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EDITORIA - LE RIVISTE di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

In omaggio a tutti gli abbonati la rivista 

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

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

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

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

Servizi Pubblici Locali 
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV002)
Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali  e delle Società ed 
Aziende partecipate dagli Enti Locali. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione 
PDF tramite e-mail.

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

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

Società a controllo pubblico: Ad oggi, è 
vigente il divieto di procedere ad assunzioni a 
tempo indeterminato ?
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Servizi pubblici Locali
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali 
applicate al Comparto Enti Locali
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n. 4 del 28 Gennaio 2018
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Tributinews Centro Studi Enti Locali
QUINDICINALE (codice MEPA - CSELEDRV003)
Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di tributi, di 
riscossione e di entrate locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Contributi per le gestioni associate 
Proroga al 15 novembre 2017 per l’invio 
online della certificazione

Natura giuridica Dell’Addizionale provinciale 
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 
somme da versamenti spontanei da parte

Tributinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento
professionale, in materia di tributi e di entrate locali
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Anno VIII
15 Gennaio 2018

Revisorenews
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV004)
Rivista di approfondimento incentrata sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali 
e delle Società ed Aziende partecipate. Si tratta di un pratico strumento di informazione e 
aggiornamento prevalentemente dedicato alle materie amministrativo-contabili, giuridiche, 
contrattualistiche e fiscali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. 

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

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

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

Revisorenews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli 
Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate
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Personale & Incarichi
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV005)
Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di Personale ed 
Incarichi esterni, applicati al Comparto Funzioni Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

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

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

Spesa di personale: Anche ove finanziata da 
risorse esterne resta l’obbligo di osservare gli 
ordinari limiti
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Personale&incarichi
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornameto ed approfondimento professionale, in materia 
di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali
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Federalismo & Accountability
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)
Rivista  di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della responsabilizzazione 
delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

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

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

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

Revisione straordinaria delle partecipazioni
Le “Linee guida” redatte dalla Sezione delle 
Autonomie
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Privacy e Cybersecurity
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV007)
Rivista di approfondimento sulle tematiche della Privacy e sicurezza informatica nelle 
Pubbliche Amministrazioni e nelle loro Società ed Aziende pubbliche. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Corte dei conti, la sanzione irrogata dal Garante 
della Privacy costituisce danno erariale

Antitrust
al Responsabile della protezione dei dati non è 
richiesto specifico titolo di studio o iscrizione all’Albo

Diritto all’oblio:
• equilibrio (precario) nel bilanciamento di interessi 

coinvolti.
• aspetti operativi per la tutela da parte dell’Ente 

pubblico

PRIVACYe CYBERSECURITY
Centro Studi Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews 
n.6 del 10 febbraio 2020

NUMERO
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Anno I

10 febbraio 2020

Newsletter mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale
in materia di privacy e sicurezza informatica

Entilocalinews
SETTIMANALE (codice MEPA - CSELEDRV001)
Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed interpretative relative al comparto 
Enti Locali. Fondata nel 2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio pratico e alla 
tempestività delle informazioni. La rivista è arricchita, su base mensile, dalla speciale rubrica 
Contrattinews, che contiene approfondimenti in materia di contratti pubblici, rassegna di 
massime sui pareri espressi dall’Autoritá nazionale anticorruzione (Anac), di deliberazioni 
della Corte dei conti e di pronunce giurisprudenziali e risposte a quesiti in materia di appalti.  
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

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

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

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

Entilocalinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista settimanale di aggiornamento e approfondimento 
professionale per gli operatori degli Enti Locali
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1
Anno XVII

7 Gennaio 2018

Cauzione definitiva: la stazione appaltante 
può fissare termine perentorio per la 
presentazione anche se non previsto nel bando

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

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

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

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).

 Entilocalinews (PDF + accesso a Entilocali On-line + Personale & Incarichi) € 225,00 
 Revisorenews € 105,00 
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_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality
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  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

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

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

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

Si prega di fatturare a:
Via ***:   n. ***:       CAP ***:
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C.F. ***:
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Codice IPA **: CIG (se previsto):
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FLASH sulle principali novità normative
ed interpretative della settimana

09

“Fondo di solidarietà comunale 2020”
erogata una nuova tranche della spettanza annuale

Con il Comunicato 4 dicembre 2020, il Ministero 
dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale, ha 
reso noto che il 2 dicembre scorso è stato predisposto 

il pagamento di una nuova tranche del “Fondo di 
solidarietà comunale 2020”.

10

“Covid-19”
nella Legge di conversione del Dl. n. 125/2020, novità 

in materia di riscossione e Società “in house”

E’ stata pubblicata sulla G.U. 300 del 3 dicembre 2020 la 
Legge n. 159 del 27 novembre 2020, di conversione del 
Dl. n. 125 del 7 ottobre 2020 (vedi Entilocalinews n. 39 

del 12 ottobre 2020). 

16
Trasferimenti

fornite indicazioni operative per il monitoraggio dei 
contributi a investimenti in Infrastrutture sociali per 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia

Pubblicata la Circolare Mef 9 dicembre 2020 n. 
24, inerente il monitoraggio del “Fondo di Sviluppo 
e Coesione 2014-2020 – Dpcm. 17 luglio 2020 - 

Contributo ai Comuni situati nel territorio delle Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 

Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in 
Infrastrutture sociali”, che richiede l’utilizzo del Sistema 
della Banca-dati unitaria presso il Mef, di cui all’art. 1, 
comma 245, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

14

“Recovery Fund”
avviato a Palazzo Chigi l’esame del “Piano nazionale 

di ripresa e resilienza”

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lunedì 7 dicembre 2020 
a Palazzo Chigi, ha avviato l’esame del “Piano nazionale 

di ripresa e resilienza” (“Pnrr”).

09

Messa in sicurezza edifici e territorio
assegnati i contributi agli Enti interessati dallo 

scorrimento della graduatoria

Con il Dm. 7 dicembre 2020, pubblicato sul sito del 
Ministero dell’Interno, sono stati assegnate le ulteriori 

risorse finanziarie finalizzate allo scorrimento della 
graduatoria dei Progetti ammissibili per l’anno 2020 di 

cui all’Allegato 2 del Dm. 31 agosto 2020.

13

Questionario debiti fuori bilancio e disavanzi di 
amministrazione 2019

la scadenza è fissata al 10 febbraio 2021

Con un Avviso pubblicato il 4 dicembre 2020 sul proprio 
sito istituzionale, la Corte dei conti - Sezione Autonomie, 

ha reso nota l’apertura dei termini per l’acquisizione, 
mediante l’Applicativo “Con.Te.”, dei dati relativi ai 

debiti fuori bilancio e ai disavanzi di amministrazione 
dell’esercizio 2019. 
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17

Trasferimenti
definiti i criteri di ripartizione e le modalità di 

accesso ai contributi dei Comuni delle Aree interne

È stato pubblicato sulla G.U. del 4 dicembre 2020, n. 
302, il Dpcm. 24 settembre 2020, recante “Ripartizione, 

termini, modalità di accesso e rendicontazione dei 
contributi ai Comuni delle Aree interne, a valere sul 

‘Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e 
commerciali’ per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”.

18

Imu
diramate le Faq del Mef sull’abolizione del 
versamento della prima e seconda rata del 

versamento

Sono state pubblicate sul sito web del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento Finanze le 
Faq rubricate “FAQ – Versamento e cancellazione della 

prima e seconda rata Imu 2020 4 dicembre 2020”.

20

Consultazione e acquisizione delle e-fatture 
disposta la proroga di un anno delle deleghe agli 

intermediari a causa dell’emergenza Covid-19

L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa 
dell’11 dicembre 2020, ha reso nota la proroga di un 
ulteriore anno la validità delle deleghe conferite agli 

intermediari per la consultazione e acquisizione delle 
fatture elettroniche.

20

Iva
possono essere soggette a ricevere la “fattura 
elettronica per appalti pubblici” anche Stazioni 

appaltanti escluse dallo “split payment”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 577 del 10 
dicembre 2020, ha fornito chiarimenti in merito all’ambito 
applicativo dello “split payment” di cui all’art. 17-ter del 
Dpr. n. 633/1972, introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. 
b), della Legge n. 190/2014 (“Legge di Stabilità 2015”).

21

Imposta di bollo su fatture elettroniche
nuovi chiarimenti sulle sanzioni per omesso o 

tardivo pagamento

Con Risposta n. 14 del 10 dicembre 2020, l’Agenzia 
delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle sanzioni 
per mancato o tardivo pagamento dell’Imposta di bollo 

su fatture elettroniche.

22

Iva
la cessione di asset da un Gruppo ad una Società 
è esclusa da Imposta quando si configura come 

“cessione di ramo d’azienda”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 574 del 10 
dicembre 2020, ha dato istruzioni in merito alla corretta 

qualificazione giuridico-tributaria dell’acquisizione 
di asset da parte di una Società facente parte di un 

Gruppo, al fine di stabilire l’assoggettamento o meno ad 
Iva dell’operazione.
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23

Compravendite di immobili
al via il Servizio di consultazione on-line dei valori 

immobiliari dichiarati nei contratti stipulati dal 2019

L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato-stampa 7 
dicembre 2020, ha reso noto che da tale data è possibile 

la consultazione on-line dei valori immobiliari, grazie 
al nuovo Servizio che permette di visualizzare i dati 
dichiarati nelle compravendite, stipulati a partire dal 

2019. 

24

Imposta di registro
sono soggette le proroghe di 12 mesi delle 

concessioni demaniali conseguenti all’emergenza da 
“Covid-19”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 569 del 9 dicembre 2020, ha chiarito che la 
proroga delle concessioni demaniali sconta l’Imposta di 

registro del 2% sul canone annuo.

24

Anticorruzione
la Relazione annuale 2020 del “Rpct” e il “Ptpct” 

2021-2023 slittano al 31 marzo 2021

Con il Comunicato del Presidente 2 dicembre 2020, 
l’Anac ha reso note alcune proroghe in materia di 

adempimenti Anticorruzione.
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NOTIZIARIO

Con il Comunicato 4 dicembre 2020, il Ministero dell’Inter-
no-Direzione centrale della Finanza locale, ha reso noto 
che il 2 dicembre scorso è stato predisposto il pagamento 
di una nuova tranche del “Fondo di solidarietà comunale 
2020”.
Le somme erogate, sommate a quelle già trasferite agli 
Enti Locali, costituiscono il 96% del totale della spettanza 
annuale.
I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di con-
trollo del Mef per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo 

accreditamento ai Comuni.
L’erogazione ha riguardato 6.806 Comuni delle Regioni a 
Statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna, per un 
totale di Euro 1.349.728.194,98.
Ricordiamo che le risorse spettanti per il corrente eserci-
zio finanziario sono state disciplinate dal Dpcm. 28 marzo 
2020, rubricato “Criteri di formazione e di riparto del ‘Fon-
do di solidarietà comunale 2020’” e pubblicato sulla G.U. 
n. 83 del 29 marzo 2020.

“Fondo di solidarietà comunale 2020”
erogata una nuova tranche della spettanza annuale

Con il Decreto 7 dicembre 2020, pubblicato sul sito del 
Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali, Direzione centrale della Finanza locale, sono 
stati assegnate le ulteriori risorse finanziarie finalizzate 
allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili 
per l’anno 2020 di cui all’Allegato 2 del Decreto intermini-
steriale Interno-Mef 31 agosto 2020.
Ricordiamo che i contributi in questione, disciplinati dall’art. 
1, commi da 51 a 58, della Legge n. 160/2019, sono fina-
lizzati a finanziare le spese di progettazione definitiva ed 
esecutiva per alcuni interventi di messa in sicurezza del 
territorio a rischio idrogeologico oltre che di messa in si-
curezza ed efficientamento energetico delle Scuole, degli 
edifici pubblici e del patrimonio degli Enti Locali, nonché 
per investimenti di messa in sicurezza di strade.
Lo stanziamento “ordinario” 2020, pari a Euro 85 milioni, 
è stato con il citato Decreto 31 agosto 2020 (vedi Entilo-
calinews n. 34 del 7 settembre 2020) tra gli Enti Locali 
che entro il 15 maggio 2020 hanno prodotto richieste di 
contributo ritenute ammissibili e che si sono posizionati tra 
i numeri 1 e 970 nella relativa graduatoria.
Successivamente, grazie alle nuove risorse aggiuntive di 
cui all’art. 45, comma 1, lett. b), del Dl. n. 104/2020 (pari 

a Euro 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021), 
è stata data la possibilità di vedersi riconoscere le somme 
richieste anche agli Enti che non erano rientrati in questo 
“primo turno”. Ciò a condizione che fosse espressamente 
inviata – entro il 31 ottobre 2020 - una comunicazione per 
confermare la propria volontà di accedere alle risorse in 
questione (vedasi Comunicato Fl. 21 ottobre 2020 in Enti-
localinews n. 34 del 7 settembre 2020).
Entro il 31 ottobre 2020, gli Enti destinatari dei contributi 
per gli interventi su opere pubbliche e messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio, di cui all’art. 1, commi da 51 a 
58, della Legge n. 160/2019, finanziati attraverso le ulte-
riori risorse messe sul tavolo dal “Decreto Agosto”, devo-
no notificare al Viminale la propria conferma di interesse 
al contributo.
Il Dm. Interno 7 dicembre 2020, diffuso sul sito internet 
della Direzione Centrale della Finanza Locale, ha dunque 
ripartito le nuove risorse tra gli Enti Locali occupanti le po-
sizioni da 971 in poi della citata graduatoria di cui all’Al-
legato 2 al Decreto interministeriale 31 agosto 2020, che 
hanno confermato nei tempi la propria volontà di accedere 
ai contributi.
Nello specifico, gli Enti Locali le cui richieste sono indivi-

Messa in sicurezza edifici e territorio
assegnati i contributi agli Enti interessati dallo 
scorrimento della graduatoria 
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E’ stata pubblicata sulla G.U. 300 del 3 dicembre 2020 la 
Legge n. 159 del 27 novembre 2020, di conversione del 
Dl. n. 125 del 7 ottobre 2020 (vedi Entilocalinews n. 39 del 
12 ottobre 2020). 
Il Provvedimento è nato come “Decreto-ponte”, emanato 
per sopperire alla mancata approvazione del Dpcm. che 
avrebbe dovuto tracciare il quadro delle misure precauzio-
nali da adottare per contrastare e contenere il diffondersi 
del virus “Covid-19”, posto che il precedente Dpcm. 7 set-
tembre 2020 era in vigore solo fino al 7 ottobre 2020.
In sede di conversione, sono state inserite numerose mo-
difiche, che spaziano anche in ambiti non contemplati ini-
zialmente, e il risultato è un testo normativo fortemente 
ampliato, passato da 16 a 12 articoli e da 12 a 47 commi.
Tra le numerose novità:
- l’estensione al 30 aprile 2021 della validità dei documenti 

di riconoscimento e di identità scaduti dopo il 31 gennaio 
2020; 

- una previsione che dispone che si applichi alle Società 
“in house”, dal 17 marzo 2020 al 15 dicembre 2020, la 
disciplina prevista dal Codice civile in materia di cessa-
zione degli Organi amministrativi e di controllo anziché 
il Tusp.

Di seguito il commento delle novità di interesse per Enti 
Locali e Società pubbliche.
Art. 1 – Misure urgenti strettamente connesse per la 
proroga della dichiarazione dello Stato di emergenza 
da “Covid-19”
Confermata la stretta sull’uso della mascherina introdotta 
dal Decreto-legge. Per contrastare la diffusione del “Co-
vid-19”, l’Esecutivo aveva disposto – e ha ora confermato, 
in sede di conversione - l’obbligo di avere sempre con sé, 
al di fuori della propria abitazione, “Dispositivi di protezione 
individuale”, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà 

dell’utilizzo anche all’aperto allorché si sia in prossimità di 
altre persone non conviventi, e comunque 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.

Resta salva la facoltà delle Regioni di introdurre proprie 
misure di contenimento del virus che non coincidano con 
quelle dettate a livello centrale, purché siano più restrittive 
rispetto alle medesime. Attraverso una modifica apportata 
all’art. 1, comma 16, del Dl. n. 33/2020, viene dunque pre-
clusa, ai Presidenti delle Regioni, la possibilità di allentare 
i “paletti” fissati dal Governo centrale.
Sono prorogati al 31 dicembre 2020 tutti i termini di cui 
all’Allegato 1 del Dl. n. 83/2020. L’elenco delle norme ri-
portate nel Prospetto in questione è stato fatto oggetto di 
alcune modifiche. 
In particolare, sono stati: 
 - soppressi i numeri 28 (relativo al Commissariamento 
dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e 
29 (afferenti i limiti temporali per il trattamento dei dati 
acquisiti tramite la App “Immuni”);

 - sostituito il punto 18 con il solo comma 6-ter (contro i 
precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7) dell’art. 101 del 
Dl. n. 18/2020.

Sono stati inoltre aggiunti (e quindi prorogati al 31 dicem-
bre 2020) i seguenti termini: 
1. art. 87, commi 6 e 7, Dl. n. 18/2020 (di interesse per 

“Covid-19”
nella Legge di conversione del Dl. n. 125/2020, novità in 
materia di riscossione e Società “in house”

duate dalle posizioni comprese tra i nn. 971 e 4737, be-
neficiano, nel limite di Euro 300 milioni, delle risorse rese 
disponibili per l’anno 2020 e devono quindi affidare la pro-
gettazione entro il 7 marzo 2020.
Le Amministrazioni le cui richieste sono invece comprese 
tra le posizioni nn. 4738 e 9350, saranno destinatari delle 
risorse 2021 e dovranno pertanto affidare la progettazione 

entro 3 mesi decorrenti dalla data di emanazione del suc-
cessivo provvedimento di erogazione del contributo, che 
sarà adottato entro il 28 febbraio 2021.
In caso di inosservanza del termine, il contributo sarà re-
cuperato dal Viminale, secondo le disposizioni di cui ai 
commi 128 e 129, dell’art. 1, della Legge n. 228/2012. 
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Polizia, Vigili del Fuoco e Forze Armate);
2. art. 106, Dl. n. 18/2020 (recante norme in materia di 

svolgimento delle Assemblee di Società, vedi Entiloca-
linews n. 18 del 4 maggio 2020);

3. art. 4, Dl. n. 23/2020 (norma che introduce una serie di 
semplificazioni volte ad assicurare la continuità nell’e-
rogazione dei servizi e nell’offerta alla clientela dei pro-
dotti bancari e degli Intermediari finanziari); 

4. artt. 33 e 34 del Dl. n. 34/2020 (semplificazioni in ma-
teria di sottoscrizione e comunicazioni di contratti fi-
nanziari e assicurativi e disposizioni in materia di Buoni 
fruttiferi postali); 

5. art. 221, comma 2, del Dl. n. 34/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 77/2020, cd. “Decreto Ri-
lancio” (disposizioni in materia di Processo civile e pe-
nale - vedi Entilocalinews n. n. 30 del 27 luglio 2020); 

6. art. 35 del Dl. n. 104/2020 (“Decreto Agosto”, convertito 
con Legge 13 ottobre 2020, n. 126 - vedi Entilocalinews 
n. 40 del 19 ottobre 2020 - proroga dell’incremento di 
753 unità di personale finalizzato alla prosecuzione, da 
parte delle Forze Armate, dello svolgimento dei mag-
giori compiti connessi al contenimento della diffusione 
della pandemia).

Il comma 4-ter riapre e proroga al 31 marzo 2021 i termini 
per ottemperare all’obbligo di trasmissione di dati per le 
rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, 
da parte dei soggetti di cui al comma 1, art. 7, Dlgs. n. 
322/198. La proroga riguarda le rilevazioni Istat svoltesi 
nell’anno corrente, anche scadute, per le quali saranno 
quindi riattivate le relative Piattaforme consentendo così di 
inviare i dati entro la nuova scadenza del 31 marzo 2021.
Il comma 4-quater, novellando l’art. 104, comma 1, del 
Dl. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), posticipa al 30 
aprile 2021 il termine di validità dei documenti di ricono-
scimento e di identità di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), d) 
ed e), del Dpr. n. 445/2000, con scadenza dal 31 gennaio 
2020. Ricordiamo che la norma citata ricomprende: 
 - i documenti di riconoscimento (da intendersi come ogni 
documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, 
su supporto cartaceo, magnetico o informatico, che con-
senta l’identificazione personale del titolare),

 - i documenti di identità (carta di identità ed ogni altro do-
cumento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su 
supporto cartaceo, magnetico o informatico, con la fina-
lità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo 
titolare),

 - i documenti di identità elettronici (documenti analoghi 
alla Carta di identità elettronica rilasciati dal Comune 
fino al compimento del quindicesimo anno di età).

Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel do-

cumento ai fini dell’espatrio.
Il comma 4-quinquies posticipa i termini per la pubblica-
zione delle delibere regolamentari e tariffarie sul Portale 
del federalismo fiscale del Mef. Invero, integrando l’art. 
107, comma 3, del Dl. n. 18/2020, viene sancito che per 
il solo anno 2020 le date del 14 ottobre e del 28 ottobre 
sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 
31 gennaio 2021.
I commi 4-sexies e 4-septies introducono disposizioni ine-
renti al versamento del saldo Imu previsto per il 31 dicem-
bre. Nel merito, resta fermo il termine per il versamento 
previsto per il 16 dicembre 2020, da effettuare sulla base 
degli atti pubblicati nel sito internet del Mef. L’eventuale 
differenza positiva tra l’Imu calcolata sulla base degli atti 
già pubblicati alla scadenza del 16 dicembre rispetto al 
dovuto calcolato con gli atti che saranno pubblicati in data 
successiva potrà essere versata senza applicazione di 
sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso 
di differenza negativa, è ammesso il rimborso dell’importo 
versato in eccesso.
I commi 4-novies e 4-decies novellano l’art. 101, comma 
2, del Dlgs. n. 117/2017 (vedi Entilocalinews n. 31 del 31 
luglio 2017”) e spostano dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 
2021 il termine entro il quale “Enti del Terzo Settore” sono 
chiamati ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni in-
trodotte dal “Codice del Terzo settore”, con facoltà di mo-
difica statutaria mediante procedimento semplificato. Ana-
loga specifica previsione è dettata per le Imprese sociali.
Il comma 4-duodecies dispone che si applichi alle Società 
“in house”, dal 17 marzo 2020 al 15 dicembre 2020, la 
disciplina prevista dal Codice civile in materia di cessa-
zione degli Organi amministrativi e di controllo (artt. 2358, 
comma 2, e 2400, del Cc.), anziché quella di cui all’art. 
11, comma 15, del Tusp (“Testo unico delle Società a par-
tecipazione pubblica”, approvato con Dlgs. n. 175/2016). 
Sono fatti salvi, nel medesimo periodo, gli atti posti in es-
sere da tali Organi. La loro eventuale cessazione, per sca-
denza del termine, non produce effetti fino a quando gli 
stessi non siano stati ricostituiti. 
I commi da 4-terdecies a 4-septiesdecies dispongono il 
differimento, per il 2020, delle Consultazioni elettorali ri-
guardanti i Comuni i cui Organi sono stati sciolti per in-
filtrazione mafiosa, nonché di quelle relative ai Consigli 
metropolitani, ai Presidenti di Provincia e ai Consigli pro-
vinciali.
Il comma 4-duodevicies stabilisce l’estensione, per ulte-
riori 12 mesi, dello Stato di emergenza relativo agli ec-
cezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 2 
ottobre 2018, in 10 Regioni e nelle 2 Province autonome 
di Trento e Bolzano.
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Art. 1- bis - Disposizioni in materia di riscossione 
Il presente art. 1-bis, introdotto in sede di conversione, in-
serisce nel Decreto le disposizioni già emanante dal Le-
gislatore con il Dl. n. 129/2020. Nello specifico, è stato 
posticipato dal 15 ottobre al 31 dicembre il termine del 
periodo di sospensione dei versamenti, contenuto all’in-
terno dell’art. 68, commi 1 e 2-ter del Dl. n. 18/2020, come 
modificato dal Dl. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”).
Pertanto, i versamenti scadenti in tale periodo dovranno 
essere corrisposti in un’unica soluzione entro il 31 genna-
io 2021, inoltre relativamente ai piani di dilazione in essere 
con l’Agente nazionale della riscossione, con riferimento 
alle richieste presentato fino al 31 dicembre 2020, gli stes-
si potranno essere revocati in caso di mancato pagamen-
to di 10 rate, anche non consecutive.
Il Legislatore ha altresì introdotto il comma 4-bis al citato 
art. 68. Il nuovo comma prevede che, con riferimento ai 
carichi affidati all’Agente della riscossione durante il perio-
do di sospensione, sono prorogati di 12 mesi: 
a) il termine di cui all’art. 19, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 

112/1999, ovverosia la mancata notificazione imputabi-
le al Concessionario, della cartella di pagamento, prima 
del decorso del 9° mese successivo alla consegna del 
ruolo; 

b) fatto salvo quanto previsto dall’art.157, comma 3, del 
Dl. n. 34/2020, i termini di decadenza e prescrizione in 
scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle 
di pagamento. I termini di decadenza e prescrizione in 
scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di 
pagamento sono prorogati al 31 dicembre del 2° anno 
successivo alla fine del periodo di sospensione, ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 159/2015.

È altresì prorogato al 31 dicembre 2020 il termine relati-
vo alla sospensione degli obblighi di accantonamento de-
rivanti di pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente 
nazionale della riscossione e dai soggetti di cui all’art. 52, 
comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997, aventi ad oggetti 
le somme dovute a titolo di stipendio, salario, o a titolo di 
pensione. 
Art. 2 – Continuità operativa del Sistema di allerta 
“Covid” 
L’Italia è stato uno dei primi Paesi ad aprire, con la di-
sposizione in commento, la strada all’interoperabilità della 
App “Immuni” con le Piattaforme analoghe utilizzate da 
altri Paesi dell’Unione europea.
Alla luce della modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, 
lett. b), l’utilizzo dell’Applicazione e della Piattaforma, non-
ché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi 
dell’art. 6 del Dl. n. 28/2020, si interromperanno alla data 
di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzio-

ne sanitaria, legate alla diffusione del “Covid-19” anche a 
carattere transfrontaliero, individuata con Dpcm., su pro-
posta del Ministro della Salute, e comunque entro il 31 
dicembre 2021. Entro la stessa data tutti i dati personali 
trattati dovranno essere cancellati o resi definitivamente 
anonimi. Nella previgente formulazione, il limite temporale 
per quanto detto, era dato dalla fine dello stato di emer-
genza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
Come anticipato, è stata inoltre aperta la strada per l’inte-
roperabilità della App “Immuni” con le “sorelle europee”. 
Come spiegato dalla Ministra dell’Innovazione, Paola 
Pisano, attraverso i propri canali social, “questo signifi-
ca che ‘Immuni’ e le altre App degli Stati dell’Unione che 
utilizzano analoga tecnologia possono scambiarsi i codici 
alfanumerici degli utenti e avvisarli se sono stati a stretto 
contatto con una persona positiva al ‘Covid-19’, nel pro-
prio Paese o in un altro Paese europeo […]. L’interope-
rabilità delle applicazioni consente quindi la circolazione 
all’interno dell’Unione europea senza richiedere ai citta-
dini di scaricare app diverse per ogni Nazione”. La Mini-
stra Pisano ha spiegato che l’Italia, fa parte – insieme ad 
Irlanda e Germania – del primo gruppo di Stati dell’Ue ad 
avviare l’interoperabilità delle applicazioni. “Grazie a que-
sto sistema – si legge ancora – un cittadino italiano che 
ha intenzione di fare un viaggio in Germania dovrà sem-
plicemente attivare la funzione di ‘Immuni’ che consente di 
ricevere notifiche di eventuali contatti stretti con persone 
positive al virus durante la permanenza in quel Paese”.
Il comma 1-bis, inserito in sede di conversione, prevede 
che i lavoratori del Settore pubblico e privato possano 
utilizzare i propri dispositivi telematici e telefonici durante 
l’orario di lavoro, anche in deroga ai regolamenti aziendali 
e ai fini della fruizione dell’App “Immuni” durante il mede-
simo orario, fino alla conclusione dello stato di emergenza 
epidemiologica da “Covid-19”. 
Art. 3 - Proroga di termini in materia di nuovi tratta-
menti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordi-
nario e Cassa integrazione in deroga, nonché applica-
zione di norme in materia di accordi di ristrutturazione 
dei debiti e di concordati preventivi
L’art. 3 del Dl. in commento dispone la proroga al 31 ot-
tobre 2020 dei termini di cui all’art. 1, commi 9 e 10, del 
Dl. n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), prolungando così 
l’arco di tempo per presentare le domande di Cassa in-
tegrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integra-
zione in deroga, collegate all’emergenza epidemiologica. 
Con questa misura è stata assicurata alle Imprese una ul-
teriore possibilità di inviare le richieste e i dati necessari al 
pagamento delle prestazioni di “Cig Covid-19”, garanten-
do ai lavoratori l’accesso alle misure di sostegno al reddito 
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previste dal “Decreto Agosto”.
I commi 1-bis e 1-ter, inseriti in sede di conversione, intro-
ducono disposizioni relative agli accordi di ristrutturazione 
dei debiti delle Imprese insolventi e ai concordati preven-
tivi.
Art. 3-bis - Proroga degli effetti di atti amministrativi 
in scadenza 
L’art. 3-bis in commento, introdotto in sede di conversio-
ne, ha modificato l’art. 103 del Dl. n. 18/2020, convertito 
con Legge n. 27/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”). L’attuale 
versione del comma 2 dell’articolo citato prevede che “tutti 
i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni 
e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di 
inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del testo 
unico di cui al Dpr. n. 380/2001, in scadenza tra il 31 gen-
naio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (n.d.r. la 
versione precedente prevedeva il 31 luglio 2020), conser-
vano la loro validità per i novanta giorni successivi alla 
dichiarazione di cessazione dello Stato di emergenza”.
E’ inoltre inserito al medesimo articolo il comma 2-sexies, 
ai sensi del quale tutti i certificati, attestati, permessi, con-
cessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denomi-
nati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e il 4 
dicembre 2020, e che non sono stati rinnovati, si intendo-
no validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo 
comma 2.
Viene poi espressamente previsto che la proroga dell’ef-
ficacia dei certificati non si applica ai documenti unici di 
regolarità contributiva di cui al Decreto del Ministro del 
Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015, che con-
tinuano ad essere quindi assoggettati alla disciplina ordi-

naria di cui al medesimo Dm. In proposito, si ricorda che 
già l’Inps, con il Messaggio n. 3089 dello scorso 10 agosto 
2020, aveva confermato che i Durc con scadenza com-
presa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 avevano 
validità prorogata soltanto fino al 29 ottobre 2020.
E’ infine previsto che i Permessi di soggiorno e i titoli di 
cui all’art. 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del Dl. n. 
18/2020, convertito con Legge n. 27/2020 (“Decreto Cura 
Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), com-
presi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020, 
conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato 
di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 7 otto-
bre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021.
La norma fa riferimento complessivamente a:
a. i termini per la conversione dei Permessi di soggiorno 

da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a 
lavoro subordinato non stagionale;

b. le Autorizzazioni al soggiorno di cui all’art. 5, comma 7, 
del Dlgs. n. 286/1988;

c. i Documenti di viaggio di cui all’art. 24 del Dlgs. n. 
251/2007;

d. la validità dei Nulla-osta rilasciati per lavoro stagionale, 
di cui al comma 2, dell’art. 24, del Dlgs. n. 286/1998;

e. la validità dei Nulla-osta rilasciati per il ricongiungimen-
to familiare di cui agli artt. 28, 29 e 29-bis del Dlgs. n. 
286/1998;

f. la validità dei Nulla-osta rilasciati per lavoro per casi 
particolari di cui agli artt. 27 e seguenti del Dlgs. n. 
286/1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infra-
societari;

g. i Permessi di soggiorno di cui agli artt. 22, 24, 26, 30, 
39-bis e 39-bis del Dlgs. n. 286/1998.

Con un Avviso pubblicato il 4 dicembre 2020 sul proprio 
sito istituzionale, la Corte dei conti - Sezione Autonomie, 
ha reso nota l’apertura dei termini per l’acquisizione, me-
diante l’applicativo “Con.Te.”, dei dati relativi ai debiti fuori 
bilancio e ai disavanzi di amministrazione dell’esercizio 
2019. 
Al fine di acquisire i dati utili per riferire al Parlamento 
sull’esito dell’esame compiuto sulla gestione finanziaria e 
sul buon andamento dell’azione amministrativa degli Enti, 

in conformità con quanto disposto dall’art. 13 del Dl. n. 
786/1981, come ogni anno, gli Enti Locali sono chiamati a 
compilare il Questionario telematico relativo ai debiti fuo-
ri bilancio 2019, disponibile sul Sistema “Con.Te” (https://
servizionline.corteconti.it/ - digitare Fitnet nella barra di 
ricerca).
Città metropolitane, Province e Comuni hanno tempo fino 
al 10 febbraio 2021 per compilare e trasmettere il Questio-
nario in oggetto. 

Questionario debiti fuori bilancio e disavanzi di 
amministrazione 2019
la scadenza è fissata al 10 febbraio 2021
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Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lunedì 7 dicembre 2020 a 
Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Premier Giuseppe 
Conte, ha avviato l’esame del “Piano nazionale di ripresa 
e resilienza” (“Pnrr”) e delle disposizioni volte ad assicu-
rarne l’attuazione.
Il “Piano” detta i criteri in base ai quali, nel nostro Pae-
se, sarà data attuazione al programma “Next Generation 
Eu”, varato dall’Unione europea per integrare il “Quadro 
finanziario pluriennale” (“Qfp”) 2021-2027 alla luce delle 
conseguenze economiche e sociali della pandemia da 
“Covid-19”.
Il Programma ha l’obiettivo di definire quali riforme e in-
vestimenti saranno finanziati attraverso i 196 miliardi che 
dovrebbero essere destinati all’Italia, stando alle stime di 
allocazione tra Paesi membri dei 750 miliardi di Euro del 
“Fondo” che tengono conto delle nuove proiezioni di cre-
scita dell’Autumn forecast della Commissione europea ma 
che non sono ancora state confermate ufficialmente.
Ricordiamo che 380 dei citati 750 miliardi sono a fondo 
perduto e saranno raccolti con emissioni di titoli europei 
(per il 30% “green bonds”); l’Italia sarà il principale benefi-
ciario con 209 miliardi attesi, tra prestiti e sussidi. 
Nella prima stesura del Documento, ancora da licenziare 
del CdM in via definitiva, il “Piano”, incardinato intorno a 4 

Linee strategiche (Modernizzazione del Paese; Transi-
zione ecologica; Inclusione sociale e territoriale e Pa-
rità di genere), individua 6 Missioni fondamentali:
1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica;
3. Infrastrutture per la mobilità;
4. Istruzione e ricerca; 
5. Parità di genere, coesione sociale e territoriale;
6. Salute.

Stando alla bozza, il cui esame riprenderà nella prossi-
ma riunione del Consiglio dei Ministri, Euro 74,3 miliardi 
andranno a finanziare le misure del capitolo “Rivoluzio-
ne verde e transizione ecologica” (pari al 37,9% del totale 
delle risorse disponibili), alla voce “Digitalizzazione e in-
novazione” saranno destinati Euro 48,7 miliardi (24,9%) 
mentre 27,7 miliardi andranno al “Settore Infrastrutture” 
per una mobilità sostenibile (14,1%). Chiudono il cerchio i 
capitoli “Istruzione e ricerca”, che conterà su finanziamenti 
per Euro 19,2 miliardi (9,8%), “Parità di genere, coesione 
sociale e territoriale” (Euro 17,1 miliardi, pari all’8,7%), e 
“Sanità” (Euro 9 miliardi, vale a dire 4,6%). 
Di seguito un quadro più dettagliato del riparto ipotizzato, 
tratto dalla bozza del “Pnrr”.

“Recovery Fund”
avviato a Palazzo Chigi l’esame del “Piano nazionale di 
ripresa e resilienza” 
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Globalmente quindi, i 2 grandi filoni che sembrano desti-
nati a fare la parte del “leone” nell’allocazione delle risorse 
sono: 
A. lotta al cambiamento climatico e “rivoluzione ver-

de”, a cui saranno destinati Euro 80 miliardi, pari al 
40,8% del totale; 

B. transizione al digitale, che dovrebbe essere promos-
sa attraverso investimenti per Euro 45 miliardi, pari al 
23% del totale.

La situazione di partenza
“Il periodo che stiamo vivendo – si legge nella premes-
sa del Documento - sarà ricordato come uno dei peggiori 
della storia recente per l’economia mondiale e per quella 
europea in particolare. Il rapido susseguirsi di 2 crisi fi-
nanziarie e di una emergenza sanitaria di proporzioni glo-
bali ancora in corso, che ha già provocato nel mondo più 
di un milione di morti, hanno avuto pesanti conseguenze 
sull’occupazione, sul tessuto produttivo, sulla coesione 
economica e sociale di quasi tutti i Paesi”.
Con riferimento all’andamento del Prodotto interno lordo 
nell’anno corrente, la stima del Governo è leggermente 
più ottimista di quella della Commissione europea. Per 
l’Esecutivo, la previsione il 2020 è una contrazione del 9% 
a cui dovrebbe fare da contraltare un forte rimbalzo nel 
2021 (+6%) mentre le più recenti previsioni della Commis-
sione Ue parlano di -9,9% per l’Italia e -7,8% come media 
dell’Area Euro. 
Il Fondo Monetario Internazionale ha stimato, lo scorso 
ottobre 2020, che l’Economia mondiale si contrarrà del 
4,4% quest’anno, registrando così il calo più drastico dal 
Secondo Dopoguerra, e il Commercio internazionale subi-
rà una diminuzione del 10,4%.
Le riforme
Con riferimento al Settore pubblico italiano, viene enfatiz-
zata la necessità di rafforzare la capacità amministrativa al 
fine di migliorare i servizi offerti e rilanciare gli investimenti 
pubblici, diminuiti drasticamente negli ultimi 11 anni. Ri-
spetto al Pil, questi ultimi sono infatti passati dal 3,7% del 
2009 al 2,1% del 2018, recuperando solo marginalmente, 
al 2,3%, nel 2019.
“Il ‘Pnrr’ – si legge - affronta questa rigidità promuovendo 
un’ambiziosa agenda di riforme per la Pubblica Ammini-
strazione, supportata dalla digitalizzazione dei processi e 
dei servizi, dal rafforzamento della capacità gestionale e 
dalla fornitura dell’assistenza tecnica necessaria alle am-

ministrazioni centrali e locali, che sono fondamentali per 
promuovere un utilizzo rapido ed efficiente delle risorse 
pubbliche. Uno dei lasciti più preziosi del ‘Pnrr’ sarà l’au-
mento permanente dell’efficienza e della capacità della 
Pubblica Amministrazione di decidere e mettere a punto 
progetti innovativi e di accompagnarli dai primi investi-
menti fino alla realizzazione finale”. 
Tra le altre riforme prospettate, particolare spazio è sta-
to dato alla riforma della Giustizia e a quella fiscale. In 
particolare, viene evidenziata la necessità di mettere in 
atto una revisione generale della tassazione che consenta 
di avere maggiore equità, riducendo le disparità di tratta-
mento tra i cittadini e la concorrenza sleale tra le imprese.
Nel mirino del Governo c’è in primo luogo l’Irpef, che mo-
strerebbe “evidenti problemi di inefficienza, iniquità verti-
cale e orizzontale e mancanza di trasparenza”. Viene in-
fatti annunciata la volontà di ridurre il prelievo previsto per 
i redditi medi (Euro 40.000-60.000) che scontano ad oggi 
livelli di tassazione eccessivi rispetto ai redditi ottenuti.
L’impatto macroeconomico del “Pnrr” 
In merito alla valutazione dell’impatto macroeconomico 
del “Piano”, cui è dedicata la IV ed ultima Sezione del Do-
cumento, viene stimato che, a fine periodo di investimento 
(2026), il Pil risulti più alto di 2,3 punti percentuali rispetto 
allo scenario di base. 
La spinta attesa è pari allo 0,3% nel 2021, 0,5% nel 2022, 
1,3% nel 2023, 1,7% nel 2024, 2% nel 2025 e 2,3% nel 
2026.
Tali stime partono dall’assunto che il 60% dei fondi in 
questione vadano a finanziare investimenti pubblici, os-
sia, spese in conto capitale a carico delle P.A., e che il 
restante 40% venga destinato principalmente a incentivi 
alle imprese e riduzione dei contributi fiscali sul lavoro, e 
solo marginalmente a coprire spesa pubblica corrente e 
trasferimenti alle famiglie.
“A queste ipotesi operative è necessario aggiungere un’i-
potesi di fondo sull’efficienza degli investimenti pubblici, 
variabile chiave nel determinare gli effetti macroeconomici 
del ‘Piano’. Tali investimenti possono infatti contribuire ad 
una crescita sostenibile e duratura, ma il loro impatto sul 
Sistema economico è molto eterogeneo. Ai fini di questa 
valutazione si ipotizza che gli investimenti pubblici finan-
ziati siano quelli con una maggiore efficienza, ossia, infra-
strutture materiali o immateriali con una elevata ricaduta 
in termini di crescita del prodotto potenziale”.
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È stata pubblicata la Circolare del Mef 9 dicembre 2020 
n. 24, avente ad oggetto le indicazioni operative sul mo-
nitoraggio del “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 
– Dpcm. 17 luglio 2020 - Contributo ai Comuni situati nel 
territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a 
investimenti in Infrastrutture sociali”, di cui all’art. 4 del 
Dpcm. 17 luglio 2020, secondo il quale il monitoraggio 

delle opere pubbliche relative alle Infrastrutture sociali, fi-
nanziate a valere sul “Fondo di Sviluppo e Coesione”, è 
effettuato attraverso il Sistema della Banca-dati unitaria 
presso il Mef, di cui all’art. 1, comma 245, della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147. 
La Circolare fornisce indicazioni operative circa le moda-
lità di svolgimento del monitoraggio in parola. È stato re-
gistrato sul Sistema informativo “RGS-IGRUE” il Program-

Trasferimenti
fornite indicazioni operative per il monitoraggio dei 
contributi a investimenti in Infrastrutture sociali per 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia
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ma “Contributo Infrastrutture sociali – Sud - LB 20”, con 
Codice identificativo “FONDOINFRSOCIAL”, a cui tutti i 
Progetti dovranno essere associati. 
Ciascun Progetto dovrà essere identificato da un “Codice 
unico di progetto” – Cup - classificato come natura “03” 
- Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) – 
e come settore “05” (Infrastrutture sociali).
La generazione dei Cup avviene in modalità guidata trami-
te un apposito template messo a disposizione dal Dipar-
timento per la Programmazione e il Coordinamento della 
Politica economica (Dipe) all’interno del Sistema “Cup” 
dedicato al suddetto Programma.
La rilevazione dei dati relativi ai singoli interventi finan-
ziati sarà effettuata dai Comuni, in qualità di beneficiari, 
attraverso il Sistema ”SiMon WEB” predisposto dal Dipar-
timento “RGS-IGRUE” nell’ambito della Banca-dati unita-
ria (“Bdu”). 
Periodicamente il Dipartimento per le Politiche di Coesio-
ne (Dpcoe), in qualità di Amministrazione responsabile, 
effettuerà la procedura di validazione dei dati.

Al fine di avviare, all’interno del predetto Sistema “SiMon 
WEB”, l’implementazione dei dati necessari per l’eroga-
zione dei contributi, ai sensi dell’art. 5 del Dpcm. specifi-
cato in oggetto, i Comuni beneficiari dovranno compilare il 
Prospetto di cui all’Allegato 1 della Circolare, indicando il 
personale autorizzato alla comunicazione dei dati di attua-
zione del Progetto. Una volta compilatolo correttamente, 
dovrà essere inviato obbligatoriamente tramite la propria 
casella Pec istituzionale censita su Ipa (Indice delle Pub-
bliche Amministrazioni) all’indirizzo Pec: accreditamento.
simonweb@pec.mef.gov.it 
Sul sito della RgS, nella Sezione “Link utili” dell’Area “Pro-
grammazione e Monitoraggio”, sono disponibili il materiale 
informativo e alcuni video-tutorial. Inoltre è stata predispo-
sta, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche 
di Coesione, una specifica “Guida alla compilazione” (vedi 
“Allegato 2”), che fornisce le opportune indicazioni in me-
rito alle modalità d’inserimento dei dati di avanzamento 
finanziario, fisico e procedurale degli interventi di cui al 
Dpcm. sopra richiamato.

È stato pubblicato sulla G.U. del 4 dicembre 2020, n. 302, 
il Dpcm. 24 settembre 2020, recante “Ripartizione, termi-
ni, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai 
Comuni delle Aree interne, a valere sul ‘Fondo di sostegno 
alle attività economiche, artigianali e commerciali’ per cia-
scuno degli anni dal 2020 al 2022”.
Ricordiamo che l’art. 1, comma 65-ter, della Legge n. 
205/2017, aveva istituito, presso il Dipartimento per le 
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, un “Fondo di sostegno alle attività economiche, 
artigianali e commerciali” con una dotazione di Euro 30 
milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da ri-
partirsi tra i Comuni presenti nelle Aree interne con Dpcm., 
su proposta dal Ministro per il Sud e la Coesione terri-
toriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e 
rendicontazione. Successivamente, con l’art. 1, comma 
65-quinquies della richiamata Legge n. 205/2017, come 
recentemente modificato dall’art. 243 del Dl. n. 34/2020, 
è stata incrementata la dotazione del “Fondo” in parola di 
Euro 60 milioni per l’anno 2020, e di Euro 30 milioni per gli 
anni 2021 e 2022, anche al fine di consentire ai Comuni 
presenti nelle Aree interne di far fronte alle maggiori ne-

cessità di sostegno del settore artigianale e commerciale 
conseguenti all’epidemia da “Covid-19”. 
Con il Dpcm. in commento, si dà seguito alle previsioni 
di cui alle richiamate disposizioni normative, applicando 
criteri di distribuzione delle risorse tali da intercettare le 
necessità di sostegno delle realtà imprenditoriali più colpi-
te e, dunque, bisognose di supporto, in base a parametri 
demografici e di perifericità (intesa quale lontananza dai 
servizi essenziali), e ripartendo pertanto il “Fondo” ivi pre-
visto tra i Comuni presenti nelle Aree interne identificati, 
nell’ambito degli Accordi di partenariato già sottoscritti, 
quali, rispettivamente, Comuni “intermedi”, “periferici” e 
“ultraperiferici” laddove presentino una popolazione non 
superiore a 3000 abitanti, e Comuni “periferici” e “ultrape-
riferici” laddove presentino una popolazione non superiore 
a 5000 abitanti; 
Ai sensi dell’art. 3, del Dpcm. in commento, i contributi 
in parola sono assegnati ai Comuni tenendo conto della 
quota stabilita in relazione alla dimensione demografica 
degli Enti ed in base a criteri di perifericità. La misura dei 
contributi assegnati a ciascuno è indicata nell’Allegato 1 
del Dpcm., mentre il contributo assegnato a ciascun Co-

Trasferimenti
definiti i criteri di ripartizione e le modalità di accesso ai 
contributi dei Comuni delle Aree interne
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mune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, è riporta-
to nell’Allegato 2.
Ai sensi dell’art. 4, del Dpcm. in commento, i Comuni be-
neficiari potranno utilizzare il contributo in oggetto per la 
realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di 
piccole e micro Imprese, anche al fine di contenere l’im-
patto dell’epidemia da “Covid-19”, che: 
a) svolgano attività economiche con un’unità operativa 

ubicata nei territori dei Comuni, ovvero ivi intraprenda-
no nuove attività economiche; 

b) siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle 
Imprese; 

c) non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non 
siano soggette a procedure di fallimento o di concorda-
to preventivo. 

Nel dettaglio, le azioni di sostegno economico di cui al 
comma 1 potranno ricomprendere: 
a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di 

gestione; 
b) agevolazioni per la ristrutturazione, l’ammodernamen-

to, l’ampliamento e l’innovazione di prodotti e processi 
di attività artigianali e commerciali, comprese le inno-
vazioni tecnologiche inerenti alla digitalizzazione dei 
processi di marketing on-line e di vendita a distanza, 

attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in con-
to capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo per-
duto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e at-
trezzature varie, per investimenti immateriali, per opere 
murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione 
e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti 
produttivi acquisiti. 

Per le annualità successive alla prima, l’erogazione sarà 
subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in 
riferimento alle precedenti annualità rilevato in seguito ad 
un’attività di monitoraggio prevista per mezzo della “Ban-
ca-dati unitaria” di cui all’art.1, comma 245 della Legge n. 
147/13, istituita presso il Mef.
In caso di mancato o parziale utilizzo del contributo, ai 
sensi dell’art. 7 del Dpcm. in oggetto, è prevista la revoca 
entro 6 mesi dalla conclusione dell’annualità di riferimento, 
da disporsi con successivo Dm. per il Sud e la Coesione 
territoriale. Ed a seguito della revoca, le risorse ricevute 
dai Comuni rientrano nella disponibilità del “Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione”. 
I Comuni beneficiari del contributi sono tenuti a darne 
adeguata pubblicità sulla sezione “Amministrazione Tra-
sparente” del proprio sito istituzionale, dando evidenza 
dell’importo assegnato.

Sono state pubblicate sul sito web del Mef-Dipartimento 
Finanze le Faq rubricate “FAQ – Versamento e cancel-
lazione della prima e seconda rata Imu 2020 4 dicembre 
2020”.
Il Mef mira a fornire chiarimenti rispetto ai numerosi quesiti 
posti al Ministero in merito all’abolizione del versamento 
della prima e seconda rata Imu per l’anno 2020.
Faq n.1: “L’entrata in vigore della legge di conversione del 
Dl. n. 125/2020, che ha interessato Imu a ridosso della 
scadenza del termine per il versamento fissato al 16 di-
cembre 2020, è suscettibile di comportare notevoli disagi 
per contribuenti e intermediari. Infatti, già a partire dallo 
scorso 17 novembre, i Caf e i Professionisti hanno inviato 
o consegnato ai propri utenti i modelli di pagamento per il 
saldo Imu 2020, tenendo conto delle Delibere pubblicate 
dal Mef entro il 16 novembre, sulla base dei termini di ap-

provazione e di pubblicazione fissati dall’art. 13, comma 
15- ter, del Dl. n. 201/2011 e in vigore al momento di detta 
predisposizione. E’ stato altresì evidenziato che molti con-
tribuenti hanno già provveduto al pagamento dell’imposta 
per evitare code e assembramenti in Banca o Posta, an-
che a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologia 
da ‘Covid-19’, per cui nel caso si dovessero rielaborare i 
calcoli a ridosso della scadenza, questa probabilità sareb-
be inevitabile con evidenti ed ingiustificate conseguenze 
a danno dei contribuenti. E’ stato quindi chiesto un celere 
intervento diretto che possano considerarsi regolarmente 
eseguiti i pagamenti eseguiti entro il termine del 16 dicem-
bre sulla base di quanto prevedevano i commi 762 e 767 
della Legge n. 60/2019, prima dell’ultima proroga”.
Risposta
Il Mef ricorda che la disposizione normativa citata nella 

Imu
diramate le Faq del Mef sull’abolizione del versamento 
della prima e seconda rata del versamento
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Faq è stata pubblicata in G.U. solamente il 3 dicembre 
2020. Occorre premettere che la Legge n. 159/2020, di 
conversione del Dl. n. 125/2020 - che ha recato le novità 
in tema di Imu rappresentate nel quesito - è stata pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale solo in data 3 dicembre 2020. 
Quindi, il Mef ritiene ammissibili i versamenti già effettuati, 
e che quindi non sia necessario riprogrammare tutta l’atti-
vità di emissione dei modelli di versamenti già predisposti.
Tale conclusione è avvalorata anche da un punto di vista 
normativo, posto che, come previsto dall’art. 1, comma 
4-sexies, del Dl. n. 125/2020, “resta fermo il termine per 
il versamento dell’imposta municipale propria (Imu) pre-
visto per il 16 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 1, comma 
762, della Legge n. 160/2019, da effettuare sulla base de-
gli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze”. Tale 
disposizione ha lo scopo di contemperare i diversi interes-
si in gioco, vale a dire, da un lato l’esigenza di assicurare 
comunque ai Comuni il gettito del Tributo alla scadenza 
prefissata del 16 dicembre 2020, dall’altro quella di salva-
guardare l’attività già svolta dagli Intermediari e dai contri-
buenti, in osservanza anche di quanto disposto dall’art. 3, 
comma 3, dello “Statuto dei diritti del contribuente”.
Invero, l’eventuale rata per il versamento del conguaglio è 
stata fissata al 28 febbraio 2021.
Quindi, il Mef conclude affermando che in ogni caso non 
sono dovuti sanzioni e interessi per quanto già versato 
anche se non in maniera integrale.
Faq n. 2.: “L’art. 5 del Dl. n. 149/2020, stabilisce l’esen-
zione per le attività indicate nell’Allegato 2 ubicate nelle 
‘Regioni rosse’. Si chiede di sapere come debba essere 
applicata questa norma con riferimento ai contribuenti che 
sono migrati ad una Regione diversa in data successiva 
all’entrata in vigore del Dl. suddetto”.
Risposta
Il Mef ritiene che per l’esonero dalla seconda rata Imu è 
sufficiente che l’immobile sia ubicato nella zona “rossa” 
nel periodo compreso tra l’emanazione del Dpcm. 3 no-
vembre 2020 e la data di scadenza del versamento della 
seconda rata dell’Imu, indipendentemente da altri even-
tuali passaggi in diversa zona.
La predetta disposizione interessa i Comuni ubicati nelle 
Regioni di Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Ao-
sta, Abruzzo, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano 
e Toscana.
Inoltre, nell’Atto Senato A.S. 2027 del Disegno di legge di 
conversione del Dl. n. 154/2020 è stato riportato che l’in-

cremento del “Fondo” istituito per l’erogazione dei ristori è 
stato incrementato per far fronte “all’estensione dei bene-
fici di cui agli artt. (…) 5 del predetto Dl.”.
Faq n. 3: “l’art. 78 del Dl. n. 104/2020, prevede che l’esen-
zione per cinema, teatri e alberghi sia condizionata alla 
classificazione dell’immobile nelle Categorie catastali ‘D3’ 
e ‘D2’. Il successivo art. 9 Dl. n. 137/2020 stabilisce l’esen-
zione delle categorie Ateco di cui all’Allegato 1, ivi inclu-
si Cinema, Teatri e Alberghi, senza tuttavia porre alcuna 
condizione di appartenenza catastale ma facendo salvo il 
Dl. n. 104. Si chiede di sapere se, ai fini dell’esenzione dal 
saldo, per le suddette categorie sia o meno necessaria la 
classificazione catastale”.
Risposta:
Il Ministero ritiene che le Categorie catastali debba-
no essere comunque rispettate visto che l’art. 9 del Dl. 
n. 137/2020, prevede, espressamente al comma 1, che 
restano ferme le disposizioni di cui all’art. 78 del Dl. n. 
104/2020. Pertanto, la successiva identificazione delle at-
tività effettuata tramite i codici Ateco risulta ininfluente ai 
fini dell’applicabilità del beneficio fiscale previsto per gli 
immobili classificati nelle Categorie catastali D/2” e “D/3”.
Faq n. 4: “Ai sensi dell’art. 78 del Dl. n. 104/2020 sono 
esenti le attività di Bed & breakfast e di Case vacanze che 
possono essere gestite anche in forma non imprenditoria-
le. Si chiede pertanto se a tali fini sono esenti anche i soggetti 
che svolgono tali attività senza organizzazione d’impresa”.
Risposta:
Per godere del beneficio fiscale relativo all’abolizione del-
la prima e della seconda rata dell’Imu, l’attività svolta negli 
immobili deve essere esercitata in forma imprenditoriale 
da parte dei soggetti passivi dell’Imu.
Il Ministero perviene a tale conclusione sulla base della 
Nota metodologica che fa parte integrante del Decreto Mi-
nInterno 22 luglio 2020, n. 2, relativo alla ripartizione del 
Fondo di cui all’art. 177, del Dl. n. 34/2020, all’interno del 
quale è stato specificato che “per gli immobili delle altre 
categorie di attività indicate dal comma 1, lett. b), del me-
desimo art. 177 sono stati considerati i versamenti Imu/
Tasi, distinti per comune, relativi all’anno di imputazione 
2018, e riferibili ai soggetti di cui ai codici Ateco che identi-
ficano le predette attività. Per queste categorie di immobili 
il requisito della gestione dell’attività esercitata in forma 
imprenditoriale da parte del proprietario si considera sod-
disfatto identificando i versamenti Imu dei soggetti che 
esercitano almeno una delle attività ivi indicate, come de-
sumibile dai codici Ateco”.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 577 del 10 di-
cembre 2020, ha dato istruzioni in merito all’ambito appli-
cativo dello “split payment” di cui all’art. 17-ter del Dpr. n. 
633/1972, introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b), della 
Legge n. 190/2014 (“Legge di Stabilità 2015”).
L’art. 17-ter al comma 1 stabilisce che, “per le cessioni di 
beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di 
amministrazioni pubbliche, come definite dall’art. 1, com-
ma 2, della Legge n. 196/2009, e successive modificazioni 
e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non 
sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in mate-
ria d’Imposta sul valore aggiunto, l’Imposta è in ogni caso 
versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati 
con Decreto Mef”. 
Il comma 1-bis elenca analiticamente alcuni soggetti che 
devono applicare il regime della “scissione dei pagamen-
ti”.
La Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 ha precisato 
(superando i chiarimenti forniti con precedenti Circolari) 
che per l’individuazione delle Pubbliche Amministrazioni 
(P.A.) può farsi riferimento esclusivo alle previsioni di cui 
all’art. 5-bis del Dm. 23 gennaio 2015. Grazie al richiamo 
al comma 209 della Legge 244/2007, e tramite questo, 

alla definizione di Amministrazioni pubbliche contenuta 
nell’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009, sono sta-
ti ricompresi tra i destinatari dello “split payment” i sog-
getti iscritti nell’Elenco “Ipa”, con esclusione dei soli sog-
getti classificati quali “Gestori di pubblici servizi”, esclusi 
dall’obbligo di fattura elettronica per la Pubblica Ammini-
strazione. 
Un elemento rilevante è costituito dal fatto che, in attua-
zione della Direttiva 2014/55/UE, l’obbligo di fattura elet-
tronica è stato esteso - con riguardo agli appalti pubblici 
- dal Dlgs. n. 148/2018 (“Fatturazione elettronica appalti 
pubblici”), che all’art. 1 stabilisce che “le disposizioni del 
presente Decreto si applicano alle Amministrazioni aggiu-
dicatrici e agli Enti aggiudicatori di cui all’art. 1, comma 1, 
del Dlgs. n. 50/2016, nonché alle Amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009”. 
Emerge che la platea di soggetti cui è destinato il Dlgs. 
n. 148/2018 è molto ampia, dal momento che l’obbligo 
di ricevere fattura elettronica è previsto, oltre che per le 
Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 
196/2009 (i soggetti P.A. individuati - ai fini dell’applicazio-
ne dello “split payment” - dal comma 1 dell’art. 17-ter del 
Dpr. n. 633/1972), anche per i soggetti che sono tenuti ad 

Iva
possono essere soggette a ricevere la “fattura elettronica 
per appalti pubblici” anche Stazioni appaltanti escluse 
dallo “split payment”

L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato-stampa 11 di-
cembre 2020, ha reso noto che con Provvedimento ema-
nato lo stesso giorno è stata prorogata di un ulteriore anno 
(rispetto al limite massimo dei 2 anni previsti) la validità 
delle deleghe conferite agli Intermediari per la consulta-
zione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contri-
buenti e per gli altri servizi indicati nel Provvedimento 5 
novembre 2018. 
Il Provvedimento 11 dicembre 2020 proroga quindi le de-
leghe in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 
2021, accogliendo le richieste delle Associazioni di cate-
goria e degli Ordini professionali, motivate dalla difficoltà 

nel procedere al rinnovo delle deleghe già conferite agli 
Intermediari per l’utilizzo dei servizi on-line dedicati alla 
gestione dei processi di fatturazione elettronica e dei cor-
rispettivi telematici all’interno del Portale “Fatture e Cor-
rispettivi”, a causa del perdurare della situazione emer-
genziale da “Covid-19” e delle restrizioni agli spostamenti 
introdotte dai vari Dpcm. susseguitisi in questi mesi.
La proroga disposta dal Provvedimento non preclude la 
possibilità di revocare le deleghe in qualunque momento, 
sia attraverso la funzionalità presente nella propria Area 
riservata del sito internet dell’Agenzia, sia trasmettendo 
una richiesta agli Uffici delle Entrate.

Consultazione e acquisizione delle e-fatture
disposta la proroga di un anno delle deleghe agli 
Intermediari a causa dell’emergenza “Covid-19”
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Con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 14 del 10 di-
cembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimen-
ti in merito alle sanzioni per mancato o tardivo pagamento 
dell’Imposta di bollo su fatture elettroniche alla luce del 
“recente” art. 12-novies, comma 1, del Dl. n. 34/2019 – 
“Decreto Crescita”, convertito con modificazioni dalla Leg-
ge n. 58/2019.
L’art. 12-novies dispone che per le fatture elettroniche 
emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 mediante il “Si-
stema di interscambio” (“Sdi”), in caso di tardivo, omesso 
o insufficiente versamento, sarà la stessa Agenzia delle 
Entrate a comunicare al contribuente l’ammontare della 
sanzione amministrativa dovuta ridotta ad 1/3. In partico-
lare, il soggetto istante ha chiesto se la sanzione da ap-
plicare è quella prevista dall’art. 13, comma 1, del Dlgs. 
n. 471/97, e se su tale sanzione è possibile ricorrere all’i-
stituto del “ravvedimento operoso” ex art. 13, del Dlgs. n. 
472/97.
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato come debba essere 
ancora emanato il Dm. Mef contenente le disposizioni at-
tuative dello stesso art. 12-novies, comprese quindi anche 
le specifiche per il recupero dell’Imposta di bollo non ver-
sata e l’irrogazione delle sanzioni. Tuttavia, ha confermato 
che la sanzione che andrà a comunicare, insieme all’e-
ventuale Imposta o maggiore Imposta, ove dovuta, ed agli 

interessi, è quella prevista dall’art. 13 del Dlgs. n. 471/971 
ridotta ad un 1/3, e potrà essere ravveduta ai sensi dell’art. 
13, del Dlgs. n. 472/97.
La riduzione ad 1/3 è prevista se e solo se il contribuente 
effettua il versamento regolarizzando la violazione entro 
30 gg dal ricevimento della comunicazione. Diversamen-
te, se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto 

Imposta di bollo su fatture elettroniche
nuovi chiarimenti sulle sanzioni per omesso o tardivo 
pagamento

1  Pari al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 gg dalla scadenza del termine per l’adempimento; al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 gg 
dalla scadenza del termine per l’adempimento, al 1% (ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo se il versamento è eseguito 
entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento).

osservare la disciplina dei contratti pubblici di cui all’art. 
l, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti 
pubblici”). 
In linea generale, il notevole ampliamento dei destinatari 
dell’obbligo di fattura elettronica P.A. non implica automa-
ticamente che tutti tali soggetti siano compresi nell’ambito 
di applicazione dello “split payment”, ai sensi dell’art. 5-bis 
del Dm. 23 gennaio 2015. 
Dalla ricognizione effettuata emerge infatti che il novero 
dei soggetti destinatari delle 2 norme (“split payment” e 
fattura elettronica per i soggetti che applicano il “Codice 
dei contratti pubblici”) non coincide, dal momento che 

l’ambito soggettivo di cui al comma 1, dell’art. 17-ter, del 
Dpr. n. 633/1972, costituisce un sottoinsieme del più am-
pio novero dei soggetti (P.A. aggiudicatrici e Enti aggiu-
dicatori, tra cui possono rientrare anche soggetti privati) 
che sono tenuti a ricevere la fattura elettronica per appalti 
pubblici ai sensi del Dlgs. n. 148/2018. 
Tale circostanza peraltro - evidenzia l’Agenzia delle En-
trate - sembra compatibile anche con le diverse finalità 
perseguite dalle 2 disposizioni: l’intento di combattere l’e-
vasione, per quanto concerne la prima di esse, l’intento di 
rendere uniforme a livello comunitario la fatturazione degli 
appalti pubblici, per quanto concerne la seconda. 

La comunicazione presentata 
al contribuente “inibisce 
il ricorso all’istituto del 
‘ravvedimento’”
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 574 del 10 di-
cembre 2020, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta 
qualificazione giuridico-tributaria dell’acquisizione di asset 
da parte di una Società facente parte di un Gruppo, al fine 
di stabilire l’assoggettamento o meno ad Iva dell’operazio-
ne. In particolare, se sussistono le condizioni per qualifi-
care ai fini tributari la cessione degli asset quale cessione 
di beni e prestazioni di servizi da assoggettare ad Iva ai 
sensi degli artt. 2 e 3 del Dpr. n. 633/1972. 
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato in primo luogo che l’art. 
2555 del Codice civile qualifica l’azienda come “il com-
plesso dei beni organizzato dell’imprenditore per l’eserci-
zio dell’impresa”. Con varie Pronunce, l’Amministrazione 
finanziaria ha accettato la definizione civilistica, chiaren-
do altresì che il termine “azienda” deve essere inteso in 
senso ampio, comprensivo anche delle cessioni di com-
plessi aziendali relativi a singoli rami d’azienda. Occorre 
precisare, comunque, che la cessione deve essere riferi-
ta all’azienda o al complesso aziendale nel suo insieme, 
quindi quale universitas di beni materiali, immateriali e 
di rapporti giuridico-economici tali da consentire l’esple-
tamento dell’attività di impresa e non ai singoli beni che 
compongono l’azienda medesima (tra le altre, la Circolare 
n. 320/1997). 
Anche la giurisprudenza di legittimità reputa l’azienda un 
complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, 
individuando nell’organizzazione di tale complesso la sua 

connotazione essenziale (vedasi Cassazione SS.UU., 
Sentenza 5 marzo 2014, n. 5087). Nell’ambito della ces-
sione d’azienda, la Corte ha avuto modo di precisare che 
si deve trattare di un insieme organicamente finalizzato ex 
ante all’esercizio dell’attività d’impresa, di per sé, idoneo a 
consentire l’inizio o la prosecuzione di quella determinata 
attività. Ne deriva che, se non è necessaria la cessione di 
tutti gli elementi che normalmente costituiscono l’azienda, 
deve tuttavia potere essere rilevato che, nel complesso di 
quelli ceduti, permanga un residuo di organizzazione che 
ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure 
mediante la successiva integrazione da parte del cessio-
nario (vedasi anche Cassazione, Sezione V civile, Sen-
tenza 11 maggio 2016, n. 9575, che ha confermato quanto 
riportato nella Sentenza della Cassazione n. 21481 del 9 
ottobre 2009; Cassazione, Sentenza n. 1913 del 30 gen-
naio 2007). 
Alla luce di ciò, a parere dell’Agenzia è necessario iden-
tificare i fattori rivelatori dell’esistenza dell’azienda o del 
ramo d’azienda. Questi ultimi si possono individuare nella 
“organizzazione”, nei “beni” e nel loro fine “per l’eserci-
zio dell’impresa”; deve essere rintracciata una coesione 
unitaria di elementi - non solo dunque “beni” ex art. 810 
del Cc. - funzionalmente legati da un rapporto di comple-
mentarità strumentale, contraddistinti dall’essere destinati 
all’esercizio dell’impresa. Ciò implica che non si posso-
no fissare aprioristicamente, in via generale ed astratta, 

Iva
la cessione di asset da un Gruppo ad una Società è 
esclusa da Imposta quando si configura come “cessione 
di ramo d’azienda”

o in parte, delle somme dovute entro il suddetto termine di 
30 gg, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate pro-
cede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione 
in misura piena, e dell’Imposta o della maggiore Imposta, 
e dei relativi interessi.
L’Agenzia ha concluso ritenendo che, fermo restando le 
disposizioni attuative, la sanzione è ravvedibile ai sensi 
art. 13, del Dlgs. n. 472/97 e soprattutto che la comunica-
zione presentata al contribuente “inibisce il ricorso all’isti-
tuto del ‘ravvedimento’”.
Dunque, il soggetto interessato potrebbe, o decidere di 
ravvedersi autonomamente, applicando le consuete san-
zioni ridotte, oppure attendere la comunicazione, potendo 

beneficiare a quel punto della riduzione ad 1/3 della san-
zione.
Restiamo comunque in attesa del Dm. Mef contenente le 
disposizioni attuative dell’art. 12-novies e delle specifiche 
sul recupero dell’Imposta di bollo e sull’applicazione delle 
sanzioni, perché se il meccanismo della comunicazione 
sarà, come ci si auspica, efficiente e tempestivo (quasi au-
tomatico possiamo dire), tale tempestività non dovrà ob-
bligare a nostro avviso il contribuente interessato a dover 
corrispondere a quel punto una sanzione, seppur ridotta a 
1/3, presumibilmente più elevata rispetto a quella prevista 
in caso di “ravvedimento”.



Entilocali
NEWS

14 dicembre 2020

NOTIZIARIO

23

quali e quanti beni e rapporti siano necessari a costituire 
o, meglio, ad identificare, il nucleo indispensabile per de-
terminare l’esistenza di un’azienda, poiché non assume 
esaustiva rilevanza il semplice complesso di “beni”, in sé 
e per sé stesso considerato, ma anche i “legami” giuridici 
e di fatto tra gli stessi, nonché la destinazione funzionale 
del loro insieme. 
In altri termini, “al fine di individuare una cessione di azien-
da o di ramo di azienda, quanto ceduto deve essere di 
per sé un insieme organicamente finalizzato all’esercizio 
dell’attività d’impresa, autonomamente idoneo a consen-
tire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività 
da parte del cessionario ed è necessario, pertanto, valuta-
re la sussistenza dei predetti elementi essenziali”. 
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha concluso 
che gli asset oggetto di trasferimento, seppur suscettibili 
di autonoma valutazione economica presi singolarmente, 
ceduti contestualmente e preordinati fra loro con lo scopo 
di soddisfare una specifica “area di mercato”, presente in 

un nuovo contesto economico su scala nazionale prece-
dentemente non presidiato, possono essere ragionevol-
mente considerati suscettibili di una valutazione unitaria 
quale “cessione di ramo di azienda”. Infatti, la Società non 
sta acquisendo solo un “marchio”, ma una serie di beni 
materiali e immateriali e servizi strettamente concatenati 
con il fine di commercializzare un farmaco, finora com-
mercializzato da altra azienda proprio perché in possesso 
degli asset fondamentali - che sono ora oggetto della tran-
sazione commerciale - senza i quali tale commercializza-
zione non potrebbe avvenire. 
Dunque, l’Agenzia ha concluso che l’operazione descritta 
è qualificabile come cessione di ramo di azienda e non 
come cessione di singoli beni, e, in quanto tale, è esclusa 
dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 2, com-
ma 3, lett. b), del Dpr. n. 633/1972.  Conseguentemente, 
all’operazione prospettata deve essere applicata l’Impo-
sta di registro in misura proporzionale ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 23 del Dpr. n. 131/1986. 

L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato-stampa 7 di-
cembre 2020, ha reso noto che da tale data è possibile la 
consultazione on-line dei valori immobiliari, grazie al nuo-
vo Servizio che permette di visualizzare i dati dichiarati 
nelle compravendite, stipulati a partire dal 2019, sempli-
cemente navigando online sulle mappe del territorio na-
zionale. 
L’applicazione web, con le usuali funzionalità di ricerca e 
di navigazione su mappa, mostra agli utenti che accedo-
no al Portale dei Servizi telematici dell’Agenzia (Entratel/
Fisconline) i dati (tra questi, la tipologia, il prezzo e la con-
sistenza catastale dell’immobile) dichiarati nelle compra-
vendite di immobili situati in un ambito territoriale di inte-
resse.
Il Servizio è stato realizzato per contribuire alla traspa-
renza del mercato immobiliare, garantendo la privacy dei 
soggetti coinvolti nelle transazioni: i dati infatti sono visio-
nabili in forma anonima e in modo da impedire di risalire al 
singolo immobile compravenduto.
Le informazioni, disponibili all’interno dell’Area autentica-
ta del sito dell’Agenzia Fisconline/Entratel, si riferiscono 
esclusivamente ad atti di compravendita nei quali sono 
stati trasferiti, per l’intero e a titolo oneroso, diritti di pro-

prietà di unità immobiliari dal 1° gennaio 2019.
Accedendo a Fisconline/Entratel con le proprie credenziali 
(oppure con “Spid”), i cittadini possono consultare i cor-
rispettivi dichiarati negli atti di compravendita stipulati a 
partire dal 1° gennaio 2019. 
Il Servizio è di semplice utilizzo e permette di visionare, per 
ogni atto di compravendita tra quelli individuati nell’ambi-
to territoriale e nel periodo di interesse, rispettivamente, il 
mese e l’anno in cui è stata stipulata la compravendita, la 
tipologia dell’atto (residenziale, commerciale, produttivo, 
eccetera), il numero degli immobili transati nell’atto, il cor-
rispettivo dichiarato per il complesso degli immobili in atto, 
il comune e la zona Omi di ubicazione degli immobili e, 
per ognuno di essi, la categoria e la consistenza catastale 
(espressa in vani, metri cubi o metri quadrati a seconda 
della categoria catastale). 
Il Servizio è disponibile per le unità immobiliari urbane 
compravendute situate in tutto il territorio nazionale, ad 
eccezione di quelle nei Comuni delle Province autonome 
di Trento (n. 176 comuni) e Bolzano (n. 116 comuni), del 
Veneto (4 comuni), della Lombardia (2 comuni) e del Friuli 
Venezia Giulia (43 comuni) dove vige il Sistema dei libri 
fondiari (o sistema tavolare) per la pubblicità immobiliare.

Compravendite di immobili
al via il Servizio di consultazione on-line dei valori 
immobiliari dichiarati nei contratti stipulati dal 2019
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Con il Comunicato del Presidente 2 dicembre 2020, de-
positato presso la Segreteria del Consiglio lo scorso 7 di-
cembre 2020, l’Autorità nazionale Anticorruzione, tenuto 
conto dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”, ha differito 
al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione 
e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Re-

sponsabili per la prevenzione della corruzione e la traspa-
renza (“Rpct”) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, 
comma 14, della Legge n. 190/2012 normalmente entro il 
15 dicembre.
La stessa Authority metterà a disposizione l’apposito Mo-
dello di relazione, che sarà generato anche per chi, su 

Anticorruzione
la Relazione annuale 2020 del “Rpct” e il “Ptpct” 2021-
2023 slittano al 31 marzo 2021

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 569 del 9 dicembre 2020, ha chiarito che la 
proroga delle concessioni demaniali, prevista dall’art. 199, 
comma 3, lett. b), del Dl. n. 34/2020, convertito con mo-
dificazioni dalla Legge n. 77/2020, cd. “Decreto Rilancio” 
(vedi Entilocalinews n. n. 30 del 27 luglio 2020), per far 
fronte all’emergenza “Covid-19”, sconta l’Imposta di re-
gistro del 2% sul canone annuo. Tale norma ha stabilito 
che “la durata delle concessioni rilasciate nei Porti ai sen-
si dell’art. 36 del ‘Codice della navigazione’ e dell’art. 18 
della Legge n. 84/1994, nonché delle concessioni per la 
gestione di Stazioni marittime e servizi di supporto a pas-
seggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 
gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente 
Decreto, è prorogata di 12 mesi”. 
La norma proposta, in considerazione del calo dei traffici 
nei Porti italiani derivanti dall’emergenza “Covid-19”, è fi-
nalizzata ad introdurre misure di sostegno agli operatori 
portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e 
marittimo, prevedendo, in particolare, misure a sostegno 
della operatività degli scali nazionali. 
Dal punto di vista fiscale, le concessioni demaniali maritti-
me sono soggette ad obbligo di registrazione ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 5 del Dpr. n. 131/1986 (Tur) e 
dell’art. 5 della Tariffa, Parte Prima, allegata al medesimo 
Decreto. L’Imposta di registro si applica quindi in misura 
proporzionale con aliquota del 2% applicata sull’ammon-
tare del canone complessivamente pattuito per l’intera du-
rata della concessione (vedasi art. 45 del Tur e Risoluzio-

ne n. 15/E del 1999). 
In caso di proroga ex lege di tali concessioni, si può far 
riferimento all’art. 36, comma 3, del citato Tur, che discipli-
na i contratti con proroga tacita, prevedendo in particolare, 
che “per i contratti con patto di proroga tacita l’Imposta è 
applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l’obbligo 
delle parti di denunciare a norma dell’art. 19 l’ulteriore pe-
riodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta 
in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è 
divenuto vincolante per il nuovo periodo”. 
Alla luce di tali disposizioni, l’Agenzia ha ritenuto che la 
proroga ex lege delle suddette concessioni demaniali, 
indipendentemente dalla modalità utilizzata per la loro 
formalizzazione, fa sorgere in capo alle parti l’obbligo di 
denuncia della proroga della concessione, e l’obbligo di 
pagamento della relativa Imposta commisurata sul nuovo 
periodo della concessione. 
In particolare, l’art. 19 del Tur prevede che il verificarsi 
di qualsiasi evento successivo alla registrazione che dia 
luogo ad ulteriore liquidazione d’Imposta, deve essere de-
nunciato dalle parti nel termine di 20 giorni. Pertanto, la 
differente durata della concessione, prorogata per effetto 
del citato art. 199, comma 3, lett. b), del Dl. n. 34/2020, do-
vrà essere denunciata, nel termine di 20 giorni dalla data 
in cui ha effetto la proroga. A seguito di tale denuncia l’Uf-
ficio procederà a liquidare la relativa Imposta di registro, 
nella misura del 2% calcolata sul canone pattuito per tutta 
la durata di proroga, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della 
Tariffa, parte prima, allegata al Tur. 

Imposta di registro
sono soggette le proroghe di 12 mesi delle concessioni 
demaniali conseguenti all’emergenza da “Covid-19”
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base volontaria, ha utilizzato la Piattaforma per l’acquisi-
zione dei dati sui “Piani triennali per la prevenzione della 
corruzione e la trasparenza”. Restano comunque valide le 
Relazioni eventualmente già pubblicate.
Per le stesse motivazioni legate all’emergenza sanitaria e 
al fine di consentire ai “Rpct” di svolgere adeguatamente 
tutte le attività connesse all’elaborazione dei “Ptpct”, viene 

differito alla medesima data del 31 marzo 2021 il termine 
ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei “Piani 
triennali per la prevenzione della corruzione e la traspa-
renza 2021-2023”, che ai sensi dell’art. 1, comma 8, della 
Legge n. 190/2012, dovrebbero essere adottati entro il 31 
gennaio di ciascun anno.
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GLI APPROFONDIMENTI
“Revisione ordinaria delle partecipazioni”
parere obbligatorio da parte dell’Organo di revisione 
economico-finanziaria dell’Ente Locale ?

Entro il prossimo 31 dicembre 2020 tutte le P.A. ex art. 2, 
comma 1, del Dlgs. n. 175/2016 (Tusp), sono tenute ad 
effettuare la revisione periodica delle proprie partecipate 
dirette e indirette detenute al 31 dicembre 2019 e la rela-
zione sull’attuazione del precedente Piano di razionalizza-
zione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute 
al 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 20, commi 1, 2 e 4 
del Tusp. 
Secondo quanto previsto dall’Avviso pubblicato lo scorso 
26 novembre 2020 sul Portale del Tesoro (vedi Entiloca-
linews n. 47 del 7 dicembre 2020), la rilevazione dovrà 
avvenire in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 20 
del Tusp, e secondo gli schemi-tipo contenuti nelle “Linee-
guida” pubblicate nella home dei Servizi online del Portale 
Tesoro e devono essere inviati alla Struttura di monito-
raggio delle partecipazioni pubbliche ex art. 15 del Tusp 
esclusivamente attraverso l’applicativo “Partecipazioni”.
Detto adempimento previsto dal Tusp si integra con la rile-
vazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, 
condotta dal Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell’art. 17 
del Dl. n. 90/2014; tanto che le informazioni raccolte dal 
Dipartimento saranno utilizzate anche dalla Corte dei con-
ti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.
In particolare, la rilevazione comporta:
- la comunicazione in formato elaborabile delle informa-

zioni relative a ciascuna partecipazione e alla società 
partecipata, richieste dalla Struttura per rappresentare, 
in maniera standardizzata ed omogenea, l’analisi effet-
tuata e le misure di razionalizzazione eventualmente 
adottate; 

- l’invio telematico del Provvedimento adottato, da effet-
tuarsi anche nel caso in cui l’Amministrazione non de-
tenga partecipazioni in Società ricadenti nel perimetro 
oggettivo del Tusp, comprensivo di eventuali allegati;

- la validazione della trasmissione dei dati e del provvedi-
mento. 

Tutti i Provvedimenti di cui all’art. 20 del Tusp, dovranno 
essere comunicati anche alla Sezione competente della 
Corte dei conti.
I dati richiesti sono contenuti nelle schede-tipo, disponibili 
in formato elaborabile sul Portale.
L’avvio della rilevazione dei dati sarà comunicato sempre 
mediante home dei Servizi on-line del Portale Tesoro.
Per venire espressamente al tema in oggetto, si preci-
sa che tra i pareri obbligatori ma non vincolanti elenca-
ti all’art. 239 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) non si rinviene 
quello afferente il Provvedimento di “revisione ordinaria 
delle partecipazioni” di cui al già citato art. 20 del Tusp, 
cosa che invece risulta, tra gli altri, per la Delibera di ap-
provazione del bilancio consolidato ex art. 239, comma 1, 
lett. d-bis), del Tuel.
In conseguenza di ciò, appare evidente che, sebbene non 
sussista un obbligo espresso e specifico nella legislazio-
ne di riferimento – o meglio, proprio per tale ragione – è 
necessario andare a verificare nel dettaglio e per ogni ca-
sistica se il contenuto del Provvedimento contenga deci-
sioni consiliari che impattano su altre materie per le quali 
è invece richiesto il parere obbligatorio all’Organo di revi-
sione economico-finanziaria dell’Ente Locale.
Gli Organo di revisione, dopo aver attenzionato la Rela-
zione sull’attuazione del precedente Piano di razionalizza-
zione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute 
al 31 dicembre 2018, con riferimento alla revisione perio-
dica delle proprie partecipate dirette e indirette detenute 
al 31 dicembre 2019, possono in sintesi rapportarsi alle 
seguenti casistiche:
- se il Provvedimento (comunque da adottarsi anche nel 

caso in cui l’Amministrazione non detenga partecipazio-

del Dott. Nicola Tonveronachi – Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente 
e Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende pubbliche nelle materie 
amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, Professore a contratto di Ragioneria pubblica 
presso il Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, 
Pubblicista
del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
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ni in Società ricadenti nel perimetro oggettivo del Tusp, 
come precisato dalle stesse “Linee-guida” Tesoro) non 
contiene alcun “Piano di razionalizzazione” ma solo 
un’attività ricognitoria sullo stato dell’arte delle decisioni 
a suo tempo assunte in tal senso, non è dovuto alcun 
parere obbligatorio da parte del Revisore/Revisori; 

- se il Provvedimento contiene invece un “Piano di razio-
nalizzazione” ma privo di decisioni che incidono sulle 
materie – tendenzialmente di competenza consiliare - 
per le quali è richiesto il parere obbligatorio [art. 239, 
comma 1, lett. b): “pareri, con le modalità stabilite dal 
Regolamento, in materia di: 1) strumenti di programma-
zione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di 
previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio 
escluse quelle attribuite alla competenza della Giunta, 
del Responsabile finanziario e dei Dirigenti, a meno che 
il parere dei Revisori sia espressamente previsto dalle 
norme o dai principi contabili, fermo restando la neces-
sità dell’Organo di revisione di verificare, in sede di esa-
me del rendiconto della gestione, dandone conto nella 
propria relazione, l’esistenza dei presupposti che hanno 
dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel cor-
so dell’esercizio, comprese quelle approvate nel corso 
dell’esercizio provvisorio; 3) modalità di gestione dei 
servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad 
organismi esterni; 4) proposte di ricorso all’indebitamen-

to; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovati-
va, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; 
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e 
transazioni; 7) proposte di Regolamento di contabilità, 
Economato-provveditorato, Patrimonio e di applicazio-
ne dei Tributi locali”, oltre alle relazioni al rendiconto ex 
lett. d) ed al bilancio consolidato ex lett. d-bis)], anche in 
questo caso il parere dell’Organo di revisione non risulta 
dovuto;

- nel caso in cui il Provvedimento contenga un “Piano di 
razionalizzazione” con decisioni che impattano anche 
solo su uno dei punti appena sopra riportati, il parere 
dell’Organo di revisione sarà invece obbligatoriamente 
da fornire.

Ovviamente, anche nei casi sopra riportati nei quali il pa-
rere non è dovuto è fondamentale analizzare le disposi-
zioni del Regolamento di contabilità, del Regolamento di 
funzionamento del Consiglio comunale e dello Statuto 
dell’Ente in tema di fattispecie di “attività di collaborazione 
con l’Organo consiliare […]” ex lett. a), dell’art. 239, com-
ma 1, del Tuel, per verificare l’eventuale esistenza, tra le 
fattispecie di collaborazione, di obblighi di emanazione di 
pareri obbligatori da parte del/i Revisore/i in aggiunta a 
quelli espressamente previsti dal Tuel  tali per cui il rilascio 
del parere diventi in realtà dovuto per collaborazione al 
massimo Organo di indirizzo politico amministrativo. 

Contributi alle Associazioni in regime forfettario
per il Tar del Friuli Venezia Giulia ammessa a 
finanziamento anche l’Iva, in quanto spesa indetraibile

Per i contributi erogati dalla Regione ad una Associazio-
ne di promozione sociale (Aps), in regime di Legge n. 
398/1991, deve essere ammessa a finanziamento anche 
l’Iva, in quanto spesa indetraibile per il beneficiario.
E’ quanto sancito dal Tar del Friuli Venezia Giulia – Sezio-
ne I, con la Sentenza n. 00421/2020 Reg. Prov. Coll. e n. 
00046/2020 Reg. Ric. del 7 dicembre 2020
L’Aps ricorrente beneficia del regime forfettario di cui alla 

Legge n. 398/1991, in virtù di quanto disposto dall’art. 
9-bis del Dl. n. 41/1991, in base al quale le disposizioni 
tributarie relative alle Associazioni sportive dilettantistiche 
dettate dalla Legge n. 398/1991 si applicano, in quanto 
compatibili, alle Associazioni senza fini di lucro. In base a 
tale regime, l’Aps ricorrente, quando acquista un bene o 
un servizio, non può in alcun modo detrarre, compensare 
e/o recuperare la relativa Iva.

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

Tar Friuli Venezia Giulia – Sezione I, Sentenza n. 00421/2020 Reg. Prov. Coll. del 7 dicembre 2020



Entilocali
NEWS

14 dicembre 2020

GLI APPROFONDIMENTI

28

Detta Associazione contesta quindi alla Regione erogan-
te il contributo l’astratta possibilità di recuperare l’Iva, in 
quanto a suo avviso contraria alla legge, al bando e, co-
munque, al fine sotteso alla normativa in tema di finanzia-
menti europei, che a suo avviso prevedrebbe di verificare 
in concreto, e non in astratto, se la posizione fiscale del 
beneficiario permetta o meno di “recuperare” (anche solo 
in via indiretta o parziale) l’Iva.
La Regione erogante sostiene invece che l’Iva non sareb-
be non recuperabile a norma della normativa nazionale 
sull’Iva, in quanto se la ricorrente si avvalesse del regime 
ordinario potrebbe portarsi in detrazione l’Imposta.
L’Aps ricorrente ha brevemente replicato, richiamando 
l’attenzione sul fatto che, per espressa disposizione legi-
slativa nazionale, “l’Iva addebitata sugli acquisti è inde-
traibile (nemmeno in via forfettaria, come surrettiziamente 
sostenuto dalla Regione FVG) e rimane a carico dell’ac-
quirente, traducendosi in un costo effettivo”, sottolineando 
inoltre che “nel regime previsto dalla Legge n. 398/91 non 
vi è una detraibilità nemmeno forfettaria dell’Iva sugli ac-
quisti (ovvero non vi è una detraibilità parziale sulle fatture 
di acquisto); la forfettizzazione è prevista esclusivamen-
te per l’Iva delle fatture di vendita, versata all’Erario nella 
misura del 50%”, e che “… tale forfetizzazione viene ap-
plicata solo ove l’Ente svolga attività commerciale e solo 
sulle fatture emesse in relazione a tale attività”, nel men-
tre l’Aps “… svolge, per Statuto, quasi solo esclusivamen-
te attività istituzionale, che è fuori dal campo dell’Iva e non 
determina obbligo di fatturazione e di addebito dell’Im-
posta”. In ogni caso, “l’eventuale emissione di qualche 
fattura per esercizio di poche attività commerciali, con la 
relativa Iva da versare ridotta al 50%, rimane ampiamen-
te penalizzata dall’indetraibilità (oggettiva e prevista dalla 
Legge nazionale) di tutta l’Iva sulle fatture di acquisto (di 
ammontare ben superiore al risparmio forfettizzato sull’Iva 
addebitata nelle vendite)”.
Ha quindi ribadito che la detraibilità dell’Iva deve essere 
verificata in concreto, ovvero in ragione del rispettivo re-
gime fiscale e del conseguente accertamento della totale 
indetraibilità di detta Imposta.
Il Tar ha accolto il ricorso dell’Aps, ricordando la portata da 
attribuirsi alla disposizione di cui all’art. 69, par. 3, lett. c), 
del Regolamento UE n. 1303/2013, che prevede che “non 
sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE né all’impor-
to di sostegno trasferito dal Fondo di coesione al CEF di 
cui all’art. 92, paragrafo 6, i seguenti costi: (…) c) Imposta 
sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recupera-
bile a norma della normativa nazionale sull’Iva”.
Analoga e conforme disposizione è infatti prevista dal 
Bando per l’accesso agli interventi 16.1.1 all’art. 15, lett. 

k), approvato con Delibera della Giunta regionale FVG n. 
1313 del 13 luglio 2018, che prevede per l’appunto tra i 
costi non ammissibili “l’Imposta sul valore aggiunto (Iva) 
fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della 
normativa nazionale sull’Iva”.
Sul punto, afferma il Tar, “si scontrano, invero, l’interpreta-
zione datane dalla Regione (e qui ribadita dalla medesima 
nelle difese svolte), che, sulla scorta di una prognosi te-
orica di recuperabilità che prescinde da ogni valutazione 
circa la concreta situazione della ricorrente (rectius dell’o-
perazione posta in essere), ritiene, in estrema sintesi, che 
l’Iva non può costituire costo finanziabile, in quanto co-
munque recuperabile con il regime ordinario, e quella dia-
metralmente opposta dell’Associazione interessata, che 
ritiene, per converso, imprescindibile la valorizzazione del 
dato concreto ovvero della circostanza che, quale ente 
di promozione sociale, senza scopo di lucro, che fruisce 
di un sistema fiscale agevolato previsto e assentito dalla 
legge, sopporta, per intero, il costo dell’Iva sugli acquisti, 
essendo questo un costo non detraibile”.
Il Tar ritiene dirimente la circostanza, su cui ha reiterata-
mente richiamato l’attenzione dell’Associazione ricorren-
te, che l’onere economico dell’Iva pagata sugli acquisti e, 
nello specifico, su quelli necessari per la realizzazione del 
Progetto cui si riferisce la domanda di contributo, non vie-
ne in alcun modo neutralizzato.
Al riguardo, “risulta infatti pacifico che il regime fiscale 
forfettario opzionato dalla ricorrente medesima si caratte-
rizza, relativamente allo svolgimento dell’attività commer-
ciale, per la totale indetraibilità dell’Iva sugli acquisti e per 
l’Iva a debito calcolata sul 50% dei corrispettivi riscossi 
per la cessione di beni e servizi”.
La ricorrente ha evidenziato di essere un’Associazione di 
promozione sociale senza scopo di lucro e di fruire del 
regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 398/1991, 
sia ai fini Ires che Iva, specificando che “la determinazio-
ne del reddito imponibile ai fini Ires avviene applicando 
all’ammontare dei proventi derivanti dall’esercizio di atti-
vità commerciali il coefficiente di redditività del 3% e ag-
giungendo le plusvalenze patrimoniali. La tassazione è 
poi applicata secondo l’ordinaria aliquota Ires; avviene ap-
plicando il Principio di cassa, ma ai proventi incassati van-
no aggiunti i ricavi fatturati anche se non ancora incassati. 
Il pagamento dell’Imposta avviene con il Modello ‘Unico 
Enti non commerciali’, nei termini di legge. L’applicazio-
ne del regime fiscale sopra descritto… comporta, sotto il 
profilo del regime Iva, secondo quanto previsto dalla Leg-
ge di riferimento, che alla determinazione attiva forfettaria 
dell’Iva da versare sulle fatture attive emesse corrisponda 
sul lato passivo la totale indetraibilità dell’Iva sugli acqui-
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sti addebitata in rivalsa dai fornitori”. Ha quindi, affermato 
che “è … caratteristica propria del regime fiscale previsto 
dalla Legge n. 398/91 il venir meno del meccanismo di 
neutralità dell’Iva, normalmente garantito dalla detrazio-
ne, dall’Iva dovuta sull’ammontare delle operazioni attive, 
dell’Iva addebitata dai fornitori sugli acquisiti: per effetto 
della deroga a tale meccanismo, l’indetraibilità dell’Iva su-
gli acquisti si traduce in un costo dell’Iva stessa che, come 
tale, rimane a carico dell’Associazione medesima”. Ed a 
parere del Tar, “proprio questo è l’aspetto che qui mag-
giormente rileva”.
Il Tar sottolinea altresì che “a confortare le conclusioni cui 
la medesima giunge circa l’ammissibilità a finanziamento 
dell’Iva sostenuta nel caso specifico vale, in effetti, quanto 
stabilito dalla stessa Commissione europea nella ‘Guidan-
ce Note’ in data 30 ottobre 2018 recante ‘Conditions for 
eligibility of Vat under Cohesion policy rules in the 2014-
2020 programming period’ (Condizioni di ammissibilità 
dell’Iva ai sensi delle norme relative al ‘Fondo di Coesione 
nella programmazione 2014-2020’), dato che, anche ad 
avviso del Collegio, tale Guida lascia intendere che ciò 
che viene in rilievo è la recuperabilità dell’Iva sull’opera-
zione in concreto effettuata e non invece quella meramen-
te astratta, condizionata dal regime fiscale prescelto”. Si 
legge infatti che, “finché la Legge nazionale conferisce il 
diritto a recuperare l’Iva per una determinata operazione 
e anche se questo diritto non è stato esercitato, l’Iva non 
sarà ammissibile. Il termine ‘non recuperabile ai sensi del-
la legislazione nazionale sull’Iva’ nell’art. 69, paragrafo 
3, lett. c), Rdc, deve pertanto essere inteso in modo da 
escludere tutte le situazioni in cui l’Iva potrebbe essere 
recuperata”. 
Ma soprattutto si legge che, “per determinare se l’Iva è 
recuperabile nelle operazioni sostenute dai fondi SIE, si 
dovrebbe in definitiva stabilire se l’Iva pagata da un be-
neficiario su un’operazione è effettivamente e definitiva-
mente a carico di tale beneficiario. In effetti, ci possono 
essere situazioni in cui l’onere economico dell’Iva pagata 
è comunque neutralizzato (attraverso regimi di compen-
sazione al di fuori del sistema dell’Iva). In genere è il caso 
in cui il beneficiario trasferisce l’onere dell’Iva a un’altra 
entità, avendo il diritto di detrarre/rimborsare e quindi neu-
tralizzare il proprio onere economico (ad esempio, quando 
si generano operazioni in cui la fase operativa del progetto 
è soggetta all’Iva. In tal caso, l’Iva dovrebbe essere consi-
derata recuperabile e quindi non ammissibile”.
Orbene, il Tar ritiene che “il riferimento all’Iva (specifica-
mente) pagata su una (data) operazione pare dare rile-
vanza, ai fini dell’apprezzamento della sua recuperabilità, 
proprio al caso concreto e non al regime fiscale teorica-

mente e potenzialmente eleggibile”, e che pertanto “la 
scelta di un regime fiscale, pacificamente assentito dall’or-
dinamento, non possa tradursi in alcun modo in una pena-
lizzazione per il contribuente”. 
Nel regime previsto dalla Legge n. 398/1991 è peraltro 
indubbio che “non vi è una detraibilità nemmeno forfettaria 
dell’Iva sugli acquisti; la forfettizzazione è prevista, infatti, 
esclusivamente per l’Iva delle fatture di vendita, versata 
all’Erario nella misura del 50%. Sicché, l’Iva addebitata 
sugli acquisti rimane definitivamente a carico dell’acqui-
rente, traducendosi in un costo effettivo, in quanto non ha, 
per l’appunto, alcun modo di recuperarla in concreto”.
E’ dunque condivisibile quanto osservato dalla ricorren-
te, ovvero che, “diversamente ragionando, da una parte, 
verrebbe corrisposto un contributo inferiore rispetto alla 
spesa sostenuta (in contrasto con le finalità pubbliche 
sottese al finanziamento), dall’altra, verrebbero discrimi-
nati i beneficiari in base al rispettivo regime fiscale. Infatti, 
l’aver adottato un particolare regime fiscale, nel caso di 
(Asp ricorrente) in ragione delle finalità non commerciali 
della propria attività associativa, ritenute dall’ordinamento 
giuridico italiano meritevoli di aiuto per il tramite di un re-
gime fiscale semplificato e meno gravoso, non può sortire 
l’effetto contrario ovvero comportare, in sede contributiva, 
un trattamento di sfavore rispetto ai beneficiari sottoposti 
al regime fiscale ordinario. Adottando infatti tale irragio-
nevole Principio, invero sostenuto dall’Amministrazione 
regionale, verrebbero danneggiati proprio i soggetti che 
l’ordinamento vorrebbe tutelare in ragione delle particolari 
finalità sottese alla propria attività associativa”.
A parere di chi scrive, le conclusioni della Sentenza in 
commento sono superficiali e conseguentemente molto 
discutibili. 
Dal punto di vista del soggetto erogante capita spesso, 
specie nella realtà degli Enti Locali, la situazione in cui 
vengano erogati contributi ad Associazioni in regime for-
fettario ex Legge n. 398/91 (es. Associazioni sportive, Pro-
loco, ecc…) e l’Ente erogante si ponga la domanda se 
dover finanziare o meno anche l’Iva sulle spese che dette 
Associazioni andranno a sostenere. 
Senza entrare nel merito di scelte politiche legate all’entità 
del contributo da erogare ad Associazioni che certamente 
rivestono un ruolo importante nelle realtà territoriali e che 
necessitano, per lo svolgimento della loro attività, di sov-
venzioni anche da parte delle Istituzioni locali, limitandoci 
a trattare l’aspetto strettamente fiscale, a nostro avviso 
l’Iva, in casi come quello in esame, non dovrebbe essere 
finanziata, perché, seppur è vero che l’Iva sugli acquisti è 
totalmente indetraibile per le Associazioni in regime forfet-
tario ex Legge n. 398/1991, ciò non deriva da una man-
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canza di soggettività passiva Iva in capo alle stesse, bensì 
dal poter operare un versamento dell’Iva sulle operazio-
ni attive in misura forfettaria del 50% (in base all’art. 74, 
comma 6, del Dpr. n. 633/1972), beneficio di cui non può 
non tenere conto l’Ente erogante, visto che comunque si 
tratta di soldi pubblici. 
Se poi le operazioni attive, come spesso accade per tale 
tipo di Associazioni, fossero poco rilevanti in rapporto agli 
acquisti, rendendo meno conveniente la scelta per il regi-
me forfettario, le stesse potrebbero sempre valutare l’ap-
plicazione del regime ordinario e tale scelta non sarebbe 
giusto che risultasse alla fine penalizzante in conseguen-
za del finanziamento dell’Iva sulle spese erogate a chi in-
vece non l’ha adottata.
Per maggior chiarezza, facciamo 2 esempi numerici, in 
cui a nostro avviso si dimostra, a differenza di quanto so-
stenuto dal Tar FVG, che se valesse quanto sancito nella 
Sentenza in commento discriminato risulta essere sem-
pre, non il soggetto in regime forfettario, bensì quello che 
a parità di condizioni ha mantenuto il regime ordinario:
Esempio 1 
Ipotizziamo che n. 2 Associazioni abbiano entrambe il se-
guente risultato Iva:
 - Iva acquisti 500 (riferiti ad una spesa oggetto di finanzia-
mento regionale);

 - Iva operazioni attive 100.
L’Associazione A, che ha optato per il regime forfettario ex 
Legge n. 398/1991, versa forfettariamente 50, ricevendo 
tuttavia dalla Regione (in base alla posizione sancita dal 
Tar FVG) 500 a finanziamento, per un beneficio netto di 
450.
L’Associazione B, che pur potendo optare per il regime 
forfettario ha deciso di restare in regime ordinario, realizza 
un saldo Iva a credito di 400, non ricevendo però a finan-
ziamento dalla Regione l’Iva sugli acquisti.
Dunque, se valesse la posizione del Tar FVG, la scelta (in-
telligente e ponderata, stante il saldo Iva a credito di 400) 
dell’Associazione B di restare in regime ordinario Iva, ver-
rebbe discriminata, visto che si andrebbe invece ad age-
volare la scelta (poco accorta, considerando il versamento 
di 50) dell’Associazione A.
Esempio 2
Ipotizziamo che n. 2 Associazioni abbiano entrambe il se-
guente risultato Iva:
 - Iva acquisti 100 (riferiti ad una spesa oggetto di finanzia-
mento regionale);

 - Iva operazioni attive 400.
L’Associazione A, che ha optato per il regime forfettario ex 
Legge n. 398/1991, versa forfettariamente 200, ricevendo 
dalla Regione (in base alla posizione sancita dal Tar FVG) 
100 a finanziamento, per un saldo netto a debito di 100.
L’Associazione B, che pur potendo optare per il regime 
forfettario ha deciso di restare in regime ordinario, realizza 
un saldo a debito di 300, non ricevendo inoltre a finanzia-
mento dalla Regione l’Iva sugli acquisti.
Dunque anche in tal caso, se valesse la posizione del Tar 
FVG, la scelta (in tale ipotesi poco accorta, visto il saldo a 
debito di 300) dell’Associazione B di restare in regime or-
dinario Iva, verrebbe ulteriormente discriminata, visto che 
si andrebbe invece ad agevolare ulteriormente la scelta 
(già di per se intelligente e ponderata, visto il versamento 
di 200) dell’Associazione A, consentendogli di recuperare 
altri 100.

Sottolineiamo infine 2 ulteriori aspetti, sempre legati ai 
temi fiscali: 
 - in primis la necessità di verificare, nel caso di eroga-
zione di contributi, l’eventuale assoggettamento o meno 
degli stessi alla ritenuta Ires del 4% ex art. 28, comma 2, 
Dpr. n. 600/1973, sempre in base alla natura soggettiva 
Ires del beneficiario, richiedendogli apposita autocertifi-
cazione;

 - in ultimo, ma per questo non meno importante, la neces-
sità (in particolare nella realtà dei Comuni) di esaminare, 
in via preliminare e molto attentamente, la natura fiscale 
delle somme erogate alle Associazioni del c.d. “Terzo 
Settore”, che spesso potrebbero non costituire contributi 
in senso stretto, come tali esclusi da Iva ai sensi dell’art. 
2, comma 3, lett. a), del Dpr. n. 633/72, bensì corrispetti-
vi per servizi resi all’Ente erogante, come tali soggetti ad 
Iva, sempre previa verifica della natura soggettiva, in tal 
caso ai fini dell’Iva, del prestatore di servizio.

Senza dilungarci su questa ultima riflessione, preliminare 
rispetto alla questione affrontata nella Sentenza in com-
mento e che richiede in ogni caso l’attento esame del 
“concreto assetto degli interessi perseguito dalle parti che 
intervengono nel rapporto”, ricordiamo sull’argomento la 
costante giurisprudenza comunitaria (tra tutte, la Senten-
za Corte di Giustizia 5 luglio 2018, C-544/16, punti 36 e 
37 e giurisprudenza ivi citata), nonché la prassi nazionale 
(tra cui, le Circolari Agenzia Entrate n. 34/E del 2013 e n. 
20/E del 2015).
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L’Ente pubblico e le Società pubbliche digitali al 28 
febbraio 2021

Il rapporto sulla trasformazione digitale dell’Italia elabora-
to dal Censis in collaborazione con il Centro Studi Tim del 
1° dicembre 2020, descrive un incremento nell’uso delle 
tecnologie mai registrato prima. Gli italiani che hanno uti-
lizzato i servizi digitali della Pubblica Amministrazione per 
la prima volta sono 8,7 milioni, di cui 7,1 milioni non ha 
trovato difficoltà nel loro utilizzo, e l’83,5% ha dichiarato 
che vorrebbe accedere ai servizi della P.A. sia fisicamente 
che on line. 
La “full immersion” digitale favorita dall’emergenza sa-
nitaria e dalle misure restrittive ha generato la consape-
volezza di poter vivere in maniera differente rispetto alle 
consuetudini consolidate. La versatilità della rete internet 
ha fatto comprendere quanto i servizi digitali siano oggi 
indispensabili: internet è divenuto un mezzo sempre più 
importante ed essenziale per 6 italiani su 10. Il 75% del-
la popolazione ha utilizzato internet con regolarità e so-
prattutto la maggioranza degli italiani ha ormai acquisito 
la consapevolezza che soluzioni digitali e servizi on line 
rappresentano un essenziale supporto in molti ambiti della 
vita quotidiana. 
Anche il Fondo europeo per la ripresa “Next Generation 
EU” ripone interesse strategico nel processo di digitaliz-
zazione per gettare le basi ad una ripresa economica soli-
dale, ecosostenibile e proiettata al futuro. L’attuale bozza 
del “Piano di ripresa e resilienza Italia” (“Next Generation 
Italia”), articolato in 6 Macroaree, riserva, per i cluster “In-
novazione, Competitività e Digitalizzazione“, 45,6 miliardi 
di Euro. 
Altre risorse sono già messe a disposizione dal Ministero 
dell’Innovazione mediante il “Fondo per l’innovazione tec-
nologica e digitalizzazione” di 50 milioni di Euro, di cui 43 
destinati agli Enti territoriali per l’erogazione di servizi on 
line di qualità a cittadini e imprese. Il Bando sarà pubbli-
cato il 15 dicembre 2021 e gli Enti interessati avranno 30 
giorni per partecipare. PagoPa Spa è il soggetto attuatore 
del Bando.
Con la Nota congiunta della Ministra della Pubblica Ammi-
nistrazione e della Ministra per l’Innovazione datata 18 no-
vembre 2020 è stata richiamata l’attenzione delle Ammini-

strazioni al disposto dell’art 24 del Dl. n. 76/20 (“Decreto 
Semplificazione”) in merito alle scadenze del 28 febbraio 
2021. 
Ricordiamo che la scadenza consiste nell’adesione 
dell’Ente alle 4 Piattaforme abilitanti per l’erogazione dei 
servizi: “Spid”, “Cie”, “PagoPA”, IO. Gli Enti che non ottem-
pereranno all’obbligo dovranno ridurre del 30% la retribu-
zione di risultato al Dirigente competente e alla relativa 
struttura.
Tre sono le criticità che l’Ente dovrà superare per affron-
tare la scadenza del 28 febbraio 2021 e trasformare l’a-
dempimento in una tappa del proprio processo di digita-
lizzazione:
1. avere la capacità strategica di definire il proprio “Piano 

di digitalizzazione” sulla base del “Piano triennale 2020-
2022”;

2. elevare il livello culturale interno sui temi del digitale. 
L’elemento culturale è il profondo gap che ci penalizza, 
come rilevato anche dal Desi – “The Digital Economy 
and Society Index” (https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/digital-economy-and-society-index-desi);

3. individuare un partner tecnologico in grado di rendere 
concreta la migrazione al digitale, creando valore ag-
giunto nella gestione dei processi interni al fine di supe-
rare la resistenza al cambiamento ed offrire servizi on 
line integrati e di qualità.

Preso atto delle criticità, quale strategia può adottare l’en-
te per superarle ? 
Punto di partenza resta la consapevolezza che il passag-
gio al digitale non è solo una questione tecnologica ma 
anche e soprattutto gestionale-organizzativa, la cui com-
plessità non è alla portata dei singoli Enti medio piccoli ma 
necessita di soggetti attuatori pubblici (Unioni di comuni, 
Province, Città metropolitane o Regioni) o soggetti privati 
altamente specializzati in grado progettare, attuare e con-
solidare, la transizione al digitale dell’Ente.
Ritornando alle scadenze del 28 febbraio 2021, si consi-
glia:
1. di avviare il processo di migrazione al digitale dei servizi 

mediante la definizione di un quadro attuativo che parta 

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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dal Censimento dei servizi erogati dall’Ente e affondi 
l’analisi nella modalità di gestione di back office e la loro 
esposizione al cittadino in modalità accessibile, usabile 
e integrata. La riorganizzazione dei processi interni do-
vrà essere improntata alla semplificazione delle attività 
e all’attuazione del paradigma once only, mediante l’in-
tegrazione tra Sistemi applicativi al fine di minimizzare 
le attività di data entry;

2. avviare cicli di formazione, mediante percorsi forma-
tivi opportunamente progettati o tramite l’adesione a 
Piattaforme dedicate quali Syllabus (https://www.com-
petenzedigitali.gov.it/syllabus.html) oppure seguire ini-
ziative quali “Operazione risorgimento digitale” (https://
operazionerisorgimentodigitale.it/). Anche il Ministero 
dell’Innovazione ha avviato in questi giorni attività for-
mative mirate a supportare l’Ente nella scadenza del 28 
febbraio 2021;

3. integrare le Piattaforme “Spid” e “Cie” nei Sistemi di 
identificazione. A tal fine può essere coinvolto il proprio 
partner tecnologico o uno dei soggetti aggregatori in 
convenzione con Agid (https://www.agid.gov.it/it/piatta-
forme/spid/soggetti-aggregatori);

4. l’adesione a PagoPA, a cui l’Ente dovrebbe aver già 
provveduto mediante il Portale delle adesioni (https://
portal.pagopa.gov.it/pda-portal/admin/login), dovrà es-
sere seguita dalla produzione e invio di avvisi di pa-
gamento previa definizione della posizione debitoria di 
ciascun cittadino e impresa. Auspicabile e determinante 
sarà la successiva integrazione con il Sistema di conta-
bilità al fine di conseguire la riconciliazione automatica 
delle ricevute telematiche – flussi di rendicontazione – 
provvisori in entrata;

5. integrare i propri servizi con la Piattaforma “IO” così da 
agevolare la comunicazione Ente-cittadino, semplifi-
care l’attività di pagamento, e in futuro permettere di 

richiedere servizi e presentare istanze. Per l’integrazio-
ne l’Ente dovrà, prima individuare i servizi da integrare 
con “IO”, sottoscrivere l’Accordo di adesione (https://
io.italia.it/assets/download/it/accordo_di_adesione_
IO_v22-29-07-20.pdf) e implementare il colloquio con 
la Piattaforma mediante le Api messe a disposizione 
(https://developers.italia.it/it/io/) con il supporto del pro-
prio partner tecnologico.

Nel nuovo quadro che si sta delineando, dove barriere 
culturali fino a ieri insormontabili si stanno abbattendo, la 
domanda di servizi on line da parte di cittadini e imprese 
sempre più pressante, la cronica carenza di risorse finan-
ziarie sembra risolversi, occorre una visione dell’Ente che 
già dal 28 febbraio 2021 consolidi la sua transizione al 
digitale tesa ad aprire nuovi canali di comunicazione con 
il cittadino, semplificare i processi interni e rendere con-
creto il diritto al lavoro “agile”, contribuendo a descrivere 
un nuovo modello di società che pone al centro l’individuo 
con le sue aspirazioni ed esigenze.
Infine, ricordiamo che, come il “Cad” (“Codice dell’Ammini-
strazione digitale”), gli adempimenti del prossimo 28 feb-
braio 2021 interessano: 
a) le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 

del Dlgs. n. 165/2001, nel rispetto del riparto di compe-
tenza di cui all’art. 117 della Costituzione, ivi comprese 
le Autorità di sistema portuale, nonchè le Autorità am-
ministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e rego-
lazione; 

b) i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le Società quo-
tate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; 

c) le Società a controllo pubblico, come definite nel Dlgs. 
n. 175/2016, escluse le Società quotate di cui all’art. 2, 
comma 1, lett. p), dello stesso Tusp, che non rientrino 
nella categoria di cui alla lett. b). 

https://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus.html
https://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus.html
https://operazionerisorgimentodigitale.it/
https://operazionerisorgimentodigitale.it/
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/soggetti-aggregatori
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/soggetti-aggregatori
https://portal.pagopa.gov.it/pda-portal/admin/login
https://portal.pagopa.gov.it/pda-portal/admin/login
https://io.italia.it/assets/download/it/accordo_di_adesione_IO_v22-29-07-20.pdf
https://io.italia.it/assets/download/it/accordo_di_adesione_IO_v22-29-07-20.pdf
https://io.italia.it/assets/download/it/accordo_di_adesione_IO_v22-29-07-20.pdf
https://developers.italia.it/it/io/
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QUESITI

L’art. 191 del Tuel prevede testualmente che “… la comu-
nicazione dell’avvenuto impegno e della relativa copertura 
finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e 
le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente 
all’ordinazione della prestazione con l’avvertenza che la 
successiva fattura deve essere completata con gli estremi 
della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto di-
sposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della 
comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione 
sino a quando i dati non gli vengano comunicati…”.
L’art. 2-bis del Dm. n. 55/2013, introdotto dal Dm. n. 
132/2020, al comma 1, lett. e), dispone che “le Pubbliche 
Amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroni-
che al di fuori dei seguenti casi: 
 […] e) omessa o errata indicazione del numero e data 
della Determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per 
le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli Enti 
Locali. …”
Salvo eventuali nuove precisazioni da parte dell’Agenzia 
delle Entrate, riteniamo che le 2 disposizioni siano assolu-

tamente coerenti, nel senso che gli “estremi della comuni-
cazione di impegno” sono da intendersi come “numero e 
data della Determinazione di impegno”.
In altre parole, la citata lett. e) “impone” di fatto che per 
“estremi della comunicazione” debbano intendersi “nume-
ro e data della Determinazione”, in mancanza dei quali (o 
se errati) la fattura può essere rifiutata. Se la fattura non 
riporta tali estremi il Comune può rifiutare la fattura, e se 
non la rifiuta non la può comunque pagare ma deve richie-
dere necessariamente l’emissione di una nota di credito ai 
sensi dell’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972. Il rifiuto 
è a discrezione del Comune, ma l’alternativa non è paga-
re la fattura, bensì richiedere nota di credito, procedura 
certamente meno rapida del rifiuto, che dove ammesso 
dovrebbe certamente spingere il Comune ad utilizzarlo.
E’ importante in tal senso, per i Comuni committenti, “edu-
care” i fornitori a predisporre le FatturePA complete di tutti 
gli elementi richiesti, sia dall’art. 21 del Dpr. n. 633/1972, 
sia dalle specificità legate ai rapporti con le P.A. (es. Cig, 
Determina di impegno).

Fattura elettronica verso Regione o Ente Locale
se non riporta gli estremi della Determina deve essere 
rifiutata ?

“Con riferimento alla casistica di rifiuto della fattura di cui alla lett. e) [è omessa o errata l’indicazione di 
numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti 
delle Regioni e degli Enti Locali], considerato che l’art. 191 del Dlgs. n. 267/2000 prevede genericamente 
che la fattura riporti gli estremi della comunicazione effettuata al fornitore, si chiede come detta norma 
si coordini con la casistica di rifiuto di cui alla lett. e) che fa esplicito riferimento alla Determina. La 
comunicazione di cui all’art. 191 potrebbe anche non essere una Determina bensì lo scambio di 
corrispondenza con il quale viene ordinata la prestazione al fornitore e dove oltre alla Determina di 
impegno di spesa sono riportate altre informazioni (tempi di esecuzione/consegna, penali, cod. univoco, 
ecc..). 
Una fattura che riporta gli estremi di detta comunicazione, nel rispetto quindi di quanto previsto dall’art. 
191, va rifiutata perché non riporta il numero di determina ? O il rifiuto in questo caso è a discrezione 
dell’Ente ?”.

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

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

certificato da Certiquality

Organismo accreditato da ACCREDIA

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/
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LA GIURISPRUDENZA
Responsabilità
condanna di un Dirigente provinciale per irregolarità nella 
liquidazione delle spese per missioni e per conferimento 
contributi

Oggetto
Condanna di un Dirigente provinciale per irregolarità nella 
liquidazione delle spese per missioni e per conferimento 
contributi: conferma Sentenza territoriale per la Puglia n. 
152/2017.
Fatto 
A seguito di diverse denunce, nelle quali si evidenziavano 
alcune gravissime irregolarità relative a rimborsi di spese 
per missione ed acquisti vari posti in essere da un Diri-
gente provinciale, la Procura contabile accerta e contesta 
4 specifici fatti: 
1. nel 2010 il Dirigente “ha provveduto ad autoliquidarsi la 

somma di Euro 1.500 a titolo di rimborso spese di mis-
sione sulla scorta di una autocertificazione dello stesso 
presentata nella quale si dichiarava lo smarrimento del-
la documentazione a sostegno del rimborso”; 

2. rimborsi diversi ad un collaboratore per missioni, con 
mezzo proprio, a Roma “senza alcuna motivazione e 
giustificazione degli stessi”; 

3. nel 2011 ha adottato un provvedimento “ora per allora”, 
su intesa informale dell’Ufficio di Presidenza del Con-
siglio provinciale, per la liquidazione di un contributo di 
Euro 3.950 “per le spese sostenute per la buona riusci-
ta delle iniziative (Terza edizione di Motorday e Eventi 
d’Estate) a copertura parziale delle spese sostenute da 
privati organizzatori”; 

4. sempre nel 2011 per aver proceduto a liquidare la som-
ma complessiva di Euro 2.352 per il pagamento di fattu-
re pervenute all’Amministrazione provinciale sul gene-
rico presupposto che, “al fine di assicurare la normale 
attività istituzionale dell’Ente, nonché la buona organiz-

zazione di alcune manifestazioni dei Gruppi consiliari 
e della Presidenza del Consiglio, si è reso necessario 
provvedere alla stampa di manifesti, volantini, poste, in-
viti e relative buste”. 

Con Atto di citazione la Procura contesta un danno di Euro 
12.450 per “le gravissime violazioni delle disposizioni nor-
mative e la palese superficialità mostrata nelle fattispecie 
sopra descritte, unitamente al gravissimo conflitto di inte-
resse verificatosi nella fattispecie dell’autoliquidazione del 
trattamento di missione”. 
La Sezione territoriale (Sentenza n. 152/17) accoglie la ri-
chiesta della Procura: per la prima voce di danno i Giudici 
reputano che l’importo indebitamente autoliquidato debba 
essere fissato in Euro 1.301,45, “al netto delle spese docu-
mentate nel limite in cui le spese stesso sono riconoscibili” 
(Euro 198,55). Per la seconda voce di danno i Giudici af-
fermano che risultano firmate le Note e le Determine in fa-
vore del collaboratore (viaggi a Roma, con mezzo proprio, 
presso l’Osservatorio Faunistico ambientale nazionale per 
la consegna di urgente di importante documentazione e 
presso la Cassa Depositi e Prestiti per la consegna del-
le richieste di mutui), per un importo complessivo di Euro 
4.646, e che è appurata “la falsità delle missioni”. 
I Giudici affermano che, “quali potessero essere gli impe-
gni di lavoro gravanti sul Dirigente e gli incarichi conferiti-
gli, la sottoscrizione senza porre particolare attenzione e 
pertanto, in pratica omettendo ogni controllo, da parte di 
un dirigente, di note di autorizzazione alle missioni e di de-
termine di liquidazione da altri predisposte costituisce, ex 
sé, un comportamento improntato a negligenza, macro-
scopica imprudenza ed inescusabile imperizia, integrando 

Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 63 del 3 aprile 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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la fattispecie alla colpa cosciente”. Per la terza voce di 
danno i Giudici rilevano l’illegittimità di un patrocinio one-
roso concesso “ora per allora”, affermando che il compor-
tamento del Dirigente “appare connotato da colpa grave, 
come reso ostensivo dalla palese violazione di elementari 
norme e principi giuridici, che denota uno sprezzante di-
sinteresse per la tutela delle risorse finanziarie dell’Ammi-
nistrazione di appartenenza”. In ordine alla quarta voce di 
danno, i Giudici affermano che “nella Determina di liqui-
dazione adottata non vi è alcuna indicazione nel senso 
della richiesta dei singoli Gruppi e, per essi, dei rispettivi 
Capigruppo, alcuna indicazione in ordine alla capienza dei 
fondi rispettivamente assegnati ai Gruppi interessati per 
la copertura della spesa, alcuna indicazione in ordine alla 
riconducibilità delle spese alla tipologia delle spese am-
messe ed alla loro conformità con le finalità istituzionali”. 
Il danno subìto dall’Ente deve essere posto a carico del 
Dirigente “che ne ha dato causa con comportamento pale-
semente connotato da colpa grave, in ragione della grave 
violazione di elementari norme e principi giuridici, che il 
D.F., investito della qualifica dirigenziale, avrebbe dovuto 
ben conoscere conformandovi”. Il Dirigente presenta ri-
corso, che viene respinto.
Sintesi della Sentenza 
In ordine al primo motivo di danno (spesa per missione), 
i Giudici di appello condividono “l’iter logico–giuridico e le 
conclusioni cui è giunto il Giudice di primo grado, ai sensi 
dell’art. 35, comma 4, Ccnl. 23 dicembre 1999 dell’Area 
dirigenza del Comparto Enti Locali, ove si prescrive che 
l’uso del mezzo proprio deve essere previamente autoriz-
zato dall’Amministrazione, da rilasciare con provvedimen-
to motivato, in linea con quanto disposto per i dipendenti 
statali dall’art. 9 della Legge n. 417/1978, quando parti-
colari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti 
economicamente più conveniente. L’assenza di previa au-
torizzazione non consente all’appellante di poter ottenere 
il rimborso delle spese del mezzo proprio. Manca inoltre 
la documentazione per il sostenimento di costi per ulteriori 
pasti, necessaria ai fini del rimborso delle relative spese”.
Sul secondo motivo di danno, i Giudici di appello afferma-
no che la Sentenza penale (contro il suo collaboratore per 
falso) “in modo dirimente si esprime nel senso che l’as-
soluzione avviene perché il fatto non costituisce reato; e 
quindi, lungi dall’escludere la materialità dei fatti in conte-
stazione, ha ritenuto che nel comportamento dei Dirigenti 
che procedevano alla liquidazione delle somme mancava 

la consapevolezza sulla falsità delle attestazioni o sulla 
contraffazione dei documenti e autorizzazioni allegate”.
Sul terzo motivo di danno (patrocinio di una iniziativa), il 
Collegio ritiene “che la carenza di qualunque previo atto 
autorizzativo della spesa determina l’impossibilità di pro-
cedere al riconoscimento della spesa stessa”.
Sul quarto motivo di danno (spese dei Gruppi consiliari), 
il Collegio ritiene “che le somme sono state liquidate indi-
stintamente senza alcun riferimento a richieste di Gruppi 
consiliari, senza alcuna specificazione dei Gruppi consi-
liari cui le spese stesse sarebbero riferibili e senza alcuna 
indicazione in ordine alla capienza dei fondi loro rispetti-
vamente assegnati per la copertura delle spese stesse. 
Nella Determinazione di liquidazione adottata dal D.F. non 
vi è alcuna indicazione in ordine alla riconducibilità delle 
spese alla tipologia delle spese ammesse ed alla loro con-
formità con le finalità istituzionali. L’indicazione in alcune 
delle fatture liquidate e relative bolle di accompagnamento 
di un determinato partito o gruppo consiliare non appa-
re sufficiente a giustificarne la liquidazione a carico della 
Provincia dal momento che spese per volantini, manifesti 
e simili possono essere sostenute con i fondi assegnati al 
gruppo solo se e in quanto si riferiscano ad attività istitu-
zionale del Gruppo consiliare ovvero se le manifestazioni 
e le comunicazioni siano riconducibili al gruppo in quanto 
relative all’attività istituzionale dallo stesso svolta nell’am-
bito del Consiglio, non potendosi ammettere il pagamento, 
con i fondi dell’Amministrazione provinciale assegnati ai 
relativi Gruppi consiliari, di spese riferibili non ai Gruppi 
stessi ma ai partiti, che costituiscono soggetti estranei 
all’Ente”.
Commento
La prima impressione è che l’organizzazione di questa 
Provincia fosse a “scompartimenti stagni”: ogni Dirigente 
era responsabile unico dei suoi atti; nessuna interferen-
za di dirigenti di altri servizi. Sono quindi mancati tutti i 
controlli interni: per le missioni avrebbe dovuto intervenire 
il Servizio “Personale”; per le spese dei Gruppi consilia-
ri avrebbe dovuto intervenire la Segreteria generale ed il 
Servizio “Finanziario”. 
Nessuno interviene, ma alla Procura pervengono delle 
denunce precise e documentate. Le pesanti critiche che i 
Giudici di primo grado rivolgono al Dirigente sono da valu-
tare quale sommatoria al danno patrimoniale dovuto. 
E’ molto interessante la parte della Sentenza relativa alle 
spese dei Consiglieri provinciali.
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15   Martedì 15 dicembre 

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

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

16   Mercoledì 16 dicembre 

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

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

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

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

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 
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Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 12 del 3 febbraio 2020, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario). 

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

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 Entilocalinews n. 47 del 7 dicembre 2020).

31   Giovedì 31 dicembre 

Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 
i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli “Intra 12” approvati 
dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti 
effettuati nel secondo mese precedente. 

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscrit-
ti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/2003 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 105.

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato 
di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il 
rilascio delle Carte d’identità elettroniche.

Revisione ordinaria partecipazioni pubbliche e relazione sullo stato di attuazione dei piani di razionalizzazione
In applicazione dell’art. 26, comma 11, Tusp, scade oggi il termine per l’approvazione della Delibera consiliare di ra-
zionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall’Ente Locale, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 
2019 e l’eventuale relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione, ai sensi dell’art. 20 del Dlgs. n. 
175/2016.
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Fabbisogni standard
L’art. 17, comma 4-bis, del Dl. n. 76/2020, come convertito in Legge n. 120/2020 (Decreto “Semplificazioni”) ha pro-
rogato alla data odierna il termine per la restituzione a Sose dei questionari sui fabbisogni standard. Per alleggerire il 
carico di lavoro degli uffici, era già stata concessa una prima dilazione della scadenza per l’invio dei medesimi dati. Le 
date erano state fissate al 27 maggio 2020, ma con avviso pubblicato sul proprio sito, Sose aveva comunicato che il 
“Questionario unico 2019 per i Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane - FC50U” poteva essere chiuso entro il 
23 giugno e il Questionario “FP20U” rivolto a Province e Città metropolitane entro il 31 agosto 2020.
Comuni, Province e Città metropolitane che non avessero ancora inviato i dati, devono procedere entro il 31 dicembre 
2020.

Contratti di collaborazione, studi e consulenze: obbligo di trasmissione dati sulla spesa
Divulgazione al Dipartimento Funzione pubblica dei dati relativi alla spesa disaggregata sostenuta nell’anno 2019 per 
studi e incarichi di consulenza nonché per contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, comma 5-bis, Dl. 31 agosto 
2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Approvazione del Dup e del bilancio di previsione 2021-2023
Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ordinariamente ad approvare il Dup e il bilancio di previsione 2021-
2023 e i relativi allegati (art. 151, Dlgs. n. 267/2000). Si ricorda comunque che la scadenza per la legittima approvazione 
del bilancio di previsione è stata posticipata al 31 gennaio 2021 dall’art. 106 del Dl. n. 34/2020.

Regolamenti, Imposte e tariffe
Nel caso in cui l’approvazione del bilancio di previsione 2019 non venga prorogato, entro la presente data scadono i 
termini per l’approvazione da parte del Consiglio comunale del Regolamento dell’aliquota e della detrazione per l’Ad-
dizionale all’Irpef 2017 (art. 1, Dlgs. n. 360/1998), della Deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni per l’Imu 
2017, della Deliberazione relativa al Regolamento dell’aliquota dell’Imposta di scopo 2017 (art. 1, comma 145, Legge n. 
296/2006), del Regolamento della Tasi e della Deliberazione relativa alle tariffe Tari 2017, delle Deliberazioni relative alle 
tariffe dei tributi locali 2017, delle Deliberazioni relative alle tariffe ed ai prezzi pubblici per il 2017, e del Regolamento 
per la disciplina delle entrate 2017, delle tariffe e dei tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei “servizi a 
domanda individuale” per il 2017 (art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006). 

Proposte di deliberazione consiliare di ratifica di variazioni di bilancio giuntali adottate in via d’urgenza
Ai sensi dell’art. 175, commi da 3 a 5, del Tuel, della Circolare RgS. n. 5 del 10 febbraio 2016, e dell’art 1, comma 711, 
Legge n. 208/2015, occorre effettuare:
a) ratifica consiliare di deliberazioni di variazione del bilancio previsionale 2020-2022 adottate – in via d’urgenza – dalla 

Giunta (salvo deroghe espresse previste con i Provvedimenti governativi emanati in Stato di emergenza “Covid-19”);
b) assunzione dei provvedimenti consiliari imprescindibili per rimediare ai rapporti eventualmente sorti sulla base di 

deliberazioni d’urgenza di variazione del bilancio 2019-2021 adottate dalla Giunta e non ratificate;
c) Deliberazione consiliare ad oggetto variazioni del bilancio previsionale 2019-2021 ammissibili sino al 31 dicembre.

Fondo di riserva e Fondi spese potenziali
Entro la data odierna, in applicazione dell’art. 176 del Tuel, possono essere deliberati prelevamenti dal Fondo di riserva, 
dal Fondo di riserva di cassa e dai Fondi spese potenziali.

15   Giovedì 15 gennaio 2021 

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.
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 Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

aliquote aggiuntive)

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

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

aliquota aggiuntiva)

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

 Professionisti Aliquote

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

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

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

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

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).



NOVITÀ

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

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

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

(*) Iva assolta dall’Editore

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

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

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

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

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

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

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

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

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

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

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

LO SPLIT PAYMENT E LE 
NUOVE CASISTICHE DI 
REVERSE CHARGE

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

Roberto Giacinti

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

GUIDA ALLA PREVENZIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA 
TRASPARENZA

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

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

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

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

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI
Maria Piscopo

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

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

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

Giuseppe Panassidi

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

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

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

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

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

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

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

V Edizione 

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

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

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

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

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

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

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


Coupon di acquisto

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

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

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

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

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

Si prega di fatturare a:

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

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

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

Codice IPA **: CIG (se previsto):

Fax: E-mail ***:

Titolo/i***:

Prezzo ***:

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

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

certificato da Certiquality

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

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

Città ***:   Provincia:

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

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

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


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

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



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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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

