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“Decreto Ristori quater”
il quadro delle principali novità introdotte dal n. 

157/2020

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 
novembre 2020 il Dl. n. 157 del 30 novembre 2020, c.d. 

“Decreto Ristori quater”. 

11

“Covid-19”
in G.U. il Dpcm. 3 dicembre 2020 che proroga, quasi 
invariate, le misure anti-contagio fino al 15 gennaio 

2021

Con il Dpcm. 3 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 
301 del 3 dicembre 2020, il Governo ha dettato le nuove 

misure anti-contagio da adottarsi dal 4 dicembre al 15 
gennaio 2021.

23

Imposta di soggiorno
pubblicato il Decreto per la fornitura dei dati sui 

pernottamenti

È stato pubblicato sulla G.U. n. 299 del 2 dicembre il 
Decreto Mef 11 novembre 2020, rubricato “Fornitura dei 
dati concernenti le locazioni brevi, l’Imposta di soggiorno 

e il Contributo di soggiorno di Roma Capitale”.

22

Enti pubblici istituiti con apposite Leggi regionali
la modalità di scelta del Revisore dei conti è la 

stessa prevista per gli Enti Locali

E’ stato pubblicato in data 23 novembre 2020 sul 
sito istituzionale del Ministero dell’Interno un parere 

concernente la modalità di scelta del Revisore dei conti 
in un Ente pubblico istituito da apposita Legge della 

Regione Emilia-Romagna.

11

“Covid-19”
in G.U. il Dl. n. 158/2020 con le limitazioni agli 
spostamenti da osservare durante il periodo 

natalizio

È stato pubblicato sulla G.U. n. 299 del 2 dicembre 2020 
il Dl. n. 158 del 2 dicembre 2020, recante “Disposizioni 
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 

diffusione del virus ‘Covid-19’”.

22

“Fondone bis”
via libera dalla Conferenza Stato-Città al riparto del 

saldo

La Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, riunitasi 
il 1° dicembre 2020, ha dato il via-libera allo schema di 
Decreto recante i criteri e i criteri di riparto del saldo del 

c.d. “Fondone-bis”.
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24

Impi
istituito il codice-tributo per il suo versamento

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate la Risoluzione 2 dicembre 2020, n. 77/E, 
istitutiva del codice-tributo per il versamento, tramite 

Modello ‘F24’, dell’Impi.

24

Iva sui buoni pasto
un chiarimento sul regime da applicare nei rapporti 
tra Società e datori di lavoro e tra somministratori e 

Società

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 75/E del 1° 
dicembre 2020, pubblicata sul proprio sito istituzionale, 

ha fornito chiarimenti in merito al trattamento Iva dei 
servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo di 

buoni pasto.

25

Commissioni giudicatrici di appalti pubblici
possono farne parte gli Avvocati dell’Ente

Gli Avvocati Dirigenti delle Stazioni appaltanti possono 
essere designati come componenti delle Commissioni 
di gara bandite dall’Ente di appartenenza. Questo, in 
sintesi, il Parere n. 55945 espresso dal Dipartimento 

della Funzione, pubblicato lo scorso 25 novembre 2020.

27

Personale P.A.
definiti i rapporti medi dipendenti-popolazione per 

gli Enti dissestati

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno il 
Dm. Interno 18 novembre 2020, recante “Individuazione 
dei rapporti medi ’dipendenti/popolazione’ validi per gli 
Enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2020-2022”.

28

Aran
contributi regionali anno 2021

Con Dm. Mef 13 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 
297 del 30 novembre 2020, sono individuate le somme 

da porre a carico delle Regioni a Statuto ordinario a 
titolo di contributo dovuto all’Aran per l’anno 2021.

28

Società partecipate
pubblicate Schede per rilevazione provvedimenti 

“revisione periodica” e Censimento partecipazioni e 
rappresentanti

Con Avviso 26 novembre 2020, pubblicato sul Portale 
del Tesoro, il Mef – Dipartimento del Tesoro, ha reso 

nota l’avvenuta pubblicazione delle Schede per la 
rilevazione dei dati relativi alla “revisione periodica” e al 
Censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti. 
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NOTIZIARIO

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 
novembre 2020 il Dl. n. 157 del 30 novembre 2020, recan-
te “Ulteriori misure finanziarie urgenti connesse all’emer-
genza epidemiologica da ‘Covid-19’”, c.d. “Decreto Ristori 
quater”. 
Il Decreto, che vale circa Euro 8 miliardi, ha introdotto im-
portanti novità in materia di riscossione. L’orientamento 
del Governo si conferma quello di concedere ai contri-
buenti maggiore flessibilità nei pagamenti in ragione del 
protrarsi dell’emergenza sanitaria da “Covid-19” e dei ri-
flessi socio-economici della stessa.
Di seguito un quadro delle novità di maggiore interesse 
per gli Enti Locali e le Società pubbliche.
Art. 1 - Proroga del termine di versamento del secon-
do acconto delle Imposte sui redditi e dell’Irap
Tale norma dispone la proroga dal 30 novembre al 10 di-
cembre 2020 del termine per il versamento della seconda 
o unica rata dell’acconto delle Imposte sui redditi e dell’I-
rap, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o pro-
fessione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la 
sede operativa nel territorio dello Stato. La disposizione 
interessa dunque anche gli Enti Locali, ma solo per l’e-
ventuale acconto Irap commerciale in scadenza il 30 no-
vembre.
Il termine è prorogato al 30 aprile 2021 per i soggetti eser-
centi attività d’impresa, arte o professione, che hanno il 
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel 
territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori 
ad Euro 50 milioni nel 2019, che hanno subito una diminu-
zione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 
primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente.
Non viene rimborsato quanto eventualmente già versato. 
Art. 2 - Sospensione dei versamenti tributari e contri-
butivi in scadenza nel mese di dicembre 
Per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professio-
ne, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi 
non superiori a Euro 50 milioni nel 2019, che hanno subìto 
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno 
il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo 
stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini 

che scadono nel mese di dicembre 2020, relativi: 
a. ai versamenti delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro di-

pendente assimilati;
b. ai versamenti delle trattenute relative all’Addizionale re-

gionale e comunale, che i predetti soggetti operano in 
qualità di sostituti d’imposta. 

c. ai versamenti relativi all’Iva;
d. ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. 
Le suddette disposizioni si applicano, a prescindere dai 
requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del 
fatturato o dei corrispettivi, ai soggetti che esercitano le 
attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del Dpcm. 
3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o 
sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai 
soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione 
che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operati-
va nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno 
scenario di elevata o massima gravità e da un livello di 
rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 
2020 con le Ordinanze del Ministro della Salute adotta-
te ai sensi degli artt. 2 e 3 del Dpcm. 3 novembre 2020 
e dell’art. 30 del Dl. n. 149/2020, nonché ai soggetti che 
operano nei Settori economici individuati nell’Allegato 2 
al medesimo Decreto-legge, ovvero esercitano l’attività 
alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour ope-
rator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede 
operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizza-
te da uno scenario di massima gravità e da un livello di 
rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 
2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai 
sensi dell’art. 3 del Dpcm. 3 novembre 2020 e dell’art. 30 
del Dl. n. 149/2020.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di 
sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 mar-
zo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 
rate mensili di pari importo, con il versamento della prima 
rata entro il 16 marzo 2021. 
Non viene rimborsato quanto eventualmente già versato. 
Art. 3 - Proroga del termine per la presentazione della 
Dichiarazione in materia di Imposte sui redditi e Irap 
Come già preannunciato dal Mef con il Comunicato 26 no-
vembre 2020, viene prorogato dal 30 novembre al 10 di-
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cembre 2020 il termine per la presentazione in via telema-
tica del Modello “Redditi 2020” e del Modello “Irap 2020”, 
proroga che interessa anche gli Enti non commerciali (tra 
cui anche gli Enti Locali).
Art. 4 - Proroga termini definizioni agevolate 
La disposizione in commento dispone il rinvio dal 10 di-
cembre 2020 al 1° marzo 2021 del termine di scadenza 
per il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di 
“definizione agevolata” di cui agli artt. 3, e 5, del Dl. n. 
119/2018, art. 16-bis, del Dl. n. 34/2019, e di cui all’art. 1, 
commi 190 e 193 della Legge n. 145/2018.
Art. 6 - Estensione dell’applicazione dell’art. 1 del Dl. 
n. 137 /2020 ad ulteriori attività economiche 
Tale norma estende il contributo a fondo perduto da de-
stinare agli operatori Iva dei Settori economici interessati 
dalle nuove misure restrittive, previsto dall’art. 1 del De-
creto “Ristori”, anche ai soggetti che, alla data del 25 otto-
bre 2020, hanno la partita Iva attiva e abbiano dichiarato 
di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite 
ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1 al Decreto in com-
mento. 
Art. 7 - Razionalizzazione dell’istituto della rateizzazio-
ne 
Nello specifico, viene disposto che, a partire dalla richie-
sta di rateazione, e fino all’eventuale rigetto: 
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e 

ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presen-
tazione; 

c) non possono essere avviate nuove procedure esecu-
tive; 

Inoltre, non può in nessun caso essere concessa la dila-
zione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi 
dell’art.48-bis, in qualunque momento antecedente alla 
data di accoglimento della richiesta di rateazione.
Il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle 
procedure esecutive precedentemente avviate, a condi-
zione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito po-
sitivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, 
ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non 
sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei 
crediti pignorati.
Le disposizioni sopra riportate si applicano ai provvedi-
menti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste 
presentate successivamente alla data di entrata in vigore 
del Decreto in commento. Per le richieste presentato fino 
al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva 
difficoltà è documentata nel caso in cui le somme iscrit-
te a ruolo sono di importo superiore a Euro 100.000; per 
tali richieste, gli effetti derivanti dal mancato pagamento si 

avranno in caso di mancata evasione di n. 10 rate, anche 
non consecutive.
Ulteriore novità introdotta dal presente art. 7 è relativa alla 
possibilità di dilazionare nuovamente i Piani per i quali, 
anteriormente alla data di inizio del periodo di sospensio-
ne (8 marzo), è intervenuta la decadenza dal beneficio.
L’ultimo comma dell’art. 7 si ricollega alle disposizioni in-
trodotte dal precedente art. 6. Nello specifico, viene di-
sposto che tali dilazioni possono essere accordate anche 
relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è 
determinata l’inefficacia delle “definizioni agevolate”. 
Art. 8 - Individuazione dei soggetti esenti dal versa-
mento Imu 
La disposizione contenuta nel presente art. 8 contiene un 
chiarimento atteso sin dall’emanazione del Dl. n. 34/2020 
(Decreto “Rilancio”), ovverosia che, in materia di Imu, le 
disposizioni relative all’esonero dal pagamento di accon-
to e saldo, di cui all’art. 177, comma 1, lett. b), del Dl. 
n. 34/2020, art. 78, comma 1, lett b), d) ed e), del Dl. n. 
104/2020, all’art. 9, comma 1, del Dl. n. 137/2020, e all’art. 
5, comma 1, del Dl. n. 149/2020, si applicano a tutti i sog-
getti passivi Imu, come individuati dall’art. 1, comma 743, 
della Legge n. 160/2019, a condizione che siano anche 
gestori delle attività economiche indicate dalle predette 
disposizioni.
Art. 9 - Indennità per i lavoratori stagionali del Turi-
smo, degli Stabilimenti termali, dello Spettacolo e de-
gli incaricati alle vendite 
In risposta alle crescenti difficoltà dei Settori del Turismo, 
degli Stabilimenti termali e dello Spettacolo, nuovamente 
paralizzati dal riacutizzarsi della Pandemia, viene presta 
l’erogazione di una indennità pari a Euro 1.000: 
- ai soggetti beneficiari di quella di cui all’art. 15, comma 1, 

del Dl. n. 137/2020 (“Dl. Ristori”); 
- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e 

degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministra-
zione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel 
Settore del Turismo e degli Stabilimenti termali, che ab-
biano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra 
il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del pre-
sente Dl. (a specifiche condizioni);

- ad alcune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi 
che, in conseguenza dell’emergenza “Covid-19”, abbia-
no cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rap-
porto di lavoro. 

Art. 10 – “Fondo unico per il sostegno delle Associa-
zioni e Società sportive dilettantistiche” 
Incrementata di Euro 92 milioni per l’anno 2020 la dota-
zione del “Fondo unico per il sostegno delle Associazioni 
sportive e Società sportive dilettantistiche” istituito ai sensi 
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dell’art. 3 del Dl. n. 137/2020.
Art. 11 - Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla Società 
Sport e Salute Spa, nel limite massimo di Euro 170 milioni 
per l’anno 2020, un’indennità pari a Euro 800 in favore dei 
lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso 
il Comitato olimpico nazionale (Coni), il Comitato italiano 
paralimpico (Cip), le Federazioni sportive nazionali, le Di-
scipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, 
riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale (Coni) e dal 
Comitato italiano paralimpico (Cip), le Società e Asso-
ciazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 
1, lett. m), del Dpr. n. 917/1986, i quali, in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, hanno ces-
sato, ridotto o sospeso, la loro attività. 
Il predetto emolumento non concorre alla formazione del 
reddito ai sensi del Dpr. n. 917/1986, e non è riconosciuto 
ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di citta-
dinanza di cui al Dl. n. 4/2019, del reddito di emergenza 
e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 
29, 30, 38 e 44 del Dl. n. 18/2020, così come prorogate 
e integrate dal Dl. n. 34/2020, dal Dl. n. 104/2020, e dal 
presente Decreto. Si considerano reddito da lavoro che 
esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro 
autonomo di cui all’art. 53 del Dpr. n. 917/1986, i redditi da 
lavoro dipendente e assimilati di cui agli art. 49 e 50 del 
Dpr. n. 917/1986, nonché le pensioni di ogni genere e gli 
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno 
ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/1984. 
Le domande degli interessati, unitamente all’autocertifica-
zione del possesso dei requisiti richiesti, sono presentate 
entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informa-
tica di cui all’art. 5 del Decreto Mef di concerto con il Mini-
stro per le Politiche giovanili e lo Sport del 6 aprile 2020, 
alla società Sport e Salute Spa, che le istruisce secondo 
l’ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già be-
neficiari dell’indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio 
o giugno per i quali permangano i requisiti, l’indennità pari 
a Euro 800 è erogata senza necessità di ulteriore doman-
da, anche per il mese di novembre 2020. 
Art. 12 - Misure urgenti per il sostegno dei Settori Turi-
smo e Cultura e per l’internazionalizzazione 
L’art. 12 stanzia Euro 90 milioni da far confluire nel fon-
do di parte corrente di cui all’art. 89, comma 1, del Dl. n. 
18/2020, per l’anno 2021 e Euro 10 milioni aggiuntivi per 
alimentare quello 2020 di cui all’art. 183, comma 1, del Dl. 
n. 34/2020.
Vengono inoltre stanziati Euro 400 milioni per finanziare il 
ristoro delle perdite subite dagli operatori del Settore delle 
Fiere e dei Congressi e viene stabilito che, con riferimento 

ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell’eroga-
zione dei contributi di cui al comma 4, i Durc in corso di 
validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro 
validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 
gennaio 2021. 
Il comma 6 mette sul tavolo ulteriori Euro 400 milioni, per 
l’anno 2020, per il sostegno dell’internazionalizzazione e 
incrementa di Euro 100 milioni l’autorizzazione di spesa di 
cui all’art. 72, comma 1, del Dl. n. 18/2020.
Art. 13 - Misure in materia di integrazione salariale
I trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 1, del 
Dl. n. 104/2020 (vedi Entilocalinews n. 40 del 19 ottobre 
2020), sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in 
forza alla data di entrata in vigore del Dl. n. 149/2020 (9 
novembre 2020), nel limite di Euro 5,1 milioni ripartito in 
Euro 24,9 milioni per i trattamenti di Cassa integrazione 
ordinaria e Assegno ordinario e in Euro 10,2 milioni per i 
trattamenti di cassa integrazione in deroga. 
Art. 15 - Differimento delle Elezioni degli Organismi 
della 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 
marzo 2022 dalle P.A., controfirmati da un rappresentan-
te dell’Organizzazione sindacale interessata, con modali-
tà che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In 
via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 
2022-2024 sono prorogati, 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 in-
dette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti Organismi 
di rappresentanza si svolgeranno 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. 16 - Rinvio del “Federalismo fiscale” 
La norma dell’art. 16 rinvia al 2023 l’attuazione del “Fede-
ralismo fiscale” con la modifica del Dlgs. n. 68/2011. 
Si prevede l’ulteriore proroga al 2023 della rideterminazio-
ne (con Dpcm.) dell’Addizionale Irpef spettante alle Regio-
ni a Statuto ordinario, in modo tale da garantire al “Com-
parto Regioni a Statuto ordinario” entrate corrispondenti al 
gettito assicurato negli anni precedenti dall’aliquota base 
vigente dell’Addizionale e ai trasferimenti statali che sa-
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ranno soppressi dal 2023 (trasferimenti statali di parte 
corrente e in conto capitale aventi carattere di generalità 
e permanenza e destinati all’esercizio delle competenze 
regionali, ivi compresi quelli finalizzati all’esercizio di fun-
zioni da parte di Province e Comuni). Con Dpcm., entro il 
31 luglio 2022, saranno individuati puntualmente i trasferi-
menti statali da sopprimere.
Con il suddetto Dpcm. verranno anche ridotte dal 2023, 
per le Regioni a Statuto ordinario, le aliquote dell’Irpef di 
competenza statale.
L’attuale modalità di ripartizione fra le Regioni della Com-
partecipazione regionale all’Iva viene prorogata a tutto il 
2022, mentre a decorrere dall’anno 2023 le attribuzioni 
del gettito della Compartecipazione alle Regioni a statuto 
ordinario saranno stabilite in conformità con il Principio di 
territorialità, e quindi si terrà conto del luogo di consumo 
(luogo in cui avviene la cessione di beni, domicilio del sog-
getto fruitore dei servizi o luogo di ubicazione degli immo-
bili oggetto di cessione). 
E’ prorogata al 2023 anche l’istituzione del “Fondo pere-
quativo”, alimentato dal gettito della Compartecipazione 
al gettito dell’Iva, determinato in modo tale da assegnare 
in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese utili 
per garantire i livelli essenziali delle prestazioni per Sani-
tà, Assistenza, Istruzione, Tpl (con riferimento alla spesa 
in conto capitale) e ulteriori materie individuate dall’art. 20, 
comma 2, della Legge n. 42/2009. 
A partire dal 2023 (in luogo del 2021) si avrà quindi la 
graduale convergenza verso i costi standard, con garan-
zia del finanziamento delle spese delle Regioni mediante: 
Compartecipazione all’Iva, quote dell’Addizionale regio-
nale all’Irpef rideterminata, Irap, quote del “Fondo pere-
quativo”, entrate proprie (nella misura convenzionalmente 
stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Ssn. 
per l’anno 2010). 
Art. 22 - Contributo per la riduzione del debito delle 
Regioni a Statuto ordinario 
Alle Regioni a Statuto ordinario, fermi restando gli obiettivi 
di finanza pubblica a carico di ciascuna Regione - concor-
so alla finanza pubblica, per il Settore non sanitario, per 
un importo complessivamente pari a Euro 1.746,2 milioni 
per l’anno 2020 - art. 1, comma 841, lett. b), della Legge n. 
145/2018 - è assegnato un contributo di Euro 250 milioni 
per l’anno 2020 (ripartizione indicata nella Tabella “A” alle-
gata al presente Decreto) destinato al finanziamento delle 
quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno 
2020. 
Il contributo non concorre alla determinazione del saldo 
di “Pareggio di bilancio” (art. 1, comma 466, della Legge 
n. 232/2016); le risorse conseguentemente liberate sono 

destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in 
relazione all’emergenza “Covid-19” o riversate al bilancio 
dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati en-
tro il 31 dicembre 2020. 
Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse 
trasferite dal bilancio dello Stato connesse all’emergen-
za “Covid-2019” possono essere deliberate dalle Regioni 
sino al 31 dicembre 2020 con Delibera della Giunta. 
Art. 23 – “Fondo perequativo” 
E’ istituito, per l’anno 2021, un Fondo di Euro 5.300 milio-
ni, alimentato con quota parte delle maggiori entrate fisca-
li e contributive relative alla Compartecipazione all’Iva, a 
quote dell’Addizionale regionale all’Irpef rideterminata, e 
all’Irap. Tale Fondo è finalizzato alla perequazione delle 
misure fiscali e di ristoro concesse con i Provvedimen-
ti emanati in emergenza sanitaria (Dl. n. 18/2020, Dl. n. 
23/2020, Dl. n. 34/2020, Dl. n. 104/2020, Dl. n. 129/2020, 
Dl. n. 137/2020, Dl. n. 149/2020, Dl. n. 154/2020, e il pre-
sente Decreto in commento) per i soggetti che con i me-
desimi Provvedimenti sono stati destinatari di sospensio-
ni fiscali e contributive e che registrino una significativa 
perdita di fatturato. Per tali soggetti potrà essere previsto 
l’esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fi-
scali e contributivi sulla base dei parametri individuati con 
specifico Dpcm. 
Art. 24 - Modificazioni urgenti della legislazione emer-
genziale 
Attraverso una modifica all’art. 1 del Dl. n. 33/2020, l’art. 
24 dispone che l’accertamento della permanenza per 14 
giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello 
che ha determinato le misure restrittive, comporti l’appli-
cazione, per un ulteriore periodo di 14 giorni, delle misure 
relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che 
la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. 
Art. 25 – Disposizioni in materia di Infrastrutture stra-
dali
L’art. 25 in esame, in relazione alle Infrastrutture autostra-
dali di cui al comma 1, dell’art. 13-bis del Dl. n. 148/2017 
(vale a dire le Infrastrutture autostradali A22 Brennero-
Modena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone 
e raccordo Villesse-Gorizia) e al fine di consentire alle Re-
gioni e agli Enti Locali di potersi avvalere di Società “in 
house” esistenti nel ruolo di Concessionari, come previsto 
dalla lett. b) del medesimo comma 1, stabilisce che:
• la Società da essi a tal fine individuata può procedere, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 2437-sexies del Cc. ed 
anche in deroga allo Statuto, al riscatto previa Delibera 
dell’Assemblea dei soci, adottata con la maggioranza 
prevista per le Assemblee straordinarie, delle azioni di 
titolarità (alla data di entrata in vigore della presente di-



Entilocali
NEWS

7 dicembre 2020

NOTIZIARIO

11

sposizione) di soggetti diversi dalle Pubbliche Ammini-
strazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001;

• in caso di riscatto delle azioni, i termini previsti dal com-
ma 2, dell’art. 2437-quater Cc., per l’offerta di opzione 
e per l’esercizio del diritto di opzione sono ridotti a un 
terzo, mentre il termine previsto dal comma 5 del me-
desimo articolo, in caso di mancato collocamento delle 

azioni, è ridotto a 20 giorni;
• relativamente all’Infrastruttura autostradale A22 Bren-

nero-Modena, ai fini della determinazione del valore di 
liquidazione delle azioni non si tiene conto della con-
sistenza del Fondo di cui all’art. 55, comma 13, della 
Legge n. 449/1997.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 299 del 2 dicembre 2020 
il Dl. n. 158 del 2 dicembre 2020, recante “Disposizioni 
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffu-
sione del virus ‘Covid-19’”.
Il Decreto novella una disposizione di cui al Dl. n. 19 del 
25 marzo 2020 (vedi Entilocalinews n. 22 del 1° giugno 
2020), estendendo fino a 50 giorni – rispetto agli originari 
30 – la durata massima delle misure restrittive eccezionali 
che possono essere adottate dall’Esecutivo per fronteg-
giare l’emergenza “Covid-19”.
L’art. 1, comma 2, disciplina i limiti agli spostamenti che 
dovranno essere osservati nel periodo delle festività nata-
lizie, disponendo che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 
2021 sia vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni 
spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse 
Regioni o Province autonome, che non sia motivato da 
esigenze lavorative, di salute o di necessità.

Con il Dpcm. 3 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 
301 del 3 dicembre 2020, il Governo ha dettato le nuo-
ve misure anti-contagio da adottarsi dal 4 dicembre al 15 
gennaio 2021.
Poche le novità introdotte rispetto al previgente Dpcm. 3 
novembre 2020. Con poche eccezioni - tra cui qualche 
apertura sul fronte universitario, come la possibilità di tor-
nare a svolgere gli esami o discutere la tesi di laurea in 
presenza – le misure anti-contagio sin qui adottate sono 

Ancora più stringenti i vincoli stabiliti per le giornate di Na-
tale, Santo Stefano e Capodanno posto che nei giorni ci-
tati (25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021), non sarà 
possibile uscire dal proprio Comune, tranne che per le già 
citate eccezioni: salute, lavoro, necessità.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di rientrare presso 
la propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusio-
ne degli spostamenti verso le seconde case ubicate in al-
tra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 
e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate 
in altro Comune.
Le norme di cui sopra sono da considerarsi valide sull’in-
tero territorio nazionale. Trascendono quindi la classifica-
zione delle varie Regioni in base ai livelli di rischio (aree 
gialle, arancioni e rosse) e dovranno quindi essere osser-
vate da tutti i cittadini italiani, indipendentemente dal fatto 
che risiedano in territori più o meno colpiti dal virus. 

state praticamente prorogate in blocco. 
Da segnalare, alcune ulteriori restrizioni aggiuntive agli 
spostamenti che si applicheranno nei giorni delle festività 
natalizie e di Capodanno e l’annuncio del rientro in classe 
del 75% degli studenti delle superiori, a partire dal 7 gen-
naio 2021.
Nonostante si inizino a ravvisare i primi segnali di rallenta-
mento della seconda ondata di pandemia, l’Esecutivo ha 
scelto infatti di adottare la “linea dura” in vista delle immi-

“Covid-19”
in G.U. il Dl. n. 158/2020, con le limitazioni agli 
spostamenti da osservare durante il periodo natalizio

“Covid-19”
in G.U. il Dpcm. 3 dicembre 2020 che proroga, quasi 
invariate, le misure anti-contagio fino al 15 gennaio 2021



Entilocali
NEWS

7 dicembre 2020

NOTIZIARIO

12

nenti festività, in maniera tale da scongiurare una nuova 
risalita della curva dei contagi. 
Di seguito una rassegna delle disposizioni introdotte dal 
Dpcm. con l’indicazione (in neretto) delle norme che diffe-
riscono rispetto al previgente Decreto.
Le misure introdotte 
L’art. 1 del Dpcm. detta le misure urgenti per il conteni-
mento del contagio “Covid-19” sull’intero territorio nazio-
nale e stabilisce che è fatto obbligo di avere sempre con 
sé, al di fuori delle abitazioni private, i “Dispositivi di pro-
tezione individuale”. Questi devono essere indossati sem-
pre, al chiuso e all’aperto a meno che non ci siano condi-
zioni tali da garantire in modo continuativo la condizione 
di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comun-
que “con salvezza dei Protocolli anti-contagio previsti per 
specifiche attività economiche e produttive, nonché delle 
linee-guida per il consumo di cibi e bevande”.
Sono esclusi dagli obblighi di cui sopra:
 - i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o mo-
toria;

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

Viene fortemente raccomandato anche l’utilizzo della ma-
scherina all’interno delle abitazioni private laddove si sia 
in presenza di persone non conviventi. 
Così come ormai richiesto da mesi, il Dpcm. dispone che 
si debba mantenere una distanza di sicurezza interper-
sonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già 
previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico. Dispo-
sizioni, quelle di cui sopra, derogabili esclusivamente con 
Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. 
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo – e 
dalle 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° 
gennaio 2021 - sono consentiti solo gli spostamenti mo-
tivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di ne-
cessità o motivi di salute (c.d. “coprifuoco”). Viene inoltre 
fortemente raccomandato, anche per il resto della giorna-
ta, di non spostarsi se non per le ragioni di cui sopra o per 
svolgere attività o fruire di servizi non sospesi. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Dl. 2 dicembre 2020, 
n. 158 (vedi commento all’interno della presente Rivi-
sta), al 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, 
nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento 
in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni 
o Province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 
dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì 
ogni spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti 
motivati da comprovate esigenze lavorative o situa-

zioni di necessità ovvero per motivi di salute. È co-
munque consentito il rientro alla propria residenza, 
domicilio o abitazione, con esclusione degli sposta-
menti verso le seconde case ubicate in altra Regione 
o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 di-
cembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in 
altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
I Sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, per tut-
ta la giornata o in determinate fasce orarie, delle strade o 
piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni 
di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e 
deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e 
alle abitazioni private. 
Ogni locale pubblico e aperto al pubblico o esercizio com-
merciale dovrà esporre all’ingresso un cartello che indichi 
la capienza massima di persone ammesse contempora-
neamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee 
guida vigenti.
Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, 
ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, an-
che auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire 
una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano 
comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che 
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 
Inoltre, per contrastare e contenere il diffondersi del virus 
“Covid-19” sull’intero territorio nazionale, si stabilisce che 
debbano applicarsi le seguenti misure/prescrizioni: 
a)  i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da 

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

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

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

d)  è permesso svolgere attività sportiva o motoria all’a-
perto, anche presso Aree attrezzate e Parchi pubblici, 



Entilocali
NEWS

7 dicembre 2020

NOTIZIARIO

13

ove accessibili, purché comunque nel rispetto della 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri 
per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni 
altra attività salvo che non sia necessaria la presenza 
di un accompagnatore per i minori o le persone non 
completamente autosufficienti; 

e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ 
di livello agonistico e riconosciuti di interesse naziona-
le con provvedimento del Coni e del Comitato italia-
no paralimpico (Cip) ‒ riguardanti gli sport individuali 
e di squadra organizzati dalle rispettive Federazioni 
sportive nazionali, discipline sportive associate, Enti 
di promozione sportiva ovvero da Organismi sportivi 
internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizza-
ti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza 
di pubblico. Per tali eventi e competizioni non è con-
sentita la presenza di pubblico e dovranno pertanto 
svolgersi a porte chiuse, nel rispetto dei Protocolli di 
Settore. Le sessioni di allenamento degli atleti, pro-
fessionisti e non professionisti, degli sport individuali e 
di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispet-
to dei Protocolli emanati dalle rispettive Federazioni 
sportive nazionali. Il Coni e il Comitato italiano para-
limpico (Cip) vigilano sul rispetto delle disposizioni di 
cui alla presente lettera;

f)  sono sospese le attività sportiva di base e l’attività mo-
toria in genere svolte presso Palestre, Piscine, Cen-
tri natatori, Centri benessere, Centri termali (eccetto 
quelli con presidio sanitario obbligatorio o che eroghi-
no prestazioni rientranti nei “livelli essenziali di assi-
stenza” e le attività riabilitative o terapeutiche), nonché 
Centri culturali, sociali e ricreativi; ferma restando la 
sospensione delle attività di Piscine e Palestre, l’atti-
vità sportiva di base e quella motoria in genere svol-
te all’aperto presso Centri e Circoli sportivi, pubblici e 
privati, sono consentite nel rispetto delle norme di di-
stanziamento sociale e senza alcun assembramento, 
in conformità con le Linee-guida di Settore, con la pre-
scrizione che è interdetto l’uso degli spogliatoi interni a 
tali Circoli; sono consentite le attività dei Centri di ria-
bilitazione, nonché quelle dei Centri di addestramento 
e delle strutture dedicate esclusivamente al manteni-
mento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Di-
fesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono 
nel rispetto dei protocolli e delle Linee-guida vigenti; 

g)  fatto salvo quanto indicato nella lett. e), lo svolgimento 
degli sport di contatto, come individuati dal Decreto 
13 ottobre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri – Dipartimento dello Sport, sono sospesi. Stop 
anche all’attività sportiva dilettantistica di base, alle 

Scuole e all’attività formativa di avviamento relative 
agli sport di contatto nonché a tutte le gare, compe-
tizioni e attività connesse agli sport di contatto aventi 
carattere ludico-amatoriale;

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

i)  lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è con-
sentito soltanto in forma statica, a condizione che nel 
corso di esse siano osservate le distanze sociali pre-
scritte e le altre misure di contenimento; 

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

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

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

o)  sono sospese tutte le attività convegnistiche o con-
gressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con 
modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si 
svolgono nel rispetto dei Protocolli e Linee-guida vi-
genti e a condizione che siano assicurate specifiche 
misure idonee a limitare la presenza del pubblico; 
nell’ambito delle P.A., le riunioni si svolgono in modali-
tà a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; 
è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni 
private in modalità a distanza;

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

q)  le funzioni religiose con la partecipazione di persone si 
svolgono nel rispetto dei Protocolli sottoscritti dal Go-
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verno; 
r)  è confermata la chiusura al pubblico dei Musei e degli 

altri Istituti e Luoghi della cultura;
s)  le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attivi-
tà didattica, in maniera tale che il 100% delle attività 
sia svolta tramite didattica digitale integrata e che, a 
decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75% della popo-
lazione studentesca delle predette istituzioni sia 
garantita l’attività didattica in presenza. Le uniche 
attività in presenza ammesse sono quelle che preve-
dono l’uso di laboratori o quelle volte a mantenere una 
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni edu-
cativi speciali, garantendo comunque il collegamento 
on line con gli alunni della classe che sono in didattica 
digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per 
la Scuola dell’infanzia, il Primo ciclo di Istruzione e per 
i Servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in 
presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di prote-
zione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di 
età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 

 Viene disposta l’istituzione, presso ciascuna Pre-
fettura-Utg e nell’ambito della Conferenza provin-
ciale permanente, di un tavolo di coordinamento, 
presieduto dal Prefetto, per la definizione del più 
idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine del-
le attività didattiche e gli orari dei servizi di tra-
sporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in 
funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a 
tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequen-
za scolastica anche in considerazione del carico 
derivante dal rientro in classe di tutti gli studen-
ti delle scuole secondarie di secondo grado. Al 
predetto tavolo di coordinamento partecipano il 
Presidente della Provincia o il Sindaco della Cit-
tà metropolitana, gli altri Sindaci eventualmente 
interessati, i Dirigenti degli ambiti territoriali del 
Miur, i rappresentanti del Mit, delle Regioni e delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano, non-
ché delle aziende di trasporto pubblico locale. 
All’esito dei lavori del tavolo, il Prefetto produrrà 
un documento operativo sulla base del quale le 
Amministrazioni coinvolte adotteranno le misure 
di rispettiva competenza. Nel caso in cui tali mi-
sure non siano assunte nel termine indicato nel 
suddetto documento, il Prefetto, fermo restando 
quanto previsto dall’art. 11, comma 4, del Dlgs. n. 
300/1999, ne dà comunicazione al Presidente della 

Regione, che adotta, ai sensi dell’art. 32 della Leg-
ge n. 833/1978, una o più Ordinanze, con efficacia 
limitata al pertinente ambito provinciale, volte a 
garantire l’applicazione, per i settori della scuola e 
dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, 
delle misure organizzative strettamente necessa-
rie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità 
sopra descritte. Le scuole secondarie di secondo 
grado sono chiamate, da canto loro, a organizzare 
il piano di lavoro del personale Ata, gli orari delle 
attività didattiche per docenti e studenti, nonché 
degli uffici amministrativi, sulla base delle dispo-
sizioni di cui alla presente lettera.

 I corsi di formazione pubblici e privati possono svol-
gersi solo con modalità a distanza. 
Sono consentiti in presenza soltanto: 
 - i corsi di formazione specifica in medicina generale; 
 - le attività didattico-formative degli Istituti di formazio-
ne del Mef e dei Ministeri dell’Interno, Difesa, Giusti-
zia e del Sistema di informazione per la sicurezza 
della Repubblica; 

 - i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effet-
tuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle 
autoscuole;

 - i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore 
su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon 
funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse au-
toscuole, scuole nautiche e da altri enti di forma-
zione, anche in ambito ferroviario e aeronautico;

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

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

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

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

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

u)  le Università sono chiamate a predisporre, sulla base 
dell’andamento del quadro epidemiologico, dei Piani 
di organizzazione della didattica e delle attività curri-
culari in presenza e a distanza in funzione delle esi-
genze formative tenendo conto dell’evoluzione del 
quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti 
esigenze di sicurezza sanitaria; le attività formative e 
curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in 
presenza le sole attività formative degli insegnamenti 
relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte 
a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei 
laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche 
non relative agli insegnamenti del primo anno, 
quali esami, prove e sedute di laurea, in ogni caso, 
nel rispetto delle Linee-guida del Miur, nonché sulla 
base del Protocollo per la gestione di casi confermati 
e sospetti di “Covid-19”;

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

z)  è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e 

scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private 
e di quelle di abilitazione all’esercizio delle Professio-
ni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei can-
didati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari 
ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione 
dei concorsi per il personale del Servizio sanitario na-
zionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e 
di abilitazione all’esercizio della Professione di Medico 
chirurgo e di quelli per il personale della Protezione 
civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni 
di cui alla Direttiva del Ministero per la P.A. n. 1 del 
25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta 
ferma la possibilità per le Commissioni di procedere 
alla correzione delle prove scritte con collegamento da 
remoto; 

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

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

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

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

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

zione che sia assicurato, oltre alla distanza interperso-
nale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano 
in modo dilazionato e che venga impedito di sostare 
all’interno dei locali più del tempo necessario all’ac-
quisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi 
nel rispetto dei contenuti di Protocolli o Linee-guida 
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel 
Settore di riferimento o in ambiti analoghi; conferma-
ta la chiusura degli esercizi commerciali all’interno dei 
Centri commerciali e dei Mercati nelle giornate festive 
e prefestive. Fanno eccezione solo Farmacie, Para-
farmacie, Presidi sanitari, punti vendita di generi ali-
mentari, Tabacchi e Edicole; fino al 6 gennaio 2021, 
l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è 
consentita fino alle ore 21.00;

gg)  le attività dei servizi di ristorazione (Bar, Pub, Risto-
ranti, Gelaterie, Pasticcerie) sono consentite dalle ore 
5:00 alle 18:00 con consumo al tavolo, purché non si 
superino le 4 persone per tavolo, a meno che non si-
ano conviventi. Dopo le 18:00 è vietato il consumo di 
cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico. 
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione 
negli Alberghi e in altre Strutture ricettive limitatamen-
te ai propri clienti, che siano ivi alloggiati (dalle 18.00 
del 31 dicembre 2020 alle 7.00 del 1° gennaio 2021, 
la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ri-
cettive è consentita solo con servizio in camera), 
così come la ristorazione con consegna a domicilio nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l’attivi-
tà di confezionamento che di trasporto, nonché – fino 
alle 22:00 – l’asporto, a condizione che i prodotti ac-
quistati non vengano consumati sul posto o in prossi-
mità dei locali stessi. Le attività di cui sopra restano 
consentite a condizione che le Regioni e le Province 
autonome abbiano preventivamente accertato la com-
patibilità dello svolgimento delle suddette attività con 
l’andamento della situazione epidemiologica nei propri 
territori e che individuino i Protocolli o le Linee-guida 
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di con-
tagio nel Settore di riferimento o in Settori analoghi. 
Continuano a essere consentite le attività delle mense 
e del catering continuativo su base contrattuale che 
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro. Gli esercenti sono tenuti ad esporre 
all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero 
massimo di persone ammesse contemporaneamente 
nel locale; 

hh) restano aperti gli esercizi di somministrazione di ali-

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

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

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

mm) il tasso di riempimento massimo dei mezzi pubblici 
del “Trasporto locale” (eccezion fatta per quello sco-
lastico) e del “Trasporto ferroviario regionale” resta 
del 50%; tale coefficiente sostituisce quelli previsti nei 
Protocolli e nelle Linee-guida vigenti; il Presidente del-
la Regione dispone la programmazione del servizio 
erogato dalle Aziende del “Trasporto pubblico locale”, 
anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla sop-
pressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari 
necessari per contenere l’emergenza “Covid-19” sulla 
base delle effettive esigenze e al solo fine di assicu-
rare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve 
comunque essere modulata in modo tale da evitare 
il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce 
orarie della giornata in cui si registra la maggiore pre-
senza di utenti. Per le medesime finalità, il Mit con De-
creto può disporre, al fine di contenere l’emergenza 
sanitaria da “Covid-19”, riduzioni, sospensioni o limi-
tazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, 
automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle 
acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli 
utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli arma-
tori; 

nn)  in ordine alle attività professionali viene raccoman-
dato che: 

 - esse siano attuate anche mediante modalità di “la-
voro agile”, ove possano essere svolte da casa o in 
modalità a distanza; 

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

 - siano assunti Protocolli di sicurezza anti-contagio; 
 - siano incentivate le operazioni di sanificazione dei 
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luoghi di lavoro; 
oo) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli 

stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti 
professionisti e non professionisti, riconosciuti di inte-
resse nazionale, nei Settori professionistici e dilettanti-
stici, dal Coni, dal Comitato italiano paralimpico e dalle 
rispettive Federazioni per permettere la preparazione 
finalizzata allo svolgimento di competizioni sporti-
ve nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali 
competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori ama-
toriali solo subordinatamente all’adozione di apposite 
Linee-guida da parte della Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome e validate dal Comitato 
tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di 
persone e, in genere, assembramenti; a partire dal 7 
gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori 
amatoriali a condizione che siano state adottate, 
per allora, le specifiche Linee-guida che consenta-
no di evitare assembramenti;

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

Gli artt. 2 e 3 disciplinano le regole valide per le 3 diverse 
fasce di rischio (gialla, arancione e rossa) che riflettono i 
livelli di criticità registrati nelle diverse Regioni del Paese 
e in relazioni alle quali sono state introdotte restrizioni di 
diversa intensità e che sono determinate a mezzo Ordi-
nanza del Ministro della Salute, adottata sentiti i Presiden-
ti delle Regioni interessate.
Il Ministero della Salute è incaricato di verificare, almeno 
una volta a settimana, il permanere dei requisiti che hanno 
portato all’attribuzione di una determinata fascia di rischio 
e di aggiornare il relativo Elenco, fermo restando che la 
permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario 
inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive 
comporta la nuova classificazione. 
Le Ordinanze del citato Dicastero, con le quali le Regio-
ni vengono inserite in determinate fasce di rischio, hanno 
una efficacia minima di 15 giorni, salvo che dai risultati 
del monitoraggio risulti necessaria l’adozione di mi-
sure più rigorose, e vengono comunque meno allo 
scadere del termine di efficacia del Dpcm. sulla cui 
base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 
16-ter, del Dl. n. 33/2020, introdotto dall’art. 24, comma 
1, del Dl. n. 157/2020 (vedi commento all’interno del-
la presente Rivista), l’accertamento della permanenza 
per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferio-

re a quello che ha determinato le misure restrittive, 
come verificato dalla Cabina di regia, comporta l’ap-
plicazione, per un ulteriore periodo di 14 giorni, delle 
misure relative allo scenario immediatamente inferio-
re, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un 
periodo inferiore.
Andando più nel dettaglio, gli artt. 2 e 3 fissano i paletti 
(aggiuntivi rispetto al resto delle disposizioni introdotte dal 
Dpcm. in commento) per le Regioni ricomprese, rispetti-
vamente, nelle Aree arancioni e rosse, mentre precisiamo 
che le istruzioni vincolanti per le Regioni inserite nell’A-
rea gialla sono quelle indicate ordinariamente nel nuovo 
Dpcm. e in quelli precedenti ancora in vigore, che come 
detto abbiamo in questo commento riepilogato e riportato 
per intero. 
Nello specifico, con riferimento alle Regioni ricomprese 
nell’Area arancione, viene disposto: 
a) divieto di effettuare spostamenti in entrata e uscita dai 

territori in questione, salvo che per gli spostamenti mo-
tivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di 
necessità o motivi di salute. Sono comunque consentiti 
gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo 
svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui 
la stessa è consentita. Resta ferma la possibilità di rien-
trare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
E’ consentito attraversare le Aree arancioni ove sia ne-
cessario per raggiungere zone non soggette a restrizio-
ni negli spostamenti o nel caso in cui tale spostamento 
sia legittimato dal Decreto in commento;

b) divieto di effettuare spostamenti, con mezzi di trasporto 
pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di 
residenza, domicilio o abitazione, salvo che per com-
provate esigenze lavorative, di studio, per motivi di sa-
lute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o 
usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale 
Comune;

c) sospensione delle attività di tutti i servizi di ristorazio-
ne eccezion fatta per mense e catering continuativo su 
base contrattuale a condizione che vengano applicati 
gli specifici Protocolli di sicurezza. Sì a consegne a do-
micilio e asporto (fino alle 22.00) con divieto di consu-
mazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comun-
que aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carbu-
rante situate lungo le Autostrade, gli itinerari europei 
E45 e E55, negli Ospedali, negli Aeroporti, nei porti e 
negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso 
il rispetto della distanza interpersonale di almeno un 
metro.

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

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ecce-
zion fatta per le attività di vendita di generi alimentari e 
beni di prima necessità (vedasi Allegato 231), sia negli 
esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture 
di vendita. Sì quindi agli acquisti di queste categorie 
di beni anche nei negozi collocati all’interno dei Cen-
tri commerciali, a condizione che non sia consentito 
l’accesso ad altre attività e ferme restando le chiusure 
nei giorni festivi e prefestivi previste su tutto il territo-

rio nazionale. Restano aperte le Edicole, i Tabaccai, le 
Farmacie e le Parafarmacie. Quanto ai Mercati invece, 
la chiusura è pressocché totale, eccezion fatta per le 
attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

c) esattamente come per le Zone arancioni, è disposta la 
sospensione delle attività di tutti i servizi di ristorazio-
ne eccezion fatta per mense e catering continuativo su 
base contrattuale a condizione che vengano applicati 
gli specifici Protocolli di sicurezza. Sì a consegne a do-
micilio e asporto (fino alle 22.00) con divieto di consu-
mazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comun-
que aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carbu-
rante situate lungo le Autostrade, gli itinerari europei 
E45 e E55, negli Ospedali, negli Aeroporti, nei porti e 
negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso 
il rispetto della distanza interpersonale di almeno un 
metro; 

d) tutte le attività previste dall’art. 1, comma 9, lett. f) e g), 
anche svolte nei Centri sportivi all’aperto, sono sospe-
se; sono inoltre sospesi tutti gli eventi e le competizioni 

1  Allegato 23 - Commercio al dettaglio
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, 

minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e 

video, elettrodomestici;
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella 

vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; 
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4);
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio; 
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati;
• Commercio al dettaglio di biancheria personale;
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati;
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori; 
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; 
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e 

cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
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organizzati dagli Enti di promozione sportiva;
e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in 

prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto 
della distanza interpersonale e indossando la masche-
rina; è inoltre consentito lo svolgimento di attività sporti-
va esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

f) dal secondo anno delle Scuole secondarie di primo gra-
do in poi, le attività scolastiche e didattiche si svolgono 
esclusivamente con modalità a distanza. Resta ferma 
la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alun-
ni con disabilità e con bisogni educativi speciali e per gli 
altri, laddove occorra utilizzare dei laboratori;

g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curri-
culari delle Università e delle Istituzioni di alta forma-
zione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso 
il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i 
Medici in formazione specialistica, i corsi di formazio-
ne specifica in Medicina generale, nonché le attività dei 
tirocinanti delle Professioni sanitarie e le altre attività, 
didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle 
Università, sentito il Comitato Universitario regionale di 
riferimento, possono proseguire, laddove necessario, 

anche in modalità in presenza;
h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, 

eccezion fatta per: 
 - Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
 - Attività delle lavanderie industriali;
 - Altre lavanderie, tintorie;
 - Servizi di pompe funebri e attività connesse;
 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

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

l) sono temporaneamente sospese le prove di verifica 
delle capacità e dei comportamenti per il consegui-
mento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con 
conseguente proroga dei termini in favore dei can-
didati che non abbiano potuto sostenere le prove in 
questione, per un periodo pari a quello di efficacia 
dell’Ordinanza di cui al comma 1.

Fonte: Palazzo Chigi   

L’art. 4 riguarda le misure di contenimento del contagio 
per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive in-
dustriali e commerciali, e dispone per esse che sull’intero 
territorio nazionale si debbano rispettare i contenuti dei 
Protocolli di regolamentazione delle misure per il contra-

sto e il contenimento della diffusione del virus “Covid-19” 
negli ambienti di lavoro. 
Circa le misure di informazione e prevenzione, l’art. 5 del 
Dpcm. prescrive che sull’intero territorio nazionale si appli-



Entilocali
NEWS

7 dicembre 2020

NOTIZIARIO

20

chino le seguenti misure: 
 - il personale sanitario si attiene alle appropriate misure 
per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via 
respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Mini-
stero della Salute sulla base delle indicazioni dell’Oms 
e i Responsabili delle singole Strutture provvedono ad 
applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfe-
zione degli ambienti fornite dal Ministero della Salute; 

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

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

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

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

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

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

Nel predisporre le misure necessarie a garantire la pro-
gressiva riapertura di tutti gli Uffici pubblici e il rientro in si-
curezza dei propri dipendenti, le Pubbliche Amministrazio-
ni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia 
di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. 
Nel previgente Dpcm. 24 ottobre 2020, le P.A. ex art. 1, 
comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, venivano invitate a “in-
centivare” il “lavoro agile” con le modalità stabilite da uno 
o più Decreti del Ministro della P.A., garantendo almeno la 
percentuale del 50% in attuazione dell’art. 263, comma 1, 
del Dl. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”). La nuova for-
mulazione ha un tono decisamente più perentorio, posto 
che si chiede alle Amministrazioni di “assicurare le per-
centuali più alte possibili di ‘lavoro agile’”, compatibili con 
le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività 

del servizio erogato. 
Il nuovo comma 4 dispone inoltre che, sempre nelle P.A., 
ciascun Dirigente:
a) organizzi il proprio Ufficio assicurando, su base giorna-

liera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del 
“lavoro agile” nella percentuale più elevata possibile, 
e comunque in misura non inferiore a quella prevista 
dalla legge, del personale preposto alle attività che pos-
sono essere svolte secondo tale modalità, compatibil-
mente con le potenzialità organizzative e l’effettività del 
servizio erogato; 

b) adotti, nei confronti dei lavoratori fragili o dei dipendenti 
di cui all’art. 21-bis del c.d. “Decreto Agosto” (lavoratori 
che abbiano figli conviventi minori di 16 anni per i qua-
li sia stata disposta la quarantena dal Dipartimento di 
prevenzione della Asl territorialmente competente a se-
guito di contatto verificatosi all’interno del Plesso scola-
stico), ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento 
di attività in modalità “agile”, anche attraverso l’adibi-
zione a diversa mansione ricompresa nella medesima 
categoria o area di inquadramento come definite dai 
Contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche 
attività di formazione professionale.

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

la ripresa delle celebrazioni con il popolo; 

2. Protocollo con le Comunità ebraiche italiane;
3. Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, An-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

narie attività nelle Istituzioni della formazione superio-
re per l’anno accademico 2020/2021;

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

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

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

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

strategia e pianificazione nella fase di transizione per 
il periodo autunno-invernale.
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E’ stato pubblicato in data 23 novembre 2020 sul sito isti-
tuzionale del Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Af-
fari interni e Territoriali, un Parere concernente la modalità 
di scelta del Revisore dei conti in un Ente pubblico istituito 
da apposita Legge della Regione Emilia-Romagna.
Il Ministero conclude che gli Enti pubblici istituiti con ap-
posite Leggi regionali, anche se non hanno la denomina-
zione di Unioni di Comuni, laddove presentino i caratteri 
di autonomia normativa, organizzativa, contabile e di bi-
lancio, sono Enti Locali e ad essi si applica, in materia di 
nomina dei Revisori degli Enti Locali, la normativa di cui 
all’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/2011 (estrazione a 
sorte da Elenco regionale dei Revisori dei conti degli Enti 
Locali).
Il Parere fa presente che l’Ente di che trattasi è stato isti-
tuito sulla base della espressa previsione legislativa con-
tenuta nel Titolo II, Capo IV, della Lr. n. 6/2004, con la 
quale si qualifica quale “forma speciale di cooperazione, 
finalizzata all’esercizio associato di funzioni comunali ed 
al decentramento provinciale”, e prosegue specificando 

La Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, riunitasi il 
1° dicembre 2020 per una seduta straordinaria, ha dato il 
via-libera allo schema di Decreto emanato dal Ministero 
dell’Interno, di concerto del Mef, recante i criteri e i criteri di 
riparto degli 820 milioni di Euro spettanti ai Comuni a titolo 
di saldo del c.d. “Fondone-bis” da Euro 4,2 miliardi previ-
sto dal “Decreto Rilancio”. Il riparto completo a saldo del 
“Fondo” istituito dall’art. 106, comma 1, del Dl. n. 34/2020, 
previste dall’art. 39, comma 1, del Dl. n. 104/2020 - è il 
risultato di un ricalcolo complessivo dell’intera dotazione 
disponibile e tiene conto delle quote già erogate ai Comu-
ni, pari a Euro 3,4 miliardi.
Come evidenziato in una Nota diramata sul tema da Anci, 
nel dettaglio, il riparto approvato tiene conto del ricalcolo 
delle “perdite di gettito” riscontrate dai Comuni a partire 
dalle riscossioni aggiornate a settembre 2020, sulla base 
di un modello di simulazione analogo a quello usato a lu-

che tale Organismo “è Ente pubblico con personalità giu-
ridica, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, di 
autonomia normativa in relazione alle funzioni ad esso 
conferite, di autonomia contabile e di bilancio nell’ambito 
delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia 
e dalla Regione”. 
Quindi, secondo il Ministero, sulla base della Lr. si trat-
terebbe di un Ente pubblico autonomo, assimilabile ad 
un’Unione di Comuni, al quale devono applicarsi, in quan-
to compatibili, le disposizioni sull’ordinamento degli Enti 
Locali. 
Tale Ente di tutela poi, sulla base della disciplina dell’in-
centivazione in materia di riordino territoriale (art. 24, com-
ma 1, Lr. n. 21/2012) ha equiparato tale Ente ad un’Unio-
ne montana. 
Fatte le suddette considerazioni, in riferimento alla disci-
plina da applicare in materia di nomina dei Revisori dei 
conti, il Ministero, ancorché inizialmente fosse stata esclu-
sa l’applicabilità della normativa statale di cui all’art. 16, 
comma 25, del Dl. n. 138/2011, valutato l’inquadramento 

glio c.a. per il riparto degli oltre Euro 3 miliardi di acconto.
E’ inoltre stato considerato lo scorporo della quota ascrivi-
bile alla Tari, dell’Imposta di soggiorno/sbarco, delle perdi-
te sul “Trasporto pubblico locale” che gravano direttamen-
te su alcuni Comuni, oltre che del minor gettito stimato 
sulla base dei dati di riscossione aggiornati allo scorso 
mese di settembre 2020. 
Si segnala che nel corso della medesima seduta straordi-
naria è stato anche dato parere favorevole in merito alle 
decisioni del Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei 
Segretari comunali e provinciali nella Adunanza del 24 no-
vembre 2020 concernenti la definizione del fabbisogno di 
nuovi Segretari comunali e provinciali per l’anno 2020 e la 
definizione e approvazione degli indirizzi per la program-
mazione dell’attività didattica e del Piano annuale delle 
iniziative di formazione e di assistenza.

Enti pubblici istituiti con apposite Leggi regionali
la modalità di scelta del Revisore dei conti è la stessa 
prevista per gli Enti Locali

“Fondone bis”
via libera dalla Conferenza Stato-Città al riparto del saldo 
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iniziale di tale Ente come ente strumentale (art. 11-ter del 
Dlgs. n. 118/2011), ha ora valutato che l’inquadramento 
dell’Ente doveva fare riferimento alla condizione di Ente 
pubblico necessaria per l’applicazione della disciplina del-
la tesoreria unica e delle rilevazioni “Bdap” e che quindi 
può delinearsi il corretto inquadramento giuridico, ossia 
assimilazione ad un’Unione di Comuni anche in ragione 
della sua autonomia normativa, organizzativa, contabile 

e di bilancio.
Ne deriva che, in materia di nomina dei Revisori degli Enti 
Locali, risulta all’Ente in parola applicabile la normativa 
nazionale di cui all’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/2011, 
ossia risulta necessario che i Revisori vengano scelti me-
diante estrazione dall’Elenco regionale dei Revisori dei 
conti degli Enti Locali.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 299 del 2 dicembre il De-
creto Mef 11 novembre 2020, rubricato “Fornitura dei dati 
concernenti le locazioni brevi, l’Imposta di soggiorno e il 
Contributo di soggiorno di Roma Capitale”.
Con il presente Decreto, il Mef individua, ai fini dell’Im-
posta di soggiorno, i criteri, i termini e le modalità per la 
trasmissione, da parte del Ministero dell’Interno, dei dati 
risultati dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricet-
tive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, di 
cui agli artt. 109, comma 3, del Rd. n. 773/1931, 19-bis, 
comma 1, del Dl. n. 113/2018, art. 4 del Dl. n. 50/2017, 
relativamente ai pernottamenti nelle strutture.
I dati sono resi disponibili dal Viminale in forma anonima 
e aggregata per struttura all’Agenzia delle Entrate, che li 
mette a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’Im-
posta di soggiorno, o il Contributo di soggiorno (previsto 
per Roma Capitale).
L’Agenzia delle Entrate utilizza i dati, unitamente a quelli 
trasmessi dai soggetti che esercitano attività di interme-
diazione immobiliare, ai fini dell’analisi del rischio relativa-
mente alla correttezza degli adempimenti fiscali. I Comuni 
utilizzeranno i dati ricevuti ai fini di monitoraggio e per lo 
svolgimento dell’attività di accertamento. 
La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, da parte 
del MinInterno, avverrà tramite l’Ufficio “Analisi & Svilup-
po - C.e.n. Centro elettronico nazionale Polizia di Stato”, 
tramite le specifiche tecniche riportate all’Allegato A al De-
creto in commento.
I dati - precisa il Mef - devono consentire l’individuazio-
ne del solo numero dei soggetti alloggiati, senza ulterio-
re specificazione, nonché dei giorni di permanenza nella 
Struttura, dichiarati all’atto della registrazione. I dati sono 
resi disponibili tramite i Servizi di cooperazione applicativa 

con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a 
quello di riferimento. 
Per i Comuni che hanno istituito l’Imposta di soggiorno, 
con cadenza semestrale, entro il 31 luglio dello stesso 
anno ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo, i dati 
saranno disponibili su “SiatelV2-Puntofisco”, e riferiti alle 
Strutture ubicate nel proprio territorio. A tal fine, entro il 31 
gennaio di ogni anno, il Mef trasmetterà all’Agenzia delle 
Entrate l’Elenco dei Comuni che hanno istituito l’Imposta 
di soggiorno, sulla base degli atti pubblicato sul sito web 
del Dipartimento Finanze.
Per i Comuni non compresi nell’Elenco reso disponibile 
alla data del 31 gennaio e che hanno comunque istituito 
l’Imposta di soggiorno durante l’anno in cui l’Agenzia delle 
Entrate diffonde i dati sulla base di detto Elenco, i dati con-
cernenti l’annualità in cui l’Imposta è stata istituita sono 
dati in accesso dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 
dell’anno successivo a quello di istituzione dell’Imposta. 
I Comuni - ricorda il Mef - sono tenuti ad inserire, entro il 
31 marzo 2021, nel “Portale del Federalismo fiscale”, gli 
atti già vigenti, al fine di ottenere la disponibilità dei dati 
relativi all’annualità 2020 da parte dell’Amministrazione 
finanziaria. Se gli inserimenti sono effettuati in una data 
successiva, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione 
esclusivamente i dati a decorrere dall’annualità in cui è 
avvenuta la pubblicazione dell’atto sul sito.
Le disposizioni contenute nel presente Decreto entre-
ranno in vigore a partire dal 2 marzo 2021. Inoltre, i dati 
relativi al 2020 sono inviati dal Viminale all’Agenzia delle 
Entrate entro il 31 gennaio 2021. Quest’ultima, entro il 30 
giugno 2021, li rende disponibili ai Comuni che hanno isti-
tuito l’Imposta di soggiorno.

Imposta di soggiorno
pubblicato il Decreto per la fornitura dei dati sui 
pernottamenti
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 75/E del 1° 
dicembre 2020, ha fornito chiarimenti in merito al tratta-
mento Iva dei servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a 
mezzo di buoni pasto.
Con la richiesta di consulenza giuridica in esame, l’As-
sociazione istante riferisce che le proprie Società conso-
ciate vendono servizi sostitutivi di mensa aziendale, resi 
a mezzo di buoni pasto, ai datori di lavoro committenti e 
stipulano delle convenzioni con una serie di soggetti com-
merciali, tra cui le mense aziendali ed interaziendali, auto-
rizzati all’accettazione degli stessi, che somministreranno 
alimenti e/o bevande a favore dei dipendenti legittimati a 
fronte dell’accettazione di detti buoni. 
Una volta accettati ed onorati i buoni pasto, le mense 
aziendali ed interaziendali presentano gli stessi a rimbor-
so alle consociate, previa emissione di fattura. 
L’Associazione ha chiesto delucidazioni in merito alla de-
terminazione della base imponibile oggetto di fatturazione 
da parte delle mense aziendali ed interaziendali conven-
zionate nei confronti delle Società emittenti i buoni pasto.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Decreto del Mi-
nistero dello Sviluppo Economico n. 122/2017 regolamen-
ta i servizi sostitutivi di mensa aziendale, in attuazione 
dell’art. 144, comma 5, del Dlgs. n. 50/2016.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate la Risoluzione 2 dicembre 2020, n. 77/E, 
rubricata “Istituzione del codice-tributo per il versamento, 
tramite Modello ‘F24’, dell’Imposta immobiliare sulle Piat-
taforme marine (Impi) di cui all’art. 38 del Decreto-legge 
26 ottobre 2019, n. 124”.
L’Impi è un’Imposta immobiliare sulle piattaforme mari-
ne, istituita dall’art. 38, comma 1, del Dl. n. 124/2019, e a 
partire dall’anno 2020 sostituisce di ogni altra imposizio-
ne immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per 
“Piattaforma marina” si intende la Piattaforma con struttu-
ra emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita 
entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’ art. 
2 del “Codice della Navigazione”.

Le disposizioni del citato Decreto Mise prevedono che l’at-
tività di emissione di buoni pasto è finalizzata a rendere, 
per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitu-
tivo di mensa aziendale (artt. 1 e 2). Con il Decreto Mise 
sono stati individuati gli esercizi commerciali presso i quali 
potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso 
attraverso i buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto, 
il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissio-
ne di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili. 
In particolare, il Decreto Mise, all’art. 2, stabilisce, tra l’al-
tro, che: 
- per attività di emissione di buoni pasto si intende l’attività 

finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzio-
nati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale; 

- per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pa-
sto si intendono le somministrazioni di alimenti e bevan-
de e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consu-
mo effettuate dagli esercenti le attività elencate all’art. 3; 

- per buono pasto si intende il documento di legittimazio-
ne, anche in forma elettronica, avente le caratteristi-
che di cui all’art. 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi 
dell’art. 2002 Cc., il diritto ad ottenere il servizio sostitu-
tivo di mensa per un importo pari al valore facciale del 
buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per pro-

L’Imposta è calcolata con aliquota pari all’1,06%, di cui la 
quota di riserva statale è pari allo 0,76%.
I Comuni a cui spetta il gettito sono individuati tramite De-
creto Mef, ancora da emanarsi.
Limitatamente all’anno 2020, il versamento dell’Imposta 
è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre allo 
Stato, il quale provvederà all’attribuzione del gettito di 
spettanza comunale.
L’Agenzia delle Entrate, per consentire il versamento, ha 
istituito il seguente codice-tributo: “3970” denominato “Impi 
- Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – Stato”.
In caso di “ravvedimento” l’Agenzia ha precisato che le 
sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’Imposta 
dovuta.

Iva sui buoni pasto
un chiarimento sul regime da applicare nei rapporti tra 
Società e datori di lavoro e tra somministratori e Società

Impi
istituito il codice-tributo per il suo versamento
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vare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di 
emissione; 

- per valore facciale del buono pasto si intende il valo-
re della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo 
dell’Iva di cui all’art. 6. 

Il successivo art. 4 del Decreto Mise regolamenta le carat-
teristiche dei buoni pasto, individuando dettagliatamente i 
requisiti prescritti sia per i buoni pasto in forma cartacea 
che elettronica. 
Il Decreto disciplina, altresì, il contenuto e le clausole di 
regolamentazione degli accordi stipulati tra le Società di 
emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi conven-
zionabili (art. 5). 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha evidenziato che il Servi-
zio sostitutivo di Mensa aziendale, attraverso l’erogazione 
dei buoni pasto, comporta che, giuridicamente, si instau-
rino 2 diversi rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti: 
1) il primo rapporto tra la Società emittente i buoni pasto 

e il datore di lavoro; 
2) il secondo rapporto tra la Società emittente e la Mensa 

aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto. 
Per quanto concerne il primo rapporto (tra la Società emit-
tente i buoni pasto e il datore di lavoro) l’Agenzia ha fatto 
presente che alla somministrazione di alimenti e bevande 
presso la Mensa aziendale si applica l’aliquota agevolata 
del 4%, ricorrendo i presupposti previsti dal n. 37) della 
Tabella A, Parte II, del Dpr. n. 633/1972. In particolare, 
l’art. 75, comma 3, della Legge n. 413/1991, ha stabilito 
che l’aliquota Iva del 4%, prevista per le somministrazioni 
di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali, deve 
ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse 
sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, 
aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, 
sempreché siano commesse da datori di lavoro. 
Come chiarito con la Risoluzione n. 35/E del 2001, l’ap-
plicazione dell’aliquota ridotta del 4% riguarda tutte le 
prestazioni aventi ad oggetto somministrazioni fornite al 
personale dipendente nei locali ivi indicati. In particolare, 

con il documento di prassi sopra citato si è ritenuto che il 
Legislatore fiscale abbia voluto oggettivamente agevolare 
in senso ampio l’attività di somministrazione ai dipendenti, 
purché realizzata nel locale “Mensa aziendale”.
La Risoluzione n. 202/E del 2002, con riferimento ad una 
questione correlata a quella in disamina - in tema di eso-
nero dall’emissione dello scontrino - ha precisato il signifi-
cato da attribuire alla locuzione “mense aziendali”, inten-
dendosi per tali quelle la cui gestione è data in appalto ad 
un’impresa specializzata ovvero effettuata direttamente 
dall’azienda, indipendentemente dal luogo in cui è situa-
ta la mensa; inoltre l’appaltatore deve assumere l’obbligo 
di fornire la prestazione esclusivamente ai dipendenti del 
soggetto appaltante. 
Con riferimento al primo rapporto, l’Agenzia ha fatto pre-
sente che la base imponibile da assoggettare ad Iva con 
l’aliquota ridotta del 4% è costituita dal prezzo convenuto 
tra le parti, non rilevando la circostanza che tale prezzo 
sia pari, inferiore o superiore al valore facciale indicato nel 
buono pasto. 
Per quanto concerne il secondo rapporto (tra la società 
emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che ac-
cetta i buoni pasto), la misura dell’aliquota applicabile sarà 
del 10%, ai sensi del disposto di cui al n. 121) della Ta-
bella A, Parte III, del Dpr. n. 63/1972 (vedasi Risoluzione 
n. 63/E del 20015 e Risoluzione n. 49/E del 2006). A tal 
riguardo, l’Agenzia ha osservato che, in linea generale, a 
titolo di corrispettivo, le società di emissione dei buoni pa-
sto applicano una percentuale di “sconto incondizionato” 
(sconto/convenzione tra società di somministrazione pasti 
e società di gestione dei ticket), sul valore nominale dei 
buoni pasto. In tal caso, la base imponibile va determinata 
applicando la percentuale di sconto convenuta al valore 
facciale del buono pasto, scorporando, quindi, dall’importo 
così ottenuto, l’Iva in esso compresa, mediante l’applica-
zione delle percentuali di scorporo dell’Iva indicate all’art. 
27, comma 4, del Dpr. n. 633/1972 (vedasi Risoluzione n. 
49/E del 1996).

Gli Avvocati Dirigenti delle Stazioni appaltanti possono 
essere designati come componenti delle Commissioni di 
gara bandite dall’Ente di appartenenza. Questo, in sintesi, 
il Parere n. 55945 espresso dal Dipartimento della Funzio-
ne pubblica il 28 agosto 2020 e pubblicato sul sito istitu-

zionale lo scorso 25 novembre.
Nel caso di specie un Ente, nelle more della costituzione 
dell’Albo nazionale dei componenti delle Commissioni giu-
dicatrici previsto dall’art. 78 del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice 
dei contratti pubblici”), aveva istituito un proprio Albo dei 

Commissioni giudicatrici di appalti pubblici
possono farne parte gli Avvocati dell’Ente
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componenti delle Commissioni giudicatrici, al quale veni-
vano iscritti Dirigenti e Funzionari dell’Amministrazione, ivi 
inclusi gli Avvocati Dirigenti. Ciò in quanto si trattava di 
figure professionali con profilo giuridico non altrimenti rin-
venibile tra il restante personale con differente qualifica e 
come tali imprescindibili.
Gli Avvocati interessati dall’inclusione nel suddetto Albo 
lamentavano invece l’incompatibilità della designazio-
ne operata nei loro confronti, adducendo a sostegno di 
questa tesi il Principio di esclusività della loro attività pro-
fessionale, svolta in favore dell’Ente di appartenenza con 
iscrizione nell’Elenco speciale annesso all’Albo degli Av-
vocati.
La Funzione pubblica ha preliminarmente ricordato che, in 
base all’art. 23 della Legge n. 247/2012:
 - gli Avvocati degli Uffici legali specificamente istituiti 
presso gli Enti pubblici sono iscritti in un Elenco speciale 
annesso all’Albo; 

 - l’iscrizione nell’Elenco speciale è obbligatoria per com-
piere le prestazioni indicate nell’art. 2 della medesima 
Legge, in base al quale “l’attività professionale di con-
sulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove 
connessa all’attività giurisdizionale se svolta in modo 
continuativo, sistematico e organizzato è di competenza 
degli Avvocati. È comunque consentita l’instaurazione 
di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione 
di contratti di prestazione di opera continuativa e coor-
dinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza 
legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore 
di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene 
prestata”; 

 - per essere iscritti all’Elenco speciale annesso all’Albo è 
indispensabile la stabile costituzione di un Ufficio lega-
le con specifica attribuzione della trattazione degli affari 
legali dell’Ente stesso e l’appartenenza a tale Ufficio del 
Professionista incaricato in forma esclusiva di tali fun-
zioni. 

L’art. 1, comma 221, della Legge n. 208/2015 (“Legge di 
stabilità 2016”) ha poi stabilito una deroga all’art. 23 della 
Legge n. 247/2012, prevedendo la possibilità di attribuire 
ai Dirigenti dell’Avvocatura civica e della Polizia munici-
pale anche altre funzioni di natura gestoria. In particolare, 
tale norma dispone che “le Regioni e gli Enti Locali prov-
vedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche 
dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al ri-
ordino delle competenze degli Uffici dirigenziali, eliminan-
do eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la mag-
gior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto 
funzionamento degli Uffici il conferimento degli incarichi 
dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di 

esclusività anche ai Dirigenti dell’Avvocatura civica e della 
Polizia municipale”.
Emerge quindi una nuova esigenza per gli Enti territoriali: 
quella di avere a disposizione un Ufficio con elevata pro-
fessionalità e conoscenza del diritto che possa rappresen-
tare uno strumento efficace per garantire maggiore lega-
lità e legittimità all’azione amministrativa dell’Ente Locale.
Pertanto, secondo la Funzione pubblica, in relazione al 
contenuto tipico dell’oggetto della prestazione lavorativa 
dell’Avvocato dipendente dell’Ente locale, non sembrano 
sussistere elementi che consentano di ritenere gli Avvoca-
ti dipendenti dell’Amministrazione esenti dallo svolgimen-
to di incarichi in seno a Commissioni di gara. Tale evenien-
za non pare porre infatti in discussione la permanenza in 
capo agli stessi dei requisiti per l’iscrizione nell’Elenco 
speciale annesso all’Albo degli Avvocati, nonché l’auto-
nomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica 
dell’Avvocato stesso. Agli Avvocati Dirigenti è richiesta, 
ove nominati, una prestazione di carattere occasionale in 
seno alle Commissioni di gara al pari degli altri dipendenti 
dell’Ente, in qualità di esperti ossia in ragione delle cono-
scenze in materia di legislazione amministrativa e contrat-
tualistica proprie del profilo professionale dell’Avvocato.
Quanto poi all’impossibilità per gli Avvocati Dirigenti di 
compiere atti di amministrazione attiva, la Funzione pub-
blica condivide le perplessità circa l’effettiva ricorrenza di 
tale circostanza per le Commissioni nominate dalle Stazio-
ni appaltanti. Infatti, la Commissione di gara rappresenta 
un Organo straordinario e temporaneo dell’Amministrazio-
ne aggiudicatrice e non già una figura organizzativa auto-
noma e distinta rispetto ad essa, la cui attività acquisisce 
rilevanza esterna solo in quanto recepita ed approvata da-
gli Organi gestionali competenti della Stazione appaltante. 
In proposito, nel Parere in esame viene citato il consolida-
to e prevalente orientamento giurisprudenziale (Cfr. Con-
siglio di Stato, Sezione VI, Sentenza 14 dicembre 1991, n. 
1081; Tar Lombardia, Brescia, Sentenza 3 febbraio 1984, 
n. 25; Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 30 maggio 
2016, n. 223), in base al quale la Commissione giudica-
trice “svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, 
con funzione preparatoria e servente rispetto all’Ammi-
nistrazione appaltante, essendo investita della specifica 
funzione di esame e valutazione delle offerte formulate 
dai concorrenti, finalizzata alla individuazione del miglior 
contraente possibile, benché la funzione di detta Commis-
sione si esaurisca soltanto con l’approvazione del proprio 
operato da parte degli Organi competenti dell’Amministra-
zione appaltante e, cioè, con il provvedimento di c.d. ‘ag-
giudicazione definitiva’”.



Entilocali
NEWS

7 dicembre 2020

NOTIZIARIO

27

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno il Dm. 
Interno 18 novembre 2020, recante “Individuazione dei 
rapporti medi ’dipendenti/popolazione’ validi per gli Enti in 
condizioni di dissesto, per il triennio 2020-2022”.
L’art. 263 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel) dispone che, ogni 3 
anni, il Ministro dell’Interno individui con proprio Decreto la 
media nazionale per classe demografica della consisten-
za delle dotazioni organiche per gli Enti Locali ed i rapporti 
medi “dipendenti/popolazione” per classe demografica, 

validi per gli Enti in condizioni di dissesto finanziario, ai fini 
delle verifiche previste dall’art. 259, comma 6, del Tuel, 
per l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
L’art. 1 del Decreto in commento individua i rapporti medi 
(riportati nelle Tabelle qui di seguito) per gli Enti che hanno 
dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi degli artt. 244 
e seguenti, del Tuel, e per quelli che hanno fatto ricorso 
alla “procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” di cui 
all’art. 243-bis.

Personale P.A.
definiti i rapporti medi dipendenti-popolazione per gli 
Enti dissestati

Comuni

Città Metropolitane e Province

Come specificato dall’art. 1, comma 2, in applicazione 
dell’art. 263, comma 2, secondo periodo, del Tuel, “in ogni 
caso agli Enti spetta un numero di dipendenti non inferiore 

a quello spettante agli Enti di maggiore dimensione della 
fascia demografica precedente”.

Fascia demografica Rapporto medio 
dipendenti-popolazione

fino a 499 abitanti 1/83
da 500 a 999 abitanti 1/112
da 1.000 a 1.999 abitanti 1/132
da 2.000 a 2.999 abitanti 1/151
da 3.000 a 4.999 abitanti 1/159
da 5.000 a 9.999 abitanti 1/169
da 10.000 a 19.999 abitanti 1/166
da 20.000 a 59.999 abitanti 1/152
da 60.000 a 99.999 abitanti 1/134
da 100.000 a 249.999 abitanti 1/120
da 250.000 a 499.999 abitanti 1/91
da 500.000 abitanti e oltre 1/85

Fascia demografica Rapporto medio 
dipendenti-popolazione

fino a 299.999 abitanti 1/724
da 300.000 a 499.999 abitanti 1/1.347
da 500.000 a 999.999 abitanti 1/989
da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti 1/1.679
oltre 2.000.000 1/1.637
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Con Decreto Mef 13 novembre 2020, pubblicato in G.U. 
n. 297 del 30 novembre 2020, sono individuate le somme 
da porre a carico delle Regioni a Statuto ordinario a tito-
lo di contributo dovuto all’Aran per l’anno 2021, ai sensi 
dell’art. 46, comma 8, lett. a), del Dlgs. n. 165/2001. 
I contributi debbono essere iscritti dalle Regioni in specifici 
capitoli di spesa dei rispettivi bilanci per essere versati, 
entro il 28 febbraio 2021, alla contabilità speciale intestata 
all’Aran sul conto n. 149726, istituito presso la Sezione di 

Con Avviso datato 26 novembre 2020, pubblicato sul 
Portale del Tesoro, il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze – Dipartimento del Tesoro, ha reso nota 
l’avvenuta pubblicazione delle Schede per la rileva-
zione dei dati relativi alla “revisione periodica” e al 
Censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti.  
Come noto, in applicazione “Testo unico in materia di So-
cietà a partecipazione pubblica”, le P.A. di cui all’art. 2, 
comma 1, lett. a), del medesimo Dlgs. n. 175/2016, sono 
chiamate ogni anno ad approvare entro il 31 dicembre il 
Provvedimento di “revisione periodica” delle partecipazio-
ni societarie detenute al 31 dicembre 2019 e la relazione 
sull’attuazione del precedente “Piano di razionalizzazio-
ne” adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 
31 dicembre 2018.
Con la Nota in commento, il Dicastero ha reso noto che la 
comunicazione degli esiti di quest’anno avverrà con moda-
lità invariate rispetto all’anno precedente. Premesso che 
l’applicativo “Partecipazioni” che dovrà essere usato per 
trasmettere i dati in questione non è ancora aperto, sono 
state intanto messe a disposizione degli Enti le Schede in 
formato elaborabile così che possano essere usate come 
ausilio per l’elaborazione dei provvedimenti. Le schede, 
identiche a quelle dell’anno precedente, possono essere 

Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone con-
testuale comunicazione all’Aran. In caso di omesso ver-
samento da parte delle Regioni entro il suddetto termine il 
Mef, su segnalazione dell’Aran, è autorizzato a trattenere 
alle Regioni l’importo dovuto a valere sulle risorse ad esse 
spettanti in corso d’anno a qualsiasi titolo - con esclusione 
di quelle destinate al finanziamento della Sanità - ed a 
versarlo direttamente all’Aran.

scaricate dai seguenti link: 
• Applicativo Partecipazioni - Schede di rilevazione (Pdf)
• Scheda Revisione periodica 
• Scheda Relazione attuazione
• Scheda Partecipazione
• Scheda Rappresentante.
“Si ricorda – si legge nell’avviso - che i documenti appro-
vati ai sensi dell’art. 20 del Tusp devono essere inviati alla 
Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attua-
zione del Tusp (istituita presso il Dipartimento del Tesoro 
ai sensi dell’art. 15 del Tusp) esclusivamente attraverso 
l’applicativo Partecipazioni, fermo restando l’obbligo di 
comunicazione alla competente Sezione della Corte dei 
conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Tusp”.
Così come lo scorso anno, attraverso l’applicativo “Parte-
cipazioni” saranno acquisiti, contestualmente e in maniera 
integrata, anche i dati richiesti ai fini del Censimento an-
nuale delle partecipazioni in Società e in soggetti di forma 
non societaria e dei rappresentanti in Organi di governo 
di Società o Enti, ex art. 17 del Dl. n. 90/2014. Sono state 
pertanto rese disponibili anche la “Scheda Partecipazio-
ne” per il Censimento delle forme non societarie, nonché 
delle forme societarie per le Amministrazioni non soggette 
al Tusp, e la “Scheda Rappresentante”.

Aran
contributi regionali anno 2021

Società partecipate
pubblicate Schede per rilevazione provvedimenti 
“revisione periodica” e Censimento partecipazioni e 
rappresentanti

http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/partecipazioni_2019/ApplicativoPartecipazioni_SchedeRilevazione.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/partecipazioni_2019/Scheda_Revisione_Periodica.docx
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/partecipazioni_2019/Scheda_Relazione_Attuazione.docx
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/partecipazioni_2019/Scheda_Partecipazione.docx
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/partecipazioni_2019/Scheda_Rappresentante.docx
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Acconto Iva 2020
il consueto adempimento in scadenza il 28 dicembre; per 
alcuni possibile la proroga al 16 marzo

Tra i soggetti passivi per i quali è previsto l’eventuale ver-
samento dell’acconto annuale Iva, in scadenza il prossimo 
28 dicembre 2020 (visto che la scadenza del 27 cade di 
domenica), sono ricompresi, tra gli altri, anche gli Enti di 
cui all’art. 74, comma 1, del Tuir, tra cui gli Enti Locali.
Con l’introduzione dal 1° gennaio 2015 del meccanismo 
dello “split payment” – oggetto di 2 successive proroghe 
ed al momento in vigore fino al 30 giugno 2023 - molti Enti 
Locali che fino a fine 2014 avevano maturato un credito 
Iva decidendo di gestirlo all’interno dei registri e di com-
pensarlo quindi verticalmente “Iva da Iva”, hanno progres-
sivamente visto erodersi tale credito fino ad esaurirsi. Ciò 
ha determinato la necessità per molti di iniziare a conside-
rare, nella propria “agenda fiscale” delle scadenze, anche 
la data del 27 dicembre, per il versamento dell’acconto 
Iva, scadenza che oggi, a distanza di 6 anni dall’entrata in 
vigore dello “split payment”, per molti è divenuta abituale.
Metodo di determinazione dell’importo da versare in ac-
conto
Esistono 3 metodi di calcolo alternativi per calcolare l’im-
porto da versare in acconto, tra i quali il contribuente può 
scegliere quello che determina il minore importo da versa-
re (sempre comunque almeno uguale o superiore ad Euro 
103,29):
 - metodo “storico” (art. 6, comma 2, Legge n. 405/1990);
 - metodo “contabile” (art. 6, comma 3-bis, Dpr. n. 
633/1972);

 - metodo “previsionale” (art. 6, comma 2, Dpr. n. 
633/1972).

Metodo storico
Tale primo metodo prevede il versamento a titolo di ac-
conto di un importo pari all’88% del versamento effettuato 
o che si avrebbe dovuto effettuare, rispettivamente, per i 

contribuenti mensili, per il mese di dicembre 2019, men-
tre per i trimestrali, con la Dichiarazione annuale dell’anno 
solare 2019, sempre comunque al lordo di eventuali cre-
diti d’imposta.
Per i trimestrali non si applica comunque l’interesse 
dell’1%, solitamente da adottare come maggiorazione su 
tutte le liquidazioni periodiche.
Metodo contabile
Tale secondo metodo prevede l’effettuazione di una liqui-
dazione Iva straordinaria per le operazioni attive e passive 
annotate o che avrebbero dovuto essere annotate - per i 
contribuenti mensili, dal 1° al 20 dicembre 2020, per i con-
tribuenti trimestrali, dal 1° ottobre al 20 dicembre 2020 - e 
versare poi il 100% dell’eventuale Iva a debito risultante 
dal calcolo, al netto dell’eventuale credito del periodo pre-
cedente.
Metodo previsionale
Il terzo ed ultimo metodo consente al contribuente che 
prevede di dover versare - se è contribuente mensile, per 
il mese di dicembre 2020, mentre se è contribuente tri-
mestrale, con la Dichiarazione annuale a saldo - un im-
porto inferiore a quanto versato per il medesimo periodo 
dell’anno precedente, di corrispondere un acconto mino-
re, comunque non inferiore all’88% dell’Imposta definiti-
vamente dovuta sulla base della liquidazione di dicembre 
2020 (mensile) o della Dichiarazione annuale 2020 (trime-
strale).
Per rendere omogenei il dato storico con quello previ-
sionale, occorre considerare il dato previsionale al netto 
dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o 
dal trimestre precedente.
Ricordiamo che, nel caso di stima errata e di conseguen-
te versamento insufficiente, verrà applicata la sanzione 

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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amministrativa del 30% della mancata o minore Imposta 
versata come previsto dall’art. 13 del Dlgs. n. 471/1997 
(violazione comunque “ravvedibile” ai sensi dell’art. 13, 
del Dlgs. n. 472/1997).
Versamento, compensazione e codice-tributo
Il versamento, che non può in alcun modo essere rateiz-
zabile ma certamente compensabile ai sensi dell’art. 17 
del Dlgs. n. 241/1997, deve essere effettuaato con Model-
lo “F24EP”, utilizzando, rispettivamente, il codice-tributo 
“613E” (anno d’imposta 2020) da parte dei contribuenti 
mensili, ed il “618E” (anno d’imposta 2020) da parte dei 
contribuenti trimestrali (vedasi Risoluzione n. 101 del 7 
ottobre 2010). 
Per chi utilizza il Modello “F24” ordinario i codici tributo 
sono rispettivamente, il 6013 per i mensili ed il 6035 per i 
trimestrali.
Ricordiamo altresì, per chi ha deciso di versare l’Iva da 
“split payment” su acquisti operati in ambito commerciale 
direttamente all’Erario, utilizzando il codice-tributo 621E 
(6041 per chi utilizza il Modello “F24” ordinario), recu-
perandola poi in detrazione nei registri Iva, il chiarimen-
to fornito al paragrafo 2 della Circolare n. 28/E del 2017, 
in base alla quale “come chiarito dalla citata Circolare n. 
27/E del 2017, ai fini dell’acconto Iva, che dovrà essere 
determinato secondo uno dei metodi (storico, previsionale 
o effettivo) previsti dalla specifica disciplina, le P.A. e So-
cietà soggetti passivi Iva dovranno tenere conto dell’Impo-
sta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei paga-
menti ossia, dell’Imposta versata direttamente (soggetti di 
cui al comma 01 dell’art. 5 del Dm.) ovvero dell’Imposta 
versata a seguito della liquidazione periodica (soggetti di 
cui al comma 1 dell’art. 5 del Dm.). In proposito, giova 
precisare che l’acconto Iva dovrà essere determinato uni-
tariamente e, pertanto, i soggetti interessati dovranno ver-
sare un unico acconto che tenga conto anche dell’Imposta 
dovuta nell’ambito della ‘scissione dei pagamenti’”.
In tal caso dunque, nella determinazione dell’acconto oc-
correrà tener conto, sia del saldo Iva risultante dai registri, 
sia del versamento mensile operato direttamente nei con-

fronti dell’Erario.
Esclusione dal versamento dell’acconto
Ricordiamo che, come chiarito dalla Circolare Finanze n. 
52/91, non sono tenuti al versamento dell’acconto, tra gli 
altri, i soggetti:
 - che nell’ultima liquidazione dell’anno precedente hanno 
evidenziato quale “dato storico” un credito d’imposta, di 
cui non hanno chiesto il rimborso;

 - che, pur avendo effettuato nell’anno precedente un ver-
samento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre, 
ovvero in sede di Dichiarazione annuale, ritengono, in 
via previsionale, di chiudere la contabilità Iva per l’anno 
in corso, relativamente ai rispettivi periodi di riferimento, 
con una eccedenza detraibile d’imposta;

 - che abbiano cessato l’attività entro il 30 novembre 
dell’anno in corso, se contribuenti mensili;

 - che abbiano cessato l’attività entro il 30 settembre, se 
contribuenti trimestrali;

 - che abbiano iniziato (o inizieranno) l’attività nell’anno in 
corso;

 - che applicano i regimi agevolati delle nuove attività e 
delle attività marginali;

 - che dovrebbero versare un importo inferiore ad Euro 
103,29.

Comunicazione trimestrale Iva
Si rammenta infine che l’acconto Iva 2020 dovrà essere 
riportato nella Comunicazione Iva riferita al IV trimestre 
2020, in scadenza il 28 febbraio 2020, rigo VP13, indican-
do altresì il metodo utilizzato.
Proroga della scadenza
Ricordiamo infine che alcuni soggetti possono beneficiare 
della proroga al 16 marzo 2021 del versamento dell’accon-
to Iva, disposta dall’art. 2 del Dl. n. 157/2020 (c.d. “Ristori 
quater”, vedi commento all’interno della presente Rivista). 
Si tratta in particolare di imprese che hanno subìto riduzio-
ni di fatturato o dei corrispettivi oltre una certa soglia, o di 
imprese che operano in determinati Settori, indicati dalla 
citata norma, a cui si rinvia.
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Digitalizzazione P.A.
riflessioni su “Cashback” e App IO all’indomani della 
pubblicazione della disciplina relativa alla misura anti-
evasione 

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato

Con il Decreto Mef n. 156 del 24 novembre 2020, pubbli-
cato sulla G.U. n. 296 del 28 novembre 2020, sono state 
definite le modalità operative per l’attribuzione delle mi-
sure premiali per l’utilizzo degli strumenti di pagamento 
elettronici (c.d. “Cashback”) 
Il rimborso riconosciuto dal Governo è pari al 10% di ogni 
transazione con moneta elettronica (carta di credito, ban-
comat, ma in futuro anche satispay, applepay e goglepay) 
fino ad un valore massimo per singola operazione di Euro 
150 e un rimborso massimo annuale di Euro 3.000. Il mec-
canismo premiale è calcolato su base semestrale e per 
avere diritto alla premialità occorre fare un minimo di 50 
operazioni per ciascun semestre. Non rientrano le tran-
sazioni effettuate on line e per l’acquisto di beni e servizi 
rientranti nell’esercizio di attività di impresa. E’ previsto 
anche un ulteriore incentivo (“Super Cashback”) pari ad 
Euro 1.500 riservato ai primi 100.000 cittadini che tota-
lizzano il maggior numero di transazioni, sempre su base 
semestrale.
L’adesione al Programma, riservata ai soggetti maggio-
renni e residenti in Italia, è volontaria. Chi intende aderire 
lo può fare mediante l’App IO, la nuova App voluta dal 
Ministero dell’Innovazione, già presente negli store da pri-
mavera, che ambisce a divenire l’unico punto di accesso 
ai servizi on line della P.A. e uno strumento semplice ed 
immediato per la comunicazione informale tra Ente e cit-
tadino. 
Per aderire al Piano il cittadino deve eseguire 3 passi:
1. aderire a “Spid” (“Sistema pubblico di identità digitale”) 

o avere una “Cie” (“Carta di identità elettronica”);
2. scaricare l’App IO;
3. abilitare le carte utilizzate e indicare il proprio Iban.
L’avvio del Progetto è previsto per il 1° gennaio 2021, ma 
già dall’8 dicembre 2020 sarà attivo il periodo sperimenta-
le per il quale basteranno però solo 10 transazioni per ave-
re diritto al rimborso che avverrà direttamente sul proprio 
conto corrente entro 60 giorni dalla chiusura del semestre 

(per il periodo sperimentale dal 31 dicembre 2020). Sul 
sito istituzionale cashlessitalia.it dedicato, si possono es-
sere trovare tutte le informazioni del caso.
L’iniziativa ha un duplice obiettivo: non solo incentivare i 
pagamenti elettronici quale strumento di lotta all’evasio-
ne fiscale insieme alla “lotteria degli scontrini”, ma anche 
veicolo per diffondere “Spid” e l’App IO, strumenti abili-
tanti per realizzare un più moderno ed efficace rapporto 
cittadino-Pubblica Amministrazione. Mediante l’App IO al 
momento è possibile inviare avvisi di scadenza di un do-
cumento, di un pagamento, di apertura iscrizioni all’asilo, 
di contravvenzioni, di conferma di appuntamento ed in fu-
turo anche presentare un’istanza. 
Per aderire alla piattaforma, l’Ente deve seguire tre passi:
1. identificare i servizi che si vogliono integrare con IO e 

preparare i relativi messaggi sulla base della template 
predefinita;

2. eseguire l’integrazione tecnologica già disponibile su 
developpers.italia.it;

3. eseguire l’adesione amministrativa;
4. informare i cittadini della nuova modalità di comunica-

zione
Dalla dashboard di io.italia.it si registrano ad oggi 5,5 
milioni di download dell’applicazione con 2 picchi: uno a 
luglio 2020 in occasione del “Bonus Vacanze”; l’altro in 
questi giorni ancora prima del lancio del Cashback. 
L’importante diffusione di “Spid” e dell’App IO che si sta 
registrando, accompagnata da una maggiore consape-
volezza delle opportunità offerte dalle tecnologie Ict, sti-
molata fortemente in questo periodo di lockdown, rende 
necessaria una risposta anche da parte della P.A. sugli 
obblighi previsti dal “Cad” (“Codice dell’Amministrazione 
digitale”) al fine di supportare la crescita economica del 
Paese e il livello di qualità di vita dei cittadini. A tal fine, 
sarà fondamentale che l’Ente rispetti le scadenze del 28 
febbraio 2020 previste dal Dl. n. 76/2020 (“Decreto Sem-
plificazione”), non solo per evitare il quadro sanzionatorio 

https://www.spid.gov.it/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/
https://io.italia.it/
https://www.cashlessitalia.it/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dr3yt3O9_2zkCeEaxu3Riw99D5AhjYCWPpRZIoONbYI/edit#gid=1313009425
https://developers.italia.it/
https://io.italia.it
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previsto pari al 30% della retribuzione di risultato per il 
Dirigente e l’intera struttura inadempiente, ma anche per 
progredire nel processo di migrazione al digitale dell’Ente. 
Tra le scadenze del 28 febbraio 2021 si rammenta che 
l’Ente dovrà provvedere a:
1. avviare i Progetti di trasformazione digitale mediante 

l’approvazione di un Piano dettagliato con azioni e sca-
denze definite;

2. garantire i pagamenti mediante “PagoPA”;
3. garantire l’accesso ai servizi on line mediante “Spid”, 

“Cie”;
4. avviare l’integrazione con l’App IO.
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QUESITI

Ai fini fiscali, sul punto si richiama la Circolare dell’Agenzia 
delle Entrate n. 14/E del 2019, nella quale viene ricordato 
che, a seguito delle modifiche recate dal Dl. n. 119/2018, 
l’art. 1, comma 6-bis, del Dlgs. n. 127/2015, prevede che 
“gli obblighi di conservazione previsti dall’art. 3 del Decre-
to del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 
giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture 
elettroniche nonché per tutti i documenti informatici tra-
smessi attraverso il ‘Sistema di interscambio’ di cui all’art. 
1, comma 211, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 
memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. Per il Servizio di 
conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al 
presente articolo, reso disponibile agli operatori Iva dall’A-
genzia delle Entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. 
non può avvalersi di soggetti terzi […]”.
Ai fini fiscali dunque il transito da “Sdi” delle fatture vale 
come conservazione. Lo stesso non può dirsi tuttavia ai 
fini civilistici.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizio-
ne un Servizio gratuito di conservazione.
L’adesione al Servizio viene eseguita mediante l’area ri-
servata del Portale “Fatture e Corrispettivi” mediante ac-
cesso credenziali Fisconline o Spid. Ogni 2 anni dovrà 
essere rinnovata.
Per chi aderisce all’Accordo di servizio, tutte le fatture 

elettroniche emesse o ricevute via “Sdi” saranno portate in 
conservazione nel rispetto delle norme vigenti. Il Servizio 
messo a disposizione dall’Agenzia garantisce la conser-
vazione per un periodo di 15 anni, a meno che il contri-
buente decida di revocarlo e di rientrare in possesso di tut-
te le fatture conservate utilizzando la funzione di “export”.
Tale conservazione ha efficacia tanto civilistica quanto tri-
butaria, e riguarda tutti i documenti – fatture elettroniche 
(ex artt. 21 e 21-bis del Dpr. n. 633/1972, note emesse a 
seguito delle variazioni di cui al successivo art. 26, auto-
fatture, ecc.) e allegati – veicolati tramite “Sdi”, sia su base 
obbligatoria che volontaria.
Peraltro, ciascun contribuente è libero, pur avendo aderito 
al Servizio gratuito di conservazione offerto dall’Agenzia 
delle Entrate, di conservare ulteriormente, in proprio o av-
valendosi di un soggetto professionale terzo, fatture elet-
troniche e documenti veicolati tramite “Sdi”.
Aggiungiamo infine una ulteriore riflessione più di caratte-
re generale, considerando che la conservazione dei do-
cumenti informatici non riguarda solo quelli con rilevanza 
tributaria ma anche quelli amministrativi (contratti, Opi, 
Pec, e-mail, documenti con firma digitale ed altro) sareb-
be opportuno conferire le fatture all’interno del Sistema di 
conservazione individuato dal Comune e definito nel “Ma-
nuale di conservazione”.

Fatture elettroniche
per la P.A. ci sono sanzioni per la mancata conservazione 
a norma di quelle in arrivo ?

“Sapete dirmi se per la P.A. ci sono sanzioni per la mancata conservazione a norma delle fatture 
(elettroniche) in arrivo ? Ho cercato su internet ma ho trovato più che altro casistiche tra privati e 
comunque che la conservazione la deve fare chi emette la fattura”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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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
Responsabilità
Sindaco e Direttore generale condannati per compenso 
aggiuntivo riconosciuto al Direttore stesso per il suo ruolo 
nel Nucleo di valutazione

Oggetto
Condanna del Sindaco e del Direttore generale di un Co-
mune per aver corrisposto un compenso fisso mensile allo 
stesso Direttore generale, quale Presidente del Nucleo di 
valutazione: conferma Sentenza della Sezione territoriale 
per la Campania n. 637/2016.
Fatto
Nel gennaio 2008, il Sindaco di un importante Comune 
(23.000 abitanti), con propria Determinazione, dispone 
che le attività prestate dal Segretario generale come com-
ponente del Nucleo di valutazione debbano considerarsi 
aggiuntive e prevede dunque “la corresponsione di com-
pensi aggiuntivi”. 
La Procura contabile contesta il danno al Sindaco ed una 
responsabilità “collegabile alla percezione degli emolu-
menti indebiti in violazione del Principio di onnicomprensi-
vità” ai 2 Segretari che si erano avvicendati (uno di questi 
aveva rivestito anche la qualifica di Direttore generale). 
La difesa sostiene che la qualifica di Direttore generale 
è autonoma rispetto all’organizzazione generale del Co-
mune e non è compatibile con i Dirigenti; quindi non è 
precluso un compenso aggiuntivo per l’importante attività 
di Presidente del Nucleo di valutazione dei Dirigenti del 
Comune. La Procura contabile cita in giudizio il Sindaco e 
i 2 Segretari comunali. 
La Sezione territoriale (Sentenza n. 637/2016) accoglie la 
tesi della Procura e condanna il Sindaco, per un importo 
di oltre Euro 15.000, e i 2 Segretari, per un importo, rispet-
tivamente, tra Euro 7.000 e Euro 8.000. 
Il Sindaco e uno dei 2 Segretari generali del Comune 
(quello con la qualifica aggiuntiva di Direttore generale) 

presentano ricorso, che viene respinto.
Sintesi della Sentenza 
La difesa dei ricorrenti sostiene che il Sindaco “si sarebbe 
limitato, con il Decreto del Sindaco, a dare esecuzione alla 
Delibera della Giunta comunale, con cui si individuava il 
Presidente del nucleo di valutazione nel Direttore gene-
rale o nel Segretario generale; il Decreto inoltre avrebbe 
ricalcato il precedente omologo Provvedimento del Sinda-
co, e avrebbe precisato che l’Organo doveva svolgere le 
proprie riunioni al di fuori dell’orario di lavoro e di servizio; 
sarebbe stato poi dovere del Segretario generale svolge-
re gratuitamente la funzione, mentre il Direttore generale 
avrebbe potuto legittimamente fruire del compenso ag-
giuntivo”. 
Per il Direttore generale si afferma che lo stesso “non sa-
rebbe stato soggetto al Principio della onnicomprensività 
della retribuzione dirigenziale, non beneficiando, a diffe-
renza della dirigenza in senso stretto, della retribuzione di 
posizione e di quella di risultato, essendo legato all’Ente 
da un contratto di lavoro di carattere fiduciario la cui dura-
ta era commisurata al mandato del Sindaco”.
La difesa sostiene inoltre che “nella fattispecie in esame 
non solo sarebbe mancato un danno per il Comune, ma 
l’attività svolta dal Nucleo di valutazione, per il periodo 
in contestazione, è risultata indispensabile ed altamente 
positiva per la normale attività dell’Ente, essendo essa 
finalizzata alla realizzazione degli obiettivi strategici per-
seguiti dal Comune”. Inoltre, ha osservato “che ben mag-
giore avrebbe dovuto essere il riconoscimento dell’attività 
svolta dal Nucleo di valutazione nel periodo oggetto di 
contestazione, che ha comportato una oggettiva e qualifi-

Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello Sentenza n. 65 dell’11 marzo 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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cata utilitas per il Comune, trattandosi di attività obbligato-
ria per legge, svolta lodevolmente e suscettibile di essere 
apprezzata anche in via equitativa, ex art. 1226 del C.c.”.
I Giudici verificano innanzitutto “se il Principio di onnicom-
prensività della retribuzione dirigenziale, sancito dall’art. 
24, comma 3, del Dlgs. n. 165/2001 (secondo cui ‘il trat-
tamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 
remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai Dirigenti 
in base a quanto previsto dal presente Decreto, nonché 
qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro uffi-
cio o comunque conferito dall’Amministrazione presso cui 
prestano servizio o su designazione della stessa; i com-
pensi dovuti dai terzi sonò corrisposti direttamente alla 
medesima Amministrazione e confluiscono nelle risorse 
destinate al trattamento economico accessorio della diri-
genza”) si applichi al Direttore generale. Al riguardo, ap-
pare utile ricostruire il quadro normativo di riferimento, rile-
vando che secondo l’art. 108, comma 1, primo periodo, del 
Tuel, “il Sindaco nei Comuni con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti e il Presidente della Provincia, previa De-
liberazione della Giunta comunale o provinciale, possono 
nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione 
organica e con contratto a tempo determinato, e secon-
do criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e 
gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell’ente, se-
condo le Direttive impartite dal Sindaco o dal Presidente 
della Provincia, e che sovrintende alla gestione dell’Ente, 
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza”. L’art. 
107, comma 1, del Tuel, enuncia il “Principio per cui i pote-
ri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano 
agli Organi di governo, mentre la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti”. Orbene, se 
per un verso deve ritenersi che “il predetto art. 108 con-
figura certamente il Direttore generale come funzionario 
di vertice destinato a fare da tramite tra organi di governo 
(competenti alla determinazione degli indirizzi e obiettivi) 
e organi burocratici dell’Ente (competenti per la gestione), 
per altro verso, deve sicuramente escludersi che il Diretto-
re generale possa ascriversi alla prima delle predette ca-
tegorie di organi, siccome, nelle province (così come nei 
Comuni), gli organi politici di governo sono tassativamen-
te elencati dall’articolo 36 del citato Dlgs. n. 267/2000, tutti 
strettamente legati da rapporto politico-rappresentativo 
alla collettività di cui l’ente è esponenziale e titolari delle 
funzioni di indirizzo politico amministrativo”. 

Pertanto, concludono i Giudici “il Direttore generale, pur 
essendo investito di compiti e funzioni che valgono a con-
ferirgli una posizione differenziata rispetto a quella degli 
altri dirigenti, è esso stesso un Dirigente. Tenendo con-
to di tale qualificazione, deve, evidentemente, escludersi 
che la previsione normativa - secondo cui il rapporto di 
lavoro con il Direttore generale è costituito con contratto 
di diritto privato - consenta di ritenere quel rapporto com-
pletamente avulso dagli istituti che disciplinano la dirigen-
za pubblica, poiché la Pubblica Amministrazione, anche 
quando agisce in qualità di parte contrattuale, non può 
mai prescindere dall’immanenza dell’interesse pubblico 
sullo sfondo di ogni attività di questa - incluse quelle ri-
guardanti la costituzione e la gestione di un rapporto di 
lavoro privatizzato - e, dunque, a differenza del soggetto 
sostanzialmente privato, che agisce per il perseguimen-
to del proprio interesse, non è mai libera. Conseguente-
mente, il rapporto di lavoro deve essere riconducibile ai 
Principi posti a fondamento della disciplina che regola la 
dirigenza pubblica, sebbene costituito con contratto di di-
ritto privato”. 
Pertanto, ritiene il Collegio che “il fondamentale Principio 
di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, san-
cito dal citato art. 24, comma 3 del Dlgs. n. 165/2001, si 
applichi anche al Direttore generale dell’Ente Locale, no-
minato ai sensi del citato art. 108 del Dlgs. n. 267/2000 il 
quale ricopra anche l’incarico di Presidente del Nucleo di 
valutazione”. La conclusione è che, “atteso il chiaro dispo-
sto normativo, in virtù del quale era inequivoco che, né 
il Direttore generale, né il Segretario generale potevano 
fruire di compensi aggiuntivi, non vi è ragione per dubita-
re della sussistenza della colpa grave in capo agli odierni 
appellanti”.
Commento
Questa Sentenza conferma la giurisprudenza relativa alla 
“onnicomprensività della retribuzione dirigenziale”. In que-
sto caso è coinvolto anche il Sindaco (che afferma di aver 
continuato una procedura già adottata dal suo predeces-
sore). Si sottolinea l’importanza del Nucleo di valutazione 
circa la verifica degli obiettivi che il Comune assegna ai 
propri Dirigenti, che senza un autorevole componente in-
terno non può sempre garantire i risultati previsti. 
Forse sarebbe necessaria una verifica puntuale e precisa 
del concetto di “onnicomprensività delle retribuzioni” in tut-
ti i servizi della Pubblica Amministrazione. 
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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). 
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Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 

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

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

27   Domenica 27 dicembre * 

Acconto Iva per l’anno 2020
Entro la data odierna gli Enti Locali contribuenti mensili e trimestrali sono tenuti a versare, tramite Modello “F24EP” 
(codice-tributo “613E” per i mensili, “618E” per i trimestrali), l’acconto Iva relativo all’anno 2020, se dovuto, ai sensi 
dell’art. 6, della Legge n. 405/1990 (vedi Approfondimento all’interno della presente Rivista).

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.
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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.

 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

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

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

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)

LO SPLIT PAYMENT E LE 
NUOVE CASISTICHE DI 
REVERSE CHARGE

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

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

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

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

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
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
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