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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 
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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: va la n a fi a 
agl  l n  d  ll  ogg  allo split 
payment”
Affidamenti diretti a “Società in house” 

gg o na  l  Linee-guida  d ll na  la v  
all on  d ll l n o
Società a controllo pubblico  d ogg   
v g n  l d v o d  o d  ad a n on  a 
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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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Anno VIII
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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 

onl n  d lla fi a on

Natura giuridica ll dd onal  ov n al  
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: 
a ova o l od llo  la fi a on

“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: n  ov  finan a a da 
risorse esterne resta l’obbligo di osservare gli 

ordinari limiti
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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 nan iaria ed economico
patrimoniale da lu lio  Come gestire il 

nuovo “split payment” ed il “reverse charge”

Re i ione traordinaria delle partecipa ioni
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

1
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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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 
 Servizi Pubblici Locali € 125,00 
 Personale & Incarichi € 125,00
 Tributinews Centro Studi Enti Locali € 160,00
 Federalismo & Accountability € 125,00 
 Privacy e Cybersecurity € 125,00
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Pacchetti speciali
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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

fi a o da al
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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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Fax: E-mail ***:

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile
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FLASH sulle principali novità normative
ed interpretative della settimana

10

“Fondone”

ripartite le risorse aggiuntive, pari a 1.170 milioni di 

Euro, stanziate dal “Decreto Agosto”

Con un Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 313 del 

18 dicembre 2020, il Ministero dell’Interno ha reso nota 
l’avvenuta approvazione del Dm. 14 dicembre 2020, 
che ha determinato il riparto del saldo delle risorse 

incrementali del c.d. “Fondone”. 

12

Trasferimenti erariali

restituite ai Comuni le somme erroneamente versate 

allo Stato a titolo di Tributo locale

Con un Comunicato Fl. 22 dicembre 2020, il Ministero 

dell’Interno ha reso noto di aver disposto il pagamento 
del saldo delle somme erroneamente versate dai 

Comuni allo Stato a titolo di Tributo locale.

13

“Fondo salario accessorio”

definiti i criteri per l’incremento, in via sperimentale, 
di Regioni e Città metropolitane

Pubblicato in G.U. n. 314 del 19 dicembre 2020 il Dpcm. 

11 agosto 2020, concernente la definizione dei requisiti 
per la sperimentazione dell’incremento dei fondi per 
il trattamento economico accessorio del personale in 

servizio presso le Regioni a Statuto ordinario e le Città 
metropolitane. 

13

Edilizia scolastica

il termine unico per le Proposte di aggiudicazione 

dei lavori finanziati da 4 diversi Decreti è il 31 
gennaio 2021

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 313 del 18 dicembre 
2020, il Dm. Miur n. 158 dell’11 novembre 2020, relativo 
agli Interventi di edilizia scolastica finanziati con i Decreti 

n. 1007/2017, n. 94/2019, n. 392/2019 e n. 847/2019.

10

Trasferimenti erariali

ripartiti ristori minor gettito Imu, Tosap/Cosap e 

Imposta di soggiorno e il “Fondo” per i Comuni più 

colpiti dalla pandemia

Sono stati pubblicati sul sito del Viminale tre Decreti 

datati 10 dicembre 2020 e uno datato 14 dicembre 2020, 

recanti le disposizioni in merito alla ripartizione dei fondi 

per il ristoro delle minori entrate Imu, Tosap/Cosap e 

Imposta di soggiorno e di quello specifico, destinato ai 
Comuni maggiormente colpiti dalla pandemia. 

12

Bilancio di previsione

la Commissione Arconet ha fornito indicazioni circa 

la modalità di redazione degli Allegati a/1, a/2 e a/3.

Sul Portale Arconet sono state pubblicate lo scorso 17 

dicembre 3 nuove faq, che forniscono indicazioni circa 

le modalità di elaborazione degli Allegati a/1, a/2 e a/3 

dello Schema di bilancio di previsione.
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15

Testimoni di giustizia

Programma di assunzioni nella P.A.

Pubblicato, in G.U. n. 316 del 21 dicembre 2020, il 

Dm. Interno 7 agosto 2020, recante il “Regolamento in 

materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una 

Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, 

lett. h), della Legge 11 gennaio 2018, n. 6”.

16

Immigrazione

in G.U. la Legge di conversione del Decreto che ha 

modificato il “Decreto Sicurezza” varato dal primo 

Governo Conte

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 314 del 19 dicembre 
2020 la Legge 18 dicembre 2020, n. 173, di conversione 

del Dl. 21 ottobre 2020, n. 130, che modifica la 
disciplina dettata dal c.d. “Decreto Sicurezza” varato dal 

precedente Esecutivo.

18

Revisori Enti Locali

emanato il Decreto con l’Elenco valido a partire dal 

1° gennaio 2021

Il Viminale ha pubblicato il Decreto 23 dicembre 

2020, con il quale è stato approvato e diffuso l’Elenco 
aggiornato dei Revisori dei conti degli Enti Locali, in 

vigore dal 1° gennaio 2021. 

18

Tusp

dal 5 maggio 2016 la retrocessione di immobili al 

Comune da parte di una Società partecipata al 100% 

è tassata in via ordinaria

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
interpello n. 614 del 23 dicembre 2020, ha precisato 

che il limite temporale dell’agevolazione fiscale prevista 
dall’art. 1, comma 568-bis, della Legge n. 147/2013, 

richiamato dall’art. 20 del Dlgs. n. 175/2016 (Tusp), è il 5 
maggio 2016.

21

Imposta di bollo su fatture elettroniche

nuova modalità di assolvimento dal 2021

Con Dm. Mef 4 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 

314 del 19 dicembre 2020, sono state apportate delle 

modifiche alle modalità di assolvimento dell’Imposta di 
bollo sulle fatture elettroniche.

22

Trasmissione telematica dei corrispettivi

termine per l’adeguamento dei registratori telematici 

prorogato al 1° aprile 2020 

Con il Provvedimento 23 dicembre 2020, l’Agenzia delle 
Entrate ha prorogato dal 1° gennaio 2021 al 1° aprile 
2021 il termine per adeguare i Registratori telematici 
al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei 

corrispettivi giornalieri.
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22

“Split payment”
in mancanza di nota di credito i versamenti di Iva in 

eccesso sono recuperabili solo con la richiesta di 

rimborso all’Erario

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 79/E 
del 21 dicembre 2020, ha chiarito che per recuperare 

versamenti di Iva in eccesso nei confronti dell’Erario su 
fatture in “split payment” inerenti all’ambito istituzionale, 

in mancanza di nota di credito occorre presentare 

istanza di rimborso.

23

Imposte dirette

sono detraibili anche le donazioni ai Comuni per 

l’acquisto di dispositivi necessari per la Didattica a 

distanza

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 80/E del 
21 dicembre 2020, ha chiarito che sono detraibili dal 

reddito d’impresa anche le erogazioni liberali finalizzate 
a sostenere l’acquisto di dispositivi informatici necessari 

per la “Dad”. 

23

Dichiarazione “Iva”, Modello “730”, “CU” e Modello 

“770”: disponibili le bozze con molte novità legate 

all’emergenza da “Covid-19”

L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato-stampa 23 
dicembre 2020, ha reso noto che sono pronte le prime 

bozze delle Dichiarazioni Modello “730”, “Certificazione 
unica”, Dichiarazione “Iva” e Modello “770”, riferite 

all’anno 2020.

24

Dichiarazioni fiscali
gli Intermediari possono sottoscriverle anche 

soltanto mediante la procedura di autenticazione del 

file telematico

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 619 del 23 dicembre 2020 ha fornito 

chiarimenti in ordine alla sottoscrizione, trasmissione 

telematica, condivisione e conservazione delle 

Dichiarazioni fiscali da parte degli Intermediari abilitati.

25

“Superbonus 110%”

in una Circolare dell’Agenzia delle Entrate i 

chiarimenti a Cittadini, Professionisti ed Imprese 

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare la n. 
30/E del 22 dicembre 2020, contenente tutte le novità 

e le risposte ai quesiti di Cittadini, Professionisti e 
Imprese, in materia di c.d. “Superbonus 110%”.

26

Iva e “Dpi”
l’acquisto di un ecotomografo beneficia del regime 

agevolativo solo se assimilabile ad un ecotomografo 

portatile

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 618 del 23 dicembre 2020, ha chiarito 

che l’acquisto di un ecotomografo beneficia del regime 
agevolativo previsto per i “Dpi” solo se assimilabile ad un 

ecotomografo portatile.
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26

Imposta di bollo

confermato l’assolvimento fin dall’origine su istanze 
e autorizzazioni al “Trasporto funebre”

Con Risposta n. 603 del 17 dicembre 2020, l’Agenzia 
delle Entrate fornisce chiarimenti al Comune istante 

in merito all’Imposta di bollo sulle istanze e relative 
autorizzazioni al “Trasporto funebre”.
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NOTIZIARIO

Con un Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 313 del 18 

dicembre 2020, il Ministero dell’Interno ha reso nota l’av-

venuta approvazione del Dm. 14 dicembre 2020 che ha 

determinato il riparto del saldo delle risorse incrementali 

del “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” 

stanziate dall’art. 39, comma 1, del Dl. n. 104/2020, con-

vertito con Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (vedi Entilocali-

news n. 40 del 19 ottobre 2020 - c.d. “Fondone”). 

Si tratta di Euro 1.170 milioni, 820 milioni dei quali a favore 
dei Comuni e 350 destinati invece alle Città metropolitane 

e alle Province, a titolo di ristoro per le perdite di gettito 

subite a causa della pandemia. 

Il Decreto, adottato dal Viminale di concerto con il Ministe-

ro dell’Economia e delle Finanze, è consultabile sul sito 
del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione 

centrale per la Finanza locale nella voce “I Decreti”.

“Fondone”
ripartite le risorse aggiuntive, pari a 1.170 milioni di Euro, 
stanziate dal “Decreto Agosto”

Sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dell’Interno-
Direzione centrale della Finanza locale, 3 Decreti datati 10 

dicembre 2020 e uno datato 14 dicembre 2020, recanti le 

disposizioni in merito alla ripartizione dei fondi per il ristoro 

delle minori entrate Imu, Tosap/Cosap e Imposta di sog-

giorno e di quello specifico, destinato ai Comuni maggior-
mente colpiti dalla pandemia. 

Complessivamente, i 4 Provvedimenti distribuiscono tra 

gli Enti Locali un totale di Euro 539,73 milioni.

Ripartizione fondi minori entrate Imu

Con il Decreto 10 dicembre 2020, il Ministero dell’Interno, 
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
ha ripartito il “Fondo”, avente una dotazione complessi-

va di Euro 87,6 milioni, per il ristoro delle minori entrate 

connesse all’abolizione della prima e seconda rata Imu, 
per le fattispecie indicate dall’art. 104 del Dl. n. 104/2020, 
convertito con Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (vedi Entilo-

calinews n. 40 del 19 ottobre 2020).
Ricordiamo che le Categorie di immobili interessati dalle 
esenzioni di che trattasi sono: 

a) immobili adibiti a Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 

e fluviali, e Stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella Categoria catastale “D/2” e re-

lative pertinenze, immobili degli Agriturismi, dei Villaggi 

turistici, degli Ostelli della gioventù, dei Rifugi di mon-

tagna, delle Colonie marine e montane, degli Affittaca-

mere per brevi soggiorni, delle Case e appartamenti per 

vacanze, dei Bed & breakfast, dei Residence e dei Cam-

peggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche 

gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella Categoria catastale “D” in uso 

da parte di Imprese esercenti attività di allestimenti di 

strutture espositivi nell’ambito di eventi fieristici o mani-
festazioni;

d) immobili rientranti nella Categoria catastale “D/3” desti-

nati a spettacoli cinematografici, Teatri e Sale per con-

certi e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari 

siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
e) immobili destinati a Discoteche, Sale da ballo, Night-

club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano 

anche gestori delle attività ivi esercitate.

L’Allegato “A” al Decreto riporta gli importi erogati ai sin-

Trasferimenti erariali
ripartiti ristori minor gettito Imu, Tosap/Cosap e Imposta 
di soggiorno e il “Fondo” per i Comuni più colpiti dalla 
pandemia 
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goli Comuni, mentre l’Allegato “B” contiene la Nota me-

todologica che illustra i criteri utilizzati per la ripartizione 

delle risorse di che trattasi, nella quale il Viminale afferma 
che l’esenzione in parola ha comportato un minor gettito 
Imu di Euro 231,6 milioni, di cui Euro 145,65 milioni per la 

quota Stato dei fabbricati di Categoria “D” ed Euro 85,95 

milioni per la quota spettante ai Comuni relativamente alla 
sola maggiorazione sui medesimi fabbricati.

Ripartizione fondi minori entrate Imposta di soggior-

no dei Contributi di sbarco e di soggiorno

Con altro Decreto datato 14 dicembre 2020, il Ministero 

dell’Interno e il Mef hanno disciplinato la ripartizione del 
“Fondo” avente dotazione di Euro 310 milioni.

Nello specifico, le risorse in questione derivano da: 
 - l’incremento del “Fondo” istituito dall’art. 180 del Dl. n. 
34/2020 (Decreto “Rilancio Italia”, vedi Entilocalinews n. 

30 del 27 luglio 2020);
 - il residuo del precedente riparto di cui al Decreto 21 lu-

glio 2020, n. 2, finalizzato al ristoro parziale dei Comu-

ni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata 

riscossione dell’Imposta di soggiorno o del contributo 
di sbarco, nonché del contributo di soggiorno, in con-

seguenza dell’adozione di misure di contenimento del 
contagio da “Covid-19”.

Come nel caso dei Decreto di riparto dei fondi per il minor 

gettito Imu, sono presenti 2 Allegati: l’Allegato “A”, con-

tenente il dettaglio delle somme erogate ai singoli Enti, 

mentre l’Allegato “B”, che riporta la Nota metodologica.

Ripartizione fondi minori entrate Tosap/Cosap

Con Decreto 10 dicembre 2020, il Viminale ha definito, di 
concerto con il Mef, i criteri di riparto del saldo relativo al 

“Fondo per il ristoro delle minori entrate Tosap e Cosap”, 

istituito in applicazione dell’art. 181 del Dl. n. 34/2020 (c.d. 
“Dl. Rilancio”, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77 

- vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), ovverosia 
per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla 

proroga dell’esonero dal pagamento, dal 1° novembre al 
31 dicembre 2020, della Tassa e del Canone per l’occu-

pazione di spazi e aree pubbliche e dal pagamento, dal 1° 
marzo al 15 ottobre 2020, della Tassa e del Canone per 

l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
La quota residua complessiva, per l’anno 2020, ammonta 
a Euro 102,13 milioni, ed è così composta:

 - risorse del “Fondo” di Euro 46,88 milioni, istituito dall’art. 
181, comma 1-quater, del “Decreto Rilancio”, come 

modificato dall’art. 109, comma 1-quater, del Dl. n. 

104/2020, convertito con Legge 13 ottobre 2020, n. 126 

(vedi Entilocalinews n. 40 del 19 ottobre 2020);
 - del saldo della quota residua (pari a Euro 12,75 milioni) 
del “Fondo” ex art. 181, comma 5, del “Decreto Rilan-

cio”, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77 (vedi 

Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), non distribuita 

con il Dm. Interno concertato con il Mef 22 luglio 2020;
 - delle risorse incrementali pari a Euro 42,5 milioni del-

lo stesso “Fondo”, stanziate dal menzionato art. 109, 

comma 2, del Dl. n. 104/2020, convertito con Legge 13 

ottobre 2020, n. 126 (vedi Entilocalinews n. 40 del 19 

ottobre 2020).
L’Allegato “A” contiene gli importi erogati a favore di cia-

scun Comune, mentre l’Allegato “B” riporta le metodologie 

utilizzate per addivenire al riparto del “Fondo”.

Ripartizione del “Fondo” destinato ai Comuni parti-

colarmente colpiti dall’emergenza sanitaria da “Co-
vid-19”

Infine, con un ulteriore Decreto, sempre datato 10 dicem-

bre ed emanato dal Viminale di concerto con il Mef, è stato 

ripartito il “Fondo”, con una dotazione di Euro 40 milioni 

per l’anno 2020, destinato al finanziamento di interventi di 
sostegno di carattere economico e sociale in favore dei 

Comuni particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria 
da “Covid-19”.

Rientrano in tale definizione: 
a. i Comuni individuati come “zona rossa” o compresi in 

una “zona rossa” in cui, per effetto di specifiche dispo-

sizioni statali o regionali applicabili per un periodo non 

inferiore a 15 giorni, sia stato imposto il divieto di ac-

cesso e di allontanamento a tutte le persone comunque 
ivi presenti;

b. gli Enti in cui siano stata registrata un’incidenza del 
contagio sulla popolazione non inferiore all’1% (ciò è 
riferito unicamente alla prima ondata della pandemia, 

posto che si basa sui casi di contagio e decessi da “Co-

vid-19” accertati fino al 30 giugno 2020).
Il Decreto è corredato da 3 Allegati, recanti nell’ordine: 
 - Allegato “A” - “Riparto zone rosse”; 
 - Allegato “B” - “Riparto sulla base dei casi di contagio 

e dei decessi da ‘Covid-19’ accertati fino al 30 giugno 
2020”;

 - Allegato “C”- “Nota metodologica”, nella quale vengo-

no illustrati i criteri e le modalità di riparto dello stesso 

“Fondo”.
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Sul Portale Arconet sono state pubblicate, lo scorso 17 

dicembre 2020, 3 nuove faq che forniscono indicazioni 

circa le modalità di elaborazione degli Allegati a/1, a/2 e 

a/3 dello Schema di bilancio di previsione degli Enti Locali.

Come noto, il Principio contabile applicato concernen-

te la programmazione di cui all’Allegato 4/1 del Dlgs. n. 
118/2011, prevede che in caso di utilizzo della quota ac-

cantonata e/o vincolata che compongono il risultato di am-

ministrazione presunto, devono essere redatti obbligato-

riamente gli Allegati a/1, a/2 e a/3. 

In proposito, la prima faq, la n. 42, ha chiarito che, nel 

caso in cui il bilancio di previsione non preveda l’appli-
cazione di avanzo vincolato e/o accantonato, l’Ente non 
è tenuto a redigere gli Allegati a/1, a/2 e a/3 e, dunque, 
non dovranno essere trasmessi alla “Bdap”. Se nel file xbrl 

trasmesso alla “Bdap” sono presenti tali Allegati, anche 

se non valorizzati o valorizzati tutti a zero, il Sistema vi 

applicherà i controlli di coerenza, con la conseguente se-

gnalazione di errore.

La faq n. 43 ha fornito indicazioni circa la rappresentazione 

nell’Allegato a/2 (inerente alle quote di avanzo vincolato) 
delle risorse del “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli 

Enti Locali” di cui all’art. 106 del Dl. n. 34/2020 (Decreto 

“Rilancio Italia” - vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 

2020), e del “Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Re-

gioni e delle Province autonome” di cui all’art. 111, comma 

Con un Comunicato pubblicato il 22 dicembre 2020 sul 

proprio sito istituzionale, il Ministero dell’Interno – Dire-

zione centrale della Finanza locale, ha reso noto di aver 

disposto, con Provvedimento 16 dicembre 2020, il paga-

mento del saldo delle somme erroneamente versate dai 

Comuni allo Stato a titolo di Tributo locale. Il Provvedi-

mento fa seguito a quello precedente, datato 9 novembre 
2020, con cui era stata disposta l’erogazione in acconto, 
nella misura del 45%, del medesimo contributo.

Nel Comunicato, il Viminale ha evidenziato come le ulte-

1, della Legge n. 34/2020, che eventualmente, alla fine 
dell’esercizio 2020, risultassero non utilizzate. Come noto, 
infatti, l’art. 154, comma 2, del “Ddl di Bilancio 2021”, pre-

vede che le risorse di cui ai predetti “Fondi”, qualora non 
utilizzate nel corso dell’esercizio 2020, dovranno confluire 
nella quota vincolata del risultato di amministrazione. In 
proposito, la Commissione Arconet ha chiarito che nell’Al-
legato a/2 degli Schemi di bilancio si deve far riferimento a 

quanto puntualmente illustrato dal Principio contabile ap-

plicato concernente la programmazione circa le modalità 

di redazione di tale Allegato con specifico riferimento al 
bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

In particolare, il punto 9.7.2, per il bilancio di previsione, e 

il punto 13.7.2, per il rendiconto della gestione, del Princi-

pio contabile applicato richiamato, precisano che quando 
l’entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa gli importi 
relativi ai singoli capitoli di spesa sono aggregati e riferi-

ti ad un unico oggetto della spesa. Peraltro, il medesimo 

Principio specifica che nella Nota integrativa allegata al 
bilancio di previsione e nella Relazione sulla gestione alle-

gata al rendiconto della gestione dovrà esser riportato l’E-

lenco analitico dei tali capitoli di spesa correlati ad entrate 

a destinazione vincolata, seguendo lo schema dell’Alle-

gato a/2.

Inoltre, la Commissione Arconet suggerisce, ai fini dell’a-

dempimento in parola, tanto nella Nota integrativa quan-

riori risorse finanziarie siano state messe a disposizione 
dal Mef-Ragioneria generale dello Stato, e come sia stato 
il medesimo Dicastero, attraverso il Dipartimento delle Fi-

nanze - Direzione Legislazione tributaria e Federalismo 

fiscale - Ufficio XII, a comunicare al Ministero dell’Interno 
gli importi da assegnare ad ogni Ente. 

Eventuali quesiti o richieste di chiarimento che non riguar-
dino la mera erogazione del contributo dovranno pertanto 

essere rivolti al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Bilancio di previsione
la Commissione Arconet ha fornito indicazioni circa la 
modalità di redazione degli Allegati a/1, a/2 e a/3

Trasferimenti erariali
restituite ai Comuni le somme erroneamente versate allo 
Stato a titolo di Tributo locale
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to nella Relazione sulla gestione, di fare esplicito rinvio 
alla Certificazione di cui all’art. 39, comma 2, del Dl. n. 
104/2020, convertito con Legge 13 ottobre 2020, n. 126 

(vedi Entilocalinews n. 40 del 19 ottobre 2020) - per gli Enti 

Locali - ovvero alla verifica a consuntivo prevista dall’art. 
111, commi 2-quater e 2-septies, del Dl. n. 34/2020 (De-

creto “Rilancio Italia” - vedi Entilocalinews n. 30 del 27 

luglio 2020), per le Regioni e le Province Autonome.
In definitiva, con riguardo alle risorse vincolate del “Fondo 

per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” ex art. 106 

del Dl. n. 34/2020 e del “Fondo per l’esercizio delle fun-

zioni delle Regioni e delle Province autonome” ex art. 111, 

comma 1, della Legge n. 34/2020, che eventualmente, 

alla fine dell’esercizio 2020, risultino non utilizzate, occor-
re indicare, alla colonna c) dell’Allegato a/2 al bilancio di 
previsione, l’importo del loro presunto dell’utilizzo (mag-

giori spese e minori entrate) che gli Enti locali prevedono 
di certificare ai sensi del richiamato art. 39, comma 2, del 
Dl. n. 104/2020, convertito con Legge 13 ottobre 2020, n. 

126 (vedi Entilocalinews n. 40 del 19 ottobre 2020).
Le Regioni e le Province autonome devono invece preve-

dere le verifiche ex art. 111, commi 2-quater e 2-septies, 

del Dl. n. 34/2020, mentre l’utilizzo delle altre risorse vin-

colate dovrà essere indicato nelle righe del Prospetto a/2 

dedicate a ciascuna entrata vincolata.

L’ultima faq, la n. 44, ha chiarito che nel caso in cui l’Ente 
applichi anticipatamente l’avanzo accantonato per la sola 
quota relativa all’utilizzo del “Fondo anticipazione di liqui-

dità”, in attuazione dell’art. 39-ter, del Dl. n. 162/2020, l’Al-
legato a/1 non deve essere redatto. 

Ai fini della corretta trasmissione alla “Bdap” vale quanto 
espresso nella faq n. 42 di cui al presente commento. 

E’ stato pubblicato, sulla G.U. n. 313 del 18 dicembre 
2020, il Decreto n. 158 dell’11 novembre 2020 del Mini-
stero dell’Istruzione, recante “Fissazione di un termine 

unico per le Proposte di aggiudicazione degli Interventi di 

edilizia scolastica finanziati con i Decreti n. 1007/2017, n. 
94/2019, n. 392/2019 e n. 847/2019”.

Il Decreto, composto da un unico articolo, dispone che sia 

individuato un termine di scadenza unico per le Propo-

E’ stato pubblicato in G.U. n. 314 del 19 dicembre 2020 
il Dpcm. 11 agosto 2020, concernente la definizione dei 
requisiti ai fini della sperimentazione dell’incremento dei 
fondi per il trattamento economico accessorio del perso-

nale in servizio presso le Regioni a Statuto ordinario e le 
Città metropolitane, in attuazione dell’art. 23, comma 4 del 
Dlgs. n. 75/2017. 

ste di aggiudicazione di tutti gli Interventi autorizzati con 

i Decreti Miur n. 1007/2017, n. 94/2019, n. 392/2019 e n. 

847/2019 e successivi Decreti modificativi. 
Tale scadenza è stata fissata al 31 gennaio 2021. Il man-

cato rispetto del termine in parola comporta la decadenza 

dai contributi e dai finanziamenti concessi dai citati Decreti 
ministeriali autorizzativi. 

L’art. 1 consente nell’anno 2019, in via sperimentale, alle 
Regioni a Statuto ordinario, di incrementare l’ammontare 
della componente variabile del “Fondo per la contratta-

zione integrativa” relativo al personale in servizio, anche 

di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5% del-

la componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 
2016, a condizione che le medesime risultino in possesso 

Edilizia scolastica
il termine unico per le Proposte di aggiudicazione dei 
lavori finanziati da 4 diversi Decreti è il 31 gennaio 2021

“Fondo salario accessorio”
definiti i criteri per l’incremento, in via sperimentale, di 
Regioni e Città metropolitane
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dei seguenti requisiti: 
- fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 

557-quater, della Legge n. 296/2006, il rapporto tra gli 

impegni per le spese di personale dell’anno 2017, al lor-
do degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e la 
media degli accertamenti, relativi agli anni 2016 e 2017, 

delle entrate correnti relative ai Titoli I, II e III, desun-

ti dai rendiconti (al netto di quelli la cui destinazione è 
vincolata al Servizio sanitario nazionale ed al “Trasporto 

pubblico locale”) ed al netto del “Fondo crediti dubbia 

esigibilità”, risulti non superiore:

- al 10 % per le Regioni con più di 1.600.000 abitanti;
- al 13% per le altre Regioni. 

- rispetto, nell’anno precedente a quello di riferimento, 
del “Pareggio di bilancio” di cui all’art. 9 della Legge n. 
243/2012; 

- rispetto, nell’anno precedente a quello di riferimento, del 
termine di pagamento dei debiti di natura commerciale 

previsto dall’art. 41, comma 2, del Dl. n. 66/2014, come 
risultante dall’Indicatore di tempestività dei pagamen-

ti pubblicato da ciascuna Amministrazione ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 33 del Dlgs. n. 33/2013; 
- dinamica del rapporto fra le risorse destinate annual-

mente al trattamento accessorio, come definite all’art. 
23, comma 2 del Dlgs. n. 75/2017, e gli impegni per spe-

se di personale, al netto dei contributi sociali a carico 

dell’Ente, non superiore al 6%; 
- il rapporto tra gli impegni per le spese di personale 

dell’anno precedente a quello di riferimento, al lordo de-

gli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e la media 
degli accertamenti, relativi al biennio precedente, delle 

entrate correnti relativi al Titolo I (al netto di quelli a de-

stinazione vincolata relativi al Servizio sanitario nazio-

nale ed al “Trasporto pubblico locale”) al netto del “Fon-

do crediti dubbia esigibilità”, risulti non superiore:

- al 15%, per le Regioni con più di 1.600.000 abitanti;
- al 20%, per le restanti Regioni. 

- il valore pro-capite complessivo dei fondi per le risorse 

decentrate, definiti ex art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 

75/2017, dell’anno precedente a quello di riferimento 
risulti non superiore al valore pro-capite medio, pari ad 

Euro 12.308; 
- approvazione, da parte della Giunta, del rendiconto 

dell’anno precedente a quello di riferimento entro il 30 
aprile, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), del Dlgs. 
n. 118/2011.

Le Regioni che soddisfano i suddetti requisiti possono in-

crementare nell’anno 2019, nel limite del 5% sopra indica-

to, l’ammontare della componente variabile dei fondi per 

la Contrattazione integrativa destinata al personale in ser-

vizio presso i predetti Enti, anche di livello dirigenziale, in 

misura tale da non superare, nel medesimo anno, il valore 

dell’Indicatore di cui alla lett. e). 
L’art. 2 consente per l’anno 2019, in via sperimentale, alle 
Città metropolitane, di incrementare l’ammontare della 
componente variabile dei propri fondi per la Contrattazio-

ne integrativa destinata al personale in servizio presso i 

predetti Enti, anche di livello dirigenziale, in misura non 

superiore al 5% della componente stabile di ciascuno dei 

fondi certificati nel 2016, a condizione che le medesime 
risultino in possesso dei seguenti requisiti: 
- fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 

557-quater, della Legge n. 296/2006, il rapporto tra gli 

impegni per le spese di personale dell’anno precedente 
a quello di riferimento, al lordo degli oneri riflessi a ca-

rico dell’Amministrazione, risulti non superiore al valore 
medio pari al 24% della media degli accertamenti, relati-

vi al biennio precedente, delle entrate correnti relativi al 

Titolo I, considerati al netto di quelli la cui destinazione è 
vincolata ed al netto del “Fondo crediti dubbia esigibilità” 

riproporzionato al 100%; 
- rispetto, nell’anno precedente a quello di riferimento, 

del “Pareggio di bilancio” di cui all’art. 9 della Legge n. 
243/2012; 

- rispetto, nell’anno di riferimento, del termine di pagamen-

to dei debiti di natura commerciale previsto dall’art. 41, 
comma 2, del Dl. n. 66/2014, come risultante dall’Indi-
catore di tempestività dei pagamenti pubblicato da cia-

scuna Amministrazione ex art. 33 del Dlgs. n. 33/2013;
- dinamica del rapporto fra le risorse destinate annual-

mente al trattamento accessorio, come definite all’art. 
23, comma 2 del Dlgs. n. 75/2017, e gli impegni per spe-

se di personale, al netto dei contributi sociali a carico 

dell’Ente, non superiore all’11%; 
- il valore pro-capite complessivo dei fondi per le risorse 

decentrate, definiti ai sensi dell’art. 23, comma 2 del 
Dlgs. n. 75/2017, dell’anno precedente a quello di rife-

rimento risulti non superiore al valore pro-capite medio 

pari ad Euro 9.309;
Le Città metropolitane che soddisfano i suddetti requisiti 
di cui al comma 1, previa verifica del rispetto del requisi-
to di cui alla lett. c) valutato sull’esercizio 2019, possono 
incrementare nell’anno 2019, nel limite del 5% sopra in-

dicato, l’ammontare della componente variabile dei fondi 
per la Contrattazione integrativa destinata al personale in 

servizio presso i predetti Enti, anche di livello dirigenziale, 

in misura tale da non superare, nell’anno di riferimento, il 
valore dell’Indicatore di cui alla lett. a). 
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In G.U. n. 316 del 21 dicembre 2020 è stato pubblicato 

il Decreto Ministero dell’Interno 7 agosto 2020, recante il 
“Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di 

giustizia in una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 

7, comma 1, lett. h), della Legge 11 gennaio 2018, n. 6”.

La disciplina del presente Regolamento trova applicazio-

ne nei confronti dei soggetti testimoni di giustizia di cui 

all’art. 7, comma 1, lett. h), della Legge n. 6/2018, ai fini 
dell’accesso al “Programma di accesso a rapporti di ‘Pub-

blico Ipiego’” di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del Dlgs. n. 
165/2001. Possono essere ammessi al Programma di 

coloro ai quali non è stata applicata la speciale misura 
della capitalizzazione del costo dell’assegno periodico di 
cui all’art. 7, comma 1, lett. g), della medesima Legge ov-

vero, prima della data di entrata in vigore della Legge n. 

6/2018, la misura della capitalizzazione e le altre misure di 

assistenza economica finalizzate al reinserimento sociale 
di cui all’art. 16-ter del Dl. n. 8/1991, convertito con modi-

ficazioni dalla Legge n. 82/1991, e che non abbiano altri-
menti riacquistato l’autonomia lavorativa o il godimento di 
un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi.
Il diritto all’assunzione presso una P.A. è riconosciuto ai 
suddetti soggetti salvo che siano stati destinatari di prov-

vedimenti di revoca delle speciali misure di protezione di 

cui al Capo II della Legge n. 6/2018, o di revoca o manca-

ta proroga delle speciali misure ovvero dello speciale Pro-

gramma di protezione, disposti dalla Commissione centra-

le ai sensi dell’art. 13-quater, comma 2, del Dl. n. 8/1991.

La domanda per accedere ad un Programma di assun-

zione per chiamata diretta nominativa presso una P.A. 

è redatta in forma scritta utilizzando gli appositi Modelli 

predisposti dalla “Commissione centrale per la definizione 
e applicazione delle speciali misure di protezione” di cui 

all’art. 10 del Dl. n. 8/1991, convertito con modificazioni in 
Legge n. 82/1991 e presentata per il tramite del “Servizio 

centrale di protezione” di cui al successivo art. 14 del me-

desimo Decreto.

I soggetti di cui in oggetto che non intendono esercitare 

personalmente il diritto al collocamento obbligatorio pos-

sono indicare in via sostitutiva un solo beneficiario tra il 
coniuge, i figli, ovvero, in subordine, i fratelli stabilmente 
conviventi a carico e ammessi alle speciali misure di pro-

tezione.

La Commissione centrale verifica la domanda ricevuta 
dal Servizio centrale e, in caso di sussistenza dei requisiti 
di cui all’art. 3, delibera il riconoscimento della speciale 

misura dell’accesso al Programma di assunzione in una 
P.A., trasmettendo gli atti al “Servizio centrale”, che ne dà 

comunicazione agli interessati.

Il “Servizio centrale” provvede alla costituzione, alla tenuta 

e all’aggiornamento di un Elenco dei testimoni di giustizia 
che hanno accesso al Programma di assunzione ai sensi 

dell’art. 4, comma 5. Nell’Elenco, gli stessi sono ordinati 
in modo inversamente proporzionale all’entità delle misu-

re di cui all’art. 4, comma 4, conseguite da ciascuno fino 
a quel momento e, comunque, in via prioritaria, vengono 
collocati coloro che non godono di nessuna delle misure 

elencate dal citato art. 4, comma 4. Nel caso in cui più 

soggetti si collochino nella medesima posizione, è preferi-

to il più giovane di età.

Il soggetto individuato, in via sostitutiva, ai sensi dell’art. 
4, comma 2, si colloca nella medesima posizione che sa-

rebbe ricoperta dal testimone di giustizia avente diritto a 

titolo principale.

Ai fini dell’assunzione, relativamente ai soggetti inseriti 
nell’elenco di cui al comma 1, il Servizio centrale indivi-
dua, d’intesa con i prefetti competenti, gli ambiti territoriali 
compatibili con la tutela delle concrete esigenze di sicu-

rezza e riservatezza personale.

Entro il 30 giugno di ogni anno, il Servizio centrale, al 

fine di avviare il programma assunzionale d’intesa con 
le amministrazioni interessate, provvede alla preliminare 

ricognizione dei posti disponibili, acquisendo, presso cia-

scuna P.A. presente negli ambiti territoriali di cui all’art. 5, 
comma 3, le consistenze numeriche, le sedi e la tipologia 

dei posti da riservare ai fini del presente Regolamento, 
assicurando la tutela della riservatezza degli interessati.

Il “Servizio centrale” dispone l’assegnazione dei posti 
disponibili ai soggetti inseriti nell’Elenco di cui all’art. 5, 
tenuto conto del titolo di studio e della professionalità 

posseduti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza 

personale. Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla no-

tifica dell’assegnazione ciascun interessato manifesta al 
“Servizio centrale” il proprio assenso.

In caso di rifiuto o di mancato assenso all’assegnazione, 
il “Servizio centrale” provvede a darne comunicazione 

alla “Commissione centrale”, che dispone il collocamento 

dell’interessato nell’ultima posizione utile dell’Elenco di cui 
all’art. 5, fatte salve gravi, sopravvenute e imprevedibili 
ragioni, la cui documentazione, ricevuta dal “Servizio cen-

trale”, è trasmessa alla “Commissione centrale”.

Se la “Commissione centrale” valuta le ragioni rilevanti a 

Testimoni di giustizia
Programma di assunzioni nella P.A.
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giustificare il rifiuto o il mancato assenso, l’interessato per-
mane nella medesima posizione a lui già assegnata.

Il “Servizio centrale” definisce, sulla base di apposite In-

tese adottate con le singole Amministrazioni interessate, 

modalità e criteri per lo svolgimento delle prove di idoneità 

di cui all’art. 32 del Dpr. n. 487/1994, ai fini del presente 
Regolamento e adotta i necessari accorgimenti a tutela 
della riservatezza.

Il “Servizio centrale” garantisce la formazione propedeu-

tica all’assunzione dei soggetti inseriti nell’Elenco di cui 
all’art. 5 mediante corsi di breve periodo e comunque com-

patibili con la durata delle misure speciali di protezione.

In presenza di motivi di sicurezza che impediscono ai sog-

getti di cui all’art. 2 di continuare a svolgere attività lavora-

tiva presso la P.A. che ha provveduto alla loro assunzione, 

sono attivate le procedure per l’assegnazione degli inte-

ressati ad altra sede o altro ufficio della medesima Ammi-
nistrazione ovvero per la loro assegnazione in comando o 

distacco presso altre Amministrazioni.

Nei confronti dei soggetti ammessi a speciali misure di 

protezione che svolgono attività lavorativa durante il perio-

do di sottoposizione alle stesse, le P.A. adottano, d’intesa 
con il “Servizio centrale”, disposizioni idonee ad impedire, 

in caso di consultazione di banche-dati o archivi informa-

tici, l’individuazione degli interessati e del luogo in cui gli 
interessati effettuano le prestazioni.

La medesima disciplina si applica ai soggetti non più sot-

toposti alle speciali misure di protezione, che risultano de-

stinatari della misura del cambio delle generalità di cui al 

Dlgs. n. 119/1993.

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 314 del 19 dicembre 2020 
la Legge 18 dicembre 2020, n. 173, di conversione del 

Dl. 21 ottobre 2020, n. 130, recante “Disposizioni urgenti 

in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e 

complementare, modifica agli artt. 131-bis, 391-bis, 391-
ter e 588 del Codice penale, nonché misure in materia di 

Divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pub-

blico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web 

e di disciplina del Garante nazione dei diritti delle persone 

private della libertà personale” (vedi Entilocalinews n. 41 

del 26 ottobre 2020).
Sulla scorta delle osservazioni formulate dalla Presiden-

za della Repubblica in sede di emanazione del Dl. n. 
113/2018 e di promulgazione della Legge n. 77/2019, che 

ha convertito in Legge il Dl. n. 53/2019, la norma in que-

stione è intervenuta sul discusso testo del c.d. “Decreto 

Sicurezza” o “Decreto Salvini”, varato dal precedente Ese-

cutivo, introducendo una serie di modifiche che impattano 
- tra l’altro – su:
- requisiti per il rilascio del “permesso di soggiorno” per 

esigenze di protezione del cittadino straniero; 
- limiti all’ingresso e transito di unità navali in acque terri-

toriali italiane; 
- iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo.
Di seguito il quadro delle principali novità.

“Terzo Settore” 

L’art. 1-bis, inserito in sede di conversione, novella l’art. 
12 del Dlgs. n. 286/1998 (“Testo unico in materia di as-

segnazione di beni sequestrati o confiscati”), ed estende 
anche agli “Enti del Terzo Settore” la possibilità di veder-

si assegnare, da parte dell’Autorità giudiziaria, dei beni 
sequestrati; ciò a condizione che questi ne abbiano fatto 
espressamente richiesta per fini di interesse generale o 
per finalità sociali o culturali, i quali provvedono con oneri 
a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni even-

tualmente loro affidate, previa autorizzazione dell’Autorità 
giudiziaria competente. 

La norma specifica che finché non sarà operativo il “Re-

gistro unico nazionale del Terzo Settore”, si considerano 

“Enti del Terzo Settore” quelli di cui all’art. 104, comma 1, 
del Dlgs. n. 117/2017.

Protezione internazionale degli stranieri

Con riferimento alla Protezione internazionale degli stra-

nieri, viene ampliato il novero delle circostanze che por-

tano al divieto di espulsione e respingimento. Oltre al già 

previsto rischio di tortura, sono ora inclusi anche il pericolo 

che lo straniero sia sottoposto a trattamenti inumani o de-

gradanti e il rischio di violazione del diritto al rispetto della 

sua vita privata e familiare (a meno che non sia neces-

sario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di Ordine 

Immigrazione
in G.U. la Legge di conversione del Decreto che ha 
modificato il “Decreto Sicurezza” varato dal primo 
Governo Conte
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e Sicurezza pubblica). Nei casi di cui sopra, il percorso 
tracciato dal nuovo quadro normativo è il rilascio del “per-

messo di soggiorno” per Protezione speciale. 

Vengono inoltre introdotte delle novità relative alla con-

vertibilità dei “permessi di soggiorno” rilasciati per altre 

ragioni, in permessi di lavoro. Alle categorie di permes-

si convertibili già previste sono ora aggiunte: protezione 

speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cit-
tadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro 

di tipo artistico, motivi religiosi, assistenza ai minori e cure 

mediche.

Sistema di accoglienza destinato ai richiedenti Prote-

zione internazionale e ai Titolari di protezione

Il Provvedimento riforma il Sistema di accoglienza desti-

nato ai richiedenti Protezione internazionale e ai Titolari 

di protezione, gettando le basi per il nuovo “Sistema di 

accoglienza e integrazione”. 

L’inserimento nelle Strutture di tale circuito viene ampliato, 
nei limiti dei posti disponibili - oltre che ai già contempla-

ti Titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri 

non accompagnati – anche ai Richiedenti protezione in-

ternazionale (che erano stati esclusi dal c.d. “Decreto Si-

curezza”), ai titolari di diverse categorie di “permessi di 

soggiorno” e ai neomaggiorenni affidati ai Servizi sociali in 
prosieguo amministrativo.

Le attività di prima assistenza continueranno ad essere 

svolte nei Centri governativi ordinari e straordinari. 

Successivamente, il Sistema si articolerà in 2 livelli di pre-

stazioni: 

1. il primo dedicato ai Richiedenti protezione internazio-

nale;
2. il secondo dedicato a coloro che sono già Titolari di pro-

tezione internazionale e per i quali sono quindi previsti 
dei servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione.

Stabilito inoltre che, nei criteri per l’istituzione dei Centri 
governativi di prima accoglienza, si debbano tenere conto 

delle esigenze di contenimento della capienza massima, 

ai fini di una migliore gestione dei Centri medesimi. I Ri-
chiedenti vengono accolti in tali Strutture per il tempo ne-

cessario perché vengano accertate le proprie condizioni 

di salute, perché siano svolte le eventuali operazioni di 

identificazione non completate precedentemente, e per-
ché venga verbalizzata la domanda e avviata la procedura 

di esame della stessa.

E’ stabilito che il Prefetto, prima di assegnare un Richie-

dente ad una di queste Strutture, informi il Sindaco del 

Comune nel cui territorio è situato il Centro di prima ac-

coglienza. 

Iscrizione anagrafica
L’art. 3 introduce alcune novità in materia di iscrizione 
anagrafica. Ricordiamo che, con la Sentenza n. 186 del 
9 luglio 2020, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’il-
legittimità della disposizione introdotta dall’art. 13 del Dl. 
n. 113/2018, che precludeva l’iscrizione anagrafica per i 
Richiedenti asilo. 
Per la Consulta, tale norma era in contrasto con l’art. 3 
della Costituzione per 2 ordini di motivi: 

 - irrazionalità intrinseca, poiché la norma censurata non 

agevola il perseguimento delle finalità di controllo del 
territorio dichiarate dal citato Decreto-legge;

 - irragionevole disparità di trattamento, perché rende in-

giustificatamente più difficile ai Richiedenti asilo l’acces-

so ai servizi che siano anche ad essi garantiti. 

Con le modifiche introdotte dall’art. 3 in commento, viene 
quindi riaffermato il diritto all’iscrizione anagrafica dei Ri-
chiedenti asilo e disciplinate le relative modalità.

La norma dispone inoltre che ai Richiedenti protezione in-

ternazionale che abbiano ottenuto l’iscrizione anagrafica 
sia rilasciata una Carta d’identità valida, non valida per l’e-

spatrio, valida per 3 anni. Gli oneri per il rilascio della Car-

ta d’identità sono a carico del richiedente. Come stabilito 
dal Dm. Mef 25 maggio 2016, il costo è pari a Euro 16,79, 

Iva inclusa, a cui vanno aggiunti i diritti fissi e di segreteria, 
ove previsti dal Comune di riferimento.

Pubblica sicurezza 

Con l’intento di prevenire gravi episodi di violenza, sia 
all’interno dei locali che nelle loro immediate vicinanze, 
viene rafforzata la capacità preventiva del c.d. “Daspo ur-

bano”, rendendo possibile per il Questore l’applicazione 
del divieto di accesso nei locali pubblici anche nei confron-

ti dei soggetti che abbiano riportato una o più denunce o 

una condanna non definitiva, nel corso degli ultimi 3 anni, 
relativamente alla vendita o cessione di sostanze stupefa-

centi o psicotrope. 

Inoltre, si interviene sul trattamento sanzionatorio conse-

guente alla violazione del divieto, prevedendo in partico-

lare la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa 

da Euro 8.000 a Euro 20.000.

Una ulteriore disposizione sdogana poi lo strumento dell’o-

scuramento dei siti web, laddove questi siano utilizzati per 
la commissione di reati in materia di stupefacenti.
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Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Inter-
ni e Territoriali, Direzione centrale della Finanza locale, 

ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Decreto 23 

dicembre 2020, con il quale è stato approvato e diffuso 
l’Elenco aggiornato dei Revisori dei conti degli Enti Locali, 
che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2021. 
L’Elenco – relativo alle Regioni a Statuto ordinario ed 
aggiornato in applicazione dell’art. 8, comma 5, del Re-

golamento di cui al Dm. 15 febbraio 2013 – comprende 
14.614 iscritti che hanno dichiarato di essere in possesso 

dei requisiti prescritti. Da questo bacino saranno estratti, 
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, i nominativi dei 

Revisori che opereranno negli Enti delle rispettive Regioni 
di competenza. 

Nell’arco del prossimo anno, il Dicastero effettuerà – come 
di consueto – una serie di controlli a campione per attesta-

re la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle doman-

de di iscrizione relativamente al possesso dei requisiti. 
Come evidenziato nel Comunicato del Viminale, a partire 

dal 1° gennaio prossimo, nell’apposita Sezione “Elenco 

Revisori” del sito istituzionale della Direzione centrale del-

la Finanza locale, saranno visibili e consultabili – per co-

loro che sono in possesso delle apposite credenziali, ne-

cessarie per l’accesso alla Banca-dati - i dati di dettaglio. 

Revisori Enti Locali
emanato il Decreto con l’Elenco valido a partire dal 1° 
gennaio 2021

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

terpello n. 614 del 23 dicembre 2020, ha chiarito che il 

limite temporale dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 
1, comma 568-bis, della Legge n. 147/2013, richiamato 

dall’art. 20 del Dlgs. n. 175/2016 (Tusp), è il 5 maggio 
2016. Tale ultima norma del Tusp fa salvi gli effetti disposti 

dalla prima, ma non prevede alcuna “proroga” di tali effetti.

Nel caso di specie il Comune istante, nell’ambito del pro-

cesso di razionalizzazione delle Società partecipate, ha 

autorizzato la messa in liquidazione di una propria Socie-

tà partecipata ai sensi dell’art. 2484 del Codice civile. er-
ranno quindi assegnati al Comune, quale unico socio, gli 
immobili facenti parte dell’intero compendio detenuto dalla 
detta Società, costituiti da fabbricati aventi Categoria ca-

tastale “D/8” e da aree urbane suddivise in aree edificabili 
e non edificabili. E’ intenzione del Comune destinare detto 
compendio immobiliare alle proprie attività rilevanti ai fini 
Iva. 

Il Comune ha rilevato che, nel caso di liquidazione di So-

cietà partecipate da enti pubblici, l’art. 1, comma 568-bis, 

lett. a), della Legge n. 147/2013, prevede agevolazioni fi-

scali per gli atti e le operazioni poste in essere in favore 

delle Pubbliche Amministrazioni locali, limitatamente ad 

un arco temporale, ed in particolare con riferimento alle 

operazioni poste in essere in seguito a scioglimento di 

Società deliberato non oltre 24 mesi dalla data di entrata 

in vigore della disposizione, vale a dire entro il 5 maggio 

2016. Il citato comma 568-bis è stato, successivamente, 

richiamato dall’art. 20 del Dlgs. n. 175/2016 (“Testo unico 

in materia di Società a partecipazione pubblica” o “Tusp”), 
che al comma 6 prevede che “resta ferma la disposizione 

dell’art. 1, comma 568-bis, della Legge n. 147/2013”. Tale 

previsione ha fatto sorgere al Comune istante il dubbio 

circa la possibilità di applicare l’agevolazione prevista dal 
comma 568-bis nel caso di liquidazione volontaria deli-
berata in data successiva a quella prevista dalla mede-

sima norma, per cui ha chiesto all’Agenzia delle Entrate 
di conoscere il regime fiscale applicabile all’operazione di 
retrocessione degli immobili di proprietà della Società par-

tecipata, da attuarsi nella forma di assegnazione di beni 

al Comune a seguito di liquidazione volontaria, ai sensi 
dell’art. 2484 Cc., della Società, prevista nel “Piano di 

razionalizzazione 2017”, disposta con Deliberazione del 

Consiglio comunale nel corso dell’anno 2019.

Tusp
dal 5 maggio 2016 la retrocessione di immobili al Comune 
da parte di una Società partecipata al 100% è tassata in 
via ordinaria
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L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo che 
l’art. 1, comma 568-bis, della Legge. 147/2013 (“Legge di 

stabilità 2014”) ha previsto agevolazioni fiscali in favore 
delle Pubbliche Amministrazioni locali indicate nell’Elen-

co di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/2009, fi-

nalizzate ad incentivare sia lo scioglimento delle Società 

controllate (direttamente o indirettamente), che le ipote-

si di alienazione delle partecipazioni da esse detenute. 

In particolare, la lett. a) del richiamato comma 568-bis, 

come modificata dall’art. 1, comma 616, della Legge n. 
190/2014, prevede che, in caso di scioglimento in corso, 

ovvero deliberato, non oltre 24 mesi dalla data di entrata 

in vigore della norma (ovvero entro il 5 maggio 2016), gli 
atti e le operazioni posti in essere in favore delle predette 

Pubbliche Amministrazioni in seguito allo scioglimento di 

Società, Consorzi o Aziende speciali sono esenti da im-

posizione fiscale, incluse le Imposte sui redditi e l’Irap, 
ad eccezione dell’Iva. Le Imposte di registro, ipotecarie 
e catastali si applicano in misura fissa. Tale disposizione 
è stata inserita nell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in sede 
di conversione del Dl. n. 16/2014, avvenuta con Legge n. 

68/2014. 

Da ultimo, l’art. 20 del Dlgs. n. 175/2016 prevede (salvo 
quanto previsto in ordine all’effettuazione della “revisione 

straordinaria delle partecipazioni” disciplinata dal succes-

sivo art. 24), che le Amministrazioni pubbliche, ai fini della 
razionalizzazione del sistema societario, devono effettua-

re annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle 
Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 

predisponendo, ove ricorrano i presupposti enucleati al 

successivo comma 2, un “Piano di riassetto” per la loro ra-

zionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 

messa in liquidazione o cessione. 
L’art. 24 del Tusp prevede invece che le partecipazioni 
detenute, direttamente o indirettamente, dalle Ammini-

strazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del me-

desimo Decreto in Società non riconducibili ad alcuna del-

le categorie di cui all’art. 4 dello stesso Decreto, ovvero 
che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 
2, del Decreto, o che ricadono in una delle ipotesi di cui 

all’art. 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle 
misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 
settembre 2017, ciascuna Amministrazione pubblica effet-

tua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le 

partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del 

presente Decreto, individuando quelle che devono essere 
alienate. 

Gli artt. 20 e 24 del Tusp inoltre fanno salva l’applicazione 

di una serie di disposizioni fiscali in materia di razionaliz-

zazione delle partecipate pubbliche, tra cui, rispettivamen-

te, il menzionato comma 568-bis dell’art. 1 della Legge n. 
147/2013 e l’art. 1, comma 614, della Legge n. 190/2014. 
Nello specifico, il citato art. 20 al comma 6 prevede che 
“resta ferma la disposizione dell’art. 1, comma 568-bis, 

della Legge n. 147/2013”. 

Con riferimento alla questione interpretativa relativa all’ap-

plicabilità ai casi di scioglimento previsti dalla nuova pro-

cedura introdotta dal Dlgs. n. 175/2016 delle agevolazioni 

fiscali ex art. 1, comma 568-bis, occorre fare riferimento 

alla risposta resa dal Mef all’Interrogazione parlamenta-

re n. 5-12294 del 28 settembre 2017. Nella Risposta in 
commento, a cui si rinvia, vengono riportati i passaggi più 

significativi del Documento, in cui viene ricordato che “l’A-

genzia delle Entrate, tenuto conto del tenore letterale della 

norma, ritiene che il citato comma 6 dell’art. 20 della Leg-

ge n. 175/2016 si limiti a fare salvi gli effetti prodotti dalla 

norma agevolativa richiamata - applicabile alle operazioni 

di scioglimento delle Società deliberate entro e non oltre 

24 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di con-

versione, vale a dire entro il 5 maggio 2016 - senza per 

questo prevedere esplicitamente una ‘proroga’ degli stes-

si effetti. Pertanto, l’Agenzia rappresenta che non sem-

bra possibile applicare automaticamente, anche ai casi di 

scioglimento previsti dalla nuova procedura introdotta dal 

Dlgs. n. 175/2016, le medesime agevolazioni fiscali pre-

viste dal citato comma 568-bis che restano limitate alle 

fattispecie in esso previste. È opportuno segnalare, tra 

l’altro, che non si registra una perfetta corrispondenza tra 

l’ambito soggettivo del comma 568-bis e quello dell’art. 

20 in commento: mentre il primo ha come destinatari le 

‘Pubbliche Amministrazioni locali indicate nell’Elenco di 

cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/2009’, il se-

condo ha una platea di destinatari più estesa, in quan-

to la norma fa generico riferimento alle ‘Amministrazioni 

pubbliche’ (sottinteso di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. 

n. 165/2001) senza ulteriori precisazioni. Infine, deve rile-

varsi che l’eventuale applicazione di misure agevolative 

fiscali alle fattispecie di scioglimento di Società controlla-

te dalle Pubbliche Amministrazioni non sarebbe coeren-

te con la contestuale previsione di misure sanzionatorie 

previste (dal comma 7) in caso di mancata adozione dei 

relativi provvedimenti”. 

Nel caso di specie, la liquidazione della Società è stata 
prevista successivamente al 5 maggio 2016 nel “Piano di 

revisione straordinaria delle partecipazioni” approvato con 

Deliberazione consiliare del 2017. Inoltre, tale liquidazio-
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ne volontaria è stata disposta con Deliberazione del Con-

siglio comunale approvata nel 2019, il cui indirizzo è stato 

poi recepito nel “Piano di revisione annuale delle parteci-

pazioni” di cui all’art. 20 del Tusp, approvato con Delibe-

razione 2019 nel quale veniva dato atto della liquidazione 
e dell’operazione di retrocessione del compendio immobi-
liare al Comune unico socio. Lo scioglimento e la messa 

in liquidazione della Società è stato deliberato dall’Assem-

blea nel 2019 ed iscritto nel Registro delle Imprese. 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, nel caso 
in esame, non ricorrano i presupposti per beneficiare delle 
agevolazioni fiscali di cui al citato art. 1, comma 568-bis, 

in quanto l’operazione prospettata non è stata deliberata 
entro i limiti temporali previsti dalla medesima norma. 

Pertanto, all’atto di retrocessione di immobili al Comune, 
che verrà effettuato nella forma di assegnazione di beni al 

socio, oltre all’Iva (applicabile al ricorrere dei presupposti 
indicati in sede di Circolare n. 40/E del 2002 e Risoluzio-

ne n. 194/E del 2002), si applicano le Imposte di registro, 
ipotecaria e catastale nella misura indicata dal Comune 

istante, unico socio.

In particolare:

1. Assegnazione di fabbricati strumentali:

 - Imposta di registro nella misura fissa di Euro 200,00, 
ai sensi dell’art. 4, lett. d), n. 1) della Tariffa, Parte Pri-
ma, allegata al Dpr. n. 131/1986;
 - Imposta catastale nella misura proporzionale del 

1%, come previsto dall’art. 10, comma 1, del Dlgs. n. 
347/1990. 

 - Imposta ipotecaria nella misura fissa di Euro 200,00, 
come previsto dall’art. 2 della Tariffa allegata al citato 
Dlgs. n. 347/1990, con riferimento alla trascrizione di 

atti a titolo oneroso a favore di Comuni. 

2. Assegnazioni di aree edificabili (da qualificarsi tali 
secondo la definizione di “area fabbricabile” fornita 

dall’art. 36, comma 2, del Dl. n. 223/2006), per le quali 
la Società emetterà fattura con Iva ad aliquota ordinaria 
del 22%:

 - Imposta di registro in misura fissa di Euro 200,00, in 
virtù del Principio di alternatività Iva/Registro;
 - Imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 
Euro 200,00 ciascuna, ai sensi dell’art. 10, comma 
2 (con riferimento all’Imposta catastale) e della Nota 
all’art. 1 della Tariffa (quanto all’Imposta ipotecaria) di 
cui al Dlgs. n. 347/1990. 

3. Assegnazioni di aree non suscettibili di utilizzazione 

edificatoria e non agricole, non soggette ad Iva ai sensi 

dell’art. 2, comma 3, lett. c), del Dpr. n. 633/1972:
 - Imposta di registro nella misura del 9%, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 4, lett. d), n. 2), e lett. a) n. 
1), della Tariffa, Parte prima, e art. 1, comma 1, della 
stessa Tariffa, allegata al Tur;
 - conseguentemente, le Imposte ipotecaria e catastale 

nella misura di Euro 50,00 ciascuna, a norma dell’art. 
10, comma 3, del Dlgs. n. 23/2011. 

Resta salva la facoltà dell’Ufficio impositore competen-

te di verificare, al momento della liquidazione dell’atto di 
assegnazione di beni in oggetto, la corretta applicazione 

dell’Imposta di registro dovuta secondo l’intrinseca natura 
e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, 
ai sensi dell’art. 20 del Tur, e secondo i Principi stabiliti 
dagli artt. 21 e 23, comma 3, del Tur, nonché delle Imposte 

ipotecaria e catastale. 

Con riferimento all’Imposta sul reddito delle Società, l’A-

genzia ha rilevato che le eventuali plusvalenze realizzate 

dalla Società a seguito dell’assegnazione di beni immobi-
li al Comune unico socio concorrono a formare il reddito 

imponibile Ires, ai sensi dell’art. 86, comma 1, lett. c), del 
Dpr. n. 917/1986 (Tuir).
Nel caso di assegnazione di beni al socio, ai fini della de-

terminazione dell’eventuale plusvalore occorre contrap-

porre all’ultimo costo fiscalmente riconosciuto dei beni 
assegnati al socio il c.d. “valore normale” dei beni stessi 

(in sostanza, il loro corrente valore di mercato, quale si 
determina in base all’art. 9 del Tuir). 
Infine, ai fini Irap, l’Agenzia ha ricordato il Principio gene-

rale della “presa diretta da bilancio” delle voci espressa-

mente individuate e considerate rilevanti ai fini impositi-
vi. In particolare, l’abrogazione dell’art. 11-bis, del Dlgs. 

n. 446/1997, che riconosceva la rilevanza nell’Irap delle 
variazioni fiscali effettuate ai fini delle Imposte sul reddi-
to, ha determinato lo “sganciamento” del Tributo regionale 

dall’Imposta sul reddito stesso, rendendo in tal modo le 
modalità di calcolo del Tributo più aderenti ai criteri adotta-

ti in sede di redazione del bilancio di esercizio. Ne conse-

gue che l’eventuale plusvalore risultante in bilancio dall’o-

perazione di assegnazione dei beni dell’Impresa al socio 
concorre alla formazione del valore della produzione netta 

nel periodo d’imposta in cui è rilevato a conto economico, 
tenuto conto, se presente, del disallineamento tra valore 

contabile e fiscale del bene assegnato (vedasi Circolare 
n. 26/E del 1° giugno 2016 e Circolare n. 37/E del 16 set-
tembre 2016).
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Con Dm. Mef 4 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 

314 del 19 dicembre 2020, sono state apportate delle mo-

difiche alle modalità di assolvimento dell’Imposta di bol-
lo sulle fatture elettroniche e sono state altresì definite le 
procedure di recupero dell’Imposta di bollo non versata.
Nuova modalità di assolvimento
A partire dalle fatture emesse nel 2021, il pagamento 

dell’Imposta sarà sempre su base trimestrale ma vi sarà 
più tempo per effettuare il versamento, ovvero:

 - per le fatture elettroniche emesse nel I, III e nel IV trime-

stre solare, il versamento sarà effettuato entro l’ultimo 
giorno del secondo mese successivo alla chiusura del 

trimestre;
 - per le fatture emesse nel II trimestre solare il versamen-

to avverrà entro l’ultimo giorno del terzo mese successi-
vo alla chiusura del trimestre.

Le nuove scadenze di versamento saranno sono quindi:
 - 31 maggio anno n, per le fatture emesse nel I trimestre;
 - 30 settembre anno n, per le fatture emesse nel II trimestre;
 - 30 novembre anno n, per le fatture emesse nel III trimestre;
 - 28 febbraio anno n+1 per le fatture emesse nel IV tri-

mestre;
Importi inferiori a Euro 250
Viene altresì confermata l’ulteriore dilazione di pagamento 
già prevista nel “Dl. Rilancio” (Dl. n. 9 maggio 2020, n. 34, 
convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77 - vedi Entilo-

calinews n. 30 del 27 luglio 2020), per importi inferiori a 
Euro 250.

Nel caso in cui l’ammontare dell’Imposta di bollo comples-

sivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel I 

trimestre solare dell’anno non superi l’importo di Euro 250, 
il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pro-

cedere al pagamento entro il termine previsto per il versa-

mento dell’Imposta relativa al II trimestre solare dell’anno 
di riferimento.

Qualora l’importo dell’Imposta di bollo dovuta in relazione 
alle fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri so-

lari dell’anno, complessivamente considerato, non superi 
l’importo di Euro 250, il pagamento può essere effettuato 
entro il termine del III trimestre.

Integrazione delle fatture
Per le fatture elettroniche inviate al “Sistema di interscan-

bio” (“Sdi”), l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in 
suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’inte-

grazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’as-

solvimento dell’Imposta di bollo ma per le quali l’Imposta 

risulta dovuta, mettendo a disposizione l’integrazione 
stessa al soggetto emittente entro il giorno 15 del primo 

mese successivo alla chiusura del trimestre.

Il contribuente, qualora ritenga che, in relazione ad una o 
più fatture “integrate” dall’Agenzia delle Entrate, non risul-
tino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’Imposta 
di bollo procede, entro l’ultimo giorno del primo mese suc-

cessivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati 

comunicati (per le fatture del II trimestre è possibile proce-

dere alla variazione dei dati entro il entro il 10 settembre).
In assenza di variazioni da parte del contribuente, si in-

tendono confermate le integrazioni effettuate dall’Agenzia 
delle Entrate.

“Fatture e corrispettivi” 
Viene mantenuta la funzione – “Pagamento Imposta di bol-

lo” – nella Piattaforma “Fatture e corrispettivi” (sito dell’A-

genzia delle Entrate, nell’Area riservata del contribuente) 
all’interno della quale l’Agenzia mette a disposizione il cal-
colo dell’Imposta da versare per il trimestre di riferimento 
sulla base delle fatture elaborate dallo “Sdi” comprese le 

eventuali integrazioni di cui sopra.

Il calcolo sarà disponibile per la consultazione entro il gior-

no 15 del secondo mese successivo al trimestre (entro il 
20 settembre per il II trimestre).
Procedure per il recupero dell’Imposta di bollo non 
versata e irrogazione delle sanzioni 
Qualora, avvalendosi dei controlli automatizzati, l’Agenzia 
delle Entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente ver-
samento dell’Imposta di bollo dovuta sulle fatture elettro-

niche inviate tramite lo “Sdi”, comunica al contribuente, 

con modalità telematiche, l’ammontare dell’Imposta, della 
sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’art. 13, com-

ma 1, del Dlgs. n. 471/97, ridotta ad un terzo, e gli inte-

ressi dovuti fino all’ ultimo giorno del mese antecedente a 
quello dell’elaborazione della Comunicazione. Se il con-

tribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, 

delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della 

Comunicazione ovvero entro 30 giorni dal ricevimento del-

la Comunicazione definitiva delle somme rideterminate a 
seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente sui 

pagamenti dovuti, il competente Ufficio dell’Agenzia del-
le Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo 
dell’Imposta non versata.
Le modalità telematiche per l’invio delle Comunicazioni 
da parte dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite con 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Imposta di bollo su fatture elettroniche
nuova modalità di assolvimento dal 2021
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 79/E del 21 
dicembre 2020, ha chiarito che per recuperare versamenti 

di Iva in eccesso nei confronti dell’Erario su fatture in “split 

payment” inerenti all’ambito istituzionale, in mancanza di 
nota di credito occorre presentare Istanza di rimborso.

Nel caso di specie una Provincia, ai sensi dell’art. 17-ter 

del Dpr. n. 633/1972, effettua abitualmente, nell’ambito 
della propria attività istituzionale, i versamenti Iva in re-

gime di “scissione dei pagamenti” (c.d. “split payment”) 
all’Erario e, in caso di emissione da parte delle Imprese di 
note di variazione, recupera l’Iva pagata in misura ecces-

siva a scomputo dei successivi versamenti. 

In merito all’applicazione dello “split payment”, sono stati 

forniti chiarimenti con le Circolari n. 1/E del 2015, n. 15/E 

del 2015 e n. 27/E del 2017. In particolare, nelle citate 

Circolari è stato chiarito che, nell’ipotesi in cui il fornito-

re, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 26 del Dpr. n. 
633/1972, emetta una nota di variazione in diminuzione, 

se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa 

in regime di “split payment”, la stessa dovrà essere nume-

rata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa 
Imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria. 

Conseguentemente, la Pubblica Amministrazione commit-

tente o cessionaria: 

 - nel caso di acquisto effettuato in ambito commerciale, 

Con il Provvedimento 23 dicembre 2020, l’Agenzia delle 
Entrate ha prorogato dal 1° gennaio 2021 al 1° aprile 2021 
il termine per adeguare i Registratori telematici al nuovo 
tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi gior-
nalieri (versione 7.0 del giugno 2020). 
Fino a quella data sarà possibile trasmettere i dati attra-

verso la versione precedente (6.0). 
Tutto ciò a seguito delle difficoltà legate all’attuale situa-

zione emergenziale segnalate dalle Associazioni di ca-

in considerazione delle modalità seguite per la registra-

zione dell’originaria fattura, dovrà provvedere alla regi-
strazione della nota di variazione nel Registro “Iva ven-

dite” di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 633/1972, fermo 

restando la contestuale registrazione nel Registro “Iva 

acquisti” di cui all’art. 25 del medesimo Decreto, al fine 
di stornare la parte di Imposta precedentemente compu-

tata nel debito e rettificare l’Imposta detraibile; 
 - nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera 
istituzionale non commerciale, in relazione alla parte 

d’Imposta versata in eccesso, rispetto all’Iva indicata 
nell’originaria fattura, potrà computare tale maggior ver-
samento a scomputo dei successivi versamenti Iva da 

effettuare nell’ambito del meccanismo della “scissione 

dei pagamenti”. 

Pertanto, in assenza di emissione da parte del fornitore 

di una nota di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 
del Dpr. n. 633/1972, l’Agenzia ha ritenuto che non sia 
possibile per la Provincia istante computare maggiori ver-

samenti effettuati a titolo di Iva a scomputo dei successivi 

versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo 
della “scissione dei pagamenti”, ma la Provincia possa 

soltanto presentare un’Istanza di rimborso ai sensi dell’art. 
21, comma 2, del Dlgs. n. 546/1992, provando che l’Iva 
già versata non sia più dovuta e che il fornitore non possa 

tegoria. Di conseguenza, anche i termini entro i quali i 
produttori dei Registratori telematici possono dichiarare la 
conformità alle specifiche tecniche di un Modello già ap-

provato dall’Agenzia vengono prorogati al 31 marzo 2021.
Il Provvedimento in commento modifica il Provvedimento 
28 ottobre 2016, come variato a sua volta dai successi-

vi Provvedimenti 18 aprile 2019, 20 dicembre 2019 e 30 

giugno 2020, in tema di memorizzazione elettronica e tra-

smissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. 

“Split payment”
in mancanza di nota di credito i versamenti di Iva in 
eccesso sono recuperabili solo con la richiesta di 
rimborso all’Erario

Trasmissione telematica dei corrispettivi
termine per l’adeguamento dei Registratori telematici 
prorogato al 1° aprile 2020
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emettere nota di credito. Tale soluzione deriva dal parti-

colare meccanismo dello “split payment”, secondo il qua-

le le Pubbliche Amministrazioni committenti-cessionarie, 

ancorché non rivestano la qualifica di debitori di imposta, 
tuttavia sono i soggetti che devono materialmente versare 

all’Erario l’Iva addebitata loro dai fornitori.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 80/E del 21 
dicembre 2020, ha chiarito che sono detraibili dal reddito, 

ai sensi dell’art. 66 del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, an-

che le erogazioni liberali finalizzate a sostenere l’acqui-
sto di dispositivi informatici per permettere agli studenti 

di accedere alla didattica a distanza (c.d. “Dad”). Tali do-

nazioni, in denaro o natura, non possono tuttavia essere 

erogate direttamente agli Istituti scolastici, ma soltanto per 

il tramite di Comuni e Protezione civile.

L’Agenzia ha ricordato che tale norma agevolativa è stata 
oggetto di chiarimenti con la Circolare n. 8/E del 2020 e 

con le Risoluzioni n. 21/E e n. 25/E del 2020. 
Poiché la finalità dell’intera disciplina agevolativa di cui 
all’art. 66 è quella di incentivare le erogazioni liberali volte 
a finanziare gli interventi per la gestione dell’emergenza 
epidemiologia, a parere dell’Agenzia nell’ambito oggettivo 
di tale disposizione rientrano anche le donazioni effettua-

te dalle persone fisiche, dagli Enti non commerciali, dagli 
Enti religiosi civilmente riconosciuti e dai soggetti titolari di 

L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato-stampa 23 
dicembre 2020, ha reso noto che sono pronte le prime 

bozze delle Dichiarazioni Modello “730”, “Certificazione 
unica”, Dichiarazione “Iva” e Modello “770”, riferite all’an-

no 2020.

Segnaliamo tale notizia, visto che le novità contenute nei 

Modelli, legate all’emergenza “Covid-19”, sono tante e ri-

guardano, tra le altre, il “Superbonus”, il “Trattamento inte-

grativo” e le varie misure anti-Covid.

Il nuovo Modello “730-2021”, per pensionati e lavoratori 

reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di sostenimen-

to della didattica a distanza per gli studenti che frequenta-

no Istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che 

privati - in quanto la c.d. “Dad può essere considerata una 
metodologia didattica attuata come conseguenza diretta 

della gestione epidemiologica in atto. 

Ciò, purché i beneficiari di tali donazioni siano uno dei 3 
soggetti indicati dal comma 1 dell’art. 66, ovvero le stesse 
avvengano per il tramite degli Enti richiamati dall’art. 27 
della Legge n. 133/1999 e le erogazioni rispettino tutti i 

requisiti di tracciabilità e di documentazione previsti dalla 
normativa e dalla prassi in materia. 

L’Agenzia ha precisato altresì che tali donazioni, in dena-

ro o in natura, possono essere effettuate per il tramite di 

Comuni o della Protezione civile, ma non possono essere 

erogate direttamente agli Istituti scolastici. Tali ultimi Istituti 

infatti non rientrano nel novero dei soggetti previsti dalla 

norma agevolativa autorizzati a ricevere le erogazioni libe-

rali di cui al citato art. 66 del Dl. n. 18/2020. 

dipendenti, recepisce le novità normative che riguardano 

l’anno d’imposta 2020. Si va dal “Trattamento integrativo” 

per i redditi da lavoro dipendente e assimilati al “Superbo-

nus”, dalla detrazione delle spese per il rifacimento delle 

facciate degli edifici alla detrazione d’imposta per eroga-

zioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’e-

mergenza “Covid-19”, dal “Bonus Vacanze” al credito 

d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi 
per la mobilità elettrica.

Tra le novità presenti nel Modello “Iva 2021”, si evidenzia-

Imposte dirette
sono detraibili anche le donazioni ai Comuni per l’acquisto 
di dispositivi necessari per la didattica a distanza

Dichiarazione Iva, Modello 730, CU e Modello 770
disponibili le bozze, con molte novità legate 
all’emergenza da “Covid-19”
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no, in particolare, la riduzione dell’aliquota per le cessioni 
di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’e-

mergenza “Covid-19”, l’estensione del regime forfetario 
all’attività di oleoturismo, nonché alcune modifiche alla 
disciplina delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, 

teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non 

soggetti passivi. Introdotte inoltre alcune semplificazioni 
in materia di dichiarazioni d’intento, come la soppressione 
dell’obbligo di comunicazione di quelle ricevute da parte 
dei fornitori di esportatori abituali.

Anche nella “CU-2021” fanno ingresso il “Trattamento 

integrativo” e l’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro 
dipendente e assimilati; tra le novità anche la clausola di 
salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del 

“Bonus Irpef” e del “Trattamento integrativo” in presenza 

di ammortizzatori sociali e l’attribuzione del premio ai la-

voratori dipendenti nel mese di marzo 2020. All’appello ci 
sono anche le detrazioni per oneri parametrate al reddito 

e l’indicazione delle somme restituite al netto delle ritenute 
subite.

Infine, nel nuovo Modello “770-2021” sono state inserite 

nuove informazioni sul credito derivante dall’erogazione 
del “Trattamento integrativo” e delle somme premiali per il 

lavoro prestato nel mese di marzo 2020, nonché in caso 

di restituzione di somme non spettanti al datore di lavo-

ro. Nei Prospetti riepilogativi sono inseriti nuovi Codici per 

la gestione della tardività dei versamenti, come mezzo di 

contrasto all’emergenza “Covid-19”.

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

terpello n. 619 del 23 dicembre 2020, ha fornito chiarimen-

ti in ordine alla sottoscrizione, trasmissione telematica, 

condivisione e conservazione delle Dichiarazioni fiscali da 
parte degli Intermediari abilitati, di cui all’art. 3, comma 3, 
del Dpr. n. 322/1998.

L’Intermediario abilitato istante propone la seguente pro-

cedura:

1. rilascia al cliente l’impegno a trasmettere in via telema-

tica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella Di-
chiarazione al momento dell’assunzione dell’incarico 
per la sua predisposizione;

2. procede alla compilazione della Dichiarazione su Mo-

dello conforme mediante software, utilizza l’apposita 
procedura di controllo al fine di verificarne la coerenza 
con le Istruzioni rilasciate dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e riscontrare eventuali difformità da cor-

reggere; 
3. sottoscrive la Dichiarazione esclusivamente attraverso 

la procedura di autenticazione del file telematico me-

diante apposizione della firma elettronica basata sul 
certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate (c.d. “fir-
ma AdE”);

4. dopo avere svolto il controllo e l’autenticazione del file 

telematico, trasmette la Dichiarazione attraverso i ca-

nali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle 

Entrate e verifica l’esito della trasmissione attraverso 
la consultazione della ricevuta resa disponibile sul sito 

dell’Agenzia delle Entrate (nell’Area riservata agli Inter-
mediari abilitati); 

5. entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la 

presentazione della Dichiarazione, condivide con il con-

tribuente e/o sostituto d’imposta: 
 - copia in formato .pdf della Dichiarazione trasmessa, 

per mezzo posta elettronica ordinaria ovvero certifica-

ta. A tal proposito, non apporrebbe alcuna firma au-

tografa sulla Dichiarazione inviata al contribuente e/o 

al sostituto di imposta successivamente alla presenta-

zione della Dichiarazione, come chiarito dalla Rispo-

sta ad Istanza di interpello n. 518/2019; 
 - copia in formato .pdf della Comunicazione di ricezione 

della Dichiarazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; 
6. infine, conserva copia della Dichiarazione inviata su 

supporto informatico, nel rispetto delle regole di conser-

vazione elettronica disciplinate dal combinato disposto 

degli artt. 2 del Dm. 17 giugno 2014 e 71 del Dlgs n. 

82/2005 (“Cad”).
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con la Risposta 
n. 518 del 2019, è stato precisato, tra l’altro, che: 
a) l’impegno, eventualmente cumulativo, a trasmettere in 

via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti 
nella Dichiarazione, è rilasciato al contribuente o al so-

Dichiarazioni fiscali
gli Intermediari possono sottoscriverle anche soltanto 
mediante la procedura di autenticazione del file 
telematico
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stituto di imposta contestualmente alla ricezione della 

stessa o all’assunzione dell’incarico professionale (sot-
toscritto dal cliente) per la sua predisposizione; 

b) la sottoscrizione da parte dell’Intermediario del riqua-

dro relativo all’impegno alla presentazione telematica, 
presente nel Frontespizio dei vari Modelli dichiarativi, 

precede l’invio telematico e dunque non è richiesta suc-

cessivamente alla presentazione della Dchiarazione; 
c) conseguentemente, la Dichiarazione inviata deve esse-

re sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non 

anche dall’Intermediario; 
d) gli obblighi di conservazione sono differenziati in ragio-

ne dei soggetti coinvolti, dovendo contribuenti e sostituti 

d’imposta conservare l’originale sottoscritto (unitamen-

te ai documenti rilasciati dall’incaricato di predisporre/
trasmettere la dichiarazione) e gli incaricati conservare 

la copia della Dichiarazione trasmessa. 

Sono valide a questo fine, sia modalità analogiche sia 
elettroniche, fermo restando che, trattandosi di documenti 

fiscalmente rilevanti, la conservazione solo digitale impli-
ca il rispetto del Dm. 17 giugno 2014 e delle disposizioni 

cui lo stesso rinvia, in primis il Dlgs. n. 82/2005 (“Cad”). 
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto ammissi-
bile la procedura sopra descritta proposta dall’istante, ed 
in particolare la sottoscrizione della Dichiarazione da par-

te dell’Intermediario unicamente mediante la c.d. “firma 
Ade” (i.e. la firma elettronica basata sul certificato emesso 
dall’Agenzia delle Entrate) apposta in sede di autentica 
del file da trasmettere all’Amministrazione finanziaria, in 
quanto conforme alle procedure attualmente in uso per 
adempiere agli obblighi disposti dall’art. 3 del Dpr. n. 
322/1998.

L’Agenzia delle Entrate, con Comunicato-stampa 22 di-
cembre 2020, ha reso nota l’emanazione nello stesso 
giorno di una dettagliata Circolare, la n. 30/E, contenente 

tutte le novità e le risposte ai quesiti di Cittadini, Profes-

sionisti e Imprese, in materia di c.d. “Superbonus 110%”.

L’Agenzia ha risposto alle domande sull’applicazione 
dell’agevolazione provenienti da Stampa specializzata, 
Associazioni di categoria, Ordini professionali e Caf, dopo 

la Circolare n. 24/E del 2020 e le molte risposte agli Inter-

pelli già pubblicate. 

Con la Circolare n. 30/E vengono forniti ulteriori chiari-

menti sulla detrazione delle spese per interventi di effi-

cienza energetica, antisismici, di installazione di impianti 

fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di vei-

coli elettrici negli edifici che rientrano nell’agevolazione.
Il Documento di prassi inoltre spiega le modifiche intro-

dotte all’agevolazione dal Dl. n. 104/2020, convertito con 
Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (vedi Entilocalinews n. 40 

del 19 ottobre 2020) e fornisce l’elenco dei documenti e 
delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in 
cui viene rilasciato il “visto di conformità” sulle comunica-

zioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Di interesse seppur indiretto per i Comuni è il chiarimento 

sugli Istituti autonomi di case popolari.

Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativamen-

te a interventi ammessi al “Superbonus”, eseguiti da Iacp 

comunque denominati che optano per il c.d. “sconto in fat-

tura”, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, non si 
applica lo “split payment”.

Inoltre, ricordiamo anche i chiarimenti forniti ad Onlus, Or-

ganizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione 

sociale, le quali possono fruire del “Superbonus” senza 

alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili 

oggetto di intervento. 

Il “Superbonus” spetta per tutti gli interventi trainati e trai-

nanti, indipendentemente dalla Categoria catastale e dalla 

destinazione dell’immobile. Per tali soggetti non opera ne-

anche la limitazione delle due unità immobiliari. 

“Superbonus 110%”
in una Circolare dell’Agenzia delle Entrate i chiarimenti a 
Cittadini, Professionisti ed Imprese

Il “Superbonus” spetta 
per tutti gli interventi trainati e 
trainanti, indipendentemente 

dalla Categoria catastale e dalla 
destinazione dell’immobile
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 618 del 23 dicembre 2020, ha chiarito che 

l’acquisto di un ecotomografo beneficia del regime agevo-

lativo previsto per i “Dpi” solo se assimilabile ad un ecoto-

mografo portatile.

L’art. 124, comma 1, del “Decreto Rilancio” (Dl. n. 9 mag-

gio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77 

- vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), ha modifi-

cato la Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972 

aggiungendo, dopo il numero 1-ter, il numero 1-ter.1, re-

cante un elenco di “beni necessari per il contenimento e 

la gestione dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”, 

tra cui lo “ecotomografo portatile”, le cui cessioni sono 

pertanto esenti da Iva fino al 31 dicembre 2020 e assog-

gettate all’aliquota Iva del 5% dal 1° gennaio 2021.
Nel rinviare ai chiarimenti già forniti con la Circolare n. 

26/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che 
l’Elenco dei “Dpi” interessati dall’agevolazione è da rite-

nersi tassativo. In tal senso si è espressa peraltro anche 

l’Agenzia delle Dogane con la Circolare 12/D del 2020, 
che con specifico riferimento alla voce “ecotomografo 

Con la Risposta n. 603 del 17 dicembre 2020, l’Agenzia 
delle Entrate ha fornito chiarimenti al Comune istante in 

merito all’Imposta di bollo sulle istanze e relative autoriz-

zazioni al “Trasporto funebre”. Il soggetto istante richiama 

la Risoluzione AdE n. 75/E del 3 giugno 2005, la quale 
conferma l’assoggettamento ad Imposta di bollo sulle au-

torizzazioni riguardanti il trasporto di cadaveri.

L’Agenzia, in risposta al soggetto istante, riprende l’art. 
23 del Dpr. n. 285/90, recante “Approvazione del Regola-

mento di polizia mortuaria”, il quale stabilisce che “l’inca-

ricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di 

apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere 

portatile”, è stato associato il codice Taric ex 9018 1200 

(“Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica”). Tale 
codice, come anche rilevato dalla Società istante, non fa 

tuttavia espresso riferimento al requisito della portabilità 
degli ecotomografi. 
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “solo 

nel caso in cui tale prodotto sia assimilabile ad un ecoto-

mografo portatile, si ritiene possa godere dell’agevolazio-

ne di cui all’art. 124 del ‘Decreto’. Prodotti tecnicamente 

equivalenti, infatti, non possono essere trattati in manie-

ra differente dal punto di vista dell’applicazione dell’Im-

posta. Si potrebbe dar luogo altrimenti a una disparità di 

trattamento non giustificata. Ciò discende dal Principio di 
neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’Iva che 
come chiarito Corte di Giustizia dell’Ue ‘osta a che merci 

o prestazioni di servizi di uno stesso tipo, che si trovano 

quindi in concorrenza le une con le altre, siano trattate in 

maniera diversa sotto il profilo dell’Iva, per cui tali merci 
o prestazioni devono essere assoggettate ad un’aliquota 

uniforme’ (cfr. tra le altre Corte di Giustizia, Sentenza 3 

marzo 2011, causa C-41/09, punto 66)”.

consegnata al Custode del Cimitero”.

Con riferimento alla fattispecie in esame, l’art. 3 della Ta-

riffa, Parte I, Allegato “A”, del Dpr. n. 642/72, stabilisce 

che l’Imposta di bollo è dovuta, nella misura di Euro 16 
per ogni foglio, per le “istanze, petizioni, ricorsi e relative 

memorie dirette agli Uffici e agli Organi (...) dell’Ammini-
strazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei 

Comuni, (...) tendenti ad ottenere l’emanazione di un prov-

vedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, 
copie e simili”.

Il successivo art. 4 della Tariffa dispone l’assoggettamento 
ad Imposta di bollo, sempre nella misura di Euro 16 per 

Iva e “Dpi”
l’acquisto di un ecotomografo beneficia del regime 
agevolativo solo se assimilabile ad un ecotomografo 
portatile

Imposta di bollo
confermato l’assolvimento fin dall’origine su istanze e 
autorizzazioni al “Trasporto funebre”
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ogni foglio, anche per gli “atti e provvedimenti degli Or-
gani dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle 

Province, dei Comuni, (...) rilasciati (...) a coloro che ne 

abbiano fatto richiesta”.

Atteso quanto sopra, sia le istanze che le successive au-

torizzazioni al trasporto salme rientrano, rispettivamente, 

nel campo di applicazione degli artt. 3 e 4 della Tariffa, e 

pertanto sono soggette all’Imposta di bollo fin dall’origine 
nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio.

L’Amministrazione finanziaria conclude quindi conferman-

do quanto già affermato nella Risoluzione n. 75/E del 3 
giugno 2005.
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GLI APPROFONDIMENTI
Perimetro partecipate per revisione ex art. 20 del Tusp
partecipazioni indirette, Società a controllo pubblico e 
Società quotate

A fine anno dovrà essere adottata la revisione periodica 
delle partecipazioni detenute da parte delle Pubbliche Am-

ministrazioni ai sensi dell’art. 20 del “Testo unico in mate-

ria di Società a partecipazione pubblica” (Tusp, approvato 
con il Dlgs. n. 175/2016).
Il Mef, con propria comunicazione ha avvisato le Pubbliche 

Amministrazioni ricordando loro dell’obbligo di trasmissio-

ne della revisione periodica tramite il Portale dedicato ed 

invitando ad utilizzare gli Indirizzi emanati, che già dall’an-

no scorso il Mef medesimo aveva diffuso, per rendere più 

chiare le modalità di definizione degli argomenti oggetto 
della predetta revisione.

Va rilevato che, nonostante il Tusp sia stato emanato già 

dal 2016, ancora dubbi emergono in ordine alla sua inter-

pretazione. In particolare, in questa sede si vuole ritornare 
sull’argomento della definizione del perimetro delle So-

cietà partecipazione pubblica che devono essere oggetto 

della revisione periodica. Ai sensi dell’art. 20, comma 1, 
del Tusp, sono oggetto della revisione le Società a par-

tecipazione pubblica diretta ed in diretta. Incidentalmente 

si deve rilevare che il Tusp, e quindi la relativa revisione 
periodica, non ha ad oggetto altri Organismi partecipati o 

controllati dalle Pubbliche Amministrazioni, fatto salvo che 

queste volontariamente non vogliono ricomprenderle.
In merito al perimetro da identificare, si nota che occorre 
ritornare sulla definizione: (i) di partecipazione indiretta, 
(ii) di Società a controllo pubblico; (iii) e di Società quotata.
Per quanto attiene la partecipazione indiretta, la relati-

va definizione contenuta nell’art. 2 del Tusp alla lett. g), 
fa espresso ed esclusivo riferimento alla partecipazione 

detenuta da una Pubblica Amministrazione, usando ine-

quivocabilmente il singolare. La questione evidentemente 
attiene alla partecipazione di più Pubbliche Amministra-

zioni che insieme potrebbero detenere una partecipazione 

di secondo livello. L’uso del singolare escluderebbe quindi 
una nozione di partecipazione indiretta di più Pubbliche 

Amministrazioni ma ciò non può essere considerato un 
dettaglio ininfluente per l’interprete e comunque non può 
essere sottaciuto in questa analisi. Infatti, occorre ricorda-

re che il canone interpretativo del Tusp, rinvenibile nell’art. 
1, comma 3, si deve attenere alla considerazione che alle 

Società partecipazione pubblica si applicano le disposi-

zioni del Codice civile e quelle di diritto comune, salvo le 
deroghe contenute nel Decreto medesimo. Siamo quindi 
di fronte ad un compendio normativo di rango speciale, 

derogatorio di quella generale (il Codice civile e le leggi 
diritto comune) e pertanto non oggetto di interpretazione 
estensiva. La prima conclusione a cui si deve aggiungere 

è che per “partecipazioni indiretta” il Legislatore del Tusp 

ha inteso quella detenuta da una sola Pubblica Ammini-
strazione (“’partecipazione indiretta’: la partecipazione in 

una Società detenuta da un’Amministrazione pubblica per 

il tramite di Società o altri organismi soggetti a controllo 

da parte della medesima Amministrazione pubblica’”). Le 
argomentazioni riferite risultano confermate anche in rela-

zione alla successiva interpretazione di “controllo”, come 

risulta dal combinato disposto delle lett. m) e b), del com-

ma 1, dell’art. 2, del predetto Tusp.
Sulla definizione di “Società a controllo pubblico” – con 

specifico riferimento a quello c.d. “congiunto” - sono in 

campo diverse linee interpretative che danno un assetto 

molto variabile su un argomento basilare per l’interpreta-

zione del Tusp e non solo per quanto attiene alla definizio-

ne del perimetro. Pare oramai assodato che per “controllo 

pubblico” si debba fare riferimento a quello previsto dal 
Tusp mentre per “controllo analogo (congiunto)” si debba 
fare riferimento a quello previsto dal “Codice dei Contratti 

pubblici” ancorché richiamato dal Tusp. 

del Dott. Roberto Camporesi - Dottore Commercialista, Revisore legale, Esperto in società 
a partecipazione pubblica
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Si scontrano posizioni cosi sintetizzabili: 

(i) la Corte dei conti - Sezioni Autonomie e relative Sezioni 
di controllo locale, che ritengono debba sussistere il con-

trollo pubblico anche per semplice somma delle parteci-

pazioni detenute dalle singole partecipazione socie il cui 

valore consenta di disporre del controllo in sede assem-

bleare (+ 51%); la posizione del Mef, ricordata negli “Indi-

rizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al Censi-

mento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del Dlgs. n. 

175/2016 e art. 17 del Dl. n. 90/2014)”, in base alla quale 
si ha controllo pubblico anche “per fatti concludenti”; 
(ii) l’Anac, che ritiene che il controllo pubblico per semplice 
somme della partecipazioni detenute dalle Pubbliche Am-

ministrazioni socie sia una presunzione relativa e quindi 
sottoposta alla verifica della prova contraria che la Società 
interessata può sempre addurre (Anac - Delibera n. 859 
del 25 settembre 2019); 
(iii) infine, quella che potrebbe al momento dirsi la posizio-

ne dominante, in base alla quale non può sussistere un 
“controllo pubblico congiunto” a meno che non risulti – si 
sintetizza – un patto parasociale scritto fra le Pubbliche 
Amministrazioni socie (cfr. ci si permette rimandare a R. 
Camporesi “Evoluzione storica della nozione di controllo 

pubblico nel ‘Testo unico’” in www.pubblic-utilities.it).

Le divergenze interpretative portano a difficili soluzioni 
allorché si sia di fronte ad una Società “in house” pluri-

partecipata che riceve affidamenti diretti dalle Pubbliche 
Amministrazioni socie, in forza del fatto che, fra l’altro, le 
predette Pubbliche Amministrazioni devono esercitano il 

c.d. “controllo analogo congiunto”. Non sfugga, in questa 
sede, che il “controllo analogo” presuppone una influenza 
determinante sulla Società di intensità superiore a quella 
prevista dall’art. 2497 del Cc. che disciplina la direzione e 
coordinamento, il cui fondamento è appunto il controllo ex 

art. 2359 del Cc..

Si profila quindi un orizzonte nel quale diverse sono le 
nozioni di “controllo”. Tale orizzonte, cui si tende, sembra 

comunque avvalorato dalla stessa diversa definizione di 
controllo ai fini della redazione del bilancio consolidato 
dell’Ente Locale con quello delle “proprie” Società control-

late o partecipate. L’art. 26, comma 9, recita che “al Dlgs. 

n. 118/2011, sono apportate le seguenti modificazioni: a) 
all’art. 11-quater, comma 1, le parole: ‘Si definisce’ sono 
sostituite dalle seguenti: ‘Ai fini dell’elaborazione del bi-
lancio consolidato, si definisce’; b) all’art. 11-quinquies, 
comma 1, le parole: ‘Per Società partecipata’ sono sosti-

tuite dalle seguenti: ‘Ai fini dell’elaborazione del bilancio 
consolidato, per Società partecipata’”. Pertanto, si deve 

concludere che vi sono 2 o più nozioni di “controllo”: cer-

tamente quella prevista dal Tusp differisce da quella pre-

vista del Dlgs. n. 118/2011 per il consolidamento dei conti 

dei bilanci degli Enti Locali con quelli degli Organismi delle 
partecipate.

Il tema del “controllo pubblico” investe anche le Socie-

tà miste pubblico private, ora disciplinate dall’art. 17 del 
Tusp. Per tali Società è apparso incongruo applicare alcu-

ne disposizioni specifiche che il Tusp riservava alle Socie-

tà a controllo pubblico e ciò in quanto la legittima presenza 
del privato – imprenditore – con espliciti ed ampi poteri ge-

stori, cozzava con i vincoli che il Tusp riserva alle Società 

nelle quali le Pubbliche Amministrazioni “devono” imporre 

una influenza dominante sulla gestione (se non addirittura 
un controllo su servizi affidati alla Società analogo a quello 
che avrebbero esercitato se gestiti in via diretta – il c.d. 
“controllo analogo”). 
Sul punto, la Corte dei conti sembra avvalorare un nuovo 

modello di “controllo congiunto”, quello pubblico-privato. Si 
legge che “naturalmente, come già sottolineato da alcune 

Sentenze delle Sezioni riunite in Speciale composizione di 

questa Corte (n. 16/2019/El, n. 17/2019/El e n. 25/2019/

El), l’esposto criterio di individuazione, basato sull’appli-

cazione letterale del combinato disposto delle lett. b) ed 

m) dell’art. 2 del Tusp, deve essere riconsiderato quando, 

in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis 

del Codice civile), di specifiche clausole statutarie o con-

trattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico 
caso delle Società miste, nel contratto di servizio stipulato 

a seguito di una c.d. ‘gara a doppio oggetto’), risulti pro-

vato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza 

delle quote societarie da parte di uno o più Enti pubblici, 

sussista un’influenza dominante del socio privato o di più 
soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle 

Amministrazioni pubbliche socie)” (Corte dei conti - Sezio-

ni Riunite in sede di controllo - Il processo di razionalizza-

zione delle partecipazioni societarie detenute dai ministeri 

e dagli altri Enti pubblici soggetti al controllo delle Sezioni 

Riunite della Corte dei conti – Dlgs. n. 175/2016 - Roma, 

novembre 2020).
Peraltro, in nota 69 la medesima Corte, “nella […] Deli-

berazione n. 11/2019/Qmig queste Sezioni Riunite hanno 

sottolineato, altresì, come lo stesso Legislatore del Tusp 

riservi alle Società miste pubblico-private un’apposita di-

sciplina (funzionale, in particolare, alla congiunta attuazio-

ne del rapporto sociale e contrattuale), anche in ordine 

agli strumenti per l’integrazione di situazioni di controllo 

(cfr. art. 17, commi 1-4, Tusp)”.

Pare dunque potersi affermare che le Società miste, quan-

do costituite con le regole di governance previste dall’art. 
17 del Tusp, si configurano come “Società a controllo con-

giunto pubblico–privato”, non più classificabili dunque fra 

http://www.pubblic-utilities.it
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le “Società a controllo pubblico” ai sensi del combinato 

disposto dei delle lett. b) ed m), del comma 2, dell’art. 
2, del Tusp, pur potendo, ai fini del Codice civile, essere 
classificate ancora come controllate ai sensi dell’art. 2359, 
comma 1, punto 1., del Cc.. 

Dal perimetro delle “Società a partecipazione pubblica” 

debbono essere escluse le Società che hanno lo status di 

Società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni quo-

tate1.

Ora, lo status di Società quotata ai sensi dell’art. 2, com-

ma 1, lett. p), del Tusp, prevede “le Società a partecipazio-

ne pubblica che emettono azioni quotate in mercati rego-

lamentati”. Si applica perciò l’art. 1, comma 5, Tusp, che 
così recita: “le disposizioni del presente Decreto si appli-

cano, solo se espressamente previsto, alle Società quota-

te, come definite dall’art. 2, comma 1, lett. p), nonché alle 
Società da esse controllate”. In forza di queste norme, alle 
Società quotate si applicano le disposizioni del Tusp “solo 

se espressamente previsto”, e cioè limitatamente alle sole 

previsioni del Tusp che menzionino espressamente le So-

cietà quotate. 
Pertanto, le Società, che hanno lo status di Società quota-

te sono estranee alla sfera applicativa:

 - dell’art. 20 Tusp, in quanto esso, come dianzi ricorda-

to, stabilisce che oggetto dei Piani di razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni societarie delle Ammini-

strazioni pubbliche sono le loro “partecipazioni, dirette 

o indirette”, ma senza alcuna espressa menzione delle 

partecipazioni, dirette o indirette, in Società quotate;
 - dell’art. 4 Tusp, in quanto esso limita gli oggetti delle 
Società che le Amministrazioni pubbliche, “direttamente 

o indirettamente”, possono costituire o in cui possono 

assumere o mantenere partecipazioni, ma senza alcuna 

espressa menzione delle partecipazioni, dirette o indi-

rette, in Società quotate.
Sul punto non pare possano esservi dubbi, neppure an-

dando ad invocare il disposto dell’art. 26, comma 3, del 
Tusp, laddove afferma che “le Pubbliche Amministrazioni 

possono comunque mantenere le partecipazioni in So-

cietà quotate detenute al 31 dicembre 2015”. Difatti, da 

tale previsione non può certamente alludersi al fatto che 
dopo tale data la Pubblica Amministrazione sia chiamata 

ad esprimersi sulla detenibilità (all’interno della revisione 

periodica ex art. 20 Tusp) sulla base delle seguenti grani-
tiche argomentazioni. 

Si deve precisare che l’art. 2, comma 1, lett. p), Tusp di-
spone che per “Società quotate” si intendono, ai fini del 
Tusp, “le Società a partecipazione pubblica che emettono 

azioni quotate in mercati regolamentati” e “le Società che 

hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti 

finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regola-

mentati”. Quindi, per le Società a partecipazione pubblica 

che quotano azioni, la quotazione, in qualunque momen-

to avvenga, determina da tale momento l’attribuzione alla 
Società dello status di Società quotata e il conseguente 
esonero dall’applicazione del Tusp, così come dispone 
l’art. 1, comma 5, del Tusp, e dunque anche l’esclusione 
dall’applicazione degli artt. 4 e 20 del Tusp medesimo.
Diversamente, l’art. 26, comma 3, Tusp (allocata proprio 
fra le disposizioni transitorie dell’art. 26 del Tusp) ha lo 
scopo è unicamente di stabilire l’irretroattività dell’art. 8 
del Tusp, e cioè della norma che disciplina il procedimento 

attraverso cui le Amministrazioni pubbliche possono ac-

quistare partecipazioni in Società già esistenti, preveden-

do che tale procedimento si applichi anche all’acquisto di 
partecipazioni in Società quotate, seppur solo nei casi in 
cui “l’operazione comporti l’acquisto della qualità di socio” 

(cfr. comma 3).
L’art. 26, comma 3, Tusp, intende, quindi non introduce, 
esigenze di motivazione alla detenzione della parteci-

pazioni in Società quotata – da rendersi all’interno della 
revisione periodica ex art. 20 Tusp - bensì soltanto chia-

rire che tale procedimento non deve essere svolto, dalle 

Amministrazioni pubbliche, a ratifica di partecipazioni già 
detenute in Società quotate al 31 dicembre 2015, mentre 
ovviamente si applica in caso di acquisizioni di partecipa-

zioni in Società quotate successive a tale data, così come 
sostiene la Relazione illustrativa della bozza del Dlgs. re-

cante il Tusp, presentata dal Governo al Parlamento in re-

lazione alle norma transitorie del Tusp, ove si afferma che 

“rimangono ammesse altresì le partecipazioni in Società 

quotate già detenute dalle Pubbliche Amministrazioni al 

31 dicembre 2015. Di conseguenza, la disciplina dell’art. 

8 e le disposizioni ivi richiamate si applicano solo alle ope-

razioni che comportino l’acquisto della qualità socio in So-

cietà quotate, successivamente a detta data”.

1
  Cfr. R. Camporesi ”La disciplina introdotta dal ‘Testo unico’ in materia di Società a partecipazione pubblica quotata” in “Le Società Pubbliche” 

Fenomenologia di una fattispecie a cura di Francesco Fimmanò – Antonio Catricalà – Raffaele Cantone, Università Mercatorum – 2020).
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Per tutte le casistiche indicate nel quesito occorre emet-
tere fattura soggetta ad Iva con aliquota 10%, in quanto 
prestazione di servizio rientrante nell’attività di “gestione 

rifiuti” (n. 127-sexiesdecies, Tabella A, Parte III, allegata al 

Dpr. n. 633/72).
Trattasi di servizio rilevante Iva per il Comune, con pos-

sibilità di portarsi in detrazione quota-parte della fattura 
emessa dal gestore, per ciò che attiene i costi della rac-

colta differenziata (Crd), in base al “Piano Tari”. Occorre 

tener conto infatti che non siamo di fronte ad una cessione 

di beni bensì ad una prestazione di servizio. Si veda in tal 

senso la Risoluzione n. 38/E del 2007: 
“1. Raccolta del materiale da parte dei Comuni e relativa 

cessione al Consorzio di filiera. Si conferma, al riguardo, 

quanto già prospettato nella Risoluzione n. 115 del 10 

agosto 2004, ovvero che si è in presenza di una presta-
zione di servizi, resa dal Comune (o da un soggetto da 

questi delegato) ad un Consorzio di filiera (o ad un’im-
presa aderente), nel contesto di una convenzione con 
la quale il Comune si obbliga a compiere l’attività di 
raccolta, trasporto e conferimento, e il Consorzio, di-
rettamente o tramite le Imprese consorziate, si impe-
gna a effettuare il ritiro ed a corrispondere il compen-
so pattuito. In questo caso l’attività svolta dal Consorzio 

(o dall’impresa aderente) è parte del complesso processo 

afferente la gestione dei rifiuti di imballaggio disciplinato 
dal Dlgs. n. 22/1997 e rientra fra le ‘prestazioni di gestio-

ne, stoccaggio e deposito temporaneo previste dall’art. 6, 

comma 1, lett. d), l), e m), del Dlgs. n. 22/1997, di rifiuti 

urbani di cui all’art. 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui 
all’art. 7, comma 3, lett. g), del medesimo Decreto (...)’ di 

cui al n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, Parte III, al-

legata al Dpr. n. 633/1972, da assoggettare ad Imposta 

all’aliquota ridotta del 10%”.

Per completezza, si rammenta anche la Circolare dell’A-

genzia delle Entrate n. 43/E del 2008, paragrafo 1: “nel 

caso di Convenzioni stipulate tra Comuni e Consorzi che 

agiscono in nome e per conto delle Aziende riciclatrici, 

il materiale raccolto sulla Piattaforma è generalmente di 

proprietà di queste ultime; in tal caso, ovviamente, il pre-

lievo dei rifiuti dalla Piattaforma da parte delle Aziende ri-
ciclatrici per il successivo utilizzo non costituisce cessio-
ne. Diversamente, nel caso di Convenzioni stipulate dai 

Consorzi in nome proprio, il materiale raccolto sulla piatta-

forma è di proprietà dei Consorzi; in tal caso, il prelievo dei 
rifiuti dalla Piattaforma da parte delle Aziende riciclatrici 
costituisce cessione dei rifiuti medesimi. Se la cessione 
ha ad oggetto rifiuti qualificabili come rottami, l’operazione 
rientra nel campo di applicazione dell’art. 74, commi 7 e 8, 

ed è soggetta al regime del ‘reverse charge’, come si dirà 

in dettaglio nel paragrafo successivo. In entrambi i casi, 

le prestazioni rese dai Comuni o dai soggetti gestori 
da essi delegati - dalla raccolta fino al conferimento 
dei rifiuti sulla Piattaforma - in favore del soggetto che 
risulta proprietario dei rifiuti medesimi (Consorzio o 
azienda riciclatrice) rientrano nel campo di applicazio-
ne del n. 127-sexiesdecies e sono soggette all’aliquo-
ta Iva del 10%”.

Vendita materiale da raccolta differenziata da riciclo
la fattura è soggetta ad Iva ?

“Dobbiamo emettere delle fatture per vendita materiale da 

raccolta differenziata (da riciclo): imballaggi, in plastica; vetro; 
metallo; carta e cartone. Ho dei dubbi sull’assoggettabilità Iva 
e sull’aliquota. Noi finora abbiamo operato in questo modo: 
plastica e vetro - Iva 10%; carta e cartone e metallo – reverse 
charge.

E’ corretto ?” 

SÌ NO

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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L’Ipa è l’elenco di fiducia contenente i domicili digitali da 
utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di infor-

mazioni e per l’invio di documenti validi a tutti gli effetti di 
legge tra le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblici 

servizi e i privati. 

Il Dm. Mef n. 55/2013 individua l’Ipa come l’Anagrafe di 
riferimento per la fatturazione elettronica delle Ammini-

strazioni pubbliche. 

I soggetti tenuti all’iscrizione nell’Ipa che sono: 
a) le P.A. e i gestori di pubblici servizi; 
b) i soggetti e le Società presenti nell’Elenco Istat delle 

Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 della Legge n. 
196/2009, non ricompresi nelle Amministrazioni pubbli-

che ex art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, richiama-

ti nel Decreto Mef n. 55/2013 (fatturazione elettronica 
PA). 

Facciamo anche presente che specificatamente le Faq 
“IndicePA.gov.it”, al punto 2.1, specificano come di se-

guito: “Quali Enti hanno l’obbligo di accreditarsi all’Ipa ? 

L’accreditamento è obbligatorio per le Pubbliche Ammini-

strazioni e i gestori di pubblici servizi di cui alle lett. a) e b) 

dell’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 82/2005, per tutti gli Enti 

sottoposti agli obblighi relativi alla fatturazione elettronica 

previsti dal Decreto Mef n. 55/2013 e le Amministrazioni 

aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori di cui all’art. 1, com-

ma 1, del Dlgs. n. 50/2016 se già non ricompresi nei pre-

cedenti punti.”

Ai sensi del Decreto Mef n. 55/2013, richiamando l’art. 1, 
comma 209, della Legge n. 244/2007, e in successione 

l’art. 1, comma 209, della Legge n. 244/2007, ne deriva 
che non devono iscriversi all’Ipa solo le Aziende speciali 
che non gestiscono pubblici esercizi non obbligati ad iscri-

versi all’Elenco Istat delle PA e non qualificabili come enti 
aggiudicatori ai sensi del “Codice dei Contratti pubblici”, 

ossia non sottoposti agli obblighi della fatturazione elet-

tronica P.A.

Anche la Risposta ad Interpello Agenzia delle Entrate n. 
577 del 10 dicembre 2020, rubricata “Ambito applicativo 

‘split payment’ ex art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972” permet-

te, indirettamente, di ricavare la soluzione alla la proble-

matica in oggetto. 

Il comma 1-bis dell’art. 17-bis, del Dpr. n. 633/1972, elen-

ca analiticamente alcuni soggetti che devono applicare il 

regime della “scissione dei pagamenti”: trattasi tra gli altri 

anche “degli Enti pubblici economici nazionali, regionali e 

locali, comprese le Aziende speciali e le Aziende pubbli-

che di servizi alla persona” (punto 0a) ….
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione 
della norma, la Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 

ha precisato che per l’individuazione delle P.A. può far-
si riferimento esclusivo alle previsioni di cui all’art. 5-bis, 

del Decreto 23 gennaio 2015, che specifica che le norme 
dell’art. 17-ter del Decreto Iva si applicano alle P.A. desti-

natarie delle norme in materia di fatturazione elettronica 

obbligatoria di cui all’art. 1, commi da 209 a 214, della 
Legge n. 244/2007.

Per detto richiamo dell’art. 5-bis al comma 209 della Legge 

244/2007, e tramite questo, alla definizione di Amministra-

zioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 
196/2009 (in base al quale per Amministrazioni pubbliche 
si intendono gli Enti e i soggetti indicati nell’Elenco Istat, 
le Autorità indipendenti e, comunque, le Amministrazioni 
di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001), sono 
stati 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 P.A.. Tale circostan-

za è confermata dalla Circolare dell’Agenzia delle Entra-

te n. 27/E del 7 novembre 2017 e anche dalla Circolare 

n. 9/E del 7 maggio 2018; in quest’ultima viene ribadito 
che, ai sensi dell’art. 5-bis del Decreto 23 gennaio 2015, 

le disposizioni dell’art. 17-ter del Decreto Iva si applicano 

Aziende speciali e iscrizione all’Indice delle Pubbliche 
amministrazioni (Ipa)

“In quali casi le Aziende speciali ex art. 114 del Tuel devono iscriversi all’Ipa ?”.

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista 
del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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alle P.A. destinatarie delle norme in materia di fatturazione 

elettronica obbligatoria ex art. 1, commi da 209 a 214, del-

la Legge n. 244/2007. Quindi, si fa riferimento ai soggetti 

di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, ovvero ai 
soggetti indicati nell’Elenco Istat ai sensi dell’art. 1, com-

ma 2, della Legge n. 196/2009 e alle Autorità indipendenti 

e alle Amministrazioni autonome annoverate dall’art. 1, 
comma 209, della Legge n. 244/2007.

L’Amministrazione finanziaria conclude, per quanto d’in-

teresse, che dall’analisi del testo normativo 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 P.A. è previsto, oltre che per le Amministrazioni 

di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009 (platea 
di soggetti P.A. individuati - ai fini dell’applicazione dello 
“split payment” - dal comma 1 dell’art. 17-ter del Decreto 

Iva), anche per i soggetti che sono tenuti ad osservare la 
disciplina dei contratti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, 
del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”).
In linea generale, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il no-

tevole ampliamento dei destinatari dell’obbligo di fattura 
elettronica P.A. non implichi automaticamente che tutti tali 

soggetti siano compresi nell’ambito di applicazione dello 
“split payment”, ai sensi dell’art. 5-bis del Decreto 23 gen-

naio 2015. 

Dalla ricognizione effettuata dall’Amministrazione finan-

ziaria emerge 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 coinci-
de, dal momento che l’ambito soggettivo di cui al comma 
1 dell’art. 17-ter del Decreto Iva costituisce un sottoinsie-

me del più ampio novero dei soggetti (P.A. aggiudicataci 
e Enti aggiudicatori, tra cui possono rientrare anche sog-

getti privati) che sono tenuti a ricevere la fattura elettro-

nica per appalti pubblici ai sensi del Dlgs. n. 148/2018. 

Tale circostanza peraltro sembra compatibile anche con 

le diverse finalità perseguite dalle 2 disposizioni: l’intento 
di combattere l’evasione, 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.

Aggiungiamo che l’Elenco Istat richiamato è l’Elenco delle 
Unità istituzionali che fanno parte del Settore delle Am-

ministrazioni pubbliche sulla base dei criteri del “Sistema 

europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità eu-

ropea” (“Sec”), “ossia quelle Unità che agiscono da pro-

duttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui 

produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e 

sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da Uni-
tà appartenenti ad altri Settori, nonché dalle Unità istituzio-

nali la cui funzione principale consiste nella redistribuzio-

ne del reddito della ricchezza del Paese”. La distinzione 

tra produttori di beni e servizi destinati o non destinati alla 

vendita è effettuata con il c.d. “criterio del 50%”: se i ricavi 

provenienti dalla vendita dei beni e dalla prestazione dei 

servizi coprono più del 50% dei costi, l’unità è collocata 
all’esterno del perimetro P.A. mentre se i ricavi provenienti 
dalla vendita dei beni e dalla prestazione dei servizi non 

coprono più del 50% dei costi l’Unità è collocata all’interno 
del perimetro P.A.

Pertanto, pur essendo tutte le Aziende speciali soggette a 

“split payment” e a fatturazione elettronica, riteniamo che 

non siano tutte tenute ad iscriversi all’Ipa, ma solo quelle 
che non gestiscono esclusivamente attività di produzio-

ne di beni e servizi destinati al mercato (da non inserire 
nell’Elenco Istat). 
Comunque, per le Aziende speciali con servizi a mercato 
dovrebbe essere verificata l’eventualità che queste rientri-
no o meno tra gli obbligati all’iscrizione ad Ipa in quanto 
soggetto rientrante nella categoria delle Amministrazioni 

aggiudicataci e degli Enti aggiudicatori di cui all’art. 1, 
comma 1, del Dlgs. n. 50/2016.



Coupon d’acquisto

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

Ho pagato l’importo complessivo di imponibile € ____________________     (comprensivo di spese di spedizione) 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

***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 ***:

Si prega di indicare l’indirizzo di spedizione nel caso differisca dall’indirizzo di fatturazione
Via ***: n. ***:       CAP ***:
Città ***: Provincia:
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(codice MEPA - CSELEDLB018)LIBRO € 35,00

  Si richiede l’invio di n. _______  copie del libro “LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE” al prezzo di € 35,00 cad.  
(Iva compresa assolta dall’Editore) spese di spedizione GRATUITE

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

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.
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All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.
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LA GIURISPRUDENZA
Compensi a dipendenti di diversi Comuni per 
espletamento compiti connessi al “Piano sociale di zona”
condannati 2 Responsabili di un Comune

Oggetto

Condanna di 2 Responsabili di un Comune per l’erogazio-

ne di compensi ad alcuni dipendenti di diversi Comuni per 

l’espletamento dei compiti connessi con il “Piano sociale 

di zona”: conferma, con riduzione, della Sentenza della 

Sezione territoriale per la Puglia n. 115/2018.

Fatto

Nel giugno 2014, a seguito degli accertamenti svolti dal 

Nucleo di Polizia Tributaria da cui era emersa l’erogazione 
di compensi ad alcuni dipendenti di diversi Comuni della 

Provincia “per l’espletamento dei compiti connessi con il 

‘Piano sociale di zona’, in palese violazione dei Principio 

di onnicomprensività della retribuzione”, la Procura con-

tabile interviene contestando a 2 Responsabili del Comu-

ne Capofila che avevano diretto ed organizzato l’attività 
di predisposizione e coordinamento del Progetto (periodo 
2006/2013) ed avevano liquidato anche a loro stessi dei 
compensi, un danno di oltre Euro 40.000. Infatti, la nor-

mativa prevede l’onnicomprensività del trattamento eco-

nomico erogato ai dipendenti pubblici (art. 24 del Dlgs. n. 
165/01) e la Corte dei conti ha sempre ribadito la necessi-
tà di un’interpretazione restrittiva. 
La Sezione territoriale per la Puglia (Sentenza n. 115/18) 
accoglie la richiesta della Procura e condanna il Respon-

sabile dell’Ufficio del “Piano di zona” al risarcimento del 

70% del danno (quindi, Euro 31.861) e il Responsabile 
della “Tesoreria unica” (“Servizio finanziario”) al risarci-
mento del restante 30% del danno (quindi, Euro 13.655). 
Gli interessati presentano ricorso, che viene parzialmen-

te accolto, riducendo il danno, rispettivamente, in Euro 

22.303 e in Euro 9.558.

Sintesi della Sentenza 

La difesa sostiene che, “trattandosi di compiti connessi 

con il ‘Piano sociale di zona’, svolti oltre l’orario di lavoro, 

il danno avrebbe dovuto essere, al più, rideterminato nella 

misura di Euro 18.799,50, e, quindi, limitato alla somma 

corrisposta ai Dirigenti. La Sentenza meriterebbe di es-

sere riformata anche nella parte in cui estende la respon-

sabilità all’odierno appellante, per aver emesso il parere 

di regolarità contabile. Rileva che, nel caso di specie, il 

Responsabile del ‘Servizio finanziario’ non avrebbe avu-

to alcun potere di incidere sulle decisioni adottate da ben 

altri soggetti, dovendo soltanto verificare se vi fossero o 
meno le somme sui rispettivi capitoli”.

La difesa del Responsabile del “Piano di zona” evidenzia 

che la sua condotta deve ritenersi del tutto scusabile per 

l’essersi pienamente conformata alla Delibera di Gm. del 
Comune 29 giugno 2005, con la quale “venivano previsti i 

compensi per gli incarichi relativi ad attività aggiuntive so-

vracomunali da riconoscere ai soggetti incaricati”. Assume 

la deducente “che analoghi provvedimenti di liquidazione 

sarebbero stati adottati anche negli anni precedenti se-

condo una prassi ormai consolidata all’interno del Comu-

ne e, che, comunque sulla Determinazione con la quale 

sarebbero stati liquidati i compensi a favore del personale 

addetto allo ‘Ufficio di Piano’, sarebbe stato reso il parere 
di regolarità contabile del Responsabile del Servizio, cir-

costanza che deponeva per la legittimità del provvedimen-

to e, comunque, per la buona fede dell’appellante”.

I Giudici sostengono che “nessun dubbio può nutrirsi in 
ordine all’illegittima erogazione dei compensi aggiuntivi ai 

Dirigenti, anche nella vicenda in esame, posto che l’art. 

24 sopra indicato ha inteso introdurre una regola di ca-

rattere più stringente, tale da impedire deroghe in sede 

di Contrattazione collettiva, alla quale è stata demandata 

la disciplina della retribuzione del personale con qualifica 

Corte dei conti - Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 89 del 28 aprile 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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dirigenziale. Con riguardo poi alla posizione del persona-

le non dirigenziale, la Giurisprudenza amministrativa ha 

costantemente affermato che il Principio di onnicompren-

sività del trattamento economico dei dipendenti della P.A. 

sia valido per la generalità dei pubblici dipendenti, salve le 

eccezioni specificamente previste dalla legge e dai con-

tratti collettivi. Il Principio dell’onnicomprensività del trat-

tamento retributivo, opera infatti inderogabilmente in tutti i 

casi in cui l’attività svolta dall’impiegato sia riconducibile a 

funzioni e poteri connessi alla qualifica e all’ufficio ricoper-
to, corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi 

perché rientranti nei normali compiti di servizio”. Inoltre, 

sostengono i Giudici d’appello, “il confine tra gli incarichi 
già remunerati con il trattamento economico stabilito dal 

Ccnl. e quelli che possono rappresentare fonti di reddi-

to addizionale, si colloca, per i dipendenti privi di incarico 

dirigenziale, lungo il crinale delle competenze istituziona-

li. Qualora si tratti di prestazioni rientranti negli ordinari 

obblighi di lavoro (eseguite perciò ‘ratione officii’), queste 
possono essere retribuite unicamente con il trattamento 

economico fondamentale e accessorio previsto dal Ccnl. 

di riferimento. Se invece dette prestazioni si collocano al 

di fuori delle competenze ordinarie, e, quindi, non sono 

svolte ‘ratione officii’, esse possono essere eseguite solo 
su incarico (o preventiva autorizzazione) dell’Ente, ai sen-

si dell’art. 53 del Dlgs. n. 165/2001. In quest’ultimo caso 

devono essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro e pos-

sono essere percepiti eventuali compensi, rispetto al trat-

tamento economico fondamentale e accessorio previsto 

dai Contratti collettivi”.

Passando poi alla quantificazione del danno, i Giudici di 
appello affermano che “le censure mosse dagli odierni 

appellanti possono trovare solo parziale accoglimento. In 

particolare, è destituita di fondamento la doglianza relati-

va al mancato coinvolgimento del precedente Responsa-

bile ’Ufficio di Piano’ o dei Dirigenti che hanno percepito 
gli emolumenti aggiuntivi. Il Collegio rileva che ciascuno 

risponde dei fatti dannosi ai quali ha dato causa, e che 

pertanto l’addebito del quale si discute in questa sede è 

riconducibile esclusivamente agli odierni appellanti, non 

potendosi estendere a coloro che hanno nel tempo con-

tribuito a instaurare prassi contra legem (procedendo a 

pagamenti non dovuti in anni pregressi), ovvero a coloro 

che hanno solo beneficiato, senza prendere parte ai pro-

cessi decisionali, dei compensi per cui è causa. In merito 

poi all’invocata applicazione dell’art. 1, comma 1-bis, della 

Legge n. 20/1994, la compensatio lucri cum damno può 
ritenersi operante nei soli limiti del lavoro straordinario ef-

fettivamente prestato dal personale dipendente coinvolto 

nella vicenda, e nella misura, equitativamente determina-

ta, del 30% dell’importo contestato”. 

Commento

Per poter predisporre il “Piano sociale di zona” vengono 

impiegati diversi dipendenti del relativo gruppo provincia-

le; al termine vengono corrisposti compensi ragguagliati 
al lavoro effettuato; sembrava un percorso corretto, ma la 
Magistratura contabile ha affermato il Principio della onni-

comprensività delle retribuzioni. 

Quale sarebbe stata l’alternativa: svolgere il lavoro in ora-

rio d’ufficio (caso difficile da realizzare, tenuto conto dei 
tempi di realizzo e del numero dei Comuni interessati, di 

cui alcuni molto piccoli) o affidare agli stessi apposito in-

carico, da svolgere fuori orario. 

Sicuramente sono mancati tutti i controlli interni e sono 

state carenti le procedure adottate. 
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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.

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.
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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 riser-

va”, dal “Fondo di riserva di cassa” e dai “Fondi spese potenziali”.

15   Martedì 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.

Carta di identità elettronica (Cie) 

Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-

scio delle carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).
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16   Sabato 16 gennaio 2021 * 

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. 

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. 
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 Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

34,23%

(33,00 IVS + 0,72 + 0,51
aliquote aggiuntive)

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

33,72%

(33,00 IVS + 0,72
aliquota aggiuntiva)

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

 Professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

25,72%

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

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

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



NOVITÀ

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

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

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

(*) Iva assolta dall’Editore

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

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

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

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

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

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

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

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

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

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

LO SPLIT PAYMENT E LE NUOVE 
CASISTICHE DI REVERSE CHARGE

Gli aspetti operativi e riflessi contabili che interessano gli Enti Locali e le 
Società partecipate

LO SPLIT PAYMENT E LE 
NUOVE CASISTICHE DI 
REVERSE CHARGE

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

Roberto Giacinti

GUIDA ALLA PREVENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 

PENALE E ALLA TRASPARENZA

OBBLIGHI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E DEL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

GUIDA ALLA PREVENZIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA 
TRASPARENZA

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

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

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

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

LA GESTIONE DEL PERSONALE 

DEGLI ENTI LOCALI

Maria Piscopo

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

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

L’IMPOSTA DI BOLLO 

APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

Alessio Malucchi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

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

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

Giuseppe Panassidi

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

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

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

GLI ADEMPIMENTI AI FINI IVA DEGLI 
ENTI LOCALI NELLE LORO OPERAZIONI 
INTRACOMUNITARIE, CON SAN 
MARINO E CON SOGGETTI NON 
RESIDENTI 
PREZZO: € 30,00*
(codice MEPA - CSELEDLB003)

Guida pratica  per l’applicazione 
dell’Irap negli Enti Locali e nelle 
Amministrazioni pubbliche
S. Cucchi, F. Fiaschi, A. Nacci, N. Tonveronachi, F. Vegni
V Edizione 

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

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

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

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

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

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

fi a o da al

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.
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Nella fattispecie in esame, i Giudici chiariscono che nel 

costo della manodopera per l’esecuzione del contratto di 

appalto la cui indicazione è prescritta in offerta dall’art. 95, 

comma 10, del Dlgs. n. 50/2016, non deve essere ricom-

presa anche la retribuzione dei dipendenti o consulenti 

esterni (cd. “costi indiretti della commessa”, poiché rela-

tivi al personale di supporto all’esecuzione dell’appalto o 

a servizi esterni), che sono impiegati dall’operatore eco-

nomico per diversi (o tutti) gli appalti assunti e non per un 

singolo e specifico appalto. 
Secondo i Giudici, il costo della manodopera di cui all’art. 

95, comma 10, del Dlgs. n. 50/2016, deve riferirsi ai soli 
costi diretti della commessa, esclusi quindi i costi per le 

figure professionali coinvolte nella commessa in ausilio e 
solo in maniera occasionale secondo esigenze non preve-

nibili. L’obbligatoria indicazione dei costi della manodope-

ra in offerta – e la correlativa verifica della loro congruità 
imposta alla Stazione appaltante – risponde all’esigenza 

di tutela del lavoro sotto il profilo della giusta retribuzione. 
Infatti, serve ad evitare manovre speculative sulla retribu-

zione dei dipendenti finalizzate a rendere l’offerta in gara 
maggiormente competitiva rispetto alle altre. Tale essendo 

la ratio della citata prescrizione, è gioco forza riconosce-

re che l’esigenza di tutela è avvertita solo e proprio per 

quei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in 

quanto voce di costo che può essere variamente articolata 

nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa. 
Invece, non è così, per le figure professionali impiegate in 
via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero 

lo fanno in maniera trasversale a vari contratti, il cui costo 

non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta 

da presentare per il singolo appalto. 

I Giudici aggiungono poi che non rientra nella discrezio-

nalità dell’Amministrazione appaltante quella di imporre o 

di esigere un determinato Contratto collettivo nazionale di 

lavoro, tanto più qualora una o più tipologie di contratti 

collettivi possano anche solo astrattamente adattarsi alle 

prestazioni oggetto del servizio da affidare.
Resta fermo che la libertà imprenditoriale non è assolu-

ta, ma incontra il limite logico, ancor prima che giuridico 

in senso stretto, della necessaria coerenza tra il contratto 

che in concreto si intende applicare (e in riferimento al 

quale si formula l’offerta di gara) e l’oggetto dell’appalto. 

La scelta del Contratto collettivo di lavoro applicabile al 

personale dipendente, che diverge insanabilmente, per 

coerenza e adeguatezza, da quanto richiesto dalla Sta-

zione appaltante in relazione ai profili professionali ritenuti 
necessari, è idonea di per sé a determinare una ipotesi di 

anomalia, riflettendosi sulla possibilità di formulare offerte 
adeguate. 

Costo della manodopera di un appalto
non deve ricomprendere la spesa per consulenti esterni
Consiglio di Stato, Sentenza n. 6786 del 3 novembre 2020

LA GIURISPRUDENZA

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici chiariscono 

che il legittimo ricorso al criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. b), del Dlgs. n. 50/2016, in 
deroga alla generale preferenza accordata al criterio di 

aggiudicazione costituito dall’offerta economicamente più 

vantaggiosa, si giustifica in relazione all’affidamento di 
forniture o di servizi che siano, per loro natura, strettamente 

vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o 

contrattuali ovvero caratterizzati da elevata ripetitività e 

per i quali non vi sia pertanto alcuna reale necessità di far 

Criterio del minor prezzo
solo per servizi e forniture standardizzati o caratterizzati 
da elevata ripetitività
Consiglio di Stato, Sentenza n. 7182 del 19 novembre 2020
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luogo all’acquisizione di offerte differenziate. 

A loro volta, le Linee-guida Anac n. 2, approvate nel 2016 
e aggiornate nel 2018, chiariscono che i “servizi e forniture 

con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono 

definite dal mercato” sono quei servizi o forniture che, an-

che con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel 

mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta 
della Stazione appaltante oppure che rispondono a deter-

minate norme nazionali, europee o internazionali. I servizi 

e le forniture caratterizzati da elevata ripetitività soddisfa-

no invece esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla 

normale operatività delle Stazioni appaltanti, richiedendo 

approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la conti-
nuità della prestazione. 

I benefici del confronto concorrenziale basato sul miglior 
rapporto qualità e prezzo in tali casi “sono nulli o ridotti”. 

Tale ipotesi si rinviene anche laddove la Stazione appal-

tante vanti “una lunga esperienza nell’acquisto di servizi o 

forniture a causa della ripetitività degli stessi”. Infine, sem-

pre per le Linee-guida Anac, l’adeguata motivazione del 

ricorso al criterio richiesta dall’art. 95, comma 5, del Dlgs. 

n. 50/2016, è finalizzata a porre in evidenza il ricorrere 
degli elementi alla base della scelta dello stesso e altresì 

a dimostrare “che attraverso il ricorso al minor prezzo non 

sia stato avvantaggiato un particolare fornitore, poiché ad 

esempio si sono considerate come standardizzate le ca-

ratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non 

dall’insieme delle imprese presenti sul mercato”.

Nella situazione in oggetto, i Giudici affermano che, in ma-

teria di gare ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 38, 
comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 163/2006 - secondo cui costi-
tuiscono causa di esclusione dalle gare le gravi violazioni 

delle norme in materia previdenziale ed assistenziale - la 

nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazio-

ne caso per caso della Stazione appaltante, ma si desume 

dalla disciplina previdenziale, ed in particolare dal Durc. 

Ne consegue che la verifica della regolarità contributiva 
delle Imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiu-

dicazione di appalti con l’Amministrazione è affidata agli 
Istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle 

Durc irregolare
la “violazione grave” non è rimessa alla valutazione della 
Stazione appaltante
Consiglio di Stato, Sentenza n. 7877 del 10 dicembre 2020

Nella casistica in esame, i Giudici affermano che l’art. 

1, comma 3, del Dl. n. 76/2020, convertito con Legge n. 
120/2020, cd. “Decreto Semplificazioni” (vedi Entilocali-

news n. 30 del 27 luglio 2020), che prevede l’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di ano-

malia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 

2-ter, del Dlgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle 
offerte ammesse sia pari o superiore a 5, ha introdotto 

una disciplina emergenziale, temporanea e derogatoria 

del “Codice dei Contratti”, con scadenza al 31 dicembre 
2021, applicabile a tutte le gare e non solo a quelle legate 
all’emergenza sanitaria. 

L’applicazione dell’esclusione automatica non deve esse-

re enunciata e motivata negli atti di gara e ciò in quanto, 

diversamente opinando, si minerebbe l’obiettivo, che è 

alla base della novella normativa, di celerità delle proce-

dure. I Giudici precisano infatti che l’obiettivo della discipli-

na, introdotta dall’art. 1, comma 3, citato, è di semplificare 
l’andamento della gara. 

Decreto “Semplificazioni”
l’esclusione automatica delle offerte anomale opera di 
diritto fino al 31 dicembre 2021
Tar Piemonte, Sentenza n. 736 del 17 novembre 2020
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Nella casistica in esame, i Giudici chiariscono che l’esclu-

sione dalla gara telematica di un concorrente che ha in-

viato la domanda oltre il limite orario fissato dal bando è 
legittima se viene dimostrato, dall’esame dei “file log”, che 

la Piattaforma telematica prescelta dall’Amministrazione 

per la gestione telematica della procedura non ha gene-

rato anomalie o malfunzionamenti, restando a carico del 

partecipante (che non ha iniziato con congruo anticipo la 

procedura di upload dell’offerta) il rischio della lentezza 

della linea internet. Peraltro, i Giudici precisano che il con-

Stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il conte-

nuto. 

Peraltro, i Giudici precisano che l’accertamento dell’esi-

stenza di un controcredito da portare in compensazione 

va comunque scrutinato sulla base della specifica disci-
plina di Settore. Dunque, non è utile la compensazione 

amministrativa o legale tra l’Impresa ausiliaria e l’Inps con 

riferimento al rapporto debito/credito che intercorre tra 2 
soggetti. Ciò sia in ragione dell’effetto solutorio del ver-

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici ricordano 

che le attestazioni di qualificazione costituiscono requisito 
di ammissione alle gare pubbliche che si impone a 

partire dall’atto di presentazione della domanda di 

partecipazione e per tutta la durata della procedura 

di evidenza pubblica, fino all’aggiudicazione definitiva 
e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo 

dell’esecuzione dello stesso. Dunque, è inconfigurabile la 
soluzione di continuità in ordine al possesso del requisito. 

corrente che si appresta alla partecipazione di una gara 

telematica usando i grandi vantaggi logistici e organizzati-

vi che l’informatica fornisce agli utilizzatori della procedu-

ra, è consapevole che occorre un certo tempo per esegui-

re materialmente le procedure di upload, e che tale tempo 

dipende in gran parte dalla performance dell’Infrastruttura 

di comunicazione (lato utente e lato stazione appaltante), 

quest’ultima a sua volta interferita da variabili fisiche o di 
traffico. 

samento tardivo, che ha estinto l’obbligazione in modo 

satisfattivo per il creditore pubblico (il che escluderebbe 

spazi per l’istituto della compensazione), sia in considera-

zione del fatto che il “meccanismo della compensazione 

amministrativa previsto dall’art. 3, comma 2, lett. c), Dm. 

30 gennaio 2015 fa riferimento al c.d. ‘Durc interno’, ossia 

alla procedura che riguarda i rapporti contributivi tra l’Im-

presa e l’Inps”. 

L’operatore economico che partecipa a una gara pubblica 

deve assicurare sistematicamente il possesso della 

qualificazione richiesta e la possibilità concreta della sua 
dimostrazione e verifica, ciò che assicura alla Stazione 
appaltante l’affidabilità e la perdurante idoneità tecnica 
ed economica del concorrente. Si tratta di un onere non 

sproporzionato, perché giustificabile in modo semplice 
con ricorso all’ordinaria diligenza richiesta agli operatori 

professionali che gareggiano nel mercato concorrenziale 

Gara telematica
l’omesso invio nei termini della domanda comporta 
l’esclusione se la Piattaforma non ha anomalie di 
funzionamento

Presentazione istanza di rinnovo dell’attestazione Soa
decorsi i 90 giorni l’attestazione è nuova ed autonoma 
rispetto a quella scaduta

Consiglio di stato, Sentenza n. 7352 del 24 novembre 2020

Consiglio di Stato, Sentenza n. 7178 del 18 novembre 2020



Contratti
NEWS

28 dicembre 2020

LA GIURISPRUDENZA

6

degli appalti pubblici. 

La giurisprudenza è ferma nel riconoscere che, al fine 
della verifica della continuità del possesso del requisito, 
è sufficiente che l’Impresa abbia stipulato con la Soa il re-

lativo contratto, o abbia presentato una istanza di rinnovo 

idonea a radicare l’obbligo dell’Organismo di eseguire le 

connesse verifiche, nel termine normativamente previsto, 
cioè nei 90 giorni precedenti la scadenza del termine di 

validità dell’attestazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, 
del Dpr. n. 207/2010. 
Tale condizione, testimoniando la diligenza del concor-

rente che prima della scadenza dell’attestazione anzi-

detta si è tempestivamente premurato di richiederne il 

rinnovo, confidando nella sua tempestiva evasione, ren-

de il concorrente non penalizzabile con l’esclusione, in 

applicazione del Principio del favor partecipationis e te-

nuto conto dell’efficacia retroattiva della verifica positiva, 
idonea a creare una saldatura con il periodo successivo 

alla scadenza della precedente attestazione, fino all’esito 
positivo della domanda di rinnovo, sempre che la stessa 

Nella Sentenza in esame, i Giudici si sono pronuncia-

ti sul ricorso proposto avverso la propria esclusione da 

un concorrente ad una gara pubblica avente ad oggetto 

il Servizio di “Refezione scolastica”, esclusione disposta 

a seguito dell’accertamento della non corrispondenza al 

vero delle dichiarazioni rese circa l’idoneità dei locali allo 

svolgimento del Servizio. In particolare, il ricorrente sostie-

ne la nullità delle clausole della lex specialis di gara rela-

tive alla “disponibilità del Centro di cottura” al momento 

della presentazione dell’offerta, in quanto distorsive della 

concorrenza.

I Giudici preliminarmente precisano che il divieto di porre 

cause di esclusione non previste per legge, a pena di nul-

lità della clausola, è previsto dall’art. 83, comma 8, Dlgs. 
n. 50/2016. Le cause di esclusione nulle contengono “ul-

teriori prescrizioni” rispetto a quelle che le Stazioni appal-

tanti indicano sulle “condizioni di partecipazione richieste, 

che possono essere espresse come livelli minimi di ca-

pacità” e su cui effettuano “la verifica formale sostanzia-

le delle capacità realizzative, delle competenze tecniche 

sopraggiunga prima della data fissata dal provvedimen-

to di aggiudicazione definitiva per stipula del contratto di 
appalto. Infatti, il rilascio di una nuova attestazione Soa 

certifica, non solo la sussistenza dei requisiti di capacità 
da una data ad un’altra, ma anche che l’Impresa non ha 

mai perso requisiti in passato già valutati e certificati posi-
tivamente, ma li ha mantenuti anche nel periodo intercor-

rente tra la domanda di rinnovo e quella di rilascio della 

nuova certificazione, senza alcuna soluzione di continuità. 
Al contrario, il decorso dei predetti 90 giorni non preclude 

di per sé il rilascio dell’attestazione. Essa deve però consi-

derarsi nuova e autonoma rispetto all’attestazione scadu-

ta, e comunque decorrente, quanto ad efficacia, dalla data 
del suo effettivo rilascio, senza cioè retroagire al momento 

di scadenza della precedente, ovvero senza saldarsi con 

quest’ultima. 

Quanto al computo dei 90 giorni, i Giudici hanno precisato 

che l’ultimo giorno di validità dell’attestazione non può 

considerarsi il dies a quo di cui all’art. 76, comma 5, del 
Dpr. n. 207/2010, e va perciò conteggiato nel calcolo.

professionali”. 

Trattandosi, nel caso di specie, di procedura di gara aven-

te ad oggetto il Servizio di “Refezione scolastica”, dirimen-

te risulta, secondo i Giudici, la considerazione relativa alle 

clausole in contestazione, al fine di stabilire se possano 
annoverarsi tra “le condizioni di partecipazione” in quanto 

espressione dei “livelli minimi di capacità”, utili a consen-

tire la verifica delle “capacità realizzative” e delle “compe-

tenze tecniche professionali”, in quanto solo le prescrizioni 

che risultano “ulteriori” rispetto a quelle appena specifica-

te sono nulle ai sensi del menzionato art. 83, comma 8. 
Secondo i Giudici, le previsioni relative alla disponibilità 

del Centro di cottura debbono ritenersi attinenti ai livelli 

minimi di capacità e quindi rientranti tra le condizioni di 

partecipazione e non tra le “ulteriori prescrizioni” per le 

quali è prevista la nullità. Ne consegue che le clausole 

censurate, relative alle previsioni sul Centro cottura, non 

risultano offensive del citato art. 83, comma 8; pertanto, 
eventuali vizi riferibili a tali clausole escludenti rendereb-

bero le relative previsioni non nulle ma al più annullabili.

“Refezione scolastica”
la clausola che prevede la disponibilità di un Centro di 
cottura è espressione del livello minimo di capacità
Consiglio di Stato, Sentenza n. 5499 del 24 novembre 2020
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In conclusione, nell’appalto avente ad oggetto il Servizio 

di “Refezione scolastica” la clausola della lex specialis di 

gara, che richiede la disponibilità di un Centro di cottura, 

non introduce una causa di esclusione non prevista per 

legge, e perciò nulla ai sensi dell’art. 83, comma 8, del 

Dlgs. n. 50/2016; ciò in quanto, attenendo al Servizio di 
fornitura dei pasti, per l’oggetto della procedura di gara di 

“Refezione scolastica” può senz’altro ritenersi riguardante 

i livelli minimi di capacità tecnica. 

Nel caso in studio, i Giudici affermano che anche ai sog-

getti pubblici - sia nell’ambito di trattative negoziali condot-

te senza procedura di evidenza pubblica, sia nell’ambito di 

vere e proprie procedure di gara – si applica l’obbligo di 

uniformare la propria condotta al canone di buona fede e 

correttezza stabilito nell’art. 1337 del Codice civile, il che 
significa evitare di determinare nella controparte privata 
affidamenti ingiustificati ovvero di tradire, senza giusta 
causa, affidamenti legittimamente ingenerati. 
La buona fede e la correttezza si specificano in una serie 
di regole di condotta, tra le quali l’obbligo di valutare dili-

gentemente le concrete possibilità di positiva conclusione 

della trattativa e di informare tempestivamente la contro-

parte dell’eventuale esistenza di cause ostative rispetto a 

detto esito. 

Nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica, è con 

l’aggiudicazione definitiva che sorge in capo al partecipan-

te alla gara un ragionevole affidamento sulla conclusione 

Nella fattispecie in esame, i Giudici chiariscono che l’ac-

quisizione dello “Spid” necessario alla registrazione sul 

Portale della Stazione appaltante non ricade nella com-

petenza e responsabilità di quest’ultima, né nei connessi 

obblighi di assistenza tecnica. Le possibili problematiche 

connesse all’utilizzo dell’Identità digitale sono infatti al di 

fuori della possibilità di intervento della Stazione appaltan-

te, in quanto di esclusiva competenza dell’Identity Provi-

der prescelto dall’operatore economico, ossia il gestore 

del contratto, tale da legittimarlo a dolersi, facendo valere 

la responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione, del 

“recesso” ingiustificato dalle trattative che la stessa abbia 
posto in essere attraverso l’esercizio dei poteri di autotu-

tela pubblicistici sugli atti di gara. 

I Giudici concludono precisando che la sussistenza di un 

legittimo affidamento ingenerato nel concorrente di una 
procedura ad evidenza pubblica è costituita dall’atteggia-

mento complessivamente tenuto della Pubblica Ammi-

nistrazione nel corso delle trattative. Infatti, “ai fini della 
configurabilità della responsabilità precontrattuale della 
Pubblica Amministrazione, non si deve tener conto della 

legittimità dell’esercizio della funzione pubblica cristallizza-

to nel provvedimento amministrativo, ma della correttezza 

del comportamento complessivo tenuto dall’Amministra-

zione durante il corso delle trattative e della formazione 

del contratto, alla luce dell’obbligo delle parti di compor-

tarsi secondo buona fede”.

accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale. 

Nel caso di specie, a fronte della previsione della lex spe-

cialis di gara che condizionava la partecipazione alla gara 

al possesso di uno “Spid” idoneo, la Stazione appaltante 

non avrebbe potuto in alcun modo surrogare l’uso di tale 

strumento con altre forme di presentazione dell’istanza di 

partecipazione, anche solo per superare lo scorretto utiliz-

zo del “Sistema pubblico di identità digitale”.

Responsabilità precontrattuale
rilevante il rispetto dei Principi di correttezza e buona 
fede nella fase della trattativa

“Spid” per la partecipazione alla gara
esula dalla responsabilità della Stazione appaltante

Consiglio di Stato, Sentenza n. 7237 del 20 novembre 2020

Consiglio di Stato, Sentenza n. 7910 del 10 dicembre 2020
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IL PARERE DELL’AUTHORITY

Delibera n. 791 del 7 ottobre 2020

Nella casistica in esame, l’Anac chiarisce che nel caso di 

totale assenza, in sede di presentazione dell’offerta, della 

dichiarazione di voler ricorrere al subappalto, non è possi-

bile ricorrere al “soccorso istruttorio”, in quanto tale istituto 

è attivabile al fine di integrare dichiarazioni incomplete, 

ma non al fine di rimediare ai casi in cui una dichiarazio-

ne essenziale ai fini della partecipazione manchi del tutto. 
Nell’ipotesi di subappalto cd. “necessario”, il concorrente 

ha l’onere di dichiarare preventivamente le lavorazioni che 

intende subappaltare. 

Assenza della dichiarazione di subappalto
non è ammesso il “soccorso istruttorio”

Nella fattispecie in esame, una Società ha chiesto all’Anac 

di precisare se sia ammissibile l’avvalimento dei requisiti 

di capacità economica e finanziaria nei confronti di una 
Impresa di recente costituzione e in tal caso se sia ap-

plicabile la regola secondo la quale, per le Imprese che 

hanno iniziato la propria attività in un periodo inferiore al 

triennio indicato nel disciplinare di gara, i requisiti debba-

no essere rapportati a tale periodo di attività. 

L’Anac preliminarmente ricorda che negli appalti di servizi 

e forniture è stata da sempre riconosciuta ampia discre-

zionalità alla Stazione appaltante nella previsione di requi-

siti di partecipazione anche più rigorosi e restrittivi di quelli 

stabiliti dalla legge, a condizione che gli stessi siano logici 

ed adeguati allo specifico oggetto della gara e rispettosi 
dei Principi di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo 

da garantire l’apertura del mercato e l’ammissione alle 

gare di tutti i concorrenti che possono ritenersi affidabili 
rispetto all’oggetto dell’appalto da eseguire.

L’Autorità ha altresì più volte rilevato che, ai fini della sal-
vaguardia del Principio generale di più ampia partecipa-

zione, il calcolo per la verifica del possesso dei requisiti 
indicati nel bando va effettuato sugli anni di effettiva esi-

stenza dell’impresa e i bilanci e la documentazione da 

presentare sono da riferirsi agli anni di effettiva operatività 

della stessa. Tale Principio tuttavia è applicabile nei soli 

confronti dell’operatore economico, singolo o in raggrup-

pamento di cui all’art. 45 del Dlgs. n. 50/2016, che sia qua-

lificabile come Impresa di recente costituzione, la quale 
per tale motivo non può comprovare la propria capacità 

economica con riferimento agli anni antecedenti all’inizio 

della propria attività. Di converso, esso non appare appli-

cabile nell’ipotesi in cui la qualifica di Impresa di nuova 
costituzione è posseduta dall’Impresa ausiliaria e non dal 

concorrente.

L’Autorità chiarisce quindi che l’istituto dell’avvalimento 

non può essere utilizzato allo scopo di eludere il necessa-

rio rispetto dei criteri di selezione fissati nella lex specialis. 

Perciò, nel caso in cui l’Impresa ausiliaria sia qualificabile 
come Impresa di nuova costituzione, i cui requisiti mes-

si a disposizione (essendo parziali) non sono sufficienti a 
soddisfare i criteri di selezione fissati nella lex specialis, 

la Stazione appaltante è tenuta ad imporre al concorrente 

la sostituzione dell’Impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 89, 
comma 3, del Dlgs. n. 50/2016. 

Avvalimento
per l’Impresa ausiliaria di nuova costituzione non è 
possibile rapportare i requisiti al periodo di attività 
inferiore al triennio
Delibera n. 790 del 7 ottobre 2020
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Delibera n. 797 del 14 ottobre 2020

Nel caso in esame, l’Anac chiarisce che in una procedura 

di gara da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, di 

importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 
del Dlgs. n. 50/2016 e che non presenti carattere tran-

sfrontaliero, in presenza di più di 10 (5 fino al 31 dicembre 
2021) offerte ammesse, le Stazioni appaltanti sono tenute 
a valutare i presupposti dell’applicazione o meno dell’e-

sclusione automatica delle offerte in presenza delle con-

dizioni contemplate al comma 8 dell’art. 97 del “Codice”, 

in via preventiva al momento della redazione del bando di 

gara (e quindi inserire nel bando di gara la clausola dell’e-

sclusione automatica delle offerte), con la conseguenza 

che, operata siffatta scelta, non è possibile procedere in 

maniera diversa. 

Esclusione automatica delle offerte
deve essere prevista espressamente nel bando di gara

L’Anac, con la Delibera in epigrafe indicata, ha fornito 

indicazioni specifiche sugli obblighi di pubblicazione dei 
compensi concernenti gli incentivi per funzioni tecniche di 

cui all’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti 

pubblici”).

In particolare, l’Authority ha chiarito che non sussiste un 

obbligo di pubblicazione, ai sensi del Dlgs. 33/2013, delle 
Determinazioni dirigenziali di liquidazione degli incentivi 

per funzioni tecniche al dipendente delle Stazioni appal-

tanti. I dati contenuti in tali Determinazioni possono essere 

invece pubblicati ai sensi dell’art. 18 del Dlgs. n. 33/2013 
(concernente gli obblighi di pubblicazione dei dati relati-

vi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici), poiché le 

somme sono liquidate a fronte di incarichi attribuiti al per-

sonale dipendente dell’Amministrazione aggiudicatrice o 

dell’Ente aggiudicatore.

L’Anac ha evidenziato che appare problematico indivi-

duare una apposita base normativa riguardo all’obbligo di 

pubblicare i dati desumibili dalle Determinazioni dirigen-

ziali di liquidazione degli incentivi in esame. I medesimi 

infatti non possono essere ricondotti ai dati concernenti 

la retribuzione dei Dirigenti, in quanto l’istituto, ai sen-

si dell’art. 113, comma 3, del “Codice”, non si applica al 

personale con qualifica dirigenziale; né possono essere 
riconducibili ai dati relativi al personale di cui agli artt. 16 
e 17 del Dlgs. n. 33/2013, trattandosi, questi ultimi, di dati 
aggregati. Ancora, in base all’art. 37 del Dlgs. n. 33/2013, 
norma di carattere generale sugli obblighi di pubblicazione 

concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

viene assicurata la trasparenza delle somme stanziate a 

titolo di incentivi tecnici ma non la trasparenza delle Deter-

minazioni dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici 

o, comunque, del dato relativo alle somme liquidate. 

Dunque, i dati contenuti nelle citate Determinazioni diri-

genziali possono essere ricondotti soltanto all’art. 18 del 
Dlgs. n. 33/2013, in base al quale le P.A. “pubblicano l’E-

lenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei 

propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del com-

penso spettante per ogni incarico”. 

Incentivi per funzioni tecniche
le somme liquidate devono essere pubblicate ai sensi 
dell’art. 18 del Dlgs. n. 33/2013
Delibera n. 1047 del 25 novembre 2020
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Delibera n. 799 del 14 ottobre 2020

Nella casistica in oggetto, una Società chiede un parere 

sulla legittimità della propria esclusione dalla gara (pro-

cedura aperta per l’affidamento del “Servizio di raccolta, 

trasporto e conferimento dei rifiuti urbani differenziati con 
il Sistema ‘Porta a porta’”) per il mancato possesso del re-

quisito di partecipazione relativo all’iscrizione Anga (Albo 

nazionale Gestori ambientali). 

L’Anac afferma che i requisiti previsti dalla Stazione ap-

paltante appaiono coerenti con e proporzionati all’ogget-

to dell’appalto, con la conseguenza che il concorrente, al 

momento della presentazione della propria offerta, deve 

possedere i relativi titoli e/o certificati come indicati nella 

lex specialis di gara. Appare pertanto legittima l’esclusio-

ne disposta nei confronti della Società istante, la quale 

non ha dimostrato il possesso della certificazione Anga, in 
quanto rilasciata successivamente al termine di scadenza 

per la presentazione delle offerte. 

In sostanza, l’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori am-

bientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti 
pubblici è un requisito di partecipazione e non di esecu-

zione; di conseguenza, essendo requisito soggettivo per-
tinente alla partecipazione alla gara, va posseduto già alla 

scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Iscrizione Albo nazionale dei Gestori ambientali
è un requisito di partecipazione e non di esecuzione

Nella fattispecie in esame, vengono contestate le previsio-

ni della lex specialis di una gara (procedura di gara tele-

matica per l’affidamento dei “Servizi di raccolta, trasporto e 

conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, dei servizi 
di igiene urbana e complementari”) laddove, a fronte di un 

importo a base di gara pari ad Euro 74.016.705,00 per 7 
anni, vengono richiesti, quali requisiti speciali di partecipa-

zione, a pena di esclusione, un fatturato globale d’impresa 

realizzato complessivamente nel triennio 2017-2018-2019 
pari ad Euro 138.200.000,00 Iva esclusa, e un fatturato 
specifico per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, 
realizzato complessivamente nel medesimo triennio, pari 

ad Euro 92.150.000,00 Iva esclusa. 
L’istante reputa la richiesta di tali requisiti eccessiva, illogi-

ca ed irrazionale, e chiede un parere all’Autorità in ordine 

a tale aspetto. 

L’Anac osserva che l’Amministrazione è chiamata a deter-

minare l’ammontare annuo del fatturato in relazione all’im-

porto annuale stimato per l’appalto, mentre la lex specialis 

in questione richiede cifre di fatturato globale e specifico 
ben superiori alla soglia individuata dalla legge del doppio 

del valore stimato annuale dell’affidamento. Essa infatti ri-
chiede il possesso di un fatturato minimo globale e di un 

fatturato minimo specifico, per il triennio, i cui importi sono 
stati calcolati in relazione al valore stimato dell’appalto 

per una durata di 7 anni. Tali prescrizioni si rivelano evi-
dentemente non proporzionate e perciò non conformi alla 

normativa di Settore. Infatti, l’Autorità chiarisce che la lex 

specialis non è rispettosa dell’art. 83, comma 4, del Dlgs. 
n. 50/2016, e del Principio di favor partecipationis, quando 

essa richieda il possesso di un fatturato minimo globale e 

di un fatturato minimo specifico, per il triennio, i cui importi 
sono stati calcolati in relazione al valore dell’appalto riferi-

to a una durata di sette anni. 

Dunque, in conclusione, il requisito del fatturato minimo 

annuo richiesto non può essere superiore al doppio del 

valore stimato annuo dell’appalto. 

Requisito del fatturato minimo annuo
non può essere superiore al doppio del valore stimato 
annuo dell’appalto
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