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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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Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali

“Spesometro 2017”: arriva una nuova 

proroga, stavolta al 16 ottobre 2017

Acconto Iva 2017: nel caso di un Comune che 

applica lo split payment  fin dal 2015 valgono 
le nuove disposizioni del Dm. 27 giugno 2017?

Tia: la Cassazione ribadisce che non è 

assoggettabile all’Iva
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Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018
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1
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 

o nd na o 
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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

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018
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Tributinews Centro Studi Enti Locali
QUINDICINALE (codice MEPA - CSELEDRV003)
Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di tributi, di 
riscossione e di entrate locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

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

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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Supplemento ad Entilocalinews 
n. 2 del 14 Gennaio 2018

NUMERO

1
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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Personale&incarichi
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornameto ed approfondimento professionale, in materia 
di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali
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Federalismo & Accountability
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)
Rivista  di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della responsabilizzazione 
delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

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

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

2017-2019

Contabilità 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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1
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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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au ione de niti a  la stazione appaltante 

 fi a  n  n o o  la 
n a on  an   non v o n l ando

Criteri di a iudica ione  spetta alla stazione 

a al an  la l a d  ll   ad g a  da 
ado a  n la on  all ogg o d l on a o
“Soccor o i truttorio   l g o lo 

 l  a a n  d lla d a a on  
o va l o o d    a  0

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

Abbonamenti annuali

 Pacchetto A: Entilocalinews + Tributinews
(codice MEPA - CSELEDPKA) € 335,00 

 Pacchetto B: Entilocalinews + Servizi Pubblici Locali
(codice MEPA - CSELEDPKB) € 315,00 

 Pacchetto C: Entilocalinews + Federalismo & Accountability
(codice MEPA - CSELEDPKC) € 315,00 

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione

qualità UNI EN ISO 9001:2015

fi a o da al

Ho pagato l’importo complessivo di €     (comprensivo di Iva)* 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

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

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

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

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/
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FLASH sulle principali novità normative
ed interpretative della settimana

10

“Covid-19”

pubblicate le Faq del Mef-RgS sulla compilazione del 

Modello di certificazione “perdita di gettito” 2020

La Ragioneria dello Stato ha pubblicato n. 37 Faq per 

la compilazione della Certificazione per la “perdita di 
gettito” da parte degli Enti Locali, modello per il quale 

sono annunciate modifiche.

20

Debito degli Enti Locali

costituita l’Unità di coordinamento per la 

ristrutturazione e l’accollo da parte dello Stato

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

è stata istituita, ai sensi dell’art. 39 del Dl. n. 162/2019, 

l’Unità di coordinamento per la riduzione dell’onere del 

debito degli Enti Locali e l’accollo da parte dello Stato.

22

Tari

istituiti i codici tributo del Tefa per il versamento 
tramite Modelli “F24”

È stata pubblicata la Risoluzione dell’Agenzia delle 

Entrate 18 gennaio 2021 n. 5/E che istituisce i codici 

tributo per il versamento, tramite Modelli “F24” e “F24 

EP” del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente (TEFA).

10

“Covid-19”

pubblicate le Faq del Mef-RgS sulla compilazione del 

Modello di certificazione “perdita di gettito” 2020

La Ragioneria dello Stato ha pubblicato n. 37 Faq per 

la compilazione della Certificazione per la “perdita di 
gettito” da parte degli Enti Locali, modello per il quale 

sono annunciate modifiche.

21

Elezioni 2020

per ottenere i rimborsi, i Comuni devono trasmettere 
alle Prefetture rendiconti e dati su sanificazioni e 

Sezioni ospedaliere

Con la Circolare n. 1 del 13 gennaio 2021 e il 

Comunicato 20 gennaio 2021, il Ministero dell’Interno 

ha fornito una serie di chiarimenti e indicazioni relative 

alla rendicontazione delle spese sostenute in occasione 

delle Consultazioni elettorali del settembre 2020.

22

Riscossione

nuovo “stop” alla notifica di cartelle di pagamento, 
ingiunzioni e atti esecutivi fino al 31 gennaio 2021

È stato pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15 gennaio 2021 

il Dl. n. 3/2021 rubricato “Misure urgenti in materia di 

accertamento, riscossione, nonché adempimenti e 

versamenti tributari”.
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23

Pagamenti P.A. e Società pubbliche

scatta un nuovo blocco delle verifiche ex 48-bis, 

valido fino al 31 gennaio 2021

Con il Dl. n. 3/2021 del 15 gennaio 2021, in vigore dallo 

stesso giorno, sono stati nuovamente prorogati i termini 

di sospensione della riscossione coattiva di cui all’art. 68 

del Dl. n. 18/2020.

24

Dichiarazione “Iva/2021”

approvato il Modello definitivo e le relative Istruzioni 
ministeriali 

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 15 

gennaio 2021, ha approvato la versione definitiva del 
Modello “Iva/2021” e del Modello “Iva Base/2021”, con le 

relative Istruzioni ministeriali.

28

Dichiarazione “730/2021”

approvato il Modello e le relative Istruzioni 
ministeriali

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate 15 gennaio 2021, è stato approvato il Modello 

“730”, con le relative Istruzioni ministeriali.

29

Dichiarazione dei sostituti d’imposta

approvati la “CU 2021” e il Modello “770/2021”, con 

le relative Istruzioni ministeriali

Con 2 Provvedimenti datati 15 gennaio 2021, l’Agenzia 

delle Entrate ha approvato la Dichiarazione dei sostituti 

d’imposta, composta dalla “CU 2021” e dal Modello 

“770/2021”, con le relative Istruzioni ministeriali.

30

Imposta di bollo e registro

confermata l’esenzione sulle convenzioni tra 
Comune ed Enti del Terzo Settore

Con Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 22 dell’8 

gennaio 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito 

al trattamento ai fini dell’Imposta di bollo e Imposta di 
registro di una convenzione stipulata tra un Comune ed 

un Ente religioso.

23

Riclassificazione immobili adibiti a operazioni e 
servizi portuali

in G.U. il riparto del contributo compensativo del 
minor gettito Imu

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 13 del 18 gennaio 

2021, il Decreto Mef 22 dicembre 2020, “Erogazione del 
contributo per il ristoro ai Comuni della perdita di gettito 
a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle 

operazioni e ai servizi portuali”.
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32

Iva
confermata l’aliquota ordinaria sulle spese di 

progettazione di opere di urbanizzazione, in quanto 

riferite ad uno specifico contratto

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

di Interpello n. 53 del 21 gennaio 2021, ha fornito 

chiarimenti sul regime Iva cui assoggettare le spese 

per prestazioni di servizio di progettazione sostenute 

nell’ambito di un intervento di realizzazione di un edificio.

33

Contributi alle Imprese per fronteggiare l’emergenza 

“Covid-19”

nessun assoggettamento a ritenuta in base alle 

nuove disposizioni

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

di Interpello n. 46 del 19 gennaio 2020, ha fornito 

indicazioni relative ai contributi per le imprese di cui 

all’art. 10-bis, comma 1, del Dl. n. 137/2020 (c.d. 

Decreto “Ristori”).

33

Mobilità Enti Locali

secondo le istruzioni della RgS. da considerare 

neutra ai fini assunzionali solo fino al 20 aprile 2020

La Ragioneria generale dello Stato, con il Parere n. 

227053/2020 trasmesso al Dipartimento della Funzione 

pubblica, ha chiarito che la mobilità da un Comune a 

un’altra P.A. non è più neutra. 

34

Anticipo del Tfr/Tfs

la Funzione pubblica sollecita gli Enti a sbloccare le 

procedure

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con Nota n. 

1975 del 13 gennaio 2021, ha richiamato i datori di 

lavoro a una fattiva collaborazione nel procedimento di 

anticipo Tfs/Tfr.

35

Ferie e riposi solidali

chiarimenti applicativi Aran

L’Aran, con l’Orientamento applicativo CFC43b, ha 

precisato che la disposizione contrattuale non indica 

alcun termine massimo di assenza del dipendente che 

usufruisce di riposi e ferie solidali. 

31

Iva
a seguito di esercizio di rivalsa rimasto infruttuoso, 
conseguente ad un Pvc, non è possibile emettere 

nota di credito

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

di Interpello n. 49 del 19 gennaio 2021, ha fornito 

indicazioni sull’emissione di note di credito per 

recuperare l’Iva a seguito dell’applicazione della rivalsa 

ex art. 60 del Dpr. n. 633/1972
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35

Revisori Enti Locali
scattano le prime modifiche all’Elenco 2021

La Direzione centrale per la Finanza locale del Viminale, 

con i propri Decreti datati 15 e 22 gennaio 2021, ha 

apportato modifiche all’Elenco dei Revisori degli Enti 
Locali.



WEBINAR
COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

#IORESTOACASA 

*i corsi saranno registrati e fruibili anche successivamente alla data di svolgimento, pertanto anche coloro che non potessero essere presenti durante 
l’orario previsto potranno senza problemi fruirli anche in un secondo momento

clicca QUI per procedere con l’acquisto on-line

ELENCO DEI CORSI DISPONIBILI DATA PREZZO MODALITÀ

  MASTER ABILITANTE PER RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE

12 gennaio 2021
14 gennaio 2021
21 gennaio 2021
26 gennaio 2021, 
28 gennaio 2021
2 febbraio 2021
4 febbraio 2021
9 febbraio 2021

€ 500,00 Webinar

  SUPERBONUS 110%: QUANDO E COME OTTENERLO
21 gennaio 2021
26 gennaio 2021
3 febbraio 2021

€ 120,00 Webinar

  LEGGE DI BILANCIO 2021 E DECRETI COLLEGATI ED EMERGENZIALI
22 gennaio 2021
5 febbraio 2021

€ 90,00 Webinar

  I PILASTRI DELL’ENTE DIGITALE: SERVIZI ON LINE E SMART WORKING 25 gennaio 2021 € 80,00 Webinar

  LA “NUOVA” IMPOSTA DI BOLLO 2021 27 gennaio 2021 € 50,00 Webinar

  FATTURA ELETTRONICA: NUOVO TRACCIATO E CAUSE DI RIFIUTO 1° febbraio 2021 € 80,00 Webinar

  TERZO SETTORE: I NUOVI ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI 2021 4 febbraio 2021 € 45,00 Webinar

  PAGOPA: ADEMPIMENTI E OPPORTUNITÀ NELLA GESTIONE DELLE ENTRATE 
DELL’ENTE 8 febbraio 2021 € 80,00 Webinar

  TRANSAZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE 
DELLA CRISI D’IMPRESA 11 febbraio 2021 € 60,00 Webinar

  DICHIARAZIONE E NOVITÀ IVA 2021
18 febbraio 2021
19 febbraio 2021

€ 80,00 Webinar

  LA GESTIONE DELLA PCC GLI INDICI DI PAGAMENTO E MISURE DI GARANZIA 22 febbraio 2021 € 80,00 Webinar

  TERZO SETTORE: IL REGISTRO UNICO NAZIONALE 25 febbraio 2021 € 45,00 Webinar

  BREXIT E IVA: COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2021 26 febbraio 2021 € 40,00 Webinar

  MASTER ABILITANTE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE 
4° edizione

1° marzo 2021
3 marzo 2021
8 marzo 2021
10 marzo 2021
15 marzo 2021
17 marzo 2021

€ 500,00 Webinar

  LINEE GUIDA AGID: LE NOVITÀ PER L’ENTE IN TEMA DI FORMAZIONE GESTIONE E 
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI 5 marzo 2021 € 80,00 Webinar

https://www.entilocaliweb.it/categoria-prodotto/formazione/webinar/
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NOTIZIARIO

Lo scorso 21 gennaio 2021 è stato pubblicato un Comuni-

cato Mef avente ad oggetto le novità introdotte in materia 

di “pareggio di bilancio” dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 

178 (“Legge di bilancio 2021”) con riguardo alla Certifica-

zione della perdita di gettito connessa all’emergenza epi-

demiologica da “Covid-19” per l’anno 2020, di cui all’art. 

39, comma 2, del Dl. n. 104/2020.

L’art. 1, comma 830, della Legge 30 dicembre 2020 n. 

178, ha introdotto novità in materia di certificazione della 
perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologi-

ca da “Covid-19” per l’anno 2020, apportando modifiche 
all’art. 39 del Dl. n. 104/2020.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 39, comma 2, del richiama-

to Dl. n. 104/2020, come novellato dall’art. 1, comma 830, 

lett. a), della citata Legge n. 178/2020, le Città metropoli-

tane, le Province, i Comuni, le Unioni di comuni e le Co-

munità montane, beneficiari delle risorse di cui all’art. 106 
del Dl. n. 34/2020 e di cui all’art. 39 del Dl. n. 104/2020, 

sono tenuti a inviare, per tramite dell’applicativo web http://
pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 

31 maggio 2021, al Mef-RgS, una Certificazione della 
perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica 

da “Covid-19”, al netto delle minori spese e delle risorse 

assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle mino-

ri entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta 

emergenza, firmata digitalmente dal Responsabile del 
Servizio finanziario e dall’Organo di revisione economico-
finanziaria, attraverso un Modello e con le modalità definiti 
con Dm. Mef, di concerto con il Ministero dell’Interno, sen-

tita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali.

Con riguardo a quanto sopra, il Comunicato in commento 

rende noto che il Tavolo tecnico di cui all’art. 106, comma 

La Ragioneria dello Stato ha pubblicato, sul proprio sito 

internet istituzionale, in data 21 gennaio 2021, n. 37, Faq 

2, del Dl. n. 34/2020, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha 

ritenuto che sia necessario emanare un nuovo Dm. Mef, 

di concerto con il Ministero dell’Interno sostitutivo del pre-

cedente emanato sempre in attuazione del richiamato art. 

39, al fine di accogliere tutte le novità normative introdot-
te dalla citata Legge n. 178/2020, ma, soprattutto, per le 

necessarie modifiche e integrazioni al modello “Covid-19” 

emerse dalle segnalazioni degli Enti.

Il nuovo Dm. in parola, che risulta ancora in corso di de-

finizione, interverrà in ordine alle novità introdotte dalla 
Legge n. 178/2020 in materia sanzionatoria, prevedendo 

un graduazione delle sanzioni da applicare in caso di ritar-

dato/mancato invio della Certificazione.
I nuovi Modelli relativi alla Certificazione della perdita di 
gettito connessa all’emergenza “Covid-19” saranno resi 

disponibili sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.
gov.it a partire dal mese di marzo 2021.

Al fine di rispettare il termine per la Certificazione, è rac-

comandato agli Enti:

 - che ancora non hanno un’utenza di accesso al “Pareg-
gio di bilancio” di richiedere l’utenza con le modalità in-

dicate nell’Allegato 2 – Accesso web/20 al Dm. Mef, di 

concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 

novembre 2020;

 - di verificare che le smart card dei soggetti preposti alla 
firma digitale siano valide e non siano scadute.

Sul Portale http://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/e_go-
vernment/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt 
_metropolitane__province_e_comuni/dm_certificazione_
covid-19/ sono disponibili le Faq pubblicate di cui si dà 

conto nel prossimo articolo.

di chiarimenti per la compilazione della Certificazione per 
la “perdita di gettito” da parte degli Enti Locali, Modello 

“Covid-19”
nuovo Comunicato per la certificazione della perdita di 
gettito connessa all’emergenza epidemiologica

“Covid-19”
pubblicate le Faq del Mef-RgS sulla compilazione del 
Modello di certificazione “perdita di gettito” 2020

http://pareggiobilancio.mef.gov.it/
http://pareggiobilancio.mef.gov.it/
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per il quale sono ora annunciate, con Comunicato Mef, 

modifiche al Dm. 3 novembre 2020, n. 212342, in corso di 
approvazione, che saranno inserite a breve in un apposito 

Decreto correttivo.

Si ricorda che il Modello di certificazione delle perdite di 
gettito connesse all’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19 per l’anno 2020 dovrà essere inviato alla RgS entro 

il prossimo 31 maggio 2021.

Il Tavolo tecnico istituito per il monitoraggio degli effet-

ti della pandemia sugli Enti, nella seduta del 15 gennaio 

2021, ha ritenuto necessario emanare un Dm. correttivo 

per tener conto delle novità della “Legge di bilancio” e per 

modificare il Modello “Covid-19 ”, come suggerito dalle se-

gnalazioni da parte degli Enti.

I quesiti a cui la RgS risponde spaziano dalla precisazione 

della possibilità o meno di certificare diverse tipologie di 
minori entrate o maggiori spese connesse all’emergenza 

“Covid-19”, ai chiarimenti in merito alla rappresentazione 

nel Modello delle diverse voci. Dalle risposte si ricavano 

anche alcune novità che verranno apportate a breve al 

Modello di certificazione con un apposito Dm. integrativo 
e di seguito riassunte: 

a. una nuova riga sarà inserita per consentire agli Enti di 

rendicontare, e conseguentemente di finanziare con le 
assegnazioni del “Fondone”, anche le maggiori spese 

derivanti da rimborsi di somme non dovute o incas-

sate in eccesso. Le Amministrazioni a causa dell’e-

mergenza sanitaria hanno avuto la necessità di dover 

rimborsare somme incassate in anticipo per servizi non 

effettuati. 

Possibile sarà anche la rendicontazione di tutte le som-

me incassate e successivamente rimborsate a seguito 

di specifiche norme di esenzione anche per Tosap-Co-

sap e Imu-Tasi;

b. 2 nuove colonne saranno previste per neutralizzare 

gli eventi straordinari, ossia per permettere agli Enti 

di portare a rettifica degli accertamenti 2020 e/o de-

gli accertamenti 2019 (colonne (a) e (b) del Modello), 

la quota generata da eventi straordinari che hanno 
interessato il bilancio dell’Ente. Tenendo conto di tali 

variazioni di entrata non imputabili alle colonne (d) o 

(e) del Modello e non dovute al “Covid-19”, ad incidere 

positivamente o negativamente sul saldo complessivo 

saranno così soltanto le variazioni di entrata connesse 

all’emergenza da “Covid-19”;

c. i trasferimenti effettuati in favore delle Istituzioni 
scolastiche potranno essere rendicontare a valere sul-

le risorse del “Fondone”;

d. il “Fpv” in conto capitale potrà essere indicato per 

le piccole spese di investimento ammesse dal Model-

lo, limitate a piccoli investimenti connessi al “Covid-19”, 

come acquisto di dispositivi di distanziamento sociale, 

tramezzi, lucernari per areazione, maggiori costi per 

oneri di sicurezza da “Covid-19” nei cantieri dei lavori 

pubblici;

e. la quota dell’eventuale “saldo complessivo” positi-

vo (costituita dalle risorse assegnate per specifici 
ristori di spesa) dovrà essere distinta dalla quota 
che deriva dalle assegnazioni effettuate a valere sul 
“Fondone”, ed evidenziata nel Modello di certificazio-

ne.

Nello specifico, riportiamo le Faq pubblicate dal Mef-RgS 
che chiariscono, per quanto possibile, come gestire e 

rappresentare diverse voci nel Modello di certificazione 
(Tari, “permessi di costruire”, mutui Mef, Addizionale all’Ir-

pef, entrate straordinarie, disavanzi di Consorzi, recupero 

esenzione, spese per reinternalizzazione di servizi, disa-

vanzo di Consorzi):

N. 1 – La perdita dell’entrata da ‘permessi di costruire’ 
sarà ristorata ?
Viene precisato che il “Fondone”, di cui agli artt. 106 del 

Dl n. 34/2020 e 39 del Dl n. 104/2020, persegue la finalità 
di mettere in sicurezza, in ragione della crisi finanziaria 
provocata dall’emergenza “Covid-19”, gli equilibri di par-

te corrente degli Enti Locali. Pertanto, l’eventuale perdita 

di entrata registrata nell’esercizio 2020 per la voce “per-
messi di costruire”, voce che non costituisce un’entrata 

corrente, sarà ristorata, a valere sulle risorse del richia-

mato “Fondo”, nel limite massimo della quota destinata 

nel 2019 agli equilibri di parte corrente. Infatti, nel “Totale 
minori/maggiori entrate derivanti da “Covid-19”” – riga (A) 

della Sezione 1 del Modello “Covid-19” - confluirà il dato 
di cui alla colonna “Variazioni entrate (h)” della sola voce 

“Quota destinata agli equilibri di parte corrente” e non an-

che della voce “Permessi di costruire”. Gli accertamenti 

registrati nell’esercizio 2020 alla voce “permessi di costrui-
re” rilevano, ai fini della Certificazione, soltanto in funzione 
della formula inserita nel Modello in parola in corrispon-

denza della colonna (h) della voce “Quota destinata agli 
equilibri di parte corrente”. È possibile simulare gli esiti 

della certificazione utilizzando il Modello “Covid-19” reso 

disponibile in formato excel sul sito istituzionale della RgS 

al seguente link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_
government/amministrazione_locali/pareggio _bilancio/
citt_metropolitane__province_e_comuni/dm_certificazio-
ne_covid-19/
N. 2 – Il mio Comune ha avuto, nell’esercizio 2020, una 
pesante riduzione delle entrate da ‘permessi di costru-

ire’. Nel Modello della Certificazione, tuttavia, questa ri-
levante minore entrata non emergerà perché ‘oscurata’ 
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dagli importi delle opere a scomputo. Queste ultime sono, 
in realtà, un giro contabile e non costituiscono un’effetti-
va possibilità di spesa per l’Ente. E’ possibile evidenziare 
in qualche modo nel Modello questa casistica comune a 
molti Enti ?
Il Tavolo tecnico di cui all’art. 106, comma 2, del Dl n. 

34/2020, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha stabilito 

di inserire nella Sezione 1 del Modello “Covid-19” 2 nuo-

ve colonne. Attraverso la compilazione di queste 2 nuove 

colonne l’Ente potrà portare a rettifica degli accertamenti 
2020 e/o degli accertamenti 2019 presenti, rispettivamen-

te, nelle colonne (a) e (b) del Modello, la quota parte di tali 

accertamenti da ascriversi ad eventi straordinari che han-

no interessato il bilancio dell’Ente nel 2020 e/o nel 2019, 

oppure che derivi dal normale meccanismo di funziona-

mento di una determinata posta di bilancio. “Neutralizzan-

do” tali variazioni di entrata non imputabili alle colonne (d) 

o (e) del Modello e non dovute al “Covid-19”, si garantirà 

che ad incidere positivamente o negativamente sul sal-

do complessivo siano soltanto le variazioni di entrata ef-

fettivamente connesse all’emergenza da “Covid-19”. Nel 

caso specifico dell’Ente, gli importi delle opere a scom-

puto registrati nell’esercizio 2020 potranno essere iscritti 

nella nuova colonna rettificativa degli accertamenti 2020 
di cui alla colonna (a) della voce “permessi di costruire”. 

Tuttavia, che per i “permessi di costruire” a confluire nel-
la voce (A) del Modello e, conseguentemente, nel saldo 

complessivo della certificazione, sarà esclusivamente una 
quota parte che nel 2019 l’Ente ha destinato agli equilibri 

di parte corrente. Le modifiche apportate al Modello “Co-
vid-19” saranno esplicitate nel Dm. integrativo del Decreto 

interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, in corso 

di predisposizione.

N. 3 – Se, nell’esercizio 2019, non ho destinato agli equi-
libri di parte corrente alcuna quota delle entrate da ‘per-

messi di costruire’, il Modello ‘Covid-19’ non mi ricono-
scerà alcuna variazione di entrata ?
No. Il dato che risulterà, come variazione riconosciuta di 

entrata, nella colonna (h) della Sezione 1 del Modello “Co-
vid-19” in corrispondenza della voce “Quota destinata agli 
equilibri di parte corrente”, deriva dalla formula di seguito 

riportata:

 - se 66% Accertamenti 2020 ≥ Quota destinata agli equi-
libri di parte corrente 2019: zero;

 - se 66% Accertamenti 2020 < Quota destinata agli equili-
bri di parte corrente 2019: 66% Accertamenti 2020 meno 

Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019.
Sulla base di questa formula, se l’Ente nell’esercizio 2019 

non ha destinato agli equilibri di parte corrente alcuna 

quota delle entrate derivanti dai permessi di costruire, la 

colonna (h) restituirà “zero”. La formula impostata all’in-

terno del Modello risponde alla scelta effettuata dal Ta-

volo tecnico, di garantire, attraverso le assegnazioni del 

“Fondo”, all’Ente che nell’esercizio 2019 ha destinato agli 

equilibri di parte corrente una quota delle entrate da per-

messi di costruire, la possibilità di destinare a tale finalità 
una quota di queste entrate anche nell’esercizio 2020, se 

in tale esercizio si è rilevata una perdita da entrate da per-

messi da costruire.

N. 4 – Vorrei avere delucidazioni in merito alla compilazio-
ne del Modello ‘Covid-19’ con riferimento alla Tari e alla 

Tefa. Vanno inseriti gli accertamenti di bilancio oppure 
l’importo riconosciuto nelle Tabelle 1 e 2 allegate al De-
creto 3 novembre 2020, n. 212342 ?
Per la Tari e la Tari-corrispettivo, così come per la Tefa, 

non è richiesto l’inserimento da parte dell’Ente di alcun 

dato all’interno della Sezione 1 del Modello “Covid-19”. Il 

Decreto Mef n. 212342 del 3 novembre 2020, chiarisce 

che per la Tari, la Tari-corrispettivo ed il Tributo per l’eser-

cizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’am-

biente è riconosciuta comunque agli Enti una stima della 

perdita. Tale variazione negativa di entrata viene ricono-

sciuta agli Enti indipendentemente dall’effettiva variazio-

ne registrata per gli accertamenti 2020 rispetto al 2019, 

o indipendentemente dalle diverse politiche autonome di 

aumento/riduzione di aliquote/tariffe o di agevolazioni “Co-
vid-19” che l’Ente può aver attuato. 

Il Modello “Covid-19” prospetta le colonne (a)-(b)-(c)-(d)-

(e) ed (f) come non editabili; di conseguenza nella colon-

na (h), che restituisce il valore della richiamata variazione 

negativa di entrata comunque riconosciuta agli Enti, verrà 

prospettato con segno negativo il dato di cui alla colon-

na (g), come risultante dalla Tabella 1 (per la Tari e Tari-

corrispettivo) e dalla Tabella 2 (per il Tributo per l’esercizio 

delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente) 

allegate al Decreto.

N. 5 – Come deve essere utilizzata la quota Tari ricono-
sciuta forfettariamente a tutti gli Enti sulla base della Ta-
bella 1 allegata al Decreto sulla certificazione ? Tale som-
ma deve necessariamente concretizzarsi in riduzioni di 
gettito a favore dei contribuenti o può essere utilizzata per 
il mancato gettito di altre entrate comunali o comunque 
per altre spese ‘Covid’ ?
La Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 riporta il valo-

re massimo della perdita da prelievo dei rifiuti che verrà 
ristorata a ciascun Comune. Tale importo dovrebbe esse-

re utilizzato dall’ente per finanziare agevolazioni Tari, da 
attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del ser-
vizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, si ritiene che 
l’Ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipolo-
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gie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comun-

que connessi all’emergenza epidemiologica in corso (es. 

voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - 

qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, 

ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Viceversa, 

non è possibile utilizzare tale importo a copertura di mino-

ri entrate comunali. Viene raccomandato all’Ente di non 

inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa 

“Covid-19” sostenuta a valere sulle risorse di cui alla Ta-

bella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate 

per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti (maggiore 

spesa “Covid-19” per trasferimenti a famiglie/imprese), sia 

che le stesse siano state utilizzate per altri interventi rite-

nuti maggiormente utili per il territorio.

N. 6 – L’importo riconosciuto agli Enti nelle Tabelle 1 e 2 

allegate al Decreti della certificazione rientra nello stan-
ziamento totale dei fondi oppure è un ristoro a se stante ?
L’importo presente per ciascun Comune e Provincia e 

Città metropolitana, rispettivamente, nelle Tabelle 1 e 2 

allegate al Decreto n. 212342 non rappresenta una nuova 

assegnazione in favore dell’Ente, aggiuntiva a quelle attri-

buite a valere sulle risorse del “Fondone”, bensì una quota 

parte di tali assegnazioni. Al riguardo, occorre fare riferi-

mento alle Note metodologiche allegate al Dm. 14 dicem-

bre 2020 di riparto del saldo del “Fondo”, dove è chiarito 

che i criteri e le modalità di riparto di tale saldo tengono 

conto di quanto previsto dal Decreto n. 212342 con riferi-

mento alla quota Tari/Tari-corrispettivo e alla quota Tefa. 

Sulle modalità di utilizzo di tali quote occorre fare riferi-

mento alla Faq n. 5.

N. 7 – La Tabella allegata al Decreto n. 212342 del 3 no-
vembre 2020 riporta per ciascun Comune il valore massi-
mo consentito da tenere in considerazione come perdita 
di gettito per la Tari. Un Comune che ha esternalizzato il 
servizio e, pertanto, non rileva questa entrata a bilancio 
come deve gestire tale quota di ristoro ? Rimane comun-
que al Comune oppure ci verrà chiesto di restituirla ?
La perdita di entrata da prelievo sui rifiuti è stata stimata 
e riconosciuta per tutti gli Enti, inclusi quelli che applicano 

la tariffa corrispettiva. A conferma della decisione del Ta-

volo tecnico, di riconoscere indistintamente a tutti gli enti 

una perdita (stimata) di gettito per Tari/Tari-corrispettivo, 

la Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 include 7.903 

Comuni, ossia tutti i Comuni esistenti alla data di deter-

minazione dell’importo. Il dato presente nella Tabella 1, 

pertanto, deve essere interpretato allo stesso modo sia 

dai Comuni che sono in regime Tari sia dai Comuni che 

hanno esternalizzato il servizio di raccolta dei rifiuti. Que-

sto importo rappresenta una quota delle risorse comples-

sivamente assegnate all’Ente a valere sul “Fondo” per 

l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali, che dovrebbe 

essere destinata ad agevolazioni Tari da attuarsi, nel caso 

di esternalizzazione del servizio, attraverso il soggetto af-

fidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, 
viene ritenuto che l’Ente possa finanziare con tali risorse 
anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni 

Tari ma comunque connessi all’emergenza epidemiologi-

ca in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferen-

za economica) - qualora, sulla base della conoscenza del 

proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormen-

te utili. Viceversa, non è possibile utilizzare tale importo a 

copertura di minori entrate comunali. All’Ente è raccoman-

dato di non inserire nella Sezione 2 del Modello la mag-

giore spesa “Covid-19” sostenuta a valere sulle risorse di 

cui alla Tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state 

utilizzate per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti 

(maggiore spesa “Covid-19” per trasferimenti a famiglie/

imprese), sia che siano state utilizzate per altri interventi 

ritenuti maggiormente utili per il territorio.

N. 8 – Le agevolazioni Tari che il mio Ente ha finanziato 
con fondi propri di bilancio possono essere inserite nella 
Certificazione come maggiori spese ‘Covid-19’ ?
No. L’inserimento della maggiore spesa sostenuta dagli 

Enti a seguito di politiche di agevolazione Tari autonoma-

mente attuate determinerebbe una duplicazione del risto-

ro Tari riconosciuto all’Ente: una prima volta come ristoro 

della perdita di entrata (Sezione 1 del Modello) e una se-

conda volta come ristoro della maggiore spesa per trasfe-

rimenti a famiglie/imprese (Sezione 2 del Modello). 

La Ragioneria accomanda pertanto all’Ente di non inse-

rire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa “Co-
vid-19” connessa alle politiche di agevolazione Tari, anche 

nel caso in cui il valore finanziario delle agevolazioni Tari 
complessivamente riconosciute dovesse superare l’im-

porto della Tabella 1.

N. 9 – Il Decreto della Certificazione precisa che ‘eventua-
li maggiori spese per trasferimenti a famigli/imprese deri-
vanti dalle agevolazioni Tari non devono essere inserite’. 
Qualora un Ente abbia deciso di utilizzare la quota di cui 
alla Tabella 1 allegata al Decreto non per agevolazioni Tari 
ma per altri interventi ‘Covid-19’, le spese sostenute per 
questi altri interventi potrebbero essere indicate nel Mo-
dello come maggiori spese ‘Covid-19’?
No. Benché l’Ente possa utilizzare l’importo di cui alla 

Tabella 1, allegata al Decreto n. 212342, per finanziare 
altri interventi “Covid-19” ritenuti maggiormente utili per il 

proprio territorio rispetto alle agevolazioni Tari, le spese 

sostenute per la realizzazione di tali altri interventi non de-

vono essere ugualmente indicate nella Sezione 2 del Mo-

dello “Covid-19” come “Maggiori spese 2020 –“Covid-19””.
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N. 10 – Il Decreto della Certificazione precisa che ‘even-
tuali maggiori spese per trasferimenti a famigli/imprese 
derivanti dalle agevolazioni Tari non devono essere in-
serite’. Il mio Comune, però, ha finanziato agevolazioni 
Tari con il ‘Fondo’ di cui all’art. 112, comma 1, del Dl. n. 
34/2020. Posso rendicontarlo ?
Sì. Il divieto di inserire, nella Sezione 2 del Modello “Co-
vid-19”, le maggiori spese per trasferimenti a famiglie/

imprese derivanti delle agevolazioni Tari concesse a va-

lere sulle risorse di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto 

n. 212342, risponde alla logica di evitare una duplicazione 

del ristoro Tari già riconosciuto all’ente come ristoro della 

perdita di entrata (Sezione 1 del Modello). Diversamente, 

se l’Ente ha finanziato le agevolazioni Tari con i fondi di cui 
agli artt. 112 o 112-bis del Dl. n. 34/2020 potrà rappresen-

tarle come “Maggiore spesa 2020-“Covid-19”, a giustifica-

zione delle risorse acquisite con i richiamati fondi, anche 

tenendo conto che l’assegnazione è automaticamente 

portata dal sistema in detrazione del totale della colonna 

“Maggiori spese 2020 “Covid-19”” (Sezione 2 del Modello 

– riga “Ristori specifici spesa (E)”).

N. 11 – Vorrei avere delucidazioni in merito alla compi-
lazione del Modello di certificazione ‘Covid-19’ con riferi-
mento alla Tari. Il Comune che rappresento ha ricevuto 
il contributo per le funzioni degli Enti Locali, il cosiddet-
to ‘Fondone’, previsto dall’art. 106 del Dl. n. 34/2020, e 
dall’art. 39 del Dl. n. 104/2020, convertiti con modificazioni 
ed integrazione, e si vede riconosciuto, all’interno del ri-
chiamato contributo, un importo quale perdita stimata del 
getti Tari. L’importo relativa alla Tari è pari all’importo sta-
bilito dalla Tabella 1 dell’allegato al Dm. 3 novembre 2020, 
n. 212342. In sede di certificazione “Covid-19”, prevista 
dal citato Dm. si dovrà, quindi, certificare le effettive mi-
nori entrate e maggiori/minori spese, al netto dell’importo 
della Tari già riconosciuto? E’ necessario porre il vincolo 
sull’avanzo di amministrazione 2020, in caso di non utiliz-
zo della richiamata quota Tari nel corso del 2020 ?
Confermato che per la Tari e la Tari-corrispettivo non è 

richiesto l’inserimento da parte dell’Ente di alcun dato 

all’interno della Sezione 1 del Modello “Covid-19”; di con-

seguenza, l’Ente è tenuto a compilare tutte le altre parti 

del Modello per certificare le minori entrate e le maggiori/
minori spese legate all’emergenza da “Covid-19”, ad ec-

cezione della Tari e dalla Tari-corrispettivo, per la quale 

viene riconosciuta agli enti all’interno della certificazione 
una stima della perdita pari all’importo di cui alla Tabella 1 

allegata al Dm. n. 212342 - senza alcuna dichiarazione da 

parte dell’Ente. Nel ricordare che tale importo dovrebbe 

essere utilizzato dall’Ente per finanziare agevolazioni Tari 
da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, viene ritenuto  che 
un Ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipo-

logie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comun-

que connessi all’emergenza epidemiologica in corso (es. 

voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - 

qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, 

ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Al fine di 
evitare duplicazioni di ristori, è raccomandato, inoltre, di 

non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spe-

sa “Covid-19” sostenuta a valere sulle risorse di cui alla 

Tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate 

per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti (maggiore 

spesa “Covid-19” per trasferimenti a famiglie/imprese), sia 

che le stesse siano state utilizzate per altri interventi rite-

nuti maggiormente utili per il territorio. Nel caso in cui l’En-

te non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell’an-

no 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del 
risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utiliz-

zate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021 (veda-

si comma 823 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 

178 – “Legge di bilancio per il 2021”). Pertanto, l’utilizzo 

delle richiamate risorse confluite, al 31 dicembre 2020, in 
avanzo vincolato può essere già previsto dall’Ente in sede 

di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 

attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilan-

cio di previsione. La verifica a consuntivo della perdita di 
gettito e dell’andamento delle spese 2020 e 2021, a se-

guito della quale si provvederà all’eventuale regolazione 

dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città 
metropolitane, ovvero tra i 2 Comparti, mediante apposi-

ta rimodulazione degli importi, sarà effettuata il 30 giugno 

2022. I chiarimenti di cui alla presente Faq valgono anche, 

nel caso di Province e Città metropolitane, per la quota 

Tefa di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 3 del Dm. n. 212342.

N. 12 – Nel caso in cui l’Ente non abbia utilizzato tutte le 
risorse del “Fondone” nel 2020 e, pertanto, dalla Certifi-
cazione emergerà un saldo positivo, le somme andranno 
restituite ?
Le eventuali risorse ricevute dall’Ente ma non utilizzate 

confluiranno nella quota vincolata del risultato di ammini-
strazione 2020 e potranno essere utilizzate per ristorare 

sia la perdita di gettito 2021 sia per far fronte alle esigen-

ze di spese per il 2021 connesse al “Covid-19” anche nel 

2021 (vedasi comma 823 dell’art. 1 della Legge 30 dicem-

bre 2020, n. 178 – “Legge di bilancio per il 2021”). La ve-

rifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento 
delle spese 2020 e 2021, a seguito della quale vi sarà 

l’eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni 
e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i 2 predetti 

comparti, mediante apposita rimodulazione degli importi, 



Entilocali
NEWS

25 gennaio 2021

NOTIZIARIO

15

sarà effettuata entro il 30 giugno 2022.

N. 13 – Le risorse del “Fondone” confluite in avanzo vinco-
lato al 31 dicembre 2020 possono essere utilizzate già in 
sede di predisposizione del bilancio di previsione ?
Sì. Confermato che le risorse del “Fondo”, non utilizzate 

entro il 31 dicembre 2020 e confluite in avanzo vincolato, 
possono essere utilizzate già in sede di predisposizione 

del bilancio di previsione 2021-2023, attraverso la loro 

iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione 

(art. 187, comma 3, Dlgs. n. 267/2000 - Tuel). A tal propo-

sito, occorre fare riferimento al comma 823 dell’art. 1 della 

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – “Legge di bilancio per il 
2021”, che prevede, tra l’altro, che le risorse del Fondo in 

parola “sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 
2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza 
epidemiologica da ‘Covid-19’. Le risorse non utilizzate alla 
fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincola-
ta del risultato di amministrazione, non possono essere 
svincolate ai sensi dell’art. 109, comma 1-ter, del Dl. 17 
marzo 2020, n. 18 e non sono soggette ai limiti previsti 
dall’art. 1, commi 897 e 898, della Legge n. 145/2018”. In 

altri termini, le somme ricevute da ciascun Ente nel 2020 

in eccesso rispetto alle esigenze sono utilizzate per risto-

rare le perdite di gettito 2021 e, quindi, per far fronte alle 

esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19” anche nel 2021.

N. 14 – Quali tipologie di contratti è possibile indicare nel-
la voce ‘contratti di servizio continuativi sottoscritti nel 
2020 – quota 202’ ? Il Servizio di ‘Mensa scolastica’ può 
rientrarvi ?”

La finalità della Sezione 2 del Modello “Covid-19” è quella 

di rappresentare le maggiori/minori spese sostenute (im-

pegnate) dagli enti nel 2020 a causa dell’emergenza epi-

demiologica in corso. Pertanto la riga “Contratti di servizio 
continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021”, inserita 

nella Sezione 2, è da intendersi riferita ai contratti conti-

nuativi sottoscritti dagli Enti in conseguenza dell’emergen-

za da “Covid-19”. Non devono essere incluse nel Modello 

le spese per i servizi a carattere continuativo che l’Ente 

avrebbe sostenuto anche se la situazione epidemiologi-

ca in atto non si fosse verificata, perché in questo caso 
non rappresenterebbero maggiori spese per “Covid-19”. 

Tuttavia, qualora il nuovo contratto continuativo che l’Ente 

ha sottoscritto nel 2020 per garantire il servizio (nella fat-

tispecie quello di mensa scolastica) contenesse, rispetto 

al contratto che l’ente avrebbe normalmente sottoscritto, 

un aggravio di spesa connesso al “Covid-19”, vi dovrebbe 

essere la possibilità di inserire tale aggravio di spesa in 

corrispondenza della riga in parola, alla colonna (e).

N. 15 – Se sottoscrivo un contratto nel 2020 e faccio l’im-

pegno esigibile nel 2021 (ora uso risorse proprie), poi 
come faccio ad applicare l’avanzo vincolato ? Lo uso per 
le risorse che nel frattempo ho sacrificato ?
In caso di sottoscrizione, nell’esercizio 2020, di un contrat-

to di servizio continuativo l’ente, all’interno del bilancio di 

previsione 2020-2022, deve trovare copertura alla quota 

2021 con le risorse proprie dell’esercizio 2021. In seguito, 

in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-

2023, potrà utilizzare la quota dell’avanzo di amministra-

zione 2020 che ha vincolato per tale finalità, attraverso la 
relativa iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previ-

sione (art. 187, comma 3, Dlgs. n. 267/2000).

N. 16 – Perché nella Sezione 2 del Modello ‘Covid-19’ è 
stato inserito il ‘Fpv’ per le sole spese correnti e non an-
che per le spese in c/capitale.
L’assenza del codice relativo al “Fpv in c/capitale” è giusti-

ficata dal fatto che le maggiori spese “Covid-19” per “Beni 
materiali”, da inserire all’interno della Sezione 2 del Model-

lo, avrebbero dovuto avere tutte esigibilità nell’esercizio 

2020, senza necessità per l’Ente di attivare il “Fpv”. Viene 

ricordato che, tra le “Maggiori spese 2020 “Covid-19””, è 

possibile inserire nel Modello in corrispondenza della voce 

Beni materiali, rientrano solo le spese per piccoli investi-

menti connessi al “Covid-19” non coperte da specifiche 
assegnazioni pubbliche o private. A titolo esemplificativo: 
acquisto di dispositivi di distanziamento sociale, tramezzi, 

lucernari per areazione, maggiori costi per oneri di sicu-

rezza da “Covid-19” nei cantieri dei lavori pubblici (anche 

per effetto del recente Decreto “Semplificazioni”) o altri 

interventi di adeguamento di spazi e locali. Non vi rien-

trano invece le spese per investimenti e lavori in senso 

lato, anche alla luce delle ingenti risorse statali messe a 

disposizione come contributi agli investimenti. Tuttavia, 

sono pervenute molte segnalazioni circa la sopravvenuta 

necessità di costituire il “Fpv” per diverse piccole spese di 

investimento ammesse dal Modello. Alla luce di tali segna-

lazioni il Tavolo tecnico, nella seduta del 15 gennaio 2021 

ha stabilito di inserire, all’interno del Modello, un’apposita 

riga riferita al “Fpv per spese in c\capitale”. 

Le modifiche apportate al Modello “Covid-19” saranno 

esplicitate nel Dm. integrativo del Decreto interministeriale 

n. 212342, in corso di predisposizione.

N. 17 – Perché non è possibile certificare le spese ‘Co-
vid-19’ finanziate dall’Ente con il risparmio di spesa deri-
vante dalla sospensione dei ‘mutui Mef’ ?
Le spese sostenute dall’ente con il risparmio derivante dal 

differimento del pagamento delle quote capitale, in sca-

denza nell’anno 2020, dei c.d. “mutui Mef”, all’anno imme-

diatamente successivo alla data di scadenza del piano di 

ammortamento previsto dalle condizioni contrattuali di cia-
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scun mutuo, non sono oggetto della certificazione, anche 
se sostenute per fronteggiare l’emergenza da “Covid-19”. 

L’impossibilità di rendicontare tali spese a valere sul “Fon-
done”, deriva dal fatto che lo Stato ha sostenuto un onere 

nell’anno 2020 per permettere lo spostamento in avanti di 

un anno del piano di ammortamento dei mutui Mef e libe-

rare così margini di spesa a favore degli Enti interessati.

N. 18 – Il mio Comune fa parte di un’Unione di comuni alla 
quale ha conferito tutte le funzioni in gestione associata. 
Il Comune inserisce nel Modello “Covid-19” la spesa so-
stenuta per trasferire all’Unione le risorse del Fondo che 
ha ricevuto. L’Unione può rendicontare le maggiori spese 
sostenute per fronteggiare l’emergenza ‘Covid-19’.
No. Al fine di evitare duplicazioni di ristori il Comune in-

serisce, in corrispondenza della voce “Trasferimenti cor-
renti a Amministrazioni locali” della Sezione 2 del Modello 

“Covid-19”, la maggiore spesa sostenuta per trasferire 

all’Unione le risorse del “Fondo” che ha ricevuto. L’Unione 

invece non valorizzerà all’interno del Modello alcuna mag-

giore spesa sostenuta per fronteggiare l’emergenza, dal 

momento che tali spese sono già coperte in entrata grazie 

al trasferimento ricevuto dai suoi Comuni. Resta salvo che 

l’Unione potrà certificare maggiori spese “Covid-19” non 

coperte dai trasferimenti del Comune.

N. 19 – Il mio Ente, nell’esercizio 2020, ha reinternaliz-

zato alcuni servizi gestiti fino al 31 dicembre 2019 dalla 
disciolta Unione dei Comuni di cui l’Ente faceva parte. Il 
confronto tra gli accertamenti 2020 e gli accertamenti 2019 
evidenzierà, pertanto, un aumento rilevante delle entrate, 
dovuto esclusivamente al fatto che nel 2020 sono stati of-
ferti servizi aggiuntivi rispetto a quelli offerti nel 2019. E’ 
possibile avere indicazione su come rappresentare tutto 
questo all’interno del Modello ‘Covid-19’, per fare in modo 
che non ci sia un’indebita riduzione del ‘Fondo’ ?
La problematica segnalata è complessa e necessita di 

un’attenta valutazione in merito alle possibili modalità riso-

lutive da operare nel Modello. L’Ente dovrebbe contattare 

la casella pareggio.rgs@mef.gov.it non appena i prospetti 

relativi alla certificazione della perdita di gettito connessa 
all’emergenza “Covid-19” saranno messi in linea sull’ap-

plicativo, al fine di ricevere puntuali indicazioni per rappre-

sentare in modo corretto i dati oggetto di segnalazione.

N. 20 – A fronte del lockdown, molti servizi pagati in anti-
cipo dagli utenti non sono stati erogati. Per questo motivo 
stiamo procedendo al rimborso. Come dovremo rappre-
sentare all’interno del Modello ‘Covid-19’ queste maggiori 
spese per rimborsi che stiamo sostenendo ?
La possibilità che gli Enti debbano provvedere a rimbor-

sare somme incassate in anticipo per servizi dei quali, a 

causa della situazione epidemiologica in atto, gli Enti non 

hanno potuto garantire la fruizione è stata recentemente 

portata all’attenzione del Tavolo tecnico. Il Tavolo, nella 

seduta del 15 gennaio 2021, ha stabilito di inserire nella 

Sezione 2 del Modello “Covid-19” apposita riga che con-

senta agli Enti di rendicontare e, conseguentemente, di 

finanziare con le assegnazioni del Fondo anche le mag-

giori spese derivanti da rimborsi di somme non dovute o 

incassate in eccesso, in considerazione del fatto che la 

perdita di entrata connessa a tali servizi non viene rilevata 

nella Sezione 1 del Modello “Covid-19”. Le modifiche ap-

portate al Modello “Covid-19” saranno esplicitate nel Dm. 

integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 

novembre 2020, in corso di predisposizione.

N. 21 – Esiste la possibilità di inserire il rimborso Tosap-

Cosap effettuato ai soggetti che avevano già pagato prima 
dell’entrata in vigore delle specifiche esenzioni nel Model-
lo di certificazione approvato con Decreto Mef n. 212342 ?
La possibilità che gli Enti debbano provvedere a rimbor-

sare somme incassate prima dell’entrata in vigore delle 

specifiche norme di esenzione della Tosap-Cosap è stata 
recentemente portata all’attenzione del Tavolo tecnico. Il 

Tavolo, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha stabilito di 

inserire nella Sezione 2 del Modello “Covid-19” apposi-

ta riga che consenta agli Enti di rendicontare e, conse-

guentemente, di finanziare con le assegnazioni del Fondo 
anche le maggiori spese derivanti da rimborsi di somme 

non dovute o incassate in eccesso, in considerazione del 

fatto che la perdita di entrata connessa a tali esenzioni 

non viene rilevata nella Sezione 1 del Modello “Covid-19”. 

Tale possibilità è estesa a tutte le somme incassate e suc-

cessivamente rimborsate a seguito di specifiche norme di 
esenzione (Tosap-Cosap e Imu-Tasi). Le modifiche ap-

portate al Modello “Covid-19” saranno esplicitate nel Dm. 

integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 

novembre 2020, in corso di predisposizione.

N. 22 – Per il minor gettito Imu-Tasi derivante dall’atti-
vità di controllo, accertamento e recupero evasione non è 
previsto alcun ‘Ristoro’, nonostante quest’attività sia stata 
‘bloccata’ da diversi decreti e pertanto le minori entrate da 
accertamento sono consistenti ?
Per il gettito derivante dall’attività di controllo, accertamen-

to e recupero evasione relativa all’Imu-Tasi non è previsto 

alcun ristoro. Conseguentemente il predetto gettito non è 

ricompreso nel dato che sarà prospettato nelle colonne (a) 

e (b) della Sezione 1 del Modello “Covid-19” in corrispon-

denza della riga “Imposta municipale propria e Tributo per 
i servizi indivisibili (Tasi) - Imi e Imis”. Questa scelta risulta 
coerente con l’impostazione dei criteri di riparto del “Fon-
done”.

N. 23 – Il mio Comune, a partire dall’anno 2019, ha in-
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crementato l’aliquota dell’Addizionale comunale Irpef. 
Secondo la modalità di riscossione dell’Addizionale co-
munale Irpef, nell’anno 2019 l’Ente ha riscosso, come da 
dettato normativo, l’acconto relativo all’Addizionale 2019, 
sulla base della nuova aliquota ed il saldo relativo all’Ad-
dizionale 2018, sulla base della vecchia aliquota. Da tale 
modalità di riscossione derivano maggiori entrate 2020 ri-
spetto al 2019 che incideranno in maniera negativa (ridu-
cendo la perdita) sul saldo risultante dalla Certificazione. 
E’ possibile neutralizzare tale effetto ?
Nel Modello “Covid-19” è chiesto di indicare, alla colon-

na (d), gli aumenti delle aliquote e/o tariffe 2020 rispetto 

al 2019 e, alla colonna (e), le riduzioni delle aliquote e/o 

tariffe 2020 rispetto al 2019. Nel Decreto n. 212342 è poi 

specificato che, “al fine di monitorare gli effetti delle poli-
tiche autonome di ciascun ente locale, gli enti che hanno 
deliberato aumenti di aliquote e/o tariffe con effetti sull’e-
sercizio 2020, sono tenuti ad indicare l’importo stima-

to, in sede di predisposizione della delibera, del maggior 
gettito 2020 derivante dall’aumento di aliquote e/o tariffe 
con segno positivo” e, “al fine di monitorare gli effetti del-
le politiche autonome di ciascun ente locale, gli enti che 
hanno deliberato riduzioni di aliquote e/o tariffe con effetti 
sull’esercizio 2020, sono tenuti ad indicare l’importo sti-

mato, in sede di predisposizione della delibera, del minor 
gettito 2020 derivante dalla riduzione di aliquote e/o tariffe 
con segno positivo.” 
Alla luce di quanto sopra rappresentato, codesto Ente 

deve tener conto delle variazioni di aliquote che inci-
dono sull’andamento del gettito 2020 rispetto al 2019 

e quindi delle variazioni delle aliquote relative all’an-

no d’imposta 2019 rispetto al precedente. Conseguente-

mente, deve inserire nella colonna d) “Politica autonoma 
(aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)” l’impor-

to correttamente stimato dell’incremento di gettito 2020, ri-

spetto al 2019, derivante da politica autonoma. All’interno 

del Modello “Covid-19”-Delibere, e per ciascuna voce dei 

codici di V, IV e/o III livello, occorre poi inserire le infor-

mazioni relative al numero e alla data del Provvedimento 

(Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota e/o la ta-

riffa in vigore nel 2020, nonché le informazioni relative al 

numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decre-

to) che ha introdotto l’aliquota e/o tariffa in vigore nel 2019.

N. 24 – Con riferimento all’Addizionale comunale Irpef, 
i dati che dalla Certificazione vengono messi a confronto 
sono quelli relativa alle annualità 2019 e 2020. Si rileva, 
però, che i versamenti dell’acconto 2020 vengono effet-
tuati sulla base dei redditi 2019, quindi l’effetto del minor 
gettito relativo all’anno 2020 si avrà nell’anno 2021. Come 
si può rappresentare nella Certificazione il minor introito 

che potremo rilevare solo nel prossimo esercizio ?
Nella consapevolezza della problematica segnalata, il Ta-

volo tecnico, affronterà la criticità messa in luce, tenendo 

anche conto delle risorse incrementali del “Fondone”, pre-

viste per l’anno 2021 dalla Legge di bilancio per il 2021 

(Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

N. 25 – Il mio Comune riceve ogni anno pagamenti F24-

tasi e F24-Imu da altri Enti per codice ente errato. E’ u 
problema comune a molti Enti. Se ne terrà conto all’inter-
no del Modello della Certificazione?
Si, i dati derivanti dagli “F24” saranno inseriti nel Modello 

“Covid-19” già depurati da tali errori. 

Viene fatto presente che ad ogni modo presente che, sul-

la base delle informazioni assunte dal Dipartimento delle 

Finanze, gli errori nei versamenti, comunicati dai Comuni 

stessi tramite il portale del Federalismo fiscale, dovrebbe-

ro avere una incidenza molto residuale.

N. 26 – Tra le voci del ‘Piano dei conti’ inserite nella Se-
zione 2 del Modello “Covid-19” manca il codice relativo ai 
trasferimenti ad istituzioni scolastiche. Il ns. Ente ha 
ricevuto richieste di contributi da parte delle scuole per 
l’acquisto di materiale per la sanificazione, computer e al-
tro per aumentare il numero delle classi per il problema 
‘Covid-19’. Sarà possibile rendicontarli ?
Diversi Enti hanno avanzato la richiesta di poter rendi-

contare, a valere sulle risorse del “Fondo”, anche i tra-

sferimenti effettuati in favore delle istituzioni scolastiche 

per finanziare le maggiori spese da queste ultime soste-

nute in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da 

“Covid-19”. Il Tavolo tecnico, nella seduta del 15 gennaio 

2021, ha stabilito di inserire, nella Sezione 2 del Modello 

“Covid-19”, il codice del piano dei conti di riferimento. Le 

modifiche apportate al Modello “Covid-19” saranno espli-

citate nel Dm. integrativo del Decreto interministeriale n. 

212342, in corso di predisposizione.

N. 27 – E’ possibile avere chiarimenti in merito a quanto 
indicato al paragrafo B.1 del Decreto n. 212342? La retti-
fica da apportare, nel caso in cui si sia contabilizzata una 
voce specifica delle ‘imposte, tasse e proventi assimilati’ 
in una voce residuale del Piano dei conti, riguarda solo il 
Modello ‘Covid-19’ o anche gli importi presenti in ‘Bdap’ ?
Riguarda solo il Modello della certificazione. Nel caso in 
cui una delle voci inserite nella Sezione 1 del Modello “Co-
vid-19” sotto la riga “Imposte, tasse e proventi assimilati” 
sia stata dall’Ente erroneamente contabilizzata in bilancio 

nella voce residuale “E.1.01.99.000 Altre imposte, tasse 
e proventi assimilati n.a.c.” o in altra voce residuale del 

piano dei conti, viene indicato all’Ente:

 - qualora tale voce abbia, nel Modello in parola, fonte dati 

“Bdap-Dca”: di sottrarre l’importo relativo a tale voce, er-
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roneamente contabilizzata in bilancio, dal dato che figu-

rerà nel Modello in corrispondenza della riga “Altro” per 

farlo, invece, figurare in corrispondenza dell’apposita 
riga del Modello dedicata all’imposta, tassa o provento 

in questione;

 - qualora tale voce abbia, nel Modello in parola, fonte dati 

“F24” o Aci: esclusivamente di sottrarre l’importo relativo 

a tale voce, erroneamente contabilizzata in bilancio, dal 

dato che figurerà nel Modello in corrispondenza della 
riga “Altro”.

N. 28 – Se nell’esercizio 2020 si è registrata, per una del-
le voci previste nella Sezione 1 del Modello ‘Covid-19’, 
un’entrata straordinaria in alcun modo connessa all’e-
mergenza da ‘Covid-19’, ed in conseguenza di tale entrata 
straordinaria la colonna (h) nel Modello restituirà per tale 
voce una variazione di entrata positiva, questa variazione 
positiva si tradurrà in una riduzione del ‘Fondo’ di cui all’art. 
106 del Dl. n. 34/2020 e all’art. 39 del Dl. n. 104/2020 ?
Sulla base dell’attuale impostazione del Modello “Co-
vid-19”, sì. Tuttavia, il Tavolo tecnico, nella seduta del 

15 gennaio 2021, ha stabilito di inserire nella Sezione 1 

del Modello “Covid-19” 2 nuove colonne, una per l’anno 

2019 e una per l’anno 2020. Attraverso la compilazione 

di queste 2 nuove colonne l’ente potrà portare a rettifica 
degli accertamenti 2020 e/o degli accertamenti 2019 pre-

senti, rispettivamente, nelle colonne (a) e (b) del Modello, 

la quota parte di tali accertamenti da ascriversi ad eventi 

straordinari che hanno interessato il bilancio dell’ente nel 

2020 e/o nel 2019, oppure derivante dal normale mecca-

nismo di funzionamento di una determinata posta di bi-

lancio. “Neutralizzando” tali variazioni di entrata non im-

putabili alle colonne (d) o (e) del Modello e non dovute al 

“Covid-19”, si garantirà che ad incidere positivamente o 

negativamente sul saldo complessivo tra le minori/mag-

giori entrate e le maggiori/minori spese “Covid-19” – al 

netto dei ristori di entrata e di spesa- saranno soltanto 

le variazioni di entrata effettivamente connesse all’emer-

genza da “Covid-19”. Nel caso specifico di codesto Ente, 
l’importo dell’entrata straordinaria, accertata nell’esercizio 

2020, potrà essere iscritto nella nuova colonna rettifica-

tiva degli accertamenti 2020, in modo che la variazione 

di entrata risultante dalla colonna (h) non lo includa. Le 

modifiche apportate al Modello “Covid-19” saranno espli-

citate nel Dm. integrativo del Decreto interministeriale n. 

212342, in corso di predisposizione.

N. 29 – Dal momento che tutte le spese assunte dall’Ente 
a valere sui ristori specifici di spesa devono essere espo-
ste nella Sezione 2 del Modello ‘Covid-19’ quali maggiori 
spese ‘Covid-19’, e che tutti i ristori specifici di spesa 
verranno indicati in automatico al rigo (E) del Modello, è 

possibile dedurre che l’eventuale quota non utilizzata del 
ristoro specifico confluirà nell’avanzo vincolato da ‘Fondo 
funzioni degli Enti Locali’ e non in avanzo vincolato per il 
ristoro specifico ? 
Il Tavolo tecnico, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha 

stabilito di integrare il Modello Certif-“Covid-19”, al fine di 
evidenziare quanta parte dell’eventuale “saldo complessi-
vo” positivo è costituita dalle risorse assegnate per spe-

cifici ristori di spesa e quanta parte derivi, invece, dalle 
assegnazioni effettuate in favore dell’Ente a valere sulle 

risorse di cui al “Fondone”. Pertanto, agli Enti sarà richie-

sto di tenere opportunamente distinte le somme vincola-

te derivanti dal “Fondone”, da quelle derivanti dai ristori 

specifici di spesa. Le modifiche apportate al Modello Cer-
tif-“Covid-19” saranno esplicitate nel Dm. integrativo del 

Decreto interministeriale n. 212342, in corso di predispo-

sizione.

N. 30 – L’eventuale disavanzo della gestione di un Con-

sorzio fra Enti Locali, a cui questo Comune partecipa, 
determinato da maggior spese e da minori entrate conse-
guenti alle misure statali e regionali disposte per l’emer-
genza epidemiologica da ‘Covid-19’, può essere ripianato 
mediante l’utilizzo delle somme del ‘Fondo per le funzioni 
degli Enti Locali’ ?
Sì. Tra i codici di spesa inseriti nella Sezione 2 del Model-

lo “Covid-19” e, quindi, rendicontabili a valere sulle asse-

gnazioni del Fondo funzioni, sono presenti anche i codici 

relativi alle spese per trasferimenti correnti ad Amministra-

zioni locali, Famiglie, Imprese e Istituzioni sociali private. 

Secondo i tecnici della RgS, le “Maggiori spese 2020 “Co-
vid-19”” che è possibile valorizzare all’interno del Modello, 

in corrispondenza dei codici sopra citati, possano include-

re sia il contributo straordinario concesso dall’amministra-

zione per coprire le maggiori spese da questi sostenute 

in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”, sia il contributo erogato per ripianare quota parte 

del disavanzo di gestione che dalle stesse maggiori spese 

“Covid-19” è stato generato.

N. 31 – Il ns. Comune aveva previsto che una quota parte 
della Tasi gravasse a carico dell’inquilino. In seguito all’e-

senzione della Tasi sulle prime case, la quota a carico 
degli inquilini residenti è stata oggetto di trasferimento da 
parte dello Stato. Durante l’anno 2020, in seguito all’abo-
lizione della Tasi e all’introduzione della nuova Imu, non 
ricorrendo più la fattispecie, i trasferimenti compensativi di 
cui al punto precedente sono stati eliminati. Siccome tali 
poste non entrano nei pagamenti ‘F24-2019’, ma hanno 
costituito un aumento previsionale di entrata della nuova 
Imu, come vanno trattate ai sensi della Certificzione ?
La fonte dati per la voce “Imposta municipale propria e 
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Tributo per i servizi indivisibili (Tasi) - Imi e Imis”, presente 

nella Sezione 1 del Modello “Covid-19”, è rappresentata 

dagli “F24”- voce “importo a debito versato”. Pertanto, nel-

le colonne (a) e (b) del Modello saranno prospettati, pre-

compilati dal sistema e non modificabili da parte dell’ente, 
i dati di gettito per l’anno d’imputazione 2020 e 2019 ri-

sultanti dalle deleghe di versamento presentate, rispetti-

vamente, al 28 febbraio 2021 e al 28 febbraio 2020, al 

lordo di ogni trattenuta o compensazione. Per l’anno 2020 

il dato risultante dagli “F24” sarà però depurato degli effetti 

che l’introduzione della nuova Imu ha prodotto con riferi-

mento all’esenzione Tasi sulle prime case (quota a carico 

dell’inquilino e conseguenti trasferimenti compensativi da 

parte dello Stato). Pertanto, il dato che l’Ente vedrà pro-

spettato, per la voce in parola, nella colonna (a) del Mo-

dello sarà già al netto degli effetti dell’esenzione Tasi sulle 

prime case – quota a carico inquilino, stimati in misura pari 

al ristoro assicurato per il tramite del “Fsc” per gli anni dal 

2016 al 2019.

N. 32 – Tra le spese connesse all’emergenza ‘Covid-19’ 
finanziabili con le risorse assegnate a vario titolo dallo 
Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese 
connesse con la predetta emergenza, e che potranno poi 
essere validamente considerate ai fine della Certificazio-
ne della perdita di getti connessa all’emergenza da ‘Co-
vid-19’, è possibile includere quella legata all’acquisto di 

nuovi scuolabus per rafforzare il Servizio del ‘Trasporto 
scolastico’ ?
Le spese finanziabili a valere sulle assegnazioni del “Fon-
done” devono essere spese connesse all’emergenza epi-

demiologica in corso, ossia maggiori spese che l’Ente ha 

sostenuto nell’esercizio 2020 proprio in ragione dell’epi-

demia da “Covid-19” e che, altrimenti, non avrebbe so-

stenuto. La colonna (e) della Sezione 2 del Modello è, 

infatti, denominata “Maggiori spese 2020 “Covid-19””. Ciò 

premesso, l’acquisto di nuovi scuolabus non appare una 

spesa finanziabile con le risorse del “Fondone” se tale ac-

quisto derivi solo dall’esigenza di potenziare il Servizio di 

“Trasporto scolastico” offerto sul territorio e non sia effetto 

delle misure di contenimento del virus. Qualora invece il 
Servizio di “Trasporto scolastico” dovesse essere rafforza-

to per rispetto della normativa di contenimento del virus, 

la possibilità di inserire nella Sezione 2 del Modello “Co-
vid-19” la spesa sostenuta dall’Ente per il noleggio degli 

ulteriori Scuolabus che si è reso necessario utilizzare per 

erogare il Servizio di “Trasporto scolastico” in sicurezza. 

Resta in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare le 

risorse del “Fondo” per finanziare l’acquisto degli Scuo-

labus.

N. 33 – E’ possibile rendicontare come maggiori spese 

‘Covid-19’ i costi sostenuti dall’Ente per garantire l’imple-
mentazione di corse aggiuntive del servizio di trasporto 

urbano ed extra-urbano, necessarie per il distanziamento 
degli studenti alla luce della ripresa dell’attività scolastica 
in presenza ?
Sì. Qualora l’Ente, come misura contenitiva dei rischi di 
diffusione del contagio, avesse bisogno di implementare il 

numero di corse del Servizio di “Trasporto pubblico” dedi-

cato alla mobilità degli studenti, può rendicontare le spese 

connesse a tale potenziamento del servizio, purché tali 

spese non siano già finanziate da specifiche assegnazio-

ni pubbliche e/o private. Al riguardo, deve essere tenuto 

conto di quanto precisato al paragrafo B.2 del Decreto n. 

212342 del 3 novembre 2020, con riferimento al divieto 

di inserire nella colonna (e) della Sezione 2 del Modello 

“Covid-19” le eventuali “Maggiori spese 2020 “Covid-19”” 

coperte da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private 
(es. trasferimenti regionali, donazioni, ecc.).

N. 34 – In merito alla certificazione del minor gettito en-
trata, minori/maggiori spese riferibili all’emergenza “Co-
vid-19” per le finalità legate al Fondo per le funzione degli 
Enti Locali ex art. 106 Dl. n. 34/2020, è corretto eviden-
ziare la parte a carico dell’Ente di una maggiore spesa 

cofinanziata dalla Regione ?
Si. Nella Sezione 2 del Modello “Covid-19” vanno indica-

te le maggiori spese sostenute (impegnate) dall’ente per 

l’anno 2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica in 

corso purché non si tratti di maggiori spese già coperte da 

specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (es. trasferi-
menti regionali, donazioni, ecc.). 

Fanno eccezione le maggiori spese sostenute con le ri-

sorse derivanti da specifici ristori di spesa statali e/o con 
le risorse di cui al “Fondone”. Di conseguenza, le maggiori 

spese a carico del bilancio dell’Ente possono essere in-

serite.

N. 35 – Il comma 823 della ‘Legge di bilancio 2021’ sta-
bilisce che le risorse del ‘Fondo per le funzioni degli Enti 
Locali’ sono vincolate ‘alla finalità di ristorare, nel biennio 
2020-2021, la predita di gettito connessa con l’emergenza 
epidemiologica da ‘Covid-19’. Le nuove risorse messe 

a disposizione per il 2021, unitamente alle risorse 2020 
confluite in avanzo al 31 dicembre 2020, possono quindi 
essere utilizzate solo a copertura delle minori entrate o 
anche per le maggiori spese connesse al ‘Covid-19’ ?
Le risorse del “Fondone”, sia quelle messe a disposizione 

per l’esercizio 2020, sia quelle messe a disposizione per 

l’esercizio 2021, possono essere utilizzate dagli enti tan-

to per compensare le minori entrate 2020-2021 derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19” quanto a 

copertura delle maggiori spese 2020-2021 derivanti dalla 
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medesima emergenza, nella stessa logica del Decreto in-

terministeriale n. 212342.

N. 26 – E’ possibile utilizzare le risorse del ‘Fondo’ di 
cui all’art. 106, del Dl. n. 34/2000, e all’art. 39 del Dl. n. 
104/2020 per finanziare il conguaglio Tari Pef 2020 di cui 
all’art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020 ?
Viene ritenuto possibile l’utilizzo del richiamato “Fondo” 

per il finanziamento del conguaglio in parola. Il finanzia-

mento del conguaglio costituisce in ogni caso un’agevola-

zione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi pre-

visti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto 

n. 212342. Non risulterebbe possibile certificare maggiori 
spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciu-

ta. È invece possibile la certificazione di maggiori spese 
“Covid-19” per servizi aggiuntivi non ricompresi nel Pef Ri-

fiuti e, quindi, non coperti dai proventi della Tari/Tari-corri-
spettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio 
di anziani e quarantenati).

N. 37 – Il comma 870 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020 

(‘Legge di bilancio per l’anno 2021’) prevede la possibilità 
di destinare al finanziamento di trattamenti economici 
accessori oppure agli istituti del welfare integrativo i 
risparmi del 2020, dovuti all’emergenza ‘Covid-19’, deri-
vanti dai buoni pasto e dalle risorse non utilizzate per re-
munerare il lavoro straordinario, Come conciliare la facoltà 
prevista dalla richiamata norma con la previsione di cer-
tificare i medesimi risparmi come minori spese ‘Covid-19’ 
nella Sezione 2 del Modello di certificazione ?
Nel caso di adesione alla facoltà prevista dal richiamato 

comma 870, l’Ente potrà non valorizzare le minori spese 

nella Sezione 2 del Modello “Covid-19” alla colonna “Mi-
nori spese 2020 “Covid-19””, a condizione che alla data di 

trasmissione del modello “Covid-19”-Certif l’Ente disponga 

della certificazione da parte dei competenti organi di con-

trollo, prevista dal comma in parola. Nel caso di adesione 

a tale facoltà, i risparmi in questione costituiranno quota 

del risultato di amministrazione vincolata alle finalità di cui 
al comma 870 della “Legge di bilancio per l’anno 2021”.

Ai sensi dell’art. 39, comma 1, del Dl. n. 162/2019 i Comu-

ni, le Province e le Città metropolitane potranno presenta-

re Istanza al Mef per la ristrutturazione e l’accollo da parte 

dello Stato dei mutui:

 - vigenti alla data de1 30 giugno 2019;

 - con scadenza successiva al 31 dicembre 2024;

 - con debito residuo al 30 giugno 2019 superiore a Euro 

50 mila, o di valore inferiore a 50 mila Euro nei casi di 

Enti con un’incidenza degli oneri complessivi per rim-

borso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del 

triennio 2016-2018 superiore all’8%.

Il medesimo art. 39 disponeva che con successivo Dpcm., 

da adottarsi su proposta del Mef, venisse istituita un’Unità 

di coordinamento per la riduzione dell’onere del debito de-

gli Enti Locali a cui affidare il monitoraggio delle attività di 
ristrutturazione del debito, il coordinamento nei confronti 

degli Enti Locali destinatari della ristrutturazione e l’indivi-

duazione di soluzioni amministrative comuni volte ad age-

volare l’accesso alle operazioni.

Proprio con il Dpcm. in commento viene istituita l’Unità di 

coordinamento per la riduzione dell’onere del debito de-

gli Enti Locali, che rappresenta come detto una cabina di 

regia luogo di confronto e coordinamento tra i rappresen-

tanti delle amministrazioni statali interessate e quelli degli 

Enti territoriali per assicurare il buon esito delle operazio-

ni di ristrutturazione dei mutui contratti dai Comuni, dalle 

Province e dalle Città metropolitane con Banche o Inter-

mediari finanziari, mediante accollo da parte dello Stato.
L’Unità sarà composta da 3 rappresentanti de1 Mef - di 

cui 1 proveniente dalla RgS e 2 dal Tesoro - 1 rappre-

sentante del Ministero dell’Interno, 1 rappresentante del 

Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, 1 rap-

presentante dell’Anci, 1 rappresentante dell’Upi ed 1 rap-

presentante individuato dalla Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome. 

La partecipazione all’Unità è a titolo gratuito. 

Debito degli Enti Locali
costituita l’Unità di coordinamento per la ristrutturazione 
e l’accollo da parte dello Stato
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Con la Circolare n. 1 del 13 gennaio 2021 e il Comunicato 

20 gennaio 2021, il Ministero dell’Interno-Direzione cen-

trale della Finanza locale, ha fornito una serie di chiari-

menti e indicazioni relative alla rendicontazione delle spe-

se sostenute in occasione delle Consultazioni elettorali 

del settembre 2020.

Di seguito una sintesi di quanto precisato.

Spese per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti 

a seggio elettorale 

Il primo chiarimenti riguarda le spese per la pulizia e la di-

sinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale di cui all’art. 

34-bis del Dl. n. 104/2020. La Direzione centrale ha ri-

cordato come queste risorse siano già state ripartite con 

Decreto 14 dicembre 2020 ed erogate. Posto che, in appli-

cazione dell’art. 112-bis del “Decreto Ristori”, alle somme 

trasferite agli Enti per fronteggiare l’emergenza “Covid-19” 

non si applica l’art. 158 del Tuel, le risorse già erogate, es-

sendo equiparate a contributi straordinari, non dovranno 

essere rendicontate. 

La Direzione ha inoltre evidenziato che eventuali somme 

eccedenti percepite dagli Enti rispetto alle spese effettiva-

mente sostenute per la pulizia e la disinfezione dei locali 

adibiti a seggio elettorale, potranno essere impiegate per 

ulteriori attività che abbiano la medesima finalità di pre-

venzione e contrasto all’emergenza epidemiologica anche 

nel corso del 2021. 

Sezioni elettorali ospedaliere e seggi speciali costitu-

iti nelle strutture sanitarie che ospitano reparti “Co-

vid-19”

Come noto, per garantire il diritto di esercitare in sicurezza 

il proprio diritto di voto al più alto numero possibile di per-

sone, l’art. 31-bis del citato Dl. n. 104/2020, aveva anche 

introdotto delle Sezioni ospedaliere e dei Seggi speciali.

In caso di accertata impossibilità alla costituzione della se-

zione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, era stata 

data facoltà ai Sindaci di nominare, quali componenti dei 

medesimi, personale delle Unità speciali di continuità as-

sistenziale regionale (Uscar), designato dalla competente 

Asl, o, in subordine, soggetti iscritti all’Elenco dei volontari 

di Protezione civile che siano elettori del Comune. Inol-

tre, presso ogni Sezione elettorale ospedaliera, era stata 

prevista la possibilità di istituire ulteriori Seggi composti 

anch’essi da personale delle Uscar che il Comune poteva 

attivare ove necessario. 

Ai componenti delle Sezioni e dei Seggi sopra descritti, 

compresi i volontari, spettava l’onorario fisso forfettario 
previsto dall’art. 1 della Legge n. 70/1980, aumentato del 

50%. 

Dato che questi oneri erano impossibili da determinare a 

monte, è stato effettuato un calcolo del riparto del Fondo 

basato su alcuni dati in possesso della Direzione centrale 

e il pagamento di un relativo acconto del 90%. Ciò pre-

messo, ai fini del saldo, il Viminale ha chiesto ad ogni sin-

gola Amministrazione comunale di fornire il numero com-

plessivo delle Sezioni elettorali ospedaliere e dei Seggi 

speciali “Covid-19” istituiti in occasione delle Elezioni.

A questo proposito, la Direzione centrale ha voluto ribadi-

re che solo la presenza di reparti “Covid-19” costituiti nelle 

strutture sanitarie costituisce il presupposto per il diritto 

alla maggiorazione del 50% a favore dei componenti dei 

seggi. Viene inoltre precisato che l’onorario fisso forfet-
tario spettante ai volontari è cumulabile con i rimborsi di 

cui agli artt. 39 e 40 del “Codice della Protezione civile”. 

Anche in questo caso, i Comuni sono chiamati a comu-

nicare il numero complessivo dei volontari di Protezione 

civile adibiti a tale attività e gli eventuali oneri relativi ai 

rimborsi spettanti. 

Cartoline avviso 

In merito alle modalità di inserimento e riparto delle spe-

se relative alle cartoline avviso agli elettori residenti all’e-

stero, viene precisato che l’importo, dopo le necessarie 

verifiche del caso, andrà inserito nell’apposita funzione 
prevista nell’applicativo di raccolta degli esiti dei controlli 

sui rendiconti elettorali presentati dai Comuni. 

Trasmissione dati alle Prefetture

Con il Comunicato diffuso il 20 gennaio 2021, la Direzione 

centrale ha voluto ribadire che – come evidenziato a più 

riprese attraverso precedenti Circolari – i rendiconti relati-

vi alle spese sostenute in occasione delle Elezioni 2020, 

nonché le comunicazioni relative al numero di Sezioni 

ospedaliere e Seggi speciali “Covid” destinatari di rimborsi 

maggiorati, devono essere trasmessi alle Prefetture, non 

alla Direzione stessa (come diversi Enti stanno facendo).

“Nel precisare che errate o difformi trasmissioni di dati e/o 
rendiconti non potranno in alcun modo essere prese in 
considerazione dalla scrivente Direzione centrale – si leg-

Elezioni 2020
per ottenere i rimborsi, i Comuni devono trasmettere 
alle Prefetture rendiconti e dati su sanificazioni e Sezioni 
ospedaliere 
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È stato pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15 gennaio 2021 il 

Dl. n. 3/2021, rubricato “Misure urgenti in materia di accer-
tamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti 
tributari”.
Il Decreto dispone la proroga delle seguenti disposizioni, 

che impattano sull’attività di notifica di cartelle di paga-

mento, ingiunzioni e procedure esecutive:

 - potranno essere notificati, da parte dell’Agenzia delle 
Entrate, tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 gli 

atti di accertamento, contestazione, di irrogazione delle 

sanzioni, di cui all’art. 157, comma 1 e 2-bis, del Dl. n. 

34/2020;

 - proroga di 13 mesi, anziché di 1 anno, per i termini di 

decadenza a notificazione delle cartelle di pagamento di 
cui all’art. 157, comma 3, del Dl. n. 34/2020;

 - non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato 

pagamento per gli atti di cui all’art. 157, commi 1, e 2, 

del Dl. n. 34/2020 notificati entro il 31 gennaio 2022, per 
il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di 

notifica dell’atto.
 - posticipato al 31 gennaio il termine del periodo di so-

spensione dei versamenti, contenuto all’interno dell’art. 

68, commi 1 e 2-ter del Dl. n. 18/2020, come modifica-

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia 

delle Entrate la Risoluzione 18 gennaio 2021 n. 5/E ru-

bricata “istituzione dei codici tributo per il versamento, 
tramite Modelli ‘F24’ e ‘F24 Enti pubblici’ (‘F24 EP’), del 
tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
e igiene dell’ambiente (Tefa), di cui all’art. 19 del Decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei relativi interessi 

to dal Dl. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”). Pertanto, 

i versamenti scadenti in tale periodo dovranno essere 

corrisposti in un’unica soluzione entro il 28 febbraio 

2021, inoltre relativamente ai piani di dilazione in essere 

con l’Agente nazionale della riscossione, con riferimen-

to alle richieste presentato fino al 31 gennaio 2021, gli 
stessi potranno essere revocati in caso di mancato pa-

gamento di 10 rate, anche non consecutive;

 - procrastinato al 31 gennaio 2021 il termine per la so-

spensione degli obblighi di accantonamento derivanti 

dai pignoramenti presso terzi, di cui all’art. 152, comma 

1, del Dl. n. 34/2020. Agli accantonamenti e agli accre-

diti del periodo 1° gennaio 2021-15 gennaio 2021 si ap-

plicano le disposizioni del citato art. 152, terzo periodo.

Nel Decreto viene inoltre specificato che restano validi 
gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svol-

ti dall’Agente nazionale della riscossione dal 1° gennaio 

2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti pro-

dottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. 

Restano acquisiti gli interessi mora versati in tale periodo. 

Infine, viene disposto il rinvio al 30 aprile 2021 per il versa-

mento dell’imposta sui servizi digitali. 

e sanzioni”.
La Risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento 

tramite i Modelli “F24” e “F24-EP” del Tributo per l’eser-

cizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’am-

biente (Tefa), istituito dall’art. 19, del Dlgs. n. 504/1992, 

il quale viene riscosso unitamente alla Tari e alla tariffa 

corrispettiva.

Riscossione
nuovo “stop” alla notifica di cartelle di pagamento, 
ingiunzioni e atti esecutivi fino al 31 gennaio 2021

Tari
istituiti i codici-tributo del Tefa per il versamento tramite 
Modelli “F24”

ge - si invita a seguire le modalità di trasmissione espli-
citamente indicate nelle precedenti Circolari, rivolgendosi 
alle rispettive Prefetture per eventuali chiarimenti. Si evi-

denzia infine che, in difetto di regolare trasmissione, non 
potranno essere erogati i saldi dei rendiconti e/o i rimborsi 
aggiuntivi dei seggi ‘Covid’”.
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In via preliminare, l’Agenzia ricorda che dal 1° giugno 2020 

la struttura di gestione dell’Agenzia delle Entrate provvede 

al riversamento diretto del tributo spettante alla Provincia 

o Città metropolitana competente per territorio,

Con l’art. 2, comma 3, del Dm. Mef 1° luglio 2020, è stato 

disposto che per l’annualità 2021 e successive il Tefa e 

gli eventuali interessi e sanzioni dovranno essere versati 

utilizzando appositi codici-tributo. La struttura di gestione 

provvederà al riversamento alla Provincia o Città metropo-

litana competente degli importi incassati con codici tributo 

in parola.

Pertanto:

- per gli anni di imposta fino al 2020, i versamenti del Tefa 
e della Tari sono effettuati cumulativamente utilizzando 

esclusivamente i codici tributo relativi alla Tari e alla ta-

riffa avente natura corrispettiva;

- per gli anni d’imposta 2021 e successivi, gli importi dovu-

ti a titolo di Tefa sono versati dai contribuenti, secondo 

quanto indicato dai Comuni, distintamente dagli importi 

dovuti a titolo di Tari, utilizzando i seguenti codici tributo:

• “Tefa” denominato “Tefa - Tributo per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente”;

• “Tefn” denominato “Tefa - Tributo per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente - 
interessi”;

• “Tefz” denominato “Tefa - Tributo per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente - 
sanzioni”.

Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamen-

to di quanto dovuto a seguito dell’attività di accertamento.

In sede di compilazione del Modello “F24”, i suddetti codici 

tributo sono esposti nella sezione “Imu e altri tributi locali”.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021, 

il Decreto Mef 22 dicembre 2020, emanato di concerto 

con il Ministero dell’Interno, e rubricato “Erogazione del 
contributo per il ristoro ai Comuni della perdita di gettito 
a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle 
operazioni e ai servizi portuali”.
Il Decreto in commento dà attuazione all’art. 1, comma 

582, della Legge n. 205 del 2017 determinando il riparto 

del contributo annuo compensativo del minor gettito minor 

gettito Imu correlato alla riclassificazione degli immobili 
adibiti alle operazioni e ai servizi portuali. Il riparto (vedasi 

Con il Dl. n. 3/2021 del 15 gennaio 2021, in vigore dallo 

stesso giorno, sono stati nuovamente prorogati i termini di 

sospensione della riscossione coattiva di cui all’art. 68 del 

Dl. n. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”). In particolare, l’art. 

Alleato “A”) è basato sui dati comunicati dall’Amministra-

zione finanziaria al Mef.
La rettifica in aumento o in diminuzione del contributo in 
questione sarà effettuata entro il 30 aprile 2021, dopo la 

verifica dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021, dall’A-

genzia delle Entrate al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sul-
la base degli atti di aggiornamento presentati nel corso 

dell’anno 2019 o d’ufficio, nonché quelle già iscritte in ca-

tasto dal 1° gennaio 2019.

1, comma 2 del citato Decreto ha posticipato il termine 

di sospensione di cui all’art. 68 del “Cura Italia”, dal 31 

dicembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Poiché l’art. 153 del Dl. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) 

Riclassificazione immobili adibiti a operazioni e servizi 
portuali
in G.U. il riparto del contributo compensativo del minor 
gettito Imu

Pagamenti P.A. e Società pubbliche
scatta un nuovo blocco delle verifiche ex 48-bis, valido 
fino al 31 gennaio 2021
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L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 15 genna-

io 2021, ha approvato la versione definitiva del Modello 
“Iva/2021” e del Modello “Iva Base/2021”, con le relative 

Istruzioni ministeriali, per la Dichiarazione relativa al perio-

do d’imposta 2020.

E’ possibile consultare i Modelli integrali, sia sul sito 

dell’Amministrazione finanziaria che sul Quotidiano www.
entilocali-online.it.
Tra le novità di interesse anche per gli Enti Locali segna-

liamo il regime agevolato previsto per l’acquisto di “dpi” 
dall’art. 124 del Dl. n. 34/2020.

Per il resto, non si rilevano particolari novità di partico-

lare interesse per gli Enti Locali rispetto al Modello dello 

scorso anno. Viene confermata l’introduzione del Quadro 
“VP”, da compilare soltanto nel caso in cui si intenda in-

viare la Dichiarazione Iva 2021 prima della scadenza del 

28 febbraio 2021, prevista per l’invio della Comunicazione 

trimestrale Iva riferita al IV trimestre 2020, possibilità dun-

que confermata anche quest’anno.

Evidenziamo di seguito, per i Quadri di maggior interesse, 
gli aspetti da ricordare.

Quadro “VP” 

Il Quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvaler-
si della facoltà prevista dall’art. 21-bis del Dl. n. 78/2010, 

come modificato dall’art. 12-quater del Dl. n. 34/2021, di 

comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili 

riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto 

trimestre. 

In tal caso infatti la Dichiarazione Iva deve essere presen-

tata entro il mese di febbraio. 

Il presente Quadro, pertanto, non può essere compilato 

qualora la Dichiarazione sia presentata successivamente 

a tale termine. 

Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correg-

gere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare: 

- il Quadro “VP”, se la dichiarazione è presentata entro il 

28 febbraio (in tal caso, non va compilato il Quadro “VH” 

in assenza di dati da inviare, integrare o correggere re-

lativamente ai trimestri precedenti al quarto); 

- il Quadro “VH”, se la dichiarazione è presentata oltre il 

28 febbraio. 

In linea generale, per le modalità di compilazione del Qua-

dro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che 

lo compongono le Istruzioni ministeriali rinviano a quelle 

per la compilazione del Modello di Comunicazione liquida-

zioni periodiche Iva. 

Le Istruzioni evidenziano infine che la compilazione di più 
Moduli a causa della presenza di più Quadri “VP” non mo-

difica il numero di Moduli di cui si compone la Dichiarazio-

ne da indicare sul Frontespizio.

Quadro “VE”

Nella Sezione 4, il rigo “VE38” (“Operazioni effettuate nei 
confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”) espone le ope-

razioni effettuate, oltre che nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni, anche nei confronti di tutti i soggetti rien-

tranti nell’obbligo di ricevere fatture in split payment, indi-

cati dal comma 1-bis dell’art. 17-ter. 
La novità citata in premessa la riscontriamo nel rigo “VE33”, 

riferito alle operazioni attive esenti ex art. 10, del Dpr. n. 

633/1972. Le Istruzioni ministeriali prevedono espressa-

mente infatti che in tale rigo “vanno indicate anche le ope-
razioni esenti di cui all’art. 124 del Dl. n. 34/2020 e all’art. 

Dichiarazione “Iva/2021”
approvato il Modello definitivo e le relative Istruzioni 
ministeriali

richiama lo stesso periodo di sospensione di cui all’art. 

68, comma 1, del “Decreto Cura Italia”, anche le verifi-

che di cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/73 sono state 

sospese fino allo stesso termine del 31 gennaio 2021, 
come già, da oggi, riportato sul sito di “Acquistinretepa”. 

Inoltre, come precisato dall’ultimo periodo del comma 4, 

dell’art. 1, del Dl. n. 3/2021 “alle verifiche di cui all’art. 48-
bis, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, effettuate nello stesso 
periodo (cioè dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021) si 
applicano le disposizioni dell’art. 153, comma 1, secondo 

periodo, del Dl. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge n. 77/2020”.

Quindi, anche le verifiche eventualmente effettuate tra il 
1° gennaio 2021 e il 15 gennaio 2021, per le quali l’agen-

te della riscossione non abbia ancora notificato l’ordine di 
versamento previsto dall’art. 72-bis del Dpr. n. 602/1973, 

resteranno prive di ogni effetto, con la conseguenza che 

i “soggetti pubblici” di cui all’art. 48-bis, procederanno al 

pagamento a favore del beneficiario.

http://www.entilocali-online.it
http://www.entilocali-online.it
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1, comma 453, della Legge n. 178 del 2020”. 

Quadro “VF”

Coerentemente con le novità introdotte dall’art. 2 del Dl. n. 

50/2017, negli artt. 19 e 25 del Dpr. n. 633/1972, in meri-

to ai termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva 

sugli acquisti, è stata abolita la previsione che in tale Qua-

dro debbano essere inserite esclusivamente le fatture an-

notate nell’anno 2020, in quanto possono esservi inserite 

anche le fatture riferite ad acquisti effettuati nel 2020 ma 

annotate nei registri 2021, antecedentemente alla data di 

presentazione della Dichiarazione “Iva 2021”.

Si rimanda al riguardo alla Circolare dell’Agenzia delle En-

trate n. 1/E del 2018.

In merito poi alla novità legata all’acquisto di “dpi”, al 

rigo “VF16”, campo 2, viene specificato che in tale rigo 
“vanno indicati gli acquisti esenti ai sensi dell’art. 124 del 
Dl. n. 34/2020 e dell’art. 1, comma 453, della Legge n. 
178/2020”.

Il richiamo all’art. 124 citato lo si ritrova anche nel calcolo 

del pro-rata, di cui al rigo “VF34”, dove tra le operazioni 

che danno il diritto alla detrazione vengono ricomprese, 

oltre alle operazioni imponibili, anche le operazioni esenti 

di cui all’art. 124 del Dl. n. 34/2020. Viene così introdotto 

il campo 9, al fine di rilevare tali operazioni, che risultano 
così equiparate alle operazioni imponibili ai fini della de-

trazione.

Quadro “VJ”

Il rigo “VJ18” (“Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”) 
espone gli acquisti effettuati, oltre che dalle Pubbliche Am-

ministrazioni, anche dai soggetti elencati nel comma 1-bis 

dell’art. 17-ter (“split payment”), in coerenza con la modifi-

ca inserita nel rigo “VE38”. 

Quadro “VH”

Il Quadro “VH” deve essere compilato esclusivamente 

qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati 

omessi, incompleti o errati nelle Comunicazioni delle li-

quidazioni periodiche Iva, inviate trimestralmente (Quadro 
“VP”) e solo qualora la Dichiarazione Iva venga inviata 

dopo il 28 febbraio 2021. In tal caso ci si dovrà preoccu-

pare anche delle sanzioni da ravvedimento da versare, 

tramite Modello “F24”, Codice-tributo 8911 (vedasi Risolu-

zione Agenzia Entrate n. 104/E del 2017).

Inoltre, si ricorda quanto segue.

I righi da “VH1” a “VH16” devono essere compilati indican-

do i dati (Iva a credito ovvero Iva a debito) risultanti dalle 

liquidazioni periodiche eseguite. 

Per quanto riguarda la compilazione dei righi “VH15” e 

“VH16, le Istruzioni precisano che deve essere indicato il 

risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammonta-

re dell’acconto eventualmente dovuto. 

L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del 

presente quadro corrisponde all’Iva dovuta per ciascun 

periodo (anche se non effettivamente versata). Tale im-

porto coincide con l’ammontare dell’Iva indicato, o che 

avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del 

rigo “VP14” del Modello di Comunicazione delle liquida-

zioni periodiche Iva. I contribuenti che hanno effettuato le 

liquidazioni trimestrali per opzione devono indicare i dati 

relativi alle liquidazioni periodiche nei righi “VH4”, “VH8” e 

“VH12” (non il “VH16” in quanto l’Iva dovuta o a credito per 

il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata 

ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale). 
Qualora l’importo dovuto non superi il limite di Euro 25,82, 
comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trime-

strali, il versamento non deve essere effettuato. Detto 

importo deve essere comunque indicato nel campo debiti 

del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. Con-

seguentemente, il debito d’imposta deve essere riportato 

nella liquidazione periodica immediatamente successiva 

(vedi rigo “VP7” del Modello di Comunicazione delle liqui-

dazioni periodiche Iva). Nel rigo “VH17” occorre riportare 

l’ammontare dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe 

dovuto trovare indicazione, nel rigo “VP13” del Modello 

di Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. La ca-

sella “Metodo” deve essere compilata indicando il codice 

relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’ac-

conto, ovvero: “1” storico, “2” previsionale, “3” analitico – 

effettivo, “4” soggetti operanti nei Settori delle Telecomu-

nicazioni, Somministrazione di acqua, Energia elettrica, 

Raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.
Quadro “VL”

Nella Sezione 3, ricordiamo il rigo “VL30” (“Ammontare Iva 
periodica”), composto da 3 campi, e nello specifico:
 - nel campo 2 occorre indicare l’ammontare complessivo 

dell’Iva periodica dovuta; tale importo corrisponde alla 

somma degli importi dell’Iva indicati nella colonna 1 del 

rigo “VP14” del Modello di Comunicazione delle liquida-

zioni periodiche Iva relative al 2020 (senza considerare 

gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo “VP14”ma 

non versati in quanto non superiori a Euro 25,82). A tale 

ammontare va sommato anche l’importo dell’acconto 

dovuto indicato nel rigo “VP13” del predetto Modello. In 

caso di Comunicazioni periodiche omesse o errate, in-

dicare gli importi inseriti nel Quadro “VH” o nel Quadro 
“VP” (vedi le sopra riportate indicazioni al riguardo);

 - nel campo 3 occorre indicare il totale dei versamenti pe-

riodici, compresi l’acconto Iva e gli interessi trimestrali, 

nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento di 

cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997, relativi al 2020. Si 

precisa che l’ammontare complessivo dei versamenti 
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periodici risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella 

colonna “Importi a debito versati” della “Sezione erario” 

dei Modelli di pagamento “F24” e “F24EP”, anche se 

non effettivamente versati a seguito di compensazione 

con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad Iva), contri-

buti e premi;

 - nel campo 1, il maggiore tra l’importo indicato nel campo 

2 e quello indicato nel campo 3.

Struttura del Modello

Il Modello di Dichiarazione “Iva 2021” ha struttura modula-

re ed è costituito da:

 - il “Frontespizio”, composto di 2 facciate;

 - un Modulo, composto di più Quadri, che va compilato da 
tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati 

relativi all’attività svolta.

Gli Enti Locali con contabilità separate (art. 36) devono 

presentare il “Frontespizio” ed un Modulo per ogni conta-

bilità separata.

I Quadri (“VH”), (“VN”), (“VP”), VT”, “VX” e (“VO”), nonché 

la Sezione 2 del Quadro “VA”, e le Sezioni 2 e 3 del Qua-

dro “VL”, devono essere compilati una sola volta sul primo 

Modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività (tra 

parentesi i Quadri la cui compilazione potrebbe non risul-
tare necessaria per alcuni contribuenti).

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia ap-

plicato, anche se in periodi diversi dell’anno, per effetto 

di specifiche disposizioni, regimi differenti d’imposta (ad 
esempio: regime normale Iva e regime speciale dell’agri-

coltura), è necessario compilare più Moduli per indicare 

distintamente le operazioni relative a ciascun regime (vedi 

anche le Istruzioni sul Quadro “VF”).

Inoltre, per ogni Modulo compilato occorre barrare le ca-

selle (in calce al Quadro “VL”) relative ai Quadri compilati.
Termini e modalità di presentazione della Dichiarazio-

ne

In base all’art. 8, del Dpr. n. 322/1998, la Dichiarazione Iva 

relativa all’anno 2020 deve essere presentata nel periodo 

compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021.

Il Dpr. n. 322/1998 non prevede un termine di consegna 

della Dichiarazione agli Intermediari che dovranno poi 

provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unica-

mente stabilito il termine entro cui le Dichiarazioni devono 

essere presentate telematicamente all’Agenzia delle En-

trate.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 2 e 8 del Dpr. n. 

322/1998, le Dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla 

scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applica-

zione delle sanzioni previste dalla legge (pari ad Euro 25 

per le Dichiarazioni cosiddette “tardive” ma non omesse), 

mentre quelle presentate con ritardo superiore a 90 gior-

ni si considerano omesse sì ma costituiscono comunque 

titolo per la riscossione dell’Imposta che ne risulti dovuta.

Per la consultazione delle informazioni relative alle san-

zioni ed al “ravvedimento” riguardanti gli adempimenti 

dichiarativi, si rimanda al sito internet dell’Agenzia delle 

Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
La Dichiarazione, da presentare esclusivamente per via 

telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmes-

sa direttamente o tramite un Intermediario abilitato ai sen-

si dell’art. 3, comma 2, del Dpr. n. 322/1998, tramite altri 

soggetti incaricati (per le Amministrazioni).

La Dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui 

è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle 

Entrate. La prova della presentazione della Dichiarazione 

è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevi-

mento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Le principali conferme rispetto agli anni precedenti

In primo luogo, merita ricordare le novità conseguenti alle 

disposizioni normative in vigore fin dal 1° gennaio 2015 su 
“split payment” e “reverse charge”.

Facciamo riferimento ai righi “VE38” ed ai righi “VJ16” e 

“VJ18, con le modifiche formali in precedenza già indicate, 
conseguente all’estensione del perimetro applicativo della 

“scissione dei pagamenti” dal 1° luglio 2017.

Inoltre, ricordiamo il Quadro “VN”, riservato ai soggetti che 

hanno presentato nell’anno 2018 Dichiarazioni “integrati-
ve a favore” ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del Dpr. n. 

322/1998, comma introdotto dall’art. 5 del Dl. n. 193/2016, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, oltre 
il termine prescritto per la presentazione della Dichiara-

zione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di 

riferimento delle Dichiarazioni integrative. Nel Quadro va 
esposto l’anno cui si riferisce la Dichiarazione “integrativa 
a favore” presentata e l’importo del credito derivante dal 

minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risul-

tante. In pratica, nel presente Modello sono riportabili - se 

le rispettive Dichiarazioni Iva sono state oggetto di re invio 

entro il 31 dicembre 2020 - le annualità 2015-2016-2017-

2018, mentre l’annualità 2019 non deve essere riportata 

trattandosi dell’anno riferito alla Dichiarazione “Iva 2020”, 

relativa al periodo di imposta antecedente all’anno 2020.

In conseguenza di quanto sopra, nel rigo “VL11” occorre 

indicare il credito derivante dal minor debito o dalla mag-

giore eccedenza detraibile risultante dalle Dichiarazio-

ni “integrative a favore” presentate nel 2020 ai sensi del 

comma 6-quater, dell’art. 8 del Dpr. n. 322/1998.

Tra le principali conferme, di interesse per gli Enti Locali, 

rammentiamo la previsione, all’interno del “Frontespizio”, 

dell’apposito Quadro relativo alla sottoscrizione dell’Orga-

no di controllo nel caso in cui si intendano compensare, in 
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modo “orizzontale”, crediti Iva maturati per un ammontare 

superiore a Euro 5.000 annui, in considerazione dei nuovi 

vincoli imposti a decorrere dal 1° gennaio 2010 dall’art. 

10 del Dl. n. 78/2009 e tenuto conto della nuova soglia 

prevista dall’art. 3 del Dl. n. 50/2017, convertito con modi-

ficazioni dalla Legge n. 96/2017.
Per quanto concerne la sottoscrizione dell’Organo di re-

visione, ricordiamo che, qualora un contribuente decida, 

prima della presentazione della Dichiarazione “Iva 2021”, 

di compensare in modo “orizzontale” la parte di credito Iva 

maturata nel 2018 (potendo così superare il limite di Euro 

5.000), dovrà riportare tali compensazioni nel rigo “VL9”, 

anche se avvenute nel corso dell’anno 2020 (avendo in-

dicato, nei Modelli “F24”, a fianco del codice-tributo 6099, 
l’anno 2018). Se invece il contribuente decide, prima della 

presentazione della Dichiarazione “Iva 2021”, di procede-

re a compensazioni “orizzontali” del credito Iva matura-

to nel 2020 mantenendosi sotto il suddetto limite, dette 

compensazioni verranno evidenziate nella Dichiarazione 

“Iva 2021” (avendo indicato, nei Modelli “F24”, a fianco 
del codice-tributo “6099”, l’anno 2020). Lo stesso concetto 

vale per le eventuali compensazioni “orizzontali” che sa-

ranno effettuate dopo l’invio della Dichiarazione “Iva 2021” 

(potendo così superare il limite annuo di Euro 5.000 se “vi-
state” oppure sottoscritte dall’Organo di controllo), qualora 

riferite al credito maturato nel 2020.

Atteso quanto sopra, nel caso in cui il contribuente deci-

da di procedere a compensazioni “orizzontali” del credito 

Iva maturato nel 2020 oltre l’ammontare di Euro 5.000 an-

nui, dovrà necessariamente inviare la Dichiarazione “Iva 
2021” (per superare il vincolo dei Euro 5.000 annui) fa-

cendola sottoscrivere, oltre che dal rappresentante legale 

o dal rappresentante negoziale, anche dai soggetti che 

esercitano il controllo contabile, in alternativa a far appor-

re il “visto di conformità” da un professionista abilitato. Per 

espressa previsione dell’art. 10, comma 7, del citato Dl. n. 

78/2009, la sottoscrizione da parte dell’Organo di revisio-

ne comporta “l’attestazione dell’esecuzione dei controlli di 
cui all’art. 2, comma 2, del Decreto n. 164/1999”, ovvero 

dei medesimi controlli che effettuano i soggetti che appon-

gono il “visto di conformità” (si rimanda anche ai chiari-

menti forniti dalla Risoluzione Entrate n. 90/2010).

Relativamente ai controlli previsti dall’art. 2, comma 2, del 

citato Decreto n. 164/1999, ricordiamo che, in via genera-

le, tale controllo presuppone, ai fini dell’Iva:
 - la correttezza formale delle Dichiarazioni presentate dai 

contribuenti;

 - la regolare tenuta e conservazione delle scritture conta-

bili obbligatorie.

Con riferimento agli Enti Locali, i controlli implicano per-

tanto la verifica:
 - della regolare tenuta e conservazione delle scritture 

contabili obbligatorie ai fini Iva;
 - della corrispondenza dei dati esposti nella Dichiarazione 

alle risultanze delle scritture contabili;

 - della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture con-

tabili alla relativa documentazione.

Nel Quadro “VL”, nel rigo “VL8” deve essere indicato 

il predetto credito e, nel rigo “VL9”, il relativo utilizzo in 

compensazione nel Modello “F24”. Nel rigo “VL25” (“ec-
cedenza credito anno precedente”) deve essere riportata 

l’eventuale differenza positiva tra gli importi dei righi “VL8” 

e “VL9” della Sezione 2.

Si ricorda poi il Quadro “VT”, da compilare anche a cura 

degli Enti Locali, o nell’unico Modulo n. 01 (codice attivi-

tà 84.11.10), ovvero nel Modulo principale n. 01 (codice 

attività 84.11.10), nel caso di contabilità separate ex art. 

36 del Dpr. n. 633/1972, riepilogando i dati relativi agli al-

tri Moduli. Relativamente alla ripartizione delle operazioni 

imponibili tra consumatori finali e soggetti Iva, le Istruzioni 
suggeriscono di far riferimento alle modalità di certifica-

zione dei corrispettivi di cui agli artt. 21 e 22 del Dpr. n. 

633/1972 (fatture, scontrini, ricevute, ecc.) o, comunque, 

ad ulteriori criteri che consentano di qualificare l’opera-

zione ai predetti fini. Più nel dettaglio, nel caso degli Enti 
Locali, riteniamo che tra le operazioni imponibili effettua-

te nei confronti dei consumatori finali debbano essere ri-
comprese, ad esempio, le rette del Servizio “Refezione 
scolastica”, o le rette per il “Trasporto scolastico”, non 

considerando invece le rette “Asilo nido”, in quanto esenti 

Iva ex art. 10, comma 1, n. 21), Dpr. n. 633/1972. E’ chia-

ro che, in caso di contabilità separate ex art. 36, Dpr. n. 

633/1972, se le operazioni imponibili riferite ad un certo 

Servizio sono effettuate per la totalità nei confronti, rispet-

tivamente, o di consumatori finali o di soggetti Iva, il dato 
da inserire nel Quadro “VT” (caselle 1 e 3, ovvero caselle 

1 e 5) corrisponde sostanzialmente a quello risultante dal 

rigo “VE23”, colonna 1, del medesimo Modulo Iva. 

Precisiamo poi che gli Enti Locali sono chiamati ad indica-

re, nell’Intercalare principale di più Intercalari riferiti a varie 

attività (o nell’unico intercalare), il codice attività 84.11.10 

(riferito all’attività generica delle Pubbliche Amministra-

zioni), e che maggiore attenzione deve essere posta nel 

caso di tenuta di contabilità separate ex art. 36 del Dpr. 

n. 633/1972 e conseguente presentazione di più interca-

lari Iva, ciascuno con uno specifico codice attività. In tal 
caso, soltanto nell’intercalare principale (codice attività 

84.11.10) occorrerà compilare i Quadri (“VH”), “VL” Sezio-

ne 2 e 3, (“VN”), (“VP”), “VT”, “VX” e (“VO”).

Infine, si precisa che, al fine di non condizionare il con-
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tribuente nella scelta dell’utilizzo del credito sin dal mo-

mento della presentazione della Dichiarazione, continua 

ad essere presente nel Quadro “VX” un unico campo, in 

cui indicare la parte di credito che si intende utilizzare in 

detrazione o compensazione. 

Altre indicazioni (obbligo e termini di presentazione, 
scadenze di versamento)
Ricordiamo che la Dichiarazione Iva deve essere presen-

tata da parte degli Enti Locali “in via autonoma” ed esclu-

sivamente per via telematica. 

Come già sopra accennato, in base all’art. 8 del Dpr. n. 

322/1998, la Dichiarazione “Iva 2021”, relativa all’anno 

2020, deve essere presentata al massimo entro il 30 apri-

le 2021.

Per quanto concerne invece il versamento dell’eventuale 

saldo Iva a debito riferito all’anno d’imposta 2020, questo 

scade il 16 marzo 2021, salvo opzione per la rateizzazio-

ne (con rate di pari importo, da versare entro il 16 di ogni 

mese ed al massimo entro il 16 novembre, incrementan-

do sempre ciascuna rata successiva dello 0,33%, come 

stabilito dal Dm. 21 maggio 2009) e deve essere effettua-

to mediante utilizzo del Modello “F24EP” (codice tributo 

“619E”, oppure codice tributo “6099” per chi utilizza invece 

il Modello “F24” ordinario), da presentare telematicamente 

direttamente dagli Enti pubblici attraverso i canali Entratel 
o Fisconline.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-

trate 15 gennaio 2021, sono stati approvati i Modelli “730”, 

“730-1”, “730-2” per i sostituti d’imposta, “730-2” per Caf e 

Professionisti abilitati, “730-3”, “730-4”, “730-4 integrativo”, 

con le relative Istruzioni ministeriali, bolla per la consegna 

del Modello “730-1”, inerenti la Dichiarazione semplificata 
agli effetti dell’Irpef, da presentare nell’anno 2021 da parte 

dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
La scadenza di invio del Modello è fissata al 30 settembre. 
La novità più rilevante è certamente il Superbonus del 

110%. 

Altre novità riguardano il trattamento integrativo per i red-

diti da lavoro dipendente e assimilati e la detrazione d’im-

posta per erogazioni liberali a sostegno delle misure di 

contrasto dell’emergenza “Covid-19”, il bonus vacanze ed 

il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e 

servizi per la mobilità elettrica.

Oltre al trattamento integrativo previsto per il periodo 1° 

luglio-31 dicembre 2020, altra novità riguarda anche l’ulte-

riore detrazione, introdotta anch’essa a partire dal periodo 

d’imposta 2020 (e poi messa a regime dal 2021) per i red-

diti da Euro 28.001 a Euro 40.000.

Infine, dal periodo d’imposta 2020 segnaliamo la detra-

zione del 19% di alcuni oneri prevista solo mediante pa-

gamento con versamento bancario o postale (ovvero altri 

sistemi di pagamento tracciabili); non potranno dunque 

più essere recuperate nel Modello 730 spese sostenute 

in contanti.

Consegna delle Dichiarazioni Modello “730”

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale 
nell’anno 2021 devono trasmettere all’Agenzia delle En-

trate in via telematica, direttamente ovvero tramite un sog-

getto incaricato della trasmissione telematica, i dati conte-

nuti nelle dichiarazioni Modello “730/2021” e nei Modelli 

“730-4” osservando le specifiche tecniche che saranno 
approvate con successivo provvedimento. 

In caso di consegna delle predette dichiarazioni ad un 

soggetto incaricato della trasmissione telematica i sosti-

tuti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui 

all’Allegato 1 al Provvedimento, nella quale devono es-

sere riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali è stata 
prestata l’assistenza fiscale. 
I Caf ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via 

telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle 

dichiarazioni Modello “730/2021”, nei Modelli “730-4” e 

nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del 

due per mille dell’Irpef osservando le specifiche tecniche 
che saranno approvate con successivo Provvedimento. 

I soggetti che prestano l’assistenza fiscale devono comun-

que essere in grado di fornire, anche in copia, le dichia-

razioni Modello “730” da essi elaborate entro trenta giorni 

dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Agenzia 

delle Entrate. 

Dichiarazione dei redditi precompilata 

La dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’art. 1 del 

Dlgs. n. 175/2014, è redatta utilizzando i modelli approvati 

col medesimo Provvedimento. 

Dichiarazione “730/2021”
approvato il Modello e le relative Istruzioni ministeriali
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Con 2 Provvedimenti datati 15 gennaio 2021, l’Agenzia 

delle Entrate ha approvato la Dichiarazione dei sosti-

tuti d’imposta, composta dalla “CU 2021” e dal Modello 

“770/2021”, con le relative Istruzioni ministeriali, che tali 

soggetti, tra cui gli Enti Locali, dovranno utilizzare per co-

municare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 
2020.

“CU 2021”

Occorre segnalare alcune novità conseguenti a nuove di-

sposizioni introdotte nel 2020:

Punti 400-410: trattamento integrativo;

Punto 368: ulteriore detrazione

Questa seconda novità è entrata in vigore da luglio 2020 
per cui nella compilazione vanno distinti i giorni di spettan-

za tra primo e secondo semestre con un massimo rispetti-

vamente di 181 e 184 giorni;

Punti 478-480: clausola di salvaguardia per la fruizione 

di ammortizzatori o congedi straordinari Covid ex art. 128 

del Dl. n. 34/2020;

Oneri detraibili: l’importo è da riconoscere per intero per i 

redditi complessivi fino a Euro 120.000, ed in misura pro-

porzionale per quelli superiori, fatta eccezione per le spe-

se mediche e gli interessi passivi su mutuo;

Altri dati: indicare l’eventuale premio di Euro 100 riferito 

alle prestazioni lavorative in presenza e non in smart wor-
king nel mese di marzo 2020. 

La “CU 2021” deve essere trasmessa all’Agenzia delle 

Entrate e consegnata al soggetto interessato entro il nuo-

vo termine del 16 marzo 2021, unitamente alle informazio-

ni per il contribuente (Capitolo III) per attestare: 

a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipenden-

te, equiparati ed assimilati corrisposti nell’anno 2020 ed 

assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione sepa-

rata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitu-

tiva; 

b) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autono-

mo, provvigioni e redditi diversi; 

c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque 

denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti 

a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, 

di rappresentanza di commercio e di procacciamento 

d’affari, corrisposte nel 2020, nonché provvigioni deri-

vanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a 

titolo d’imposta; 

d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 

2020 a seguito di procedure di pignoramenti presso ter-

zi; 

e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a se-

guito di procedure di esproprio; 

f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 

2020 per prestazioni relative a contratti d’appalto per 

cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute 

nell’art. 25-ter del Dpr. n. 600/1973; 

g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte 

per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessa-

zione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività 

sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autono-

ma (lett. d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del Tuir); 

h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per 

contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di du-

rata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);

i) le relative ritenute di acconto operate; 

j) le detrazioni effettuate. 

La “CU 2021” viene altresì utilizzata per attestare l’am-

montare dei redditi corrisposti nell’anno 2020 che non 

hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai 

fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assisten-

ziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti 

previdenziali. 

Nel modello gli importi devono essere espressi in unità 

di Euro mediante arrotondamento alla seconda cifra de-

cimale. 

Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annulla-

mento. 

Il termine per la comunicazione dei dati contenuti nelle 

Certificazioni Uniche è stabilito al 16 marzo di ciascun 
anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente. 

Nei casi di errata trasmissione della “CU”, non si applica 

alcuna sanzione se la sostituzione o l’annullamento della 

certificazione è effettuato entro i 5 giorni successivi alla 
scadenza. 

Nel caso di scarto dell’intero file contenente le “CU”, invia-

to entro il termine di cui sopra, la medesima sanzione non 

si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio 

ordinario entro i 5 giorni successivi allo stesso termine. 

Nel caso di scarto delle singole Certificazioni Uniche, in-

viate entro il termine di cui sopra, la medesima sanzione 

non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore 

Dichiarazione dei sostituti d’imposta
approvati la “CU 2021” e il Modello “770/2021”, con le 
relative Istruzioni ministeriali
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Con la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 22 dell’8 

gennaio 2021, sono state fornite precisazioni in merito al 

trattamento ai fini dell’Imposta di bollo e Imposta di regi-
stro di una Convenzione stipulata tra un Comune ed un 

Ente religioso.

Il Comune istante fa presente che con la Legge regionale 

n. 12/05, recante “Legge per il governo del territorio”, la 

Regione interessata ha stabilito le modalità di accesso, da 

parte degli Enti religiosi, ai contributi derivanti dalla desti-

nazione dell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria 

introitati dai Comuni.

Al riguardo, il Comune istante specifica che, per la desti-
nazione dei predetti contributi, l’Ente religioso interessato 

è tenuto a sottoscrivere una Convenzione con il Comune, 

nella quale è previsto che le spese, Imposte e tasse per 

la stipula e la registrazione della Convenzione saranno a 

invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, 
entro i 5 giorni successivi allo stesso termine. Non devono 

invece essere ritrasmesse le certificazioni già accolte. 
Resta possibile inviare entro il 31 ottobre 2021 le “CU 
2021” contenenti esclusivamente redditi esenti o non di-

chiarabili mediante la dichiarazione precompilata (es. 

“CU” dei Professionisti).

Modello “770/2021”

Il Modello “770/2021” deve essere presentato telematica-

mente entro il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade infatti 

di domenica) ed è utilizzato per comunicare i dati relati-

vi alle ritenute operate nell’anno 2020 ed i relativi versa-

menti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da 

partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura 

finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta. 
Il Modello “770/2021” è altresì utilizzato per l’indicazione 

delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei 

crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme 

liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso 

terzi.

Le parti del Modello di interesse per gli Enti Locali sono il 

frontespizio e i Quadri “SF”, “SS”, “ST”, “SV”, “SX” e “SY”. 

Nel Modello, gli importi da indicare devono essere espres-

si in unità di Euro mediante arrotondamento alla seconda 

cifra decimale.

carico dell’Ente religioso.

Nello specifico, l’Ente religioso - registrato come Asso-

ciazione religiosa senza scopo di lucro, iscritto all’Albo 

Associazioni di Volontariato - ritiene di non dover versare 

l’Imposta di bollo e di registro per la registrazione della 

Convenzione per la destinazione del contributo assegnato 

dal Comune.

L’Agenzia risponde richiamando la Risoluzione n. 158 del 

2017 con la quale è stato chiarito che per le Onlus, Orga-

nizzazioni di volontariato (Odv) e le Associazioni di promo-

zione sociale (Aps), iscritte nei relativi registri, è stabilita 

l’applicabilità in via transitoria, a decorrere dal 1° genna-

io 2018, di alcune disposizioni, espressamente previste 

dall’artt. 104 del “Codice del Terzo Settore”.

Tra le disposizioni espressamente previste vi è l’art. 82, 

che dispone, al comma 3, l’esenzione da Imposta di re-

Ricordiamo inoltre che la Dichiarazione deve essere sot-

toscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione 

di revisione, ossia:

– dal Revisore contabile iscritto nel Registro istituito pres-

so il Ministero della Giustizia (in tal caso va indicato, nel-

la casella “Soggetto”, il codice “1”);

– dal Collegio sindacale (in tal caso nella casella “Sogget-
to”, per ciascun membro, si riporta il codice “4”).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve inoltre 

indicare il proprio Codice fiscale.
Riguardo agli Enti Locali, si ritiene che il Revisore unico o 

l’Organo di revisione siano chiamati anch’essi a sottoscri-

vere il Modello “770”.

Si ricorda infine che, in caso di versamenti per “ravvedi-
mento operoso” di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 472/97, l’im-

porto indicato nel punto 7 dei Quadri “ST” e “SV” deve 

essere comprensivo dei relativi interessi (indicati poi se-

paratamente al punto 8). 

Anche tale Modello ha assorbito le novità fiscali introdotte 
nell’anno 2020 che ritroviamo nel Modello “730 2021” e 

nella “CU 2021”, tra cui il trattamento integrativo e il bonus 

dipendenti per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020.

Inoltre, nei prospetti riepilogativi (Quadro “SS”) sono stati 

inseriti dei nuovi codici per la gestione dei versamenti tar-

divi conseguente all’emergenza “Covid-19”.

Imposta di bollo e registro
confermata l’esenzione sulle Convenzioni tra Comune ed 
“Enti del Terzo Settore”
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gistro per “gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgi-
mento delle attività delle Organizzazioni di volontariato” e, 

al comma 5, l’esenzione da Imposta di bollo per “gli atti, i 
documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se 
dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichia-
razioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o 
informatico in qualunque modo denominato posti in esse-
re o richiesti dagli ‘Enti del Terzo Settore’”.
Con riferimento quindi al quesito in materia di Imposta di 

bollo, deve ritenersi confermata l’esenzione in applicazio-

ne della citata norma di favore di cui sopra.

Anche per quanto concerne invece la tassazione ai fini 
dell’Imposta di registro della Convenzione oggetto del 

presente Interpello, l’Agenzia ritiene che tale Convenzio-

ne possa rientrare tra gli atti connessi al raggiungimento 

delle finalità istituzionali dell’Ente religioso (Odv) e, quindi, 
possa beneficiare, in sede di registrazione, del regime di 
esenzione dettato dal citato art. 82.

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

terpello n. 49 del 19 gennaio 2021, ha fornito indicazioni 

in merito all’impossibilità di emettere una nota di credito 

nei confronti del committente/cessionario, per recuperare 

l’Iva a seguito dell’applicazione della rivalsa ex art. 60, ul-

timo comma, del Dpr. n. 633/1972, conseguente alla con-

segna al contribuente interessato di un processo verbale 

di contestazione. Tale norma prevede che “il contribuente 
ha diritto di rivalersi dell’Imposta o della maggiore Imposta 
relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti 
dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltan-
to a seguito del pagamento dell’Imposta o della maggiore 
imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il ces-
sionario o il committente può esercitare il diritto alla detra-
zione, al più tardi, con la Dichiarazione relativa al secondo 
anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’Imposta 
o la maggiore Imposta addebitata in via di rivalsa ed alle 
condizioni esistenti al momento di effettuazione della ori-
ginaria operazione”. 

Come già più volte chiarito dalla prassi (vedasi Circolare 

Entrate n. 35/E del 2013 e Risposte n. 84 del 2018, n. 

176 del 2019, n. 531 del 2019 e n. 219 del 2020), la sopra 

citata norma è volta a ripristinare la neutralità garantita dal 

meccanismo della rivalsa (esercitabile dal fornitore sog-

getto passivo a condizione che il medesimo abbia defini-
tivamente corrisposto le somme dovute all’Erario a titolo 

di imposta, interessi e sanzioni) e dal diritto di detrazione 

(esercitabile dal cliente soggetto passivo a condizione che 

il medesimo abbia corrisposto quanto addebitatogli a titolo 

di rivalsa), consentendo il normale funzionamento dell’Im-

posta, la quale deve per sua natura colpire i consumatori 

finali e non gli operatori economici. 
Con i Documenti di prassi sopra richiamati è stato chiari-

to tuttavia che la rivalsa a seguito di accertamento si dif-

ferenzia da quella ordinariamente prevista in quanto ha 

carattere facoltativo, si colloca temporalmente in epoca 

successiva all’effettuazione dell’operazione e presuppone 

l’avvenuto versamento definitivo della maggiore Iva accer-
tata da parte del cedente/prestatore. Ne deriva che “an-
che in presenza di tutte le condizioni necessarie a rendere 
il diritto potenzialmente esistente [...] la rivalsa operata ai 
sensi dell’art. 60 ha natura di istituto privatistico, inerendo 
non al rapporto tributario ma ai rapporti interni fra i con-
tribuenti” (Risposta n. 84/2018) e, quindi, “[...] in caso di 
mancato pagamento dell’Iva da parte del cessionario o 
committente, l’unica possibilità consentita al fornitore per 
il recupero dell’Iva pagata all’Erario, addebitata in rivalsa 
e non incassata, è quella di adire l’ordinaria giurisdizione 
civilistica, non potendosi invocare altri istituti contemplati 
dalla disciplina Iva (nel caso specifico la nota di variazione 
in diminuzione ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, del De-
creto in materia Iva)” (Risposta n. 531/2019). 

Pertanto, come già chiarito dalla richiamata Risposta 531 

del 2019, non è possibile emettere una nota di variazione 

in diminuzione dell’Iva quando, successivamente all’eser-

cizio della rivalsa ai sensi dell’art. 60, ultimo comma, del 

Dpr. n. 633/1972, il credito Iva non sia stato soddisfatto 

all’esito di una procedura esecutiva rivelatasi infruttuosa.

Iva
a seguito di esercizio di rivalsa rimasto infruttuoso, 
conseguente ad un Pvc, non è possibile emettere nota di 
credito 



Entilocali
NEWS

25 gennaio 2021

NOTIZIARIO

32

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

terpello n. 53 del 21 gennaio 2021, ha fornito chiarimenti 

in merito al regime Iva cui assoggettare le spese per pre-

stazioni di servizio di progettazione definitiva, di progetta-

zione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione, sostenute nell’ambito di un intervento di 

realizzazione di un edificio.
Il numero 127-septies) della Tabella A, Parte III, allegata al 

Dpr. n. 633/1972, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva 

del 10% alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratti 
di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli im-
pianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies” della 

medesima Tabella A. 

Nel merito del quesito posto, l’Agenzia ha ricordato che il 

contratto di appalto stabilisce che oggetto dello stesso “è 
l’incarico della progettazione definitiva, della progettazio-
ne esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, per la costruzione del complesso edilizio 
…., da realizzare presso i Laboratori nazionali di …., con 
riserva di successivo affidamento anche della direzione 
lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di ese-
cuzione”. 

Per rispondere al quesito in esame, occorre quindi far ri-

ferimento ai diversi Documenti di prassi che hanno esami-

nato fattispecie analoghe. 

Sul punto, la Risoluzione n. 168/1999 ha chiarito che, “per 
quanto invece concerne le prestazioni di servizi rese … 
al Comune per la progettazione e la costruzione di nuovi 
impianti fognari richiesti dall’ente locale, (...). E’ opportuno 
precisare, per quanto concerne le prestazioni di progetta-
zione degli Impianti, che le stesse possono essere assog-
gettate all’aliquota ridotta solo nel caso in cui non siano 
rese autonomamente, bensì in dipendenza dell’unico con-
tratto di appalto, avente ad oggetto la complessiva realiz-
zazione dell’opera. Diversamente, alle stesse prestazioni 
torna applicabile l’aliquota Iva ordinaria del 20%”. Con la 

successiva Risoluzione n. 52/E del 2008 è stato ribadito 

che “con riferimento particolare ai servizi di ‘progettazione’ 
relativi alla realizzazione dell’opera agevolabile, si rileva 
che il n. 127-septies) attiene solo alla costruzione delle 
opere di urbanizzazione di cui al precedente n. 127-quin-
quies), senza riferirsi espressamente alle prestazioni 
di progettazione. Dette prestazioni, pertanto, in linea di 

principio, non beneficiano dell’applicazione della minore 
aliquota, ma scontano l’imposta ordinariamente con l’ali-
quota del 20%”. Tuttavia, viene evidenziato come nella Ri-

soluzione n. 168/1999 è stato chiarito che le prestazioni di 

progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e se-

condaria possono essere assoggettate all’aliquota ridotta 

del 10% nel caso in cui non siano rese autonomamente, 

ma in dipendenza dell’unico contratto di appalto avente ad 

oggetto la complessiva realizzazione dell’opera. 

In caso contrario, alle stesse prestazioni si applica l’Iva 

in base all’aliquota ordinaria. In sostanza, tali servizi non 

sono autonomamente assoggettabili ad Iva con l’aliquota 

del 10%, salvo che gli stessi siano resi in dipendenza di 

un “unico” contratto di appalto che, a sua volta, beneficia 
della aliquota ridotta. 

Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che le pre-

stazioni di servizio di progettazione definitiva, di proget-
tazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione siano da assoggettare ad aliquota 

Iva ordinaria in quanto rese “autonomamente” ovvero me-

diante uno specifico rapporto contrattuale diverso rispetto 
a quello che disciplinerà le ulteriori “prestazioni di servizi 
dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione 
delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 
127-quinquies”.

Iva
confermata l’aliquota ordinaria sulle spese di 
progettazione di opere di urbanizzazione, in quanto 
riferite ad uno specifico contratto

Tali servizi non sono autonomamente 
assoggettabili ad Iva con l’aliquota del 
10%, salvo che gli stessi siano resi in 
dipendenza di un “unico” contratto di 
appalto che, a sua volta, beneficia 
della aliquota ridotta
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 46 del 19 gennaio 2020, ha ricordato che l’art. 

10-bis, comma 1, del Dl. n. 137/2020 (c.d. Decreto “Risto-
ri”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 176/2020, 
ha previsto che “i contributi e le indennità di qualsiasi na-
tura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da ‘Covid-19’ e diversi da quelli esistenti 
prima della medesima emergenza, da chiunque erogati 
e indipendentemente dalle modalità di fruizione e conta-
bilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte 
o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non con-
corrono alla formazione del reddito imponibile ai fini del-
le Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini 
dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non 
rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, com-
ma 5, del Testo unico delle Imposte sui redditi, di cui al 
Dpr. n. 917/1986”.

Con tale disposizione il Legislatore ha voluto riconoscere a 

tutti i contributi erogati per l’emergenza epidemiologica da 

“Covid-19”, il regime esentativo previsto espressamente 

per talune tipologie di aiuti economici (di cui all’art. 27 del 

Decreto “Cura Italia” e all’art. 25 del Decreto “Rilancio”).

Pertanto, in base alla suddetta norma, tali contributi non 

dovranno essere assoggettati alla ritenuta Ires del 4% di 

cui all’art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/1973.

La presente Risposta, fornita in base alla nuova disposi-

zione normativa citata, sostituisce pertanto la precedente 

Risposta n. 494 del 21 ottobre 2020, antecedente all’intro-

duzione della nuova norma, in cui l’Agenzia delle Entrate 

aveva fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale 

dei contributi economici erogati una tantum dal Comune 

in favore di talune attività di impresa del proprio territorio, 

soggette a chiusura durante l’emergenza sanitaria deter-

minata da “Covid-19”, confermandone l’assoggettamento 

a ritenuta Ires del 4% di cui all’art. 28, comma 2, del Dpr. 

n. 600/73, stante l’assenza nell’ordinamento – in quel mo-

mento – di norme che escludessero la tassazione di tali 

contributi.

Il comma 2 del citato art. 10-bis stabilisce che “le dispo-
sizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei li-
miti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della 
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 
final ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Sta-
to a sostegno dell’Economia nell’attuale emergenza del 
Covid-19’, e successive modifiche, alle misure deliberate 
successivamente alla dichiarazione dello stato di emer-
genza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del 
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive 
proroghe”.

L’efficacia della norma appare dunque retroattiva; pertan-

to, nel caso di avvenuta erogazione di contributi di questo 

tipo nel corso dell’anno 2020, successivi alla citata Deli-

bera del Consiglio dei Ministri, su cui – anche seguendo 

le precedenti indicazioni dell’Agenzia delle Entrate – si 

è applicata la ritenuta Ires del 4%, si ritiene che debba 

essere integrato il versamento del contributo all’Impresa 

interessata e che si possa recuperare la ritenuta versata 

all’Erario (tramite codice “106E” o “1045”) mediante inseri-

mento nel rigo “SX34” del Modello “770/2021”.

Contributi alle Imprese per fronteggiare l’emergenza 
“Covid-19”
nessun assoggettamento a ritenuta in base alle nuove 
disposizioni

La Ragioneria generale dello Stato, con il Parere n. 

227053/2020 trasmesso al Dipartimento della Funzione 

pubblica, ha chiarito che la mobilità da un Comune a un’al-

tra P.A. non è più neutra. Fanno eccezione esclusivamen-

te le mobilità effettuate nel regime di deroga, valido fino al 

20 aprile 2020, che possono ancora ritenersi neutre.

In materia di mobilità sono tuttora vigenti l’art. 1, comma 

47, della Legge n. 311/2004, che prevede che i trasferi-

menti per mobilità sono possibili senza erodere il turn over 
tra amministrazioni che hanno limitazione alle assunzioni 

Mobilità Enti Locali
secondo le Istruzioni della RgS da considerare neutra ai 
fini assunzionali solo fino al 20 aprile 2020
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e l’art. 14, comma 7, del Dl. n. 95/2012 che decide che 

ogni cessazione per mobilità non crea mai nuovi spazi as-

sunzionali su cui calcolare il turn over stesso.

Con riferimento alle Regioni dal 1° gennaio 2020 e ai Co-

muni dal 20 aprile 2020, tuttavia, l’entrata in vigore dei 

Dm. attuativi ha determinato il venir meno dell’applicabilità 

delle suddette disposizioni, in quanto detti Enti non calco-

lano più gli spazi assunzionali in base ai dipendenti ces-

sati, bensì in termini di spazi finanziari sugli indicatori di 
bilancio scelti dal Legislatore. Pertanto, le Regioni e i Co-

muni non rientrano più nella casistica degli enti con limita-

zione alle assunzioni. Ciò determina l’effetto per cui se un 

Ente che ha limitazioni alle assunzioni riceve per mobilità 

un dipendente da un Comune non potrà più considerare 

il passaggio “neutro”, ma dovrà utilizzare capacità assun-

zionale derivante dal proprio turn over. Tale interpretazio-

ne è fatta propria anche dalla Circolare interministeriale 

del 13 maggio 2020. 

La RgS tuttavia lascia aperta una possibilità residuale af-

fermando che dal 20 aprile 2020, se l’acquisizione di per-

sonale da parte di un Ente soggetto a limitazioni discende 

da mobilità dai Comuni che si sono avvalsi della facoltà 

di applicare transitoriamente la previgente normativa, os-

sia abbiano a tale data già avviato le procedure attraver-

so l’invio della Comunicazione ex art. 34-bis del Dlgs. n. 

165/2001, nel rispetto di quanto previsto dalla medesima 

si potrà considerare l’assunzione neutrale. Ciò, comun-

que, per il solo anno 2020. Al contrario, ove l’acquisizione 

di personale discenda da mobilità dai Comuni che non si 

sono avvalsi delle procedure transitorie conservative della 

previgente normativa, l’assunzione non potrà essere con-

siderata neutrale ai fini della finanza pubblica, ma sarà a 
valere sulle facoltà assunzionali.

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con Nota ema-

nata il 13 gennaio2021, Protocollo n. 1975, ha richiamato 

i datori di lavoro a una fattiva collaborazione nel proce-

dimento di anticipo Tfs/Tfr, che ad oggi risulta piuttosto 

rallentato.

L’istituto, introdotto con il Dl n. 4/2019, ha attraversato 

un percorso attuativo piuttosto lungo e elaborato. Infatti, 

dopo l’emanazione del Provvedimento attuativo, adottato 

ad oltre un anno di distanza con Dpcm 22 aprile 2020, 

n. 51 (vedi Entilocalinews n. 25 del 22 giugno 2020), era 

necessario provvedere all’Accordo fra il Ministero e l’Abi 

(Associazione bancaria italiana) per determinare i termini, 

le modalità di adesione delle banche, il tasso di interesse 

e altre condizioni economiche alle quali viene concesso 

l’anticipo. L’Accordo-quadro è stato sottoscritto il 7 ago-

sto 2020 e approvato con Dm. 19 agosto 2020 (vedi En-
tilocalinews n. 35 del 14 settembre 2020). Infine, è stata 
sottoscritta in data 28 ottobre 2020 la Convenzione fra il 

Ministero del Lavoro, quello dell’Economia e quello della 

Pubblica Amministrazione con l’Inps, per l’affidamento a 
quest’ultimo della gestione del Fondo di garanzia.

Successivamente l’Inps, dopo aver comunicato l’avvio, dal 

18 novembre 2020, della possibilità per gli ex dipendenti 

pubblici di presentare domanda per l’anticipo del Tfs/Tfr, 

ha fornito una serie di istruzioni operative, in particolare 

con la Circolare n. 130/2020 e il Messaggio n. 4315/2020 

(vedi Entilocalinews n. 45 del 23 novembre 2020), per gui-

dare i dipendenti nella richiesta di anticipo Tfs/Tfr. 

Nonostante ciò però l’istituto stenta a decollare e quindi, 

al fine di sollecitarne la concretizzazione, la presente Nota 
mira a sollecitare i datori di lavoro, i quali possono rivestire 

la duplice funzione di diretti pagatori del trattamento ovve-

ro dii soggetti che devono aggiornare i dati in possesso 

dell’Inps. 

Nel primo caso, il Dipartimento sollecita le Amministrazio-

ni a fornire rapidamente ai dipendenti le informazioni ne-

cessarie per accedere all’anticipo, quale l’importo del Tfs/

Tfr maturato e i tempi nei quali sarà corrisposto. 

Nella seconda veste, le P.A. sono richiamate a certificare 
velocemente le posizioni previdenziali presso l’Inps, Istitu-

to chiamato, nella maggior parte dei casi, alla correspon-

sione del Tfs/Tfr. Il tutto per fare in modo che il lavoratore 

riceva, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, la certi-

ficazione del diritto al trattamento e di tutti gli altri elementi 
sopra descritti, che gli consentono di accedere all’anticipo, 

così come prevede la norma. In sostanza quindi, l’intento 

del Dipartimento è di “sensibilizzare” le P.A. perché prov-

vedano a quanto di competenza al fine di dare attuazione 
alla misura in questione.

Anticipo del Tfr/Tfs
la Funzione pubblica sollecita gli Enti a sbloccare le 
procedure



Entilocali
NEWS

25 gennaio 2021

NOTIZIARIO

35

L’Elenco dei Revisori degli Enti Locali, approvato con il 

Decreto del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2020 ed 

entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2021, è già stato 

oggetto di 2 revisioni.

La Direzione centrale per la Finanza locale del Viminale, 

con i propri Decreti datati 15 e 22 gennaio 2021, pubblicati 

La disciplina dell’istituto delle “ferie e permessi solidali” 
è stata inserita in maniera uniforme all’interno della con-

trattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 di tutti i 

comparti. Tale istituto è stato previsto in attuazione dell’art. 

24 del Dlgs. n. 151/2015 (cd. “Jobs act”), con il quale sono 

ceduti a titolo gratuito riposi e ferie maturati in favore dei 

lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro. L’Aran 

ha recentemente fornito chiarimenti in merito all’applica-

zione dell’istituto con due orientamenti relativi al comparto 

Funzioni centrali ma, considerata la formulazione contrat-

tuale pressoché identica, è possibile ritenere tali indica-

zioni, in materia di termine massimo di assenza e di ma-

turazione delle ferie, di interesse anche per gli Enti Locali.

L’Agenzia, con l’Orientamento applicativo CFC43b, ha 

avuto modo di precisare che la disposizione contrattuale, 

in armonia con l’art. 24 del “Job act”, non indica alcun ter-

mine massimo di assenza del dipendente che usufruisce 

sul proprio sito istituzionale, ha infatti complessivamente 

apportato le seguenti modifiche:
 - 168 variazioni inerenti all’iscrizione nelle fasce;

 - 4 cancellazioni. 

Le modifiche, con i relativi nominativi, sono contenute ne-

gli Allegati “A” dei Provvedimenti.

di riposi e ferie solidali. L’art. 30, comma 2, del Contrat-

to delle Funzioni centrali (di identico contenuto e nume-

razione anche per il Comparto “Funzioni locali”) si limita 

a prevedere che il dipendente può “presentare specifica 
istanza all’Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie 
e giornate di riposo per una misura massima di 30 giorni 
per ciascuna domanda…”. 

Gli unici obblighi previsti dalla Contrattazione nazionale, 

invero, sono la preventiva fruizione delle ordinarie ferie e 

riposi del dipendente (comma 7) e il ritorno in disponibilità 

di quelle solidali quando cessino, prima della loro fruizio-

ne totale o parziale, le necessarie condizioni legittimanti 

delle stesse (comma 9). Con il successivo Orientamento 

CFC44b, l’Agenzia ha inoltre chiarito che durante la frui-

zione delle ferie e riposi solidali il dipendente continua a 

maturare le ordinarie ferie ad esso spettanti.

Revisori Enti Locali
scattano le prime modifiche all’Elenco 2021

Ferie e riposi solidali
chiarimenti applicativi Aran 
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Società pubbliche
il Giudice amministrativo chiarisce che occorre un patto 
scritto per determinare se sussiste il controllo pubblico 
previsto dal Tusp

Il Tar Emilia-Romagna (n. 858 del 10 dicembre 2020) so-

stiene che per determinare se una Società è a controllo 

pubblico (congiunto), ai sensi del “Testo unico in materia 
di Società a partecipazione pubblica” (Tusp), occorre un 

accordo scritto fra le Pubbliche Amministrazioni socie. Il 

Giudice amministrativo felsineo si allinea quindi al prece-

dente espresso da quello delle Marche (Tar Marche - Sen-

tenza 11 novembre 2019, n. 695).

Il dibattito sulla nozione di controllo pubblico disciplinato 

dal Tusp si arricchisce di un altro contributo e consolida 

l’orientamento che, al momento, appare quello dominan-

te, basato sul principio in base al quale sussiste controllo 

congiunto allorquando la Società è sottoposta al controllo 

di diritto, ex art. 2359 Codice civile da parte di più soci 

quando questi hanno sottoscritto un accordo che discipli-

na fra loro l’esercizio di influenza determinante sulla So-

cietà medesima.

Tale interpretazione, tuttavia, non è l’unica e si riscontrano 

altre posizioni.

Meritano una riflessione la posizione della Corte dei conti 
Sezione autonomie (Deliberazione n. 11/2018). Tale in-

terpretazione porta a considerare che sono “a controllo 
pubblico” le Società i cui soci Pubbliche Amministrazioni 

detengono una somma di partecipazioni che sia superio-

re alla maggioranza dei voti assembleari, basandosi sui 

seguenti principi interpretativi: - il primo, rappresentato da 

una nozione di “controllo” contenuta nel combinato dispo-

sto dell’art. 2, lett. m) e b), del Tusp, differente rispetto a 

quella del Codice civile, contenuta nell’art. 2359: pertanto, 

la nozione di “Società a controllo pubblico” si pone su un 

piano differente rispetto a quella del Codice civile, di cui 

ne è deroga, in quanto presenta una gamma di fattispecie 

maggiori; - il secondo, basato sul canone distintivo con la 

nozione del Codice civile, in quanto “il ‘Testo unico del-
le Società pubbliche’ richiama, all’art. 2, senza esaurirla, 
la definizione codicistica, come palesato sia dalla lett. b), 
che vi aggiunge una fattispecie autonoma, che dalla lett. 
m), che, per indentificare una “Società a controllo pubbli-
co”, consente che “una o più” Amministrazioni pubbliche, 
e non solo “una”, dispongano dei voti o dei poteri di con-

trollo previsti dalla precedente lett. b). Quest’ultima, a sua 
volta, richiama integralmente tutte le ipotesi, alternative, 

elencate nell’art. 2359 del Codice civile (oltre a introdurne 

una, già esposta, nuova e autonoma). Pertanto, in virtù 

del combinato disposto delle lett. b) e m) dell’art. 2 del 

Tusp, possono essere qualificate come “Società a con-
trollo pubblico” quelle in cui “’una o più’ Amministrazioni 
dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in As-
sembla ordinaria (oppure di voti o rapporti contrattuali suf-
ficienti a configurare un’influenza dominante)”.
Anche il Mef si è espresso al riguardo con un proprio 

orientamento ai sensi dell’art. 15 del Tusp (Orientamento 

15 febbraio 2018), che afferma, ” …… in coerenza con 
la ratio della riforma volta all’utilizzo ottimale delle risorse 
pubbliche e al contenimento della spesa, al controllo eser-
citato dalla Pubblica Amministrazione sulla Società appa-
iono riconducibili non soltanto le fattispecie recate dall’art. 
2, comma 1, lett. b), del Tusp, ma anche le ipotesi in cui le 
fattispecie di cui all’art. 2359 Cc. si riferiscono a più Pub-
bliche Amministrazioni, le quali esercitano tale controllo 
congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, 
pure a prescindere dall’esistenza di un coordinamento for-
malizzato.)”.
Come pure si è espressa anche l’Anac, che ritiene che il 

controllo pubblico, per semplici somme delle partecipazio-

ni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni socie, sia una 

del Dott. Roberto Camporesi - Dottore Commercialista, Revisore legale, Esperto in società 
a partecipazione pubblica 
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presunzione relativa e quindi sottoposta alla verifica del-
la prova contraria che la Società interessata può sempre 

addurre (Anac - Delibera n. 859 del 25 settembre 2019). 

Il Tar Emilia-Romagna, nella Sentenza in commento, ri-

costruisce il fenomeno del controllo pubblico, facendo 

presente quello che ritiene essere il canone interpretati-

vo fondamentale del Tusp: “con norma di sistema l’art. 1 
comma 3 del ‘Testo unico’ stabilisce che ‘Per tutto quanto 
non derogato dalle disposizioni del presente Decreto, si 
applicano alle Società a partecipazione pubblica le norme 
sulle società contenute nel Codice civile e le norme gene-
rali di diritto privato”.

Le argomentazioni del Giudice proseguono riprendendo le 

disposizioni contenute nell’art. 2, comma 1 Tusp, alla lett. 

m), che definisce “Società a controllo pubblico” “le Società 
in cui una o più Amministrazioni pubbliche esercitano po-
teri di controllo ai sensi della lett. b)”. La lett. b), a sua vol-

ta, per “controllo” intende, al primo periodo, “la situazione 
descritta nell’art. 2359 del Cc.» e soggiunge, al secondo 
periodo, che ‘il controllo può sussistere anche quando, in 
applicazione di norme di legge o statutarie o di patti para-
sociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche 
relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime 
di tutte le parti che condividono il controllo’”. Eloquente 

il successivo ragionamento interpretativo: “in tale ambito 
la ‘nozione’ di controllo deve giocoforza essere desunta 
dall’art. 2359 Cc. potendo essere o di tipo monocratico 
ovvero spettante ad un solo soggetto oppure in forma con-
giunta ai sensi della lett. m), non essendovi disposizio-
ni ad hoc di tipo derogatorio nel ‘Testo unico’”.
Passato in rassegna la disposizione dell’art. 2359 del Cc., 

le argomentazioni addotte nella Sentenza riferiscono che 

“nelle Società partecipate da più Amministrazioni pubbli-
che il controllo pubblico non sussiste in forza della mera 
sommatoria dei voti spettanti alle Amministrazioni socie; 
dette Società sono a controllo pubblico solo allorquando 
le amministrazioni socie ne condividano il dominio, per-
ché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto 
o patto parasociale - ad esprimersi all’unanimità, anche 
attraverso gli Amministratori da loro nominati, per l’assun-
zione delle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche 
relative all’attività sociale’ (Consiglio di Stato Sezione I, 
Sentenza 4 giugno 2014, n. 1801; Tar Marche - Sentenza 
11 novembre 2019, n. 695).” Ne consegue che la riscon-

trata “mancanza di disposizioni statutarie o pattizie che 

impongano ai soci pubblici l’assunzione di decisioni unani-
mi per le scelte strategiche della Società, [deve] gioco for-
za negare la sussistenza del ‘controllo pubblico’ nel senso 
delineato dall’art. 2359 del Cc..”.
Non sfugge al riguardo alcuni necessari corollari eviden-

ziati nella Sentenza. 

Il primo che attiene all’esigenza di accordi raggiungi in for-

ma scritta da parte delle Pubbliche Amministrazioni socie; 

così motivando: “in ossequio ai principi di imparzialità e 
buon andamento che caratterizzano l’attività anche priva-
tistica di ogni pubblica amministrazione (ex multis Cassa-
zione civile sez. II, 23 aprile 2014, n. 9219; id. Sez. I, 4 
novembre 2013, n. 24679; Consiglio di Stato Sez. V, 15 
dicembre 2005, n. 7147) tali accordi debbono necessaria-
mente rivestire la forma scritta ed essere preventivamente 
deliberati dall’organo competente di ciascuna Amministra-
zione (Corte Conti sez. riunite in sede giurisdiz. in speciale 
composizione, 29 luglio 2019, n. 25/2019/EL, punti 2.4. e 
2.5) non essendo sufficiente desumere il controllo pubbli-
co dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far 
valere la maggioranza azionaria in assemblea (Tar Mar-
che, sez. I, 11 novembre 2019, nn. 624 e 695; Consiglio di 
Stato sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578; Tar Lazio Roma 19 
aprile 2019, n. 5518).
Il secondo che attiene alla non rilevanza nel caso di spe-

cie – ove non solo sono assenti patti o accordi scritti ma 

non risultavano neppure elementi probatori che portano 

ad ipotizzare fatti concludenti di controllo congiunto – della 

tesi che fa riferimento al “più ampio concetto di ‘collega-
mento sostanziale’ tra Imprese che in riferimento alla di-
sciplina in materia di appalti pubblici comporta l’esclusio-
ne dalla gara - art. 80, comma 5, lett. m), Dlgs. n. 50/2016 
- la valutazione operata dalla stazione appaltante circa 
l’unicità del centro decisionale richiede indizi connotati da 
gravità, precisione e concordanza (Consiglio di Stato, Se-
zione V, Sentenze 15 aprile 2020, n. 2426; id., 22 ottobre 
2018, n. 6010; id., 16 febbraio 2017 n. 496; id., sez. III, 10 
maggio 2017, n. 2173; id., 23 dicembre 2014, n. 6379; id., 
sez. V, 18 luglio 2012, n. 4189). Infatti, il Giudice non ha 

potuto che prendere atto che gli indizi richiesti dalla norma 

“nel caso di specie [sono]completamente carenti”.
Sempre più evidente appare la presenza nell’ordinamento 

di poliedriche forme di controllo per la Società a parteci-

pazione pubblica.



Entilocali
NEWS

25 gennaio 2021

DAL PARLAMENTO

38

DAL PARLAMENTO
“Covid-19”
gli aiuti agli Enti Locali in epoca di pandemia

Anche se è un fronte meno noto, la crisi provocata dalla 

pandemia ha colpito duramente anche gli Enti Locali che 

hanno visto lievitare le spese per interventi a sostegno 

della Comunità subendo al contempo una riduzione con-

siderevole alle proprie entrate dovuta al taglio delle tasse 

deciso dal Governo a sostegno delle imprese. Per questo 

il Governo ha varato una serie di misure per mantenere 

“in salute” gli Enti Locali, permettendo loro di continuare 

a erogare servizi alla cittadinanza. Interventi che, davanti 

a una crisi economica senza precedenti e a un aumento 

notevole della disoccupazione, si sono resi più che mai 

necessari.

Già con il “Cura Italia” Governo e Parlamento avevano 

rinviato le scadenze fiscali e deciso lo stop ai procedi-
menti amministrativi pendenti, ma provvedimenti specifici 
e fondi strutturali dedicati a Comuni, Province e Regioni, 

sono stati adottati anche nei decreti varati in seguito. Con 

il “Decreto Ristori” (19 maggio 2020) sono arrivati cospi-

cue iniezioni di liquidità per i Comuni. La parte del leone è 

rappresentata dai Euro 12 miliardi di pagamenti dei debiti 

di Enti Locali e Regioni, sia nel settore sanitario che ne-

gli altri comparti. Durante l’iter di conversione in legge del 

“Decreto Rilancio”, il Parlamento ha mantenuto integra la 

struttura degli interventi per le amministrazioni del territo-

rio, aggiungendo però sia ulteriori fondi sia nuove misure. 

Ecco quelle principali:

Fondi ai Comuni per compensarli del taglio delle tasse lo-

cali: Euro 76,55 milioni per ristorare i Comuni a fronte del 

minor gettito legato all’Imu (importo aumentato alla Ca-

mera e confermato dal Senato); 100 milioni per le mino-

ri entrate legate alla mancata riscossione dell’imposta di 

soggiorno o del contributo di sbarco; Euro 127 milioni per 

compensare i Comuni dalle minori entrate connesse all’e-

sonero dal pagamento della tassa di occupazione di suolo 

pubblico da parte delle imprese di pubblico esercizio.

 - Fondo da Euro 3,5 miliardi per assicurare le funzioni 

fondamentali degli Enti Locali. 

 - Fondo da Euro 1,5 miliardi per assicurare le attività delle 

Regioni. 

 - Fondi ai Comuni più colpiti dall’epidemia: nella legge di 

conversione, il Parlamento ha confermato lo stanzia-

mento di Euro 200 milioni per quei Comuni che sono 

stati più penalizzati dall’emergenza sanitaria (Bergamo, 

Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza). 

 - Fondi ai Comuni per i centri estivi.

 - Procedure più semplici per rinegoziare i mutui.

 - Più tempo ai Comuni per iniziare i lavori.

 - Più tempo per i bilanci. 

 - Fondi ai Comuni in dissesto finanziario.
 - Comuni montani e distribuzione del gas naturale. 

Tra gli altri interventi previsti dal Decreto, figura poi il rein-

tegro del “Fondo di solidarietà comunale” a seguito dell’e-

mergenza, con un’iniezione di Euro 400 milioni e una nor-

ma che garantisce l’anticipo del finanziamento sanitario 
corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari.

Dopo il “Decreto Rilancio”, è arrivato il “Decreto Agosto” 

(14 agosto 2020). La maggior parte delle misure non fan-

no altro che ampliare le dotazioni di interventi già previsti 

nel Dl. “Rilancio”, ma spunta anche qualche nuova misura 

come quella per la messa in sicurezza di ponti e viadotti. 

Il “Decreto Agosto” aumenta la dotazione del Fondo da 

Euro 3,5 miliardi previsto dal dl Rilancio per sostenere la 

realizzazione delle funzioni fondamentali in capo agli Enti 

Locali. Più nello specifico il Fondo viene incrementato di 
Euro 1.470 milioni per l’anno 2020.

Il Decreto prevede anche l’avvio dal 2021 di un programma 

pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in 

sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoni-

che, nonché per gli interventi di efficientamento energeti-
co e sviluppo territoriale sostenibile. Il programma è volto, 

pertanto, a stabilizzare i contributi a favore dei Comuni per 

del Sen. Mauro Coltorti - Presidente Commissione Lavori pubblici, Infrastrutture e 
Trasporti del Senato della Repubblica 
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queste tipologie di interventi. 

 - Euro 160 milioni per l’anno 2021.

 - Euro 168 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 

 - Euro 172 milioni per l’anno 2024. 

 - Euro 140 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 

2030.

 - Euro 132 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 

2033. 

 - Euro 160 milioni a decorrere dall’anno 2034. 

Inoltre, sempre dal 2021, nello stato di previsione del Mini-

stero dell’Ambiente, viene istituito un Fondo per migliorare 

la qualità dell’aria, soprattutto nella Pianura Padana. Par-

liamo di Euro 1.038 milioni in totale, che saranno erogati 

dal 2021 al 2035.

Infine, un corposo pacchetto di norme è stato destinato 
alle aree terremotate che hanno subito eventi sismici negli 

ultimi anni:

 - Proroga, fino al 31 dicembre 2021, dello stato di emer-
genza per il sisma del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruz-

zo, Lazio, Marche e Umbria e gestione straordinaria 

dell’emergenza;

 - Incremento del Fondo per le emergenze nazionali di 300 

milioni per l’anno 2021;

 - Stabilizzazione del personale assunto a tempo determi-

nato dalle Regioni e dagli Enti Locali del sisma del 2009 

in Abruzzo e del sisma 2016-2017 in Centro Italia;

 - Compensazione fino a un massimo di Euro 15 milioni 
per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore dei Co-

muni colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017, per 

sopperire ai maggiori costi della gestione dei rifiuti e alle 
minori entrate della Tari;

 - Estensione delle agevolazioni fiscali, previste per la 
Zona franca urbana istituita nei Comuni colpiti dal sisma 

del Centro Italia 2016-2017, anche a imprese e profes-

sionisti che intraprendono una nuova iniziativa economi-

ca entro il 31 dicembre 2021;

 - Proroga, fino al 31 dicembre 2021, dello stato di emer-
genza del terremoto avvenuto in Sicilia nella provincia di 

Catania nel 2018;

 - Proroga fino al 31 dicembre 2021, della dotazione di ri-
sorse umane a tempo determinato, nel limite massimo 

di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per 
la ricostruzione e dei contratti a tempo determinato dei 

medesimi Uffici;
 - Estensione delle agevolazioni, anche di natura tariffa-

ria, previste fino al 31 dicembre 2020, a tutte le utenze 
situate nei Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 

2016-2017 e dal sisma di Ischia del 2017; proroga, inol-

tre, tali agevolazioni oltre il 31 dicembre 2020, per le 

utenze degli immobili dichiarati inagibili;

 - Proroga della Convenzione con Fintecna, al fine di as-

sicurare alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Ve-

neto, il supporto necessario unicamente per le attività 

tecnico-ingegneristiche nei territori colpiti dal sisma del 

20 e 29 maggio 2012;

 - Impignorabilità delle risorse dedicate alla ricostruzione 

delle aree colpite dal sisma 20-29 maggio 2012;

 - Proroga al 2022 della sospensione del pagamento del-

le rate dei mutui concessi agli Enti Locali dalla Cassa 

DD.PP. per il sisma del 20 e 29 maggio 2012. 

Il 23 novembre 2020 viene pubblicato in Gazzetta Ufficia-

le il Decreto “Ristori ter”, che stabilisce l’esenzione della 

seconda rata Imu e un nuovo “Fondo di solidarietà alimen-
tare”: 400 milioni per consentire ai Comuni di adottare mi-

sure urgenti di “solidarietà alimentare”.

A fine anno è arrivata poi la “Legge di Bilancio 2021”: una 

Manovra importante che stanzia risorse per Euro 40 mi-

liardi complessivi. Sul fronte dei fondi per le amministra-

zioni pubbliche, la Finanziaria da un lato mira a rilanciare 

gli investimenti pubblici e dall’altro ad assicurare il funzio-

namento di Regioni e Comuni chiamati a fornire servizi ai 

cittadini. Di seguito, le misure per gli investimenti pubblici 

e per Regioni e Enti Locali: 

 - Fondo per la perequazione infrastrutturale da Euro 4,6 

miliardi;

 - Fondo per la riqualificazione delle aree dismesse: nel 
campo degli investimenti, va senza dubbio annoverato 

anche il Fondo per la rigenerazione e la riqualificazione 
di aree dismesse, infrastrutture e beni immobili in disu-

so appartenenti alle Amministrazioni Pubbliche, che dal 

2021 al 2023 potrà contare su una dotazione di Euro 

255 milioni;

 - Edilizia giudiziaria, sanitaria e scolastica: in tale con-

testo la Manovra 2021 incrementa di Euro 2 miliardi lo 

stanziamento per l’esecuzione di un programma plurien-

nale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e 

di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanita-

rio pubblico. In materia di edilizia scolastica, invece, i 

commi 809-810 prevedono che le risorse della Legge di 

Bilancio 2020 possano essere usate anche per interven-

ti di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio 

interno degli edifici scolastici. Infine il comma 155 stan-

zia Euro 90 milioni dal 2021 al 2026 per l’ampliamento e 

l’ammodernamento degli spazi e delle attrezzature de-

stinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e 

la digitalizzazione degli istituti penitenziari;

 - Nuove modalità di finanziamento di Province e Città me-

tropolitane: in particolare, si prevede l’istituzione di due 

fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di 
parte corrente di tali enti, da ripartire tenendo progressi-
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vamente conto della differenza tra i fabbisogni standard 

e le capacità fiscali, con finalità di perequazione delle 
risorse;

 - Fondo a sostegno dei Comuni in deficit strutturale: incre-

mentato di Euro 100 milioni per il 2021 e 50 milioni per il 

2022 il Fondo istituito dal “Decreto Agosto” per favorire 

il risanamento finanziario dei Comuni che presentano 
un deficit strutturale, derivante non da “patologie orga-

nizzative”, bensì dalle caratteristiche socio economiche 

della collettività e del territorio;

 - “Fondo di solidarietà comunale” per gli asili nido (340 

milioni).

 - “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali”: 
incrementato di Euro 500 milioni, di cui Euro 450 milioni 

in favore dei Comuni e Euro 50 milioni in favore delle 

Città metropolitane e delle Province, il fondo previsto dal 

Dl. “Rilancio” in relazione alla perdita di entrate locali 

connesse all’emergenza Covid;

 - Fondo di sostegno ai Comuni marginali: Euro 30 milioni 

per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

 - Risorse a Comuni e Regioni per il Tpl: su questo fronte 

la nuova “Legge di Bilancio” prevede l’istituzione di un 

Fondo con una dotazione di Euro 150 milioni per l’anno 

2021 per consentire l’erogazione dei servizi di trasporto 

scolastico nei Comuni in conformità alle misure di conte-

nimento della diffusione del Covid; di un ulteriore Fondo 

di Euro 200 milioni (questa volta per le Regioni) sempre 

per consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di tra-

sporto pubblico locale. È stato anche deciso che il Fon-

do per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale 

(il c.d. Fondo mezzi) potrà essere usato, nei limiti del 

15% della dotazione, anche per la riconversione a gas 

naturale dei mezzi a gasolio “Euro 4” e “Euro 5”;

 - Fondo funzioni Regioni;

 - Città portuali croceristiche e Comuni con emergenza mi-

granti: Euro 5 milioni per ristorare le Città portuali che 

hanno subito perdite economiche a seguito del calo 

del turismo crocieristico derivante dall’epidemia di “Co-
vid-19” e altri 5 milioni in favore dei Comuni di confine 
con altri Paesi europei e dei Comuni costieri interessati 

dalla gestione dei flussi migratori;
 - Piccolissimi Comuni e scuole al Sud: introdotti durante 

i passaggi parlamentari, un Fondo per i piccoli Comuni 

con meno di 500 abitanti, con una dotazione di Euro 3 

milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, e uno 

da Euro 40 milioni per la costruzione di scuole innova-

tive nei piccoli Comuni delle aree interne delle Regioni 

meridionali;

 - Ulteriori risorse per Comuni in dissesto: i parlamentari 

hanno infine deciso di incrementare per il 2021 il Fon-

do in favore dei Comuni in stato di dissesto finanziario, 
destinando 10 milioni in più a determinati Comuni sciolti 

per infiltrazione mafiosa e 5 milioni alla realizzazione di 
interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili 

da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei Cara-

binieri. 

C’è dunque una profonda consapevolezza nel Governo e 

nel Parlamento, inclusa la Commissione Lavori Pubblici, 

che ho l’onore di presiedere, dei problemi che la pande-

mia ha generato a tutti i livelli, anche negli Enti Locali. È 

evidente che le risorse non sono mai sufficienti, soprattut-
to in una crisi devastante che ha minato alle fondamenta il 

nostro sistema sanitario e socioeconomico. È per questo 

che i fondi per gli interventi sono destinati a essere inte-

grati e implementati grazie ai prossimi, imminenti, inter-

venti, a partire dal Recovery Fund. 



Entilocali
NEWS

25 gennaio 2021

QUESITI

41

I QUESITI

Prima di tutto, è necessario considerare che l’ambito sog-

gettivo del “Codice dell’Amministrazione digitale” di cui al 

Dlgs. n. 82/05, è rivolto: 

alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 

del Dlgs. n. 165/2001;

ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le Società quota-

te, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

alle Società a controllo pubblico, come definite nel Dlgs. 
n. 175/2016. 

In merito invece alla scadenza del 28 febbraio 2021, ricor-

diamo che l’art. n. 24 del “Decreto Semplificazioni” (Dl. n. 

76/2020) dispone che “tutte le Amministrazioni pubbliche 
hanno l’obbligo di consentire l’accesso ai propri servizi 
online esclusivamente mediante identificazione tramite 
‘Spid’, ‘Cie’ o ‘Cns’. Nel contempo, è stato previsto il di-
vieto di rilasciare o rinnovare ogni altro tipo di credenziale 
per l’identificazione e l’accesso ai propri servizi, ferma re-
stando la possibilità di utilizzare le credenziali già rilascia-
te fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre 
il 30 settembre 2021”.
Per quanto riguarda le Società a controllo pubblico, anche 
se per queste la norma non prevede un obbligo formale 
per la scadenza del 28 febbraio 2021, è di riflesso este-
so anche a loro qualora ad esempio siano gestori di un 
servizio svolto per conto di una Pubblica Amministrazione 
per l’accesso al quale, se gestito “in economia” dall’Ente, 

sarebbe necessario dotarsi degli strumenti previsti dall’art. 
24 del Dl. n. 76/2020 (“Spid”, “Cie/Cns”, “PagoPa”, App 
“IO”, ecc.)
Oltre a questo, visto che anche le Società a controllo pub-

blico devono adeguarsi alle disposizioni del “Cad”, sareb-

be opportuno prendere già da subito in considerazione 

l’opportunità di integrarsi con le Piatteforme abilitanti per 

l’erogazione dei servizi on line quali “Spid”, “Cie”, “Pago-
PA” e l’App “IO”. 

La migrazione al digitale non è solo un adempimento nor-

mativo ma risponde ad una crescente domanda da parte 

dell’utenza che durante l’esperienza del distanziamento 

interpersonale ha preso dimestichezza con le nuove tec-

nologie. Secondo un recente Studio elaborato dal Censis 

in collaborazione con il Centro Studi Tim, l’83,5% degli ha 

dichiarato che vorrebbe accedere ai servizi della P.A. sia 

fisicamente che on line. 

Tre sono le criticità che la Società a controllo pubblico 

deve superare per gestire il proprio processo di digitaliz-

zazione:

1. avere la capacità strategica di definire il proprio “Piano 
di digitalizzazione” sulla base del “Piano triennale 2020-
2022”;

2. elevare il livello culturale interno sui temi del digitale. 

L’elemento culturale è il profondo gap che ci penalizza, 

come rilevato anche dal Desi – “The Digital Economy 

Servizi pubblici locali
le Società che li erogano rientrano negli obblighi di 
digitalizzazione previsti dal “Codice dell’Amministrazione 
digitale” ?

IL QUESITO:

“La nostra Società che eroga pubblici servizi per conto del Comune rientra negli obblighi di 
digitalizzazione previsti dal ‘Codice dell’Amministrazione digitale’ ? Cosa è necessario fare entro il 
28 febbraio 2021 ?”.

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



Entilocali
NEWS

25 gennaio 2021

QUESITI

42

and Society Index” (https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/digital-economy-and-society-index-desi);

3. individuare un partner tecnologico in grado di rendere 

concreta la migrazione al digitale, creando valore ag-

giunto nella gestione dei processi interni al fine di supe-

rare la resistenza al cambiamento ed offrire servizi on 
line integrati e di qualità.

4. valutare se strategicamente – come ritiene chi scrive - 

nominare comunque il Responsabile della transizione 

al digitale di cui all’art. 17 del “Cad” internamente alla 

propria struttura organizzativa (sebbene anche questo 

adempimento non sia letteralmente previsto come ob-

bligatorio dalla normativa).

Punto di partenza resta la consapevolezza che il passag-

gio al digitale non è solo una questione tecnologica ma 

anche e soprattutto gestionale-organizzativa, la cui com-

plessità non è alla portata dei singoli Enti medio piccoli ma 

necessita di soggetti attuatori pubblici (Unioni di Comuni, 

Province, Città metropolitane o Regioni) o soggetti privati 

altamente specializzati in grado progettare, attuare e con-

solidare, la transizione al digitale dell’Ente.
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LA GIURISPRUDENZA
Iva
ai fini delle detraibilità rileva la concreta destinazione 
d’uso dell’immobile acquistato e non l’astratta 
classificazione catastale

Ai fini della detraibilità dell’Iva pagata al momento dell’ac-

quisto di un immobile rileva la concreta destinazione 

d’uso del bene e non l’astratta classificazione catastale 
dello stesso. E’ quanto ha sancito la Ctr Toscana con la 

recente Sentenza in commento, basandosi sul preceden-

te Pronunciamento della Suprema Corte con Sentenza n. 

11333/2020.

Nel caso di specie, a fronte dell’acquisto di un immobile 

avente destinazione catastale abitativa “A/2” ma, in con-

creto, utilizzato a uso professionale, la Ctr ha precisato 

che deve aversi riguardo alla sola destinazione effettiva 

del bene. Restano ferme, sia la possibilità dell’Ufficio di 
rettificare la rendita catastale, sia la facoltà del contribuen-

te di correggere eventuali suoi errori od omissioni.

L’art. 19-bis, comma 1, lett. i), del Dpr. n. 633/1972, pre-

vede che “non è ammessa in detrazione l’imposta relati-
va all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a 
destinazione abitativa”. Tale norma fa riferimento, come 

emerge pianamente dal testo della disposizione norma-

tiva, alla destinazione reale del bene e non a quella, che 

potrebbe non corrispondere a quella reale, risultante dal 

Catasto.

I Giudici della Ctr ricordano poi che il fatto che debba aversi 

riguardo alla destinazione reale è stato del resto più volte 

affermato anche dalla Suprema Corte (v., inter alia, Cas-

sazione civile, Sezione tributaria, 29 aprile 2015, n. 8628: 

“in tema di Iva, ai fini della detrazione dell’Imposta, ai sen-
si degli artt. 19 e -bis del Dpr. 26 ottobre 1972, n. 633, 
in coerenza con quanto prescritto dagli artt. 4 e 17 del-
la sesta Direttiva del Consiglio CE n. 77/388, così come 
interpretati dalla Corte di Giustizia CE (Sentenza 11 lu-

glio 1991, causa C-97/90, e Sentenza 18 dicembre 2008, 
causa C-488/07), la valutazione della strumentalità di un 
acquisto rispetto all’attività imprenditoriale va effettuata in 
concreto, tenendo conto dell’effettiva natura del bene, in 
correlazione agli scopi dell’impresa (in applicazione del 
Principio, la Suprema Corte ha ammesso la detraibilità 
dell’Iva in relazione a spese sostenute per la ristruttura-
zione di un immobile avente catastalmente destinazione 
abitativa ma, in concreto, utilizzato per lo svolgimento di 
attività di affittacamere e case per vacanza)”; Cassazione 

Civile, Sez. tributaria, 23 marzo 2016, n. 5717: “in tema di 
detraibilità dell’Iva sulle fatture dei lavori di ristrutturazione 
di una porzione di immobile avente destinazione catasta-
le abitativa ‘A/2’, ma in concreto utilizzato per lo svolgi-
mento di attività ‘casa vacanza’, dev’essere qualificato 
come bene strumentale, proprio perché bisogna partire 
dal presupposto che la valutazione della strumentalità di 
un acquisto rispetto all’attività imprenditoriale va effettuata 
in concreto, non già in termini puramente astratti. Così si 
esclude che la detrazione dell’Iva possa essere negata in 
forza dell’astratta classificazione catastale dell’immobile, 
dando prevalenza sulla concreta destinazione”; v. anche, 

in termini, da ultimo, Cassazione civile, Sez. tributaria, 12 

giugno 2020, n. 11333).

La legittima preoccupazione dell’Agenzia delle Entrate - 

secondo la quale, consentendosi la detrazione dell’Iva in 

un caso come il presente, “ci troveremmo di fronte al pa-
radosso di permettere, da un lato, l’acquisto di un fabbri-
cato a destinazione abitativa con indebita detrazione Iva 
(espressamente esclusa dalla disciplina dell’art. 19-bis) e, 
dall’altro lato, l’utilizzo dello stesso immobile come Uffi-

Commissione Tributaria regionale per la Toscana - Sezione/Collegio 5 - Sentenza 16 dicembre 2020 n. 993 

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

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:CAS:SEN:2015-04-29;8628
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:CAS:SEN:2015-04-29;8628
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972-10-26;633_art19
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972-10-26;633
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972-10-26;633_art19bis
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972-10-26;633
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972-10-26;633
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972-10-26;633
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https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:CAS:SEN:2016-03-23;5717
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:CAS:SEN:2016-03-23;5717
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:CCO:SEN:2020-06-12;11333
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:CCO:SEN:2020-06-12;11333
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972-10-26;633_art19bis
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cio (Categoria ‘A/10’) in totale spregio delle regole urbani-
stiche e catastali” - va sciolta, a parere della Commissio-

ne, non mediante l’istituzione di una arbitraria fictio juris, 

che senza una corrispondente norma giuridica, costringa 

l’interprete a considerare uno studio professionale come 

se fosse un’abitazione, ma attraverso la via maestra del-

la correzione dell’erroneo classamento catastale; non si 

dimentichi, a tal proposito, che, come riconosciuto nella 

perspicua Pronuncia della Suprema Corte 13 febbraio 

2015, n. 3001, l’esistenza del potere accertativo dell’Am-

ministrazione catastale esercitabile in qualunque momen-

to, con o senza sollecitazione del privato, non può essere 

messa in dubbio “se l’esito del procedimento di classa-
mento è di tipo accertativo e mira solo a fornire chiarezza 
sul valore economico del bene, attraverso il sistema del 
catasto, in vista di una congrua tassazione secondo le di-
verse leggi d’imposta, deve concludersi che, quando la 
situazione di fatto e di diritto ab origine denunziata non 
sia veritiera, il contribuente mantiene il diritto di modificare 
la rendita proposta all’Ufficio. Avendo la rendita catastale 
efficacia illimitata nel tempo, altrettanto illimitata deve es-
sere la facoltà del contribuente di presentare istanze di va-
riazione, di rettifica, di correzione. Pertanto, come l’Ufficio, 
senza caducazione dei suoi poteri accertativi, può sem-
pre intervenire a rettificare la rendita proposta dal contri-
buente, non vi è ragione per cui quest’ultimo - avveduto-
si dell’errore dichiarativo - non possa correggere i propri 
errori od omissioni ripristinando l’esatto valore secondo 
il reddito effettivamente retraibile”); più specificamente, 
va ricordata la condivisibile giurisprudenza del Supremo 

Collegio secondo la quale, “in tema d’Imposta comunale 
sugli immobili (Ici), l’art. 5 del Dlgs. n. 504/1992 consente, 
in presenza di variazioni permanenti intervenute sull’unità 
immobiliare, di determinare l’imponibile sulla base di una 
rendita presunta, permanendo l’obbligo a carico del con-
tribuente di provvedere alla richiesta del nuovo accatasta-
mento. Ne consegue che gli immobili (nella specie, cd co-
struzioni ferroviarie censite nella Categoria catastale ‘E/1’) 
erroneamente classificati in una categoria non conforme 
alla destinazione d’uso, non possono essere esentati da 
imponibilità ove tale errato classamento sia stato deter-

minato da una omissione del contribuente, che non ab-
bia provveduto a denunciare l’effettivo utilizzo del cespite, 
non essendo onere dell’ente impositore richiedere all’uf-
ficio competente la modifiche della rendita preesistente 
nell’ipotesi di negligenza del soggetto per legge onera-
to”; si consideri ancora, tra l’altro, che, nel presente caso, 

come risulta dalle difese del contribuente, non contestate 

sul punto dall’Ufficio, sono anche alcune caratteristiche fi-

siche dell’immobile che è oggetto del giudizio (esso è “pri-
vo di una cucina” e, inoltre, “tutti i locali sono stati dotati 
di una cablatura al fine di poterli utilizzare come Uffici”) a 

imprimere allo stesso la destinazione a studio professio-

nale: da ciò l’applicabilità alla fattispecie anche della nor-

ma di cui all’art. 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 

2004, n. 311 (“336. I Comuni, constatata la presenza di 
immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovve-
ro la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con 
i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, 
richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari in-
teressate la presentazione di atti di aggiornamento redatti 
ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro del-
le Finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenen-
te gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la 
data cui riferire la mancata presentazione della denuncia 
catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, 
con gli estremi di notificazione, agli Uffici provinciali dell’A-
genzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottempe-
rano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, 
gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, 
con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in cata-
sto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del 
classamento delle unità immobiliari segnalate, notifican-
do le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si 
applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’art. 28 
del Rdl. n. 652/1939, convertito, con modificazioni, dal-
la Legge n. 1249/1939, e s.m.”); da ciò consegue tra l’altro 

che, affinché possano attivarsi le iniziative previste dalla 
legge, volte al corretto classamento dell’immobile di cui si 

tratta e alla sua corretta tassazione, occorra disporre che 

la Segreteria della Commissione trasmetta al Comune in-

teressato copia della Sentenza in commento.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:CAS:SEN:2015-02-13;3001
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:CAS:SEN:2015-02-13;3001
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1992;504_art5
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2004-12-30;311_art1-com336
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2004-12-30;311_art1-com336
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2004-12-30;311_art1-com336
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:FIN:DM:1994-04-19;701
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:FIN:DM:1994-04-19;701
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::RDL:1939-04-13;652_art28
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::RDL:1939-04-13;652_art28
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1939-08-11;1249
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Attività extraistituzionale non autorizzata
condanna di un Professore universitario per aver 
trattenuto indebitamente i compensi 

Oggetto

Condanna di un Professore universitario per aver trat-

tenuto indebitamente i compensi percepiti per lo svolgi-

mento senza autorizzazione di attività extraistituzionale: 

conferma Sentenza territoriale per l’Emilia Romagna n. 

125/2018.

Fatto

Nel gennaio 2012 il Nucleo di Polizia Tributaria della Guar-

dia di Finanza richiede a questa Università l’elenco “di tut-
ti i Professori universitari in regime di impiego a tempo 
pieno che hanno prestato la loro attività nel quinquennio 
2007/2011”. Dall’istruttoria effettuata dalla Procura della 

Corte dei conti, alla quale erano pervenuti i verbali della 

G.d.F, risulta che il Prof. A.Z. era, dal 2006, Professore 

ordinario di Economia, in regime di lavoro a tempo pieno. 

Il Rettore, con propri Decreti del settembre 2013 e del 

gennaio 2014, aveva concessa l’autorizzazione, ora per 

allora, per lo svolgimento di diversi incarichi, ritenuti li-

beramente esplicabili. Per altri incarichi accertati (com-

ponenti di diversi Nuclei di valutazione delle prestazioni 

di Asl, della valutazione del Codice etico, di consulenze 

su Progetti, tariffe, ecc.), per un ammontare di oltre Euro 

75.000; la Procura contesta il danno, per aver svolto tale 

attività extraistituzionale, senza autorizzazione (art. 53 del 

Dlgs. n. 165/2001 e art. 11 del Dpr. n. 382/1980). 

Il Professore contesta il diritto di giurisdizione (fatti ante-

cedenti alla Legge n. 190/12 che ha introdotto il comma 

7-bis all’art. 53) e l’avvenuta prescrizione quinquennale e, 

nel merito, la natura scientifica e consultiva degli incarichi 
e l’assenza di colpa grave (incertezza normativa). 

La Sezione territoriale della Corte dei conti (Sentenza n. 

125/18), dopo aver respinto il difetto di giurisdizione, affer-

ma che, “in ogni caso il conferimento operato direttamente 
dall’Amministrazione, nonché l’autorizzazione all’eserci-
zio di incarichi che provengono da Amministrazioni pubbli-
che diverse da quella di appartenenza ovvero da società 
o persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o com-

merciale, sono disposti dai rispettivi Organi competenti se-
condo criteri oggettivi e predeterminati, che tengono conto 
della specifica professionalità, tali da escludere casi di in-
compatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del 
buon andamento della Pubblica Amministrazione”. Quindi 
il Collegio giudicante conclude sottolineando che “dalla 
ricostruzione del quadro legislativo, si desume lo status 
giuridico dei dipendenti pubblici è contraddistinto da uno 
specifico divieto, poiché i medesimi non possono svolge-
re incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previa-
mente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza e 
che dall’inosservanza di tale divieto discende –salva le più 
gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità discipli-
nare- l’obbligo, con adempimento a cura dell’erogante od 
in difetto del percettore, di versare il compenso dovuto per 
le prestazioni eventualmente svolte nel conto dell’entrata 
del bilancio dell’Amministrazione di appartenenza del di-
pendente, per essere destinato ad incremento del fondo 
di produttività o di fondi equivalenti”. 
La Sentenza di condanna è il pagamento all’Università 

dell’importo di Euro 76.195,50. L’interessato presenta ri-

corso, che viene respinto. 

Sintesi della Sentenza 

L’appellante ha concluso chiedendo “in via preliminare la 
declaratoria del difetto di giurisdizione; nel merito, l’annul-
lamento della Sentenza o, in subordine, l’esercizio del po-
tere riduttivo dell’addebito; in ulteriore subordine, la fonda-
tezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 
53, comma 7, del Dlgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 14 
del Dl. n. 102/2013 e dell’art. 1, comma 231 – 233 della 
Legge n. 266/2005”.

Sul punto della giurisdizione, il Collegio giudicante afferma 

l’infondatezza del motivo d’appello per le seguenti ragioni: 

“l’esistenza di una disposizione di legge (art. 53, comma 
7, Dlgs. n.165/2001) che impone al pubblico dipendente 
di versare l’importo dei compensi percepiti per incarichi 
non autorizzati non comporta di per sé, contrariamente a 

Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 75 del 20 aprile 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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quanto ritenuto dall’appellante, il venir meno della giurisdi-
zione contabile per responsabilità, la quale sussiste ogni 
qual volta l’Attore pubblico esponga un danno erariale per 
effetto di un comportamento dell’Agente, posto in essere 
nell’esercizio delle funzioni cui quest’ultimo è preposto, 
contrario ai propri doveri d’ufficio. La previsione della resti-
tuzione del compenso all’Amministrazione di appartenen-
za rileva semmai ai fini della eventuale determinazione del 
danno da risarcire per lo svolgimento di attività ritenuta 
incompatibile e/o posta in essere in violazione dell’obbli-
go di esclusività sancito anche a livello costituzionale – di 
cui l’art. 53 del Dlgs. n. 165/2001, già citato costituisce 
espressione il quale tende a salvaguardare proprio l’e-
spletamento delle funzioni attinenti il rapporto di servizio 
(ancor prima che riguardare il rapporto di impiego) e, dun-
que, il perseguimento delle finalità istituzionali della P.A.”. 
Concludono i Giudici “che da ciò discende, pertanto, una 
lettura e connotazione dell’art. 53, comma 7, del tutto 
diversa da quella sostenuta dall’appellante, dovendo in-
vece convenirsi che il rapporto di servizio strumentale al 
perseguimento delle finalità istituzionali della P.A. rappre-
senta proprio il ‘bene’ tutelato dalla norma ‘de qua’, non 
potendosi quindi condividere l’assunto per cui l’obbligo di 
riversamento legale dei compensi percepiti dal dipenden-
te attenga unicamente al rapporto di impiego con la P.A. o 
comunque ad interessi privatistici avulsi, dunque, dal rap-
porto di servizio e con conseguente loro irrilevanza era-
riale. In sostanza, la giurisdizione della Corte dei conti va 
affermata per il solo fatto obiettivo, contestato dalla Parte 
pubblica, dello svolgimento di tale attività non autorizzata, 
in violazione del Principio della esclusività della funzione 
pubblica (e della conseguente mancata restituzione del 
compenso all’Amministrazione di appartenenza)”.
Il Collegio sottolinea che il Prof. A.Z. “non ha comunicato 
l’esercizio delle attività oggetto di contestazione né è mai 
stato autorizzato ad essa (se non a seguito di richiesta a 
sanatoria per la quale il docente è stato autorizzato so-
lamente per taluni incarichi). Egli si è, quindi, sottratto a 
un preciso obbligo di informazione. Conseguentemente, 

a fronte della pacifica carenza di qualsiasi richiesta e con-
seguente autorizzazione, non poteva ritenersi esigibile, 
da parte dall’Amministrazione, la verifica degli incarichi 
non autorizzati. Pertanto, la conoscenza effettiva dell’e-
sercizio dell’attività extra-istituzionale viene a coincidere 
– come correttamente individuata dalla Sezione territoria-
le - con la data dell’8 maggio 2013, giorno in cui l’odier-
no appellante ha chiesto a sanatoria l’autorizzazione per 
gli incarichi extraistituzionali svolti, ottenendola ex post 
con provvedimento del Rettore soltanto per alcuni di essi 
(conseguentemente non compresi dal Requirente nell’at-
to introduttivo del giudizio). Se ne deve concludere che il 
danno - conseguente alla condotta illecita in questione - è 
stato compiutamente disvelato solo con la comunicazione 
da parte dell’interessato delle attività svolte di cui l’Ateneo 
non poteva in alcun modo avere contezza. Da ultimo, la 
circostanza che il prevenuto avesse regolarmente dichia-
rato al Fisco gli introiti delle diverse attività extra lavorative 
svolte risulta del tutto indifferente rispetto al non assolto 
obbligo di informativa, non fosse altro perché all’Agenzia 
delle Entrate sono demandati compiti che trascendono il 
merito delle attività eventualmente incompatibili”.
Commento

E’ l’ennesima Sentenza che conferma l’obbligo dell’auto-

rizzazione del proprio datore di lavoro pubblico affinché 
un pubblico dipendente possa svolgere una attività extra 

lavoro. E’ interessante la procedura adottata: non appe-

na all’Università è pervenuta la richiesta della Guardia di 

Finanza dell’elenco dei Professori, suddivisi per tipologia 

di contratto, il Professore chiede ed in parte ottiene (dal 

Rettore con la dizione “ora per allora”) l’autorizzazione a 

svolgere alcuni incarichi (tutti regolarmente fatturati). 

E’ da sottolineare che, per gli incarichi concessi da Azien-

de sanitarie o ospedaliere, non furono richieste le auto-

rizzazioni del datore di lavoro pubblico (Università) prima 

di formalizzare l’incarico o almeno prima di procedere al 

pagamento del compenso (concorso di colpa). Sono man-

cati tutti i controlli interni.
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SCADENZARIO
30   Sabato 30 gennaio * 

Conto del Tesoriere

Entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio il Tesoriere, ai sensi dell’art. 93 del Tuel, rende all’Ente Locale il Conto della 

propria gestione di cassa. Il Comune ha l’onere di trasmetterlo alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei 

conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.

Conto della gestione degli Agenti contabili

Raccolta dei Conti della gestione 2020 a referto delle attività di maneggio di denaro e gestione dei beni dell’Ente da 

parte dell’Economo, dei Consegnatari di beni e di ogni altro Agente contabile.

31   Domenica 31 gennaio * 

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 

iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 

2012, n. 10.

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).

Affidamento forniture e servizi
Nella Sezione “Amministrazione trasparente”, Sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, l’Ente deve – ai 

sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 - pubblicare (aggiornare) le informazioni sui procedimenti di scelta 

del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi avviati nel corso del 2020, anche se in pendenza di aggiu-

dicazione.

15   Lunedì 15 febbraio 

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, 

con la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per sommi-

nistrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il 

termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.
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Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 

Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-

scio delle carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

16   Martedì 16 febbraio 

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.
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L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI
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REVERSE CHARGE
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RIFORMA DELLE PARTECIPATE
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Giuseppe Panassidi
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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
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V Edizione 
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PREZZO: € 36,00*
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Gian Luca Ruglioni, Monica Tempesti, Nicola Tonveronachi, Francesco Vegni
III^ Edizione 
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UN’AMMINISTRAZIONE LOCALE 
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(codice MEPA - CSELEDLB007)
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GLI APPROFONDIMENTI
Limite al subappalto
lo stato dell’arte e gli ultimi orientamenti 
giurisprudenziali

del Dott. Matteo Piacentini - Esperto in diritto amministrativo e diritto energetico con 
specializzazione in tematiche riguardanti la contrattualistica pubblica

1. Il subappalto in termini generali 
L’istituto del subappalto è espressamente disciplinato 

dall’art. 105 del Dlgs. n. 50/2016, ed è definito come il 
contratto mediante il quale l’appaltatore, sotto la propria 

responsabilità, affida ad un terzo l’esecuzione dell’opera 
o del servizio che si è impegnato a eseguire nei confronti 

della Stazione appaltante/Committente; tale tipologia di 

rapporto è vincolata ad un limite quantitativo - disposto dal 

medesimo art. 105, comma 2 - originariamente individuato 

nel 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, 

servizi o forniture. Il “Codice dei Contratti pubblici” ha da 

sempre previsto limiti quantitativi alla possibilità di subap-

paltare in caso di affidamenti pubblici e tali limiti sono giu-

stificati da una volontà di prevenire infiltrazioni della cri-
minalità organizzata in quanto l’istituto del subappalto ha 

sempre rappresentato un pericoloso varco per i fenomeni 

di insinuazione di stampo criminale/mafioso.
Il nostro Legislatore, a seguito della procedura di infra-

zione avviata dalla UE e recependo le numerose critiche 

avanzate, sia da Anac sia dalla dottrina maggioritaria, con 

Legge n. 55/2019, di conversione del Dl. n. 32/2019, ha 

inserito un regime transitorio e parallelo rispetto a quello 

ordinario. Tale regime, valido fino al 31 dicembre 2020, 
prevede che “il subappalto è indicato dalle Stazioni ap-

paltanti nel Bando di gara e non può superare la quota 

del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, 

servizi o forniture.”

Questo ampliamento di quota è stato infine prorogato sino 
al giugno 2021 dall’attuale “Decreto Milleproroghe” (Dl. n. 

183/2020).

2. La procedura di infrazione UE e la Sentenza C-63/18 
del 26 settembre 2019

In seguito all’entrata in vigore delle Direttive 2014/23/

UE,2014/24/UE e 2014/25/UE, con le quali veniva impo-

sto agli Stati membri di modificare le normative nazionali 
in materi di affidamenti dei contratti pubblici, il Governo 
italiano, in ottemperanza della Legge-delega 28 gennaio 

206, n.11, come noto ha adottato il Dlgs. n. 50/2016, re-

cante il nuovo “Codice dei Contratti pubblici”, quasi imme-

diatamente modificato dal Dlgs. “Correttivo” n. 56/2017 e 

successivamente modificato dalla Legge n. 32/2019, co-

siddetto “Decreto Sblocca cantieri”.

Nonostante siano intervenute 3 modifiche legislative nel 
tentativo di recepire le Direttive europee, la Commissione 

Europea, con Lettera di costituzione e mora del 24 genna-

io 2019, indirizzata al Ministro Affari esteri e della Coope-

razione internazionale, ha aperto la procedura di infrazio-

ne n. 2018/2273 nei confronti del Governo italiano per la 
“mancata conformità del quadro giuridico alla Direttive del 

2014 in materia di contratti pubblici”.

Una delle principali critiche di conformità con la normativa 

europea, mosse nei confronti del codice degli appalti pub-

blici, riguarda la disciplina del subappalto.

Secondo quanto sostenuto dalla Commissione Euro-

pea, nelle direttive non sono presenti disposizioni che pre-

scrivono un limite quantitativo al subappalto come, invece, 

prescritto dalla vigente normativa italiana; al contrario, nel 

ragionamento effettuato dal Legislatore europeo, prevale 

il favor alla più ampia partecipazione agli appalti pubblici 

da parte di tutti gli operatori economici (in particolare, le 

piccole e medie Imprese).

Invero, l’art. 63, paragrafo 2, della Direttiva 2014/24/UE, 

consente alle Stazioni appaltanti di introdurre un limite al 

subappaltato soltanto in ragione della particolare natura 

delle prestazioni oggetto di gara, e non, come previsto dal 

Legislatore italiano, in ragione di prevenire un eventuale 

infiltrazione criminale in un appalto pubblico.
Anche ai sensi dell’art. 38, paragrafo 2, della Direttiva 
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2014/23/UE, gli offerenti devono avere la possibilità di ri-

correre al subappalto per l’esecuzione dei contratti, pro-

prio nel dichiarato intento di facilitare la partecipazione 

delle piccole e medie imprese (Considerando 63).

La Commissione ha dunque concluso che “la normativa 

italiana vìola il diritto UE in quanto essa limita il ricorso 

al subappalto in tutti i casi, e non solo nei casi in cui una 

restrizione del subappalto sia oggettivamente giustificata 
dalla natura delle prestazioni dedotte in contratto”.

Nelle more di un chiarimento in una fase di evidente con-

fusione legislativa in materia di limite quantitativo al su-

bappalto, una “spallata” alla disciplina dettata dall’art. 105, 

comma 2, del “Codice”, è stata data dalla nota Sentenza 

C-63/18 del 26 settembre 2019. La Sentenza menzionata 

giunge all’esito dell’iter processuale sorto da una doman-

da di Pronuncia pregiudiziale con cui il Tar Lombardia, 

con Ordinanza n. 148 del 19 gennaio 2018, chiedeva alla 

Corte di accertare se i Principi di libertà di stabilimento e 

di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Tfue), 

l’art. 71 della Direttiva, il quale non contempla limitazioni 

quantitative al subappalto, e il Principio di proporzionali-

tà “ostino all’applicazione di una normativa nazionale in 

materia di appalti pubblici, quale quella italiana contenu-

ta nell’art. 105, comma 2, terzo periodo, del ‘Codice’, in 

base alla quale il subappalto non può superare la quota 

del 30% dell’importo complessivo del contratto”.

Nell’Ordinanza di rimessione, il Tar segnalava che la pre-

visione di un limite generale del 30% per il subappalto, 

tanto per i contratti di lavori quanto per quelli di servizi e 

forniture, impedisce agli operatori economici di subappal-

tare ad altri soggetti una parte consistente delle opere, 

rendendo così più difficoltoso l’accesso al mercato delle 
Imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensio-

ni, ostacolando l’esercizio della libertà di stabilimento e di 

prestazione dei servizi e precludendo agli stessi commit-

tenti pubblici di ottenere un numero più alto e diversificato 
di offerte.

Secondo la CGUE, in virtù dello stesso art. 105 del “Co-

dice”, in presenza di obblighi informativi e di adempimenti 

procedurali per i quali l’Impresa subappaltatrice può es-

sere assoggettata a controlli analoghi a quelli che ricado-

no sull’Impresa aggiudicataria, il limite al subappalto non 

costituisce lo strumento più efficace e utile per assicurare 
l’integrità del mercato dei contratti pubblici e la preven-

zione dell’infiltrazione della criminalità organizzata negli 
appalti. In particolare, si afferma che se la Stazione ap-

paltante è in condizione di conoscere in anticipo le parti 

dell’appalto che si intendono subappaltare nonché l’identi-

tà dei subappaltatori proposti, e di verificare in capo a que-

sti il possesso dei requisiti di qualificazione e l’assenza 
dei motivi di esclusione, non vi è ragione per introdurre un 

limite generalizzato e astratto per il ricorso al subappalto.

In conclusione, la Corte ha sancito che la lotta alla crimi-

nalità organizzata non può giustificare una così radicale 
e sproporzionata limitazione del subappalto, in quanto 

misure meno restrittive sarebbero ugualmente idonee a 

raggiungere l’obiettivo perseguito dal Legislatore italiano, 

e il diritto italiano già prevede numerose attività interdittive 

espressamente finalizzate ad impedire l’accesso alle gare 
pubbliche alle imprese sospettate di condizionamento ma-

fioso o comunque collegate a interessi riconducibili alle 
principali organizzazioni criminali operanti nel paese.

3. Le linee interpretative espresse dall’Anac
Sulla questione oggetto di approfondimento si registrano 

pure 2 significativi interventi dell’Anac che convergono nel 
senso di demandare al Legislatore – e non nell’immedia-

to alle Stazioni appaltanti – la risoluzione della questione, 

mediante una modifica del testo dell’art. 105 del “Codice”.

Anzitutto, è necessario richiamare il Comunicato del Pre-

sidente dell’Anac 23 ottobre 2019, col quale sono state 

fornite prime indicazioni per l’aggiornamento del Bando-

tipo n. 1 a seguito delle modifiche al “Codice” apporta-

te dalla Legge di conversione dello “Sblocca-cantieri”. 

Come si dà conto nelle premesse del Comunicato, “l’art. 

1, comma 18, Legge n. 55/2019 ha previsto che fino al 
31 dicembre 2020 la quota subappaltabile non può su-

perare il 40% dell’importo complessivo del contratto. Sul 

limite della quota subappaltabile è intervenuta di recente 

la Sntenza della Corte di Giustizia, Sezione V, 26 settem-

bre 2019, causa C-63/18”. Si precisa poi che, “nelle more 

delle modifiche al Bando-tipo n. 1/2017, al fine di orientare 
l’attività interpretativa delle Stazioni appaltanti ed evitare 

prassi applicative discordanti e/o erronee delle nuove di-

sposizioni codicistiche, si segnalano le clausole del citato 

Bando, che devono reputarsi sospese o non conformi alle 

disposizioni sopra richiamate. Più precisamente: (…) il pa-

ragrafo 9 ‘Subappalto’, (pag. 22), non è conforme all’art. 1, 

comma 18, Legge n. 55/2019, in quanto fino al 31 dicem-

bre 2020 il limite massimo della quota subappaltabile è 

pari al 40% dell’importo complessivo del contratto. Devo-

no inoltre ritenersi automaticamente sospese le clausole 

in cui si fa riferimento alla terna dei subappaltatori e ai 

controlli in sede di gara sui subappaltatori, stante la previ-

sione dell’art. 1, comma 18, Legge n. 55/2019”.

Dunque, l’Autorità ritiene ancora applicabile per i futuri 

bandi di gara, pur a seguito della Sentenza della CGUE, 
il limite generale del subappalto pari al 40% dell’importo 

totale del contratto. Nello stesso senso, ma con maggiore 

approfondimento, si colloca l’ Atto di Segnalazione dell’A-
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nac 13 novembre 2019, col quale, nell’esercizio del potere 

di segnalazione di cui all’art. 213, comma 3, lett. d), del 

“Codice”, l’Autorità ha inteso “formulare alcune proposte 

per una urgente modifica normativa inerente la discipli-
na del subappalto di cui all’art. 105 del Codice alla luce 

della Sentenza Corte di Giustizia della UE (CGUE) 26 

settembre 2019 (causa C-63/18) che, nell’esaminare una 

domanda di Pronuncia pregiudiziale del Tar Lombardia, 

ha statuito la non conformità̀ al diritto UE della norma na-

zionale che prevede un limite quantitativo al subappalto”.

Secondo l’Autorità, si tratta di individuare nuovi equilibri 

nel bilanciare le esigenze di flessibilità organizzativa ed 
esecutiva per gli operatori incaricati della commessa con 

una adeguata, irrinunciabile, prevenzione di rischi corrut-

tivi, collusivi, e di turbative in fase di affidamento ed ese-

cuzione. Nell’adeguare la disciplina nazionale in senso 

conformativo all’orientamento della Corte si dovrebbero 

prevedere alcuni accorgimenti e “contrappesi” rispetto alla 

tendenziale espansione della subappaltabilità della com-

messa.

Il primo aspetto di rilievo evidenziato dall’Anac è quello 

per cui la Corte di Giustizia, “pur stabilendo la non confor-

mità al diritto UE del limite quantitativo al subappalto, non 

sembra aver sancito la possibilità per gli offerenti di ricor-

rere illimitatamente al subappalto”. Se da un lato il Giudice 
europeo ha censurato il limite al subappalto previsto dal 

diritto interno, dall’altro non sembra aver stabilito la pos-

sibilità di garantire un subappalto al 100%. Con ciò il Giu-

dice europeo lascerebbe in qualche modo intendere che 

la limitazione non è in sè inammissibile, quanto piuttosto 

che l’entità del limite in essere (pari 30% al momento della 

decisione) appare eccessiva rispetto allo scopo da per-

seguire.vUn eventuale subappalto del 100% delle presta-

zioni oggetto del contratto, ovvero di una parte talmente 

rilevante di esse, comporterebbe di fatto che la commessa 

verrebbe svolta sostanzialmente da terzi e non dal sog-

getto aggiudicatario.

Sul punto, l’Anac richiama anzitutto la disposizione dell’art. 

105, comma 1, del “Codice”, secondo cui “i soggetti affi-

datari dei contratti di cui al presente codice eseguono in 

proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi 

nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena 

di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 

1, lett. d).” Con tale norma, chiaramente finalizzata a con-

sentire una ordinata esecuzione delle commesse, il Legi-

slatore ha inteso stabilire la regola generale secondo cui 

l’operatore economico deve eseguire in proprio l’appalto, 

anche al fine di evitare che una Impresa partecipi alla gara 
al solo fine di aggiudicarsi il contratto per delegarne poi 
la sostanziale esecuzione a soggetti terzi non verificati in 

gara.

In riferimento al secondo aspetto rilevante, l’Anac osser-

va che una possibile soluzione per superare i rilievi della 

Corte di Giustizia potrebbe essere quella di prevedere la 
regola generale dell’ammissibilità del subappalto, richie-

dendo alla Stazione appaltante l’obbligo di motivare ade-

guatamente un eventuale limite al subappalto in relazione 

allo specifico contesto di gara, evitando di restringere in-

giustificatamente la concorrenza.
In tal senso, alcuni dei criteri, da fissare in via esemplifi-

cativa, potrebbero individuarsi proprio a partire da quelli 

indicati dalla Corte nella Sentenza, cioè il Settore econo-

mico o merceologico di riferimento, la natura (ad esempio, 

principale/prevalente o accessoria) della prestazione, ma 

anche specifiche esigenze che richiedono di non parcelliz-

zare l’appalto, con finalità̀ di carattere preventivo rispetto 

a fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltra-

zioni criminali e mafiose, ma anche di carattere organiz-

zativo, per una più efficiente e veloce esecuzione delle 
prestazioni.

Altro criterio che potrebbe essere oggetto di valutazione è 

quello inerente al valore e la complessità del contratto, al 

fine di consentire maggiore libertà per appalti di particola-

re rilevanza che suggeriscono di accordare più flessibilità 
nella fase realizzativa.

L’Anac suggerisce inoltre di recuperare l’obbligo di indica-

zione dei subappaltatori già in fase di gara, almeno per gli 

appalti che superano una certa soglia, e ciò al fine di bilan-

ciare la maggiore libertà di subappalto con le esigenze di 

trasparenza e di garanzia di affidabilità, consentendo alla 
stazione appaltante di conoscere preventivamente i sog-

getti incaricati e di effettuare le opportune verifiche che, 
naturalmente, non si sostituirebbero a quelle ulteriori in 

fase esecutiva propedeutiche all’autorizzazione al subap-

palto di cui all’art. 105, comma 4, del “Codice”.

In definitiva, dagli ultimi interventi qui richiamati l’Anac 
pare ritenere che la disciplina del subappalto, per la sua 

estrema delicatezza, complessità, e le sue pregnanti im-

plicazioni nel sistema nazionale degli appalti pubblici, non 

possa essere considerata materia regolamentabile per via 

lex specialis da ciascuna stazione appaltante, col rischio 

di comportamenti disomogenei ed erronei. Dovrà essere 

il Legislatore a definire, con nuovi equilibri e contrappesi, 
una sintesi adeguata tra libertà comunitarie ed esigenze 

nazionali di prevenzione e contrasto al fenomeno crimi-

noso. Vero è in ogni caso, nel quadro attuale, la Sentenza 

della Corte non pare legittimare una liberalizzazione inte-

grale del subappalto in assenza di adeguati correttivi.

4. Ultimi orientamenti giurisprudenziali 

In riferimento agli attuali orientamenti in giurisprudenza si 
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evidenzia un netto contrasto di interpretazione della pro-

nuncia del CGUE da parte del Giudice amministrativo na-

zionale.

Sembra ormai pacifico l’orientamento in senso dell’am-

missibilità di un limite di quota al subappalto proposto dal 

Tar Roma; sono infatti diverse le Sentenze che, ad oggi, 

confermano l’attuale impostazione del Legislatore italiano.

Da ultime segnaliamo le Sentenze Tar Roma, Sezione I, 

24 aprile 2020, n. 4183, Tar Roma, 3 novembre 2020, n. 

11304, Tar Roma, Sezione III-quater, 15 dicembre 2020, 

n. 13527.

I Giudici capitolini hanno ritenuto conforme alla normativa 
europea la previsione dello “Sblocca Cantieri”, con il limite 

del 40% delle prestazioni subappaltabili sulla motivazione 

che la Pronuncia CGUE, Sezione V, 26 settembre 2019 
– C-63/2018, pur avendo censurato il limite al subappalto 

previsto dal diritto interno nella soglia del 30% dei lavo-

ri, non esclude la compatibilità con il diritto dell’Unione di 

limiti superiori al 40%. Infatti, a detta del Tar Lazio, nella 

giurisprudenza della corte europea si legge che “il con-

trasto al fenomeno dell’infiltrazione della criminalità or-
ganizzata nel Settore degli appalti pubblici costituisce un 

obiettivo legittimo, che può giustificare una restrizione alle 
norme fondamentali e ai Principi generali del Trattato FUE 

che si applicano nell’ambito delle procedure di aggiudica-

zione degli appalti pubblici” (Sentenza 22 ottobre 2015, 

Impresa Edilux e SICEF, C-425/14, EU:C:2015:721, punti 

27 e 28). Da ciò discenderebbe l’interpretazione secondo 

la quale la CGE non ha censurato l’esistenza generica un 
limite generale e astratto, ma specificamente il limite del 
30%.

Pertanto, la Corte di Lussemburgo non avrebbe escluso 

che il Legislatore nazionale possa individuare comunque, 

al fine di evitare ostacoli al controllo dei soggetti aggiudi-
catari, un limite al subappalto proporzionato rispetto a tale 

obiettivo e, in particolare, l’esistenza di un limite rigido sa-

rebbe giustificato dalla complessiva finalità del contrasto 
al fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata 
nel settore degli appalti pubblici quale elemento e obiet-

tivo di ordine pubblico. In definitiva, secondo i Giudici ro-

mani, “non si potrebbe ritenere contrastante con il diritto 

comunitario l’attuale limite pari al 40% delle opere, previ-

sto dall’art. 1, comma 18, della Legge n. 55/2019, nelle 

more di una complessiva revisione del ‘Codice dei Con-

tratti pubblici’”.

A parere di chi scrive, non è dato comprendere nelle Pro-

nunce sopra richiamate, quale sia l’oggettiva differenza 

tra il limite del 30%, che la CGE ha ritenuto sproporzionato 
rispetto al citato motivo di interesse pubblico, e il diverso 

limite del 40%, che si dovrebbe ritenere, invece, propor-

zionato. 

Di segno opposto appare essere l’interpretazione del Tar 

Aosta che, con la Pronuncia 3 agosto 2020, n. 34, ritiene 

non compatibile con la normativa europea l’imposizione di 

un limite di quota al subappalto.

Secondo il Tar infatti risulta chiaro come il diritto euro-uni-

tario – e, in particolare, l’art. 71 della Direttiva n. 2014/24/

UE – osti a una normativa nazionale che vieti in modo 

generale e astratto il ricorso al subappalto che superi 

una percentuale fissa dell’appalto, cosicché tale divieto 
si applica indipendentemente dal settore economico inte-

ressato dalla procedura pubblica, dalla natura dei lavori 

o dall’identità dei subappaltatori e che non lasci alcuno 

spazio a una valutazione caso per caso da parte dell’Ente 

aggiudicatore.

Ai fini della compatibilità con il diritto euro-unitario, non sa-

rebbe quindi rilevante la misura del limite posto alla facoltà 

di subappaltare – sia esso il 30% dell’importo complessivo 

del contratto, come nell’art. 105, comma 2, del Dlgs. n. 

50/2016, oppure il 40% stabilito dall’art. 1, comma 18, del 

Dl. n. 32/2019 – quanto “la natura ‘quantitativa’ del limi-

te stesso, nonché la sua applicabilità in modo generale e 

astratto e senza una valutazione caso per caso da parte 

dell’Ente aggiudicatore”.

Considerato dunque che, in materia di subappalto, dal di-

ritto euro-unitario, come interpretato nella Pronuncia cita-

ta, discende una norma chiara e precisa, occorre risolvere 

il contrasto tra la Direttiva n. 2014/24/CE e la normativa 

italiana dando prevalenza alla prima e disapplicando la 

seconda, così riconoscendo ai singoli operatori la facoltà 

di partecipare alle gare d’appalto ricorrendo al subappalto 

senza limiti quantitativi.

Di estrema rilevanza infine è l’attuale orientamento del 
Consiglio di Stato che sembrerebbe propendere per un’in-

terpretazione in linea con quanto sostenuto dal Tar Aosta. 

Il supremo Organo amministrativo infatti, con la Sentenza 

17 dicembre 2020, n. 8101, ha riconosciuto che il limite 

quantitativo posto al subappalto deve ritenersi superato 

per effetto delle Sentenze della Corte di Giustizia. La Pro-

nuncia è relativa a una procedura di gara per la conces-

sione del servizio di ristorazione a basso impatto ambien-

tale per le Mense scolastiche e i Centri di riabilitazione. In 

sede di ricorso proposto da un concorrente, è stata con-

testata la volontà dell’Impresa risultata aggiudicataria di 

subappaltare a soggetti terzi una serie di prestazioni in 

misura eccedente il limite del 30% dell’importo complessi-

vo dell’appalto, fissato nei documenti di gara. 
Questa censura è stata respinta dal Consiglio di Stato che 

afferma con chiarezza il principio secondo cui la norma 

nazionale che pone un limite quantitativo al subappalto 
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“deve essere disapplicata in quanto incompatibile con l’or-

dinamento comunitario in materia di appalti”. Conseguen-

temente, anche la clausola del bando di gara che assume 

tale limite deve ritenersi superata- e quindi anch’essa da 

disapplicare – in relazione al suo contrasto con la norma 

comunitaria.

5. Conclusioni
Da un punto di vista strettamente pratico, sulla scorta di 

questi contrasti normativi e giurisprudenziali a vari livelli, 

si sono sviluppati due diversi orientamenti applicativi: (i) 

da un lato, coloro che propendono per la difesa del limite 

interno del 30% (sino a giugno 2021 pari al 40%) nelle 

more di uno specifico intervento legislativo; (ii) dall’altro 

coloro che, al contrario, in ossequio al primato del diritto 

comunitario e all’obbligo di disapplicazione delle disposi-

zioni nazionali in contrasto, hanno di fatto escluso la ri-

levanza delle quote percentuali liberalizzando al 100% il 

subappalto nei bandi di gara. 

La criticità che deriva da una situazione di così grande 

incertezza è l’apertura ad un contenzioso indiscriminato 

e generalizzato che, a prescindere dal modus operandi 

adottato dalle Stazioni appaltanti, potrà appoggiarsi all’u-

no o all’altro orientamento interpretativo.

A parere di chi scrive, pur non negando che l’istituto del 

subappalto sia stato spesso utilizzato quale escamota-

ge dalle organizzazioni criminali per subentrare negli affari 

pubblici, è altresì vero che lo stesso Codice degli appal-

ti, nell’attuale configurazione, contiene al proprio interno 
delle disposizioni imperative che possono permettere 

di prevenire una tale infiltrazione (basti pensare all’istituto 
dell’art. 80 del Dlgs. n. 50/2016 ovvero dell’istituto della 

white list ora reso obbligatorio altresì per i subappaltatori).

Quindi sembrerebbe opportuno potenziare gli strumenti e 

le possibilità di verifica e controllo dei subappaltatori, non 
sempre adeguati soprattutto per i committenti di minori di-

mensioni.

Sarebbe pertanto necessaria l’introduzione di misure che 

promuovano un’adeguata capacità amministrativa nelle 

attività di verifica e di autorizzazione dei subappalti da 
parte delle stazioni appaltanti piuttosto che limitare la par-

tecipazione degli operatori economici imponendo limiti di 

quote generiche e non motivate.
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Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguar-

da l’illegittimità del metodo seguito da una Commissione 

di gara per l’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica. 

In particolare, la Commissione non avrebbe proceduto, 

come previsto dal disciplinare di gara, all’arrotondamento 

all’unità superiore - qualora la terza cifra decimale fosse 

stata pari o superiore a cinque - “per tutte le operazioni 

matematiche” (compresa, quindi, l’operazione interme-

dia preordinata al calcolo del “coefficiente medio”, risul-

tante dalle valutazioni espresse da ciascun commissario, 

cui parametrare le singole voci di punteggio, ai fini della 
determinazione del punteggio finale). I Giudici chiarisco-

no che l’arrotondamento risponde, in termini generali, a 2 

possibili logiche, secondo che sia destinato ad operare nel 

contesto della misurazione di valori e grandezze fisiche 
naturalmente soggetti ad incertezza (assoluta, relativa o 

statistica), ovvero a fini meramente computazionali: 
a) nel primo caso, obbedisce ad una logica di pratica ne-

cessità (che impone di utilizzare, nell’uso delle gran-

dezze, solo cifre significative); 

b) nel secondo caso obbedisce per contro (come nella 

specie) ad una logica di mera semplificazione¸ intesa 
solo ad evitare calcoli inutilmente complessi o, comun-

que, connotati da esiti eccessivamente “fini”.
Se così è, l’applicazione degli arrotondamenti non è ne-

cessaria per le operazioni intermedie, ma solo per i “pun-

teggi” in senso proprio e stretto, per tali dovendosi inten-

dere, per l’appunto, i punteggi “finali”, da comporre ed 

ordinarie in “graduatoria”.

Del resto, poiché l’arrotondamento, nei sensi chiariti, re-

alizza una forma di semplificazione, esso appare com-

prensibile e giustificato per finalità di immediato confronto 
comparativo, mentre risulta potenzialmente distorsivo ove 

reiteratamente applicato anche alle operazioni intermedie. 

In altri termini, va data preferenza ad una interpretazione 

del criterio che coniughi il massimo di semplificazione (per 
fini di immediata comparazione) con il minimo di distorsio-

ne (intrinsecamente correlato al meccanismo di arroton-

damento).

Arrotondamento decimale
non si applica alle operazioni matematiche intermedie ma 
solo ai punteggi in senso stretto
Consiglio di Stato, Sentenza n. 143 del 5 gennaio 2021

LA GIURISPRUDENZA

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici affermano 
che, in ordine al regime delle dichiarazioni omissive, reti-

centi, fuorvianti o propriamente false rese dagli operatori 

economici in sede di partecipazione alle procedure di evi-

denzia pubblica:

a) la falsità di informazioni, rese dall’operatore economi-

co partecipante a procedure di affidamento di contratti 
pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di 
competenza della Stazione appaltante riguardanti l’am-

missione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiu-

dicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 80, 

comma 5, lett. c) - ora, dopo le modifiche introdotte dal 
Dl. n. 135/2018, lett. c-bis) del Dlgs. n. 50/2016;

b) in conseguenza di ciò, la Stazione appaltante è sempre 

tenuta a svolgere la concreta valutazione di integrità e 

affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima di-
sposizione, senza che si possa configurare alcun auto-

matismo espulsivo;

c) alle conseguenze ora esposte conduce anche l’omis-

sione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgi-

Dichiarazioni omesse, false o fuorvianti
necessaria una valutazione della Stazione appaltante
Consiglio di stato, Sentenza n. 62 del 4 gennaio 2021
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mento della procedura di selezione, nell’ambito della 

quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiara-

tivi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, 

solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affi-

dabilità dell’operatore economico;

d) la lett. f-bis) dell’art. 80, comma 5, del “Codice”, ha in-

vece carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di 

falso non rientranti in quelle previste dalla lett. c) - ora 

c-bis) - della stessa disposizione.

Tali conclusioni discendono dalla premessa che, rispet-

to all’ipotesi della falsità dichiarativa (o documentale) di 

cui alla lett. f-bis), quella relativa alle “informazioni false 

o fuorvianti” presenta un “elemento specializzante”, dato 

dalla loro idoneità a “influenzare le decisioni sull’esclusio-

ne, la selezione o l’aggiudicazione” della Stazione appal-

tante, per il che, ai fini dell’esclusione non è sufficiente 
che l’informazione sia falsa, ma anche che la stessa sia 

diretta ed in grado di sviare l’Amministrazione nell’ado-

zione dei provvedimenti concernenti la procedura di gara. 

Ne consegue che, in presenza di dichiarazioni “fuorvianti” 

(anche di carattere omissivo, come nel caso di specie), 

si rivela imprescindibile una valutazione “in concreto” del-

la Stazione appaltante, come per le altre ipotesi previste 

dalla medesima lett. c), ed ora articolate nelle lett. c-bis), 

c-ter) e c-quater), per effetto delle modifiche da ultimo in-

trodotte dal Dl. n. 32/2019. 

Più nel dettaglio, Stazione appaltante non può (a mera 

presa d’atto della riscontrata omissione) disporre senz’al-

tro l’estromissione della concorrente, ma deve volta a vol-

ta accertare e stabilire:

a) se l’informazione (fornita od omessa) sia effettivamente 

falsa o fuorviante;

b) se, in tal caso, la stessa “fosse in grado di sviare le 

proprie valutazioni” (trattandosi, con ciò, di omissione 

“rilevante”);

c) se il comportamento tenuto dall’operatore economico 

“incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabili-
tà” (trattandosi, allora, di omissione “significativa”).

Qualora tale valutazione sia in concreto mancata (avendo 

la Stazione appaltante attivato un meccanismo di estro-

missione automatica), la medesima valutazione non può 

essere effettuata dal Giudice amministrativo, a ciò ostan-

do il Principio della separazione dei poteri, che in sede 

processuale trova emersione nel divieto sancito dall’art. 

34, comma 2, del Cpa (secondo cui il Giudice non può 
pronunciare “con riferimento a poteri amministrativi non 

ancora esercitati”).

Nella casistica in esame, i Giudici si esprimono sulla va-

lutazione dell’affidabilità e dell’integrità dell’Impresa parte-

cipante da parte della Stazione appaltante nell’ipotesi di 

sussistenza di “gravi illeciti professionali”. I Giudici chiari-
scono che per la valutazione dell’affidabilità e dell’integrità 
dell’Impresa il giudizio dell’Amministrazione non può che 

investire il fatto in sé, in tutti i suoi profili sostanziali, e 
non la sola valutazione e il trattamento datogli in sede pe-

nale. Questo vale quando del fatto l’Amministrazione sia 

venuta a conoscenza in ragione della vicenda penale, e in 

particolare per l’omessa o inadeguata comunicazione di 

questa, con la conseguente necessità che la Stazione ap-

paltante effettui la valutazione delle circostanze omesse. 

Anche in un tale caso, gli atti del procedimento penale ri-

mangono il veicolo con il quale l’Amministrazione ha avuto 

conoscenza del fatto. 

Tuttavia, ciò non basta, perché la normativa sulla forma-

zione dei contratti pubblici ha la sua funzione istituziona-

le nella selezione del concorrente (più) affidabile per un 
certo stipulando contratto, e in vista di ciò non si arresta 

al rimettere l’affidabilità a un pregresso dato formale, per 
quanto connesso possa essere alla moralità dell’aspirante 

contraente e a tali fini rilevante. Diversa infatti è la funzio-

ne e diversa è la finalità. Dunque, è sul pregresso fatto, 
nel suo effettivo portato sostanziale e storico, che la Sta-

zione appaltante è tenuta ad esprimersi, dovendo apprez-

zarlo compiutamente in una alla condotta reticente tenuta 

dall’operatore, senza arrestarsi alla attribuita qualificazio-

ne in sede penale e alle sue inerenti conseguenze.

Gravi illeciti professionali
valutazione complessiva da parte della Stazione 
appaltante
Consiglio di Stato, Sentenza n. 307 del 8 gennaio 2021
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Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici rilevano che 
la regola dell’offerta migliorativa – da esperire in caso vi 

siano 2 o più offerte identiche – disciplinata dall’art. 77, 

del Rd. n. 827/1924 sempre vigente anche dopo l’entrata 

in vigore del Dlgs. n. 50/2016 - deve essere applicata nel 

rispetto della regola che primariamente governa le proce-

dure aperte in quanto precipitato applicativo del Principio 

di par condicio: l’obbligo di previo invio di una comuni-

Nella casistica in analisi, i Giudici chiariscono che, in tema 
di gare d’appalto, la verifica sui costi per la manodopera 
enunciati dall’Impresa prima graduata, prevista dal combi-

nato disposto degli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5, lett. 

d), del Dlgs. n. 50/2016, è obbligatoria anche se l’offerta 

non risulti anormalmente bassa e non venga perciò sotto-

messa alla verifica di anomalia. 
Peraltro, i Giudici precisano che, sebbene la verifica di 
congruità dei costi per la manodopera possa anche con-

fluire in tale subprocedimento, differenti restano le fina-

lità. La verifica sui costi di manodopera si caratterizza 
per il carattere vincolato dell’attività e mira alla comprova 

del rispetto dei minimi salariali e contributivi inderogabili, 

cazione, o anche la semplice pubblicazione di un avviso 

sulla piattaforma telematica (quando il bando contempli 

tale possibilità) che renda manifesta le modalità e i tempi 

della gara suppletiva riservata agli ex aequo. A maggior 

ragione, nei casi come quello in esame, in cui il bando 

detta disposizioni apparentemente escludenti la possibili-

tà dell’offerta migliorativa.

come fissati dalla Contrattazione collettiva, in una logica 
che sostanzialmente opera in modalità on/off, non tanto 

e non solo a presidio della regolarità della procedura (e 

della futura esecuzione dell’appalto), quanto piuttosto a 

tutela delle maestranze. La verifica di anomalia persegue 
lo scopo di accertare la sostenibilità economica comples-

siva dell’offerta, alla luce delle prestazioni contrattuali e 

di quelle, eventualmente migliorative, dedotte nel progetto 

tecnico presentato in gara dall’Impresa. Tale attività, se-

condo l’opinione maggiormente accreditata in giurispru-

denza, costituisce per la Stazione appaltante esercizio di 

discrezionalità tecnica, di regola insindacabile se non per 

manifesta erroneità o irragionevolezza

Offerta migliorativa in caso di parità
necessaria la previa pubblicazione di uno specifico avviso

Verifica sui costi per la manodopera dichiarati 
dall’Impresa prima graduata
obbligatoria anche se l’offerta non è anomala

Consiglio di Stato, Sentenza n. 8537 del 30 dicembre 2020

Tar Salerno, Sentenza n. 1994 del 21 dicembre 2020
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IL PARERE DELL’AUTHORITY

Delibera n. 919 del 3 novembre 2020

Nella fattispecie in esame, in relazione ad una gara aperta 

tramite Rdo su Mepa per l’affidamento di lavori di ade-

guamento antincendio di un Palazzetto dello sport, una 

Società contesta l’operato della Stazione appaltante per 

avere riammesso alla gara 2 operatori economici, in pre-

cedenza esclusi per carenza di attestazione Soa richiesta 

dal disciplinare di gara in relazione alle lavorazioni ricon-

ducibili alla categoria prevalente Og1 di importo inferiore 

a Euro 150.000. 

L’Anac afferma che l’attestazione di qualificazione nelle 
procedure di gara per l’affidamento di appalti di lavori pub-

blici è obbligatoria se i lavori oggetto di affidamento sono 
di importo superiore ai Euro 50.000, ma se l’importo delle 

singole lavorazioni è inferiore a Euro 150.000, l’esecutore 

delle stesse non deve necessariamente essere in posses-

so dell’attestazione Soa, potendo partecipare all’appalto 

ai sensi dell’art. 90 del Dpr. n. 207/2010, dimostrando la 

qualificazione nelle categorie per i relativi importi.

Attestazione Soa
obbligatoria se i lavori sono di importo superiore a Euro 
150.000

Nella casistica in esame, l’Anac osserva che il modulo as-

sociativo del “Consorzio stabile”, già delineato dall’art. 36 

del Dlgs. n. 163/2006 e attualmente disciplinato dall’art. 

45, comma 2, lett. c), del Dlgs. n. 50/2016, dà vita ad un 

soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva 

e con causa mutualistica, che opera in base ad uno sta-

bile rapporto organico con le Imprese associate. In forza 

di tale rapporto, sia nel previgente che nell’attuale quadro 

normativo, è previsto che detto Consorzio possa giovarsi, 

senza dover ricorrere all’avvalimento, degli stessi requisiti 

di idoneità tecnica e finanziaria delle Consorziate stesse, 
secondo il criterio del c.d. “cumulo alla rinfusa” cosicché il 

medesimo può scegliere di provare il possesso dei requi-

siti medesimi con attribuzioni proprie e dirette oppure con 

quelle dei Consorziati. 

Peraltro, l’Autorità precisa che il Consorzio stabile stipu-

la il contratto in nome proprio (anche se per conto delle 

Consorziate alle quali affida i lavori); e quindi, in dipen-

denza di tale circostanza, l’attività compiuta dall’Impresa 

consorziata si imputa al consorzio, qualificandosi questo 
come soggetto giuridico autonomo che opera in base ad 

uno stabile rapporto organico con le imprese che ne fanno 

parte e che, di conseguenza, è il Consorzio e non il singo-

lo Consorziato l’interlocutore contrattuale della Stazione 

appaltante ed unico soggetto responsabile nei confronti di 

quest’ultima dell’esecuzione dell’appalto, anche quando 

esegue le prestazioni non in proprio ma avvalendosi delle 

imprese consorziate. Perciò, nel caso in cui il consorzio 

designi una consorziata quale impresa esecutrice, tale 

designazione è un atto meramente interno al Consorzio, 

che non vale ad instaurare un rapporto contrattuale tra la 

consorziata e la Stazione appaltante. 

Ciò premesso, l’Anac afferma che l’assenza ab origine 

dell’attestazione Soa per la specifica categoria e classi-
fica richieste per l’esecuzione dei lavori oggetto di affida-

mento non permette alla Società consorziata di sostituirsi 

Interdittiva Antimafia
il Consorzio stabile colpito da Interdittiva non può essere 
sostituito dalla Consorziata esecutrice che non ha i 
requisiti di qualificazione adeguati
Delibera n. 989 del 18 novembre 2020
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al Consorzio stabile, originariamente aggiudicatario, ma 

successivamente colpito da Interdittiva Antimafia, qua-

le parte del contratto di appalto e perciò di assumere in 

proprio l’esecuzione dello stesso stante i limiti posti dalla 

disciplina normativa vigente in materia, che, essendo de-

rogatoria rispetto al principio generale dell’immodificabilità 
soggettiva dei partecipanti, non può che essere di stretta 

interpretazione e dunque ammettersi nei soli casi tassativi 

espressamente previsti.

Nel caso in oggetto, viene chiesto un parere sulla sostitu-

zione dell’ausiliaria durante una procedura di gara. L’Anac 

osserva che tale istituto è derogatorio al Principio dell’im-

modificabilità soggettiva del concorrente nel corso della 
procedura, rispondendo all’esigenza di evitare l’esclusio-

ne dell’operatore per ragioni a lui non direttamente ricon-

ducibili e, in questo modo, sia pure indirettamente, stimo-

lare il ricorso all’avvalimento. Infatti, il concorrente può far 

conto sul fatto che, nel caso in cui l’ausiliaria non presenti 

i requisiti richiesti, potrà procedere alla sua sostituzione e 

non sarà, per solo questo fatto, escluso. 

Peraltro, l’Autorità sottolinea che, a mente dell’art. 89, 

comma 3, del Dlgs. n. 50/2016, la sostituzione dell’Impre-

sa ausiliaria deve essere consentita in tutte le ipotesi in cui 

l’Impresa non soddisfi un pertinente criterio di selezione 

Nel caso in studio, l’Anac chiarisce che la mandataria col-

pita da Interdittiva Antimafia non può conservare la propria 
posizione all’interno del Rti aggiudicatario, nonostante la 

successiva sottoposizione alla misura del controllo giudi-

ziario in quanto tale misura non ha effetto retroattivo. 

Peraltro, non è ammissibile la sostituzione della man-

ovvero quando sussista un pertinente motivo obbligatorio 

di esclusione. Tra i motivi obbligatori di esclusione (e, dun-

que, tra le ipotesi che consentono la sostituzione dell’ausi-

liaria), l’art. 80, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016, contempla 

la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o di 

divieto previste dall’art. 67 del Dlgs. n. 159/2011, o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 
4, del “Codice Antimafia”. Quindi, in base a quanto sopra 

esposto, l’Anac chiarisce che nell’ipotesi in cui l’Impresa 

ausiliaria sia colpita da un’Interdittiva Antimafia anterior-
mente alla stipula del contratto d’appalto, la Stazione ap-

paltante ne deve imporre la sostituzione all’Impresa con-

corrente, fermo restando l’obbligo di procedere ai doverosi 

controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali in 

capo alla nuova Impresa designata ausiliaria.

dataria, colpita da Interdittiva Antimafia, da parte della 
mandante, nel caso in cui la perdita dei requisiti venga 

riscontrata in corso di gara e non in fase di esecuzione e 

pertanto la sostituzione porti a eludere la carenza di un 

requisito di partecipazione

Interdittiva Antimafia
l’Impresa ausiliaria colpita da Interdittiva deve essere 
sostituita dal concorrente

Interdittiva Antimafia
non ammessa la sostituzione della mandataria di un Rti in 
corso di gara

Delibera n. 991 del 18 novembre 2020

Delibera n. 988 del 18 novembre 2020
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Delibera n. 951 dell’11 novembre 2020

Nella casistica in esame, una Società ha contestato l’e-

sclusione dalla gara disposta dalla Stazione appaltante 

per non avere dichiarato la presenza di un’annotazione 

sul Casellario informatico Anac relativa all’esclusione da 

una precedente procedura di gara, ai sensi dell’art. 80, 

comma 5, lett. m) del Dlgs. n. 50/2016 per sussistenza di 

una situazione di collegamento sostanziale tra Imprese. 

L’Autorità chiarisce che la mancata dichiarazione di un’an-

notazione non interdittiva nel Casellario informatico Anac 

non comporta l’esclusione automatica dell’operatore per 

falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-

bis), ma va inquadrata nell’ambito della lett. c-bis) della 

medesima disposizione. Ciò comporta, in applicazione del 

Principio di diritto sancito dall’Adunanza Plenaria del Con-

siglio di Stato - Sentenza n. 16/2020, che, ai fini dell’even-

tuale esclusione, la Stazione appaltante dovrà svolgere 

una valutazione discrezionale, stabilendo preliminarmen-

te se il provvedimento oggetto di annotazione sia rilevante 

ai fini dell’ammissione, e in secondo luogo, se il comporta-

mento tenuto dall’operatore incida in senso negativo sulla 

sua integrità o affidabilità professionale.

Mancata dichiarazione di un’annotazione nel Casellario 
informatico
per l’Anac non comporta l’automatica esclusione

Nel caso in studio, una Asl ha chiesto all’Anac di valutare 

la legittimità dell’esclusione dell’operatore economico da 

una gara (procedura aperta finalizzata alla conclusione di 
un accordo-quadro per la fornitura quadriennale di siste-

mi, protesi e dispositivi medici per Neurochirurgia per le 

Aziende sanitarie locali), disposta per avere accertato il 

mancato inserimento nella busta tecnica di un Allegato, 

richiesto a pena di esclusione dal Disciplinare di gara. 

L’Autorità chiarisce che la mancata produzione di un Alle-

gato che rappresenta un elemento costitutivo dell’offerta 

tecnica non può essere sanata tramite il ricorso al “soc-

corso istruttorio”. In particolare, l’Autorità precisa come 

il “soccorso istruttorio” sia doveroso solo ove si contesti 

la mancanza di un elemento formale (e non essenziale) 

dell’offerta e riguardi elementi il cui obbligo di indicazione 

non sia stato specificato da previsioni chiare e univoche 
della legge di gara. Infatti, il “soccorso istruttorio” ha come 

finalità quella di consentire l’integrazione della documen-

tazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla Stazione 

appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo for-

male, e non anche di consentire all’offerente di formare 

atti in data successiva a quella di scadenza del termine 

di presentazione delle offerte, in violazione del Principio 

di immodificabilità e segretezza dell’offerta, imparzialità e 
par condicio delle Imprese concorrenti. Per l’effetto, van-

no ritenute astrattamente ammissibili solo quelle integra-

zioni documentali che non riguardino elementi essenziali 

dell’offerta, ivi compresi quelli “essenziali ai fini della va-

lutazione tecnica”. Il Principio è rimasto immutato dopo 

l’entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, atteso che l’art. 

83, comma 9, del vigente “Codice dei Contratti pubblici”, 

esclude in radice che le irregolarità essenziali dell’offerta 

economica e dell’offerta tecnica possano beneficiare del 
“soccorso istruttorio”. 

Nel caso in esame, la Stazione appaltante, nel Discipli-

nare di gara, ha espressamente sanzionato la mancata 

produzione dell’Allegato in questione con l’esclusione; 

ciò dimostra che esso è elemento essenziale dell’offerta 

e quindi la medesima non può essere sanata tramite il 

“soccorso istruttorio”.

“Soccorso istruttorio”
non è utilizzabile per irregolarità essenziali dell’offerta 
tecnica e economica
Delibera n. 883 del 28 novembre 2020
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Nella casistica in analisi, una Asl ha chiesto di valutare 

la legittimità dell’esclusione dell’operatore economico da 

una gara, disposta per avere accertato il mancato inse-

rimento nella busta tecnica dell’offerta economica senza 

prezzi (c.d. “offerta muta”) richiesta a pena di esclusione 

dal Disciplinare di gara. 

L’Anac afferma che la clausola del Bando che sanziona 

con l’esclusione la mancata produzione di un documento 

essenziale ai fini della definizione del contenuto dell’offer-
ta tecnica non viola il Principio di tassatività delle clausole 

di esclusione. Peraltro, in base al Principio di separazione 

tra offerta tecnica ed offerta economica, l’apertura della 

busta contenente l’offerta economica deve necessaria-

mente seguire la valutazione dell’offerta tecnica. Conse-

guentemente la Stazione appaltante, prima dell’apertura 

dell’offerta economica, deve avere concluso la valutazio-

ne dell’offerta tecnica, a partire dalla verifica della comple-

tezza di tutte le sue componenti richieste a pena esclu-

sione, e pertanto non può utilmente avvalersi a tal fine di 
documentazione tecnica inserita nella busta economica. 

Tassatività cause di esclusione
non è violata in caso di esclusione per mancata 
produzione di un documento essenziale dell’offerta 
tecnica
Delibera n. 834 del 21 ottobre 2020
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Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 176 del 18 dicembre 2020

Nella fattispecie in esame, viene chiesto un parere che 

riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 113 del Dlgs. n. 

50/2016, relativamente al riconoscimento degli incentivi 

tecnici nell’ambito di un contratto di concessione nel quale 

sia prevista, oltre alla naturale remunerazione proveniente 

dalla gestione dell’opera o del servizio, anche la dazione 

di un “prezzo” consistente in un contributo pubblico a fa-

vore del Concessionario. Nello specifico, il quesito si rife-

risce alla fattispecie di cui all’art. 165, comma 2, del “Co-

dice dei contratti”, che prevede siffatta possibilità laddove 

statuisce che “l’equilibrio economico finanziario definito 
all’art. 3, comma 1, lett. fff), rappresenta il presupposto 

per la corretta allocazione dei rischi di cui al preceden-

te comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto 
equilibrio, in sede di gara l’Amministrazione aggiudicatri-

ce può stabilire anche un prezzo consistente in un con-

tributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il 

contributo, se funzionale al mantenimento dell’equilibrio 

economico-finanziario, può essere riconosciuto median-

te diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità 

dell’Amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia 

strumentale e tecnicamente connessa all’opera affidata in 
concessione. In ogni caso, l’eventuale riconoscimento del 

prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche 

o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della 
Pubblica Amministrazione, non può essere superiore al 

49% del costo dell’investimento complessivo, comprensi-

vo di eventuali oneri finanziari”. 
L’art. 167 dello stesso “Codice” stabilisce che il valore sti-

mato della concessione è calcolato secondo un metodo 

oggettivo specificato nei documenti della concessione. 
Nel calcolo del valore stimato della concessione, le Am-

ministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori tengo-

no conto, tra l’altro, dei “pagamenti o qualsiasi vantaggio 

finanziario conferito al Concessionario, in qualsivoglia 
forma, dall’Amministrazione aggiudicatrice o dall’Ente ag-

giudicatore o da altre Amministrazioni pubbliche, incluse 

le compensazioni per l’assolvimento di un obbligo di ser-

vizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimen-

to”. Ciò premesso, la problematica in esame, consistente 

nella possibilità di estendere gli incentivi tecnici alle con-

cessioni, è stata ampiamente trattata dalla Sezione delle 

Autonomie con la Delibera n. 15/2019, che ha enunciato 

il seguente Principio di diritto: “alla luce dell’attuale for-

mulazione dell’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016, gli incentivi 

ivi disciplinati sono destinabili al personale dipendente 

dell’Ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e 

non anche nei casi di contratti di concessione”. 

In base a quanto sopra, la Sezione ritiene che anche in 

presenza del pagamento di un “prezzo” da parte dell’Am-

ministrazione giudicatrice, il contesto normativo di riferi-

mento non consente l’assimilazione della concessione al 

contratto di appalto ai fini dell’estensione degli incentivi 
tecnici. Quindi, gli incentivi di cui all’art. 113 del Dlgs. n. 

50/2016, previsti per i contratti di appalto, non si possono 

estendere ai contratti di concessione anche se l’Ammini-

strazione riconosca un “prezzo” (contributo pubblico) al 

Concessionario. 

Incentivi funzioni tecniche
non possono essere riconosciuti per i contratti di 
concessione, anche qualora sia previsto un contributo al 
Concessionario
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