’anno 2021 di Euro 435 milioni per l’anno 2022, di Euro 

424,5 milioni per l’anno 2023, di Euro 524,5 milioni per 

l’anno 2024, di Euro 124,5 milioni per l’anno 2025, di 

Euro 259,5 milioni per l’anno 2026, di Euro 304,5 milioni 

per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di Euro 349,5 

milioni per l’anno 2033 e di Euro 200 milioni per l’anno 

2034; 

b) aggiornata la Tabella 1 allegata alla Legge n. 145/2018, 

così come modificata dall’art. 39, comma 14-novies, del 

Dl. n. 162/2019, per il riparto dei suddetti contributi fra 

le Regioni.

c) le tipologie di investimenti potenzialmente finanziabili 
sono ampliate, includendo l’acquisto di impianti, mac-

chinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di tra-

sporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) si stabilisce che le Regioni, nell’atto di assegnazione 

del contributo ai Comuni del proprio territorio, indivi-

duino gli interventi oggetto di finanziamento attraverso 
il Cup. L’atto di assegnazione deve prevedere anche 

che i Comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell’anno 
precedente al periodo di riferimento, classifichino tali 
interventi sotto la voce “Contributo investimenti indiretti 

art. 1, comma 134, Legge di bilancio 2019”, per il Siste-

ma previsto dal Dlgs. n. 229/2011 per il monitoraggio 

sullo stato di attuazione delle OO.PP.;

e) il nuovo comma 136-bis statuisce che, nel caso di man-

cato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei 

lavori, il contributo viene revocato, in tutto o in parte, 

entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del 

contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate 

con il medesimo provvedimento di revoca ai Comuni 
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per piccole opere. I Comuni nuovi beneficiari del contri-
buto sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre 
di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del nuovo 

termine le somme sono revocate e versate dalle Regio-

ni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato;

f) la modifica del comma 137 estende alle forniture il mo-

nitoraggio e il controllo a campione da parte delle Re-

gioni; 

g) l’aggiornamento del comma 138 prevede che il moni-

toraggio delle opere pubbliche è effettuato, dai Comuni 

beneficiari, ovvero dalle Regioni nel caso di investi-
menti diretti, attraverso il sistema previsto dal Dlgs. n. 

229/2011 per il monitoraggio sullo stato di attuazione 

delle OOPP. 

Poi, il comma 2 include, tra le finalità nell’utilizzo delle ri-
sorse per l’Edilizia scolastica di cui all’art. 1, comma 63, 

della Legge n. 160/2019, la messa in sicurezza, la nuova 

costruzione e il cablaggio interno, mentre il comma 3 am-

plia la tipologia degli interventi per spese di investimento 

che la Regione Sardegna può attuare con le risorse di cui 

all’art. 1, comma 871, della Legge n. 160/2019. 

Art. 150 – “Fondo per la perequazione infrastruttura-
le”

L’art. 150 modifica l’art. 22 della Legge n. 42/2009, che 
ora prevede che, al fine di assicurare il recupero del deficit 
infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territo-

rio nazionale, anche infra-regionali, entro e non oltre il 30 

giugno 2021, con uno o più Dpcm., dovrà essere previsa 

una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti ri-

guardanti le Strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, 

nonché la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, 

aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e di-

stribuzione del gas, e si dovranno definire gli standard di 
riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini 

di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro dallo 

stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di 

missione Investitalia e del Dipartimento per la program-

mazione e il coordinamento della politica economica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordina le attività 

propedeutiche all’emanazione dei Decreti e definisce gli 
schemi-tipo per la ricognizione e gli standard di riferimen-

to.

I nuovi commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, stabiliscono: 

 - che entro 6 mesi dalla ricognizione suddetta, con uno o 

più Dpcm. saranno individuate le infrastrutture necessa-

rie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di 

riferimento per la perequazione infrastrutturale, nonché 

stabiliti i criteri di priorità per l’assegnazione dei finanzia-

menti. Per il finanziamento delle infrastrutture necessa-

rie è istituito il “Fondo perequativo infrastrutturale” con 

una dotazione complessiva di Euro 4.600 milioni per gli 

anni dal 2022 al 2033, di cui Euro 100 milioni per l’an-

no 2022, Euro 300 milioni annui per ciascuno degli anni 

2023-2027, Euro 500 milioni annui per ciascuno degli 

anni 2028-2033. Al predetto “Fondo” non si applica l’art. 

7-bis del Dl. n. 243/2016, riguardante i Principi per la 

ripartizione di risorse per il riequilibro territoriale; 

 - che alla ripartizione del citato “Fondo” si provvede con 

uno o più Dpcm. che individuerà gli interventi da rea-

lizzare, l’importo del relativo finanziamento, i soggetti 
attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indica-

zione delle risorse annuali necessarie per la loro realiz-

zazione. 

Art. 151 - Rinvio del Federalismo fiscale
La disposizione modifica, in attesa del riordino del Siste-

ma della fiscalità locale, il Dlgs. n. 68/2011.
Si rinvia al 2022 l’applicazione delle disposizioni recate 

dal Dlgs. n. 68/2011 in materia di autonomia di entrata 

delle Regioni a Statuto ordinario e delle Province, nonché 

di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel 

Settore sanitario; in particolare, si rinvia al 2022 l’adozio-

ne del Dpcm. per la rideterminazione dell’Addizionale re-

gionale all’Irpef con riferimento all’anno di imposta prece-

dente. All’anno 2022 è rinviata anche la rideterminazione 

dell’aliquota di compartecipazione regionale al gettito Iva 

e, quindi, anche per il 2021, detta aliquota continua ad 

essere calcolata in base alla normativa vigente, al netto 

di quanto devoluto alle Regioni a Statuto speciale e delle 

risorse Ue. 

Inoltre, si rinvia al 2022 la soppressione dei trasferimenti 

dallo Stato alle Regioni a Statuto ordinario e la determina-

zione dei fondi perequativi. 

Art. 152 - Regioni Tpl Scuola - Incremento risorse per 

il “Trasporto pubblico locale”

Istituito un Fondo di Euro 200 milioni per l’anno 2021 per 

finanziare i servizi aggiuntivi di “Trasporto pubblico locale 

e regionale” di Regioni e Province autonome di Trento e 

Bolzano, ritenuti indispensabili per l’avvio dell’anno sco-

lastico (Conferenza unificata del 31 agosto 2020 – Linee-
guida per il Trasporto scolastico dedicato) al fine di non 
superare i ridotti limiti massimi di capienza dei mezzi stabi-

liti per fronteggiare l’emergenza “Covid-19”. Con Decreto 

Mit, da adottare entro il 1° marzo 2021, sono assegnate 

alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bol-

zano le risorse, ripartite sulla base dei criteri indiati nel 

Decreto previsto dal comma 1-bis, dell’art. 44 del Dl. 14 

agosto 2020, n. 104. 

Art. 153 - Concorso statale all’esercizio della funzione 

regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone 
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danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emo-

derivati o vaccinazioni

Con l’art. 163, è istituito preso il Mef un Fondo, con una 

dotazione di Euro 50 milioni per l’anno 2021, per concor-

rere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l’esercizio del-

la funzione di concessione degli indennizzi a favore dei 

soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile 

a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emo-

derivati. 

Il “Fondo” è ripartito fra le Regioni interessate con Decre-

to Ministero della Salute, da adottare entro il 28 febbraio 

2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli inden-

nizzi corrisposti. 

Art. 154 - Interventi per assicurare le funzioni degli 

Enti territoriali 

Il “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” 

sarà ulteriormente incrementato di Euro 500 milioni per 

l’anno 2021, di cui Euro 450 milioni in favore dei Comuni e 

Euro 50 milioni in favore delle Città metropolitane e delle 

Province. 

L’incremento del “Fondo” sarà ripartito, per Euro 200 mi-

lioni in favore dei Comuni e per Euro 20 milioni in favore 

delle Città metropolitane e Province, con Dm. Interno da 

adottare entro il 28 febbraio 2021, sulla base di criteri e 

modalità che tengano conto dei lavori del Tavolo tecnico di 

cui al Decreto Mef 29 maggio 2020 e, per Euro 250 milioni 

in favore dei Comuni e per Euro 30 milioni in favore delle 

Città metropolitane e Province, con Dm. Interno da adot-

tare entro il 30 giugno 2021, sempre sulla base di criteri e 

modalità che tengano conto dei lavori del Tavolo tecnico 

e delle risultanze della Certificazione del minor gettito per 
l’anno 2020. 

Le risorse del “Fondo” dovranno essere vincolate alle fi-

nalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la “perdita di 

gettito” connessa all’emergenza epidemiologica da “Co-

vid-19”. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun eser-
cizio devono essere riversate all’entrata del bilancio dello 

Stato. Le risorse del “Fondo” non utilizzate confluiscono 
nella quota vincolata del risultato di amministrazione. 

Nell’anno 2023 sarà determinato, per ciascuna Regione 

a Statuto speciale e Provincia autonoma, l’importo delle 

effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l’e-

sercizio 2021 rispetto alla media delle spettanze quantifi-

cate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi 

Statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per 

l’emergenza “Covid-19” e delle modifiche degli ordina-

menti finanziari nel periodo intervenute. 
Entro il 30 giugno 2022 sarà determinato l’importo degli 

effettivi minori gettiti delle Regioni a Statuto ordinario nel 

2021 tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei 

ristori connessi all’emergenza epidemiologica da “Co-

vid-19”. 

Il comma 6 introduce un’apposita Certificazione per Re-

gioni e Province autonome a firma del Rappresentan-

te legale, del Responsabile del Servizio “Finanziario” e 

dell’Organo di revisione economico-finanziaria, attestan-

te la “perdita di gettito” dell’esercizio 2021 riconducibile 

esclusivamente all’emergenza “Covid-19” e non anche a 

fattori diversi o a scelte autonome di ciascun Ente Locale 

o della Regione o Provincia autonoma in cui insiste il suo 

territorio. 

Il comma 7 prevede la sanzione per gli Enti Locali che 

non trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 

2022, la citata Certificazione disponendo una riduzione 
progressiva, commisurata alle risorse ricevute, del “Fsr” 

o dei trasferimenti compensativi o del “Fsc”, da acquisire 

al bilancio dello Stato in 3 annualità a decorrere dall’anno 

2023. In particolare, la riduzione applicata sarà dell’80% 

per gli Enti che presentano la Certificazione entro il 30 
giugno 2022, del 90% per gli Enti che presentano la Certi-

ficazione tra il 1° e il 31 luglio 2022 e del 100% per gli Enti 
che trasmettono la Certificazione oltre il predetto termine 
del 31 luglio 2022 o non la trasmettono affatto. 

La verifica a consuntivo della “perdita di gettito” dell’e-

sercizio 2021 dei Comuni, Province e Città metropolitane 

sarà effettuata entro il 30 giugno 2021, sulla base delle 

Certificazioni.
Il comma 9 rinvia il termine previsto per la Certificazio-

ne concernente la “perdita di gettito” e delle assegnazioni 

del “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” 

per l’esercizio 2020 dei Comuni, Province e Città metro-

politane, dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021, e modifica 
la sanzione applicata ai Comuni che non trasmettono la 

Certificazione entro il termine del 31 maggio 2021, dispo-

nendo una riduzione progressiva, commisurata alle risor-

se ricevute, del “Fsr” o dei trasferimenti compensativi o del 

“Fsc”, da acquisire al bilancio dello Stato in 3 annualità a 

decorrere dall’anno 2022. Nel dettaglio, la riduzione appli-

cata è dell’80% per gli Enti che presentano la certificazio-

ne entro il 30 giugno 2021, del 90% per gli Enti che pre-

sentano la Certificazione tra il 1° e il 31 luglio 2021 e del 
100% per gli Enti che trasmettono la Certificazione oltre il 
predetto termine del 31 luglio 2021 o non la trasmettono 

affatto. 

Il comma 10 prevede il conguaglio definitivo a giugno 
2022, considerato che nel 2021 gli Enti possono utilizza-

re per la copertura delle perdite di gettito 2021 i maggiori 

ristori 2020. 

Art. 157 - Revisione della spesa per Stato, Regioni ed 

Enti Locali
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Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, 

i Comuni, le Province e le Città metropolitane, in consi-

derazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei 

servizi, anche attraverso la digitalizzazione e il potenzia-

mento del lavoro “agile”, per ciascuno degli anni dal 2023 

al 2025 assicurano un contributo alla finanza pubblica pari 
a Euro 200 milioni per le Regioni e le Province autonome, 

a Euro 100 milioni per i Comuni e a Euro 50 milioni per le 

Province e le Città metropolitane. 

Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle 
Regioni e delle Province autonome è effettuato, entro il 31 

maggio 2022, in sede di auto-coordinamento e formalizza-

to con Dpcm; in assenza di accordo, il riparto è effettuato, 

entro il 30 settembre 2022, con Dpcm. sulla base di un’i-

struttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta 
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. 

Fermo restando l’importo complessivo di Euro 200 milioni 

annui del concorso alla finanza pubblica delle Regioni e 
Province autonome, la quota del concorso delle Regioni 

a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e 

Bolzano è determinata nel rispetto degli Statuti speciali e 

delle relative norme di attuazione. 

Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di Co-

muni, Province e Città metropolitane è effettuato entro il 

31 maggio 2022 con Dpcm. sulla base di un’istruttoria tec-

nica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Com-

missione tecnica per i fabbisogni standard. 

Art. 162 – Stabilizzazioni sisma

L’art. 162 incrementa di Euro 52 milioni le risorse del “Fon-

do” di cui all’art. 57, comma 3-bis, del Dl. n. 104/2020. Tale 

fondo è finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle as-

sunzioni a tempo indeterminato da parte di Regioni, Enti 

Locali e Enti Parco nazionali del personale con rapporto 

di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici 
speciali per la ricostruzione e presso gli Enti Locali dei 

crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma 

del 2016. 

Art. 163 – Poli territoriali avanzati

Al fine di garantire lo svolgimento in modalità decentrata 
e digitale dei concorsi unici di cui all’art. 4, comma 3-quin-

quies, del Dl. n. 10/2013, e all’art. 35, comma 5, del Dlgs. 

n. 165/2001, nonché per sostenere l’organizzazione fles-

sibile del lavoro pubblico e la formazione del personale 

pubblico, il Dipartimento della Funzione pubblica provve-

de all’istituzione, presso ogni Regione e nelle Province 

autonome di Trento e Bolzano, di Poli territoriali avanzati, 

anche mediante il recupero e riuso e il cambio di utilizzo 

degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla 
criminalità organizzata.

Per la realizzazione dei Poli territoriali avanzati, il Dipar-

timento della Funzione pubblica può stipulare appositi 

Accordi con l’Agenzia del Demanio, l’Agenzia per i beni 

confiscati alla mafia, e con le altre amministrazioni titolari 
di idonei beni immobili.

Si prevede inoltre che la realizzazione dei Poli sia a va-

lere sul “Fondo” di cui all’art. 2, comma 5, della Legge 

n. 56/2019, istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze.

Art. 164 – Incremento fondo rinnovo contrattuale

La disposizione ha previsto che le risorse finanziarie di cui 
all’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, 

n. 145, previste per la contrattazione collettiva naziona-

le in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del Dlgs. n. 

165/2001, e per i miglioramenti economici del persona-

le statale in regime di diritto pubblico, sono incrementate 

di 400 milioni di Euro (3.775 milioni di Euro) a decorrere 

dall’anno 2021.

Art. 167 – Misure per l’incremento dei servizi di con-

trollo del territorio e di prevenzione dei reati

Per i peculiari compiti connessi anche all’emergenza sani-

taria da “Covid-19”, a decorrere dall’anno 2021 è istituito 

un apposito Fondo nello Stato di previsione del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze con una dotazione annua 

di Euro 50 milioni da ripartire con Dpcm., su proposta dei 

Ministri della Pubblica Amministrazione e dell’Economia e 

delle Finanze, sentiti i Ministri dell’Interno, della Difesa e 

della Giustizia, per la retribuzione dei servizi esterni ov-

vero delle attività operative al di fuori dell’ordinaria sede 

di servizio svolte dal personale delle Forze Armate, delle 

Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 175 – Censimento beni immobili delle Aziende per 

l’edilizia residenziale pubblica nate dalla trasforma-

zione degli Istituti autonomi case popolari

L’art. 175 in commento estende anche alle Aziende per 

l’edilizia residenziale pubblica nate dalla trasformazione 

degli Istituti autonomi case popolari (Iacp) la rilevazione 

dei beni immobili pubblici ai sensi dell’art. 2, comma 222, 

della Legge n. 191/2009. Il Censimento annuale è finaliz-

zato alla conoscenza puntuale dei beni immobili pubblici, 

necessaria per decisioni in tema di valorizzazione del pa-

trimonio immobiliare pubblico e per la redazione del rendi-

conto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche.

Art. 176 – Rappresentanza sindacale

Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in atto, con 

riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati re-

lativi alle deleghe rilasciate a ciascuna Amministrazione, 

necessari per l’accertamento della rappresentatività di cui 

all’art. 43 del Dlgs. n. 165/2001, sono rilevati alla data del 

31 dicembre 2021 e trasmessi all’Aran non oltre il 31 mar-

zo dell’anno successivo dalle Pubbliche Amministrazioni, 
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controfirmati da un rappresentante dell’Organizzazione 
sindacale interessata, con modalità che garantiscano la 

riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con 

riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono proro-

gati, in deroga all’art. 42, comma 4, del Dlgs. n. 165/2001, 

gli organismi di rappresentanza del personale anche se 

le relative elezioni siano state già indette. Le Elezioni re-

lative al rinnovo dei predetti Organismi di rappresentanza 

dovranno svolgersi entro il 15 aprile 2022. 

Gli appositi Accordi di cui all’art. 42, comma 4, del Dlgs. 

n. 165/2001, per le Elezioni per il rinnovo delle Rappre-

sentanze sindacali unitarie, possono prevedere il ricorso 

a modalità telematiche in funzione dello snellimento delle 

procedure anche con riferimento alla presentazione delle 

liste ed alle Assemblee sindacali.

Art. 184 - Misure di attuazione del “Next generation 
Eu” - Istituzione del Fondo “Next generation Eu”

Per l’attuazione del Programma “Next generation Eu” vie-

ne istituito, nello Stato di previsione del Mef, quale an-

ticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione 

Europea, il “Fondo di rotazione per l’attuazione del ‘Next 

generation Eu’”, con una dotazione di Euro 34.775 milioni 

per l’anno 2021, di Euro 41.3305 milioni per l’anno 2022 e 

di Euro 44.573 milioni per l’anno 2023. 

Le risorse citate confluiranno in 2 appositi conti correnti 
infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato: 

nel primo verranno versate le risorse relative ai Progetti 

finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secon-

do saranno versate le risorse relativi ai Progetti finanziati 
mediante prestiti. 

Le risorse giacenti sui conti correnti infruttiferi di cui sopra 

saranno trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, 
a ciascuna Amministrazione o Organismo titolare dei Pro-

getti, mediante giroconto su conto corrente di Tesoreria 

centrale appositamente istituito, sulla base delle proce-

dure definite da un Dm. Mef da adottarsi entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore della Manovra finanziaria.
Qualora le risorse iscritte sul “Fondo di rotazione per l’at-

tuazione del ‘Next generation Eu’” siano utilizzate per 

Progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza 
dell’Unione europea che comportino minori entrate per il 

bilancio dello Stato, un importo corrispondente alle pre-

dette minori entrate sarà versato sulla contabilità speciale 

n.1778, intestata: “Agenzia delle Entrate - Fondi di bilan-

cio” per la conseguente regolazione contabile mediante 

versamento sui pertinenti capitoli dello Stato di previsione 

dell’entrata. 

Le risorse erogate all’Italia dal bilancio dell’Unione euro-

pea per l’attuazione del “Piano nazionale per la Ripresa e 

la Resilienza”, affluiscono all’entrata del bilancio dello Sta-

to su 2 distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi 

a fondo perduto ed ai prestiti. 

Le Amministrazioni e gli Organismi titolari dei Progetti fi-

nanziati nel “Pnrr” sono responsabili del fatto che questi 

siano attuati nel rispetto del Principio della sana gestione 

finanziaria e della vigente normativa nazionale e comuni-
taria. Allo scopo di agevolare le attività di gestione, mo-

nitoraggio, rendicontazione e controllo del “Pnrr”, il Mef-

RgS, creerà un apposito Sistema informatico. 

Viene demandato a un Dpcm., da adottarsi entro 60 gior-

ni dalla data di entrata in vigore della “Legge di bilancio 

2021”, il compito di stabilire le modalità di rilevazione dei 

dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livel-
lo di singolo Progetto, che dovranno essere resi disponi-

bili in formato elaborabile; si parla di: costi programmati, 

obiettivi perseguiti, spesa sostenuta, ricadute sui territori 

interessati dagli interventi, soggetti attuatori, tempi di rea-

lizzazione, indicatori di realizzazione e di risultato e di, in 

generale, di qualsiasi altro elemento utile per l’analisi e la 

valutazione degli interventi. 

Il Consiglio dei Ministri è chiamato a redigere e trasmette-

re al Parlamento, ogni anno entro il 30 giugno di ciascun 

anno compreso tra il 2021 e il 2027, una relazione sull’uti-

lizzo delle risorse del Piano e i risultati raggiunti. 

Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei 
Principi comunitari di tracciabilità delle operazioni contabili 

afferenti la realizzazione del “Pnrr” e dei Progetti finanziati, 
anche per i successivi eventuali controlli di competenza 

delle Istituzioni comunitarie, le risorse finanziarie iscritte 
nel “Fondo di rotazione per l’attuazione del ‘Next gene-

ration Eu’” sono utilizzate dopo l’approvazione del “Piano 

nazionale” per finanziare Progetti ivi inclusi e mantengo-

no, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli 

interventi del “Pnrr”, fino a tutta la durata del “Piano”. I 

Progetti devono essere redatti in conformità con la nor-

mativa comunitaria e facendo particolare attenzione agli 

obiettivi intermedi e finali, verificabili tramite appositi indi-
catori quantitativi. 

Le anticipazioni saranno destinate ai singoli Progetti te-

nendo conto, tra le altre cose, dei cronoprogrammi della 

spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attivi-

tà desumibili dal Sistema di monitoraggio dei Progetti. I 

trasferimenti successivi vengono assegnati, fino alla con-

correnza dell’importo totale del Progetto, sulla base di 

rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici 
e procedurali registrati e validati sul Sistema informatico 

sopracitato e in base al conseguimento dei relativi target 

intermedi e finali previsti. 
Eventuali difformità rilevate sull’attuazione dei singoli Pro-

getti, per come disposto dal presente art. 184, nonché nel 
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conseguimento dei relativi target intermedi e finali con im-

patto diretto sugli importi richiesti a rimborso alla Commis-

sione Europea per il “Pnrr”, prima o dopo l’erogazione del 

contributo pubblico in favore dell’Amministrazioni titolare, 

dovrà essere immediatamente corretta. In caso di revoca 

dei finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti sa-

ranno recuperati e riassegnati nelle disponibilità finanzia-

rie del “Piano”. 

E’ infine prevista la costituzione di una Unità di missio-

ne presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello 

Stato – operativa dal 1° gennaio 2021 - che sarà dedicata 

nello specifico al coordinamento, raccordo e sostegno del-
le strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coin-

volte nel processo di attuazione del “Pnrr”.

Art. 191 – Subentro Agenzia delle Entrate-Riscossione 

a Riscossione Sicilia Spa

Il presente art. 191 dà facoltà all’Agenzia delle Entrate-

Riscossione di subentrare a Riscossione Sicilia Spa 

nell’esercizio delle attività di riscossione coattiva in Sicilia, 

anche con riguardo ad entrate spettanti alla Regione Si-

ciliana. Per garantire il subentro è prevista l’erogazione di 

un contributo in conto capitale in favore di “AdE-R” fino a 
Euro 300 milioni, da erogarsi entro 30 giorni dalla data del 

subentro.

Art. 192 – Pagamento delle spese di giudizio da parte 

dell’Agente della riscossione

L’Agente della riscossione provvede al pagamento delle 

somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio li-

quidati con la Pronuncia di condanna, esclusivamente at-

traverso l’accredito sul conto corrente della controparte, 

oppure del suo difensore.

A tal fine, le somme sono richieste alla competente strut-
tura territoriale dell’Agente della riscossione, a mezzo rac-

comandata A/R o a mezzo Pec. 

Il soggetto legittimato deve fornire gli estremi del conto 

corrente e non potrà procedere alla notificazione del ti-
tolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per 

il recupero delle somme ad oggetto dell’accredito, prima 

che siano decorsi 120 giorni dalla data di ricevimento della 

richiesta.

Le presenti disposizioni si applicano alle Pronunce di con-

danna emesse dopo la data di entrata in vigore della Leg-

ge in commento.

Art. 193 – Integrazione del contributo a favore di Agen-

zia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022

Al fine di garantire l’equilibrio gestionale del Servizio di ri-
scossione, l’Agenzia delle Entrate eroga a favore di “AdE-

R” un contributo non superiore ad Euro 450 milioni, di cui 

Euro 300 milioni per l’anno 2020, Euro 112 milioni per l’an-

no 2021 e Euro 38 milioni per l’anno 2022.

L’erogazione è effettuata in acconto, per la quota maturata 

al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il 2° mese succes-

sivo alla deliberazione del bilancio semestrale di “Ade-R” 

e a saldo entro il 2° mese successivo all’approvazione del 

bilancio annuale dell’Agenzia.

Qualora la quota da erogare per il 2020 risulti inferiore ad 

Euro 300 milioni, per la differenza verrà incrementato il 

contributo a valere sull’anno 2021. La quota non erogata 

nel 2021 verrà sommata alla quota dell’anno 2022.

Art. 197 - Semplificazioni fiscali
Al comma 1 dell’art. 197 vengono semplificati gli adempi-
menti dei contribuenti di piccole dimensioni di cui all’art. 7, 

comma 1, del Dpr. n. 542/1999, che liquidano l’Iva trime-

stralmente (contribuenti che nell’anno solare precedente 

hanno realizzato un volume d’affari non superiore a Euro 

400.000, per i Lavoratori autonomi e per le Imprese che 

hanno come oggetto della propria attività la prestazione di 

servizi - tra cui solitamente ricomprendiamo nella verifica 
anche gli Enti Locali, atteso che prestano principalmente 

servizi mentre effettuano solo marginalmente cessione di 

beni - e a Euro 700.000, per le imprese che esercitano al-

tre attività), allineando le tempistiche di annotazione delle 

fatture nei registri Iva con quelle previste per la liquidazio-

ne dell’Imposta. 

A tal fine, è stato inserito nel citato art. 7, dopo il comma 
3, il comma 4, che prevede che per tali contribuenti l’obbli-

go di annotazione nel registro delle fatture emesse di cui 

all’art. 23 del Dpr. n. 633/1972, possa essere adempiuto 

entro la fine del mese successivo al trimestre di effettua-

zione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese 

di effettuazione delle operazioni. 

Al comma 2 viene modificato l’art. 1, comma 3-bis, del 

Dlgs. n. 127/2015, aggiungendo un terzo periodo in cui 

si prevede che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° 

gennaio 2022, i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel 

territorio dello Stato, trasmettono i dati relativi alle opera-

zioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effet-

tuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel terri-

torio dello Stato, utilizzando il “Sistema di interscambio” e 

secondo il formato previsto per la fatturazione elettronica, 

eliminando così l’obbligo di trasmissione dei medesimi 
dati mediante la specifica comunicazione telematica delle 
operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”).

La modifica normativa è finalizzata a semplificare gli 
adempimenti a carico dei soggetti passivi Iva (per gli Enti 

Locali il riferimento è alle sole operazioni inerenti servizi 

rilevanti Iva, richieste o compiute con soggetti non resi-

denti).

La trasmissione dei dati riferiti alle operazioni poste in es-

sere verso i soggetti non residenti deve avvenire entro i 
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termini legislativamente fissati per l’emissione delle fattu-

re [ossia, in linea generale, 12 giorni dalla data di effet-

tuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da 

specifiche disposizioni, quali, ad esempio, l’art. 21, com-

ma 4, lett. a) e b)], mentre quello riferito alle operazioni 

ricevute da cedente o prestatore estero è effettuata entro 

il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ri-

cevimento del documento comprovante l’operazione o di 

effettuazione dell’operazione stessa. 

L’individuazione di tali termini consente di allineare le 

tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con 

l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime 

operazioni sui documenti contabili e fiscali e, inoltre, con-

sente all’Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più 

completo le bozze dei documenti di cui all’art. 4 del Dlgs. 

n. 127/2015.

Al comma 3 viene parallelamente modificato l’art. 11, 
comma 2-quater, del Dlgs. n. 471/1997, con l’introduzio-

ne, dopo il secondo periodo, di 2 periodi che individuano 

le sanzioni da applicare a partire dalle operazioni effettua-

te dal 1° gennaio 2022. 

Al comma 4, nelle more dell’individuazione di specifiche 
modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effet-

tuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, 
viene estesa anche all’anno 2021 la disciplina transitoria 

prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema “Tessera 

sanitaria” ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione pre-

compilata. Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 

9-bis del Dl. n. 135/2018, che prevede l’applicazione delle 

disposizioni di cui all’art. 10-bis del Dl. n. 119/2018 anche 

ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema “Tessera 

sanitaria”, viene sancito anche per l’anno 2021 il divieto di 

emissione di fatture elettroniche tramite il “Sistema di in-

terscambio” in relazione a prestazioni sanitarie effettuate 

nei confronti delle persone fisiche. Il Sistema “Ts” metterà 

a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati fiscali (ad 
esclusione della descrizione dell’operazione e del Codi-

ce fiscale del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori 
sanitari. 

Al comma 5, lett. a), la norma intende specificare che per 
la predisposizione dei documenti precompilati Iva l’Agen-

zia utilizza, oltre ai dati provenienti dai flussi telematici 
delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle opera-

zioni transfrontaliere e delle comunicazioni dei corrispet-

tivi giornalieri, anche i dati fiscali presenti nell’Anagrafe 
Tributaria, quali ad esempio i dati della Dichiarazione Iva 

dell’anno precedente e delle comunicazioni delle liquida-

zioni periodiche dei trimestri precedenti. 

Al comma 5, lett. b), con riferimento alla possibilità, per 

l’operatore Iva, di usufruire dei documenti precompilati 

Iva per il tramite degli Intermediari di cui all’art. 3, comma 

3, del Dpr. n. 322/1998, la norma specifica che tali Inter-
mediari devono aver acquisito la delega per usufruire dei 

servizi della fatturazione elettronica. Ciò in considerazione 

del fatto che i servizi per la fruizione dei documenti Iva 

precompilati sono strettamente connessi con quelli pre-

visti nella delega della fatturazione elettronica, quali ad 

esempio la consultazione delle fatture elettroniche e delle 

comunicazioni relativi alla liquidazione trimestrale dell’Iva. 

Il comma 6 prevede che le Regioni e le Province autono-

me di Trento e di Bolzano ai fini della pubblicazione sul sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/1998 

- vale a dire il sito internet www.finanze.it - inseriscano, 

entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, i 

dati rilevanti per la determinazione dell’Irap, individuati 

con Decreto del Mef, di natura non regolamentare, sentita 

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 

La finalità della disposizione è quella di facilitare gli adem-

pimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei Centri di 

assistenza fiscale e degli altri Intermediari. Viene infatti in 
tal modo creato un unico sito per la consultazione degli 

atti relativi all’Irap, senza necessità di consultare i diversi 

siti istituzionali delle varie Regioni e Province autonome. 

Art. 198 - Applicazione dell’Imposta di bollo sulle fat-

ture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal 
cedente o prestatore

L’art. 198 in commento chiarisce che l’obbligazione per 

il pagamento dell’Imposta di bollo dovuta per le fatture 

elettroniche inviate attraverso il “Sdi” grava in solido sul 

contribuente che effettua la cessione del bene o la presta-

zione di servizio anche nel caso in cui la fattura è emessa 

da un soggetto terzo per suo conto. Confermata quindi la 

responsabilità solidale ex art. 22, Dpr. n. 642/72, sui docu-

menti informatici fiscalmente rilevanti.
La norma risponde all’esigenza di evitare incertezze 

nell’applicazione dell’Imposta soprattutto in riferimento al 

versamento della stessa all’Erario e delle eventuali san-

zioni amministrative per mancato o tardivo versamento; il 

terzo soggetto emittente pertanto assume, fiscalmente, la 
veste di mero intermediario.

Art. 199 - Disposizioni in tema di memorizzazione e 

trasmissione telematica dei corrispettivi

L’art. 199 modifica il regime sanzionatorio previsto dall’art. 
2 del Dlgs. n. 127/2015 e dalle disposizioni richiamate da 

tale norma, in particolare il Dlgs. n. 471/1997, con la finali-
tà di rendere il quadro di riferimento delle sanzioni più co-

erente con l’evoluzione delle procedure e degli strumenti 

tecnologici utilizzati per l’effettuazione della memorizza-

zione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, 

adempimento che si affianca, comportandone la quasi 
totale sostituzione, alla precedente modalità di certifica-
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zione fiscale realizzata mediante lo scontrino o la ricevuta 
fiscale nell’ottica della digitalizzazione di tale processo. In 
particolare, le modifiche: 
a) fissano nell’ultimazione dell’operazione il termine per 

la memorizzazione elettronica dei dati dei relativi cor-

rispettivi e la consegna, a richiesta del cliente, dei do-

cumenti che attestano l’operazione stessa (documento 

commerciale e fattura); 

b) prevedono una sanzione, pari al 90% dell’Iva, qualora 

i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano rego-

larmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in 

tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare 
(ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e 

omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singo-

larmente, quanto cumulativamente. 

La mancata o tardiva memorizzazione, nonché la me-

morizzazione di dati incompleti o non veritieri (“infedele”) 

sono dunque violazioni sanzionate nella medesima mi-

sura, ferma restando l’applicazione di un’unica sanzione 

pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memo-

rizzazione e trasmissione) dell’adempimento individuato 

dall’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 12/2015, come unitario. 

Vengono di conseguenza riallineate anche le norme sul 

“ravvedimento”, di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997, 

prevedendo la possibilità di ravvedere la sanzione dispo-

sta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la 

memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la 

violazione è già stata constatata. 

Nello specifico, nella Relazione illustrativa della norma 
viene specificato che la disposizione di cui al comma 1, 
lett. b) [disposizione che differisce la operatività del com-

ma 5-bis dell’art. 1, del Dlgs. n. 127/2015, in tema di utiliz-

zo di Sistemi evoluti di incasso, dal 1° gennaio 2021 al 1° 

luglio 2021] deriva dai tempi tecnici necessari all’evoluzio-

ne degli strumenti che consentono i pagamenti elettronici 

per essere utilizzati anche per il rispetto dell’obbligo di me-

morizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corri-

spettivi ai fini fiscali, nonché dalla necessità di emanare il 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che 

ne stabilisce le regole tecniche solo dopo l’attuazione del-

la procedura d’informazione prevista dalla Direttiva (UE) 

2015/1535.

Si rammenta peraltro che il Decreto Mef 10 maggio 2019, 

all’art. 1, ha previsto che, “in fase di prima applicazione, 

l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione te-

lematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 

2, comma 1, del Dlgs. n. 127/2015, non si applica: a) alle 

operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei 
corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del Dpr. n. 696/1996, e 

s.m.i., e dei Decreti Mef 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 

2015; …”. Per cui ad oggi gli Enti Locali, tranne che per 

l’attività di Farmacia comunale, rientrando nell’art. 2, com-

ma 1, lett. qq), del Dpr. n. 696/96 sono ancora esonerati 

dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione 

telematica dai dati dei corrispettivi giornalieri per tutti quei 

servizi Iva per i quali non vige obbligo di fatturazione (es. 

“Mensa scolastica”, “Trasporto scolastico”, “Luci votive”, 

“Gestione musei”, ecc.).

Art. 203 – Whistleblowing
L’art. 1, comma 2, della Legge n. 179/2017 (“Disposizioni 

per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irrego-

larità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un 

rapporto di lavoro pubblico o privato”), prevede che la nor-

mativa sul whistleblowing si applichi:

 - ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui 

all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, ivi compresi i 

dipendenti di cui all’art. 3 del medesimo Decreto, 

 - ai dipendenti di un Ente pubblico economico ovvero ai 

dipendenti di un Ente di diritto privato sottoposto a con-

trollo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del Cc.,

 - ai lavoratori e ai collaboratori delle Imprese fornitrici di 

beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Am-

ministrazione pubblica. 

L’art. 203 in commento aggiunge al novero dei soggetti 

sottoposti alla normativa sul whistleblowing anche i lavo-

ratori ed i collaboratori di Imprese titolari di pubbliche con-

cessioni, o di Imprese che svolgono servizi o forniscono 

prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte della 

Pubblica Amministrazione.

Art. 207 - Fondo da ripartire per il sostegno delle atti-

vità produttive maggiormente colpite dall’emergenza 

epidemiologica da “Covid-19”

Tra i Fondi di cui alla Parte III, l’art. 207, anche al fine di 
consentire la tempestiva applicazione delle misure di so-

stegno alle attività produttive alle esigenze derivanti dal-

le misure di contenimento dell’emergenza da “Covid-19” 

adottate ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 1, del Dl. 25 

marzo 2020, n. 19, istituisce un Fondo da ripartire per il 

sostegno delle attività produttive maggiormente colpite 

dall’emergenza, con una dotazione di Euro 4 miliardi per 

l’anno 2021. 

Il Fondo sarà ripartito con uno o più Dpcm, su proposta 

del Mef, per il rifinanziamento per l’anno 2021 di misure 
di sostegno economico-finanziario già adottate nel corso 
dell’anno 2020 per fronteggiare l’emergenza “Covid-19”.

Art. 209 – Esigenze indifferibili

Viene incrementata di Euro 800 milioni la dotazione del 

“Fondo” di cui art. 1, comma 200, della Legge n. 190/2014 

istituito presso il Mef per far fronte ad esigenze indifferibili 

che si manifestano nel corso della gestione, da ripartirsi 

annualmente con uno o più Dpcm. su proposta del Mef.
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QUESITI

La risposta dei ns. esperti.

Per quanto riguarda il servizio di sanificazione degli Scuo-

labus, riteniamo che possa essere considerato “accesso-

rio”, ai sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/72, a quello del 

“Trasporto scolastico”, in quanto:

 - dipendente da quest’ultimo (vi è a ns. avviso un nesso di 

dipendenza funzionale);

 - svolto dallo stesso fornitore;

 - erogato al medesimo committente. 

Vedasi in tal senso anche la Risoluzione dell’Agenzia del-

le Entrate n. 6/1998.

Per quanto riguarda il servizio di sorveglianza sugli Scuo-

labus, riteniamo invece che non possa essere considerato 

accessorio ai sensi della sopra citata norma, sia perché 

svolto da altro fornitore in base ad un contratto ad hoc, sia 

perché non intravediamo una stretta dipendenza funzio-

nale con il servizio principale (la dimostrazione implicita 

è proprio il fatto di essersi avvalsi senza problemi di altro 

soggetto).

Ciò premesso, non concordiamo sull’aliquota Iva del 5%, 

prevista, ai sensi della Tabella A, Parte II-bis, allegata al 

Dpr. n. 633/1972, per le Cooperative sociali che erogano 

determinati servizi rientranti nell’art. 10 del medesimo De-

creto, tra cui ad esempio le prestazioni educative al n. 20) 

di tale norma. 

La finalità del servizio è la mera vigilanza degli alunni du-

rante il tragitto sullo Scuolabus, non l’attività educativa. 

Questo almeno è quanto appare sulla base di come il que-

sito è stato formulato, se poi l’oggetto del contratto doves-

se contemplare anche dei Servizi educativi, si potrebbe 

sviluppare un diverso ragionamento.

In merito alla detraibilità dell’Iva ex art. 19 del Dpr. n. 

Servizio “Trasporto scolastico”
i costi di sanificazione dei mezzi devono essere fatturati 
in regime di reverse charge o in regime ordinario al 22% ?

IL QUESITO:

“A seguito dei nuovi adempimenti conseguenti all’adozione di misure di contenimento per l’emergenza 

epidemiologica in corso, il Comune ha affidato dei servizi integrativi da svolgersi nell’ambito dei Servizi 
scolastici. In particolare, per la regolare ripresa del Servizio di ‘Trasporto scolastico’:

1: Integrazione del contratto d’appalto all’attuale gestore per maggiori oneri derivanti dalla sanificazione 
dei mezzi;

2: Affidamento a nuovo operatore del servizio di accompagnamento e sorveglianza alunni da svolgersi 
all’interno dei mezzi adibiti al ‘Trasporto scolastico’.

Le fatture relative a queste 2 spese possono essere registrate ai fini Iva ?
In caso positivo, per quanto attiene i costi di sanificazione dei mezzi la fattura viene emessa dalla 
Ditta che esegue il ‘Trasporto scolastico’. Se pur rientranti nell’ambito dello svolgimento del Servizio di 

‘Trasporto scolastico’, di fatto sono costi inerenti alla pulizia dei mezzi che la ditta ci fattura a parte come 

costi derivanti dall’emergenza ‘Covid19’.

Devono essere fatturati in regime di reverse charge oppure in regime ordinario al 22% ?”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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633/72, relativamente alle spese di sanificazione degli 
scuolabus si tratta inequivocabilmente di spese “inerenti” 

al Servizio Iva in essere, quindi non vediamo problemi at-

teso che l’inerenza di tali spese alle entrate percepite dal 

Comune è pacifica.
Circa le spese di sorveglianza sugli Scuolabus, stante le 

caratteristiche dell’appalto, sopra ricordate, in condizioni 

“normali” la detraibilità sarebbe a ns. avviso possibile sol-

tanto se fossero previste delle tariffe ad hoc per l’utenza, 

aggiuntive rispetto a quelle del “Trasporto scolastico”. 

Nel caso di specie tuttavia, vista la motivazione legata 

all’emergenza “Covid-19”, in base alla quale è stato in-

trodotto detto Servizio supplementare - resosi necessa-

rio proprio in conseguenza delle numerosi attenzioni da 

porre sullo Scuolabus, da parte dei bambini, nel tragitto 

da e verso la Scuola, al fine di evitare il contagio - e visto 
che i bambini che usufruiscono del “Trasporto scolastico” 

beneficeranno automaticamente anche di questo ulteriore 
Servizio, a prescindere che venga richiesto o meno dalle 

loro famiglie, possiamo considerare detta spesa “inerente” 

al “Trasporto scolastico” (pur se non accessoria dal punto 

di vista fiscale). 
Lo stesso non vale se il Servizio comprende la vigilanza 

negli orari pre-post Scuola presso l’Istituto scolastico e 

non solo sugli Scuolabus, in quanto in tal caso:

 - se tale vigilanza è legata alla contingenza “Covid-19”, 

e quindi presumibilmente non verranno previste nuove 

tariffe a carico degli utenti, si tratterà di spesa afferente 

l’ambito istituzionale in quanto non legata ad alcun in-

troito;

 - se tale vigilanza è legata in via generale alla necessità 

di sorvegliare i bambini prima e dopo l’inizio della lezio-

ne, anche in periodi non emergenziali (Servizio offerto 

da diversi Comuni) la detraibilità dell’Iva sarà possibile 

soltanto se verranno istituite delle rette ad hoc a carico 

delle famiglie interessate a tale servizio. In tale ipotesi 

detti corrispettivi sconterebbero il regime di imponibilità 

Iva ad aliquota 22%, qualora, come già sopra evidenzia-

to per la vigilanza sugli Scuolabus, il Servizio consista 

nella mera vigilanza e non in attività di tipo educativo.
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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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LA GIURISPRUDENZA
Tia
il Concessionario può richiedere al contribuente l’Iva in 
rivalsa visto la natura privatistica del loro rapporto

E’ legittimo l’esercizio del diritto di rivalsa dell’Iva sulla 

Tia, esercitato dal Concessionario nei confronti del con-

tribuente ai sensi dell’art. 18 del Dpr. n. 633/72, in quanto 

soggetto passivo dell’Imposta è il Concessionario e il rap-

porto tra i 2 soggetti non ha natura tributaria, come quello 

tra contribuente ed Amministrazione locale, bensì natura 
privatistica. E per gli stessi motivi è altresì illegittima la 
richiesta, rivolta dal contribuente al Concessionario della 

riscossione dei Tributi locali, per la restituzione della som-

ma corrisposta, a titolo di Iva, in occasione del pagamento 

della Tariffa di igiene ambientale (Tia).

E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione nella Senten-

za in commento.

Trovano infatti applicazione principi e ratio enunciati con 

le Sentenze della Corte di Cassazione - Sezioni Unite, n. 

2064/2011, cit., ed alla successiva sostanzialmente con-

forme Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, 20 no-

vembre 2017, n. 27437.

Secondo la Cassazione, il giudizio spetta alla giurisdizione 

ordinaria perché, come chiarisce la richiamata Sentenza 

Cassazione, Sezione U, n. 2064/2011, soggetto passivo 

dell’Imposta è esclusivamente colui che effettua la cessio-

ne dei beni o la prestazione di servizi (quindi il Concessio-

nario) e la controversia in questione non ha ad oggetto un 

rapporto tributario, tra contribuente ed Amministrazione, 

ma un rapporto di natura privatistica fra privati, che com-

porta un accertamento, meramente incidentale, in ordine 

alla debenza dell’Imposta contestata. 

Le Sezioni Unite citate hanno sancito il Principio di cui so-

pra, chiarendo che la controversia (nel caso richiamato, è 

quella che vede un contribuente richiedere al Concessio-

nario la restituzione della somma corrisposta a titolo di Iva 

su Tia) ha ad oggetto la legittimità del diritto di rivalsa eser-

citato dalla Concessionaria. Esse precisano altresì che “il 
fatto che il diritto alla rivalsa sia previsto da una norma 

tributaria non trasforma il rapporto tra soggetti privati in un 

rapporto tributario, di tipo pubblicistico, che implica invece 

l’esercizio del potere impositivo nell’ambito di un rapporto 

sussumibile allo schema potestà-soggezione” (le Sezio-

ni Unite fanno riferimento specifico anche a Cassazione 
Sezioni Unite, 26/06/2009, n. 15031, Rv. 608816-01). In 

definitiva, sempre per le Sezioni Unite in argomento, “se 

manca un soggetto investito di potestas impositiva intesa 

in senso lato manca anche il rapporto tributario, cosi come 

se manca un provvedimento che sia espressione di tale 

potere non si configura la speciale lite tributaria che, per 
definizione, nasce dal contrasto rispetto ad una concreta 
ed autoritativa pretesa impositiva”.

Il medesimo iter logico-giuridico è ripreso e proseguito 

dalla Sentenza della Cassazione - Sezioni Unite, n. 27437 

del 2017, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a 

quella di cui alle citate Sezioni Unite del 2011 (richiesta 

di rimborso di Iva versata su Tia rivolta al Concessionario 

della riscossione dei Tributi locali). Nel 2017 difatti le Se-

zioni Unite ribadiscono l’orientamento in base al quale, in 

tema di Iva, spetta al Giudice ordinario la giurisdizione in 

ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei 
confronti del Professionista o dell’Imprenditore che abbia 

effettuato la cessione del bene o la prestazione del servi-

zio per ottenere la restituzione delle somme addebitategli 

in via di rivalsa. Il soggetto passivo dell’Imposta, difatti, è 

esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la 

prestazione di servizi; sicché la controversia in questione 

non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente 

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

Corte di Cassazione - Sentenza 12 novembre 2020, n. 25519
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ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura 
privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero ef-

fettua la cessione di beni o la prestazione di servizi. Ne 

consegue che la detta controversia non ha ad oggetto un 

rapporto tributario, tra contribuente ed Amministrazione fi-

nanziaria, bensì un rapporto di natura privatistica tra sog-

getti privati, che comporta un mero accertamento inciden-

tale in ordine alla debenza ed all’ammontare dell’Imposta 

applicata in misura contestata. 

Il che vale anche quando il debito Iva sia totalmente con-

testato, come appunto nell’ipotesi di indebita applicazione 

di tale Imposta alla Tariffa comunale di igiene ambientale 

(Tia). Trattasi difatti, in ogni caso, di una controversia tra 

privati, alla quale è estraneo l’esercizio del potere impo-

sitivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, pro-

prio del rapporto tributario (Principio ribadito anche con 

riguardo alla controversia insorta tra il prestatore ed il de-

stinatario della prestazione, in ordine alla pretesa rivalsa 

dell’Iva esposta in fattura: si vedano a tal riguardo le Sen-

tenze della Cassazione - Sezione Unite, 31 maggio 2017, 

n. 13721, Rv. 644368-02, e Cassazione Sezione Unite, 4 

aprile 2016, n. 6451, Rv. 639112-01).

Le Sezioni Unite n. 27437 del 2017 infine evidenziano che 
anche la giurisprudenza unionale non dubita che l’azio-

ne per il rimborso dell’Imposta illegittimamente versata, 

esercitata dal fruitore dei beni o dei servizi nei confronti 

del fornitore, sia un’azione di ripetizione d’indebito di rile-

vanza civilistica (si vedano, proprio in tema di Iva, la Sen-

tenza della Corte di giustizia 15 dicembre 2011, Causa 

C-427/10, Banca popolare Antoniana veneta, punto 42, 

e, in tema di Accise, Corte di Giustizia 20 ottobre 2011, 

causa C-94/10, Danfoss) e che, sul piano sistematico, il 

Principio si coordina con quello reiteratamente afferma-

to con riguardo alle controversie tra sostituto d’imposta e 

sostituito. 

Con riferimento a tale ultimo assunto, difatti, le controver-

sie relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di 

rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal 

sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono at-

tratte alla giurisdizione del Giudice tributario ma rientrano 

in quella del Giudice ordinario. Ciò perché si tratta di diritto 

esercitato dal sostituto verso il sostituito nell’ambito di un 

rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l’esercizio 

del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-

soggezione, proprio del rapporto tributario, e nelle quali 

manca di regola un atto qualificato rientrante nella tipolo-

gia contemplata dall’elenco contenuto nell’art. 19 del Dlgs. 

n. 546/1992, anche nell’interpretazione estensiva che se 

ne fornisce (si veda, in particolare, oltre alla citata Senten-

za della Cassazione - Sezioni Unite, n. 27437/2017, an-

che Sentenza Cassazione Sezioni Unioni, 15 settembre 

2017, n. 21523, in motivazione).

Le conclusioni di cui innanzi, infine, non solo non contra-

stano ma sono ulteriormente confortate dalla Sentenza 

della Cassazione - Sezioni Unite 11/2017, n. 17113, Rv. 

644921-01, con la quale la Corte ha difatti riconosciuto la 

giurisdizione tributaria in ordine alla controversia tra uten-

te ed Ente addetto alla riscossione concernente l’Addi-

zionale provinciale sulla Tariffa integrata ambientale (c.d. 

“Tia2”) proprio in ragione della natura tributaria di questa.

Il Principio in materia di giurisdizione di cui ai citati arresti 

delle Sezioni Unite del 2011 e del 2017, benché enunciato 

con riferimento a controversia inerente la richiesta di resti-

tuzione di Iva su Tia rivolta (dal contribuente) al conces-

sionario della riscossione dei tributi locali agente in rival-

sa, è suscettibile di essere applicato, per medesimezza di 

ratio, anche alla controversia in esame, inerente l’omesso 

versamento dell’Iva su Tia richiesta (al contribuente) dal 

Concessionario in rivalsa.

Al pari della prima tipologia di controversia, difatti, anche 

la seconda ha ad oggetto la legittimità del diritto di rival-

sa esercitato dal concessionario. Per tale controversia, al 

pari della prima, il fatto che il diritto alla rivalsa sia previ-

sto da una norma tributaria non trasforma il rapporto tra 

soggetti privati in un rapporto tributario, di tipo pubblici-

stico, che implica invece l’esercizio del potere impositivo 

nell’ambito di un rapporto sussumibile allo schema pote-

stà soggezione.

Nelle controversie come quella di cui alla fattispecie con-

creta, quindi, mancando un soggetto investito di potestas 

impositiva (con riferimento all’Iva) intesa in senso lato, 

manca anche il rapporto tributario, con la conseguenza 

che, mancando un provvedimento che sia espressione di 

tale potere, non si configura la speciale lite tributaria che, 
per definizione, nasce dal contrasto rispetto ad una con-

creta ed autoritativa pretesa impositiva.

In entrambi i casi dunque, il Concessionario non agisce, 

con riferimento all’Iva su Tia, quale soggetto impositore 

ma solo in rivalsa ex art. 18 del Dpr. n. 633/1972 (nei con-

fronti del soggetto inciso dall’Imposta ma non soggetto 

passivo di essa).

Sicché, sempre in entrambi i casi, trattasi di controversie 

tra privati, non rientranti negli artt. 2, 10 e 19 del Dlgs. n. 

546/1992.
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Responsabilità amministrativa
condanna di Amministratori, Dirigente e Revisore di un 
Comune per aver approvato bilanci non veritieri

Oggetto

Condanna Amministratori, Dirigente e Revisore di un Co-

mune per aver approvato bilanci non veritieri, anni 2012 e 

2013. Conferma Sentenza territoriale per la Campania n. 

1071/2018.

Fatto

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del-

la Campania, nel 2014, accerta la violazione, da parte di 

un Comune di 14.000 abitanti, del Patto di stabilità per gli 

esercizi 2012 e 2013, oltre a diverse irregolarità nella ge-

stione della cassa, con pagamenti di interessi passivi per 

l’eccessivo utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria. La cau-

sa del mancato rispetto del Patto di stabilità è stata rav-

visata in diverse condotte non conformi alla legge quali, 

ad esempio, la contabilizzazione di entrate insussistenti, 

l’abuso delle partite in conto terzi e la artata compressione 

delle spese, ma principalmente nel tardivo riconoscimento 

di una ingente quantità di debiti fuori bilancio. 

La Procura contabile quantifica il danno erariale in oltre 
Euro 4.800.000 per sanzioni del mancato rispetto del Patto 

di stabilità nel bilancio ex art. 31, comma 26, lett. a), della 

Legge n. 183/2011, per circa Euro 2.300.000, oltre a debiti 

fuori bilancio, spese di personale, mancata riduzione delle 

indennità agli Amministratori. Tale danno è contestato a 

22 persone, di cui il Sindaco, 4 Assessori, il Segretario/

Direttore generale, i Dirigenti del Servizio “Finanziario” e 

“Urbanistica” e i 3 Revisori dei conti. 

La Sezione territoriale della Corte dei conti si riunisce il 

14 ottobre 2018. Il rappresentante della Procura evidenzia 

“che ciò che viene imputata non è la sola violazione ma 

l’elusione del Patto di stabilità per effetto dell’adozione di 

condotte diverse da quello dovute; rammenta il mancato 

riaccertamento dei residui e il mancato riconoscimento dei 

debiti fuori bilancio alla base della vicenda in esame; sin-

tetizza le funzioni svolte dagli organi politici e gestionali 

di un Comune per quanto interessa la presente vertenza; 

richiama le varie pronunce della Sezione delle Autonomie 

della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello 

Stato secondo le quali l’omesso riconoscimento dei debiti 

fiori bilancio determina l’elusione del patto di stabilità”. I 

Giudici territoriali (Sentenza n. 1071/2018) affermano che 

“l’importo del danno erariale quantificato dalla Procura 
erariale, a prescindere dalla sua imputabilità agli odierni 

convenuti, va sensibilmente decurtato per effetto della 

esclusione di alcune voci”. I Giudici sottolineano che “la 

giurisprudenza contabile è sostanzialmente attestata sulla 

posizione secondo la quale, in tale contesto, la mancata 

acquisizione di una entrata di un Comune, a cui corrispon-

da una mancata erogazione di spesa da parte dello Stato, 

non subendo l’erario, in definitiva, alcuna decurtazione del 
suo patrimonio globalmente considerato, rappresenta un 

fatto neutro e, come tale, non produttivo di responsabilità 

amministrativa per gli Amministratori” (art. 1, comma 1-bis, 

della Legge n. 20/1994, secondo il quale nel giudizio di re-

sponsabilità, deve tenersi conto dei vantaggi comunque 

conseguiti da altra Amministrazione). 

Mentre costituisce danno erariale l’importo di Euro 263.932 

per “la spesa di personale assunto illegittimamente nel 

2014 e alle maggiori somme pagate agli Amministratori 

per indennità di funzione e gettoni di presenza”, oltre agli 

interessi passivi per anticipazione di Tesoreria. 

La conclusione del giudizio di I grado è una ulteriore ridu-

zione del danno ad Euro 200.000 (nella formazione del 

danno hanno contribuito, in misura significativa, anche 
altri soggetti non convenuti), addebitato per Euro 50.000 

al Segretario/Direttore generale, per Euro 40.000 al Diri-

gente del Servizio “Finanziario”, per Euro 30.000 ad un 

Revisore, per Euro 20.000 ciascuno al Sindaco ed ad un 

Assessore; per altri importi minori agli altri Assessori ed 

ad altri Dirigenti. 

Tutti (con esclusione del Segretario/Direttore generale, 

che non si era neanche costituito) presentano ricorso, che 

viene respinto. 

Sintesi della Sentenza 

Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello – Sentenza n. 54 del 23 marzo 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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Correttamente i Giudici di prima istanza, affermano i Giu-

dici d’appello, “hanno rilevato che la confusione conta-

bile in cui versava l’Ente era ben nota ai Dirigenti e agli 

Amministratori, i quali, certamente, non ignoravano, in un 

contesto di scarso rispetto delle regole, le gravi violazio-

ni contabili e, in particolare, l’assunzione di spese prive 

di copertura, l’uso scorretto degli accertamenti di entrate 

correnti abbinati ad un omesso e corretto riaccertamento 

dei residui reiterato negli anni ovvero l’esistenza di una 

grande mole di debiti fuori bilancio accumulatisi negli 

anni. Il prolungato mancato riconoscimento di una enorme 

quantità di debiti fuori bilancio ha alterato profondamente 

le risultanze contabili dell’Ente e ha consentito di occultare 

la reale situazione finanziaria e il mancato rispetto del Pat-
to di stabilità. Invero, nella Sentenza impugnata sono sta-

ti analiticamente indicati il ruolo e il contributo causale di 

ciascuno degli odierni appellanti attraverso una compiuta 

disamina delle Deliberazioni consiliari e dei provvedimenti 

che si sono succeduti nel tempo”.

Osservano inoltre che “l’analisi dei provvedimenti adottati 

documenta la perfetta conoscenza del fenomeno e le in-

veritiere attestazioni, rese dal Sindaco”. 

La Sentenza di I grado ha ben messo in luce il ruolo pri-

mario svolto dal Sindaco in occasione delle Deliberazioni 

consiliari che si sono succedute nel tempo e che più di 

altre ”hanno consentito il concretizzarsi della situazione 

illustrata, dimostrando la specifica volontà di occultare la 
reale situazione finanziaria dell’ente e di astenersi dall’a-

dottare le necessarie misure correttive. I comportamenti 

tenuti dal Sindaco denotano che questi era perfettamente 

a conoscenza delle problematiche connesse alla gestione 

dei residui - attivi e passivi - e dei debiti fuori bilancio. Cio-

nonostante, egli non solo non si è concretamente attivato 

per ottenere la ricognizione dei debiti fuori bilancio, ma 

anzi ha contribuito a rinviare sine die la questione, sen-

za sollecitare concrete iniziative in proposito, addirittura 

aumentando ed aggravandosi, nel prosieguo del tempo, 

la problematica relativa ai debiti fuori bilancio. Analoghe 

considerazioni valgono con riguardo ai comportamenti de-

gli Assessori comunali che si sono avvicendati nel tempo”. 

I Giudici valutano negativamente il comportamento del Re-

sponsabile del Servizio “Finanziario” (ha reso attestazioni 

non veritiere, attestanti l’assenza di debiti fuori bilancio) 

e del Revisore (per non aver egli svolto dal 2010 al 2012 

una basilare attività di vigilanza sulla regolarità contabile, 

finanziaria ed economica della gestione, fornendo parere 
favorevole all’approvazione dei rendiconti annuali, senza 

alcuna valida attestazione da parte dei Responsabili dei 

Servizi in merito alla presenza di debiti fuori bilancio da 

riconoscere.)

I Giudici di appello concludono che “la Sentenza di I grado 

ha – correttamente - condannato gli odierni appellanti a 

titolo di dolo, per avere essi agito in violazione delle regole 

contabili e per avere essi, in assenza di riaccertamento 

dei residui e di ricognizione dei debiti fuori bilancio, appro-

vato bilanci non veritieri, sostenuto spese senza copertura 

e determinato il mancato rispetto del Patto di stabilità ov-

vero omesso, per quanto riguarda il revisore dei conti, di 

esercitare la propria funzione di controllo. In ciascuno dei 

responsabili, come ritenuto dai Giudici di prime cure, vi è 

stata la consapevolezza di tenere un comportamento in 

violazione di legge e in dispregio del pregiudizio arrecato 

all’ente locale. Nel giudizio di responsabilità amministrati-

va, che si caratterizza per l’inadempimento di preesistenti 

doveri di comportamento nascenti dal rapporto di servizio, 

perché ci sia responsabilità dolosa, infatti, non è neces-

saria la cosciente intenzione di nuocere, risultando suffi-

ciente la cosciente intenzione di non adempiere l’obbliga-

zione. Nel caso in esame, l’elemento soggettivo consiste 

nella volontà di non adempiere agli obblighi di servizio, 

nella consapevolezza della natura illecita dell’attività rea-

lizzata, dalla quale è scaturito, come prevedibile, un danno 

erariale. Ciascuno di loro ha coscientemente omesso, in 

primo luogo, il dovuto riconoscimento dei debiti fuori bilan-

cio, indipendentemente dalla volontà di arrecare un danno 

all’erario e, in assenza di un’adeguata attività di riaccerta-

mento dei residui e di ricognizione dei debiti fuori bilancio, 

ha approvato o consentito l’approvazione di bilanci non 

veritieri, sostenuto spese senza copertura e determinato il 

mancato rispetto del patto di stabilità. Il Revisore dei conti 

ha poi omesso sistematicamente di esercitare la propria 

funzione di controllo in un contesto caratterizzato, peral-

tro, da una situazione di estrema confusione contabile e di 

scarso rispetto delle regole”.

Commento

La Sentenza conferma una consolidata giurisprudenza 

circa il “sistema di finanza pubblica allargata” cui parteci-

pano i soggetti che prelevano ed erogano risorse pubbli-

che e, nel quale, al mancato introito da parte di una Am-

ministrazione pubblica, corrisponde un mancato esborso 

da parte di altro Ente pubblico. Occorre inoltre evidenziare 

che la maggiore quota del danno (Euro 140.000 su Euro 

200.000) è posta a carico dei Dirigente del Comune e 

dell’Organo di Revisione, secondo ormai il Principio che 

essi “debbono” assicurare la perfetta gestione (in questo 

caso, finanziaria) dell’Ente. E’ una corretta affermazione di 
un Principio, che cozza per la realtà quotidiana. 

Sono quindi mancati tutti i controlli interni.
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SCADENZARIO
30   Lunedì 30 novembre 

Invio telematico Dichiarazioni Modello “Irap 2020” e Modello “Redditi Enc 2020”

Scade in data odierna il termine di presentazione telematica della Dichiarazione “Irap 2020”, nonché (qualora dovuto) 

della Dichiarazione Modello “Redditi Enc 2020”, come stabilito dall’art. 4-bis, Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 58/2019.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Liquidometro”)

Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis, Dl. n. 78/10) 

relative al terzo trimestre 2020.

Versamento acconto Imposte da Dichiarazione dei redditi ed Irap
Entro la data odierna provvedere al versamento della seconda, o unica rata, di acconto per il 2020 delle Imposte risul-

tanti dalla Dichiarazione dei redditi e dall’Irap.

Gli Enti Locali che hanno esercitato l’opzione prevista all’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97 e per i quali risulta, 

dalla Dichiarazione Irap 2020, un’Imposta a debito riferita alle attività per le quali è stata esercitata detta opzione, sono 

tenuti al versamento della seconda (pari al 60% del 100% dell’Imposta a debito) o unica rata di acconto Irap, mediante 

Modello “F24 EP”, codice 302E (vedi Risoluzione Agenzia Entrate n. 98/E del 2008).

Presentazione Modelli “Intra 12”

Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 

hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 

i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli “Intra 12” approvati 

dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti 

effettuati nel secondo mese precedente. 

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali

Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 

con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscrit-

ti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/2003 e della Circolare Inps 7 agosto 

2012, n. 105.

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato 

di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il 

rilascio delle Carte d’identità elettroniche.

Piano di comunicazione delle P.A.

In applicazione della Legge n. 150/2000, entro la data odierna le P.A. devono approvare il proprio Piano di Comunica-

zione per organizzare in modo programmatico la propria attività di comunicazione lungo il corso dell’anno.

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.
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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).

 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%
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Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici di Palazzo 
Spada affrontano la questione della legittimazione attiva 

dei c.d. “Enti collettivi”, cioè di quei soggetti che hanno 
come fine statutario la tutela di interessi collettivi, ovve-

ro interessi comuni a più soggetti che si associano come 
gruppo o come categoria per realizzare i fini del gruppo 
stesso.

Il Consiglio di Stato ricorda che è poi ius receptum in giu-

risprudenza il Principio secondo cui nel processo ammi-
nistrativo per la legittimazione attiva di associazioni rap-

presentative di interessi collettivi si rivela necessario che: 
a. la questione dibattuta attenga in via immediata al peri-

metro delle finalità statutarie dell’Associazione e, cioè, 
che la produzione degli effetti del provvedimento con-

troverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo 

istituzionale, e non della mera sommatoria degli inte-

ressi imputabili ai singoli associati; 

b. l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti 

gli associati, che non vengano tutelate le posizioni sog-

gettive solo di una parte degli stessi e che non siano, 
in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione 
(anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che 
implicherebbe automaticamente il difetto del carattere 
generale e rappresentativo della posizione azionata in 

giudizio.

L’ipotesi di conflitto di interessi, che priva di legittimazione 
ad intervenire gli Enti collettivi, non può essere desunta 

dall’esistenza di posizioni differenziate all’interno della 

medesima categoria di operatori economici o professio-

nali, quando a intervenire nel giudizio amministrativo non 

sia un ente preposto alla rappresentanza istituzionale di 

quest’ultima, come nel caso degli Ordini professionali, per 

i quali una rappresentanza così estesa ha fondamento 
nella legge; diversamente, in caso di Associazioni di im-

prese, il cui potere rappresentativo ha invece origine nel 
contratto istitutivo dell’ente collettivo, il requisito dell’omo-

geneità dell’interesse fatto valere in giudizio deve essere 

accertato nell’ambito della sola base associativa, oltre che 
in relazione alla natura della questione controversa in giu-

dizio e alla sua riconducibilità agli scopi statutari dell’ente. 

Sulla base dei suddetti rilievi è stato, dunque, evidenzia-

to che non può ritenersi sfornita della legittimazione ad 
intervenire in giudizio un’Associazione di imprese quan-

do, ferma la rilevanza della questione per le finalità sta-

tutarie perseguite, non risulta che alcuno degli operatori 
economici che ad essa partecipi abbia assunto iniziative 
di carattere giurisdizionale contrastanti con l’intervento in 

giudizio dell’ente collettivo.

Nel caso di specie, l’Associazione che raggruppa impre-

se esercenti l’attività di sorveglianza e prevenzione an-

tincendio e che operano in vari Settori, tra i quali anche 
quello sanitario, è dunque legittimata ad impugnare la lex 

specialis di gara che, di fatto, ammette a partecipare alla 
procedura operatori economici che non possono vanta-

re una qualificazione specifica nel Settore della Vigilanza 
antincendio. Infatti, l’Associazione ha inteso tutelare l’in-

teresse generale di tutte le Imprese operanti nel Settore 

della Vigilanza antincendio alla tutela della professionalità 

e specializzazione della categoria attraverso l’affermazio-

ne del Principio che alle gare per l’affidamento dei Servizi 
di sorveglianza antincendio possano partecipare solo Im-

prese qualificate in ragione del loro specifico vissuto pro-

fessionale e non già Imprese che non hanno mai svolto 
un simile – per di più particolarmente delicato – Servizio. 

Associazione di imprese
legittimata ad impugnare la lex specialis di gara laddove 
l’interesse tutelato è comune a tutti gli associati
Consiglio di Stato, Sentenza n. 6697 del 2 novembre 2020

LA GIURISPRUDENZA
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Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici si esprimono 

sulla nullità delle clausole del bando e sulla nullità del-

la subordinazione dell’avvalimento dell’attestazione Soa 

alla produzione dell’attestazione Soa dell’Impresa ausi-

liata. I Giudici affermano che la clausola del disciplinare 
di gara che subordini l’avvalimento dell’attestazione Soa 
alla produzione, in sede di gara, dell’attestazione Soa an-

che della stessa Impresa ausiliata, si pone in contrasto 
con gli artt. 84 e 89, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016, ed 
è quindi nulla ai sensi dell’art. 83, comma 8, del medesi-

mo Decreto legislativo. I Giudici osservano che il “Codice 

dei Contratti pubblici”, in linea con la giurisprudenza del 

Consiglio di Stato divenuta infine prevalente, nel vigore 
del Dlgs. n. 163/2006, dopo un primo indirizzo che ne-

gava l’ammissibilità dell’avvalimento sul presupposto del 

carattere intrinsecamente e insostituibilmente soggettivo 

e quasi “personalistico” della certificazione di qualità, am-

mette ora l’avvalimento delle certificazioni di qualità e, in 
particolare, delle attestazioni Soa. Viene infatti riconosciu-

to che anche la certificazione di qualità costituisce un re-

quisito speciale di natura tecnico-organizzativa, come tale 

suscettibile di avvalimento, in quanto il contenuto dell’at-

testazione riguarda il Sistema gestionale dell’Azienda e 
l’efficacia del suo processo operativo. Tuttavia, per evitare 
che l’avvalimento dell’attestazione Soa, ammissibile in via 
di Principio per il favor partecipationis che permea l’istituto 
dell’avvalimento, divenga in concreto un mezzo per elu-

dere il rigoroso Sistema di qualificazione nel Settore dei 
Lavori pubblici, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha 
più volte ribadito che l’avvalimento dell’attestazione Soa è 
consentito ad una duplice condizione:

a) che oggetto della messa a disposizione sia l’intero setting 

di elementi e requisiti che hanno consentito all’Impresa 
ausiliaria di ottenere il rilascio dell’attestazione Soa;

b) che il contratto di avvalimento dia conto, in modo pun-

tuale, del complesso dei requisiti oggetto di avvalimen-

to, senza impiegare formule generiche o di mero stile.
È stato così affermato che, in materia di gare pubbliche, 
quando oggetto dell’avvalimento sia un’attestazione Soa 

di cui la concorrente sia priva, occorre, ai fini dell’idoneità 
del contratto, che l’ausiliaria metta a disposizione dell’au-

siliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di 

tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, com-

plessivamente considerata, le ha consentito di acquisire 
l’attestazione da mettere a disposizione, sicché è onere 
del concorrente dimostrare che l’impresa ausiliaria non si 
impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo 

richiesto. Inoltre, i Giudici chiariscono che la nullità ex art. 

83, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016 della clausola del disci-
plinare di gara che subordini l’avvalimento dell’attestazio-

ne Soa alla produzione, in sede di gara, dell’attestazione 

Soa anche della stessa Impresa ausiliata configura un’ipo-

tesi di nullità parziale limitata alla clausola, da considerare 

non apposta, che non si estende all’intero provvedimento, 
il quale conserva natura autoritativa. Al cospetto della nul-
lità della clausola escludente contra legem del bando di 

gara non sussiste l’onere per l’Impresa di proporre alcun 

ricorso perché tale clausola – in quanto inefficace e impro-

duttiva di effetti - si deve intendere come “non apposta”, a 

tutti gli effetti di legge, salvo impugnare nei termini ordinari 

gli atti successivi che facciano applicazione (anche) della 
clausola nulla contenuta nell’atto precedente.

Avvalimento dell’attestazione Soa
non subordinato alla produzione in sede di gara 
dell’attestazione dell’Impresa ausiliata
Consiglio di Stato, Sentenza n. 22 del 16 ottobre 2020

Nella fattispecie in esame, i Giudici chiariscono che nelle 
gare di appalto pubblico il Documento unico di regolarità 

contributiva (Durc) rappresenta un documento necessario 

e sufficiente, dalle cui risultanze l’Amministrazione non si 
può discostare. Per l’operatore economico che partecipa 
ad una procedura di gara pubblica, il Durc costituisce l’u-

Durc
la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare ulteriori 
verifiche circa il rispetto degli oneri previdenziali e assistenziali
Tar Salerno, Sentenza n. 1368 del 12 ottobre 2020
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Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici affermano 

che le controversie relative ad un qualsiasi atto con il qua-

le la Stazione appaltante si ritiri ex post da un contratto 

già stipulato, rientrano nella giurisdizione del Giudice or-

dinario (a prescindere dal nomen utilizzato: annullamento, 
revoca, ritiro, recesso, dichiarazione di nullità contrattua-

le). Infatti, la sottoscrizione dell’atto negoziale comporta il 

nico documento attestante il rispetto degli oneri previden-

ziali ed assistenziali e, in presenza di Durc, la Stazione 

appaltante non è tenuta ad alcun’altra verifica. A ciò si ag-

giunge quanto chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consi-

I Giudici di palazzo Spada tornano ad esprimersi sul Prin-

cipio di rotazione e ribadiscono che il medesimo non trova 
applicazione nel caso in cui la Stazione appaltante decida 

di selezionare l’operatore economico mediante una proce-

dura aperta, che non preveda una preventiva limitazione 
del numero di operatori economici tra i quali effettuare la 

selezione (ad esempio, attraverso inviti). In pratica, trat-
tandosi di Principio posto a tutela della concorrenza, lo 
stesso non opera “quando il nuovo affidamento avvenga 
tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mer-

cato, nelle quali la Stazione appaltante, in virtù di regole 

prestabilite dal ‘Codice dei Contratti pubblici’ ovvero dalla 

stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di 

elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero 

di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” 

(in tal senso Linee-guida Anac n. 4/2016, p.to 3.6, nella 
versione adottata con Delibera 1° marzo 2018, n. 206).
Nel caso di specie, la Stazione appaltante aveva affidato 
in concessione la gestione degli Impianti sciistici mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
c), del Dlgs. n. 50/2016. A tale procedura aveva preso par-
te anche il gestore uscente, poi risultato aggiudicatario. 

definitivo passaggio dalla fase pubblicistica (ove l’Ammi-
nistratore conserva poteri autoritativi di intervento in au-

totutela sugli atti amministrativi prodromici alla stipula) a 
quella privatistica, durante la quale il potere di autotutela 

scompare e il ritiro dal contratto si configura, nella sostan-

za, alla stregua di un recesso privatistico. 

glio di Stato n. 10 del 2016, in base alla quale “la natura di 

dichiarazione di scienza attribuibile al Durc […] si colloca 

fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova 
fino a querela di falso”. 

Secondo le doglianze del ricorrente, tale operatore eco-

nomico avrebbe dovuto essere escluso proprio in base al 

Principio di rotazione.
Il Consiglio di Stato afferma invece che il Principio di ro-

tazione non si applica laddove la Stazione appaltante 

non operi alcuna limitazione (e/o selezione) in ordine al 
numero di operatori economici da invitare alla procedura 

di gara finalizzata ad individuare il nuovo Concessiona-

rio. Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva scelto i 
soggetti da invitare a seguito di apposito avviso pubblico 

esplorativo, al quale avevano preso parte tutti gli operato-

ri economici interessati ad essere invitati alla successiva 

procedura negoziata, ivi incluso il gestore uscente.

Il Principio di rotazione trova dunque la propria ragion 
d’essere solo in presenza di procedure di tipo ristretto nel-

le quali è la Stazione appaltante che sceglie gli operatori 
economici da invitare. In tal caso, infatti, l’esclusione del 

gestore uscente dal novero degli operatori economici su-

scettibili di essere invitati alla procedura garantisce l’avvi-

cendamento tra gli stessi. Lo stesso non può dirsi invece 

laddove la scelta dei soggetti da invitare avvenga a segui-

to di apposita manifestazione di interesse.

Giurisdizione del Giudice ordinario
sussiste dalla sottoscrizione dell’atto negoziale

Principio di rotazione
non opera in caso di procedura aperta al mercato

Tar Sicilia, Sentenza n. 2537 del 9 ottobre 2020

Consiglio di Stato, Sentenza 6168 del 13 ottobre 2020
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Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici affermano 

che il divieto di commistione tra offerta economica ed of-
ferta tecnica costituisce espressione del principio di se-

gretezza dell’offerta economica, ed è posto a garanzia 

dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon anda-

mento dell’azione amministrativa, predicati dall’art. 97 del-

la Costituzione, sub specie della trasparenza e della par 

condicio tra i concorrenti. Ciò in quanto la conoscenza di 

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici affermano 

che per poter acquisire la qualifica di Centrale di commit-
tenza o di soggetto aggregatore, occorre che il soggetto 
sia, non solo iscritto all’Anagrafe unica delle Stazioni ap-

paltanti (istituita dall’art. 33-ter del Dl. n. 179/2012, con-

vertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012), ma 
anche all’Elenco dei Soggetti aggregatori (inizialmente 
istituito presso l’Avcp e attualmente compreso nelle com-

petenze dell’Anac, per effetto dell’art. 213, comma 16, del 
Dlgs. n. 50/2016, secondo cui “è istituito, presso l’Autorità, 

nell’ambito dell’Anagrafe unica delle Stazioni appaltanti, 

Negli appalti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 

Euro 150.000,00, ai fini della comprova dei requisiti richie-

sti dalla lex specialis di gara ai sensi dell’art. 90, comma 1, 

elementi economici dell’offerta da parte della Commissio-

ne aggiudicatrice può essere di per sé potenzialmente ido-

nea a determinare un condizionamento, anche in astratto, 
da parte dell’organo deputato alla valutazione dell’offer-

ta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa. Di 

conseguenza nessun elemento economico deve essere 

reso noto alla Commissione prima che questa abbia reso 
le proprie valutazioni sull’offerta tecnica.

l’Elenco dei Soggetti aggregatori”). L’iscrizione a detto 
Elenco è disciplinata dall’art. 9 del Dl. n. 66/2014, con-

vertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, il quale 
prevede, al comma 2, che i soggetti che intendono opera-

re come Soggetti aggregatori o Centrali di committenza, 

diversi dalla Consip e dalle centrali di committenza isti-

tuite dalle singole Regioni, devono richiedere all’Anac l’i-
scrizione nell’Elenco. L’iscrizione è condizione necessaria 

per “stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le 

Convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 

488/1999 […]” (art. 9, comma 2, del Dl. n. 66/2014). 

lett. a), del Dpr. n. 207/2010, le Stazioni appaltanti acquisi-
scono i Certificati di esecuzione dei lavori che attestino la 
realizzazione di interventi, nel quinquennio antecedente la 

Principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta 
economica
garanzia di imparzialità

Qualifica di soggetto aggregatore
necessaria l’iscrizione nello specifico elenco tenuto 
dall’Anac

Requisiti relativi a lavori pubblici di importo pari o 
inferiore a Euro 150.000
la Stazione appaltante deve acquisire i Certificati di 
esecuzione lavori

Consiglio di stato, Sentenza n. 6308 del 12 ottobre 2020

Consiglio di Stato, Sentenza n. 6787 del 3 novembre 2020

Delibera n. 747 del 30 settembre 2020
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pubblicazione del bando di gara, analoghi ai lavori in affi-

damento. Nella valutazione e verifica dei lavori eseguiti, al 
fine di comprenderli nelle categorie di lavori in affidamento 
indicate nel bando di gara, nell’esercizio dell’attività valu-

tativa caratterizzata da discrezionalità tecnica, la Stazione 

appaltante acquisisce anche documentazione istruttoria 
a comprova della tipologia dei lavori eseguiti, in confor-

mità a quanto previsto dall’art. 86, comma 5, del Dpr. n. 
207/2010. Inoltre, salvo diversa indicazione contenuta 
nell’avviso di avvio di indagine di mercato per la manife-

stazione di interesse, i requisiti di cui all’art. 90, comma 

1, lett. a), b) e c), del Dpr. n. 207/2010 devono essere 
posseduti entro la data di presentazione della domanda di 

partecipazione alla procedura negoziata.

Nella Sentenza in questione, i Giudici affermano che, in 
materia di anomalia delle offerte, l’art. 97, comma 5, del 

Dlgs. n. 50/2016, non lascia margine a dubbi interpretativi: 
la Stazione appaltante non può escludere l’offerta anor-

malmente bassa se prima non attiva un contraddittorio 

procedimentale scritto con l’offerente. La regola dell’esclu-

sione non automatica delle offerte sospette, con obbligo di 

verifica attraverso contraddittorio successivo, è coerente 
con la ratio del procedimento di anomalia, che tende ad 
accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile o 

meno. Ne deriva l’inesistenza di una normalizzazione nor-

mativa tassativa degli elementi di possibile giustificazione, 
come si desume dalla formulazione dell’art. 97, comma 1, 

del Dlgs. n. 50/2016. Non è un caso, del resto, che nella 
procedura di verifica di anomalia sia ammissibile la modifi-

ca delle giustificazioni inerenti alle numerose componenti 
del prezzo dell’offerta, ferma restando la immodificabilità 
dell’offerta stessa nel suo complessivo importo economi-

co. In particolare, la giurisprudenza distingue tra offerta 

immodificabile e parametri dimostrativi della affidabilità 
e remuneratività dell’offerta, che non possono certo dirsi 
predeterminati e fissati una volta per tutte con la presenta-

zione della stessa, essendo essi influenzati da una molte-

plicità di elementi per loro natura variabili. Tuttavia, la nor-
mativa del nuovo “Codice dei Contratti pubblici”, stante la 

sua diretta derivazione comunitaria, deve essere neces-

sariamente interpretata in coerenza con i superiori Principi 
di riferimento e, nello specifico, con l’art. 69 della Direttiva 
n. 2014/24, secondo cui “l’Amministrazione aggiudicatrice 

valuta le informazioni fornite consultando l’offerente”, in tal 

modo garantendo il pieno contraddittorio anche (laddove 
necessario) attraverso più passaggi procedimentali volti a 
spiegare i profili ancora dubbi o in contestazione dopo la 
presentazione delle iniziali giustificazioni scritte. Su quan-

to sopra affermato è consolidata la giurisprudenza di me-

rito, la quale ha avuto modo di precisare che “nel giudizio 

di anomalia delle offerte, è sempre considerato centrale 

il rispetto del principio del contraddittorio, imponendo alla 

Stazione appaltante, prima di procedere all’esclusione 

dell’offerta, la attenta valutazione e ponderazione delle 

giustificazioni presentate dall’impresa ‘sospettata’ di aver 
presentato un’offerta anormalmente bassa, atteso che 

l’esclusione automatica o, comunque, non attentamente 

ponderata di tale offerta rischia di pregiudicare i principi 

comunitari a tutela della concorrenza e della libertà di im-

presa”.

Verifica anomalia dell’offerta
necessario attivare un contraddittorio con l’offerente
Tar Lazio, Sentenza n. 10498 del 15 ottobre 2020
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FOCUS
“Trasporto scolastico”
la Corte dei conti Veneto conferma l’impossibilità di 
pagare le prestazioni sospese durante il lockdown

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 147 del 3 novembre 2020

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

La Corte dei conti Veneto è tornata sull’annosa questione 

del pagamento dei servizi di trasporto scolastico forzata-

mente sospesi durante il periodo di lockdown della scorsa 

primavera.

La sospensione di tali servizi ha infatti inevitabilmente 
aperto una serie di problematiche legate alla debenza o 
meno dei corrispettivi pattuiti nei contratti di appalto, con 

le conseguenze negative patite dagli appaltatori che, a più 
riprese, hanno tentato di vedersi comunque riconosciuti i 
corrispettivi o quantomeno delle somme a titolo di inden-

nizzo per la copertura degli investimenti compiuti.

Nel caso esaminato dalla Corte, il Sindaco di un Comune 

della Regione Veneto ha appunto formulato una serie di 
quesiti concernenti l’applicazione della normativa emer-

genziale in materia di divieto, da parte dei committenti, di 

applicazione ai gestori - anche di “Trasporto scolastico” 

– di decurtazioni di corrispettivo, di sanzioni o di penali in 

ragione delle minori corse effettuate o delle minori percor-

renze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 al 31 
dicembre 2020.
Per rispondere ai diversi quesiti la Corte dei conti parte, 
correttamente ad avviso di scrive, da una ricostruzione del 

quadro normativo di riferimento, che potremmo riassume-

re nel modo che segue:
1. Decreto “Cura Italia”.

La Legge n. 27/2020 (entrata in vigore il 30 aprile 2020) 
ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 92 del Dl. n. 18/2020 
(entrato in vigore il 17 marzo 2020). In base a tale no-

vella normativa, al fine di contenere gli effetti negativi 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” e delle 

misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori 

di Servizi di “Trasporto pubblico locale e regionale” e 

di “Trasporto scolastico”, non potevano essere applica-

te dai committenti dei predetti servizi, anche laddove 
negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, 

né sanzioni o penali in ragione delle minori corse ef-
fettuate o delle minori percorrenze realizzate a decor-

rere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. 
La norma aveva il precipuo fine di contenere gli effetti 
negativi dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” 

e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui 

gestori dei predetti Servizi. Il comma in questione, giova 

ribadirlo, è entrato in vigore il 30 aprile 2020, essendo 
stato introdotto in sede di conversione. L’efficacia della 
disposizione era subordinata tuttavia all’autorizzazione 

della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, para-

grafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-

ropea. Questo in quanto il pagamento delle prestazioni 

non rese poteva configurarsi come un “aiuto di Stato”, 

ossia come un trasferimento di risorse pubbliche a fa-

vore di operatori economici con conseguente attribu-

zione di un vantaggio economico selettivo e possibile 

alterazione delle condizioni di parità delle imprese nel 

mercato comune.

2. Decreto “Rilancio”.

L’art. 109 del Dl. n. 34/2020 (entrato in vigore il 19 mag-

gio 2020) ha espunto dal sopra menzionato comma 
4-bis la locuzione “e di ‘Trasporto scolastico’”. Il com-

ma 4-bis dell’art. 92, quindi, ha avuto una vigenza di 
soli 19 giorni (dal 30 aprile 2020 al 19 maggio 2020), 
nell’arco dei quali, ribadisce la Corte, “le disposizioni 

ivi contenute non sono state in grado di esplicare alcun 

effetto nel mondo giuridico in quanto in attesa del rila-

scio della preventiva autorizzazione della Commissione 
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europea”. La Legge n. 77/2020 (entrata in vigore il 19 
luglio 2020), di conversione del DL. n. 34/2020, ha con-

fermato la versione dell’art. 109 e di fatto ha cristalliz-

zato l’esclusione del “Trasporto scolastico” dal novero 

dei Servizi di trasporto contemplati dall’art. 92, comma 
4-bis, del Dl. n. 18/2020 e, nel contempo, ha previsto 
una diversa forma di ristoro per le medesime finalità. Il 
comma 2-bis dell’art. 229 del Dl. n. 34/2020, inserito in 
sede di conversione, ha infatti previsto l’istituzione, nel-
lo Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, di un Fondo con una dotazione di 20 mi-
lioni di euro per l’anno 2020, proprio al fine di “ristorare 

le Imprese esercenti i Servizi di ‘Trasporto scolastico’ 

delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergen-

za sanitaria”. La suddivisione delle risorse del Fondo, 
prevede la norma, avrà luogo con Decreto Mit, di con-

certo con il Miur, previa Intesa in sede di Conferenza 

unificata.
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, la Cor-
te dei conti Veneto ha definitivamente chiarito che non 
è possibile provvedere ad alcun pagamento del Servizio 

di “Trasporto scolastico” per il periodo in cui esso non è 

stato reso, neanche per i 19 giorni di vigenza dell’art. 92, 
comma 4-bis, del Dl. n. 18/2020, inserito dalla Legge di 
conversione n. 27/2020, “in quanto le statuizioni contenu-

te nel menzionato comma 4-bis non hanno mai acquistato 

efficacia poiché sottoposte alla preventiva autorizzazione 
della Commissione europea, stante la natura di ‘aiuto di 

Stato’ del pagamento ivi previsto”. Il Collegio veneto con-

ferma poi che “detta autorizzazione non risulta, allo sta-

to degli atti, essere intervenuta e, pertanto, sebbene la 

novella non abbia effetto retroattivo, le disposizioni che 

attribuiscono al gestore del servizio di trasporto scolasti-

co il diritto a pretendere il pagamento dei corrispettivi per 

prestazioni non eseguite non sono, di fatto, mai state ope-

rative per espressa previsione normativa […] che ne ha 

condizionato l’efficacia al rilascio dell’autorizzazione della 
Commissione europea”.

Il Comune istante, con un ulteriore quesito, ha poi chie-

sto se sia possibile corrispondere al gestore del trasporto 

scolastico quanto meno un “contributo a copertura delle 

spese residue incomprimibili” facendo riferimento all’art. 

48 del Dl. n. 18/2020, come modificato dall’art. 109 del Dl. 
n. 34/2020.
In base alla versione finale di tale norma, infatti, durante 
la sospensione:
 - dei Servizi educativi per l’infanzia (Nidi e Micronidi, Se-

zioni primavera e Servizi integrativi) e dei Servizi sco-

lastici per le bambine ed i bambini della Scuola dell’in-

fanzia, per le alunne e gli alunni della Scuola primaria 

e della Scuola secondaria di primo grado, per le stu-

dentesse e gli studenti della Scuola secondaria di se-

condo grado certificati ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 
104/1992,

 - delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei Cen-

tri diurni per anziani e per persone con disabilità, 

 - delle attività dei Centri diurni e semiresidenziali per mi-

nori, per la salute mentale, per le dipendenze e per per-

sone senza fissa dimora, 
 - dei Servizi sanitari differibili, 

laddove disposta con ordinanze regionali o altri provve-

dimenti, considerata l’emergenza di protezione civile e il 

conseguente stato di necessità, le Pubbliche Amministra-

zioni potevano fornire, anche su proposta degli Enti ge-

stori di specifici Progetti, avvalendosi del personale dispo-

nibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da 
soggetti privati che operavano in convenzione, concessio-

ne o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o 

a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli 

stessi luoghi ove si svolgevano normalmente i servizi sen-

za ricreare aggregazione.

Durante la sospensione dei servizi indicati, le Pubbliche 
Amministrazioni erano autorizzate al pagamento dei ge-

stori privati dei servizi per il periodo della sospensione. 

In particolare, potevano essere corrisposte 3 quote:
1. le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle 

previsioni del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti 

pubblici”) previo accordo tra le parti, erano retribuite ai 
gestori con quota-parte dell’importo dovuto per l’eroga-

zione del Servizio, secondo le modalità attuate prece-

dentemente alla sospensione e subordinatamente alla 

verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi;
2. veniva corrisposta una ulteriore quota per il manteni-

mento da parte degli affidatari delle attività indicate 
delle strutture interdette, fermo restando che le stes-

se dovevano risultare immediatamente disponibili e in 

regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare 

riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento 
del contagio da “Covid-19”, all’atto della ripresa della 

normale attività;

3. ai gestori poteva essere riconosciuta una terza quota, 

come contributo a copertura delle spese residue in-

comprimibili, tenendo anche in considerazione le entra-

te residue mantenute dagli stessi gestori a seguito dei 

corrispettivi derivanti dai pagamenti delle 2 quote sopra 
indicate e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

La Corte sottolinea che la disposizione sopra indicata ri-
chiama espressamente i servizi sociosanitari e socioas-

sistenziali nonché i Servizi educativi e scolastici, ossia 
i servizi “che si concretizzano esclusivamente in attività 
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di istruzione, educazione e formazione degli alunni della 

Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e della Scuo-

la secondaria di primo grado nonché degli studenti della 
Scuola secondaria di secondo grado. In detti servizi non 

rientra il trasporto scolastico che trova invece la sua rego-

lamentazione nell’art. 5 del Dlgs. n. 63/2017”.

Il “Trasporto scolastico”, pertanto, è completamente estra-

neo alla disciplina di finanziamento prevista dall’art. 48 del 
Dl. n. 18/2020, così come modificato dall’art. 109 del Dl. 
n. 34/2020, che ha introdotto la possibilità per le Ammi-
nistrazioni pubbliche di riconoscere ai gestori di Servizi 
socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e scolastici un 

contributo a copertura delle spese residue incomprimibili.
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IL PARERE DELL’AUTHORITY

Delibera n. 732 del 9 settembre 2020

Nella fattispecie in esame, una Società ha contestato l’ag-

giudicazione della procedura di gara in favore di altra So-

cietà a causa dell’esistenza di precedenti penali riportati 

dai Direttori tecnici e amministratori dell’aggiudicataria, 

non dichiarate all’atto della partecipazione ma evincibili 
dai certificati dei casellari giudiziali trasmessi dall’Ammi-
nistrazione in seguito all’accesso agli atti di gara. L’Anac 
chiarisce che l’omissione di informazioni dovute ai fini del 
corretto svolgimento della procedura di selezione non 

comporta alcun automatismo espulsivo. L’esclusione può 

essere ordinata solo quando il comportamento illecito rica-

da in concreto sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore 
economico in considerazione della specifica attività che lo 
stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto 
da affidare. L’Amministrazione è tenuta a spiegare il prov-

vedimento con specifico riferimento alle ragioni che l’han-

no condotta alla valutazione di inaffidabilità dell’operatore 
economico e alla gravità della fattispecie.

Omissione informazioni dovute
non c’è esclusione automatica

Nella fattispecie in esame, l’Anac afferma che non può 
essere accettata la richiesta di rettifica dell’offerta econo-

mica, in quanto costituisce principio generale consolidato 

quello della immodificabilità dell’offerta, posto a tutela del-
la imparzialità e della trasparenza dell’agire della Stazione 

appaltante, nonché del principio della concorrenza e della 
parità di trattamento tra gli operatori economici. Quindi, le 

offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di es-

sere capite in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del 

Nella casistica in esame, una Società sottopone all’atten-

zione dell’Anac una richiesta di parere contestando l’ag-

dichiarante, senza tuttavia attingere a fonti di conoscenza 
estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integra-

tive o rettificative dell’offerente. L’Autorità precisa inoltre 
che la valutazione discrezionale di non convenienza o non 
idoneità delle offerte presentate è assistita da una puntuale 

motivazione all’interno di un provvedimento di mancata ag-

giudicazione, e che sono motivate l’urgenza e la convenien-

za economica di procedere comunque ad un affidamento 
diretto, nell’attesa di esperire una nuova gara.

giudicazione di due lotti nell’ambito di una procedura ne-

goziata, sostenendo che sia stata utilizzata una modalità 

Offerta economica
è immodificabile e la valutazione di non convenienza/non 
idoneità deve essere adeguatamente motivata

Offerta economicamente più vantaggiosa
spetta alla Stazione appaltante decidere la formula 
matematica per l’attribuzione del punteggio

Delibera n. 726 del 9 settembre 2020

Delibera n. 729 del 9 settembre 2020
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di calcolo del punteggio per l’offerta economica basato su 

formula interdipendente non lineare che avrebbe prodotto 
l’effetto di ampliare il differenziale dei punteggi economici 

e, di fatto, avrebbe annullato la rilevanza del punteggio 

qualitativo in contrasto con l’art. 95, comma 10-bis, del 

Dlgs. n. 50/2016. L’Autorità rileva che le Stazioni appal-
tanti godono di ampia discrezionalità tecnica nella indivi-

duazione delle formule matematiche da usare per l’attri-
buzione del punteggio, con la conseguenza che le scelte 

compiute sono sindacabili per gli eventuali profili di abnor-
mità o manifesta illogicità. Nella scelta della formula per 

l’aggiudicazione dell’appalto secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, la Stazione appaltante 

ha capacità di introdurre nel disciplinare di gara un criterio 
relativo all’attribuzione dell’offerta economica che mira a 
riconoscere in maniera decisiva il ribasso sul prezzo, ove 

sia assicurato il giusto contemperamento con le esigenze 

di assicurarsi anche la qualità delle offerte tecniche. 
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Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 87 del 12 ottobre 2020

Nella fattispecie in esame, viene chiesto se il tecnico 
dipendente pubblico do altra Amministrazione posto in 
ausilio all’Amministrazione appaltante possa essere re-

munerato, per l’attività di verifica preliminare della proget-
tazione, tramite l’utilizzo degli incentivi per funzioni tecni-

che, previsti dall’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016. La Sezione 
chiarisce che l’attività di verifica preventiva della proget-
tazione di cui all’art. 26 del Dlgs. n. 50/2016, svolta dai 
soggetti o dal soggetto individuati dal comma 6 dell’art. 
26 nel rispetto delle condizioni di incompatibilità di cui al 
successivo comma 7, nonché caratterizzata in concreto 
da una particolare complessità che consenta di derogare 
al Principio di onnicomprensività della retribuzione già in 
godimento, è incentivabile a norma dell’art. 113 del mede-

simo Decreto legislativo, anche a favore del dipendente 
pubblico di altra Amministrazione aggiudicatrice posto in 
ausilio della Stazione appaltante.

La Sezione ricorda poi che le condizioni di carattere ge-

nerale che, in base all’art. 113 del “Codice dei Cntratti”, 

devono sussistere ai fini dell’incentivabilità delle funzioni 
tecniche e che sono così enucleabili: 
 - l’Amministrazione deve essere dotata di apposito Rego-

lamento interno; 

 - le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell’art. 
113 comma 2 devono essere ripartite, per ciascuna ope-

ra, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri 

previsti in sede di Contrattazione decentrata integrativa 

del personale; 

 - il relativo impegno di spesa deve essere assunto a vale-

re sulle risorse stanziate nel quadro economico dell’ap-

palto, attraverso la costituzione di un apposito Fondo 
vincolato non superiore al 2% dell’importo dei lavori 
posti a base di gara (e dunque che alla base dell’affida-

mento vi sia una procedura di gara; 

 - l’incentivo spettante al singolo dipendente non può ec-

cedere il tetto annuo lordo del 50% del trattamento eco-

nomico complessivo. 

Incentivi per funzioni tecniche
possono essere riconosciuti anche a favore del 
dipendente di altra P.A. che aiuta la Stazione appaltante
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