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

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

Tia: la Cassazione ribadisce che non è 
assoggettabile all’Iva
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novità introdotte dal 1° luglio 2017

Arconet: Decisioni in merito a quesiti poste 
dalle Regioni su Fcde e su Servizio di tesoreria
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Questionari dei Revisori sul consuntivo 
2016: il quadro delle scadenze deliberate dalle 
Sezioni regionali della Corte dei conti

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

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

Revisorenews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli 
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materia di licenziamento disciplinare dal Dlgs. 
n. 118/17

Spesa di personale: Anche ove finanziata da 
risorse esterne resta l’obbligo di osservare gli 
ordinari limiti
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Cauzione definitiva: la stazione appaltante 
può fissare termine perentorio per la 
presentazione anche se non previsto nel bando

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

“Soccorso istruttorio”:  legittimo esperirlo 
per supplire a carenze della dichiarazione 
sostitutiva sul possesso dei requisiti ex art. 80
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Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

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

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

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

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

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

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

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

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

 Revisorenews € 105,00 

 Servizi Pubblici Locali € 125,00 

 Personale & Incarichi € 125,00

 Tributinews Centro Studi Enti Locali € 160,00

 Federalismo & Accountability € 125,00 

Abbonamenti annuali

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

€ 335,00 

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

€ 315,00 

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

€ 315,00 

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
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“Decreto Ristori ter”
destinati ai Comuni 400 milioni di Euro per finanziare 

misure urgenti di solidarietà alimentare

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 
del 23 novembre 2020 il Dl. n. 154 del 23 novembre 
2020, recante “Misure finanziarie urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”, c.d. 

“Decreto Ristori ter”.

09

Agenda per la semplificazione 2020-2023
ok della Conferenza Unificata

La Conferenza unificata del 23 novembre 2020 ha dato 
il via libera all’Agenda per la semplificazione 2020-

2023.

11

Fattura elettronica
disponibile la Guida dell’Agenzia delle Entrate con le 

nuove regole obbligatorie dal 1° gennaio 2021

L’Agenzia delle Entrate, in data 23 novembre 2020, 
ha reso disponibile per gli operatori la Guida alla 

compilazione della fattura elettronica e del cosiddetto 
“esterometro”, relativa alle modalità di compilazione dei 

diversi tipi documento.

11

Redditi Enc e Irap 2020
prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per 

pagamento secondo acconto e invio telematico delle 
Dichiarazioni

Il Mef ha diffuso il Comunicato n. 269 del 27 novembre 
2020, rendendo noto l’imminente arrivo della proroga 
dal 30 novembre al 10 dicembre per il versamento del 

secondo acconto Irpef, Ires e Irap e per la presentazione 
della Dichiarazione dei redditi e della Dichiarazione Irap.

08

Trasferimenti
approvata la certificazione per chiedere i contributi 

per contenziosi connessi a Sentenze legate a 
calamità naturali

Con proprio Comunicato Fl. 25 novembre 2020, 
il Ministero dell’Interno, ha annunciato l’avvenuta 

approvazione del Certificato che i Comuni possono 
usare per chiedere il contributo previsto a seguito di 
Sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a 

calamità naturali o cedimenti strutturali.

10

Tari
aggiornato il “Metodo tariffario rifiuti” per 

l’approvazione dei Pef 2021

E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di Arera la 
Deliberazione 24 novembre 2020 n. 494/2020/R/Rif, 

rubricata “Aggiornamento del Metodo tariffario rifiuti (Mtr) 
ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”.
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11

Registrazione degli atti pubblici e delle scritture 
private autenticate

dal 7 dicembre uso del Modello “F24”, obbligatorio 
dal 1° luglio 2021

Con il Provvedimento 27 novembre 2020, l’Agenzia delle 
Entrate ha esteso l’uso del Modello “F24” alle somme 
dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici 
e delle scritture private autenticate e all’Imposta sulle 

donazioni.

12

Iva
aliquota del 10% per la demolizione e costruzione di 

un nuovo edificio residenziale “Tupini”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 564 del 27 novembre 2020, ha chiarito tra 

gli altri aspetti fiscali il regime Iva (aliquota 10%) cui 
assoggettare la demolizione di un edificio esistente 
e costruzione di un nuovo edificio residenziale con 

aumento della volumetria.

13

Iva
esenti le prestazioni di terapia assistita con animali 
se valgono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti 

dalla normativa fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 560 del 27 novembre 2020, ha fornito 
chiarimenti in ordine al regime Iva da applicare alle 

prestazioni sanitarie di “terapia assistita con animali” 
(c.d. “taa”).

13

Dirigenti
la prestazione lavorativa non è vincolata in termini 
orari ma deve essere funzionale alle esigenze della 

struttura di cui è responsabile

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il 
Parere DFP43784 del 2 luglio 2020, pubblicato sul 
sito istituzionale il 25 novembre scorso, ha fornito 
chiarimenti ad un Comune in merito alla disciplina 

dell’orario di lavoro dei Dirigenti.

15

Revisori Enti Locali
emanati il dodicesimo e tredicesimo Decreto di 

rettifica dell’Elenco 2020

Con i Dm. 16 e 19 novembre 2020, il Ministero 
dell’Interno ha nuovamente rettificato l’Elenco dei 
Revisori dei conti degli Enti Locali in vigore dal 1° 

gennaio 2020.

15

Buoni pasto
nessun riconoscimento automatico per i dipendenti 

in “smart working”

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il Parere 
DFP55945 del 28 agosto 2020, pubblicato il 25 

novembre scorso, ha fornito chiarimenti sui buoni pasto 
ai lavoratori in “smart working”.
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NOTIZIARIO

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 
novembre 2020 il Dl. n. 154 del 23 novembre 2020, re-
cante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da ‘Covid-19’”, c.d. “Decreto Ristori ter”. 
Il Decreto stanzia ulteriori risorse, pari a circa Euro 2 mi-
liardi, per estendere anche alle nuove “zone rosse” gli 
interventi già previsti nei precedenti Provvedimenti per 
il sostegno delle attività produttive e dei lavoratori mag-
giormente penalizzati dalla seconda fase dell’emergenza 
“Covid-19”: 
 - Dl. 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. “Decreto Ristori bis” 
(vedi Entilocalinews n. 42 del 2 novembre 2020);

 - Dl. 9 novembre 2020, n. 149, c.d. “Decreto Ristori bis” 
(vedi Entilocalinews n. 44 del 16 novembre 2020).

In particolare, l’art. 1 incrementa di Euro 1,45 miliardi per 
il 2020 e di Euro 220,1 milioni per il 2021, la dotazione del 
Fondo previsto dal “Decreto Ristori bis” per compensare 
le attività che operano nelle Regioni che passano a una 
fascia di rischio più alta.
Qui di seguito un quadro delle (numericamente limitate) 
novità che riguardano direttamente gli Enti Locali.
Esenzione seconda rata Imu
L’art. 1, comma 2, novellando l’Allegato 2 del citato Dl. n. 
149/2020, estende inoltre la cancellazione della seconda 
rata Imu dell’anno 2020, scadente il 16 dicembre 2020, 
anche a chi opera nell’ambito del commercio al dettaglio 
di calzature e accessori (codice Ateco 47.72.10).
Ricordiamo che la condizione posta è che i proprietari sia-
no anche gestori delle attività ivi esercitate, e che le attivi-
tà siano ubicate nei Comuni delle aree del territorio nazio-
nale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e 
da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del 
Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3, del Dpcm 
3 novembre 2020 (cd. “zone rosse”).
“Fondo di solidarietà alimentare”
L’art. 2 del Dl. in commento istituisce, nello Stato di pre-
visione del Viminale, un Fondo da Euro 400 milioni nel 
2020, finalizzato a consentire ai Comuni di adottare misu-
re urgenti di “solidarietà alimentare”. 
La ripartizione tra gli Enti ricalca esattamente quella adot-

tata per i primi Euro 400 milioni, stanziati al medesimo 
scopo dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Pro-
tezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e la cui ripartizione 
è stata resa nota dai relativi Allegati 1 e 2. 
Con proprio Comunicato 27 novembre 2020, il Ministero 
dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale, ha co-
municato di aver accreditato quello stesso giorno ai Comu-
ni delle Regioni a Statuto ordinario le risorse del “Fondo” 
in questione. Nel caso delle Regioni a Statuto speciale, le 
risorse sono state trasferite alle Regioni e alle Province 
autonome che provvederanno a loro volta a trasferire gli 
importi spettanti ai singoli Comuni.
Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse 
trasferite dal bilancio dello Stato connesse all’emergenza 
“Covid-2019” possono essere deliberate dagli Enti Locali 
sino al 31 dicembre 2020, a mezzo Delibera di Giunta.
Come precisato dal comma 2, per l’attuazione del presen-
te art. 2, i Comuni applicano la disciplina di cui alla citata 
Ordinanza n. 658/2020, che riassumiamo brevemente qui 
di seguito. 
I Comuni possono destinare alle misure urgenti di “solida-
rietà alimentare” eventuali donazioni; a tal fine, è autoriz-
zata l’apertura di appositi conti correnti bancari onde fare 
confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 66 del Dl. 17 marzo 
2020, n. 18 (detrazione d’imposta lorda Irpef del 30% o 
deducibilità dal reddito d’impresa). Sulla base delle asse-
gnazioni di cui sopra e delle donazioni di cui all’art. 66 
del Dl. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto “Cura Italia”, vedi 
Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 2020), ciascun Comune 
è autorizzato all’acquisizione, in deroga alle disposizioni 
di cui al Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”):
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi ali-

mentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’e-
lenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito 
istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni 
suddetti, possono avvalersi degli “Enti del Terzo Settore”. 
Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distri-

“Decreto Ristori ter”
destinati ai Comuni 400 milioni di Euro per finanziare 
misure urgenti di “solidarietà alimentare”
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buzione dei beni, i Comuni in particolare possono coor-
dinarsi con gli Enti attivi nella distribuzione alimentare a 
valere sulle risorse del Programma operativo del “Fondo 
di aiuti europei agli indigenti” (“Fead”). 
Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non 
sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale 
degli “Enti del Terzo Settore” e dei volontari coinvolti.

L’Ufficio dei Servizi sociali di ciascun Comune individua 
la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’e-
mergenza sanitaria e tra quelli in stato di bisogno, per sod-
disfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità 
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

Con proprio Comunicato 25 novembre 2020, il Ministero 
dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale, ha 
annunciato l’avvenuta approvazione del Certificato che i 
Comuni possono usare per chiedere il contributo previsto 
a seguito di Sentenze esecutive di risarcimento conse-
guenti a calamità naturali o cedimenti strutturali.
Il “Fondo” appositamente dedicato è stato istituito dall’art. 
4, del Dl. n. 113/2016, convertito dalla Legge n. 160/2016 
(c.d. “Decreto Enti Locali”). Essendo stato creato allo sco-
po di prevenire situazioni di “Dissesto finanziario”, l’acces-
so ai contributi in questione è riservato ai Comuni che, a 
causa di Sentenze esecutive di risarcimento conseguenti 
a calamità naturali o cedimenti strutturali (verificatesi pri-
ma del 25 giugno 2016) o ad accordi transattivi ad esse 
collegate, si trovino a dover erogare risarcimenti superiori 
alla metà del loro bilancio di parte corrente, come risultan-
te dai rendiconti dell’ultimo triennio.
La Certificazione, approvata con Dm. Interno 24 novem-
bre 2020, è stata approvata:
 - per la richiesta per l’anno 2020, di un contributo erariale 
per le spese non ancora sostenute a seguito di Sentenze 
di risarcimento, esecutive dal 21 dicembre 2019 (giorno 
successivo alla scadenza dell’ultimo certificato trasmes-
so) al 21 dicembre 2020 (data ultima di presentazione 
della richiesta per l’anno 2020), conseguenti a calamità 
naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad 
esse collegate verificatesi entro il 25 giugno 2016;

 - per confermare o correggere il dato comunicato nella 
Certificazione trasmessa negli anni 2016 e 2017, 2018 
o 2019, al fine di poter partecipare, nei limiti del “Fon-
do” normativamente stanziato nell’anno 2020, al ripar-
to del contributo erariale, per la quota non assegnata 
negli anni pregressi, per insufficienza dei fondi stanziati 

nei medesi anni. Il Comune dovrà correggere in dimi-
nuzione il dato già comunicato nelle richiamate certifi-
cazioni prodotte negli anni precedenti solo laddove la 
spesa complessiva a carico del bilancio del Comune si 
sia ridotta a seguito dell’intervento di contributi diversi 
da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’Inter-
no. Diversamente, qualora non vi siano state le citate 
variazioni di bilancio, l’Ente dovrà procedere alla confer-
ma del dato precedentemente certificato che viene già 
riportato nel Modello.

I Modelli dovranno essere trasmessi esclusivamente in 
modalità telematica, previa apposizione della firma digita-
le del Responsabile finanziario e del Segretario comunale, 
tramite il “Sistema di trasmissione delle certificazioni degli 
Enti Locali” fino alle ore 24:00 del 21 dicembre 2020, a 
pena di decadenza.
La trasmissione della Certificazione non è obbligatoria per 
i Comuni non interessati ad ottenere il rimborso in que-
stione.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere inviate 
all’indirizzo certificazioni.ufficiosecondo@interno.it.

Trasferimenti
approvata la Certificazione per chiedere i contributi 
per contenziosi connessi a Sentenze legate a calamità 
naturali

I Modelli dovranno essere 
trasmessi tramite il 

“Sistema di trasmissione delle 
certificazioni degli Enti Locali” 

entro il 21 dicembre 2020

mailto:certificazioni.ufficiosecondo@interno.it
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La Conferenza unificata del 23 novembre 2020 ha dato 
il via libera all’Agenda per la semplificazione 2020-2023, 
attuativa di quanto previsto dal Dl. n. 76/2020 (“Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, (cd. 
“Decreto Semplificazioni”, vedi Entilocalinews n. 36 del 21 
settembre 2020). 
L’Agenda prevede una serie di azioni di semplificazione, 
eliminazione di vincoli burocratici e taglio dei costi per 
imprese e cittadini, individuando una serie di interventi 
prioritari, condivisi tra Governo, Regioni ed Enti Locali: 
per ciascuno di essi sono indicati in modo puntuale obiet-
tivi, scadenze e risultati attesi, ma viene anche definito il 
cronoprogramma delle attività. Al monitoraggio sull’anda-
mento degli interventi parteciperanno anche le Associa-
zioni dei cittadini utenti e dei consumatori e le Associa-
zioni imprenditoriali.
L’Agenda, richiamata anche dalla “Nota di aggiornamen-
to al Documento di Economia e Finanza 2020” (“Nadef”), 
è focalizzata sull’emergenza e sui programmi di rilancio 
dell’Economia e dell’Occupazione, prevedendo interventi 
che contribuiscano a far ripartire il Paese, contando su 
una P.A. più semplice, veloce e vicina ai cittadini. Le attivi-
tà dell’Agenda saranno realizzate in raccordo con il “Piano 
triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 
2020-2022”, approvato con Dpcm. 17 luglio 2020. 
Le azioni programmate nell’ambito dell’Agenda riguarda-
no i seguenti ambiti: 
 - la semplificazione e la reingegnerizzazione delle proce-
dure 

 - la velocizzazione delle procedure 
 - la semplificazione e la digitalizzazione
 - la realizzazione di azioni mirate per il superamento degli 
ostacoli burocratici nei settori chiave del Piano di rilan-
cio.

Di seguito una sintesi delle principali linee di azione:
 - la predisposizione di un “catalogo delle procedure” di-

retto a uniformare i regimi amministrativi, eliminando gli 
adempimenti e le autorizzazioni non necessarie; 

 - la definizione di moduli e form online standardizzati e 
semplificati per l’accesso telematico alle procedure; 

 - il supporto alle Amministrazioni nella gestione delle co-
siddette procedure complesse, in modo da accelerare 
gli interventi cruciali per la ripresa;

 - la pubblicazione dei tempi di conclusione delle procedu-
re, in modo che la verifica diretta da parte dei cittadini 
contribuisca a generare una riduzione dei tempi stessi;

 - l’effettiva applicazione del Principio del “once only” attra-
verso la spinta sugli accordi di fruizione e il dialogo delle 
banche-dati;

 - la semplificazione e reingegnerizzazione di un set di 50 
procedure rilevanti e critiche, da individuare nell’ambito 
della ricognizione dei procedimenti in funzione della re-
lativa gestione telematica;

 - l’estensione della modulistica standard a Settori finora 
esclusi (per esempio, la banda ultralarga o le autoriz-
zazioni sismiche), in modo da favorire l’interoperabilità 
delle banche dati;

 - la razionalizzazione e semplificazione di controlli e atti-
vità ispettive;

 - la digitalizzazione dei Suap o delle procedure per le at-
tività produttive;

 - lo snellimento ulteriore delle Conferenze dei servizi, per 
giungere al 90% di esse svolte in via telematica e al 90% 
concluse nei termini;

 - la digitalizzazione delle procedure dell’edilizia, l’informa-
tizzazione dei Sue e l’interoperabilità dei dati tra enti;

 - il potenziamento di sistemi di repository per la gestione 
e condivisione di documenti di grandi dimensioni, defi-
nendo standard condivisi per favorire il dialogo tra siste-
mi digitalizzati di back office;

 - la formazione del personale in materia di contratti pub-
blici e la professionalizzazione delle Stazioni appaltanti.

Agenda per la semplificazione 2020-2023
ok della Conferenza Unificata

L’Agenda prevede una serie di azioni di semplificazione, 
eliminazione di vincoli burocratici e taglio dei costi per 
imprese e cittadini, individuando una serie di interventi 
prioritari, condivisi tra Governo, Regioni ed Enti Locali
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E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di Arera la De-
liberazione 24 novembre 2020, n. 494/2020/R/Rif, rubrica-
ta “Aggiornamento del Metodo tariffario rifiuti (Mtr) ai fini 
delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”.
La Deliberazione contiene gli aggiornamenti al Mtr neces-
sari per permettere agli Enti di approvare i Pef Tari dell’an-
no 2021. È stato definito l’adeguamento inflazionistico per 
l’anno 2021 nonché l’estensione per l’applicazione di alcu-
ne variabili introdotte nella Deliberazione n. 238/2020 per 
far fronte all’emergenza sanitaria in atto.
Entrando nel merito dei contenuti della Delibera, all’art. 
1 viene fissato il tasso di inflazione I2021 allo 0,1% ed è 
stato aggiornato il coefficiente relativo al deflatore (dflt) degli 
investimenti, valevole ai fini del calcolo della componente Ck.
Con l’art. 2, l’Autorità introduce una nuova componente 
di costo, denominata C192021, per permettere di consi-
derare anche per l’anno 2021 le azioni messe in campo 
dagli operatori per la gestione dell’emergenza sanitaria. 
Inoltre, sempre per l’anno 2021, tra le componenti di costo 
variabile possono essere considerate anche le seguenti:
 - COVTV,2021exp: destinata alla copertura degli scosta-
menti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di 
riferimento, di cui al comma 7-bis. Tale componente può 
assumere valore positivo o negativo;

 - COSTV,a,exp: componente destinata alla copertura 
degli oneri sociali variabili derivanti dall’attuazione del-
le misure di tutela a favore delle utenze domestiche 
economicamente disagiate di cui alla Deliberazione n. 
158/2020;

 - RCNDTV /r’: rata annuale per il recupero delle mancate 
entrate tariffarie relative all’anno 2020 a seguito dell’ap-
plicazione dei fattori di correzione adottati con la Delibe-
razione n. 158/2020 per le utenze non domestiche;

 - RCUTV,a: quota annuale del conguaglio relativo alla dif-
ferenza tra i costi variabili determinati per l’anno 2019e i 
costi variabili risultanti dal Pef per l’anno 2020 approvato 
entro il 31 dicembre 2020, in applicazione della deroga 
di cui all’art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020.

 - la quota residua della componente a conguaglio relativa 
ai costi variabili riferita all’anno 2018, che l’Ente territo-
rialmente competente ha deciso di recuperare nell’an-
nualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche sta-
bilite dall’Autorità.

Per quanto concerne le componenti di costo fisso, troviamo:
 - COVTF,2021,exp: componente di costo fisso che ha na-
tura previsionale ed è destinata alla copertura degli sco-
stamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’an-

no di riferimento, di cui al comma 7-bis, del Mtr.2;
 - RCUTF,a: quota annuale del conguaglio relativo alla 
differenza tra i costi fissi determinati per l’anno 2019e i 
costi variabili risultanti dal Pef per l’anno 2020 approvato 
entro il 31 dicembre 2020, in applicazione della deroga 
di cui all’art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020;

 - quota residua della componente a conguaglio relativa 
ai costi fissi riferita all’anno 2018, che l’Ente territorial-
mente competente ha deciso di recuperare nell’annuali-
tà 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite 
dall’Autorità.

Sempre all’art. 2, l’Autorità dispone l’integrale sostituzione 
del comma 4.3-bis, del Mtr. Nella nuova formulazione vie-
ne previsto che, ai fini della determinazione del parametro 
ρa, l’Ente territorialmente competente può considerare il 
coefficiente C192020 e il coefficiente C192021, che ten-
gono conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed 
eccezionali e in particolare della previsione sui costi che 
verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la con-
tinuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio 
a seguito dell’emergenza da “Covid-19”. Tali coefficienti 
possono essere valorizzati nell’intervallo di valori compre-
so fra 0% e 3%.
Inoltre, sia per l’anno 2020 che per l’anno 2021, gli Etc 
possono includere nella relazione di accompagnamento al 
Pef le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla 
gestione dell’emergenza da “Covid-19”, sostenuti al fine di 
garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali.
In sede di individuazione dei criteri per la determinazio-
ne delle entrate tariffarie per l’anno 2023, l’Autorità terrà 
conto degli effetti sui costi (ricompresi nelle citate compo-
nenti COVTF, 2021,exp e COVTV,2021,exp ) anticipati nel 
2021. A tal fine, il gestore, nell’anno 2023 è tenuto a ren-
dicontare gli oneri effettivamente sostenuti, da cui devono 
essere scomputati gli importi già inseriti all’interno delle 
citate componenti di costo.
All’art. 3, l’Autorità afferma che anche per l’anno 2021 l’Etc 
dovrà trasmettere la documentazione relativa ai Pef entro 
30 giorni dall’adozione delle determinazioni di approvazio-
ne, oppure entro 30 giorni dal termine stabilito dalla nor-
mativa statale per l’approvazione del Piano.
Sarà trattata in successive determinazioni la definizione 
delle modalità di trasmissione della documentazione rela-
tiva all’anno 2021.
Sul sito web dell’Autorità verrà pubblicato anche lo sche-
ma di Pef 2021 ex Appendice 1, allegata al Pef così come 
aggiornato con il Documento in commento.

Tari
aggiornato il “Metodo tariffario rifiuti” per l’approvazione 
dei Pef 2021
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L’Ufficio Stampa del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze ha diffuso il Comunicato n. 269 del 27 novembre 
2020, rendendo noto l’imminente arrivo della proroga dal 
30 novembre al 10 dicembre per il versamento del secon-

do acconto Irpef, Ires e Irap e per la presentazione della 
Dichiarazione dei redditi e della Dichiarazione Irap.
La proroga sarà contenuta nel Decreto-legge c.d. “Ristori 
Quater”, in corso di adozione.

Redditi Enc e Irap 2020
prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per pagamento 
secondo acconto e invio telematico delle dichiarazioni

L’Agenzia delle Entrate, in data 23 novembre 2020, ha 
reso disponibile per gli operatori la Guida alla compilazio-
ne della fattura elettronica e del cosiddetto “esterometro”, 
relativa alle modalità di compilazione dei diversi tipi docu-
mento. Inoltre ha provveduto a sostituire, con la versio-
ne 1.6.2, i documenti delle “Specifiche tecniche” e della 
“Rappresentazione tabellare dei tracciati fattura ordinaria 
e fattura semplificata”.

Con il Provvedimento 27 novembre 2020, l’Agenzia delle 
Entrate ha esteso le modalità di versamento di cui all’art. 
17 del Dlgs. n. 241/1997 - il Modello “F24” - alle somme 
dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici e 
delle scritture private autenticate, di cui al Dpr. n. 131/1986 
e all’Imposta sulle donazioni di cui al Dl. n. 262/2006 e al 
Dlgs. n. 346/1990, nei casi di registrazione degli atti pres-
so gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
In pratica, “in un’ottica di razionalizzazione delle modalità 
di pagamento”, così si legge nelle motivazioni al Provve-
dimento, a partire dagli atti presentati per la registrazione 
dal prossimo 7 dicembre 2020, viene esteso l’uso del Mo-
dello “F24” al pagamento dei tributi e dei relativi interessi, 
sanzioni e accessori dovuti per la registrazione degli atti 

L’invito è a consultare da subito la Guida visto che le re-
gole in essa contenute diverranno obbligatorie dal 1° 
gennaio 2021, come stabilito dal Provvedimento Prot. n. 
166579/2020 del 20 aprile 2020 (vedi Entilocalinews n. 17 
del 27 aprile 2020).
Il Documento è stato rettificato poco dopo la pubblicazio-
ne. Pertanto, l’ultima versione della Guida a cui occorre 
far riferimento è - ad oggi- quella del 25 novembre 2020.

sopra indicati, previa istituzione da parte dell’Agenzia del-
le Entrate, degli appositi codici-tributo da istituire median-
te apposita Risoluzione.
Restano ferme le modalità di versamento già previste per 
le somme dovute per gli atti dei Pubblici Ufficiali registrati 
telematicamente, utilizzando il “Modello unico informatico” 
attraverso la piattaforma “Sister”. 
Fino al 30 giugno 2021 può essere utilizzato il Modello 
“F23”, secondo le attuali modalità, mentre a partire dal 1° 
luglio 2021 i suddetti versamenti saranno effettuati esclu-
sivamente con il Modello “F24”. 
I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli Uffici 
dell’Agenzia delle Entrate sono effettuati esclusivamente 
con il tipo di Modello di pagamento indicato nell’atto stesso. 

Fattura elettronica
disponibile la Guida dell’Agenzia delle Entrate con le 
nuove regole obbligatorie dal 1° gennaio 2021

Registrazione degli atti pubblici e delle scritture 
private autenticate
dal 7 dicembre uso del Modello “F24”, obbligatorio dal
1° luglio 2021
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 564 del 27 novembre 2020, ha chiarito tra gli 
altri aspetti fiscali il regime Iva cui assoggettare la demo-
lizione di un edificio esistente e costruzione di un nuovo 
edificio residenziale con aumento della volumetria.
L’Agenzia ha ricordato che, in base al n. 39), della Tabella 
A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972, l’aliquota Iva del 
4% si applica, fra l’altro, alle prestazioni di servizi dipen-
denti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei 
fabbricati c.d. “Tupini”, effettuate nei confronti di soggetti 
che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la suc-
cessiva vendita. 
Il n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allega-
ta al Decreto Iva, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva 
del 10%, fra l’altro, alle prestazioni di servizi dipendenti 
da contratti di appalto relativi alla realizzazione degli inter-
venti di recupero di cui all’art. 31 della Legge n. 457/1978 
(ora art. 3, comma 1, del Testo unico in materia di edilizia), 
esclusi quelli di cui alle lett. a) e b), del comma 1 dello 
stesso articolo. 
Le opere di recupero del patrimonio edilizio esistente ai 
quali si applica l’aliquota Iva agevolata sono, fra l’altro, gli 
“interventi di ristrutturazione edilizia”, ossia “gli interventi 
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un in-
sieme sistematico di opere che possono portare ad un or-
ganismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente 
(…)” [art. 3, comma 1, lett. d), del Tue]. 
Con diversi Documenti di prassi (vedasi Risoluzioni n. 
10/E del 22 gennaio 2003 e n. 157/E del 12 ottobre 2001) 
è stato precisato che l’aliquota Iva ridotta prevista per le 
prestazioni relative a contratti di appalto aventi ad oggetto 
la realizzazione di interventi di recupero di cui alle lett. c), 
d) ed e) del primo comma dell’art. 31 della legge n. 457 
del 1978 [ora art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del Tue] si 
applica “a prescindere dalla tipologia degli edifici o delle 
opere oggetto degli interventi stessi”. 
Ciò posto, l’art. 10 del Dl. n. 76/2020 ha modificato, fra 
l’altro, la lett. d) dell’art. 3, comma 1, del Tue, stabilendo 
che, “nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia 
sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e rico-
struzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, 
sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, 
con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 
normativa antisismica, per l’applicazione della normativa 
sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici 

e per l’efficientamento energetico. L’intervento può pre-
vedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla 
legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, 
incrementi di volumetria anche per promuovere interventi 
di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristruttura-
zione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti 
di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro 
ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesi-
stente consistenza”. 
In sostanza, sono ora ricompresi nella nozione di ristruttu-
razione edilizia anche gli interventi di demolizione e rico-
struzione di edifici esistenti aventi diverse caratteristiche 
e che prevedono anche, nei soli casi espressamente pre-
visti dalla normativa vigente o dagli strumenti urbanistici 
comunali, incrementi di volumetria al fine di promuovere 
interventi di rigenerazione urbana. 
Ciò posto, in merito al caso di specie, l’Agenzia ha richia-
mato i Principi contenuti nella Circolare n. 11/E del 16 feb-
braio 2007, par. 3.1, ancorché tali chiarimenti siano stati 
forniti in relazione a una disposizione (art. 3, comma 1, del 
Tue) la cui formulazione era all’epoca diversa da quella 
attuale. 
Secondo i chiarimenti contenuti in questo Documento di 
prassi, gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione 
di un fabbricato c.d. “Tupini” oppure di una “prima casa” 
non sono soggetti all’aliquota Iva del 4% prevista dal n. 
39), della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto Iva, in 
quanto la demolizione con fedele ricostruzione non con-
figura una “nuova costruzione”, bensì un intervento di re-
cupero di edifici preesistenti. A tali tipologie di interventi si 
applica dunque l’aliquota Iva 10% ai sensi del n. 127- qua-
terdecies), della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto 
Iva. 
Tenuto conto di tale indirizzo interpretativo, l’Agenzia 
ha ritenuto che l’intervento edilizio descritto nell’istanza 
in commento (demolizione di un edificio esistente e co-
struzione di un nuovo edificio residenziale con aumento 
della volumetria) – ove sia qualificato come intervento di 
ristrutturazione edilizia dal competente Ente territoriale – 
non possa considerarsi come “nuova costruzione” ai fini 
dell’applicazione della disposizione di cui al n. 39) della 
Tabella A,Parte II, allegata al Decreto Iva, ma i relativi con-
tratti di appalto saranno, in tal caso, soggetti all’aliquota 
Iva del 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies), della Tabel-
la A, Parte III, allegata al Decreto Iva.

Iva
aliquota del 10% per la demolizione e costruzione di un 
nuovo edificio residenziale “Tupini” 
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 560 del 27 novembre 2020, ha fornito chiari-
menti in ordine al regime Iva da applicare alle prestazioni 
sanitarie di “terapia assistita con animali” (c.d. “taa”).
Il soggetto istante è una Associazione operante quale 
“Struttura sanitaria privata semplice” per l’erogazione di 
attività di ippoterapia per disabilità fisiche e psichiche e 
pertanto, sembra potersi definire quale “Ente avente fina-
lità di assistenza sociale” in base alle attività che per Sta-
tuto pone in essere. 
In proposito, l’Agenzia ha rilevato che, ai sensi dell’art. 
3-septies del Dlgs. n. 502/1992, si definiscono “attività 
socio-assistenziali a rilevanza sanitaria”: “le attività atte a 
soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, biso-
gni di salute della persona che richiedono unitariamente 
prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in gra-
do di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra 
le azioni di cura e quelle di riabilitazione”. 
Secondo quanto sopra in base alle previsioni dello Statuto 
dell’Associazione, l’Agenzia ha ritenuto che alle prestazio-
ni di “taa” erogate con personale sanitario qualificato pos-
sa applicarsi la disposizione contenuta nell’art. 10, comma 
1, n. 27-ter, del Dpr. n. 633/1972, in quanto prestazione 
socio-sanitaria. 
La disposizione subordina infatti il regime dell’esenzione 
dall’Iva ai seguenti requisiti: 
- deve trattarsi di prestazioni socio-sanitarie, di assistenza 

domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili; 
- le predette prestazioni devono essere rese in favore di 

soggetti, in condizioni di disagio, espressamente indicati 
dalla norma: anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti 
e malati di Aids, handicappati psicofisici, minori anche 
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, 
persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, 
persone detenute, donne vittime di tratta a scopo ses-
suale e lavorativo; 

- le medesime prestazioni devono essere rese da Organi-
smo di diritto pubblico, da Istituzioni sanitarie riconosciu-
te che erogano assistenza pubblica, previste dall’art. 41 
della Legge n. 833/1978, o da Enti aventi finalità di as-
sistenza sociale e da “Enti del Terzo Settore” di natura 
non commerciale, sia direttamente che in esecuzione di 
appalti, convenzioni e contratti in genere. 

Per l’applicabilità della disposizione in esame è quindi ne-
cessaria la contestuale presenza di requisiti oggettivi, na-
tura della prestazione e luogo (la norma parla di assisten-
za domiciliare o ambulatoriale rese in comunità e simili) 
ove la stessa viene svolta e requisiti soggettivi (natura del 
soggetto che eroga la prestazione e caratteristiche di colui 
che riceve la prestazione). 
Pertanto, l’Associazione istante potrà, secondo l’Agenzia, 
emettere fattura in esenzione Iva ai sensi del citato art. 
10, comma 1, n. 27-ter, del Dpr. n. 633/1972, per le sole 
prestazioni di terapia assistita con animali rese nei con-
fronti dei soggetti indicati dalla citata disposizione, purché 
muniti di prescrizione medica dalla quale risulta la neces-
sità della prestazione sanitaria funzionale alla tutela della 
salute.

Iva
esenti le prestazioni di terapia assistita con animali se 
valgono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla 
normativa fiscale

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il Parere 
DFP43784 del 2 luglio 2020, pubblicato sul sito istituzio-
nale il 25 novembre 2020, ha fornito chiarimenti ad un 

Comune in merito alla disciplina dell’orario di lavoro dei 
Dirigenti.
In particolare, la richiesta dell’Ente era volta ad avere un 

Dirigenti
la prestazione lavorativa non è vincolata in termini orari 
ma deve essere funzionale alle esigenze della struttura di 
cui è responsabile
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parere circa l’interpretazione dell’art. 16 del Ccnl. Area II 
per la Dirigenza di Regioni e Autonomie locali 16 aprile 
1996, relativamente all’articolazione dell’orario di lavo-
ro del personale con qualifica dirigenziale, ovvero una 
valutazione “…circa la legittimità del comportamento del 
Dirigente che, in modo sistematico, osservi un orario di 
lavoro inferiore alle 36 ore settimanali”.
In merito, come confermato dalla stessa Aran, titola-
re della competenza in materia di interpretazione delle 
disposizioni contrattuali, la materia dell’orario di lavoro 
per questa tipologia di personale è disciplinata dall’art. 
22 della Legge n. 724/1994 oltreché dal citato art. 16. In 
base a quanto disposto, il Sistema si basa sul Principio 
di autoresponsabilizzazione del Dirigente, cui spetta l’or-
ganizzazione complessiva del proprio tempo di lavoro, 
in modo da assicurare l’espletamento dei compiti che gli 
sono stati affidati e il raggiungimento degli obiettivi pro-
grammati dall’Amministrazione di appartenenza. Pertan-
to, lungi dalla predeterminazione di un orario di lavoro 
o di limiti massimi o minimi di durata delle prestazioni 
lavorative, sotto il profilo organizzativo il Dirigente può 
determinare in autonomia il proprio orario di lavoro, pur 
sempre osservando il vincolo delle esigenze operative 
e funzionali della struttura di cui è responsabile. In altri 
termini, si afferma una concezione del tempo di lavoro 
strettamente correlata alla responsabilità di risultato di-
rigenziale.
Ciò premesso, l’Amministrazione ha comunque la possi-
bilità di adottare sistemi di rilevazione della presenza e 
dell’assenza dei propri Dirigenti, ai fini della valutazione 
annuale finalizzata all’attribuzione della retribuzione di 
risultato, oltreché per la gestione di altri istituti contrat-
tuali. Tale rilevazione non potrà però quantificare l’am-
montare orario, ma solo consentire la verifica della pre-
senza e/o l’assenza, proprio perché, come detto, non è 
prevista per il personale dirigente alcuna quantificazione 
dell’orario settimanale. Il criterio della presenza, ai fini 
della valutazione annuale e della corresponsione della 
retribuzione di risultato, deve essere comunque espres-
samente previsto tra i criteri adottati dall’Ente a tal fine.  
Per maggiore completezza di analisi, l’art. 21, comma 1, 
del Dlgs. n. 165/2001, prevede che “il mancato raggiun-
gimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze 
del Sistema di valutazione di cui al Titolo II del Decreto 
legislativo di attuazione della Legge n. 15/2009, in mate-
ria di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Ammini-
strazioni ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili 

al Dirigente comportano, previa contestazione e ferma 
restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo 
la disciplina contenuta nel Contratto collettivo, l’impossi-
bilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In rela-
zione alla gravità dei casi, l’Amministrazione può inoltre, 
previa contestazione e nel rispetto del Principio del con-
traddittorio, revocare l’incarico collocando il Dirigente a 
disposizione dei ruoli di cui all’art. 23 ovvero recedere dal 
rapporto di lavoro secondo le disposizioni del Contratto 
collettivo”. Disposizione che trova declinazione, in ambito 
contrattuale, negli artt. 3 e 7 del Ccnl. 22 febbraio 2010, 
che si riferiscono, rispettivamente, al “Recesso per re-
sponsabilità dirigenziale” e al “Codice disciplinare”. 
Secondo quanto previsto dal citato art. 3, la responsa-
bilità dirigenziale si può configurare nei casi di “inosser-
vanza delle direttive generali per l’attività amministrativa 
e la gestione, formalmente comunicate al Dirigente, i cui 
contenuti siano stati espressamente qualificati di rilevan-
te interesse”; mentre l’art. 7 prevede la comminazione di 
una sanzione disciplinare pecuniaria nel caso di “inos-
servanza delle direttive, dei provvedimenti e delle dispo-
sizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, 
nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze 
della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato 
[…]”. Gli orientamenti applicativi dell’Aran per l’Area II 
della Dirigenza definiscono tali atti (direttive, provvedi-
menti e disposizioni di servizio) come “regole di carattere 
generale che l’Ente, sulla base di una autonoma valuta-
zione, può adottare unilateralmente, in base al proprio 
potere organizzativo e direzionale quale datore di lavoro, 
per assicurare a tutela dell’interesse organizzativo gene-
rale […], discipline certe ed uniformità di comportamenti 
della dirigenza complessivamente intesa.”. Tali atti even-
tualmente adottati, essendo di natura gestionale, sono di 
competenza dei soggetti preposti alla gestione (la Diri-
genza) e non dall’Organo di governo. 
Ciò posto, secondo la Funzione pubblica, non sono rav-
visabili profili di illegittimità nel caso in cui i Dirigenti si 
discostino dall’articolazione dell’orario prevista obbliga-
toriamente per il restante personale, ferma restando la 
facoltà per le Amministrazioni di adottare misure coerenti 
con il quadro normativo sopra delineato, al fine di presi-
diare le proprie esigenze organizzative e gestionali. Tale 
assunto deriva dall’attuale contesto normativo secondo 
cui, appunto, l’obbligazione contrattuale del Dirigente è 
prettamente funzionale al conseguimento di appositi ri-
sultati di gestione, rispetto ai quali la determinazione di 
un minimum prestazionale orario resta estraneo.
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Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il Parere 
DFP55945 del 28 agosto 2020, pubblicato sul sito isti-
tuzionale il 25 novembre scorso, ha fornito chiarimenti in 
merito alla possibilità di riconoscere i buoni pasto ai lavo-
ratori che, in base alla normativa adottata a fronte dell’e-
mergenza “Covid19”, operano in modalità “smart working”.
La Funzione pubblica in proposito ha richiamato la Circo-
lare esplicativa n. 2/2020 (vedi Entilocalinews n. 14 del 
6 aprile 2020) con la quale, nell’ambito di una serie di 
indicazioni generali fornite alle Amministrazioni durante 
la fase emergenziale, è stato precisato che il personale 
in “smart working” non ha un automatico diritto al buono 
pasto, essendo rimesse a ciascuna P.A. le determinazio-
ni di competenza, connesse alle relative scelte circa la 
sussistenza delle condizioni per l’erogazione.
Pertanto, il riconoscimento dei buoni pasto, in assenza 
di specifiche previsioni ostative rinvenibili nella discipli-
na normativa e contrattuale vigente, rappresenta una 
decisione rimessa esclusivamente alle autonome scelte 
di ciascuna Amministrazione ed alle conseguenti misure 
intraprese per garantirne l’osservanza.
A tal proposito, nella successiva Direttiva n. 3/2020 (vedi 
Entilocalinews n. 19 dell’11 maggio 2020), viene specifi-
cato che “le Pubbliche Amministrazioni dovranno essere 
in grado di definire modalità di gestione del personale 
duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla 

Con 2 Decreti emanati in rapida successione – uno il 16 e 
l’altro il 19 novembre 2020 – il Ministero dell’Interno – Di-
rezione centrale della Finanza locale, è intervenuto per la 
dodicesima e tredicesima volta da inizio anno sull’Elenco 
dei Revisori dei conti degli Enti Locali, approvato con De-
creto 23 dicembre 2019 e in vigore dal 1° gennaio 2020.
I 2 Provvedimenti dispongono, complessivamente, 10 
reinserimenti nell’Elenco di Revisori che erano stati can-
cellati, con Dm. Interno 3 novembre 2020, a causa man-

progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante 
tale da ad assicurare comunque la ragionevole durata e 
la celere conclusione dei procedimenti”.
Quanto sopra esposto appare coerente anche con la giu-
risprudenza consolidatasi in materia, che ha escluso la 
natura retributiva dei cd. “buoni pasto” in quanto estra-
nei al sinallagma contrattuale (Cassazione, Sentenza n. 
12168/1988; in senso conforme Cassazione, Sentenza n. 
11212/2003; Cassazione, Sentenza n. 20087/2008; Cas-
sazione, Sentenza n. 14290/2012 e, più recentemente, 
Cassazione, Sentenza n. 13841/2015); essi presentano 
infatti un nesso meramente occasionale con il rapporto 
di lavoro, costituendo uno strumento, offerto dalla Con-
trattazione collettiva, alternativo alla gestione diretta del 
Servizio di “Mensa aziendale”.
In conclusione, in assenza di un consolidato indirizzo giu-
risprudenziale sul punto, la Funzione pubblica conferma 
l’orientamento, già espresso in precedenza, consideran-
do coerente all’attuale dettato normativo che ciascuna 
Amministrazione, nell’ambito della propria autonomia 
organizzativa e gestionale del lavoro, assuma le decisio-
ni più opportune in relazione all’attivazione o meno dei 
buoni pasti sostitutivi, alle modalità di erogazione degli 
stessi, nonché all’attivazione di adeguate misure volte a 
garantire la verifica di tutte le condizioni e dei presupposti 
che ne legittimano l’attribuzione ai lavoratori.

cato versamento del contributo annuale di iscrizione al 
Registro dei Revisori legali. 
Ricordiamo che, con Decreto dell’Ispettore generale Capo 
di finanza 2 ottobre 2020, era stata disposta, ai sensi 
dell’art. 24-ter del Dlgs. n. 39/2010, la sospensione dal 
Registro dei Revisori legali di un totale di 5.778 Reviso-
ri persone fisiche per mancato versamento del contributo 
annuale di iscrizione al Registro. 
Posto che 14 loro facevano parte anche dell’Elenco dei 

Buoni pasto
nessun riconoscimento automatico per i dipendenti in 
“smart working”

Revisori Enti Locali
emanati il dodicesimo e tredicesimo Decreto di rettifica 
dell’Elenco 2020
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Revisori dei conti degli Enti e non sono iscritti all’Albo dei 
Dottori commercialisti ed Esperti contabili, per loro era 
venuto meno il requisito di iscrizione professionale pre-
visto all’art. 3 del Regolamento approvato Dm. Interno n. 
23/2012 ed era, pertanto, scattata la cancellazione. 
Successivamente, con 2 Decreti dell’Ispettore generale 

Capo di finanza, datati 10 e 17 novembre 2020, è stata 
revocata la sospensione di 10 dei Revisori in questione. 
Pertanto, essendo tornati in possesso del requisito di iscri-
zione, i Professionisti sono stati reinseriti nell’Elenco dei 
Revisori dei conti degli Enti Locali.
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QUESITI

La scadenza riportata in fattura è puramente indicativa 
e non ha nessun valore giuridico. I tempi di pagamento 
entro i quali un debito commerciale deve essere onorato 
sono definiti dall’art. 4, comma 2, del Dlgs. n. 231/02, nel 
quale si dispone:
a. “30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore 

della fattura o di una richiesta di pagamento di contenu-
to equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del 
termine le richieste di integrazione o modifica formali del-
la fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b. 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla 
data di prestazione dei servizi, quando non è certa la 
data di ricevimento della fattura o della richiesta equi-
valente di pagamento; 

c. 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla 
prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore 
riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento 
è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della 
prestazione dei servizi; 

d. 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica 
eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai 
fini dell’accertamento della conformità della merce o 
dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore 
riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento 
in epoca non successiva a tale data”.

I pagamenti a 60 giorni sono previsti in 2 casi:
a. “nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una 

Pubblica Amministrazione le parti possono pattuire, 
purché in modo espresso, un termine per il pagamento 
superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia 
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del 
contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso 
i termini di cui al comma 2 non possono essere supe-
riori a 60 giorni. La clausola relativa al termine deve 
essere provata per iscritto” (art. 4, comma 4, Dlgs. n. 
231/2002);

b. “per gli Enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria 
e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine” 
(art. 4, comma 5, Dlgs. n. 231/02).

In merito al calcolo dei tempi di pagamento in “Piattafor-
ma”, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito 
che, in assenza di data effettiva di scadenza comunicata 
mediante “Mod 003” o tramite struttura dati “Opi”, il siste-
ma “Pcc” (“Piattaforma dei crediti commerciali”) considera 
la data scadenza pari a 30 giorni (60 giorni nel caso delle 
Amministrazioni del “Sistema sanitario nazionale”) data 
emissione fattura.
Pertanto, nel caso indicato, le fatture pagate oltre i 30 gior-
ni dalla loro data di emissione per le quali non siano state 
rese note scadenze a 60 giorni eventualmente previste 
nel contratto del servizio o eventuali tempi di sospensio-
ne per adempimenti normativi, con eventuali conteziosi o 
contestazioni, risulteranno pagate in ritardo.

“Pcc”
una fattura pagata prima della scadenza indicata 
nella stessa ma dopo i 30 giorni dalla ricezione è da 
considerarsi “in ritardo”? 

“Con riferimento alla sistemazione delle fatture in ‘Pcc’, come 
ci si deve comportare per quelle delle utenze pagate prima della 
scadenza indicata sulle fatture ma dopo i 30 giorni dalla ricezione ?”.

SÌ NO

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE
STRUMENTI DI INTERVENTO E DI RISANAMENTO 

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

Autori: 
Riccardo Compagnino, Andrea Mazzillo, Nicola Tonveronachi e Giuseppe Vanni

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

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

certificato da Certiquality

Organismo accreditato da ACCREDIA

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/
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LA GIURISPRUDENZA
Responsabilità
condannati Amministratori e Dirigenti comunali per 
pagamento rate di un mutuo acceso in favore di una 
Azienda “in house”

Oggetto
Condanna Amministratori e Dirigenti comunali per il paga-
mento delle rate di un mutuo acceso a favore di un “Ente 
Manifestazioni”: modifica Sentenza di assoluzione della 
Sezione territoriale per l’Abruzzo n. 89/2017.
Fatto
Nel maggio 2003, il Consiglio comunale di questo Comu-
ne (54.500 abitanti) approva una fideiussione su un mutuo 
di Euro 230.000, acceso in favore dell’Ente “Manifestazio-
ni” (Azienda “in house”), con cui si intendevano finanzia-
re la realizzazione dei Progetti indicati in una precedente 
Deliberazione della Giunta. In realtà, secondo l’accusa, 
“il ricorso all’indebitamento appare essere stato utilizzato 
quale improprio e non consentito strumento di ‘soccorso 
finanziario’ all’Ente in difficoltà, di fatto privo di capacità 
operativa. Inoltre, almeno una parte delle somme prese a 
mutuo, per espressa previsione della Delibera, era desti-
nata anche a servizi per la ‘gestione corrente per lo svolgi-
mento dell’attività istituzionale’, in assoluto contrasto con 
la normativa vigente”. 
La Procura ricorda che l’istruttoria ha tratto origine dalla 
segnalazione inviata dal Dirigente del VI Settore. Nel 2017 
la Procura contabile cita in giudizio, il Sindaco, il Funzio-
nario che aveva espresso parere favorevole, e i Consiglie-
ri che avevano approvato la Deliberazione, per l’importo 
di oltre Euro 67.000, per l’avvenuto pagamento, a carico 
del bilancio comunale, delle ultime 5 rate semestrali (dal 
novembre 2011 al novembre 2013), quindi entro il quin-
quennio prescrizionale. La citazione contesta la palese 
violazione dell’art. 207 del Tuel, “difettando completamen-
te gli essenziali elementi richiesti dal comma 3 applicato 
dall’Organo consigliare (Progetto dell’opera da realizzare 

con definizione dei relativi costi e la Convenzione con il 
terzo a garanzia dell’Ente Locale)”. Aggiunge poi la Procu-
ra che “l’Ente ‘Manifestazioni’ versava in una drammatica 
situazione finanziaria e di insolvenza, impeditiva di ogni 
altra attività, per cui è assolutamente irrazionale ammet-
tere il rilascio di una garanzia in simili condizioni e senza 
alcuna salvaguardia per il Comune, esposto all’evidente 
rischio di escussione in caso di insolvenza del debitore 
principale”. La Procura sottolinea che “ciò era emerso 
anche nella discussione consiliare, tanto da spingere un 
Consigliere ad astenersi”. 
La difesa del Funzionario (che aveva prestato servizio per 
circa un anno) afferma che “il parere richiesto dal Sindaco 
era da lui rilasciato in sostituzione del Dirigente competen-
te e comunque doveva essere seguito dal parere di rego-
larità contabile, alla cui prescrizioni era stato subordinato”. 
Sottolinea inoltre che “ha limitato la propria attività al rila-
scio di un parere tecnico dell’anno 2003 nel presupposto 
della realizzazione dell’opera strutturale già prevista nella 
precedente Delibera di Giunta, il cui contenuto sostanzial-
mente ricalcava la Delibera consigliare successiva”. 
I Giudici territoriali (Sentenza n. 89/2017) affermano, tra 
l’altro, che “la peculiarità della fattispecie (finanziamento 
di un Ente sostanzialmente strumentale del Comune, per 
interventi di interesse pubblico e, in teoria, incidenti sui 
beni comunali) appare compatibile tanto con la tesi accu-
satoria (elusione delle disposizioni di legge per continuare 
a foraggiare un Ente decotto) quanto con quelle difensiva 
(intento di ultimare spazi attrezzati destinati ad iniziative 
culturali); nel dubbio, non superabile, non può pronunciar-
si condanna”. Conclude la Sentenza che, “in definitiva, pur 
sussistendo innegabili ‘ombre’ sulla vicenda, dai contorni 

Corte dei conti - Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello – Sentenza n. 142 del 28 marzo 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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invero assai poco nitidi, proprio per questa ragione que-
sta Corte, in coscienza, non ritiene di poter pronunciare 
condanna per responsabilità amministrativa a carico degli 
odierni convenuti”. 
La Sentenza è di assoluzione per tutti i convenuti, con 
oneri per spese legali a carico del Comune. La Procura 
presenta ricorso, che viene accolto. Ogni accusato è con-
dannato a pagare al Comune l’importo di circa Euro 2.700 
(complessivamente circa Euro 41.000), oltre alle spese 
del doppio grado di giudizio. 
Sintesi della Sentenza 
La Procura afferma che “sarebbe stata pienamente com-
provata la grave e patente illegittimità della Deliberazione 
consiliare con la quale venne concessa, in violazione dei 
presupposti normativi, la garanzia fideiussoria. A tal fine 
l’appellante ritiene sufficiente rilevare la mancanza della 
basilare ed essenziale definizione del Progetto dell’ope-
ra da realizzare, poiché nel deliberato si rinvierebbe, in 
modo descrittivo e generico, all’ultimazione di aree dell’ex 
Mercato coperto, con arredo di spazi con diversa desti-
nazione, di rifiniture delle strutture che sarebbero state 
riconsegnate all’Amministrazione e creazione di servizi 
di gestione. Neppure sarebbe rinvenibile l’elaborazione 
di un quadro economico, da ritenersi essenziale anche 
per affermare la sostenibilità e fattibilità dell’evento. In 
assenza di tali fondamentali elementi e presupposti co-
noscitivi il rilevante investimento sostenuto dalla Pubblica 
Amministrazione sarebbe rimasto ingiustificato e illogico. 
La prova del danno sarebbe data dall’attestazione dei pa-
gamenti eseguiti in favore dell’Istituto di credito mutuante, 
non dovuti dall’Ente Locale se non fosse intervenuta l’ille-
gittima fideiussione accordata con Seliberazione n. 51 del 
23 maggio 2003 del Consiglio comunale”.
La difesa di alcuni Consiglieri sottolinea che “sarebbe sta-
to provato il corretto impiego del denaro preso a mutuo 
essendo stato destinato ai lavori di ristrutturazione dell’im-
mobile comunale, destinato ad auditorium polifunzionale. 
Inoltre, in capo agli amministratori non sarebbe rinvenibile 
alcuna colpa grave avendo gli stessi approvato proposte 
provvedimentali altrui sulla base di pareri tecnici resi dalla 
struttura dirigenziale dell’ente locale”.
I Giudici d’appello affermano la circostanza “che il mutuo 
da garantire fosse chiaramente individuato in quello auto-
rizzato con la Deliberazione di Giunta n. 64/2013, che con-
templava la destinazione di aree riservate a svolgimento 
di attività culturali, ricreative e sociali a favore dell’Ente 
Manifestazioni, che avrebbe dovuto svolgere una serie 
di lavori sulle suddette aree, si appalesa insufficiente per 
ritenere la sussistenza della condizione stabilita dall’art. 
207, comma 3, lett. a), Tuel. Inoltre, dalla deliberazione n. 

51/2003 risultava che una porzione delle somme derivanti 
dal mutuo fossero destinate non già a finanziare il Pro-
getto di ristrutturazione, ma a far fronte al mero costo dei 
servizi per la ‘gestione corrente per lo svolgimento dell’at-
tività istituzionale’ da parte dell’Ente. E’ dunque evidente 
la radicale insussistenza dei presupposti fattuali necessari 
alla concessione della garanzia”.
La conclusione è “che deve essere riconosciuta la sussi-
stenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità 
amministrativa in capo agli appellati. Va esclusa la fonda-
tezza delle argomentazioni che prospettano presunte uti-
lità comunque conseguite dal Comune e dalla Collettività 
locale, in forza del mutuo erogato all’Ente garantito, per 
essere state finalizzate le somme al pagamento di lavori 
realizzati su proprietà comunali (del valore di circa Euro 
200.000,00). Non può ritenersi sussistente, allo stato degli 
atti, prova del fatto che le somme affluite all’Ente ‘Manife-
stazioni’, per effetto del mutuo, siano state impiegate per i 
lavori eseguiti sull’ex Mercato coperto”.
Per quanto riguarda il quantum, il Collegio giudicante af-
ferma “che va rilevato che, trattandosi di fattispecie con-
notata da una condotta non sorretta dall’elemento sogget-
tivo doloso, è ammissibile l’esercizio del potere riduttivo in 
una misura idonea a considerare le peculiari circostanze 
della vicenda e a beneficio di tutti gli appellati. Occorre 
infatti considerare che gli Amministratori, nell’ambito del 
procedimento di cui trattasi, sebbene con la grave superfi-
cialità già sopra descritta, furono animati dall’intento di re-
alizzare un atto volto a favorire la realizzazione di lavori di 
interesse generale, per quanto l’inadeguatezza dell’istrut-
toria e illegittimità dei provvedimenti assunti abbia invece 
condotto alla causazione del grave danno di cui trattasi. In 
considerazione di tali elementi, appare equo commisura-
re l’esercizio del potere di riduzione nella misura del 40% 
del danno e, per l’effetto, porre a carico di tutti i soggetti 
appellati il 60% dello stesso, corrispondente alla somma 
capitale di Euro 40.684,93, da suddividersi in pari quota 
tra gli originari convenuti”.
Commento
Tutto avviene nel 2003. Intervistato nel 2007, l’allora Sin-
daco, dopo la Sentenza di primo grado di proscioglimento, 
afferma che “i soldi sono stati spesi per la Sala polifunzio-
nale” e che “non è stato facile recuperare i documenti dal 
momento che sono trascorsi ormai 14 anni”. 
Sicuramente le intenzioni erano buone e i soldi spesi bene 
ma, dal punto di vista amministrativo–legale, sono state 
molto carenti le procedure adottate. 
Occorre sottolineare che, rispetto al danno originariamen-
te addebitato, l’importo definitivo è stato notevolmente ri-
dotto. 
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SCADENZARIO
30   Lunedì 30 novembre 

 
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.

05   Sabato 5 dicembre 

Sport Missione comune
Scade in data odierna il termine per inviare la domanda per accedere al bando “Sport Missione Comune” (vedi Entilo-
calinews n. 21 del 25 maggio 2020).
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10   Giovedì 10 dicembre 

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 (vedi commento relativo all’annunciata proroga all’interno della presente Rivista).

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).

16   Mercoledì 16 dicembre 

Elenco Revisori Enti Locali
Scade oggi alle ore 18.00 il termine per la presentazione delle domande relative alle nuove iscrizioni nell’Elenco dei Re-
visori dei conti degli Enti Locali e alla dimostrazione del permanere dei requisiti da parte dei soggetti già iscritti (vedasi 
Avviso approvato con Dm. Interno 23 ottobre 2020 in Entilocalinews n. 42 del 26 ottobre 2020).

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

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

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

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

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

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

30   Giovedì 30 dicembre 

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.
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 Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

aliquote aggiuntive)

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

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

aliquota aggiuntiva)

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

 Professionisti Aliquote

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

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

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

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.



NOVITÀ

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

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

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

(*) Iva assolta dall’Editore

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

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

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

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

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

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

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

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

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

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

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

LO SPLIT PAYMENT E LE 
NUOVE CASISTICHE DI 
REVERSE CHARGE

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

Roberto Giacinti

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

GUIDA ALLA PREVENZIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA 
TRASPARENZA

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

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

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

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

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI
Maria Piscopo

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

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

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

Giuseppe Panassidi

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

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

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

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

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

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

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

V Edizione 

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

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

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

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

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

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

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


Coupon di acquisto

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

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

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

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

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

Si prega di fatturare a:

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

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

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

Codice IPA **: CIG (se previsto):

Fax: E-mail ***:

Titolo/i***:

Prezzo ***:

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

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

certificato da Certiquality

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

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

Città ***:   Provincia:

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

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

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


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

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



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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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

