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NOTIZIARIO

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020, 
il Dl. 28 ottobre 2020, n. 137, rubricato “Ulteriori misure 
urgenti in materia di tutela della Salute, Sostegno ai la-
voratori e alle Imprese, Giustizia e Sicurezza, connesse 
all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’” (c.d. “Decre-
to Ristori”).
La allora imminente emanazione del cosiddetto “Decreto 
Ristori” era stata annunciata già nel corso della Conferen-
za-stampa con la quale sono state illustrate le restrizioni 
disposte dal Dpcm. 24 ottobre 2020. 
La norma stanzia un totale di Euro 5,4 miliardi in termini di 
indebitamento netto e Euro 6,2 miliardi in termini di saldo 
da finanziare, al fine di sostenere le attività economiche 
e i lavoratori colpiti, in maniera più o meno diretta, dalle 
restrizioni imposte attraverso l’ultimo Dpcm. “anti-Covid”.
Ricordiamo che, alla luce del crescente numero di contagi 
registrati in tutto il Paese nelle ultime settimane, il Gover-
no ha nuovamente introdotto alcune limitazioni che hanno 
colpito determinati Settori, quali la Ristorazione, il mondo 
dello Sport, lo Spettacolo, ma anche le Sale gioco, i Parchi 
a tema e i Centri benessere.
Di seguito una sintesi delle principali misure introdotte dal 
“Decreto Ristori”.
Art. 1 - Contributo a fondo perduto da destinare agli 
operatori Iva dei Settori economici interessati dalle 
nuove misure restrittive
Al fine di compensare le mancate entrate correlate alle 
restrizioni introdotte con il Dpcm. 24 ottobre 2020, allo 
scopo di contenere la diffusione del “Covid-19” nel Paese, 
la norma stabilisce che venga riconosciuto un contributo 
a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 
ottobre 2020, avevano una Partita Iva attiva e dichiarano 
di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai 
codici Ateco riportati nell’Allegato 1 del Decreto. Per acce-
dere al contributo è necessario che l’ammontare del fattu-
rato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore 
ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi 
del mese di aprile 2019. In caso di attivazione della Partita 
Iva a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta an-

che in assenza dei requisiti di fatturato citati.
L’assegnazione è automatica per coloro che avevano 
già beneficiato dei contributi a fondo perduto introdotti 
dal “Decreto Rilancio” ma l’accesso non è precluso a chi 
non avesse fatto domanda in quella occasione. In questo 
caso, il contributo è riconosciuto previa presentazione di 
apposita istanza esclusivamente mediante la procedura 
web e il Modello approvati con il Provvedimento del Diret-
tore dell’Agenzia delle Entrate 10 giugno 2020. 
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entra-
te saranno definiti termini e modalità per la trasmissione 
delle Istanze.
Art. 2 - Rifinanziamento Comparto del “Fondo specia-
le” di cui all’art. 5, comma 1, della Legge n. 1295/1957
Incrementato di Euro 5 milioni per l’anno corrente l’appo-
sito Comparto del “Fondo di garanzia per l’Impiantistica 
sportiva” gestito dall’Istituto per il Credito sportivo (art. 5, 
comma 1, della Legge n. 1295/1957), costituito, in appli-
cazione dell’art. 14 del Decreto “Liquidità Imprese”, allo 
scopo di includere anche i finanziamenti per le esigenze 
di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle Disci-
pline sportive associate, degli Enti di Promozione sportiva, 
delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche. 
Art. 3 – “Fondo per il sostegno delle Associazioni e 
Società sportive dilettantistiche”
Al fine di far fronte alla crisi economica delle Associazioni 
e Società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione 
delle misure in materia di contenimento e gestione dell’e-
mergenza epidemiologica da “Covid-19”, è istituito nello 
Stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze il “Fondo per il sostegno delle Associazioni sportive 
dilettantistiche e delle Società sportive dilettantistiche”, 
con una dotazione di Euro 50 milioni per l’anno 2020, che 
costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al 
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport. 
Detto “Fondo” è destinato all’adozione di misure di soste-
gno e ripresa delle Associazioni e Società sportive dilet-
tantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività 

“Covid-19”
tra le novità disposte dal “Decreto Ristori” anche la 
cancellazione della seconda rata Imu per specifiche 
categorie
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istituzionale a seguito dei Provvedimenti statali di sospen-
sione delle attività sportive. 
I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti con Prov-
vedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che di-
spone la loro erogazione. 
Art. 4 - Sospensione delle procedure esecutive immo-
biliari nella “prima casa”
E’ disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 di 
ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare 
che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore. 
Inoltre, viene dichiarata inefficace ogni procedura esecu-
tiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’art. 555 del 
Cpc, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del de-
bitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata 
in vigore della Legge di conversione del Decreto in com-
mento.
Art. 5 - Misure a sostegno degli operatori turistici e 
della cultura
Il “Fondo emergenze Spettacolo, Cinema e Audiovisivo”, 
istituito dall’art. 89 del Decreto “Cura Italia”, è incrementa-
to di Euro 100 milioni per l’anno 2020.
Ulteriori Euro 400 milioni sono stati stanziati per aumenta-
re, per l’anno 2020, la dotazione del “Fondo” di cui all’art. 
182 del Dl. n. 34/2020 e, analogamente, è stato incremen-
tato di Euro 50 milioni per l’anno 2020, il Fondo ex art. 
183, comma 2, del Dl. n. 34/2020.
Art. 6 - Misure urgenti di sostegno all’Export e al Siste-
ma delle Fiere internazionali
Stanziate delle risorse aggiuntive volte a sostenere le Im-
prese che abbiano come attività prevalente l’organizzazio-
ne di eventi fieristici.
Art. 8. - Credito d’imposta per i canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Sempre per le Imprese operanti nei Settori riportati nella 
Tabella di cui all’Allegato 1, viene esteso anche ai mesi di 
ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta 
per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo 
e affitto d’azienda di cui all’art. 28 del Dl. n. 34/2020.
Art. 9 - Cancellazione della seconda rata Imu 
L’art. 9 sancisce la cancellazione della seconda rata dell’I-
mu per gli immobili e le relative pertinenze in cui vengo-
no svolte attività di seguito riportate, suddivise in base ai 
Codici Ateco, a condizione che i relativi proprietari siano 
anche gestori delle attività:
493210 - Trasporto con taxi
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da 
rimessa con conducente
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non 
facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
551000 - Alberghi 

552010 - Villaggi turistici 
552020 - Ostelli della gioventù 
552030 - Rifugi di montagna 
552040 - Colonie marine e montane 
552051- Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appar-
tamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper 
e roulotte 
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi ac-
cessori di tipo alberghiero 
561011 - Ristorazione con somministrazione 
561012 - Attività di ristorazione connesse alle Aziende 
agricole 
561030 - Gelaterie e pasticcerie 
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti 
561042 - Ristorazione ambulante 
561050 - Ristorazione su treni e navi 
562100 - Catering per eventi, banqueting 
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina 
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video 
e di programmi televisivi 
591400 - Attività di proiezione cinematografica 
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo 
e lo sport 
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manife-
stazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza opera-
tore, palchi, stand ed addobbi luminosi 
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi 
ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di as-
sistenza turistica non svolte dalle Agenzie di viaggio n.c.a 
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turi-
stici 
823000 - Organizzazione di convegni e fiere 
855209 - Altra formazione culturale 
900101 - Attività nel campo della recitazione
900109 - Altre rappresentazioni artistiche 
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezza-
ture per manifestazioni e spettacoli 
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni ar-
tistiche 
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie 
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strut-
ture artistiche 
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scom-
messe (comprende le sale bingo) 
931110 - Gestione di stadi 
931120 - Gestione di piscine 
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti 
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931190 - Gestione di altri impianti sportivi n.c.a 
931200 - Attività di club sportivi 
931300 - Gestione di palestre 
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di 
eventi sportivi 
931999 - Altre attività sportive n.c.a. 
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici 
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili 
932930 - Sale giochi e biliardi 
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento 
n.c.a. 
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini cul-
turali, ricreativi e la coltivazione di hobby 
949990 - Attività di altre organizzazioni associative n.c.a. 
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli 
Stabilimenti termali) 
960420 - Stabilimenti termali 
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie
Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate, viene incre-
mentato di Euro 101,6 milioni il “Fondo” di cui all’art. 177, 
comma 2, del Dl. n. 34/2020. Le modalità di ripartizione 
verranno definite in base ai Decreti di cui all’art. 78, com-
ma 5, del Dl. n. 104/2020, da adottarsi entro 60 giorni dalla 
data di entrata in vigore del Decreto in commento. 
Art. 10 - Proroga del termine per la presentazione del 
Modello “770”
Tale norma proroga dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 
il termine per la presentazione della Dichiarazione dei 
sostituti d’imposta Modello “770/2020”, relativa all’anno 
2019. Slitta dunque automaticamente a tale data anche il 
termine ultimo di presentazione delle “CU 2020” dei Pro-
fessionisti.
Art. 12 - Nuovi trattamenti di Cassa integrazione or-
dinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in 
deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Eso-
nero dal versamento dei contributi previdenziali per 
Aziende che non richiedono trattamenti di Cassa in-
tegrazione 
La disposizione dell’art. 12 in commento ha previsto la 
possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o ridu-
cono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria 
da “Covid-19”, di presentare domanda di concessione dei 
trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno or-
dinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli 
da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, per una durata 
massima di 6 settimane, nel periodo ricompreso tra il 16 
novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Per tale periodo, 
le predette 6 settimane costituiscono la durata massima 
che può essere richiesta con causale “Covid-19”, per cui 
i periodi richiesti e autorizzati precedentemente, ai sen-

si dell’art. 1 del Dl. n. 104/2020, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 126/2020, che si collochino, anche 
parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, 
ove autorizzati, alle 6 settimane previste dalla presente 
disposizione. 
Il suddetto periodo di 6 settimane può essere riconosciuto 
ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autoriz-
zato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui all’art. 1, com-
ma 2, del Dl. n. 104/2020, decorso il periodo autorizzato, 
nonché ai datori di lavoro appartenenti ai Settori interes-
sati dal Dpcm. 24 ottobre 2020, che dispone la chiusura 
o limitazione delle attività economiche e produttive al fine 
di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. 
I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di 
integrazione relativi alle 6 settimane sopra indicate versa-
no un contributo addizionale determinato sulla base del 
raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 
e quello del corrispondente semestre del 2019, pari al 9% 
o al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata 
al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la 
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ove vi sia 
stata una riduzione del fatturato inferiore al 20% o che non 
hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. Il contributo 
addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno 
subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% 
o che hanno avviato l’attività di impresa successivamente 
al 1° gennaio 2019 o appartenenti ai settori interessati dal 
Dpcm. 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limita-
zione delle attività economiche e produttive. 
Ai fini dell’accesso alle 6 settimane sopra citate, il datore 
di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessio-
ne, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 47 del Dpr. n. 445/2000, la sussistenza dell’even-
tuale riduzione del fatturato precedentemente indicata. 
Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione de-
vono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro la fine 
del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il perio-
do di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In 
fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fis-
sato entro la fine del mese successivo a quello di entrata 
in vigore del presente Decreto-legge (30 novembre 2020). 
In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al pre-
sente articolo da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto 
ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento 
o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del 
mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di in-
tegrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine 
di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessio-
ne. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presen-
te comma sono spostati al trentesimo giorno successivo 
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all’entrata in vigore del presente Decreto, se tale ultima 
data posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi 
inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e 
gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore 
di lavoro inadempiente. La scadenza dei termini di invio 
delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emer-
genza “Covid-19” e di trasmissione dei dati necessari per 
il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione 
della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 set-
tembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020. 
I fondi di cui all’art. 27 del Dlgs. n. 148/2015 garantiscono 
l’erogazione dell’Assegno ordinario di cui al comma 1 con 
le medesime modalità viste sopra. Il concorso del bilancio 
dello Stato oneri alla predetta prestazione è stabilito com-
plessivamente nel limite massimo di Euro 450 milioni per 
l’anno 2021 ed è assegnato ai rispettivi fondi con Decreto 
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. 
Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso:
 - l’avvio delle procedure di mobilità e licenziamento di cui 
agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991 e restano 
altresì sospese le procedure pendenti avviate succes-
sivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le 
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già 
impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di suben-
tro di nuovo appaltatore in forza di legge, di Contratto 
collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto 
di appalto;

 - la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo 
oggettivo ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/1966, in-
dipendentemente dal numero dei dipendenti, e restano 
altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della 
medesima Legge. 

Le preclusioni e le sospensioni sopra indicate non si ap-
plicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessa-
zione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla 
messa in liquidazione della società senza continuazione, 
anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della 
liquidazione non si configuri la cessione di un complesso 
di beni od attività che possano configurare un trasferimen-
to d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del 
Cc., o nelle ipotesi di Accordo collettivo aziendale, stipu-
lato dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla riso-
luzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori 
che aderiscono al predetto Accordo, a detti lavoratori è 
comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del 
Dlgs. n. 22/2015. 
Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in 
caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio 
provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la ces-

sazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia dispo-
sto per uno specifico ramo dell’Azienda, sono esclusi dal 
divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi 
nello stesso. Il trattamento di cui al comma 1 è concesso 
nel limite massimo di spesa pari a Euro 1.634,6 milioni, 
ripartito in Euro 1.161,3 milioni per i trattamenti di Cassa 
integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in Euro 473,3 
milioni per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. 
L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa ai fini 
dell’accoglimento delle domande. 
In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da 
“Covid-19”, ai datori di lavoro privati, con esclusione del 
Settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al 
comma 1, ferma restando l’aliquota di computo delle pre-
stazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versa-
mento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’art. 
3 del Dl. n. 104/2020, per un ulteriore periodo massimo di 
4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle 
ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 
2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, 
riparametrato e applicato su base mensile. 
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell’art. 
3 del Dl. n. 104/2020, possono rinunciare per la frazione 
di esonero richiesto e non goduto e contestualmente pre-
sentare domanda per accedere ai trattamenti di integra-
zione salariale di cui al presente art. 12. 
Art. 13 – Sospensione dei versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicura-
zione per i dipendenti delle Aziende dei Settori econo-
mici interessati dalle nuove misure restrittive 
Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori inte-
ressati dal Dpcm. 24 ottobre 2020, che svolgono come 
attività prevalente una di quelle riferite ai Codici Ateco ri-
portati nell’Allegato 1 al presente Decreto, che hanno la 
sede operativa in Italia, sono sospesi i termini relativi ai 
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 
premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la com-
petenza del mese di novembre 2020.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e 
dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi sono ef-
fettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’u-
nica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizza-
zione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, 
con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 
Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, 
determina la decadenza dal beneficio della rateazione. 
Detti benefici sono attribuiti in coerenza con la normativa 
vigente dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. 
Art. 14 - Nuove misure in materia di “Reddito di emer-
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genza” 
Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del “Reddito di 
emergenza” (“Rem”) di cui all’art. 23, comma 1, del Dl. n. 
104/2020, è riconosciuta – previa domanda all’Inps entro il 
30 novembre 2020 - la medesima quota anche per i mesi 
di novembre e dicembre 2020.
Lo stesso beneficio viene esteso ai nuclei familiari che ab-
biano i seguenti requisiti: 
a) valore reddito familiare, nel mese di settembre 2020, 

inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’art. 
82, comma 5, del Dl. n. 34/2020; 

b) assenza di componenti che percepiscano o abbiano 
percepito una delle indennità di cui all’art. 15 del pre-
sente Decreto-legge;

c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lett. a), c) e d), 
2-bis e 3, dell’art. 82 del Dl. n. 34/2020.

Art. 15 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del 
Turismo, degli Stabilimenti termali e dello Spettacolo
La norma dell’art. 15 in commento disciplina l’assegnazio-
ne di una indennità pari a Euro 1.000 riservata ai lavorato-
ri stagionali del Turismo, degli Stabilimenti termali e dello 
Spettacolo. 
Art. 17. - Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla Società 
Sport e Salute Spa, nel limite massimo di Euro 124 milioni 
per l’anno 2020, un’indennità pari a Euro 800 in favore dei 
lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il 
Coni, il Comitato Italiano Paralimpico (Cip), le Federazioni 
sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti 
di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Cip, 
le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, di cui 
all’art. 67, comma 1, lett. m), del Dpr. n. 917/1986, i quali, 
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. 
Il predetto emolumento non concorre alla formazione del 
reddito ai sensi del Dpr. n. 917/1986, e non è riconosciuto 
ai percettori di altro reddito da lavoro e del “Reddito di cit-
tadinanza” di cui al Dl. n. 4/2019, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 26/2019, del “Reddito di emergenza” 
e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 
29, 30, 38 e 44, del Dl. n. 18/2020, così come prorogate 
e integrate dal Dl. n. 34/2020, dal Dl. n. 104/2020, e dal 
presente Decreto. Si considerano reddito da lavoro che 
esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro 
autonomo di cui all’art. 53 del Dpr. n. 917/1986, i redditi da 
lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del 
Dpr. n. 917/1986, nonché le pensioni di ogni genere e gli 
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’Assegno 
ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/1984. 
Le domande degli interessati, unitamente all’autocertifica-
zione del possesso dei requisiti richiesti, sono presentate 

entro il 30 novembre 2020 tramite la Piattaforma informa-
tica di cui all’art. 5 del Decreto Mef, di concerto con il Mi-
nistro per le Politiche giovanili e lo Sport 6 aprile 2020, 
alla Società Sport e Salute Spa, che le istruisce secondo 
l’ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già be-
neficiari dell’indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio 
o giugno 2020 per i quali permangano i requisiti, l’inden-
nità pari a Euro 800 è erogata senza necessità di ulteriore 
domanda, anche per il mese di novembre 2020. 
Art. 18 - Disposizioni urgenti per l’esecuzione di tam-
poni antigenici rapidi da parte dei Medici di medicina 
generale e dei pediatri di libera scelta 
Sono stanziati Euro 30 milioni da destinare all’implemen-
tazione del Sistema diagnostico dei casi di positività al 
virus “Sars-CoV-2” attraverso l’esecuzione di tamponi an-
tigenici rapidi da parte dei Medici di medicina generale e 
dei pediatri di libera scelta.
Art. 19 - Disposizioni urgenti per la comunicazione dei 
dati concernenti l’esecuzione di tamponi antigenici 
rapidi da parte dei Medici di medicina generale e dei 
pediatri di libera scelta
Per l’implementazione del Sistema di cui al precedente 
art. 18, Regioni e Province autonome sono chiamare a co-
municare al Sistema “Tessera Sanitaria” i quantitativi dei 
tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina 
generale e ai pediatri di libera scelta. 
Art. 20 - Istituzione del Servizio nazionale di risposta 
telefonica per la sorveglianza sanitaria
La norma dell’art. 20 in commento dispone che, ai fini 
dell’attività di tracciamento dei contagi e di sorveglianza 
sanitaria nonché di informazione e accompagnamento 
verso i servizi di prevenzione e assistenza delle compe-
tenti Aziende sanitarie locali, il Ministero della Salute attivi 
un Servizio nazionale di supporto telefonico e telematico 
alle persone risultate positive al “Covid-19”, che abbiano 
avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi 
o che abbiano ricevuto una notifica di allerta attraverso la 
App “Immuni”. 
Art. 21 - Misure per la didattica digitale integrata
Incrementato di Euro 85 milioni, per l’anno 20201, il “Fon-
do” di cui all’art. 1, comma 62, della Legge n. 107/2015. 
Questi fondi dovranno finanziare l’acquisto di dispositivi e 
strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di 
didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’u-
so alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche 
nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con 
disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per 
l’apprendimento a distanza e per la necessaria connetti-
vità di rete. 
Art. 22 - Scuole e misure per la famiglia 
L’art. 22 hanno introdotto delle modifiche alle norme in 
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tema di lavoro “agile” e congedo straordinario per i genitori 
durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio con-
vivente per contatti scolastici. In particolare, la disciplina di 
cui all’art. 21-bis del Dl. n. 104/2020, viene estesa anche 
a chi abbia figli minori di 16 anni (contro i precedenti 14). 
Alle già note fattispecie di contatto che giustificano il ricor-
so lavoro in modalità agile o l’astensione (ove lo smartwor-
king non sia applicabile), viene aggiunta la “sospensione 
dell’attività didattica in presenza del figlio convivente mi-
nore di anni 16”. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 
anni, viene però specificato che i genitori hanno diritto di 
astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione 
o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, 
con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione 
del posto di lavoro. 
Art. 27 - Misure urgenti relative allo svolgimento del Pro-
cesso tributario
Il presente art. 27 dispone che, fino alla cessazione degli 
effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazio-
nale da “Covid-19”, lo svolgimento delle Udienze pubbliche 
e camerali e delle Camere di consiglio con collegamento 
da remoto è autorizzato con Decreto del Presidente della 
Ctp o Ctr da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data 
fissata per un’Udienza pubblica o una Camera di consi-
glio. Almeno 3 giorni prima della trattazione, la Segreteria 
comunica alle parti, l’orario e le modalità di collegamento.
In alternativa alla discussione con collegamento da remo-
to, le controversie fissate per la trattazione in udienza pub-
blica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che 
almeno una delle parti non insista per la discussione, con 
apposita Istanza da notificare alle altre parti costituite e da 
depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata 
per la trattazione. 
Qualora sia richiesta la discussione e non sia possibile 
procedere mediante collegamento da remoto, si procede 
mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine 
non inferiore a 10 giorni prima dell’udienza per deposito di 
memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell’udienza per 

memorie di replica. 
La controversia viene rinviata a nuovo ruolo nel caso in 
cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini sopra 
riportati.
I componenti dei Collegi giudicanti residenti, domiciliati o 
comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si tro-
va la Commissione di appartenenza sono esonerati, su ri-
chiesta e previa comunicazione al Presidente, dalla parte-
cipazione alle Udienze o Camere di consiglio da svolgersi 
presso la sede della Commissione.
Per le modalità di svolgimento delle Udienze da remoto 
continuano ad applicarsi le disposizioni contenuto all’art. 
16, del Dl. n. 119/2018.
Art. 32. - Misure per la funzionalità delle Forze di Poli-
zia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 
e fino al 24 novembre 2020, del dispositivo di pubblica 
sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del 
“Covid-19”, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti 
comunque connessi all’emergenza epidemiologica in cor-
so, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di Euro 
67.761.547, di cui Euro 52.457.280 per il pagamento delle 
indennità di Ordine pubblico del personale delle Forze di 
Polizia e degli altri oneri connessi all’impiego del persona-
le delle Polizie locali ed Euro 15.304.267 per il pagamento 
delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle 
Forze di Polizia. Per lo stesso periodo, al fine di garantire 
la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in 
relazione agli accresciuti impegni connessi all’emergen-
za epidemiologica in corso è autorizzata, per l’anno 2020, 
l’ulteriore spesa di Euro 734.208 per il pagamento delle 
prestazioni di lavoro straordinario del personale dei Vigili 
del Fuoco. 
Art. 33 – “Fondo anticipazione di liquidità”
Le Regioni a Statuto speciale, per l’anno 2020, utilizzano 
le quote accantonate e vincolate del risultato di ammini-
strazione senza operare la nettizzazione del “Fondo anti-
cipazione liquidità”.

Sulla scorta di quanto fatto all’indomani dell’emanazione 
del Dpcm. 24 ottobre 2020, con l’emanazione del Dl. n. 
137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”), il Consiglio dei Ministri 
ha approvato il testo del c.d. “Decreto Ristori bis” (Dl. 9 

novembre 2020, n. 149, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 9 
novembre 2020). 
Il Decreto, rubricato “Ulteriori misure urgenti in materia di 
tutela della Salute, sostegno ai Lavoratori e alle Imprese e 

“Covid-19”
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del “Decreto 
Ristori bis”
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Giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Co-
vid-19’”, stanzia ulteriori risorse per limitare i danni subiti 
dalle attività economiche e i lavoratori colpiti, in manie-
ra più o meno diretta, dalle limitazioni aggiuntive imposte 
dall’Esecutivo mediante il Dpcm. 3 novembre 2020. 
Il “Decreto Ristori bis”, tra le altre cose:
- amplia il novero delle attività che possono beneficiare dei 

contributi a fondo perduto introdotti dal Dl. n. 137/2020;
- dispone la cancellazione della seconda rata Imu dell’an-

no 2020, scadente il 16 dicembre 2020, per ulteriori ca-
tegorie di attività;

- introduce misure urgenti relative alla decisione dei Giudi-
zi penali di appello e per la sospensione dei termini utili 
ai fini del computo della prescrizione;

- incrementa la dotazione del “Fondo per il Trasporto pub-
blico locale” 2021;

- rende più stringenti gli obblighi di pubblicità e trasparen-
za relativi al monitoraggio e all’elaborazione dei dati epi-
demiologici rilevanti per la classificazione delle aree del 
Paese destinatarie delle varie misure di contenimento.

Di seguito una sintesi delle principali misure introdotte dal 
Provvedimento.
Art. 1 – Rideterminazione del Contributo a fondo per-
duto di cui all’art. 1 del Dl. 28 ottobre 2020, n. 137 e 
nuovo contributo a favore degli operatori dei centri 
commerciali
Al fine di compensare le mancate entrate correlate alle 
nuove restrizioni introdotte dal Dpcm. 3 novembre 2020, 
la norma estende il contributo a fondo perduto di cui all’art. 
1, del Dl. n. 137/2020, anche agli operatori di nuovi settori 
economici come: gelaterie; pasticcerie; alberghi con sede 
nelle zone arancioni o rosse; esercenti con sede operativa 
all’interno dei centri commerciali e industria del comparto 
alimentare e delle bevande.
Art. 2 - Contributo a fondo perduto da destinare agli 
operatori Iva dei settori economici interessati dalle 
nuove misure restrittive del Dpcm. 3 novembre 2020
Sempre con l’intento di sostenere le categorie più pena-
lizzate dalla “stretta anti-Covid” veicolata dal Dpcm. 3 no-
vembre 2020, la norma in commento dispone che venga 
riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che, 
alla data del 25 ottobre 2020, risultassero avere una Par-
tita Iva attiva, che svolgono come attività prevalente una 
di quelle riferite ai codici Ateco di cui all’Allegato 2 del pre-
sente Decreto e abbiano domicilio fiscale o sede operativa 
nelle aree rosse.
Art. 3 - Controlli antimafia
La norma in commento estende l’applicazione delle previ-
sioni del Protocollo d’intesa di cui al comma 9, art. 25, del 
Dl. n. 34/2020, anche ai contributi a fondo perduto discipli-

nati dal presente Decreto e dal Dl. n. 137/2020.
Art. 4 - Credito d’imposta per i canoni di locazione de-
gli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per 
le imprese interessate dalle nuove misure restrittive 
del Dpcm. 3 novembre 2020
Viene esteso alle Imprese operanti nei Settori riportati nel-
la Tabella di cui all’Allegato 2 e a quelle che svolgono le 
attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che abbia-
no la sede operativa nelle aree rosse, il credito d’imposta 
per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo 
e affitto d’azienda di cui all’art. 8 del Dl. n. 137/2020. Ciò 
vale per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Art. 5 - Cancellazione della seconda rata Imu
Ferme restando le disposizioni sulla cancellazione della 
seconda rata Imu contenute all’interno dell’art. 78, del Dl. 
n. 104/2020, con riguardo alle imprese del settore turistico 
e dello spettacolo, il presente articolo dispone la cancella-
zione della seconda rata Imu dell’anno 2020, scadente il 
16 dicembre 2020, anche per le attività di seguito riportate, 
a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori 
delle attività ivi esercitate, e che le attività siano ubicate 
nei Comuni delle aree del territorio nazionale, caratteriz-
zate da uno scenario di massima gravità e da un livello di 
rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della 
Salute adottate ai sensi dell’art. 3, del Dpcm 3 novembre 
2020 (cd. “zone rosse”).
47.19.10 Grandi magazzini 
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari 
prodotti non alimentari
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbiglia-
mento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e 
merceria
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rive-
stimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in 
esercizi specializzati
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per 
fumatori
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di 
cristallerie e vasellame
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e 
per maglieria per uso domestico
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e 
spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, su-
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ghero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso 
domestico nca
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali 
e video in esercizi specializzati
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbiglia-
mento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, 
guanti e cravatte
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e 
da viaggio
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gio-
ielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse 
le gallerie d’arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli 
religiosi
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiot-
teria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione 
pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, arti-
coli militari
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica 
e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele 
e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli 
in carta e cartone)
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non ali-
mentari nca
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti 
di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri og-
getti usati
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via inter-
net)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti or-
tofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti it-
tici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodot-
ti alimentari e bevande nca
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, ar-

ticoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature 
e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, pian-
te, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, 
attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il 
giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e 
cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsi-
asi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglie-
ria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arreda-
menti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalin-
ghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri pro-
dotti nca
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante 
l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla ven-
dita (porta a porta)
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia 
(esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca
Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate, viene incre-
mentato di Euro 31,4 milioni, per l’anno 2020, il Fondo di 
cui all’art. 177, comma 2, del Dl. n. 34/2020.
Art. 7 - Sospensione dei versamenti tributari
Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospe-
se ai sensi dell’art. 1 del Dpcm 3 novembre 2020, aventi 
domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsia-
si area del territorio nazionale, per quelli che esercitano 
le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio 
fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del terri-
torio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o 
massima gravità e da un livello di rischio alto individuate 
con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi 
degli artt. 2 e 3 del citati Dpcm, nonché per i soggetti che 
operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al 
Decreto in commento, ovvero esercitano l’attività alber-
ghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour ope-
rator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede 
operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate 
da uno scenario di massima gravità, sono sospesi i termini 
che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, e alle tratte-
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nute relative all’addizionale regionale e comunale, che 
i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’impo-
sta;

b) ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto.
Quanto già versato non verrà rimborsato.
I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, 
senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica so-
luzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione 
fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il 
versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Art. 11- Sospensione dei versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro pri-
vati con sede operativa nei territori interessati dalle 
nuove misure restrittive
La sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali 
(assicurazione Inail esclusa), prevista - per il mese di no-
vembre 2020 - dall’art. 13 del “Dl. Ristori”, viene estesa 
anche ai datori di lavoro privati che appartengano ai setto-
ri di cui all’Allegato 1 del Decreto in commento.
I medesimi contributi sono sospesi, sempre a novembre 
2020, per i datori di lavoro privati che operino nelle zone 
rosse, e operanti negli ambiti di cui all’Allegato 2. 
I contributi in parola dovranno essere pagati, senza inte-
ressi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 
2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate 
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata 
entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, 
anche non consecutive, determina la decadenza dal be-
neficio della rateazione.
Art. 12 - Misure in materia di integrazione salariale
La disposizione ha prorogato fino al 15 novembre 2020 i 
termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai 
trattamenti collegati all’emergenza “Covid-19” di cui agli 
articoli da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, e succes-
sive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati 
necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, 
in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 
1° e il 30 settembre 2020. Conseguentemente è abrogato 
il comma 7 dell’art. 12 del Dl. n. 137/2020. I trattamenti di 
integrazione salariale di cui all’art. 12 del Dl. n. 137/2020 
sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza 
alla data di entrata in vigore del presente Dl.. 
I trattamenti sopra indicati sono concessi nel limite massi-
mo di spesa pari a Euro 57,8 milioni, ripartito in Euro 41,1 
milioni per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e 
Assegno ordinario e in Euro 16,7 milioni per i trattamenti 
di Cassa integrazione in deroga. L’Inps provvede al moni-
toraggio del limite di spesa. Qualora dal predetto monito-
raggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospet-
tica il limite di spesa, l’Inps non prende in considerazione 

ulteriori domande. 
Art. 13 - Congedo straordinario per i genitori in caso di 
sospensione della didattica in presenza delle scuole 
secondarie di I grado 
Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratteriz-
zate da uno scenario di massima gravità e da un livello di 
rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della 
salute, adottate ai sensi dell’art. 3 del Dpcm. 3 novem-
bre 2020 e dell’art. 30 del presente Decreto, nelle quali 
sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in 
presenza delle scuole secondarie di I grado, e nelle sole 
ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere 
svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente 
ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, la-
voratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per 
l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in 
presenza prevista dal predetto Dpcm. 
Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo del-
la retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione 
stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del 
Dlgs. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del mede-
simo articolo (escluso rateo tredicesima e trattamenti ac-
cessori). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione 
figurativa. 
Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto an-
che ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravi-
tà accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 
104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati 
in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia sta-
ta disposta la chiusura ai sensi dei Dpcm 24 ottobre e 3 
novembre 2020. 
I benefici sopra indicati sono riconosciuti nel limite com-
plessivo di Euro 52,1 milioni per l’anno 2020. Sulla base 
delle domande pervenute, l’Inps provvede al monitorag-
gio comunicandone le risultanze al Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 
Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del li-
mite di spesa di cui primo periodo del presente comma, 
l’Inps procede al rigetto delle domande presentate. Al fine 
di garantire la sostituzione del personale docente, edu-
cativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni 
scolastiche che usufruisce dei benefici sopra indicati, è 
autorizzata la spesa di Euro 2,4 milioni per l’anno 2020. 
Art. 14 – “Bonus baby-sitting” Regioni zone rosse
Nelle Regioni rosse, nelle quali è prevista la sospensione 
delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle 
Scuole secondarie di I grado, viene previsto un “Bonus 
baby sitter” da Euro 1.000 per i genitori lavoratori.
La fruizione del Bonus è riconosciuta alternativamente ad 
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entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione 
lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ed è 
preclusa laddove uno dei genitori sia disoccupato o bene-
ficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione 
o cessazione dell’attività lavorativa. Il medesimo beneficio 
si applica anche ai figli con disabilità in situazione di gravi-
tà accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospi-
tati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia 
stata disposta la chiusura ai sensi dei Dpcm. 24 ottobre 
2020 e 3 novembre 2020. 
Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai fa-
miliari ed è incompatibile con la fruizione del “Bonus asilo 
nido” di cui all’art. 1, comma 355, Legge n. 232/2016.
Art. 15 - Fondo straordinario per il sostegno degli Enti 
del Terzo Settore
E’ istituito il “Fondo straordinario per il sostegno degli Enti 
del Terzo Settore”, con una dotazione di Euro 70 milioni 
per l’anno 2021, per interventi in favore delle Organizza-
zioni di volontariato (Odv) iscritte nei registri regionali e 
delle province autonome (Legge n. 266/1991), delle As-
sociazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri 
nazionale, regionali e delle province autonome di Trento 
e Bolzano (art. 7 della Legge n. 383/2000), nonché delle 
Onlus iscritte nella relativa Anagrafe.
Un apposito Decreto Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali stabilirà i criteri di ripartizione delle risorse tra le 
Regioni e le Province autonome in modo da assicurare 
omogeneità su tutto il territorio nazionale.
Tale contributo non è cumulabile con le misure previste 
dagli artt. 1 e 3, del Dl. 28 ottobre 2020, n. 137 (Contributo 
a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori 
economici interessati dalle nuove misure restrittive, Fondo 
per il sostegno delle associazioni e società sportive dilet-
tantistiche), misure che hanno interessato pochi Enti del 
Terzo Settore.
La misura in parola va coprire le necessità straordinarie 
degli Enti citati che risultavano esclusi, nei precedenti 
provvedimenti governativi, dalla distribuzione di contributi 
a fondo perduto per il sostegno sia all’attività istituzionale 
ma anche alle attività decommercializzate ai fini Ires.
Art. 16 - Rifinanziamento Caf
Vengono stanziati Euro 5 milioni per consentire ai bene-
ficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l’assi-
stenza nella presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive 
uniche” ai fini Isee, affidata ai Centri di assistenza fiscale.
Art. 18 - Modifiche all’art. 42-bis, del Dl. n. 104/2020
Il presente articolo riporta alcune modifiche all’art. 42-bis, 
del Dl. n. 104/2020, recante disposizioni in materia di so-

spensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché 
interventi finanziari a favore delle Imprese del Settore turi-
stico, agricolo e della Pesca, per Lampedusa e Linosa, e 
risorse per i Comuni siciliani maggiormente coinvolti nella 
gestione dei flussi migratori.
Nello specifico, i versamenti in scadenza entro il 21 dicem-
bre 2020, o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 possono 
essere effettuati, nel limite del 40% dell’importo dovuto, ad 
eccezione dell’Iva, senza applicazione di sanzioni e inte-
ressi entro la medesima data. Non sono previsti rimborsi 
per quanto già versato.
Viene aggiunto il comma 1-bis, il quale prevede che per i 
soggetti che svolgono attività economica, la predetta ridu-
zione al 40% si applica nel rispetto delle condizioni e dei 
limiti del regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissio-
ne, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 
artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti “de minimis”.
I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione devo-
no presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle 
entrate. Le modalità, i termini e il contenuto della comuni-
cazione saranno stabiliti con Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 20 giorni a 
partire dalla data di pubblicazione in G.U. del Decreto in 
commento.
Art. 27 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico 
locale
Viene esteso fino al 31 gennaio 2021 (rispetto al 31 dicem-
bre 2020) il periodo per il quale si applicano le compensa-
zioni della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri 
registrata, rispetto al biennio precedente, nel Trasporto 
pubblico locale e regionale. Ricordiamo che, allo scopo di 
compensare le perdite di cui sopra, l’art. n. 200, del Dl. n. 
34/2020 ha istituito, presso il Mit, un Fondo con una dota-
zione iniziale di Euro 500 milioni per l’anno 2020. 
Tale Fondo è stato, con la norma in commento, incremen-
tato di Euro 300 milioni per l’anno 2021.
Queste ulteriori risorse potranno essere impiegate sia per 
le finalità di cui sopra (compensazione riduzione ricavi ta-
riffari) che per finanziare, nel limite di Euro 100 milioni, 
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, 
destinato anche a studenti, nel caso in cui questi ultimi 
abbiano registrato “ante Covid” tassi di riempimento supe-
riori al 50% della capacità.
Mit e Mef sono chiamati a ripartire, tra Regioni e Province 
autonome, le somme in questione con Decreto da adottare 
entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl. in commento.
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 
novembre 2020 il Dl. n. 154 del 23 novembre 2020, re-
cante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da ‘Covid-19’”, c.d. “Decreto Ristori ter”. 
Il Decreto stanzia ulteriori risorse, pari a circa Euro 2 mi-
liardi, per estendere anche alle nuove “zone rosse” gli 
interventi già previsti nei precedenti Provvedimenti per 
il sostegno delle attività produttive e dei lavoratori mag-
giormente penalizzati dalla seconda fase dell’emergenza 
“Covid-19”: 
 - Dl. 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. “Decreto Ristori bis”;
 - Dl. 9 novembre 2020, n. 149, c.d. “Decreto Ristori bis”.

In particolare, l’art. 1 incrementa di Euro 1,45 miliardi per 
il 2020 e di Euro 220,1 milioni per il 2021, la dotazione del 
Fondo previsto dal “Decreto Ristori bis” per compensare 
le attività che operano nelle Regioni che passano a una 
fascia di rischio più alta.
Qui di seguito un quadro delle (numericamente limitate) 
novità che riguardano direttamente gli Enti Locali.
Esenzione seconda rata Imu
L’art. 1, comma 2, novellando l’Allegato 2 del citato Dl. n. 
149/2020, estende inoltre la cancellazione della seconda 
rata Imu dell’anno 2020, scadente il 16 dicembre 2020, 
anche a chi opera nell’ambito del commercio al dettaglio 
di calzature e accessori (codice Ateco 47.72.10).
Ricordiamo che la condizione posta è che i proprietari sia-
no anche gestori delle attività ivi esercitate, e che le attivi-
tà siano ubicate nei Comuni delle aree del territorio nazio-
nale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e 
da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del 
Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3, del Dpcm 
3 novembre 2020 (cd. “zone rosse”).
“Fondo di solidarietà alimentare”
L’art. 2 del Dl. in commento istituisce, nello Stato di pre-
visione del Viminale, un Fondo da Euro 400 milioni nel 
2020, finalizzato a consentire ai Comuni di adottare misu-
re urgenti di “solidarietà alimentare”. 
La ripartizione tra gli Enti ricalca esattamente quella adot-
tata per i primi Euro 400 milioni, stanziati al medesimo 
scopo dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Pro-
tezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e la cui ripartizione 
è stata resa nota dai relativi Allegati 1 e 2. 
Con proprio Comunicato 27 novembre 2020, il Ministero 
dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale, ha co-
municato di aver accreditato quello stesso giorno ai Comu-

ni delle Regioni a Statuto ordinario le risorse del “Fondo” 
in questione. Nel caso delle Regioni a Statuto speciale, le 
risorse sono state trasferite alle Regioni e alle Province 
autonome che provvederanno a loro volta a trasferire gli 
importi spettanti ai singoli Comuni.
Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse 
trasferite dal bilancio dello Stato connesse all’emergenza 
“Covid-2019” possono essere deliberate dagli Enti Locali 
sino al 31 dicembre 2020, a mezzo Delibera di Giunta.
Come precisato dal comma 2, per l’attuazione del presen-
te art. 2, i Comuni applicano la disciplina di cui alla citata 
Ordinanza n. 658/2020, che riassumiamo brevemente qui 
di seguito. 
I Comuni possono destinare alle misure urgenti di “solida-
rietà alimentare” eventuali donazioni; a tal fine, è autoriz-
zata l’apertura di appositi conti correnti bancari onde fare 
confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 66 del Dl. 17 marzo 
2020, n. 18 (detrazione d’imposta lorda Irpef del 30% o 
deducibilità dal reddito d’impresa). Sulla base delle asse-
gnazioni di cui sopra e delle donazioni di cui all’art. 66 del 
Dl. 17 marzo 2020, n. 18, ciascun Comune è autorizzato 
all’acquisizione, in deroga alle disposizioni di cui al Dlgs. 
n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”):
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi ali-

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

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni 
suddetti, possono avvalersi degli “Enti del Terzo Settore”. 
Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distri-
buzione dei beni, i Comuni in particolare possono coor-
dinarsi con gli Enti attivi nella distribuzione alimentare a 
valere sulle risorse del Programma operativo del “Fondo 
di aiuti europei agli indigenti” (“Fead”). 
Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non 
sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale 
degli “Enti del Terzo Settore” e dei volontari coinvolti.
L’Ufficio dei Servizi sociali di ciascun Comune individua 
la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’e-
mergenza sanitaria e tra quelli in stato di bisogno, per sod-
disfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità 
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

“Decreto Ristori ter”
destinati ai Comuni 400 milioni di Euro per finanziare 
misure urgenti di “solidarietà alimentare”
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 
novembre 2020 il Dl. n. 157 del 30 novembre 2020, recan-
te “Ulteriori misure finanziarie urgenti connesse all’emer-
genza epidemiologica da ‘Covid-19’”, c.d. “Decreto Ristori 
quater”. 
Il Decreto, che vale circa Euro 8 miliardi, ha introdotto im-
portanti novità in materia di riscossione. L’orientamento 
del Governo si conferma quello di concedere ai contri-
buenti maggiore flessibilità nei pagamenti in ragione del 
protrarsi dell’emergenza sanitaria da “Covid-19” e dei ri-
flessi socio-economici della stessa.
Di seguito un quadro delle novità di maggiore interesse 
per gli Enti Locali e le Società pubbliche.
Art. 1 - Proroga del termine di versamento del secon-
do acconto delle Imposte sui redditi e dell’Irap
Tale norma dispone la proroga dal 30 novembre al 10 di-
cembre 2020 del termine per il versamento della seconda 
o unica rata dell’acconto delle Imposte sui redditi e dell’I-
rap, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o pro-
fessione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la 
sede operativa nel territorio dello Stato. La disposizione 
interessa dunque anche gli Enti Locali, ma solo per l’e-
ventuale acconto Irap commerciale in scadenza il 30 no-
vembre.
Il termine è prorogato al 30 aprile 2021 per i soggetti eser-
centi attività d’impresa, arte o professione, che hanno il 
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel 
territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori 
ad Euro 50 milioni nel 2019, che hanno subito una diminu-
zione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 
primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente.
Non viene rimborsato quanto eventualmente già versato. 
Art. 2 - Sospensione dei versamenti tributari e contri-
butivi in scadenza nel mese di dicembre 
Per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professio-
ne, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi 
non superiori a Euro 50 milioni nel 2019, che hanno subìto 
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno 
il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo 
stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini 
che scadono nel mese di dicembre 2020, relativi: 
a. ai versamenti delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro di-

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

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

c. ai versamenti relativi all’Iva;
d. ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. 
Le suddette disposizioni si applicano, a prescindere dai 
requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del 
fatturato o dei corrispettivi, ai soggetti che esercitano le 
attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del Dpcm. 
3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o 
sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai 
soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione 
che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operati-
va nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno 
scenario di elevata o massima gravità e da un livello di 
rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 
2020 con le Ordinanze del Ministro della Salute adotta-
te ai sensi degli artt. 2 e 3 del Dpcm. 3 novembre 2020 
e dell’art. 30 del Dl. n. 149/2020, nonché ai soggetti che 
operano nei Settori economici individuati nell’Allegato 2 
al medesimo Decreto-legge, ovvero esercitano l’attività 
alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour ope-
rator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede 
operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizza-
te da uno scenario di massima gravità e da un livello di 
rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 
2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai 
sensi dell’art. 3 del Dpcm. 3 novembre 2020 e dell’art. 30 
del Dl. n. 149/2020.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di 
sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 mar-
zo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 
rate mensili di pari importo, con il versamento della prima 
rata entro il 16 marzo 2021. 
Non viene rimborsato quanto eventualmente già versato. 
Art. 3 - Proroga del termine per la presentazione della 
Dichiarazione in materia di Imposte sui redditi e Irap 
Come già preannunciato dal Mef con il Comunicato 26 no-
vembre 2020, viene prorogato dal 30 novembre al 10 di-
cembre 2020 il termine per la presentazione in via telema-
tica del Modello “Redditi 2020” e del Modello “Irap 2020”, 
proroga che interessa anche gli Enti non commerciali (tra 
cui anche gli Enti Locali).
Art. 4 - Proroga termini definizioni agevolate 
La disposizione in commento dispone il rinvio dal 10 di-
cembre 2020 al 1° marzo 2021 del termine di scadenza 
per il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di 

“Decreto Ristori quater”
il quadro delle principali novità introdotte dal n. 157/2020
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“definizione agevolata” di cui agli artt. 3, e 5, del Dl. n. 
119/2018, art. 16-bis, del Dl. n. 34/2019, e di cui all’art. 1, 
commi 190 e 193 della Legge n. 145/2018.
Art. 6 - Estensione dell’applicazione dell’art. 1 del Dl. 
n. 137 /2020 ad ulteriori attività economiche 
Tale norma estende il contributo a fondo perduto da de-
stinare agli operatori Iva dei Settori economici interessati 
dalle nuove misure restrittive, previsto dall’art. 1 del De-
creto “Ristori”, anche ai soggetti che, alla data del 25 otto-
bre 2020, hanno la partita Iva attiva e abbiano dichiarato 
di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite 
ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1 al Decreto in com-
mento. 
Art. 7 - Razionalizzazione dell’istituto della rateizzazio-
ne 
Nello specifico, viene disposto che, a partire dalla richie-
sta di rateazione, e fino all’eventuale rigetto: 
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e 

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

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

Inoltre, non può in nessun caso essere concessa la dila-
zione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi 
dell’art.48-bis, in qualunque momento antecedente alla 
data di accoglimento della richiesta di rateazione.
Il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle 
procedure esecutive precedentemente avviate, a condi-
zione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito po-
sitivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, 
ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non 
sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei 
crediti pignorati.
Le disposizioni sopra riportate si applicano ai provvedi-
menti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste 
presentate successivamente alla data di entrata in vigore 
del Decreto in commento. Per le richieste presentato fino 
al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva 
difficoltà è documentata nel caso in cui le somme iscrit-
te a ruolo sono di importo superiore a Euro 100.000; per 
tali richieste, gli effetti derivanti dal mancato pagamento si 
avranno in caso di mancata evasione di n. 10 rate, anche 
non consecutive.
Ulteriore novità introdotta dal presente art. 7 è relativa alla 
possibilità di dilazionare nuovamente i Piani per i quali, 
anteriormente alla data di inizio del periodo di sospensio-
ne (8 marzo), è intervenuta la decadenza dal beneficio.
L’ultimo comma dell’art. 7 si ricollega alle disposizioni in-
trodotte dal precedente art. 6. Nello specifico, viene di-
sposto che tali dilazioni possono essere accordate anche 

relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è 
determinata l’inefficacia delle “definizioni agevolate”. 
Art. 8 - Individuazione dei soggetti esenti dal versa-
mento Imu 
La disposizione contenuta nel presente art. 8 contiene un 
chiarimento atteso sin dall’emanazione del Dl. n. 34/2020 
(Decreto “Rilancio”), ovverosia che, in materia di Imu, le 
disposizioni relative all’esonero dal pagamento di accon-
to e saldo, di cui all’art. 177, comma 1, lett. b), del Dl. 
n. 34/2020, art. 78, comma 1, lett b), d) ed e), del Dl. n. 
104/2020, all’art. 9, comma 1, del Dl. n. 137/2020, e all’art. 
5, comma 1, del Dl. n. 149/2020, si applicano a tutti i sog-
getti passivi Imu, come individuati dall’art. 1, comma 743, 
della Legge n. 160/2019, a condizione che siano anche 
gestori delle attività economiche indicate dalle predette 
disposizioni.
Art. 9 - Indennità per i lavoratori stagionali del Turi-
smo, degli Stabilimenti termali, dello Spettacolo e de-
gli incaricati alle vendite 
In risposta alle crescenti difficoltà dei Settori del Turismo, 
degli Stabilimenti termali e dello Spettacolo, nuovamente 
paralizzati dal riacutizzarsi della Pandemia, viene presta 
l’erogazione di una indennità pari a Euro 1.000: 
- ai soggetti beneficiari di quella di cui all’art. 15, comma 1, 

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

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

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

Art. 10 – “Fondo unico per il sostegno delle Associa-
zioni e Società sportive dilettantistiche” 
Incrementata di Euro 92 milioni per l’anno 2020 la dota-
zione del “Fondo unico per il sostegno delle Associazioni 
sportive e Società sportive dilettantistiche” istituito ai sensi 
dell’art. 3 del Dl. n. 137/2020.
Art. 11 - Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla Società 
Sport e Salute Spa, nel limite massimo di Euro 170 milioni 
per l’anno 2020, un’indennità pari a Euro 800 in favore dei 
lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso 
il Comitato olimpico nazionale (Coni), il Comitato italiano 
paralimpico (Cip), le Federazioni sportive nazionali, le Di-
scipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, 
riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale (Coni) e dal 
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Comitato italiano paralimpico (Cip), le Società e Asso-
ciazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 
1, lett. m), del Dpr. n. 917/1986, i quali, in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, hanno ces-
sato, ridotto o sospeso, la loro attività. 
Il predetto emolumento non concorre alla formazione del 
reddito ai sensi del Dpr. n. 917/1986, e non è riconosciuto 
ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di citta-
dinanza di cui al Dl. n. 4/2019, del reddito di emergenza 
e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 
29, 30, 38 e 44 del Dl. n. 18/2020, così come prorogate 
e integrate dal Dl. n. 34/2020, dal Dl. n. 104/2020, e dal 
presente Decreto. Si considerano reddito da lavoro che 
esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro 
autonomo di cui all’art. 53 del Dpr. n. 917/1986, i redditi da 
lavoro dipendente e assimilati di cui agli art. 49 e 50 del 
Dpr. n. 917/1986, nonché le pensioni di ogni genere e gli 
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno 
ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/1984. 
Le domande degli interessati, unitamente all’autocertifica-
zione del possesso dei requisiti richiesti, sono presentate 
entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informa-
tica di cui all’art. 5 del Decreto Mef di concerto con il Mini-
stro per le Politiche giovanili e lo Sport del 6 aprile 2020, 
alla società Sport e Salute Spa, che le istruisce secondo 
l’ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già be-
neficiari dell’indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio 
o giugno per i quali permangano i requisiti, l’indennità pari 
a Euro 800 è erogata senza necessità di ulteriore doman-
da, anche per il mese di novembre 2020. 
Art. 12 - Misure urgenti per il sostegno dei Settori Turi-
smo e Cultura e per l’internazionalizzazione 
L’art. 12 stanzia Euro 90 milioni da far confluire nel fon-
do di parte corrente di cui all’art. 89, comma 1, del Dl. n. 
18/2020, per l’anno 2021 e Euro 10 milioni aggiuntivi per 
alimentare quello 2020 di cui all’art. 183, comma 1, del Dl. 
n. 34/2020.
Vengono inoltre stanziati Euro 400 milioni per finanziare il 
ristoro delle perdite subite dagli operatori del Settore delle 
Fiere e dei Congressi e viene stabilito che, con riferimento 
ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell’eroga-
zione dei contributi di cui al comma 4, i Durc in corso di 
validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro 
validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 
gennaio 2021. 
Il comma 6 mette sul tavolo ulteriori Euro 400 milioni, per 
l’anno 2020, per il sostegno dell’internazionalizzazione e 
incrementa di Euro 100 milioni l’autorizzazione di spesa di 
cui all’art. 72, comma 1, del Dl. n. 18/2020.
Art. 13 - Misure in materia di integrazione salariale
I trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 1, del 

Dl. n. 104/2020, sono riconosciuti anche in favore dei la-
voratori in forza alla data di entrata in vigore del Dl. n. 
149/2020 (9 novembre 2020), nel limite di Euro 5,1 milioni 
ripartito in Euro 24,9 milioni per i trattamenti di Cassa in-
tegrazione ordinaria e Assegno ordinario e in Euro 10,2 
milioni per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. 
Art. 15 - Differimento delle Elezioni degli Organismi 
della rappresentanza sindacale
Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in atto, con 
riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati re-
lativi alle deleghe rilasciate a ciascuna Amministrazione, 
necessari per l’accertamento della rappresentatività di 
cui all’art 43 del Dlgs. n. 165/2001, sono rilevati alla data 
del 31 dicembre 2021 e trasmessi all’Aran non oltre il 31 
marzo 2022 dalle P.A., controfirmati da un rappresentan-
te dell’Organizzazione sindacale interessata, con modali-
tà che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In 
via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 
2022-2024 sono prorogati, in deroga all’art. 42, comma 4, 
del Dlgs. n. 165/2001, gli Organismi di rappresentanza del 
personale anche se le relative elezioni siano state già in-
dette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti Organismi 
di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022. 
Gli appositi Accordi di cui all’art. 42, comma 4, del Dlgs. 
n. 165/2001, per le Elezioni per il rinnovo delle rappre-
sentanze sindacali unitarie, possono prevedere il ricorso 
a modalità telematiche in funzione dello snellimento delle 
procedure anche con riferimento alla presentazione delle 
liste ed alle Assemblee sindacali. 
Art. 16 - Rinvio del “Federalismo fiscale” 
La norma dell’art. 16 rinvia al 2023 l’attuazione del “Fede-
ralismo fiscale” con la modifica del Dlgs. n. 68/2011. 
Si prevede l’ulteriore proroga al 2023 della rideterminazio-
ne (con Dpcm.) dell’Addizionale Irpef spettante alle Regio-
ni a Statuto ordinario, in modo tale da garantire al “Com-
parto Regioni a Statuto ordinario” entrate corrispondenti al 
gettito assicurato negli anni precedenti dall’aliquota base 
vigente dell’Addizionale e ai trasferimenti statali che sa-
ranno soppressi dal 2023 (trasferimenti statali di parte 
corrente e in conto capitale aventi carattere di generalità 
e permanenza e destinati all’esercizio delle competenze 
regionali, ivi compresi quelli finalizzati all’esercizio di fun-
zioni da parte di Province e Comuni). Con Dpcm., entro il 
31 luglio 2022, saranno individuati puntualmente i trasferi-
menti statali da sopprimere.
Con il suddetto Dpcm. verranno anche ridotte dal 2023, 
per le Regioni a Statuto ordinario, le aliquote dell’Irpef di 
competenza statale.
L’attuale modalità di ripartizione fra le Regioni della Com-
partecipazione regionale all’Iva viene prorogata a tutto il 
2022, mentre a decorrere dall’anno 2023 le attribuzioni 
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del gettito della Compartecipazione alle Regioni a statuto 
ordinario saranno stabilite in conformità con il Principio di 
territorialità, e quindi si terrà conto del luogo di consumo 
(luogo in cui avviene la cessione di beni, domicilio del sog-
getto fruitore dei servizi o luogo di ubicazione degli immo-
bili oggetto di cessione). 
E’ prorogata al 2023 anche l’istituzione del “Fondo pere-
quativo”, alimentato dal gettito della Compartecipazione 
al gettito dell’Iva, determinato in modo tale da assegnare 
in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese utili 
per garantire i livelli essenziali delle prestazioni per Sani-
tà, Assistenza, Istruzione, Tpl (con riferimento alla spesa 
in conto capitale) e ulteriori materie individuate dall’art. 20, 
comma 2, della Legge n. 42/2009. 
A partire dal 2023 (in luogo del 2021) si avrà quindi la 
graduale convergenza verso i costi standard, con garan-
zia del finanziamento delle spese delle Regioni mediante: 
Compartecipazione all’Iva, quote dell’Addizionale regio-
nale all’Irpef rideterminata, Irap, quote del “Fondo pere-
quativo”, entrate proprie (nella misura convenzionalmente 
stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Ssn. 
per l’anno 2010). 
Art. 22 - Contributo per la riduzione del debito delle 
Regioni a Statuto ordinario 
Alle Regioni a Statuto ordinario, fermi restando gli obiettivi 
di finanza pubblica a carico di ciascuna Regione - concor-
so alla finanza pubblica, per il Settore non sanitario, per 
un importo complessivamente pari a Euro 1.746,2 milioni 
per l’anno 2020 - art. 1, comma 841, lett. b), della Legge n. 
145/2018 - è assegnato un contributo di Euro 250 milioni 
per l’anno 2020 (ripartizione indicata nella Tabella “A” alle-
gata al presente Decreto) destinato al finanziamento delle 
quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno 
2020. 
Il contributo non concorre alla determinazione del saldo 
di “Pareggio di bilancio” (art. 1, comma 466, della Legge 
n. 232/2016); le risorse conseguentemente liberate sono 
destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in 
relazione all’emergenza “Covid-19” o riversate al bilancio 
dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati en-
tro il 31 dicembre 2020. 
Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse 
trasferite dal bilancio dello Stato connesse all’emergen-
za “Covid-2019” possono essere deliberate dalle Regioni 
sino al 31 dicembre 2020 con Delibera della Giunta. 
Art. 23 – “Fondo perequativo” 
E’ istituito, per l’anno 2021, un Fondo di Euro 5.300 milio-
ni, alimentato con quota parte delle maggiori entrate fisca-
li e contributive relative alla Compartecipazione all’Iva, a 
quote dell’Addizionale regionale all’Irpef rideterminata, e 

all’Irap. Tale Fondo è finalizzato alla perequazione delle 
misure fiscali e di ristoro concesse con i Provvedimen-
ti emanati in emergenza sanitaria (Dl. n. 18/2020, Dl. n. 
23/2020, Dl. n. 34/2020, Dl. n. 104/2020, Dl. n. 129/2020, 
Dl. n. 137/2020, Dl. n. 149/2020, Dl. n. 154/2020, e il pre-
sente Decreto in commento) per i soggetti che con i me-
desimi Provvedimenti sono stati destinatari di sospensio-
ni fiscali e contributive e che registrino una significativa 
perdita di fatturato. Per tali soggetti potrà essere previsto 
l’esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fi-
scali e contributivi sulla base dei parametri individuati con 
specifico Dpcm. 
Art. 24 - Modificazioni urgenti della legislazione emer-
genziale 
Attraverso una modifica all’art. 1 del Dl. n. 33/2020, l’art. 
24 dispone che l’accertamento della permanenza per 14 
giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello 
che ha determinato le misure restrittive, comporti l’appli-
cazione, per un ulteriore periodo di 14 giorni, delle misure 
relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che 
la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. 
Art. 25 – Disposizioni in materia di Infrastrutture stra-
dali
L’art. 25 in esame, in relazione alle Infrastrutture autostra-
dali di cui al comma 1, dell’art. 13-bis del Dl. n. 148/2017 
(vale a dire le Infrastrutture autostradali A22 Brennero-Mo-
dena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e 
raccordo Villesse-Gorizia) e al fine di consentire alle Re-
gioni e agli Enti Locali di potersi avvalere di Società “in 
house” esistenti nel ruolo di Concessionari, come previsto 
dalla lett. b) del medesimo comma 1, stabilisce che:
• la Società da essi a tal fine individuata può procedere, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 2437-sexies del Cc. ed 
anche in deroga allo Statuto, al riscatto previa Delibera 
dell’Assemblea dei soci, adottata con la maggioranza 
prevista per le Assemblee straordinarie, delle azioni di 
titolarità (alla data di entrata in vigore della presente di-
sposizione) di soggetti diversi dalle Pubbliche Ammini-
strazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001;

• in caso di riscatto delle azioni, i termini previsti dal com-
ma 2, dell’art. 2437-quater Cc., per l’offerta di opzione 
e per l’esercizio del diritto di opzione sono ridotti a un 
terzo, mentre il termine previsto dal comma 5 del me-
desimo articolo, in caso di mancato collocamento delle 
azioni, è ridotto a 20 giorni;

• relativamente all’Infrastruttura autostradale A22 Bren-
nero-Modena, ai fini della determinazione del valore di 
liquidazione delle azioni non si tiene conto della con-
sistenza del Fondo di cui all’art. 55, comma 13, della 
Legge n. 449/1997.
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Con Dm. Interno 19 ottobre 2020, concertato con il Mef e 
rubricato “Misure urgenti in materia di Salute, sostegno al 
Lavoro e all’Economia, nonché di Politiche sociali connes-
se all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’” e pubbli-
cato sulla G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, sono state 
ripartite le risorse stanziate per gli Enti in “Dissesto”.
Ricordiamo che con l’art. 106-bis del Dl. n. 34/2020 è stato 
istituito, nello Stato di previsione del Ministero dell’Interno 
un “Fondo”, con una dotazione di Euro 20 milioni per l’an-
no 2020, in favore dei Comuni che alla data del 15 giugno 
2020 avevano deliberato il “Dissesto finanziario”.
Le risorse in parola sono destinate, per una quota del 
50%, alla realizzazione di interventi di manutenzione stra-
ordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi Comuni 
in stato di “Dissesto finanziario” da assegnare alla Polizia 
di Stato e all’Arma dei Carabinieri e, per la restante quota 
del 50%, ai Comuni in stato di “Dissesto finanziario” i cui 
Organi sono stati sciolti ai sensi dell’art. 143 del Tuel.
Il “Fondo” è ripartito, sulla base della popolazione residen-
te al 31 dicembre 2018, con Dm. Interno di concerto con 
il Mef, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed 
Autonomie locali (già intervenuta nella seduta del 10 set-
tembre 2020). 
Ai sensi dell’art. 1 del Decreto in commento, pertanto, sono 
concessi ai Comuni in “Dissesto finanziario” alla data del 

15 giugno 2020, individuati nell’Elenco di cui all’Allegato 
A, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 
2018, Euro 10 milioni per l’anno 2020, a valere sul “Fon-
do” di cui all’art. 106-bis del Dl. n. 34/2020, da destinarsi 
alla realizzazione di interventi di manutenzione straordi-
naria di beni immobili di proprietà degli stessi Comuni da 
assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri. 
Ai fini dell’effettiva assegnazione delle risorse in parola, i 
Comuni destinatari dovranno comunicare entro il 19 no-
vembre 2020 (15 giorni dalla Pubblicazione in G.U.) di 
non avere o di avere necessità delle risorse, indicandone 
l’importo, per interventi di manutenzione straordinaria di 
immobili di proprietà da assegnare alla Polizia di Stato e 
all’Arma dei Carabinieri.
In caso di mancata comunicazione le risorse non sono as-
segnate. 
Le eventuali risorse non assegnate in prima istanze ver-
ranno redistribuite tra gli altri Comuni ricompresi nell’Elen-
co di cui al predetto Allegato “A”.
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto vengono concessi Euro 10 
milioni per l’anno 2020, a valere sul “Fondo” di cui all’art. 
106-bis del Dl. n. 34/2020, ai Comuni che alla data del 15 
giugno 2020 avevano deliberato il “Dissesto finanziario” e 
ricompresi nell’Elenco di cui all’Allegato “B” del Decreto in 
commento.

Trasferimenti erariali
ripartiti 20 milioni di Euro tra gli Enti in “Dissesto 
finanziario”

Con il Comunicato 10 novembre 2020, il Ministero dell’In-
terno – Direzione centrale della Finanza locale, ha reso 
noto di aver erogato, con Provvedimento 3 novembre 
2020, le risorse afferenti al “Fondo per finanziare le opere 
pubbliche” di cui all’art. 1, commi 277 e 278, della Leg-
ge n. 205/17, finalizzato a consentire la realizzazione e la 
manutenzione di opere pubbliche negli Enti Locali che si 
trovino nella condizione di scioglimento ex art. 143 del Tuel.
L’avviso fa seguito al precedente Comunicato 2 novembre 
2020, della medesima Direzione centrale, con il quale era 
stato notificato l’avvenuto riparto delle medesime risorse.
Il Viminale ha colto l’occasione per invitare i Comuni inte-
ressati a porre particolare attenzione alla rendicontazione 

delle somme in questione.
Ricordiamo che, in applicazione dell’art. 2 del Decreto in-
terministeriale Mef-Interno datato 15 maggio 2018, questo 
dovrà essere redatto ai sensi dell’art. 158 del Tuel.
Inoltre, entro il termine finale di cui all’art. 143, comma 
10, primo periodo, del Tuel, la Commissione straordinaria 
nominata per la gestione dell’Ente dovrà inviare, al Dipar-
timento per gli Affari interni e territoriali-Direzione centrale 
della Finanza locale e Direzione centrale per gli Uffici terri-
toriali del Governo e per le Autonomie locali, una Relazio-
ne illustrativa della qualità degli interventi messi in campo 
per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche uni-
tamente all’indicazione dei contributi effettivamente utilizzati.

“Fondo finanziamento opere pubbliche” nei Comuni 
sciolti per infiltrazione mafiosa
erogate le risorse 2020, attenzione alla rendicontazione
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Nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-Città 
ed Autonomie locali dello scorso 15 ottobre 2020 è stata 
raggiunta l’Intesa circa la ripartizione di nuove risorse in 
favore degli Enti Locali, stanziate con i più recenti Prov-
vedimenti legislativi del “Decreto Rilancio” e del “Decreto 
Agosto”. 
Le ripartizioni delle risorse in questione saranno definite 
con specifici Dm. Interno, di concerto con il Mef. Ma, come 
reso noto dalla Finanza locale con 3 nuovi Comunicati 
pubblicati lo scorso 22 ottobre 2020, nelle more del per-
fezionamento di tali Decreti, al fine di consentire il rispetto 
da parte degli Enti Locali del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2020/2022, sono stati pubblicati 
gli Allegati dei Dm. Interministeriali riportanti la ripartizione 
dei contributi assegnati agli Enti beneficiari.
Fondi a ristoro minori entrate e maggiori spese connesse 
all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’
Con il Comunicato n. 2 si rende noto che il Tavolo tecnico 
istituito dal Ragioniere generale dello Stato, tenuto con-
to della perdurante situazione emergenziale sanitaria ed 
economica, ha ritenuto di procedere all’erogazione di un 
acconto di Euro 500 milioni, di cui Euro 400 milioni a favo-
re dei Comuni e Euro 100 milioni a favore delle Province e 
Città metropolitane, a valere sulle risorse previste dall’art. 
39, comma 1, del Dl. n. 104/2020, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ricordiamo 
che con il predetto art. 39, comma 1, del Dl. n. 104/2020, 
è stata incrementata la dotazione dello “Fondo” previsto 
dall’art. 106 del Dl. n. 34/2020, di Euro 1.670 milioni per 
l’anno 2020, di cui Euro 1.220 milioni in favore dei Comuni 
e Euro 450 milioni in favore di Province e Città metropo-
litane, ai fini del ristoro delle perdite di gettito connesse 
all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, al netto delle 
minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a com-
pensazione delle minori entrate e delle maggiori spese.
Nelle more della pubblicazione del Dm. Interno, di concer-
to con il Mef, ancora in corso di perfezionamento, al fine di 
consentire il rispetto da parte degli Enti Locali del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, 
sono stati pubblicati gli Allegati “B” e “C” al Decreto, nei 
quali sono riportate le risorse attribuite a titolo di acconto, 
rispettivamente, ai Comuni ed alle Province e Città metro-
politane.
Contributi a Comuni in zona rossa e a Comuni particolar-
mente colpiti dal ‘Covid-19’
Con il Comunicato n. 3, è stata resa nota la ripartizione 

delle risorse istituite con l’art. 112-bis, comma 1, del Dl. 
n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 
luglio 2020, n. 77. Si tratta del “Fondo”, istituito presso il 
Ministero Interno, con una dotazione di Euro 40 milioni 
per l’anno 2020 e destinato al finanziamento di interventi 
di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei 
Comuni particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria, 
non compresi tra quelli previsti dall’art. 112 del medesimo 
Dl. n. 34/2020. La ripartizione delle predette risorse sarà 
determinata con Dm. Interno, di concerto con il Mef.
Nelle more della pubblicazione del Decreto, al fine di 
consentire il rispetto da parte degli Enti Locali interessati 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022, sono stati anticipatamente pubblicati gli alle-
gati A e B al Dm., nei quali sono riportati i contributi asse-
gnati ai Comuni individuati come zona rossa o compresi 
in una Zona rossa e ai Comuni individuati sulla base dei 
casi di contagio e dei decessi da “Covid-19” accertati fino 
al 30 giugno 2020.
Contributi ai Comuni in ‘Pre-dissesto’ in difficoltà a seguito 
della Sentenza Corte Costituzionale n. 115/2020.
Con il Comunicato n. 4 è stata resa nota la ripartizione del-
le risorse di cui all’art. 53, comma 1, del Dl. n. 104/2020, 
convertito con modificazioni con Legge n. 126/2020. La 
disposizione citata ha istituito, presso il Ministero Interno, 
un “Fondo”, con una dotazione di Euro 100 milioni per 
l’anno 2020 e di Euro 50 milioni per ciascuno degli anni 
2021 e 2022, da destinare al sostegno finanziario agli Enti 
Locali che si sono venuti a trovare in difficoltà finanziarie 
a causa dell’applicazione della Sentenza della Corte Co-
stituzionale n. 115/2020 che, chiamata ad esprimersi circa 
la riformulazione del “Piano di riequilibrio” del Comune di 
Reggio Calabria, aveva sancito l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 38, comma 2-ter, del Dl. n. 34/2019. Si ricorda 
che, secondo il predetto art. 38 del Dl. n. 34/2019, gli Enti 
che avevano rimodulato o riformulato il “Piano di riequi-
librio finanziario pluriennale” ai sensi dell’art. 1, comma 
714, della Legge n. 208/2015, entro il 14 febbraio 2019 
(prima dunque della Sentenza della Corte costituzionale 
n. 18/2019) avrebbero potuto riproporre il “Piano” ade-
guandolo alla normativa vigente, riportando “il ricalcolo 
complessivo del disavanzo già oggetto del ‘Piano’ modi-
ficato”. Infatti, proprio l’indicazione del Legislatore circa il 
ricalcolo del disavanzo è stata oggetto dei rilievi del Giudi-
ce costituzionale, che ha censurato il riferimento ad “altri 
disavanzi”, ponendo la questione sul rispetto degli equili-

Trasferimenti
ripartite nuove risorse stanziate per gli Enti Locali
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bri di bilancio.
La Corte ha affermato in proposito che “è fuor di dubbio 
che ogni bilancio consuntivo può avere un solo risultato di 
amministrazione, il quale deriva dalla sommatoria delle si-
tuazioni giuridiche e contabili degli esercizi precedenti fino 
a determinare un esito che può essere positivo o negati-
vo. Consentire di avere più disavanzi significa, in pratica, 
permettere di tenere più bilanci consuntivi in perdita”. Non 
è la durata ventennale fissata dalla Tabella dell’art. 38, 
comma 1-terdecies, del Dl. n. 34/2019 (della quale, pure, 
la Sezione regionale della Corte dei conti aveva chiesto 
l’illegittimità) ad essere incostituzionale, ma la possibilità 
di manipolare il deficit attraverso la strumentale tenuta di 
più disavanzi.
Con Dm. Interno, di concerto con il Mef, saranno ripartite 

le predette risorse tra i Comuni che hanno deliberato la 
“procedura di riequilibrio finanziario” di cui all’art. 243-bis 
del Tuel, che alla data di entrata in vigore del citato Dl. n. 
34/2019 risultavano avere il “Piano di riequilibrio” appro-
vato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodu-
lazione a seguito di Pronunce della Corte dei conti e della 
Corte Costituzionale.
Nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-Città 
ed Autonomie Locali dello scorso 15 ottobre 2020 è stata 
raggiunta l’Intesa circa la ripartizione delle risorse, e nelle 
more del perfezionamento del citato Dm., al fine di con-
sentire il rispetto da parte degli Enti Locali del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, è 
stato pubblicato l’Allegato “A” al Decreto, nel quale sono 
riportati i contributi assegnati agli enti beneficiari.

Entro il 31 ottobre 2020, gli Enti destinatari dei contributi 
per gli interventi su opere pubbliche e messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio, di cui all’art. 1, commi da 51 a 
58, della Legge n. 160/2019, finanziati attraverso le ulte-
riori risorse messe sul tavolo dal “Decreto Agosto”), devo-
no notificare al Viminale la propria conferma di interesse 
al contributo. 
E’ quanto reso noto dal Ministero dell’Interno – Direzione 
centrale della Finanza locale, che è tornato sul tema dei 
contributi in questione attraverso il Comunicato pubblicato 
il 21 ottobre 2020 sul proprio sito istituzionale.
Ricordiamo che lo stanziamento “ordinario”, per l’annuali-
tà corrente, era pari a Euro 85 milioni Queste risorse sono 
state ripartite tra gli Enti Locali che entro lo scorso il 15 
maggio 2020 hanno prodotto richieste di contributo rite-
nute ammissibili e che si sono posizionati tra i nr. 1 e 970 
nella graduatoria di cui all’Allegato 2 al Decreto intermini-
steriale 31 agosto 2020. 
Il Comunicato non si rivolge a questi Enti ma a quelli 
esclusi nel “primo turno”, perché occupanti una posizione 
dalla n. 971 in poi, che possono però beneficiare comun-
que dei contributi grazie alle nuove risorse di cui all’art. 45, 
comma 1, lett. b), del Dl. n. 104/2020 (“Decreto Agosto”).
Ricordiamo infatti che tale norma ha disposto lo stanzia-

mento di Euro 300 milioni aggiuntivi per ciascuno degli 
anni 2020 e 2021 per finanziare, appunto, le spese di pro-
gettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa 
in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico oltre che 
di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del-
le Scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli Enti 
Locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di 
strade.
Ebbene, i nuovi Enti beneficiari dei contributi - occupanti 
le posizioni da 971 a 9350 della citata graduatoria di cui 
all’Allegato 2 al Decreto interministeriale 31 agosto 2020 
(vedasi Allegato al Comunicato in commento) sono ora 
chiamati ad inviare una comunicazione per confermare la 
propria volontà di accedere alle risorse in questione. 
La conferma di interesse al contributo deve essere effet-
tuata esclusivamente con modalità telematica, tramite il 
“Sistema Certificazioni Enti Locali” (“Area certificati - Tbel, 
altri certificati”), accessibile dal sito internet della stessa 
Direzione, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020.
La procedura da seguire è analoga a quella già utilizzata 
per la richiesta di contributo.
Il Viminale formalizzerà le relative assegnazioni, con an-
nessa graduatoria definitiva, con proprio Decreto da ema-
nare entro il 30 novembre 2020.

Scorrimento graduatoria contributi per messa in 
sicurezza edifici e territorio
necessario confermare il proprio interesse entro il 31 
ottobre 2020
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Con il Comunicato 2 novembre 2020, il Ministero dell’In-
terno – Direzione centrale della Finanza locale, ha annun-
ciato di aver disposto il riparto, per il 2020, delle risorse 
rinvenienti nell’anno 2019 da altro capitolo dello Stato di 
previsione della spesa del Viminale, che incrementano il 
“Fondo per finanziare le opere pubbliche” di all’art. 1, com-
mi 277 e 278, della Legge n. 205/17, finalizzato a consen-
tire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche 
negli Enti Locali che si trovino nella condizione di sciogli-
mento ex art. 143 del Tuel.
Il Provvedimento attraverso cui è stato formalizzato il ri-
parto, consultabile in allegato al Comunicato, è il Decreto 
del Direttore centrale della Finanza locale n. 117078/2020 
del 29 ottobre 2020.
Le risorse sono state assegnate ai Comuni che alla data 
del 29 ottobre 2020 si trovavano nella situazione di scio-
glimento di cui al richiamato art. 143. Un Provvedimento 
dirigenziale, da adottare entro il 10 novembre 2020, di-
sporrà l’erogazione delle somme attribuite a ciascun Co-
mune sulla base dei criteri di riparto individuati dal Dm. 
Interno 15 maggio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 
6 luglio 2018.
Ricordiamo che tale Decreto aveva stabilito che fosse 

data priorità agli Enti con popolazione residente fino a 
15.000 abitanti. 
Nello specifico, l’art. 1, comma 2, dispone che il “Fondo” 
sia ripartito in 2 quote: 
- la prima (pari al 60%) da destinare appunto ai Comuni 

con popolazione residente fino a 15.000 abitanti, con 
una quota fissa per ciascun Ente pari ad Euro 125.000 
(o, in caso di insufficienza delle risorse, in misura pro-
porzionale per ciascun Ente), e una parte variabile data 
dal numero degli abitanti e corretta in base ai coefficienti 
fissati dall’Allegato 1 del Decreto; 

- la seconda quota, pari al restante 40%, da assegnare a 
tutti i Comuni che si trovino nella condizione di sciogli-
mento ex art. 143 del Tuel in proporzione alla popolazio-
ne residente, corretta secondo i parametri di cui all’Alle-
gato 1. 

I contributi in questione devono essere destinati alla re-
alizzazione e manutenzione di opere pubbliche e gli Enti 
che ne beneficiano dovranno mettere in evidenza, sul luo-
go dell’intervento e sul proprio sito istituzionale, la fonte di 
finanziamento nell’esecuzione dei lavori e lo stato di avan-
zamento annuale degli interventi. Il rendiconto dei contri-
buti dovrà essere redatto ai sensi dell’art. 158 del Tuel.

“Fondo per finanziare le opere pubbliche” nei Comuni 
sciolti per infiltrazione mafiosa
ripartite le risorse 2020

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza 
locale, con il Comunicato 27 ottobre 2020, pubblicato sul 
proprio sito istituzionale, ha reso nota l’avvenuta determi-
nazione degli importi da destinare nell’anno corrente alle 
Unioni di Comuni e alle Comunità montane che, ai sensi 
del Dm. Interno 20 aprile 2020, hanno fatto richiesta dei 
contributi spettanti a tali Enti per i Servizi gestiti in forma 
associata.
Lo Sportello “Unioni”, dopo l’elaborazione delle certifica-
zioni ricevute, ha quantificato:

- i contributi 2020 da assegnare alle Unioni di Comuni e 
alle Comunità montane, le cui Regioni non hanno com-
petenza in materia (tot. n. 30);

- i contributi 2020 da assegnare alle Unioni di Comuni e 
alle Comunità montane che svolgono in forma associata 
solo i servizi di competenza statale (totale n. 114).

Il Viminale ha specificato che i provvedimenti di pagamen-
to sono in corso di emanazione ma l’ammontare destinato 
ad ogni singolo Ente è già consultabile negli Elenchi alle-
gati alla Nota della Finanza locale.

Trasferimenti erariali
consultabili i contributi 2020 attribuiti alle Unioni di 
Comuni per i Servizi gestiti in forma associata 
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Con la Circolare n. 19 del 22 ottobre 2020, il Ministero 
dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, ha 
ripartito il contributo alla finanza pubblica atteso dalle Pro-
vince della Regione Sardegna e della Città metropolitana 
di Cagliari. 
Nell’Allegato “A” alla Circolare in commento è consultabi-
le l’ammontare del concorso alla finanza pubblica di cui 
all’art. 1, comma 418, che ciascuna Provincia della Re-
gione Sardegna e la Città metropolitana di Cagliari, sono 
tenute a versare al bilancio dello Stato, per l’anno 2020, al 
netto dei contributi spettanti ai sensi dell’art. 6 del Dpcm. 

10 marzo 2017, e dell’art. 15, del Dl. n. 50/2017, e del con-
tributo del comma 872 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019. 
I citati Enti sono tenuti a versare gli importi dovuti per l’an-
no 2020 entro il 30 novembre 2020. 
Il Provvedimento fa seguito alle precedenti Circolari nn. 11 
e 12, rispettivamente del 29 aprile 2020 e 4 maggio 2020, 
con cui - in applicazione dell’art. 1, comma 150-bis, della 
Legge n. 56/2014 (“Legge Delrio”) e dell’art. 1, commi 418 
e 419, della “Legge di stabilità 2015” - era stato ripartito il 
contributo alla finanza pubblica atteso dalle altre Province 
e Città metropolitane italiane.

“Spending review”
fissate le somme dovute da Province sarde e Città 
metropolitana di Cagliari a titolo di contributo 2020 alla 
finanza pubblica

Il Mef-RgS, in attesa della pubblicazione in G.U., ha di-
vulgato il testo del Decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, n. 
212342 del 3 novembre 2020, concernente la Certificazio-
ne della perdita di gettito connessa all’emergenza epide-
miologica da “Covid-19”. L’art. 39 del Decreto “Agosto” ne 
prevedeva l’emanazione entro il 31 ottobre 2020.
Ricordiamo che il Dl. 19 maggio 2020, n. 34, all’art. 106, 
ha istituito il “Fondo per l’esercizio delle funzioni fonda-
mentali degli Enti Locali” (cosiddetto “Fondone”), da ripar-
tire entro il prossimo 20 novembre tra Comuni, Province 
e Città metropolitane per sostenerli, ulteriormente ad altri 
provvedimenti già adottati o in corso di attuazione, per far 
fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria per l’espleta-
mento delle “funzioni fondamentali” per l’anno 2020, e che 
il Dl. 14 agosto 2020, n. 104, con l’art. 39, ha incrementato 
le risorse di detto “Fondo” (il Viminale con il Decreto 16 
luglio 2020 ha individuato i criteri e modalità di riparto).
Entro il 30 giugno 2021 dovrà poi essere eseguita una 
verifica a consuntivo sull’effettiva perdita di gettito 2020 e 
sull’andamento delle maggiori spese sostenute del 2020, 
per poi stabilire le somme da assegnare in via definitiva 
del suddetto Fondo; tale monitoraggio sarà effettuato dal 

Tavolo tecnico Mef, costituito con Decreto MinInterno 24 
luglio 2020. 
Si è stabilito che, a fini del suddetto controllo, gli Enti Lo-
cali dovranno inviare al Mef-RgS, entro il termine perento-
rio del 30 aprile 2021, una Certificazione sulla base di un 
Modello che dovrà essere definito entro il 31 ottobre 2020. 
Tale Certificazione consente agli Enti Locali di dimostrare 
la “perdita di gettito” per “Covid-19” rilevabile per l’anno 
2020, ossia di indicare le minori entrate al netto delle mi-
nori spese correlate e del relativo “Fcde” e le maggiori spe-
se, tutto al netto delle risorse assegnate dallo Stato a titolo 
ristoro con i vari provvedimenti emanati durante lo Stato 
di emergenza; non devono essere ricomprese le riduzioni 
di entrata derivanti da interventi autonomamente assunti 
dalla Regione o Provincia autonoma per gli Enti Locali del 
proprio territorio, con eccezione degli interventi di adegua-
mento alla normativa nazionale. Quest’ultima espressa 
indicazione del Legislatore è intuibile abbia come ratio il 
fatto che il Comune non rimarrebbe inciso dalla perdita di 
gettito in quanto già ristorabile dalla Regione (e per il fatto 
che probabilmente anche tale Ente a sua volta verrà risto-
rato dallo Stato), così conseguentemente ragionando al 
contrario la previsione sembrerebbe rafforzare la possibili-

Certificazione della “perdita di gettito” per “Covid-19”
approvato Modello con Istruzioni per compilazione e 
trasmissione
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tà di certificare a fini di ristoro anche le riduzioni autonome 
ma motivate disposte autonomamente dai Comuni (come 
previsto nel provvedimento in commento).
Le Città metropolitane, le Province, i Comuni, le Unioni di 
Comuni e le Comunità montane, beneficiari delle risorse 
di cui all’art. 106 del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, e all’art. 39 
del Dl. 14 agosto 2020, n. 104, devono quindi trasmettere, 
entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 al Mef-R-
gS., utilizzando il sistema web http://pareggiobilancio.mef.
gov.it, la Certificazione della “perdita di gettito” connessa 
all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, firmata di-
gitalmente dal Rappresentante legale, dal Responsabile 
del “Servizio finanziario” e dall’Organo di revisione econo-
mico-finanziaria, attraverso la compilazione del Modello e 
con le modalità definiti con il Dm. n. 212342 in commento. 
Gli Enti Locali ai quali, ai sensi dell’art. 248, comma 1, 
del Tuel, a seguito della dichiarazione di “Dissesto”, sono 
sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono te-
nuti a trasmettere la certificazione nei termini previsti. Per 
gli Enti Locali delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle 
d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 
che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via 
esclusiva, gli obblighi di certificazione sono assolti per il 
tramite delle medesime Regioni e Province autonome (ve-
dasi allegato n. 1 del presente Dm.).
Gli Enti sono pertanto tenuti:
 -  a indicare le informazioni riguardanti la “perdita di get-
tito” connessa all’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”, al netto delle minori spese e delle risorse as-
segnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori 
entrate e delle maggiori spese connesse all’ emergenza 
(Mod. “Covid-19”) e l’Elenco dei provvedimenti per l’a-
dozione di politiche autonome di aumento o riduzione 
di aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e/o di age-
volazioni 2020 rispetto al 2019, ivi incluse le agevola-
zioni specifiche per “Covid-19” (Mod. “Covid-19-Delibe-
re”). La redazione di tale Quadro risulterà parzialmente 
precompilata con i dati reperiti in “Bdap” in relazione 
ai rendiconto 2019 e 2020, per Imu, Tasi, Addizionale 
comunale all’Irpef, Imposta su Rca, Ipt, e/o forniti dal 
Dipartimento delle Finanza in merito ai ristori di entrata 
e di spessa pro emergenza socio-economico-sanitaria;

 - a sottoscrivere la certificazione (Mod. “Certif-Covid-19”);
 - a riportare l’Elenco dei Provvedimenti autonomi che han-
no determinato “perdite di gettito”, da inserire nel Mod. 
“Covid-19-Delibere”, poi riprodotto automaticamente per 
Imu e Tasi dal Sistema in fase di certificazione nel mo-

dello “Certif-Covid-19/A”.
Apposito Comunicato, prossimamente (al momento non 
è specificato il termine), renderà nota la data a partire dal-
la quale saranno messi in linea i Prospetti di cui sopra 
approvati con il presente Dm. (parzialmente precompilati) 
ai fini della trasmissione sull’applicativo web http://pareg-
giobilancio.mef.gov.it.
I dati numerici richiesti dovranno essere espressi in unità 
di Euro. La Certificazione digitale risulta validamente tra-
smessa se lo “stato” finale del Documento riporta la dicitu-
ra “inviato e protocollato”; sarà considerata valida l’ultima 
Certificazione che risulta in tale stato (reputiamo alla data 
ultima del 30 aprile 2021). I dati comunque verranno so-
vrascritti anche con quelli trasmessi alla “Bdap” fino all’ac-
quisizione da parte dell’Ente, a titolo di ricevuta, del Mod. 
“Certif-Covid-19”.
Gli Enti Locali che non trasmettono, entro il termine peren-
torio del 30 aprile 2021, la Certificazione sono sanzionati/
assoggettati ad una riduzione del “Fondo sperimentale di 
riequilibrio”, dei trasferimenti compensativi o del “Fondo 
di solidarietà comunale” in misura pari al 30% dell’impor-
to delle risorse attribuite, da applicare in 10 annualità a 
decorrere dall’anno 2022; nel caso di invio tardivo della 
Certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a 
restituzione; in caso di incapienza delle risorse operano le 
procedure di cui all’art. 1, commi 128 e 129, della Legge 
n. 228/2012.
Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono es-
sere trasmessi ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
pareggio.rgs@mef.gov.it per gli aspetti generali e applica-
tivi dei modelli; assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di 
natura tecnica ed informatica.
Al Decreto sono inoltre allegate 3 Tabelle: le prime 2 ripor-
tano per ogni Comune e per ogni Provincia/Città metropoli-
tana la “Perdita di gettito Tari massima consentita”, mentre 
la terza comprende il fac-simile del Modello di certificazio-
ne “Covid-19” suddiviso, come detto, in “Mod. Covid-1”, 
“Mod. ‘Covid-19’-Delibere”, “Mod. Certif’-Covid-19’”, e 
“Mod. Certif-Covid19/A”.
Il Dm. in commento preliminarmente richiama tutte le nor-
me d’interesse riguardanti lo stanziamento, la determina-
zione e la ripartizione con acconti del “Fondo per l’eserci-
zio delle funzioni fondamentali” (“Fondone”), nonché tutti 
provvedimenti di assegnazione a ristoro delle “perdite di 
gettito” emanati durante lo Stato di emergenza, che sono 
indicati nella seguente Tabella.

http://pareggiobilancio.mef.gov.it
http://pareggiobilancio.mef.gov.it
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/citt_metropolitane__province_e_comuni/dm_certificazione_covid-19/DM_Certificazione_COVID-19_signed.pdf#page=8
http://pareggiobilancio.mef.gov.it
http://pareggiobilancio.mef.gov.it
mailto:pareggio.rgs@mef.gov.it
mailto:assistenza.cp@mef.gov.it
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Tipologia Provvedimento Stanziamenti
per il 2020 (Euro)

Assegnazione ristori
e provvedimenti 

di determinazione dei criteri
Note

Stanziamento 
risorse

Fondo per l’esercizio del-
le funzioni fondamentali

(“Fondone”)

Art. 106, comma 1,
Dl. n. 34/2020

3 miliardi per Co-
muni e

0,5 miliardi per 
Province/Città 
metropolitane

Indicazioni e verifica del Tavolo 
tecnico sulla base di certificazioni 

entro il 30/06/2021
+ Decreto MinInterno 16/07/2020:
effetti dell’emergenza “Covid-19” 

sui fabbisogni di spesa e sulle 
minori entrate, al netto delle minori 
spese, e tenendo conto delle risor-

se assegnate a vario titolo dallo 
Stato a ristoro delle minori entrate 

e delle maggiori spese

Pagamento da 
effettuare entro il 

20/11/2020
Risorse ad utilizzo 

liberoStanziamento 
risorse

Fondo per l’esercizio del-
le funzioni fondamentali

(“Fondone”)

Art. 39, comma 1, Dl. n. 
104/2020

+1,22 miliardi per 
Comuni e 450 milio-
ni per Province/Città 

metropolitane

Monitoraggio 
perdita gettito

entro il 30/06/2021

Art. 106, comma 2,
Dl. n. 34/2020 e Decreto 

Mef 29 maggio 2020

Tavolo tecnico: Mef-RgS, MinIn-
terno, Anci, Upi, Commissione 

fabbisogni std

Verifica e valutazio-
ne delle certifica-

zioni

Assegnazione di 
risorse

Acconto del 30% del 
“Fondone”

Comunicato Finanza locale 
29 maggio 2020 e Decreto 

24 luglio 2020

In proporzione alla Tipologia di 
entrate (Titolo I, Tipologie 1 e 2 + 
Titolo III) al 31/12/2019 risultanti 

al Sose

Risorse da utilizzare 
anche per il finan-
ziamento di Servizi 
di trasporto scolasti-

co aggiuntivi. 
Massimo destinabile 
aggiuntivamente per 

il 2020: 30% della 
spesa sostenuta per 
trasporto scolastico 

nel 2019

Ristoro entrate
Esenzione Imu per il set-
tore turistico – abolizione 

I rata
Art. 177, Dl. n. 34/2020 76,55 milioni Decreto MinInterno 22 luglio 2020 Ripartizione

Ristoro entrate
Esenzione Imu per il set-
tore turistico – abolizione 

II rata

Art. 78, comma 5, Dl. n. 
104/2020 +85,95 milioni

Ristoro entrate
Riduzione Imposta di 

soggiorno/ contributo di 
sbarco

Art. 180
Dl. n. 34/2020 100 milioni Decreto MinInterno 21 luglio 2020 Ripartizione

Ristoro entrate
Riduzione Imposta di 

soggiorno/ contributo di 
sbarco

Art. 40
Dl. n. 104/2020 +300 milioni

Ristoro entrate Riduzione Tosap e 
Cosap

Art. 181
Dl. n. 34/2020

46,88 milioni
e 127,5 milioni Decreto MinInterno 22 luglio 2020 Ripartizione

Ristoro entrate Riduzione Tosap e 
Cosap

Art. 109, comma 2, 
Dl. n. 104/2020 + 42,5 milioni

Ristoro spese Sanificazione e disinfe-
zione ambienti e mezzi

Art. 114 
Dl. n. 18/2020 70 milioni Decreto Ministero Salute 16 aprile 

2020 Ripartizione

Ristoro entrate
Lavoro straordinario 

per controllo territorio e 
acquisto Dpi

Art. 115 Dl. n. 18/2020 10 milioni Decreto MinInterno 16 aprile 2020 Ripartizione

Anticipazione Emergenza alimentare Ordinanza Protezione 
civile 29 marzo 2020 400 milioni

Ristoro spese Centri estivi e povertà 
educativa

Art. 105,
Dl. n. 34/2020 +150 milioni Decreto Ministero Pari opportunità 

25 giugno 2020 Ripartizione

Ristoro
Comuni colpiti da emer-
genza nelle provincie di

Bg Bs Cr Lo Pc

Art. 112
Dl. n. 34/2020 200 milioni Decreto MinInterno 27 maggio 

2020 Ripartizione

Ristoro spese Comuni danneggiati da 
emergenza

Art. 112-bis
Dl. n. 34/2020 40 milioni
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Il Decreto sulla Certificazione definisce sostanzialmente la 
“perdita di gettito” connessa all’emergenza epidemiologi-
ca da “Covid-19” come: 
 - perdite di entrate tributarie (per provvedimenti di non de-
benza emanati per fronteggiare l’emergenza sanitaria e 
socio-economica da “Covid-19”: esoneri obbligatori Imu, 
riduzioni Tari, ecc.) al netto del relativo “Fcde”, e non già 
ristorate o in parte ristorate con provvedimenti specifici;

 - perdite di entrate extratributarie (per provvedimenti di 
interruzione dei Servizi emanati per fronteggiare l’emer-
genza sanitaria e socio-economica da “Covid-19”: “ser-
vizi a domanda individuale” sospesi/interrotti) al netto 
del relativo “Fcde”; 

 - quota-parte di perdite di entrate extratributarie e tributa-
rie per Provvedimenti autonomi dell’Ente, qualora moti-
vate in connessione con l’emergenza (delibere o decreti 
di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2020 rispet-
to al 2019 e/o di agevolazioni 2020 rispetto al 2019, ivi 
incluse le agevolazioni specifiche per ”Covid-19”).

L’Allegato n. 1 riguarda la Certificazione e la compilazione 
dei Prospetti relativi che saranno esaminati e valutati dal 
Tavolo tecnico presso il Mef per eventualmente rimodu-
lare le assegnazioni del “Fondone” ai singoli Enti. Al mo-
mento in cui saranno disponibili in linea i Prospetti, molti 
dati risulteranno precompilati.
Il “Mod. Covid-19” si compone di 2 Sezioni, dedicate, una 
alle entrate e l’altra alle spese.
Sia nella Sezione entrate che nella Sezione spese verran-
no inserite inseriti gli accertamenti/impegni del 2019 e del 
2020 con indicazione della descrizione della voce di riferi-
mento con relativa codifica Siope e della fonte del dato; si 
determinerà la voce “differenza 2020/2019”, ossia i minori 
accertamenti e i maggiori impegni 2020 sul 2019.
Con riguardo alle entrate tributarie sono presenti le voci 
(indicate al lordo di ogni trattenuta o compensazione): 

Imu, Tasi, Imis, Addizionale comunale Irpef, Imposta di 
iscrizione al Pra, Imposta sulle assicurazioni Rca, Impo-
sta di soggiorno, Tasse su concessioni comunali, Tassa 
rifiuti (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, Tributo co-
munale sui rifiuti e sui servizi, Tariffa smaltimento rifiuti 
solidi urbani, Tari-corrispettivo), Tosap, Ipt e diritto sulle 
pubbliche affissioni, Tributo per l’esercizio delle funzioni 
di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, altri tributi; per 
le entrate extratributarie sono riporte le voci: Diritti reali di 
godimento, Cosap, Proventi da concessioni su beni, Fitti, 
noleggi e locazioni, Entrate dall’attività di controllo e re-
pressione delle irregolarità e degli illeciti, Entrate derivanti 
dalla distribuzione di dividendi, Entrate derivanti dalla di-
stribuzione di utili e avanzi, Altre entrate correnti (Tassa 
automobilistica, Imposta municipale secondaria, Diritti 
mattatoi, Diritti Ept, Proventi casinò, Tasi, altre entrate su 
lotto/lotterie/accise, Imposte sostitutive ecc.), Permessi di 
costruire con indicazione della quota destinata agli equili-
bri di parte corrente.
Nel caso l’Ente abbia contabilizzato le entrate in voci cu-
mulate è tenuto ad indicare correttamente gli importi di-
stinti nelle voci di riferimento. Per la Tassa rifiuti le voci 
non sono editabili in quanto indicate/stimate direttamente 
dal Ministero.
Per i “dati contabili analitici DCA”, da valorizzare attingen-
do alle informazioni presenti nella “Bdap£, viene richiesto 
all’Ente di anticipare per quanto possibile l’invio dei dati, 
e specificato che in caso di assenza di informazioni in 
“Bdap” l’Ente Locale è tenuto ad inserire gli accertamenti 
a tutto il 31 dicembre 2020 (dati di consuntivo non an-
cora trasmessi o di pre-consuntivo 2020); la trasmissione 
successiva dei dati alla “Bdap” sovrascriveranno quanto 
comunicato con la Certificazione fino all’acquisizione da 
parte dell’Ente del Mod. “Certif-Covid-19”.
Nella Sezione entrate dovranno essere valorizzate anche 

Ristoro spese Sostegno a Tpl Art. 200
Dl. n. 24/2020 500 milioni Decreto Mit 11 agosto 2020

Ristoro spese Sostegno Tpl Art. 44, comma 1, Dl. n. 
104/2020 +400 milioni

Ristoro spese Servizi educativi e istitu-
zioni scolastiche

Art. 233 
Dl. n. 34/2020 165 milioni Decreto Ministero Istruzione 15 

settembre 2020

Ristoro spese
Comuni aree interne 
per sostegno attività 

economiche

Art. 243 
Dl. n. 34/2020 +60 milioni

Ristoro spese
Comuni per fronteggiare 

emergenza su flussi 
migratori

Art. 42-bis 
Dl. n. 104/2020 375.000

Ristoro entrate

Quota politiche autono-
me Imu e Tasi, Tcg, Tari, 

Ipt, Tefa, locazione e 
canoni

Verbale 
Tavolo tecnico 23 ottobre 

2020

Riunione Tavolo tecnico 23 ottobre 
2020
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le colonne “politica autonoma (+aumenti aliquote e/o tarif-
fe 2020 rispetto al 2019)”, “politica autonoma (+riduzioni 
aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)”, “politica autono-
ma (+agevolazioni Covid-19)”, dovute appunto a decisioni 
autonome attuate dall’Ente in connessione con l’emergen-
za sanitaria, valorizzando ogni riga di riferimento; inoltre, 
gli Enti dovranno indicare nel “Mod. Covid-19-Delibere”, 
per ciascuna voce, il numero e la data del Provvedimento 
di riferimento per il 2020 e eventualmente per il 2019.
Il Sistema riporterà invece in automatico le colonne “per-
dita massima agevolazione Covid-19 riconoscibile” e “va-
riazioni entrate”.
Nell’Allegato al Dm. sono indicati i criteri di determinazio-
ne delle voci di cui alla colonna “perdita massima agevo-
lazione ‘Covid-19’ riconoscibile” per Imu e Tasi (2% degli 
accertamenti 2019), Tassa rifiuti (vedasi Allegato n. 3 del 
presente Dm. in commento), Tefa, Imposta/Contributo di 
soggiorno e Contributo di sbarco (importo assegnato ai 
sensi dell’art. 180 del Dl. n. 34/2020 e dell’art. 40 del Dl. n. 
104/2020), Tosap/Cosap (20% degli accertamenti 2019), 
Tcg (20% degli accertamenti 2019), Ipt e Diritto sulle pub-
bliche affissioni (20% degli accertamenti 2019), Conces-
sioni/fitti/noleggi/locazioni (20% degli accertamenti 2019).
Il campo “variazioni entrate” per ogni voce restituisce la 
sommatoria della differenza degli accertamenti e delle po-
litiche autonome adottate per aumenti/riduzioni aliquote/
tariffe, senza tener conto della voce “politica autonoma 
(agevolazioni Covid-19)”, mentre nel solo caso in cui la 
voce “politica autonoma (agevolazioni ‘Covid-19’)” risulti 
maggiore della voce “perdita massima agevolazione ‘Co-
vid-19’ riconoscibile” risulterà in aggiunta alla sommatoria 
di cui sopra anche il maggior importo della differenza fra 
le voci “politica autonoma (agevolazioni Covid-19)” e “per-
dita massima agevolazione Covid-19 riconoscibile”. Per la 
Rassa rifiuti il dato risulta automaticamente determinato 
come indicato nell’Allegato n. 3). Infine, per la voce “Per-
messi di costruire”, al calcolo sopra indicato si dovrà ag-
giungere anche la differenza (solo se positiva) fra il 66% 
degli accertamenti 2020 e la quota destinata agli equilibri 
correnti.
In calce al Prospetto saranno pre-indicati a rettifica i “Ri-
stori specifici entrate” per determinare così il “Totale mi-
nori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei 
ristori”.
Per quanto concerne le spese, sono presenti le voci: Re-
tribuzioni lorde, Contributi sociali a carico dell’Ente, Impo-
ste/tasse/proventi assimilati a carico dell’Ente, Acquisto 
di beni, Acquisto di servizi, Utenze e canoni, Manuten-
zione ordinaria e riparazioni, Contratti di servizio pubbli-
co, Altro, Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali, 

Trasferimenti correnti a Famiglie, Trasferimenti correnti a 
Imprese Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private, 
“Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte cor-
rente” (riduzione rispetto allo stanziamento definitivo 2019 
per effetto delle variazioni/riduzioni direttamente correlate 
alle variazioni/riduzioni delle entrate proprie coperte con 
le risorse del “Fondone”), “Fondo pluriennale vincolato”, 
Quota “Fondo” ex art. 106 del Dl. n. 34/2020 e art. 39 del 
Dl. n. 104/2020 costituito in sede di riaccertamento ordi-
nario, Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 
- Quota 2021, Beni materiali, Contributi agli investimen-
ti a Amministrazioni locali, Contributi agli investimenti a 
Imprese e Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali 
private.
Nella Sezione spese dovranno essere valorizzate anche 
le colonne “minori spese 220 ‘Covid-19’” (minori impegni 
di spesa per utenze, per buoni pasto, per mensa scola-
stica, ecc.; principalmente per sospensione/interruzione 
di Servizi agli utenti) e “maggiori spese 2020 ‘Covid-19’” 
(maggiori impegni di spesa per “dpi”, per consentire il di-
stanziamento, per materiali e macchinari per sanificazio-
ne, per termometri, per separatori, ecc.) in connessione 
con l’emergenza sanitaria. 
Non devono essere indicate le maggiori spese già coperte 
da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (trasfe-
rimenti di Enti non statali, donazioni, ecc.) ad eccezio-
ne delle maggiori spese sostenute con risorse derivanti 
dei ristori specifici di spesa stataloi e/o con le risorse del 
“Fondone”, mentre possono essere certificati i maggiori 
trasferimenti correnti e i contributi per investimenti elargiti 
con la finalità di fronteggiare l’emergenza socio-economi-
co-sanitaria (ad associazioni impegnate nell’emergenza 
come per es. Croce rossa, Protezione civile, Associazione 
volontari ospedalieri).
Occorrerà prestare attenzione, per evitare duplicazioni, ai 
trasferimenti per agevolazioni Tari (oggetto di specifica de-
terminazione del ristoro complessivo ai sensi dell’allegato 
n. 3) ed ai maggiori trasferimenti a altri Enti (Unione o Enti 
capofila) di risorse che risultano oggetto di certificazione 
da parte dei Comuni e che a loro saranno ristorate (quindi, 
gli Enti non dovranno richiedere a ristoro anche i maggiori 
trasferimenti ai citati Enti terzi correlati alla riduzione spe-
cifica di entrate).
La Certificazione ha inserito giustamente anche le se-
guenti particolari voci:
 - “Fondo pluriennale vincolato”, per la quota del “Fon-
done” costituita in sede di riaccertamento ordinario per 
reimputazioni: risulta quindi possibile certificare le risor-
se sospese con “Fpv” per finanziare con il “Fondone” 
spese nel 2021; il Dm. evidenzia che gli Enti devono 
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valorizzare tale quota di “Fpv” nel puntuale rispetto del 
Principio contabile applicato concernente la contabili-
tà finanziaria, Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011, punto 
5.4.2.

 - Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 
- quota 2021: non risulta possibile certificare la quota 
dei contratti di servizio continuativo per maggiori spe-
se “Covid-19” sottoscritti nel 2020 ma di competenza 
del 2021 o di anni successivi; anche in questo caso, il 
Dm. evidenzia che gli Enti devono valorizzare tale quota 
2021 nel puntuale rispetto del Principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 
al Dlgs. n. 118/2011, punto 5.2, lett. b).

In calce saranno pre-indicati a rettifica i “Ristori specifici 
spesa” per determinare così il “Totale maggiori spese de-
rivanti da ‘Covid-19’ al netto dei ristori”.
Il “Mod. Covid-19-Delibere” deve essere compilato per in-
dicare i Provvedimenti di politica autonoma per fronteggia-
re l’emergenza socio-economico-sanitaria distinti per ogni 
voce di entrata correlata e per ciascuna delle 3 tipologie 

di politiche previste: “politica autonoma (+aumenti aliquote 
e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)”, “politica autonoma (+ri-
duzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)”, “politica 
autonoma (agevolazioni ‘Covid-19’)”.
L’Elenco dei Provvedimenti e dei relativi dati sarà riprodot-
to automaticamente nel “Mod. Certif-‘Covid-19’” di riscon-
tro della presentazione della Certificazione.
Il “Mod. Certif-‘Covid-19’” è compilato automaticamente 
con alcune informazioni indicate nel “Mod. ‘Covid-19’” – 
Sezione entrate e Sezione spese (totali minori/maggiori 
entrate al netto dei ristori, totali minori spese derivanti da 
“Covid-19”, totali maggiori spese per “Covid-19” al netto 
dei ristori), e con gli estremi dei Provvedimenti di politica 
autonoma inseriti nel “Mod. ‘Covid-19’-Delibere” e di cui 
al “Mod-‘Covid-19’/A” (compilato automaticamente con 
l’Elenco dei Provvedimenti agevolativi e dei dati di riferi-
mento per Imu e Tasi).
Di seguito riportiamo i Prospetti da compilare/completare 
ai fini della Certificazione.
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Il Dm. si compone anche dell’Allegato n. 2 - “Accesso 
web/20 - Modalità di accreditamento al Sistema web e 
modifica anagrafica”, che fornisce informazioni per la tra-
smissione, aggiornamento e visualizzazione dei Modelli 
“Covid-19” e “Certif-‘Covid-19’”, e dell’Allegato n. 3 - “Nota 
metodologica stima Tari e Tari corrispettivo” - che richiede 
informazioni e dati per l’individuazione di una dimensione 
ammissibile delle agevolazioni autonomamente disposte 
da ciascun Comune sul prelievo relativo al servizio rifiuti 
(Tari o Tari corrispettiva), in relazione alla Certificazione 
obbligatoria e quindi al riconoscimento in verifica dei tra-
sferimenti assegnati.
Per la Tari non è stata emanata alcuna norma vincolan-
te di carattere generale con riferimento ad eventuali ridu-
zioni connesse all’emergenza epidemiologica in corso e 
ai relativi effetti economici e sociali. Il Dm. indica che la 
valutazione della perdita da prelievo sui rifiuti da conside-
rare deve essere basata essenzialmente sulla stima delle 
sofferenze gravanti sulle attività economiche, in relazione 
alle condizioni determinate dall’emergenza e dai Provve-
dimenti via via assunti dalle Autorità centrali regionali e lo-
cali per contrastare la pandemia (elaborazione dati Sose e 
Indici sintetici di affidabilità 2018 tenendo conto del nume-
ro di addetti, del ricorso alla Cassa integrazione guadagni, 
del volume di ricavi e del luogo di svolgimento dell’attività, 
oltre a dati sui redditi delle Imprese di maggiori dimensioni 
2019, nonché informazioni relative al periodo di chiusura 
che ha coinvolto i Settori di attività economica per i diversi 
Provvedimenti in Stato di emergenza e alle riduzioni di ri-
cavo dei diversi Settori per i mesi di aprile e maggio 2020; 
per quanto riguarda il Settore turistico, sono stati conside-

rati anche dati di fonte Istat e Cerved per considerare le 
particolarità dell’intera filiera). 
La valutazione della perdita di entrata stimata è stata 
quindi ponderata con una misura del gettito da utenze non 
domestiche Tari individuabile per ciascun Comune (sulla 
base dei dati relativi ai pagamenti “F24” per singolo Comu-
ne, del Piano finanziario, e di correzioni effettuate median-
te proiezioni stratificate tenendo conto della dimensione 
demografica e dell’appartenenza geografica). Il dimen-
sionamento dell’agevolazione massima ammissibile è poi 
stato ampliato di una quota, per tener conto anche del-
le utenze domestiche in particolare difficoltà, individuata 
tramite apposite rilevazioni sulla povertà assoluta di fonte 
Istat e mediante i dati congiunturali elaborati da Sose Spa. 
I risultati della stima complessiva, anche per tale quota, 
sono poi stati ponderati con la dimensione del gettito da 
prelievo sui rifiuti, relativo alle utenze domestiche, di cia-
scun Comune (utilizzando i dati più sopra indicati per la 
ponderazione della utenze non domestiche). 
Nel complesso, le perdite di gettito Tari massime ristorabili 
derivanti dal Modello di analisi attuato, come sopra indica-
to, espresse in percentuale del gettito Tari o Tari corrispet-
tiva del 2019, vengono così definite, rispettivamente, tra 
l’8% e il 9% per le diverse fasce demografiche e tra 7,8 e 
9,7% per le diverse Regioni italiane. Il gettito Tari di riferi-
mento utilizzato per il calcolo delle agevolazioni muove da 
quello adottato per ciascun Comune ai fini del primo ripar-
to del “Fondone” effettuato a luglio 2020, con correzioni e 
individuazione di valori soglia, ed è pari a circa 10 miliardi.
Il procedimento complessivo indicato ha permesso di cal-
colare una stima di massima dell’agevolazione relativa 
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alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per 
ciascun Comune. 
Per ciò che riguarda le utenze non domestiche, la valuta-
zione non è legata alla dimensione delle perdite economi-
che, ma alla numerosità delle unità locali soggette e non 
soggette a chiusure obbligatorie, considerando il bacino 
di gettito riconducibile soggetto a chiusura obbligatoria e 
la percentuale di addetti per il bacino di gettito non sotto-
posto a chiusura. L’agevolazione considerata su questo 
segmento è stata dimensionata al 13% del gettito Tari spe-
cifico annuale. I risultati di queste elaborazioni sommati 
per ciascun Comune sono stati utilizzati per ponderare la 
stima di perdita economica. 
Il risultato del processo elaborativo porta ad un’agevo-
lazione massima ammissibile riconducibile alle uten-
ze non domestiche Tari (o Tari corrispettiva) pari a Euro 
755.197.193. 
La riduzione di gettito relativa alle utenze domestiche è 
calcolata considerando un ristoro del 50% per il solo get-
tito da utenze domestiche “povere/impoverite”, tenendo 
conto della percentuale dei nuclei poveri/impoveriti. 
Le agevolazioni stimate con riferimento alle utenze do-
mestiche Tari o Tari corrispettiva si attestano sui Euro 
265.404.439. Quindi, l’agevolazione totale massima am-
missibile a titolo di Tari o Tari corrispettivo ammonta per-
tanto a Euro 1.020.601.633. 
Le Tabelle 1 e 2 in calce all’Allegato indicano la distribuzio-
ne dell’agevolazione massima Tari ristorabile per classe 
demografica e per Regione.

In conclusione, segnaliamo che per le seguenti voci sus-
sistono ancora incertezze riguardo alla loro qualificazione 
come “perdita di gettito” certificabile nel 2020:
a. le perdite/riduzioni di entrate extratributarie e tributarie 

dovute a rinuncia dell’Ente Locale nel 2020 ad adot-
tare Provvedimenti di incremento di aliquote tributarie 
in ragione del sopravvenire dell’emergenza sanitaria, 
confidando nell’assegnazione a ristoro del “Fondo per 
l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali”;

b. riduzione dei canoni di concessione (di project finan-
cing) che verranno stabilite in un eventuale atto integra-
tivo nei prossimi anni per garantire gli equilibri comples-
sivi della concessione, in conseguenza delle situazioni 
createsi a causa dell’emergenza socio-economico-sa-
nitaria 2020 (possibile concessione di ristori anche ne-
gli anni futuri);

c. perdite nette 2020 degli Organismi partecipati in con-
seguenza dell’emergenza Covid-19 e “da ripianare” 
da parte degli Enti Locali che emergeranno nel 2021, 
con l’approvazione dei bilanci nelle Società partecipa-
te strumentali (possibili ristori anche negli anni futuri). 
Anche in questo caso, le maggiori spese 2021 per il 
legittimo “ripiano” delle perdite degli Organismi parteci-
pati risulterebbero motivate da minori ricavi/entrate o da 
maggiori costi/spese connesse all’emergenza sanitaria 
2020, sempre al netto sia della minori spese e dei “risto-
ri” ottenuti dalla Società partecipata per i provvedimenti 
governativi a sostegno delle Imprese.

E’ stato pubblicato il 22 ottobre 2020 sul sito del Ministe-
ro dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, 
il Comunicato n. 5 con il quale è stato diffuso il testo del 
Dm. Interno 15 ottobre 2020, in attesa di pubblicazione in 
G.U., relativo alla dimostrazione della copertura del costo 
dei servizi per l’anno 2019 per gli Enti in condizione di 
deficitarietà strutturale ed Enti equiparati dalla normativa. 
Il Decreto reca in allegato i Modelli delle citate certificazio-
ni per il 2019 e individua i termini entro cui dovranno es-
sere trasmesse alle competenti Prefetture-Uffici Territoriali 
del Governo. 
Amministrazioni interessate
Sono tenuti all’invio delle certificazioni i Comuni, le Provin-

ce, le Città metropolitane e le Comunità montane che si 
trovano in condizione di deficitarietà strutturale ex art. 242 
del Tuel e che devono pertanto dimostrare - sulla base 
delle risultanze contabili dell’esercizio finanziario 2019 - la 
copertura del costo complessivo di gestione dei “servizi 
a domanda individuale”, del “Servizio per la gestione dei 
rifiuti urbani” e del “Servizio di acquedotto”.
Sono inoltre soggetti a questi controlli gli Enti Locali che 
non presentino il Certificato al rendiconto della gestione, 
gli Enti Locali che non hanno approvato nei termini di leg-
ge il rendiconto della gestione sino all’adempimento, gli 
Enti Locali dissestati per la durata del risanamento e quelli 
che fanno ricorso alla “Procedura di riequilibrio finanziario 

Deficitarietà strutturale
approvati i Modelli per le certificazioni inerenti la 
dimostrazione del costo dei servizi 2019
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pluriennale”.
Modalità di trasmissione 
Dopo essere stati sottoscritti (digitalmente) da Segreta-
rio, Responsabile del Servizio “Finanziario” e Organo di 
revisione dei conti, i Certificati devono essere trasmessi 
alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo competenti 
per territorio, anche se parzialmente o totalmente negati-
vi, entro il termine perentorio del 22 dicembre 2020 per la 
certificazione relativa alle risultanze contabili all’esercizio 
finanziario 2019.
I Modelli, approvati dal Decreto in commento e consultabili 
in Allegato, saranno messi a disposizione degli Enti Locali 

sul sito istituzionale del Dipartimento degli Affari interni e 
territoriali, Area tematica “La finanza locale”, nella Sezione 
“Area certificati”. La compilazione dovrà avvenire in moda-
lità informatica, così come la trasmissione. 
Come precisato dall’art. 3, comma 3, i dati finanziari da 
indicare devo essere espressi in Euro, con 2 cifre decimai 
e arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso 
se maggiore di 5 millesimi, altrimenti per difetto.
Il controllo sull’adempimento in questione e l’irrogazione 
di eventuali sanzioni è demandato alle Prefetture-Uffici 
territoriali del Governo, ciascuna per la propria area geo-
grafica di competenza.

Venerdì 23 ottobre 2020 è stato illustrato il “III Rapporto 
Ca’ Foscari sui Comuni”, nel corso di una videoconferen-
za diffusa sui canali social del Mef. L’evento ha visto la 
partecipazione della Vice-Ministra dell’Economia e del-
le Finanze, Laura Castelli, del Presidente della Camera 
dei Deputati, Raffaele Fico, della Ministra della Pubblica 
Amministrazione, Fabiana Dadone, e del Presidente Upi, 
Michele De Pascale, e hanno relazionato il Ragioniere 
dello Stato, Biagio Mazzotta, il Direttore del Master Pub-
blica Amministrazione–Ca’ Foscari, Marcello Degni, il Re-
sponsabile della Finanza locale Anci-Ifel, Andrea Ferri, e 
il Capo dell’Ufficio “Legislativo” del Ministero degli Affari 
regionali, Rinieri Ferone.
Il Rapporto dell’Università Ca’ Foscari fotografa la difficile 
situazione attuale degli Enti Locali ed evidenzia  l’emersio-
ne di forti criticità finanziarie e l’attivazione di molte proce-
dure di “Dissesto” e “Pre-dissesto”, in merito a quest’ulti-
me viene rilevato un incremento delle numerosità dei casi, 
l’aumento della complessità delle situazioni e della massa 
passiva media e complessiva delle procedure e la con-
centrazione delle stesse nelle Regioni meridionali, oltre ad 
interventi legislativi e finanziari tampone ed estemporanei.
Nonostante la sofferenza diffusa dei Comuni, il Comparto 
ha comunque dimostrato di poter assolvere il compito di 
front office dello Stato per i cittadini, garantendo a questi 
ultimi – anche nel corso dell’emergenza sanitaria - i servizi 
fondamentali.
Il Rapporto mette in evidenza la variabilità delle situazioni 
finanziarie ed economiche e la necessità di affrontare le 
questioni correlate alla diversa dimensione degli Enti, allo 
spopolamento di alcuni territori, al dissesto idrogeologico 
di molte zone d’Italia; viene inoltre sottolineata la neces-

sità di riorganizzare i processi decisionali affrontando le 
questioni della formazione dei dipendenti pubblici e della 
loro età media, della digitalizzazione e dell’Economia cir-
colare. 
Su tali questioni il Tavolo di riforma del Titolo VIII del Tuel, 
avviato dalla Vice-Ministra Castelli, è chiamato a dare ri-
sposte organiche. Tra le proposte oggi in discussione si 
segnalano: l’unificazione delle procedure a più stadi con-
catenati e il monitoraggio continuo delle procedure di rie-
quilibrio, una tempistica certa per il risanamento con cor-
relata responsabilizzazione degli Amministratori in carica 
per la durata del loro mandato.
Nel suo intervento, la Vice-Ministra ha ribadito la necessi-
tà di affrontare organicamente le questioni con la missione 
di affrontare tempestivamente le situazioni critiche per non 
far andare i Comuni in “Dissesto”, anche garantendo loro 
risorse adeguate sulla base dei fabbisogni standard. 
Gli Enti Locali dovranno avere la capacità di utilizzare effi-
cacemente nei prossimi mesi le risorse Ue del “Recovery 
Fund” così da poterli destinare ad investimenti.
La questione è stata ripresa dalla Ministra Dadone, che ha 
sottolineato come i Comuni, per realizzare gli investimenti 
ora possibili con le risorse comunitarie, dovranno preli-
minarmente/contemporaneamente risolvere i problemi di 
formazione e turn over del personale.
E’ intervenuto anche Achille Variati (Cosfel), che ha fatto 
presente come in questi ultimi anni la situazione “non stia 
andando bene” e ha messo l’accento sulla necessità di 
prevenire i problemi finanziari dei Comuni e, ove ci siano 
già, di non farli aggravare. 
Le problematiche da affrontare riguardano la tempistica 
degli alert che dovrebbero permettere di intervenire tem-

“Rapporto Ca’ Foscari sui Comuni 2020”
le idee sul tavolo della riforma del dissesto e pre-dissesto
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pestivamente, il ruolo del Revisore con un maggior coin-
volgimento sul controllo concomitante, la stratificazione e 
la non organicità delle norme e la tempistica iniziale di ap-
provazione della procedura; specificatamente per il “Dis-
sesto” si assiste a ritardi nella nomina dell’Osl, al suo non 
chiaro rapporto con gli Organi dell’Ente Locale, e ad una 
carenza di monitoraggio costante della procedura.
Viene dunque invocata, con urgenza, una riforma.
De Pascale (Upi) ha sottolineato le criticità della frammen-
tazione comunale e della problematica cogestione fra i 
diversi livelli di governo. Il Presidente Upi ha candidato 
le Province ad essere Enti di “Area vasta” con assegna-
te poche e mirate funzioni: progettualità di area e realiz-
zazione degli investimenti, non solo per strade e scuole 
superiori. Ha inoltre evidenziato la necessità e l’urgenza 
di adottare politiche di formazione del personale riguardo 
al reperimento di risorse finanziarie e alla realizzazione di 
investimenti pubblici, nonché il bisogno di un concreto e 
tempestivo coordinamento fra i livelli istituzionali.
Ha infine sottolineato che lo smartworking ad elevate 
percentuali potrebbe essere una risorsa per gli Enti ma 
utilmente deve essere dimostrato che questo avviene a 
parità o incremento di produttività, altrimenti occorrerà ri-
pensarlo/ridurlo.
Il Prof. Degni, dal canto suo, ha fatto presente quali do-
vrebbero essere le linee direttrici della Riforma del Titolo 
VIII del Tuel, ribadendo la necessità di superare l’attuale 
quadro normativo lacunoso e disorganico e di intervenire 
sulle criticità in tempi rapidi e correlati al mandato degli 
Amministratori in carica. Tutto ciò, con un controllo pene-
trante e costante della Corte dei conti per garantire che 
i percorsi di risanamento intrapresi e le azioni messe in 
campo garantiscano il raggiungimento di equilibri di bilan-
cio stabili.

Stefano Campostrini, Direttore del Centro Governance & 
Social innovation dell’Università Ca’ Foscari, ha rimarcato 
la necessità, per implementare una Riforma degli istituti di 
risanamento degli Enti Locali, di fornire un costante sup-
porto e formazione continua ai Tecnici attuatori dei “Piani 
di risanamento” e agli Amministratori locali di riferimento. 
E’ stato inoltre posto l’accento sull’esigenza di: 
 - garantire tempi certi a tutta la “procedura di risanamento”;
 - monitorare/valutare costantemente l’evoluzione del 
“Piano di risanamento”; 

 - inserire negli Enti figure professionali giovani e compe-
tenti sull’innovazione.

Sul tema è intervenuto anche il Ragioniere dello Stato, 
Biagio Mazzotta, che ha sottolineato le conseguenze del-
la Sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2020 sulla 
durata dei “Piani di riequilibrio”, sulla “manipolazione” di 
più tipologie di disavanzo, sulla responsabilizzazione degli 
Amministratori in carica e sulla necessità di operare in pre-
venzione. Per Mazzotta, occorre costantemente seguire 
l’Ente Locale in procedura con un supporto fattivo degli 
Organi di controllo e del Ministero dell’Interno.
Infine, Andrea Ferri (Anci-Ifel) ha ribadito il fatto che i Co-
muni sono un punto di riferimento per il Paese e devono 
essere messi al centro delle politiche per il risanamento 
degli Enti. Ha inoltre sottolineato che il Comparto “Enti Lo-
cali” globalmente è sano, sebbene si parli sempre della 
“patologia”; le crisi finanziarie sono eccezioni che vanno 
affrontate con multidisciplinarietà. In merito alle problema-
tiche del “Dissesto” e del debito comunale, Ferri ha sugge-
rito che vengano affrontate tenendo sempre conto dei fab-
bisogni standard, specie per quanto riguarda la spesa per 
il sociale, e ha messo l’accento sulla necessità di un’asse-
gnazione comunque costante delle risorse spettanti sulla 
base dei fabbisogni standard.

Con la Delibera n. 19 del 27 ottobre 2020, la Corte dei con-
ti - Sezione Autonomie, ha approvato le “Linee-guida” e lo 
schema per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni 
con popolazione superiore a 15.000 abitanti, del Sindaco 
delle Città metropolitane e del Presidente delle Province 
sul funzionamento dei controlli interni nell’esercizio 2019.

La Sezione Autonomie ha insistito in maniera particola-
re sull’importanza, nell’attuale contesto emergenziale, di 
dare puntuale applicazione alle normative vigente e di 
rendere particolarmente incisivi i controlli interni. 
Viene evidenziato come il corretto funzionamento del si-
stema dei controlli interni rappresenti il miglior presidio 

Sindaci Città metropolitane, Comuni sopra i 15.000 
abitanti e Presidenti Province
pubblicate “Linee-guida” per relazioni sui controlli interni 
2019
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per l’osservanza degli obblighi di finanza pubblica posti a 
tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabili-
tà finanziaria, oltreché per la salvaguardia dell’integrità e 
della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie 
pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. 
In una situazione di crescente difficoltà economica e finan-
ziaria, l’adozione di un efficace sistema di controlli interni 
rappresenta, anche, lo strumento migliore per rispondere 
alle esigenze conoscitive del management e per soddisfa-
re i bisogni della collettività amministrata. Attivando il pro-
cesso di autovalutazione dei propri sistemi di pianificazio-
ne-programmazione e controllo nonché dei cicli erogativi 
in termini di apporto quantitativo e qualitativo, l’Ente può 
infatti aumentare le proprie performance attraverso un 
articolato flusso informativo che, partendo dagli obiettivi 
strategici, è in grado di individuare ed alimentare gli obiet-
tivi operativi in un quadro organizzativo più strutturato e 
consapevole. Peraltro, è noto, che il mancato esercizio 
della funzione pubblica di controllo interno, al contrario, 

aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e 
programmatori, indebolisce le scelte gestionali ed orga-
nizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e la 
regolarità della gestione, ed impedisce, in ultima analisi, 
al controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità 
della rendicontazione economica e finanziaria dell’Ente. 
Allo scopo di promuovere modelli di governance più in-
novativi e responsabili, le “Linee-guida” in questione e lo 
schema di relazione-questionario sul funzionamento del 
sistema dei controlli interni nell’esercizio 2019 intendono 
dare ai Sindaci delle Città metropolitane e dei Comuni con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nonché ai Presi-
denti delle Province, uno strumento ricognitivo approfon-
dito, stabile e ricorrente per la raccolta di dati omogenei 
e comparabili basati su criteri univoci idonei a fornire una 
visione d’insieme su cui fondare valutazioni di adeguatez-
za, affidabilità ed efficacia circa il sistema dei controlli rea-
lizzato nel corso del tempo dai singoli Enti. 

Il Revisore non può svolgere la funzione di componente 
dell’Organismo indipendente di valutazione nel medesimo 
Ente Locale per evitare l’insorgenza di eventuali posizioni 
che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale 
delle funzioni pubbliche affidate.
Questa la sintesi della risposta ad uno specifico quesito 
fornita lo scorso 3 novembre 2020 dal Ministero dell’Inter-
no, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.
Il quesito verteva in particolare sull’interpretazione dell’art. 
236, comma 3, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), ai sensi del 
quale “i componenti degli Organi di revisione contabile 
non possono assumere incarichi o consulenze presso 
l’Ente Locale o presso Organismi o Istituzioni dipendenti o 
comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”.
Il Ministero preliminarmente precisa che per “incompa-
tibilità” deve intendersi l’impedimento che non consente 
il regolare svolgimento dell’attività di Revisore, a causa 
di un cumulo di funzioni o di situazioni in capo ad uno 
stesso soggetto da cui potrebbe derivare un conflitto di 
interessi. Per tale motivo sono incompatibili con l’attività di 
Revisore sia gli incarichi di gestione diretta delle funzioni 

e dei servizi dell’Ente Locale, sia gli incarichi di consu-
lenza funzionali allo svolgimento di tali funzioni e servizi. 
La norma costituisce dunque uno strumento di garanzia 
dell’imparzialità dei componenti dell’Organo di revisione 
di fronte alle diverse fattispecie sottoposte al loro control-
lo economico-finanziario (sul punto anche Corte dei conti 
Piemonte, Delibera n. 4 del 23 aprile 2018).
Per tale motivo il Revisore non può svolgere la funzione di 
componente dell’Oiv (o del Nucleo di Valutazione che ha 
funzioni analoghe) nel medesimo Ente Locale.
Tale interpretazione, ad oggi, risulta rafforzata alla luce 
della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pub-
blica Amministrazione”, con particolare riferimento ai prin-
cipi e alle modifiche introdotte in materia di attribuzione 
o autorizzazione di incarichi ai dipendenti della Pubblica 
Amministrazione e di conferimenti di incarichi pubblici, vol-
te ad evitare l’insorgenza di eventuali posizioni che possa-
no porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni 
pubbliche affidate.

Revisore di un Ente locale
è incompatibile con l’incarico di componente 
dell’Organismo indipendente di valutazione
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È stato pubblicato sulla G.U. n. 260 del 20 ottobre 2020 il 
Dl. n. 129/2020, rubricato “Disposizioni urgenti in materia 
di riscossione esattoriale”. 
Con il presente intervento, il Legislatore ha sancito un 
nuovo “stop” alla notificazione delle cartelle di pagamento, 
delle ingiunzioni e di atti relativi alle procedure esecutive, 
fino al 31 dicembre 2020. Nello specifico, è stato postici-
pato dal 15 ottobre al 31 dicembre il termine del periodo di 
sospensione dei versamenti, contenuto all’interno dell’art. 
68, commi 1 e 2-ter del Dl. n. 18/2020, come modificato 
dal Dl. n. 104/2020.
Pertanto, i versamenti scadenti in tale periodo dovranno 
essere corrisposti in un’unica soluzione entro il 31 gen-
naio 2021; inoltre, relativamente ai Piani di dilazione in 
essere con l’Agente nazionale della riscossione, con rife-
rimento alle richieste presentato fino al 31 dicembre 2020, 
gli stessi potranno essere revocati in caso di mancato pa-
gamento di 10 rate, anche non consecutive.
Il Legislatore ha altresì introdotto il comma 4-bis al citato 
art. 68. Il nuovo comma prevede che con riferimento ai ca-
richi affidati all’Agente della riscossione durante il periodo 

di sospensione, sono prorogati di 12 mesi: 
a) il termine di cui all’art. 19, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 

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

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

È altresì prorogato al 31 dicembre 2020 il termine relati-
vo alla sospensione degli obblighi di accantonamento de-
rivanti di pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente 
nazionale della riscossione e dai soggetti di cui all’art. 52, 
comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto 
le somme dovute a titolo di stipendio, salario, o a titolo di 
pensione.

Riscossione
nuovo “stop” all’invio di cartelle di pagamento, ingiunzioni 
e atti relativi a procedure esecutive

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 2622 del 22 ottobre 2020 
il Decreto del Ministero delle Finanze 24 agosto 2020, n. 
132, che approva il “Regolamento recante individuazione 
delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture 
elettroniche da parte delle Amministrazioni pubbliche”.
Il Provvedimento, atteso ormai da diversi mesi ed in vigo-
re dal prossimo 6 novembre, introduce alcune modifiche 
al Dm. n. 55/2013 (recante il Regolamento in materia di 
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elet-
tronica, da applicarsi alle Pubbliche Amministrazioni ai 
sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 di-
cembre 2007, n. 244), individuando le cause di rifiuto, da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni obbligate a ricevere 
fatture nel formato “FatturaPA”, delle fatture elettroniche e 
relative regole tecniche. 

Nello specifico, il nuovo art. 2-bis del Dm. n. 55/2013, sta-
bilisce che le Pubbliche Amministrazioni non possono ri-
fiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi: 
a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non è 

stata posta in essere in favore del soggetto destinatario 
della trasmissione; 

b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo 
di gara (Cig) o del Codice unico di progetto (Cup), da 
riportare in fattura ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Dl. 
n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
89/2014, tranne i casi di esclusione previsti dalla lett. a) 
del medesimo comma 2; 

c) omessa o errata indicazione del Codice di repertorio 
di cui al Decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 
2009, riportare in fattura ai sensi dell’art. 9-ter, comma 

Fatture elettroniche verso le P.A.
finalmente in G.U. il Decreto che individua le cause per il 
rifiuto, in vigore dal 6 novembre 2020
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6, del Dl. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 125/2015;

d) omessa o errata indicazione del Codice di autorizza-
zione all’immissione in commercio (Aic) e del corri-
spondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi 
del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze di concerto con il Ministero della Salute, 20 dicem-
bre 2017, attuativo del comma 2 dell’art. 29 del Dl. n. 
50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
96/2017, nonché secondo le modalità indicate nella Cir-
colare del Mef, di concerto con il Ministero della Salute, 
n. 2 del 1° febbraio 2018; 

e) omessa o errata indicazione del numero e data della 
determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le 
fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli Enti 

Locali. 
Viene inoltre previsto che le Pubbliche Amministrazioni 
non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui 
gli elementi informativi possono essere corretti median-
te le procedure di variazione di cui all’art. 26 del Dpr. n. 
633/1972 (emissione di note di credito).
Il rifiuto della fattura è comunicato al cedente/prestatore 
con le modalità già individuate dal paragrafo 4.5 dell’Alle-
gato B al Dm. n. 55/2013, nonché dalle relative specifiche 
tecniche, previste dal medesimo Allegato al paragrafo 1, 
entro il termine da queste indicato.
Detto Allegato B è modificato stabilendo che il soggetto 
destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto 
della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto 
riportando i casi dal nuovo art. 2-bis sopra citato.

L’Agenzia delle Entrate, col Principio di diritto n. 17 del 30 
ottobre 2020, ha dato istruzioni in merito al momento di 
emissione della fattura nel caso di prestazioni di servizi 
dipendenti da un contratto di appalto, con uno specifico 
riferimento alle FatturePA.
Dal punto di vista normativo, l’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 
633/1972, prevede che “costituiscono prestazioni di servi-
zi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti 
d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agen-
zia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di 
fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
Il successivo art. 6, commi 3 e 4, dispone che “le presta-
zioni di servizi si considerano effettuate all’atto del paga-
mento del corrispettivo [...]” “Se anteriormente al verificarsi 
degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendente-
mente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in 
parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, 
limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della 
fattura o a quella del pagamento”. 
L’art. 21, comma 4, dello stesso Decreto Iva, stabilisce 
infine che “la fattura è emessa entro 12 giorni dall’effet-
tuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6”. 
E’ tuttavia ammissibile che il momento di emissione della 
fattura sia stabilito dagli accordi contrattuali (ad esempio, 

emissione in data successiva alla verifica ed accettazione 
della prestazione), purché detto termine sia antecedente 
al pagamento del corrispettivo. 
Riguardo alla FatturaPA, qualora questa venga emessa 
in deroga agli accordi contrattuali ma nel rispetto delle 
disposizioni del Dpr. n. 633/1972, l’Agenzia ha ricordato 
che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Dm. n. 55/2013, “la 
fattura elettronica si considera trasmessa per via elettro-
nica, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, 
e ricevuta dalle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 
solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui 
al paragrafo 4 del documento che costituisce l’Allegato ‘B’ 
del presente Regolamento, da parte del ‘Sistema di inter-
scambio’”. 
Ai fini della definizione del momento di emissione di una 
FatturaPA, non rileva dunque l’eventuale successivo ri-
fiuto del documento da parte della P.A. A tal riguardo, il 
Principio ha ricordato il Decreto Mef n. 132/2020, che ha 
approvato il “Regolamento recante individuazione delle 
cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elet-
troniche da parte delle Amministrazioni pubbliche”, defi-
nendo anche le modalità tecniche con le quali comunicare 
tale rifiuto al cedente/prestatore.

Momento di emissione delle FatturePA
rileva la ricevuta di consegna rilasciata dallo “Sdi” e non 
l’eventuale successivo rifiuto da parte della P.A.
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L’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’Istanza di Inter-
pello n. 505 del 29 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine alla numerazione progressiva delle fatture.
Nel caso di specie, il soggetto istante adotta un sistema di 
numerazione delle fatture elettroniche che evita di espor-
re a clienti e collaboratori informazioni sul numero totale 
di fatture emesse. In particolare, per garantire univocità 
e progressività ha scelto di inserire, all’interno del nu-
mero della fattura elettronica, il giorno di emissione (es. 
20200601) seguito da un codice parziale giornaliero in for-
mato esadecimale (es. 000A). 
A titolo esemplificativo, espone la numerazione progressi-
va di alcune fatture emesse dal 1° al 2 giugno 2020: 

1° giugno: 
· Fatt. n. 202006010000 
· Fatt. n. 202006010001 
· ... 
· Fatt. n. 202006010009 
· Fatt. n. 20200601000A 
· Fatt. n. 20200601000B 
· ... 
· Fatt. n. 20200601000F 
· Fatt. n. 202006010010 
· ... 
· Fatt. n. 20200601001F 
· ... 

2 giugno: 
· Fatt. n. 202006020000 
· ... 
· Fatt. n. 20200602000F 
· Fatt. n. 202006020010 
· ... 

Ciò posto, ha chiesto se la numerazione parziale giornalie-
ra possa essere considerata progressiva pur contenendo 
cifre esadecimali e se, con il passaggio al giorno succes-
sivo, il salto di numerazione del codice parziale giornaliero 
possa essere considerato valido (a titolo di esempio, si 
passa direttamente dalla fattura n. 20200601001F alla fat-
tura n. 202006020000). 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai sensi dell’art. 
21, comma 2, lett. b), del Dpr. n. 633/1972 - così come 
sostituito dall’art. 1, comma 325, lett. d), della Legge n. 
228/2012 - per le operazioni effettuate a partire dal 1° gen-

naio 2013, la fattura deve contenere “un numero progres-
sivo che la identifichi in modo univoco”. 
A partire da tale data quindi non è più necessario che la 
numerazione sia progressiva “per anno solare” - come 
prescriveva la norma sostituita - ripartendo ogni anno dal 
numero 1. È sufficiente, invece, che la numerazione pro-
gressiva identifichi la fattura “in modo univoco” ed eviti 
sovrapposizioni con altre fatture emesse dal medesimo 
soggetto. 
L’eliminazione del riferimento all’anno solare nella nume-
razione delle fatture, mantenendo però l’obbligo della pro-
gressività, si è resa necessaria per adeguare la legisla-
zione interna a quella comunitaria e, in particolare, all’art. 
226 della Direttiva 2006/112/CE, recante il contenuto delle 
fatture, secondo cui “salvo le disposizioni speciali previste 
dalla presente Direttiva, nelle fatture emesse a norma de-
gli artt. 220 e 221 sono obbligatorie ai fini dell’Iva soltanto 
le indicazioni seguenti: 1) la data di emissione della fat-
tura; 2) un numero sequenziale, con una o più serie, che 
identifichi la fattura in modo unico; [...omissis...].”. 
Sul punto, la Risoluzione n. 1/E del 2013 precisa che “è 
compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla for-
mulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di nume-
razione progressiva che garantisca l’identificazione univo-
ca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento 
alla data della fattura stessa”. 
Nel caso di specie, l’asserita indicazione della data di 
emissione nel numero della fattura appare difficilmente 
praticabile, posto che tale data è quella di trasmissione al 
“Sistema di interscambio” (“Sdi”), nota per definizione solo 
dopo la trasmissione medesima e potenzialmente diversa 
dalla data di effettuazione dell’operazione, che è la data 
da indicare nell’apposito campo della fattura. 
In senso conforme le istruzioni fornite con la Circolare n. 
14/E del 2019, paragrafo 3.1, secondo cui, “in conside-
razione del fatto che per una fattura elettronica veicola-
ta attraverso lo ‘Sdi’, quest’ultimo ne attesta inequivoca-
bilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e 
all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di av-
venuta ‘trasmissione’, è possibile assumere che la data 
riportata nel campo ‘Data’ della Sezione ‘Dati generali’ del 
file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data 
di effettuazione dell’operazione. Ciò significa che, anche 

Iva
la modalità di numerazione delle fatture deve garantire 
univocità, progressività e sequenzialità, secondo gli 
indirizzi comunitari
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se l’operatore decidesse di ‘emettere’ la fattura elettronica 
via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso 
tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 
10 giorni [12 giorni nella formulazione vigente dell’art. 21, 
comma 4, del “Decreto Iva”, N.d.A.] previsti dal novellato 
art. 21, comma 4, primo periodo, del ‘Decreto Iva’, la data 
del documento dovrà sempre essere valorizzata con la 
data dell’operazione e i 10 [rectius 12, N.d.A.] giorni citati 
potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della 
fattura elettronica al ‘Sistema di interscambio’”. 
Ciò premesso, a parere dell’Agenzia delle Entrate, l’ipo-
tizzata numerazione esadecimale - dichiaratamente volta 
ad evitare “di esporre a clienti e collaboratori informazioni 
sul numero totale di fatture emesse” - sebbene sembri, 
in linea di principio, adeguata a garantire la univocità e 
la progressività delle fatture, appare, tuttavia, nel Siste-
ma proposto - strutturato sulla progressione della data di 
emissione - inidonea al rispetto della sequenzialità, richie-
sta dalla Direttiva comunitaria, nell’arco temporale men-
sile o annuale - che restano i termini di riferimento della 
maggior parte degli adempimenti Iva - potendosi verificare 
il caso che in alcuni giorni non sia emessa alcuna fattura e 

che, quindi, si verifichi un “salto data”. 
Per l’effetto - prosegue l’Agenzia - potrebbe essere inibita 
agli Organi preposti al controllo la verifica dell’obbligo di 
corrispondenza tra la numerazione delle fatture e la relati-
va annotazione sui registri contabili, necessaria ad evitare 
intervalli ingiustificati nell’ordine di emissione e di annota-
zione, nonché la corretta ricostruzione delle operazioni at-
tive e, conseguentemente, l’attività di controllo documen-
tale. L’Agenzia osserva infine che l’ordine sequenziale dei 
documenti è essenziale per ottemperare alla predisposi-
zione per conto dei contribuenti - a partire dalle operazio-
ni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021, a norma dell’art. 4, 
comma 1, del Dlgs. n. 127/2015 - delle bozze dei seguenti 
documenti: 
a) registri di cui agli art. 23 e 25 del Dpr. n. 633/1972; 
b) liquidazione periodica Iva; 
c) Dichiarazione annuale Iva. 
Dunque, per l’Agenzia, il Sistema di numerazione prospet-
tato dall’istante presenta le criticità applicative sopra evi-
denziate e, pertanto, non garantisce il rispetto della nor-
mativa nazionale e comunitaria.

È stato pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 275 del 4 
novembre 2020 l’Elenco annuale Istat relativo alle Ammi-
nistrazioni pubbliche inserite nel Conto economico con-
solidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della 
Legge n. 196/09 (“Legge di contabilità pubblica”).
L’Elenco rettifica e sostituisce quello precedentemente dif-
fuso sulla G.U. n. 242 del 30 settembre 2020 e individua le 
Amministrazioni pubbliche inserite nel Conto economico 
consolidato per la quantificazione della spesa complessi-
va ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pub-
blica.
L’Elenco è stato compilato sulla base di norme classifica-
torie e definitorie proprie del Sistema statistico nazionale e 
comunitario. Indipendentemente dal regime giuridico che 
governa le singole Unità istituzionali, i criteri utilizzati per 
la redazione dell’Elenco sono di natura statistico-econo-
mica.
Nell’Elenco sono riportati anche gli Enti territoriali (Regioni 
e Province autonome, Province, Comuni, Comunità mon-

tane e Unioni di Comuni).
In particolare, sotto la voce “Amministrazioni locali” sono 
inclusi tutti i seguenti soggetti:
 - Regioni e Province autonome;
 - Province e città metropolitane;
 - Comuni;
 - Comunità montane;
 - Unioni di Comuni;
 - Agenzie, Enti e Consorzi per il diritto allo studio univer-
sitario;

 - Agenzie ed Enti per il turismo;
 - Agenzie ed Enti regionali del lavoro;
 - Agenzie ed Enti regionali e provinciali per la formazione, 
la ricerca e l’ambiente;

 - Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale;
 - Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura;
 - Agenzie regionali sanitarie e Aziende ed Enti di supporto 
al Ssn.;

 - Enti di governo dei “Servizi idrici” e/o del “Servizio rifiuti” 

Istat
in G.U. l’Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite 
nel Conto economico consolidato
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(ex Aato);
 - Autorità di sistema portuale;
 - Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie, 
Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere scienti-
fico pubblici;

 - Aziende sanitarie locali;
 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltu-

ra e unioni regionali;
 - Consorzi di bacino imbrifero montano;
 - Consorzi tra amministrazioni locali;
 - Parchi nazionali, Consorzi ed Enti gestori di Parchi e 
Aree naturali protette;

 - Consorzi interuniversitari di ricerca;
 - Agenzie ed Enti regionali di sviluppo agricolo.

Il 28 ottobre 2020 la Corte dei conti ha reso noto che, vi-
sto il perdurare dell’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”, è necessario mantenere in vigore le regole tec-
niche e operative già operanti in materia di svolgimento 
tramite videoconferenza delle udienze nei giudizi dinanzi 
alla Corte dei conti, delle Camere di consiglio e delle Adu-
nanze, nonché delle Audizioni mediante collegamento da 
remoto del Pubblico ministero. In particolare, il Presidente 
della Corte dei conti, Guido Carlino, con proprio Decreto 
n. 287/2020, ha disposto che “le regole tecniche e ope-
rative in materia di svolgimento in videoconferenza delle 
Udienze del Giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, 
delle Camere di consiglio e delle Adunanze, nonché delle 

Audizioni mediante collegamento da remoto del Pubblico 
ministero, continuano ad applicarsi fino al termine dello 
stato di emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”. “È al-
tresì prorogata la sospensione, fino al termine dello stato 
di emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’, dell’obbligo 
di deposito cartaceo in Segreteria della Sezione dell’ori-
ginale cartaceo o della copia cartacea conforme all’ori-
ginale degli atti processuali previsto dall’art. 6, comma 3 
delle regole tecniche del Presidente della Corte dei conti 
n. 98/2015”. Il Provvedimento, emanato in via d’urgenza e 
pubblicato nella G.U. n. 269, Serie generale del 29 ottobre 
2020, ha efficacia dal 30 ottobre 2020.

Corte dei conti
proroga delle regole tecniche per Udienze e Audizioni del 
Pm. contabile in videoconferenza

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 264 del 24 ottobre 2020 
il Comunicato Istat recante l’aggiornamento al mese di 
settembre 2020 dell’Indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati. 
Com’è noto, tale indice è da utilizzarsi, oltre che per l’ag-
giornamento dei canoni di locazione (ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 81 della Legge n. 392/1978), anche ogni 
qual volta atti normativi o contrattuali delle Pubbliche Am-
ministrazioni facciano esplicito rinvio al variare del costo 
della vita, ai sensi dell’art. 54, della Legge n. 449/1997.
Si riporta di seguito una Tabella riepilogativa del suddetto 
aggiornamento:

Istat
pubblicato l’aggiornamento dell’Indice sul costo della vita 
a settembre 2020
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Anni e mesi Indici
(Base 2015=100)

Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo

dell’anno precedente di 2 anni precedenti
2019 Settembre 102,5 0,1 1,4

Ottobre 102,4 0,0 1,5

Novembre 102,3 0,1 1,5

Dicembre 102,5 0,4 1,4

2019 Media 102,6

2020 Gennaio 102,7 0,5 1,2

Febbraio 102,5 0,2 1

Marzo 102,6 0,1 0,9

Aprile 102,5 -0,1 0,8

Maggio 102,3 -0,4 0,3

Giugno 102,4 -0,3 0,2

Luglio 102,3 -0,4 -0,2

Agosto 102,5 -0,7 -0,4

Settembre 101,9 -0,6 -0,5
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GLI APPROFONDIMENTI
“Covid-19”
“Fondone” e perdite delle Società partecipate certificabili

Il Dl. 19 maggio 2020, n. 34, all’art. 106 ha previsto il “Fon-
do per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Lo-
cali”), da ripartire tra Comuni, Province e Città metropolita-
ne per sostenerli, ulteriormente ad altri provvedimenti già 
adottati o in corso di attuazione, per far fronte agli effetti 
dell’emergenza sanitaria per l’espletamento delle “funzio-
ni fondamentali” per l’anno 2020.
Il 16 luglio 2020 il Viminale con proprio Decreto ha indivi-
duato i criteri e modalità di riparto tra gli Enti, sulla base 
delle minori entrate che verranno registrate per gli effetti 
dell’emergenza da “Covid-19”. 
E’ stato previsto che entro il 30 giugno 2021 sarà esegui-
ta una verifica a consuntivo sull’effettiva perdita di gettito 
2020 e sull’andamento delle maggiori spese sostenute 
del 2020, per poi stabilire le somme da assegnare in via 
definitiva. Tale monitoraggio sarà effettuato da un Tavolo 
tecnico Mef. 
Il Dl. 14 agosto 2020, n. 104, con l’art. 39 ha incrementa-
to le risorse del “Fondo per l’esercizio delle funzioni fon-
damentali degli Enti Locali” da ripartire entro il prossimo 
20 novembre, sulla base di criteri e modalità che tengano 
conto dei lavori del suddetto Tavolo tecnico, nonché del 
primo riparto delle risorse (il 30% del “Fondo”) di cui al 
Decreto MinInterno 24 luglio 2020. 
Si è anche stabilito che, a fini del suddetto controllo, gli 
Enti Locali dovranno inviare al Mef-RgS, entro il termine 
perentorio del 30 aprile 2021, una Certificazione sulla 
base di un Modello che dovrà essere definito entro il 31 
ottobre 2020. 
Per la ripartizione del “Fondo” è stato previsto, per la ri-
partizione dell’acconto del 30% del primo stanziamento 
del “Fondone”, di proporzionarlo alle entrate degli Enti con 
riferimento al Titolo I e alle Tipologie 1 e 2 del Titolo III, 
come risultanti dal Siope con riferimento alla data del 31 

del Dott. Nicola Tonveronachi - Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente e 
Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende pubbliche nelle materie amministrativo-
contabili, tributarie e fiscali, Professore a contratto di Ragioneria pubblica presso il 
Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, Pubblicista
del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista

dicembre 2019.
Per le successive ripartizione si è fatto o si farà riferimento 
ai criteri stabiliti dal Tavolo tecnico, che dovrà comunque 
tener conto delle indicazioni del Legislatore.
Nel primo Decreto citato si indicano come criteri di riferi-
mento per il riparto del “Fondone”:
 - gli effetti dell’emergenza da “Covid-19” sui fabbisogni di 
spesa,

 - gli effetti dell’emergenza da “Covid-19” nel determinare 
minori entrate, al netto delle minori spese, 

 - le risorse già assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro 
delle minori entrate e delle maggiori spese dovute all’e-
mergenza sanitaria;

e si stabilisce che la verifica a consuntivo, da effettuare 
entro il 30 giugno 2021 con possibile successiva conse-
guente regolazione finanziaria, dovrebbe monitorare gli 
effetti dell’emergenza “Covid-19” per l’espletamento del-
le “funzioni fondamentali”, sarà effettuata sulla “perdita di 
gettito” relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di 
spesa e sull’andamento delle spese stesse. 
Il secondo Decreto indica che è previsto un ristoro della 
“perdita di gettito” per gli Enti Locali connesso all’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19”, al netto delle minori 
spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensa-
zione delle minori entrate e delle maggiori spese.
Si prevede una certificazione nella quale gli Enti dovranno 
indicare le voci da ricomprendere in tale “perdita di getti-
to”, escludendo espressamente le riduzioni di entrata de-
rivanti da interventi autonomamente assunti dalla Regione 
o Provincia autonoma per gli Enti Locali del proprio terri-
torio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla 
normativa nazionale. 
Le valutazioni operate dal Tavolo tecnico fino ad oggi han-
no tenuto conto, per la ripartizione del primo acconto, del-
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le entrate dei Titoli I e III, e per la ripartizione successiva:
 - dei fabbisogni di spesa, 
 - delle minori entrate (considerate al netto delle minori 
spese) e di tutte le risorse assegnate a vario titolo dallo 
Stato per il ristoro delle perdite di gettito e/o delle mag-
giori spese straordinarie indifferibili derivanti dall’emer-
genza epidemiologica,

 - delle maggiori/minori spese sostenute nel corso del pri-
mo semestre 2020 per far fronte alle esigenze straordi-
narie derivanti dalla crisi sanitaria da “Covid-19”. 

Tenuto conto di quanto sopra, sembra di capire che gli 
Enti Locali, per qualificare le voci di bilancio come “perdita 
di gettito” da certificare, dovranno fare riferimento:
 - alle minori entrate tributarie e extratributarie (considera-
te al netto delle minori spese eventualmente correlate) 
al netto del relativo “Fcde”, 

 - alle maggiori spese straordinarie indifferibili derivanti 
dall’emergenza epidemiologica e per “funzioni fonda-
mentali” e “non fondamentali”,

 - tutte le risorse assegnate a vario titolo dallo Stato per il 
ristoro delle perdite di gettito o per sostenere la maggio-
re spesa. 

Tenuto conto di quanto sopra e in attesa della pubblica-
zione del Modello di certificazione, evidenziamo alcune 
tipologie di minori entrate o maggiori spese sui quali ad 
oggi risultano dubbi sulla loro qualificazione o meno come 
perdita di gettito; è sentita quindi l’esigenza da parte gli 
Enti Locali di avere certezza sulle “voci” che sarà possibile 
certificare per ottenere le assegnazioni di risorse a saldo 
del “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli 
Enti Locali”, specie con riferimento alle fattispecie dubbie, 
certezze che dovrebbero però arrivare effettivamente en-
tro la fine di questo mese di ottobre 2020, in modo tale da 
sapere come trattare le manovre di novembre e dicem-
bre 2020. Infatti, la Certificazione sarà presentata sì entro 
aprile 2021 ma con riferimento a fenomeni di entrata e di 
spesa del 2020.
Provando ad anticipare le necessarie conferme da parte 
dei Ministeri Mef-Interno, riteniamo che risultino certamen-
te certificabili (con segno positivo o negativo) le seguenti 
tipologie di voci di bilancio:
1. le perdite/riduzioni certe di entrate tributarie (per Prov-

vedimenti di non debenza emanati per fronteggiare l’e-
mergenza sanitaria e socio-economica da “Covid-19”: 
esoneri obbligatori Imu, riduzioni Tari, ecc.) al netto del 
relativo “Fcde”, e non già ristorate o in parte ristorate 
con provvedimenti specifici;

2. le perdite/riduzioni ulteriori stimate di entrate tributarie 
(in connessione l’emergenza sanitaria e socio-econo-
mica da “Covid-19”: riduzione dell’Addizionale comuna-

le, riduzione gettito di altri tributi) al netto del relativo 
“Fcde”;

3. le perdite/riduzioni certe di entrate extratributarie (per 
Provvedimenti di interruzione dei Servizi emanati per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria e socio-economica 
da “Covid-19”: “servizi a domanda individuale” sospesi/
interrotti) al netto del relativo “Fcde”; 

4. le perdite/riduzioni ulteriori stimate di entrate extratribu-
tarie (in connessione l’emergenza sanitaria e socio-e-
conomica da “Covid-19”: “servizi a domanda individua-
le” sospesi/interrotti) al netto del relativo “Fcde”; 

5. le minori spese collegate all’emergenza sanitaria e so-
cio-economica da “Covid-19” (principalmente per so-
spensione/interruzione di Servizi agli utenti o per so-
spensione di alcune tipologie di riscossione: riduzione 
importo appalti, minori acquisti di materiali di consumo, 
ecc.);

6. le maggiori spese collegate all’emergenza sanitaria e 
socio-economica da “Covid-19” e non altrimenti risto-
rate. Chi scrive sostiene che anche questa fattispecie 
possa rientrare nella certificazione in quanto all’art. 26 
del “Decreto Agosto” è stabilito che vadano indicate le 
minori entrate al netto dei ristori relativi anche alle mag-
giori spese connesse all’emergenza sanitaria e socio-e-
conomica da “Covid-19”, e non avrebbe senso detrarre 
dalla voce “perdita di gettito” anche i ristori relativi alle 
maggiori spese se quest’ultime non potranno essere 
ricomprese fra le somme da indicare in Certificazione 
ai fini dell’assegnazione di quota-parte del “Fondo per 
l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali”;

7. all’emergenza epidemiologica possano essere ricon-
dotti anche gli stanziamenti di spese per contributi o 
trasferimenti correnti riconosciuti ad Associazioni im-
pegnate nell’emergenza (es. Croce rossa, Protezione 
civile, Associazione volontari ospedalieri).

Ribadiamo che non potranno essere certificate le riduzioni 
di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti 
dall’Ente Locale interessato o dalla Regione o Provincia 
autonoma su cui insiste il suo territorio. Tale previsione 
normativa è intuibile abbia come ratio il fatto che il Comu-
ne non rimarrebbe inciso dalla perdita di gettito in quanto 
già ristorabile dalla Regione (e per il fatto che probabil-
mente anche tale Ente a sua volta verrà ristorato dallo 
Stato), conseguentemente ragionando al contrario la pre-
visione sembrerebbe rafforzare la possibilità di certificare 
a fini di ristoro anche le riduzioni autonome ma motivate 
disposte autonomamente dai Comuni.
Sulle seguenti voci invece sussistono ad oggi oncertezze 
riguardo alla loro qualificazione come “perdita di gettito” 
certificabile:
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a) le perdite/riduzioni di entrate extratributarie e tributa-
rie dovute a provvedimenti autonomi dell’Ente, qualora 
adeguatamente motivate con il venir incontro ai proble-
mi finanziari delle famiglie e degli operatori economici 
connessi con l’emergenza sanitaria, e temporanee, os-
sia limiate al periodo di stato di emergenza. Da valutare 
con attenzione anche il caso in cui un Comune abbia 
rinunciato nel 2020 ad incrementare le aliquote tributa-
rie in ragione del sopravvenire dell’emergenza sanitarie 
confidando nell’assegnazione a ristoro del “Fondo per 
l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali”. 
Sulla possibilità di tali voci di esser certificate, almeno 
parzialmente, vi è un’apertura da parte della RgS, per 
adesso solo dichiarate verbalmente in pubblico durante 
un Convegno organizzato a Siena;

b) i minori dividendi da distribuire all’Ente controllante da 
parte degli Organismi partecipati per garantirsi risorse 
finanziarie utili/necessarie per fronteggiare la previsio-
ne di un risultato economico e finanziario 2020 non in 
linea con le previsioni, in conseguenza di situazioni 
connesse con l’emergenza sanitaria. Molti Organismi 
controllati/partecipati di Enti Locali gestiscono servizi 
pubblici sul territorio sulla base di contratti di servizio 
impostati nei parametri economici e finanziari per ga-
rantire in previsione gli equilibri economici e finanziari 
nel breve e nel medio periodo, equilibri che per il 2020 
in molti casi non saranno raggiungibili ordinariamente, 
anche tenendo conto dei ristori e delle agevolazioni 
concesse agli Enti privati con i Provvedimenti governa-
tivi approvati per fronteggiare le difficoltà economiche 
degli operatori in conseguenza dell’emergenza sanita-
ria. In molti casi, gli Enti Locali hanno anche assegnato 
la direttiva alle controllate/partecipate di farsi carico di 
azioni sul territorio a favore della popolazione utente: 
dilazione e rateizzazione dei pagamenti dei corrispettivi 
per utenze, maggiori servizi legati alla sanificazione del 
territorio, agevolazioni e scontistiche sulla cessione di 
beni e sulla prestazione di servizi, ecc.;

c) i minori canoni di concessione da introitare da parte 
dell’Ente Locale per l’affidamento in concessione della 
gestione di attività di servizio ad Organismi partecipati; 
riduzione dei canoni per garantire risorse finanziarie al 
Concessionario e gli equilibri complessivi della conces-
sione, o anche per ristorare detto Concessionario dei 
maggiori costi o dei minori ricavi dovuti a richieste da 
parte dell’Ente Locale controllante di effettuare azioni 
sul territorio a favore della popolazione utente in ragio-
ne dell’emergenza sanitaria;

d) per le medesime ragioni di cui alle 2 lettere preceden-
ti, le eventuali perdite nette 2020 degli Organismi par-

tecipati e “da ripianare” da parte degli Enti Locali che 
emergeranno nel 2021, con l’approvazione dei bilanci 
nelle Società partecipate strumentali, e non rilevabili 
sulla competenza 2020 dai “conti” degli Enti Locali. An-
che in questo caso, le maggiori spese 2021 per il legit-
timo “ripiano” delle perdite degli Organismi partecipati 
risultano motivate da minori ricavi/entrate o da maggiori 
costi/spese connesse all’emergenza sanitaria 2020, al 
netto sia della minori spese e dei “ristori” ottenuti dal-
la Società partecipata per i provvedimenti governativi 
a sostegno delle Imprese. Riteniamo che la “perdita di 
gettito” di competenza 2020 che necessariamente, per 
ragioni tecniche, possa emergere solo nel 2021 risul-
ti ugualmente da inserire fra le voci certificabili come 
“perdita di gettito”.

Con riguardo a quest’ultimo punto, precisiamo:
- che il Dl. 8 aprile 2020, n. 23, all’art. 6 (“Disposizioni tem-

poranee in materia di riduzione del capitale”), ha previ-
sto che, a decorrere dal 9 aprile 2020 e fino alla data 
del 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel 
corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si 
applicano gli art. 2446, commi 2 e 3, art. 2447, 2482-bis, 
commi 4, 5 e 6, e art. 2482-ter, del Cc.; e

- che, in caso di perdite da parte di una Società parteci-
pata, i commi 550 e seguenti, della “Legge di Stabilità 
2014” (Legge n. 147/2013), e l’art. 21 del Tusp (Dlgs. 
175/2016), vincolano gli Enti Locali ad accantonare 
nell’anno successivo a quello in cui la Società parteci-
pata ha registrato un risultato di esercizio negativo non 
immediatamente ripianato un importo pari a tale risultato 
moltiplicato per la percentuale di partecipazione, e 

- che, ai sensi dell’art. 14, comma 5, sempre del Tusp, è 
vietato il “soccorso finanziario” ossia l’assunzione a cari-
co del bilancio dell’Ente Locale delle perdite degli Orga-
nismi partecipati se non viene dimostrato uno specifico 
interesse pubblico a farlo, principalmente sostenendo 
in concreto, con un “Piano industriale”/”Piano di risana-
mento” adeguatamente motivato in ordine a ragioni oltre 
che di interesse sociale, di convenienza economica e 
sostenibilità finanziaria, che la continuazione dell’attività 
dell’Organismo partecipato non produrrà in un breve fu-
turo ulteriori perdite, ossia che la perdita di un esercizio 
risulta temporanea e che le azioni programmate permet-
tono nel breve termine il ritorno della società almeno al 
pareggio di bilancio.

Il Legislatore ha quindi certamente presente la problemati-
ca che l’emergenza sanitaria in molti casi potrebbe creare 
riflessi negativi (temporanei) sui conti delle Società affida-
tarie di servizi pubblici locali (sia quelli “strumentali” che 
quelli “a rilevanza economica” che quelli “privi di rilevanza 
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economica”) e, pertanto, ha previsto di sospendere fino al 
termine del 2020 gli obblighi di procedere alla riduzione 
automatica del capitale sociale per perdite oltre un terzo o 
al di sotto del limite legale e di invocare la causa di sciogli-
mento della Società in caso di mancato ripiano/riduzione, 
proprio per non obbligare gli amministratori delle società 
a prendere decisioni rilevanti per il destino delle società 
coinvolte a fronte di una situazione esogena e tempora-
nea.
Proprio la temporaneità e la straordinarietà dell’emergen-
za da “Covid-19” e dei suoi riflessi cui conti delle Società 
affidatarie di servizi pubblici locali dovrebbe permettere 
agli Enti Locali di operare il “soccorso finanziario” preven-
tivo (cioè entro fine 2020 senza attendere l’effettivo con-
clamarsi della perdita di esercizio causata dal “Covid-19”), 
considerato che nella maggioranza dei casi detti Organi-
smi partecipati dovrebbero mantenere/dimostrare nel me-

dio periodo l’equilibrio-economico finanziario.
In conclusione, sosteniamo quindi che anche eventuali 
problematiche derivate dall’emergenza sanitaria con ri-
guardo agli equilibri economico-finanziari degli Organismi 
partecipati, che comportano riflessi finanziari anche sui 
rendiconti di gestione degli Enti Locali (minori dividenti, 
minori canoni di concessione, ripiano perdite 2020), do-
vrebbero essere qualificate come “perdita di gettito” e cer-
tificabili dagli Enti ai fini della ripartizione del “Fondo per 
l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali”, 
anche qualora detti riflessi finanziari, per ragioni tecniche, 
dovessero emergere non nel 2020 ma successivamente 
per la competenza dell’esercizio 2021. Ed invitiamo quindi 
il tavolo tecnico interministeriale a confermare (o a smen-
tire) tale soluzione, in tempi ragionevoli per operare entro 
la fine del 2020.

Provvedimenti governativi pro-emergenza socio-
sanitaria 2020
focus su trasferimenti e contributi

Il Governo, per contrastare l’inimmaginabile straordinaria 
emergenza socio-sanitaria sopravvenuta alla fine del feb-
braio scorso e tuttora in atto e per sostenere l’Economia 
nazionale e dei territori, ha emanato in questi mesi, per le 
esigenze dettate dall’evolversi delle situazioni di criticità 
sanitaria finanziaria, sociale ed economica, oltre ai Dpcm. 
in maniera particolare mirati al controllo e alla limitazione 
della circolazione delle persone, anche - a cadenza serra-
ta - i seguenti Decreti-legge:
- Decreto “Cura Italia” (Dl. 27 marzo 2020, n. 18, conver-

tito con Legge 24 aprile 2020, n. 2,
- Decreto “Rilancio Italia” (Dl. n. 9 maggio 2020, n. 34, 

convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77,
- Decreto “Semplificazioni”,
- Decreto “Agosto” (Dl. 14 agosto 2020, n. 104, convertito 

con Legge 13 ottobre 2020, n. 126,
- Decreto “Ristori” (art. 9 del Dl. 28 ottobre 2020, n. 137, 

in corso di conversione).
I propositi governativi di base e scopo dei Provvedimenti 
in Stato di emergenza per “Covid-19” (31 gennaio 2020–
31 gennaio 2021 ….. ?) volevano/vogliono rispondere e 
tentare di risolvere problematiche di breve periodo, so-
prattutto fornendo molta liquidità al sistema, per sostenere 
le categorie che hanno avuto riduzioni significative della 
propria attività e di reddito e per incentivare gli investimen-
ti, e così stabilizzare quanto prima possibile l’economia 
italiana, in attesa/nella speranza che la pandemia si risol-
va/si dissolva.
Ragionando più in prospettiva, ancora non risultano chia-
re e neppure risultano dichiarate esplicitamente le azioni e 
le modalità con le quali si vuole intervenire strutturalmente 
per rilanciare l’Economia e poi affrontare la problematica 
di contenere l’incremento dell’ingentissimo debito pubbli-
co.

del Dott. Nicola Tonveronachi - Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente e 
Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende pubbliche nelle materie amministrativo-
contabili, tributarie e fiscali, Professore a contratto di Ragioneria pubblica presso il 
Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, Pubblicista
del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
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Il Decreto “Cura Italia” forniva le prime risposte all’emer-
genza sanitaria ed economico-sociale. Vi era consapevo-
lezza che risultava indispensabile sostenere il comparto 
Enti Locali in modo significativo e organico, ma le misure 
messe in campo momentaneamente sono risultate insuffi-
cienti. Gli Enti Locali sono stati individuati come il presidio 
di prima istanza per affrontare l’emergenza da “Covid-19”. 
Pertanto, il Provvedimento tentava di tamponare finanzia-
riamente le conseguenze dell’emergenza sui bilanci degli 
Enti Locali, sia dovute a dirette ricadute che alle conse-
guenze delle misure assunte a livello governativo per il 
contenimento e la gestione della prima emergenza da 
“Covid-19” e alla necessità di immettere liquidita nel Si-
stema (maggiori spese per sanificazione degli ambienti e 
per il controllo del territorio, supporto socio-economico ai 
cittadini in difficoltà, sostegno economico alle Imprese con 
cali di fatturato, situazioni dei contratti appalto e delle con-
cessioni sospesi o interrotti, sospensione/riduzione dei 
servizi e della riscossione delle entrate per servizi, ecc.).
Il Decreto “Rilancio Italia” forniva ulteriori risposte all’e-
mergenza sanitaria ed economico-sociale soprattutto per 
fornire liquidità all’Economia e garantire i redditi e l’acces-
so ai consumi e ai servizi pubblici primari, prevedendo 
norme sulla riscossione e sulla sospensione pagamenti 
tributari, disposizioni a sostegno dei redditi di imprese, di 
privati e di “Enti del Terzo Settore”. 
Il Decreto “Semplificazioni” era/è principalmente dedicato 
a norme di semplificazione per agevolare investimenti e 
dare così impulso e sostegno all’Economia italiana gra-

vemente colpita nella primavera scorsa dall’emergenza.
Il Decreto “Agosto” procede con altre risposte all’emer-
genza sanitaria ed economico-sociale ma sempre di bre-
ve respiro; i Provvedimenti riguardano principalmente il 
sostegno al Lavoro e agli Investimenti.
Infine, per ora, con il Decreto “Ristori” si fronteggia, immet-
tendo ancora liquidità, la seconda ondata dell’emergenza 
sanitaria che sta determinando/aggravando l’emergenza 
socio-economica, anche in conseguenza delle rinnovate 
limitazioni imposte a molti esercizi commerciali.
Considerata l’incertezza per tempi e vitalità dell’evolversi 
della pandemia saranno necessari ulteriori interventi da 
inserire nella “Legge di bilancio 2021” e poi, quando la si-
tuazione si sarà normalizzata per il meglio, probabilmente 
dovranno essere ricalibrati tutti gli interventi in un’ottica 
strategica di più lungo periodo.
Qui di seguito abbiamo cercato di elencare tutte le asse-
gnazioni disposte, con i Provvedimenti governativi citati, 
agli Enti Locali per sostenere i propri i bilanci e l’economia 
dei territori, nonché quelle effettuate ad altri soggetti (con 
esclusione dei trasferimenti ai lavoratori) utili in via sussi-
diaria a sostenere le attività colpite dall’emergenza e che 
consentono ai Comuni un minor intervento diretto. 
Per agevolare l’utilizzo tempestivo delle risorse assegnate 
agli Enti Locali diverse delle norme elencate consentono 
di effettuare variazioni di bilancio da parte della Giunta co-
munale in via d’urgenza, anche in esercizio provvisorio e 
anche fino al 31 dicembre 2020.

Decreto “Cura Italia”
n. descrizione importo utilizzo note revisori

1
(art. 114) Fondo sanificazione degli ambienti di 
Province, Città metropolitane e Comuni

70 milioni per il 2020
vincolate per specifica 

tipologia di spesa
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

2  (art. 41) “Fondo povertà” destinato al sociale
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

Decreto “Rilancio Italia”
n. descrizione importo utilizzo note revisori

3 (art. 14) Fondo emergenze nazionali 
+ 1,5 miliardi nel 2020 per 

Protezione civile 
(Commissario)

assegnato ad enti diversi 
dai Comuni

4
 (art. 15) Fondo nazionale per servizio civile e 
volontariato

+ 20 milioni nel 2020 per 
Volontariato

assegnato ad enti diversi 
dai Comuni

5 (art. 18-bis ) Fondo in favore delle vittime del «Covid-19 » + 3 milioni assegnato a persone 
fisiche 

6 (art. 26-bis ) Fondo per la prevenzione dell’usura + 10 milioni 
assegnato a persone 

fisiche 

7 (art. 29) Fondo sostegno locazioni
+ 140 milioni nel 2020 di 

cui 20 al sostegno locazioni 
per studenti fuori sede

assegnato a soggetti 
diversi

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

8 (art. 30) Sostegno per oneri da bollette elettriche 600 milioni nel 2020
assegnato a soggetti 

diversi
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

9 (art. 67) Fondo Terzo settore + 100 milioni nel 2020
assegnato ad enti diversi 

dai Comuni

10
(art. 45) Comuni: utilizzo pro-Covid dei fondi (liberi 
da impegni) stanziati per il superamento di crisi 
ambientali

quota libera dei Fondi Mise 
ex  art. 14 Legge n. 

266/1997

vincolate per spese 
collegate al Coronavirus

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

11
(art. 89) Fondi sociali e servizi sociali – 
rendicontazione e utilizzo quota per la II annualità

facilitazioni in procedura
già ottenuti, proroga per 

rendicontazione
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

12
(art. 104) Fondo per le non autosufficienze e per il 
sostegno alle strutture semiresidenziali

+ 130 milioni assegnato a soggetti 
diversi

13
(art. 105) Fondo per il finanziamento dei centri 
estivi e per il contratto alla povertà educativa

+ 150 milioni nel 2020 al 
«Fondo per la Famiglia»

vincolate  per spese centri 
estivi

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

14
(art. 105-bis ) Fondo per il reddito di libertà per le donne 
vittime di violenza

3 milioni assegnato a persone 
fisiche 

15
(art. 112) Fondo per Comuni delle Province di Bg Bs 
Cr Lo Cr

200,5 milioni
vincolate per spese 

Coronavisus
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

16 (art. 200) Fondo Tpl 500 milioni alle Imprese di 
trasporto passeggeri

assegnato ad enti diversi 
dai Comuni

17 (art. 201) Fondo salva opere + 40 milioni nel 2020
vincolate per specifica 

tipologia di spesa investimenti
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

18
(art. 118-quater) – Matera capitale europea della 
cultura 2019

assegnati ulteriori Euro 
1,500,000

vincolate per specifica 
tipologia di spesa

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

19
(art. 243) Fondo per il sostegno alle attività 
economiche aree interne 

+ 60 milioni nel 2020
vincolate per specifica 

tipologia di spesa
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

20
(art. 106-bbb) Fondo per i Comuni in stato di 
Dissesto finanziario 

20 milioni
vincolate per specifica 

tipologia di spesa
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

21
(art. 107) Reintegro Fondo di solidarietà comunale a 
seguito dell’emergenza alimentare 

400  milioni
spese correlate già 

effettuate
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

22
(art. 106) Fondo per l’esercizio delle funzioni 
fondamentali degli Enti Locali

3,5 miliardi (3 per i 
Comuni e 0,5 per le 

Province)
libero

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

23
(art. 111) Fondo per l’esercizio delle funzioni delle 
Regioni e delle Province autonome 

1,5 miliardi libero
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

24
(art. 112-bbb) “Fondo per i Comuni particolarmente 
danneggiati dall’emergenza sanitaria da ‘bbbbbbbb’”

40 milioni
vincolate per spese 

collegate al Coronavirus
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

25
(art. 180)  Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito 
dell’Imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

100 milioni libero
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

26
(art. 115) Fondo liquidità per pagamento debiti 
commerciali Enti territoriali

12 miliardi destinata

27
(art. 177) Fondo ristoro esenzioni dall’Imposta 
municipale propria-Imu per il Settore turistico

77 milioni per il 2020 libero
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

Trasferimenti e contributi
Provvedimenti governativi per fronteggiare l'emergenza

Risorse assegnate agli Enti territoriali o utili a sostenere le attività sul territorio e interventi del sociale



GLI APPROFONDIMENTI

47

30 novembre 2020
Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

Decreto “Cura Italia”
n. descrizione importo utilizzo note revisori

1
(art. 114) Fondo sanificazione degli ambienti di 
Province, Città metropolitane e Comuni

70 milioni per il 2020
vincolate per specifica 

tipologia di spesa
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

2  (art. 41) “Fondo povertà” destinato al sociale
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

Decreto “Rilancio Italia”
n. descrizione importo utilizzo note revisori

3 (art. 14) Fondo emergenze nazionali 
+ 1,5 miliardi nel 2020 per 

Protezione civile 
(Commissario)

assegnato ad enti diversi 
dai Comuni

4
 (art. 15) Fondo nazionale per servizio civile e 
volontariato

+ 20 milioni nel 2020 per 
Volontariato

assegnato ad enti diversi 
dai Comuni

5 (art. 18-bis ) Fondo in favore delle vittime del «Covid-19 » + 3 milioni assegnato a persone 
fisiche 

6 (art. 26-bis ) Fondo per la prevenzione dell’usura + 10 milioni 
assegnato a persone 

fisiche 

7 (art. 29) Fondo sostegno locazioni
+ 140 milioni nel 2020 di 

cui 20 al sostegno locazioni 
per studenti fuori sede

assegnato a soggetti 
diversi

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

8 (art. 30) Sostegno per oneri da bollette elettriche 600 milioni nel 2020
assegnato a soggetti 

diversi
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

9 (art. 67) Fondo Terzo settore + 100 milioni nel 2020
assegnato ad enti diversi 

dai Comuni

10
(art. 45) Comuni: utilizzo pro-Covid dei fondi (liberi 
da impegni) stanziati per il superamento di crisi 
ambientali

quota libera dei Fondi Mise 
ex  art. 14 Legge n. 

266/1997

vincolate per spese 
collegate al Coronavirus

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

11
(art. 89) Fondi sociali e servizi sociali – 
rendicontazione e utilizzo quota per la II annualità

facilitazioni in procedura
già ottenuti, proroga per 

rendicontazione
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

12
(art. 104) Fondo per le non autosufficienze e per il 
sostegno alle strutture semiresidenziali

+ 130 milioni assegnato a soggetti 
diversi

13
(art. 105) Fondo per il finanziamento dei centri 
estivi e per il contratto alla povertà educativa

+ 150 milioni nel 2020 al 
«Fondo per la Famiglia»

vincolate  per spese centri 
estivi

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

14
(art. 105-bis ) Fondo per il reddito di libertà per le donne 
vittime di violenza

3 milioni assegnato a persone 
fisiche 

15
(art. 112) Fondo per Comuni delle Province di Bg Bs 
Cr Lo Cr

200,5 milioni
vincolate per spese 

Coronavisus
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

16 (art. 200) Fondo Tpl 500 milioni alle Imprese di 
trasporto passeggeri

assegnato ad enti diversi 
dai Comuni

17 (art. 201) Fondo salva opere + 40 milioni nel 2020
vincolate per specifica 

tipologia di spesa investimenti
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

18
(art. 118-quater) – Matera capitale europea della 
cultura 2019

assegnati ulteriori Euro 
1,500,000

vincolate per specifica 
tipologia di spesa

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

19
(art. 243) Fondo per il sostegno alle attività 
economiche aree interne 

+ 60 milioni nel 2020
vincolate per specifica 

tipologia di spesa
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

20
(art. 106-bis ) Fondo per i Comuni in stato di 
Dissesto finanziario 

20 milioni
vincolate per specifica 

tipologia di spesa
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

21
(art. 107) Reintegro Fondo di solidarietà comunale a 
seguito dell’emergenza alimentare 

400  milioni
spese correlate già 

effettuate
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

22
(art. 106) Fondo per l’esercizio delle funzioni 
fondamentali degli Enti Locali

3,5 miliardi (3 per i 
Comuni e 0,5 per le 

Province)
libero

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

23
(art. 111) Fondo per l’esercizio delle funzioni delle 
Regioni e delle Province autonome 

1,5 miliardi libero
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

24
(art. 112-bis ) “Fondo per i Comuni particolarmente 
danneggiati dall’emergenza sanitaria da ‘Covid-19 ’”

40 milioni
vincolate per spese 

collegate al Coronavirus
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

25
(art. 180)  Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito 
dell’Imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

100 milioni libero
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

26
(art. 115) Fondo liquidità per pagamento debiti 
commerciali Enti territoriali

12 miliardi destinata

27
(art. 177) Fondo ristoro esenzioni dall’Imposta 
municipale propria-Imu per il Settore turistico

77 milioni per il 2020 libero
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

Trasferimenti e contributi
Provvedimenti governativi per fronteggiare l'emergenza

Risorse assegnate agli Enti territoriali o utili a sostenere le attività sul territorio e interventi del sociale

Decreto “Agosto”
n. descrizione importo utilizzo note revisori

28 (art. 32) Misure per l’edilizia scolastica + 400 milioni nel 2020
vincolate per specifica 

tipologia di spesa
investimenti

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

29 (art. 44) Incremento sostegno Tpl + 400 milioni nel 2020
assegnato ad enti diversi 

dai Comuni

30
(art. 44-bis ) Compensazioni per Anas e per il trasporto 
ferroviario

90 milioni  nel 2020
assegnato ad enti diversi 

dai Comuni

31
(art. 45) Incremento risorse per progettazione 
EELL

300 mmiioni 2020-2021
destinate per tale tipologia 

di spesa
investimenti

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

32
(art. 46) Incremento risorse per messa in sicurezza 
edifici e territorio EELL

+ 900 milioni nel 2021
destinate per tale tipologia 

di spesa
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

33 (art. 46-ter ) Rifinanziamento del Fondo demolizioni + 1 milione
vincolate per specifica 

tipologia di spesa
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

34
(art. 47) Incremento risorse per piccole opere 
Comuni

500 milioni nel 2021
vincolate per specifica 

tipologia di spesa
investimenti

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

35
(art. 48) Incremento risorse per le scuole di 
Province e Città metropolitane

+ 90 milioni nel 2020
vincolate per specifica 

tipologia di spesa
investimenti

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

36
(art. 49) Incremento risorse per ponti e viadotti di 
Province e Città metropolitane

+ 90 milioni nel 2020
vincolate per specifica 

tipologia di spesa
investimenti

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

37 (art. 50) Rigenerazione urbana proroga di procedura investimenti

38
(art. 51) Piccole opere e interventi contro 
l’inquinamento 

+ 160 dal 2021
destinate per tale tipologia 

di spesa
investimenti

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

39
(art. 80-bis ) Fondo per la 
tutela/conservazione/restauro del patrimonio 
culturale immobiliare storico e artistico pubblico

10 milioni nel 2020
destinate per tale tipologia 

di spesa
investimenti

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

40 (art. 85) Sostegno per il trasporto passeggeri 20 milioni
assegnato ad enti diversi 

dai Comuni

41
(art. 39) Incremento Fondo per l’esercizio delle 
funzioni fondamentali degli Enti Locali

1670 milioni nel 2020 
(1220 per i Comuni e 450 

per le Province)
libero

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

42
(art. 40) Incremento ristoro per Imposta soggiorno 
e Imposta di sbarco

300 mikioni per il 2020 libero
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

43 (artt. da 54 a 62) Aiuti da Enti territoriali a imprese spese effettuate
se somme assegnate 

cadauno non ingenti: no 
normativa su aiuti di stato

Circolare Presidenza 
Consiglio Ministri n. 

55321/2020

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

Decreto “Ristoro” 
n. descrizione importo utilizzo note revisori

44
(art. 9) Fondo per ristoro cancellazione seconda rata 
Imu 2020

+ 101,6 milioni libero
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

45
(art. 2) Rifinanziamento comparto del Fondo 
speciale per l’impiantistica sportiva - art. 5, comma 
1, della Legge n. 1295/1957    

+5 milioni per il 
2020

assegnato ad enti diversi 
dai Comuni

46
(art. 3) Fondo per il sostegno delle associazioni e 
società sportive dilettantistiche  

+ 50 milioni per il 2020 assegnato ad enti diversi 
dai Comuni
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Decreto “Agosto”
n. descrizione importo utilizzo note revisori

28 (art. 32) Misure per l’edilizia scolastica + 400 milioni nel 2020
vincolate per specifica 

tipologia di spesa
investimenti

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

29 (art. 44) Incremento sostegno Tpl + 400 milioni nel 2020
assegnato ad enti diversi 

dai Comuni

30
(art. 44-bis ) Compensazioni per Anas e per il trasporto 
ferroviario

90 milioni  nel 2020
assegnato ad enti diversi 

dai Comuni

31
(art. 45) Incremento risorse per progettazione 
EELL

300 mmiioni 2020-2021
destinate per tale tipologia 

di spesa
investimenti

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

32
(art. 46) Incremento risorse per messa in sicurezza 
edifici e territorio EELL

+ 900 milioni nel 2021
destinate per tale tipologia 

di spesa
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

33 (art. 46-ter ) Rifinanziamento del Fondo demolizioni + 1 milione
vincolate per specifica 

tipologia di spesa
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

34
(art. 47) Incremento risorse per piccole opere 
Comuni

500 milioni nel 2021
vincolate per specifica 

tipologia di spesa
investimenti

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

35
(art. 48) Incremento risorse per le scuole di 
Province e Città metropolitane

+ 90 milioni nel 2020
vincolate per specifica 

tipologia di spesa
investimenti

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

36
(art. 49) Incremento risorse per ponti e viadotti di 
Province e Città metropolitane

+ 90 milioni nel 2020
vincolate per specifica 

tipologia di spesa
investimenti

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

37 (art. 50) Rigenerazione urbana proroga di procedura investimenti

38
(art. 51) Piccole opere e interventi contro 
l’inquinamento 

+ 160 dal 2021
destinate per tale tipologia 

di spesa
investimenti

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

39
(art. 80-bis ) Fondo per la 
tutela/conservazione/restauro del patrimonio 
culturale immobiliare storico e artistico pubblico

10 milioni nel 2020
destinate per tale tipologia 

di spesa
investimenti

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

40 (art. 85) Sostegno per il trasporto passeggeri 20 milioni
assegnato ad enti diversi 

dai Comuni

41
(art. 39) Incremento Fondo per l’esercizio delle 
funzioni fondamentali degli Enti Locali

1670 milioni nel 2020 
(1220 per i Comuni e 450 

per le Province)
libero

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

42
(art. 40) Incremento ristoro per Imposta soggiorno 
e Imposta di sbarco

300 mikioni per il 2020 libero
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

43 (artt. da 54 a 62) Aiuti da Enti territoriali a imprese spese effettuate
se somme assegnate 

cadauno non ingenti: no 
normativa su aiuti di stato

Circolare Presidenza 
Consiglio Ministri n. 

55321/2020

variazione con Parere 
dell'Organo di revisione

Decreto “Ristoro” 
n. descrizione importo utilizzo note revisori

44
(art. 9) Fondo per ristoro cancellazione seconda rata 
Imu 2020

+ 101,6 milioni libero
variazione con Parere 

dell'Organo di revisione

45
(art. 2) Rifinanziamento comparto del Fondo 
speciale per l’impiantistica sportiva - art. 5, comma 
1, della Legge n. 1295/1957    

+5 milioni per il 
2020

assegnato ad enti diversi 
dai Comuni

46
(art. 3) Fondo per il sostegno delle associazioni e 
società sportive dilettantistiche  

+ 50 milioni per il 2020 assegnato ad enti diversi 
dai Comuni

“Recovery Fund” ed Enti Locali
quali prospettive a breve ed a medio termine ?

del Dott. Giovanni Viale - Esperto di Enti Locali e Amministrazioni Pubbliche

In un precedente articolo si sono delineati gli aspetti fon-
damentali dell’iniziativa “Next Generation UE” e in partico-
lare del “Recovery Fund”.
Vale la pena qui ricordare:
 - che il “Piano per la ripresa europea” necessiterà di in-
genti investimenti pubblici e privati a livello europeo 
che avviino saldamente l’Unione verso una ripresa so-
stenibile e resiliente, capace di creare posti di lavoro e 
di riparare i danni immediati causati dalla pandemia di 
“Covid-19”, sostenendo nel contempo le priorità verdi e 
digitali dell’Unione;

 - che ogni Stato membro è incoraggiato a presentare il 
“Programma nazionale di Riforma” e il “Piano di Ripresa 
e Resilienza” in un singolo Documento integrato che dia 
una visione generale delle riforme e degli investimenti 
che vuole attuare negli anni futuri; 

 - che le dimensioni di cui tener conto sono 4: la soste-
nibilità ambientale, la produttività, l’equità e la stabilità 
macroeconomica;

 - che i “Piani nazionali di Ripresa e Resilienza” dovranno 

includere come minimo il 37% di spesa complessiva a 
favore del clima, per interventi in linea con lo “European 
Green Deal” e dovranno assicurare che almeno il 20% 
della spesa sia relativa al digitale;

 - che gli impegni giuridici di un Programma integrato da 
“Next Generation EU” devono essere contratti entro il 31 
dicembre 2023 e i relativi pagamenti dovranno essere 
effettuati entro il 31 dicembre 2026;

 - che la valutazione sarà più alta in funzione della coe-
renza con le raccomandazioni specifiche per Paese, del 
rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione 
di posti di lavoro e della resilienza sociale ed economica 
dello Stato membro, oltre al fatto che l’effettivo contri-
buto alla transizione verde e digitale rappresenterà una 
condizione preliminare ai fini di una valutazione positiva.

Nello stesso articolo si commentava che la situazione ita-
liana verso le generazioni future è già compromessa, an-
cor più tenendo conto della necessità che questa crisi ha 
indotto in termini di ulteriore deficit pubblico, che porterà il 
debito al 160% del Pil. 
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Le risorse messe a disposizione, quelle del “Recovery 
Fund” come quelle del “Quadro finanziario pluriennale”, 
non sono nostre, non sono della attuale generazione, ma 
di quelle prossime. “L’Italia ha qualche motivo in più per 
sviluppare il ‘Piano’ avendo gli occhi proiettati verso un 
orizzonte lontano, oltre i meri orizzonti elettorali di que-
sta legislatura e, probabilmente, anche della prossima. La 
speranza è che di tutto ciò, al di là dei Principi e delle 
Linee-guida presentate dal Governo, se ne tenga conto 
per sviluppare concretamente la Proposta definitiva, an-
che attraverso un grande coinvolgimento di coloro ai quali 
queste misure sono rivolte”.
In questa contesto si devono valutare anche le parole 
della Presidente della Commissione Europea rispetto alle 
quali si riporta un comunicato Ansa del 12 ottobre 2020: 
“Le Regioni e le Città ‘saranno al centro’ del ‘Next Gene-
ration Eu’, di cui il ‘Recovery Fund’ è il principale pilastro. 
E il ‘Piano Ue’ potrà avere successo solo se le Autorità 
locali ‘saranno pienamente coinvolte’ e saranno capaci di 
‘cogliere queste opportunità’. Questo il messaggio rivolto 
dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von 
der Leyen, al Comitato delle Regioni europee nel suo in-
tervento all’apertura della ‘Settimana delle Regioni UE’. 
Oggi, davanti alle conseguenze della pandemia e in pre-
senza del ‘Next Generation Eu’, è ‘in gioco il futuro dei 
nostri territori’ e per avere successo ‘dobbiamo agire tutti 
insieme’ poiché l’individuazione e la realizzazione degli in-
terventi necessari per la digitalizzazione e la svolta verde 
‘rientrano in gran parte nelle competenze e nelle respon-
sabilità’ degli Enti Locali, ha detto ancora von der Leyen”.
In effetti, gli Enti Locali rappresentano i territori dove tutti 
noi viviamo, dove le Imprese svolgono la propria attività. 
Gli Enti Locali sono i detentori delle Infrastrutture dove i 
nostri giovani studiano e si formano come uomini e donne 
per costruire il futuro loro e delle nostre società. Gli Enti 
Locali, con particolare riferimento alle Province, sono i de-
tentori delle Infrastrutture viarie che costituiscono, con le 
viabilità nazionale, la rete stradale complessiva del nostro 
Paese. Gli Enti Locali offrono i servizi ai cittadini, servizi 
che, se di qualità, costituiscono essi stessi fattori di com-
petitività dei territori contribuendo alla qualità della vita.
Anci e Upi, alla fine di settembre 2020, hanno prodotto 
dei Documenti per le Audizioni alla Commissione Bilancio 
Affari europei del Senato della Repubblica.
È evidente da questi Documenti, se già non lo fosse, come 
il tema delle Infrastrutture sia veramente serio, soprattutto 
in termini di requisiti essenziali di sicurezza.
Cito alcuni passaggi del Documento Upi. “Il patrimonio 
pubblico in gestione alle Province (e delle Città metropoli-
tane) è costituito principalmente da tutti i 7.455 edifici delle 

Scuole Secondarie Superiori italiane ….. e da 122 mila 
chilometri di rete viaria su cui insistono circa 40.000 tra 
Ponti, Viadotti e Gallerie”. “Oltre il 51% degli edifici ospi-
tanti Scuole Secondarie di Secondo grado è stato costru-
ito prima del 1976. Negli ultimi 20 anni (dal 1998 ad oggi) 
sono stati costruiti circa il 10% degli edifici ospitanti Scuo-
le Secondarie di Secondo grado. Il 45% degli edifici è in 
zone ad alto rischio sismico (zona 1 e 2), quasi la metà di 
questi edifici è privo di collaudo statico (43%). Il 70% degli 
edifici delle Scuole Secondarie di Secondo grado non ha 
ancora certificato di prevenzione incendi”.
Come si può investire nelle nuove generazioni se non si 
offre ai nostri studenti Scuole prima di tutto sicure e anche 
belle e “connesse” ?
Sulla rete viaria: “i Programmi straordinari finanziati con 
i provvedimenti – degli ultimi anni - …… hanno messo 
a disposizione del Sistema …. Euro 2,66 miliardi per gli 
anni 2018/2024, circa Euro 380 milioni l’anno per una rete 
complessiva di 122mila chilometri. Il che porta ad Euro 
3.000 per chilometro all’anno di risorse per la manutenzio-
ne della rete. Il recupero dell’arretrato manutentorio della 
rete viaria di Province e Città metropolitane, come stimato 
da Fondazione Caracciolo – Aci, nel dicembre 2018 aveva 
stimato il fabbisogno di manutenzione media straordinaria 
in circa Euro 33.000 per chilometro, per complessivi 4 mi-
liardi annui ….”. E ancora: “A valle del crollo del Ponte Mo-
randi Upi ha avviato un monitoraggio del fabbisogno tra le 
sole Province da cui è emerso, a fronte di 30.000 opere 
d’arte, un quadro di interventi necessari per 5.931 (di cui 
1.918 urgenti) opere per complessivi Euro 2,45 miliardi; è 
emerso altresì un fabbisogno di risorse per monitoraggi e 
indagini tecnico-diagnostiche per 14.000 opere d’arte, il 
cui costo complessivo è stimato in oltre Euro 600 milioni”.
Come si può essere competitivi se le Infrastrutture, quelle 
che si vedono e quelle non si vedono (con riferimento al 
ruolo degli Enti Locali su “Sistema idrico integrato”, sulla 
tutela del territorio) non garantiscono sicurezza ai cittadini 
e alle imprese ?
Inoltre, gli Enti Locali - come sottolinea Anci - sono i prin-
cipali investitori pubblici, con una capacità di gran lunga 
superiore agli altri livelli di governo: “Comuni e Città me-
tropolitane sono attori essenziali nel Sistema economico 
nazionale. Nel 2019 il 25% della spesa per investimenti 
pubblici è stata realizzata nei Comuni focalizzandosi pro-
prio nei servizi e nelle infrastrutture più vicine ai cittadini”.
Se tutto ciò (e molto altro sottolineato nei Documenti Anci 
e Upi a cui si rimanda) è vero, al tempo stesso dobbiamo 
evidenziare che:
 - serve comunque una Strategia nazionale alla cui defi-
nizione gli Enti Locali devono partecipare ed esserne 
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attuatori;
 - serve un supporto agli investimenti che gli Enti Locali 
devono fare per la progettazione ed esecuzione delle 
opere (capacità che è stata depotenziata in questi anni 
di disinvestimento, specie per le Province), perché i 
tempi per impegnare e spendere le risorse che verranno 

date sono davvero molto stretti;
 - ma soprattutto, come anche Anci e Upi1 in qualche modo 
sottolineano, sia pure con modalità differenti, serve, a 
parere di chi scrive, che tra le Riforme ce ne sia anche 
una del Sistema delle Istituzioni locali su cui più volte si 
è intervenuti su questa Rivista.

1  Si riporta dal Documento Upi: “A supporto delle scelte che il Paese farà per il migliore utilizzo delle risorse europee, accanto agli interventi sulle 
competenze dei dipendenti pubblici, sulla digitalizzazione e sul miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi pubblici locali, tra le riforme 
prioritarie da approvare nel 2021, è prevista la revisione del Tuel, che ha la finalità di costruire una cornice normativa certa e duratura che riordini e 
semplifichi il sistema di governo locale, per rendere più funzionali le istituzioni più vicine ai cittadini e alle comunità territoriali e consentire a Comuni, 
Province e Città metropolitane di contribuire in modo adeguato all’attuazione del ‘Piano nazionale di Ripresa e Resilienza’ e alla rapida realizzazione 
degli investimenti di loro competenza. Per questo riteniamo in questa occasione sottolineare al Parlamento la necessita che la ‘Nota di aggiornamento 
al Def’ ponga tra le riforme prioritarie per attuare il ‘Pnrr’, la revisione del Testo unico degli Enti Locali, riportando in quadro certo il Sistema di 
amministrazione dei territori: Province, Città metropolitane e Comuni”.

Proventi sanzioni “Codice della Strada”
soluzioni operative per superare le difficoltà di 
compilazione della Relazione annuale su tipologia e 
destinazione

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il De-
creto 30 dicembre 2019 – rubricato “Disposizioni in ma-
teria di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito 
dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità” - ha 
approvato il Modello di relazione (Allegato “A”) previsto 
dall’art. 142, comma 12-quater, del Dlgs. n. 285/1992 
(“Codice della Strada”).
Gli Enti Locali, tramite la compilazione di tale Modello di 
relazione, devono trasmettere per via informatica al Mit 
ed al MinInterno, entro e non oltre il 31 maggio di ogni 
anno, i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui 
agli artt. 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del “Codice 
della Strada”, riferiti all’anno precedente, come risultanti 
dal rendiconto approvato per il medesimo anno, nonché 
i dati relativi agli interventi realizzati a valere su tali risor-
se, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun 
intervento. 
Per il 2019 la scadenza di invio è stata prorogata al 30 

settembre 2020 (Comunicato 11 maggio 2020 del Mini-
stero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale), 
ma per tutto il mese di ottobre gli Enti ritardatari potranno 
ugualmente inserire i dati (solo successivamente la proce-
dura di compilazione è previsto che venga chiusa). 
La trasmissione dei dati deve avvenire per via telematica 
al Mit e al Ministero dell’Interno (https://finanzalocale.in-
terno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify) attraverso l’utilizzo 
di una Piattaforma informatica resa disponibile dal Vimi-
nale - Direzione centrale della Finanza locale. 
Con la Circolare n. 14 del 9 luglio 2020, del Ministero 
dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale, sono 
state dettate le Istruzioni operative per l’inserimento, 
nell’apposita Piattaforma, dei dati relativi ai proventi deri-
vanti dalle sanzioni conseguenti all’uso di mezzi meccani-
ci di controllo delle violazioni e la loro utilizzazione. 
La Certificazione dei dati inseriti è effettuata dal Respon-
sabile del Servizio “Finanziario” o del Segretario comuna-
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le con la sottoscrizione dell’Allegato “A”. 
Nel caso in cui sia costituita una forma associativa di Enti 
Locali ai sensi del Capo V del Titolo II del Tuel, la Relazio-
ne deve essere inviata dall’Unione in luogo degli Enti che 
ne fanno parte; qualora il Servizio di Polizia locale venga 
esercitato tramite Convenzione tra più Comuni, il Comune 
capofila ovvero i singoli Comuni firmatari della Conven-
zione dovranno trasmettere la Relazione contenente la 
rispettiva quota dei proventi. La Relazione degli Enti og-
getto di procedimenti di fusione deve essere presentata 
dal nuovo Ente costituito per conto di ciascun Ente estinto. 
Ove in sede di monitoraggio le Relazioni non risultino in-
viate o siano presentate in modo difforme da quanto pre-
visto, il Mit provvederà alla segnalazione all’Ente Locale 
interessato richiedendo la trasmissione dei dati insieme a 
chiarimenti circa i mancati adempimenti. Trascorsi inutil-
mente 30 giorni dalla suddetta segnalazione, scatterà la 
segnalazione al Procuratore regionale della Corte dei con-
ti, come previsto al comma 12-quater dell’art. 142. I con-
trolli potranno essere effettuati a campione direttamente 
presso le sedi degli Enti Locali. 
Dal 2020, il versamento della quota di proventi spettanti 
ad altri soggetti ai sensi dell’art. 142, comma 12-bis, del 
Dlgs. n. 285/1992, deve avvenire entro il 30 aprile di ogni 
anno con riferimento alle somme incassate al 31 dicembre 
dell’anno precedente. Con riferimento alle somme incas-
sate nell’anno 2019, il versamento doveva essere effet-
tuato entro e non oltre il 30 giugno 2020. 
I proventi contravvenzionali interessati per gli Enti territo-
riali riguardano:
a) il 100% dei proventi delle sanzioni amministrative pecu-

niarie relativi a violazioni accertate da Funzionari, Uffi-
ciali ed Agenti, di Province e Comuni (art. 208, comma 
1);

b) i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento del-
le violazioni dei limiti massimi di velocità con l’impiego 
di apparecchi o di sistemi tecnici di controllo (cd. Auto-
velox) con effettuazione dell’accertamento su strade di 
propria proprietà da parte del proprio Organo accertato-
re (art. 142, comma 12-bis) di Comuni e Province;

c) il 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accerta-
mento delle violazioni dei limiti massimi di velocità con 
l’impiego di apparecchi o di sistemi tecnici di controllo 
(cd. Autovelox) con effettuazione dell’accertamento da 
parte dell’Organo accertatore delle violazioni di Comuni 
e Province, su strade non di proprietà (art. 142, comma 
12-bis);

d) il 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accerta-
mento delle violazioni dei limiti massimi di velocità con 
l’impiego di apparecchi o di sistemi tecnici di controllo 

(cd. Autovelox) con effettuazione dell’accertamento su 
strade di proprietà di Comuni e Province, da parte di Or-
gano accertatore delle violazioni appartenente ad altro 
Ente (art. 142, comma 12-bis);

e) al 100% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accer-
tamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità con 
l’impiego di apparecchi o di sistemi tecnici di controllo 
(cd. Autovelox) con effettuazione dell’accertamento da 
parte del proprio Organo accertatore delle violazioni su 
strade in concessione (art. 142, comma 12-bis).

La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del com-
ma 12-bis del Cds. è ridotta del 90% annuo nei confronti 
dell’Ente che non trasmetta la suddetta Relazione, ovvero 
che utilizzi i proventi in modo difforme da quanto previsto 
dal comma 4 dell’art. 208 del “Codice della Strada” e dal 
comma 12-ter dell’art. 142 del “Codice della Strada”, per 
ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette 
inadempienze. 
Con riguardo all’utilizzazione dei proventi di cui sopra è 
previsto che: 
 - per i proventi di cui alla lett. a), gli Enti territoriali devono 
destinare almeno una quota pari al 50% con le seguenti 
motalità:
• in misura non inferiore a 1/4 della quota, a interventi di 

sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, 
dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica 
delle strade di proprietà dell’Ente; 

• in misura non inferiore a 1/4 della quota, al potenzia-
mento delle attività di controllo e di accertamento delle 
violazioni in materia di circolazione stradale, anche at-
traverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature 
dei Corpi e dei Servizi di Polizia provinciale e di Polizia 
municipale; 

• ad altre finalità connesse al miglioramento della sicu-
rezza stradale, relative alla manutenzione delle strade 
di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ ammoderna-
mento, al potenziamento, alla messa a norma e alla 
manutenzione delle barriere e alla sistemazione del 
manto stradale delle medesime strade, alla redazione 
dei Piani di cui all’art. 36 del “Codice della Strada”, a 
interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti 
deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e cicli-
sti, allo svolgimento, da parte degli Organi di Polizia 
locale, nelle Scuole di ogni ordine e grado, di corsi 
didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di 
assistenza e di previdenza per il personale di cui alle 
lett. d-bis) ed e) del comma 1 dell’art. 12 del “Codice 
della Strada”, alle misure di cui al comma 5-bis del 
presente articolo e a interventi a favore della mobilità 
ciclistica. 
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I singoli Enti determinano annualmente, con Delibera di 
Giunta, le quote da destinare alle suddette finalità; 

 - per i proventi di cui alla lett. b), c), d), ed e), gli Enti 
devono destinare la loro totalità alla realizzazione di 
interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle 
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le 
barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento 
delle attività di controllo e di accertamento delle viola-
zioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le 
spese relative al personale.

La Relazione quindi prevede la certificazione dei seguenti 
dati: 
a. l’entità dei proventi delle sanzioni amministrative pecu-

niarie di cui all’art. 208, comma 1, ed all’art. 142, com-
ma 12-bis, del Dlgs. n. 285/1992; 

b. informazioni dettagliate relative alla destinazione dei 
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di 
cui all’art. 208, comma 1, del Dlgs. n. 285/1992, e dei 
proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei 
limiti di velocità di cui all’art. 142, comma 12-bis, del 
medesimo Decreto legislativo; 

Specifichiamo che occorre qualificare ed inserire fra i pro-
venti “Codice della Strada” anche tutti gli elementi acces-
sori di natura aggiuntiva previsti espressamente dalle nor-
me e che formano complessivamente la sanzione. 
La Relazione deve evidenziare l’ammontare complessivo 
dei proventi spettanti ai sensi delle disposizioni sopra ci-
tate, tenendo distinti i proventi derivanti da accertamenti 
delle violazioni dei limiti massimi di velocità. 
In sede di prima applicazione della procedura, per i pro-
venti che devono essere oggetto di ripartizione, la Rela-
zione farà riferimento alle somme incassate per il paga-
mento di sanzioni conseguenti a violazioni accertate nel 
corso dell’anno 2019. La ripartizione interesserà il totale 
delle somme incassate nel 2019, al netto delle spese so-
stenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. 
Per gli anni successivi saranno contabilizzati anche i 
proventi incassati derivanti da accertamenti di violazioni 
relative ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno 
seguiti gli stessi tempi e modalità. 
La compilazione del Modello di relazione predisposto ha 
lo scopo di far dimostrare/certificare agli Enti Locali gli uti-
lizzi dei proventi del “Codice della strada”. Al riguardo, il 
Principio contabile 4/2 allegato al Dlgs. n. 118/11, esempio 
n. 4, prescrive che il rispetto dei vincoli di destinazione do-
vrebbe essere verificato in relazione alle somme accertate 
in conto competenza al netto del relativo “Fcde” ed delle 
spese previste per l’eventuale compenso al concessiona-
rio della riscossione.
La compilazione del Modello, in ragione di quanto sopra, 

presenta alcune perplessità: 
 - il dato di rendiconto da indicare (in ipotesi la compe-
tenza) necessiterebbe di procedere ad un successivo 
monitoraggio continuo degli incassi relativi, in quanto la 
determinazione del “Fcde” per uno specifico anno stima 
la percentuale di non riscossione di quanto accertato in 
tale anno (ma in seguito potrebbero risultare sia mag-
giori/minori riscossioni effettive o stralci per inesigibilità), 
con correlata periodica e costante rideterminazione dei 
vincoli di utilizzo dei proventi (in quanto variati rispetto al 
primo dato di riferimento);

 - il dato relativo agli utilizzi dei proventi da indicare nel 
Modello riguarda nella sostanza il “costo complessivo 
degli interventi e delle attività da realizzare”, con però 
necessità spesso di programmare la spesa in parte an-
che su esercizi successivi (senza la valorizzazione del 
“Fondo pluriennale vincolato”), ma nel conto del bilancio 
a rendiconto (dato certificabile) risultano solo impegni e 
pagamenti per l’anno di riferimento;

 - anche il dato relativo alle spese di procedimento da de-
trarre dalla base di calcolo dei vincoli di destinazione dei 
proventi, in quanto principalmente correlato agli effettivi 
incassi dei proventi del “Codice della strada”, risulta da 
monitorare e seguire costantemente negli anni. Anche 
in questo caso l’impegno in competenza a regime non 
rappresenterà mai correttamente l’effettivo compenso/
costo per spese del procedimento.

Sul punto, riteniamo utile fornire suggerimenti che ritenia-
mo rispettosi di quanto previsto dalle norme e dai Principi 
contabili.
Riguardo all’entrata dei Proventi per violazioni al “Codice 
della strada” 2019, riteniamo che occorra opportunamente 
indicare gli incassi risultanti dal conto del bilancio appro-
vato, sia di competenza che a residuo; ciò consentirebbe 
di determinare i vincoli di un determinato anno una sola 
volta in modo definitivo e, in un arco temporale plurien-
nale, risulterebbero comunque vincoli complessivi in linea 
con le prescrizioni normative.
Correlativamente e uniformemente, in deduzione all’im-
porto dei proventi, necessiterà riportare, sulle carte di la-
voro/nel fascicolo, gli effettivi pagamenti effettuati a terzi 
per spese relative al procedimento di riscossione, in modo 
definitivo. Anche in tal caso così si eviterebbe il successi-
vo necessario monitoraggio di tali spese in relazione ad 
ogni periodo di riferimento e, comunque, nel medio perio-
do anche tali spese risulteranno complessivamente cor-
rette, nel rispetto della norma.
In relazione agli obblighi di impiego/utilizzo dei proventi 
“Codice della strada” per dimostrare il rispetto dei vincoli, 
proponiamo di indicare nel Modello di relazione gli importi 
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degli interventi e delle attività impegnate nell’anno di ri-
ferimento; qualora gli importi risultassero inferiori ai mini-
mi previsti dalle norme sopra citate, occorrerà che l’Ente 
obbligatoriamente proceda a vincolare la differenza nella 
quota relativa del risultato di amministrazione (successi-
vamente da applicare ai successivi bilanci per realizzare 
interventi e attività vincolati).
Tale modalità di operare consentirà nel tempo di dimo-
strare che i proventi netti per violazione del “Codice della 
strada” risultano utilizzati (o comunque almeno vincolati) 
in relazione agli interventi e alle attività previste alle norme 
del “Codice della strada”, almeno per la misura minima 
prevista.
Infine, diamo atto che un’ulteriore problematica è rappre-
sentata dal rispetto del vincolo di specifica destinazione, 

previsto per quota dei proventi, espressamente correlato 
con le tipologie di spesa indicate dalla norma in relazione 
talvolta a spese di ordinaria amministrazione o ad inter-
venti non pertinenti o dubbi; in proposito, gli Enti dovranno 
qualificare/motivare le spese effettuate per ricondurle alle 
tipologie di spesa vincolata indicate dal “Codice della stra-
da”.
Per facilitare la compilazione futura della Relazione, risul-
ta chiaramente utile/opportuno che la Ragioneria dell’Ente 
istituisca più capitoli di entrata per l’accertamento delle 
varie componenti/tipologie di sanzioni per “Codice della 
Strada” e delle altre componenti accessorie aggiuntive (gli 
interessi per ritardato pagamento, il rimborso spese di no-
tifica, di recupero delle somme, ecc.).

Bilancio consolidato
la Corte dei conti approva le “Linee-guida” e il 
Questionario per l’esercizio 2019 per gli Organi di 
revisione economico-finanziaria

Con Deliberazione n. 16/SezAut/2020/Inpr, la Corte 
dei conti, Sezione delle Autonomie, ha approvato le “Li-
nee-guida” e il relativo Questionario per gli Organi di 
revisione economico-finanziaria concernente il bilancio 
consolidato 2019 degli Enti Territoriali inclusi gli Enti del 
Sistema sanitario.
L’aggiornamento delle Linee-guida infatti si inserisce 
nell’ambito dei controlli che le Sezioni regionali di controllo 
competenti sono tenute a svolgere sui rendiconti degli Enti 
Locali e delle Regioni che devono tenere conto anche del-
le partecipazioni detenute rispettivamente ai sensi dell’art. 
148-bis del Tuel, e ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Dl. 
n. 174/2012 avendo particolare attenzione, nel caso delle 
Regioni, ai risultati definitivi della gestione degli enti del 
Servizio sanitario nazionale.
Nelle succitate linee guida viene fatto cenno all’evoluzione 

normativa intervenuta in merito all’adozione della conta-
bilità economico patrimoniale anche da parte degli enti di 
minori dimensioni e relative esclusioni rispetto alla previ-
sione originaria dell’art. 11-bis del Dlgs. n. 118/2011, che 
riducono la portata dell’art. 147-quater, comma 6, del Tuel 
che prevede la rilevazione dei risultati complessivi della 
gestione dell’Ente Locale e delle Aziende non quotate par-
tecipate proprio attraverso la redazione del bilancio con-
solidato, secondo la competenza economica.
Il Questionario nella sostanza ricalca il medesimo schema 
dello scorso esercizio, suddiviso in 6 Sezioni e corredato 
di una esaustiva Nota metodologica tale da consentire agli 
Organi di revisione di avere un minuzioso orientamento 
sulla completezza dei controlli che gli stessi devono attua-
re nella predisposizione della Relazione al bilancio con-
solidato 2019, tenuto conto delle attività di verifica delle 

del Dott. Enrico Ciullo - Consulente e formatore Enti pubblici e Amministrazioni locali, 
Esperto in materie amministrativo-contabili e gestionali per la P.A.
del Dott. Andrea Mazzillo - Dottore commercialista, Collaboratore presso la Sezione 
Autonomie della Corte dei conti, Professore a contratto in Programmazione e Controllo 
nelle imprese pubbliche presso Università di Cassino e del Lazio Meridionale e 
Coordinatore della Commissione Management delle Aziende Partecipate Pubbliche 
dell’ODCEC di Roma
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Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
Dalla lettura dei documenti, le modifiche effettuate rispetto 
alla versione precedente riguardano alcuni refusi e/o la ri-
formulazione di alcune domande del questionario in modo 
tale da rendere maggiormente intellegibile i documenti di 
che trattasi.
Inoltre, riteniamo opportuno ricordare agli addetti ai lavori 
che la finalità per cui la Sezione ha voluto intervenire con 
l’approvazione di tali “Linee-guida” è quella di agevolare i 
Revisori nello svolgimento dei controlli e la redazione del 
relativo parere sul bilancio consolidato, nonché, di conse-
guenza, la compilazione del Questionario in esame.
Area di consolidamento
Come ribadito nel commento alla medesima Deliberazione 
dello scorso anno, l’attenzione relativa ai controlli di rego-
larità amministrativa riguardano la corretta individuazione 
degli elenchi previsti dal Principio contabile concernente il 
bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al Dlgs. n. 118/2011) e, 
nello specifico, alle modalità e procedure attuate dall’Ente 
Territoriale nel processo di individuazione dei soggetti, in-
clusi dapprima nel Gruppo di Amministrazione pubblica e, 
successivamente, tenendo conto della “rilevanza” dei dati 
contabili e della presenza di affidamenti diretti e “in house 
providing”, nel Perimetro di consolidamento. 
L’attività procedimentale dell’Ente Capogruppo per l’ela-
borazione del bilancio consolidato, come si evince dalle 
“Linee-guida” accompagnatorie, è determinata dalla De-
libera dell’Organo esecutivo a cui è affidato il compito di 
individuare i soggetti che saranno poi ricompresi nel bilan-
cio di gruppo dell’esercizio di riferimento. Tale atto ammi-
nistrativo, al fine di agevolare le attività per la corretta re-
dazione del documento contabile nonché per assicurarne 
la tempestiva elaborazione, deve essere adottato entro la 
chiusura dell’esercizio contabile a cui il bilancio consolida-
to si riferisce.
Affinché gli Enti, le Aziende e le Società comprese nel 
bilancio consolidato dell’esercizio in chiusura o appena 
terminato ne possano obbligatoriamente tenerne conto, la 
Deliberazione in questione, corredata da apposite Diret-
tive di consolidamento, deve essere trasmessa per tem-
po – sicuramente prima del termine per l’elaborazione del 
rendiconto della gestione e/o del bilancio di esercizio.
Uniformità dei dati contabili
Altro aspetto rilevante dei controlli che deve attuare l’Or-

gano di revisione, sotto il profilo sostanziale, è riportato 
nella Sezione III del Questionario nella quale vengono po-
ste delle specifiche domande all’Organo di revisione in or-
dine ai controlli circa le attività di uniformità dei bilanci da 
consolidare; ciò per sensibilizzare i revisori sulle verifiche 
in merito alla correttezza e  significatività del documento 
contabile tenendo conto non solo delle operazioni di eli-
sione ma anche delle operazioni preliminari utili a rendere 
i valori contabili omogeni e quindi comparabili. Infatti, le 
eterogenee entità che gravitano attorno agli Enti Locali, 
sia di diritto pubblico che di diritto privato, possono pre-
sentare differenti caratteristiche in base alle quali i relativi 
valori bilancistici necessitano di un pre-trattamento conta-
bile in modo da renderli uniformi per il successivo conso-
lidamento. 
Operazioni infragruppo
Il rispetto dei Principi di veridicità e correttezza previsti 
nella fase di elaborazione del bilancio sono accertati at-
traverso le domande presenti nella Sezione IV del Que-
stionario, per mezzo delle quali il Revisore può verificare 
il trattamento delle rispettive posizioni di credito e debito 
(tra i soggetti partecipati e la Capogruppo) così come op-
portunamente asseverate dai rispettivi Organi di controllo 
in sede di approvazione del rendiconto sulla gestione/bi-
lancio di esercizio. Circa quest’ultimo aspetto l’Organismo 
di revisione dell’Ente Capogruppo potrà – anche in caso 
di riscontrate difformità dei valori comunque accertate da 
ambedue gli Organi – attestarne la correttezza (o l’even-
tuale erroneità) del trattamento contabile utilizzato dall’En-
te Capogruppo per uniformare le posizioni reciproche, sia 
in termini patrimoniali (credito/debito), che in termini eco-
nomici (costi/ricavi).
Con riferimento alle esclusioni di cui si è precedentemen-
te fatto cenno, ovvero l’esclusione dei comuni con popo-
lazione inferiore ai 5000 abitanti dall’obbligo di redigere 
il bilancio consolidato (art. 233-bis del Tuel)1 preme os-
servare che la riconciliazione delle reciproche posizioni 
creditorie e debitorie, tra enti e organismi partecipati (c.d. 
“circolarizzazione crediti/debiti”) è un obbligo informativo 
a carico di tutti gli enti territoriali ex art. 11, comma 6, lett. 
j), del Dlgs. n. 118/20112; come ricorda la Sezione delle 
Autonomie della Corte dei conti3 “tale adempimento è po-
sto a presidio del mantenimento degli equilibri di bilancio, 
evitando l’insorgenza di passività latenti in capo all’ente 

1  Nell’ambito delle previsioni a favore degli Enti con popolazione inferiore ai 5000 abitanti si osserva che a tali Enti è data la facoltà di poter scegliere 
se adottare o meno la contabilità economico-patrimoniale (art. 232, comma 2, del Tuel, così come emendato dal correttivo fiscale).
2  È un adempimento che riguarda tutti gli Enti, anche coloro che non hanno optato per la presentazione del bilancio consolidato.
3  Si veda la Delibera Sezione Autonomie n. 2/2016/Qmig - Doppia asseverazione dei Revisori dell’Ente e della Società
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socio, che assume particolare rilievo ai fini del consolida-
mento, segnatamente per le operazioni di elisione delle 
partite infragruppo”.
E’ d’obbligo evidenziare che in tale Sezione la Corte ha 
voluto focalizzare l’attenzione dei controlli sulle posizioni 
reciproche non allineate (non solo tra la Capogruppo e i 
soggetti inclusi nel Perimetro ma anche reciprocamente 
fra gli stessi soggetti interessati), chiedendo al Revisore 
di esercitare un continuo monitoraggio su tali situazioni 
critiche che, a seconda della natura, se non attenzionate 
prontamente, potrebbero provocare squilibri finanziari im-
portanti con conseguenti disavanzi da ripianare.
Tali raccomandazioni sono ancora più attuali se lette in 
parallelo con le recenti linee di indirizzo diramate dal-
la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la 
Deliberazione n. 18/SezAut/2020/Inpr - Linee di indirizzo 
per i controlli interni durante l’emergenza da “Covid 19”, 
ove si raccomandano gli Enti di potenziare i controlli sugli 
Organismi partecipati attraverso verifiche infrannuali più 
puntuali. In particolare la Corte nell’ambito dell’attività di 
predisposizione del bilancio consolidato per l’anno 2019, 
da approvare entro il 30 novembre di quest’anno, ritiene 
indispensabile prevedere, oltre alle consuete attività di 
riconciliazione delle diverse partite debitorie e creditorie, 
anche un’ulteriore azione di condivisione e scambio di dati 
(contabili), nonché di informazioni (extra-contabili) tra gli 
Uffici responsabili del controllo sulle partecipate degli Enti 
e gli Organismi stessi. Attraverso tale specifica raccoman-
dazione si vuole portare l’Ente ad affrontare tempestiva-
mente le eventuali criticità che la situazione emergenziale 
ha contribuito ad acuire nel corso dell’anno, osservando 
in particolare gli effetti sugli equilibri gestionali e finanziari 
degli organismi e degli Enti territoriali.

Anche sotto il profilo delle eventuali criticità che potessero 
emergere per via della fase emergenziale sanitaria in cui 
si trova il Paese porta la stessa Corte dei conti a richiama-

re l’adozione consapevole e ragionata dei provvedimenti 
“adeguati” richiesti dall’art. 14 del Tusp), al fine di garan-
tire la continuità dei servizi pubblici di interesse generale 
e di predisporre piani di risanamento che siano idonei a 
sostenere il sistema socio-economico territoriale. Infatti, 
nelle richiamate linee di indirizzo si ricorda che l’apertura 
di una fase interlocutoria, che permetta una gestione con-
servativa delle Aziende, nelle Società a controllo pubbli-
co è da ritenersi pienamente compatibile con ogni attività 
preventiva di controllo e di valutazione del rischio di crisi 
aziendale ex art. 6, comma 2, del Tusp. Tale indicazione è 
per altro arricchita da un’ulteriore considerazione da parte 
dei giudici contabili che rammentano come tale attività non 
possa determinare l’automatica rinuncia, da parte dell’Or-
gano amministrativo, all’assunzione delle possibili inizia-
tive in favore della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Valore partecipazioni e Patrimonio netto
I quesiti della Sezione V concernono le verifiche di rego-
larità contabile sul valore delle partecipazioni iscritte nel 
rendiconto della Capogruppo e sulle rispettive quote di 
Patrimonio netto, dei soggetti consolidati, possedute dalla 
stessa. In particolare, il Revisore è chiamato a verificare 
il corretto trattamento contabile operato per l’eliminazio-
ne del Valore delle partecipazioni con il corrispondente 
Patrimonio netto posseduto dalla Capogruppo nei propri 
soggetti inclusi nel bilancio consolidato, e il trattamento 
delle eventuali differenze (positive o negative) da annul-
lamento.
Nota integrativa
Per ultimo, nella Sezione VI, rubricata “Verifiche sui con-
tenuti minimi della nota integrativa”, l’Organo di controllo 
deve esprimere un giudizio sulla completezza delle infor-
mazioni riportate in Nota integrativa in ordine ai contenuti 
minimi obbligatori elencati nel paragrafo 5 del Principio 
contabile concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 
4/4 al Dlgs. n. 118/2011).
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I QUESITI

In prima istanza, occorre chiarire una anomalia che si 
può rilevare nel pagamento delle fatture mediante Cassa, 
ovvero quello di pagare prima di aver ricevuto la relativa 
fattura elettronica. Si rammenta che l’art. 1, comma 210, 
Legge n. 244/07, stabilisce che, “a decorrere dal termine 
di 3 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento 
di cui al comma 213, le Amministrazioni e gli Enti di cui 
al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o 
trasmesse in forma cartacea nè possono procedere ad 
alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in 
forma elettronica”.

Chiarito ciò, l’aggiornamento dello stato contabile della 
fattura in “Pcc”, deve essere fatto manualmente, previa 
attivazione della funzione “eccezione delle registrazioni di 
pagamento” e procedendo in 2 modi:
- in modo trasparente, inserendo i dati del pagamento del 

solo importo imponibile, in quanto l’Iva “split” è un debito 
non commerciale;

- in modo semplificato, mediante la funzione “CH” (chiusu-
ra fattura) che, come noto, ha il limite di indicare il debito 
come “non liquidabile”

Spese minute pagate in contanti con la cassa 
economale e poi oggetto di fatturazione
come gestirle in Pcc? 

IL QUESITO:
“Sporadicamente c’è la necessità di effettuare spese minute che vengono necessariamente pagate in 
contanti con la Cassa economale. I fornitori, e nello specifico un corriere, emettono successivamente 
fattura elettronica all’Ente. Con una nota pervenuta per Pec il corriere richiede l’Iban ove accreditare 
importo Iva presente su fattura che l’Ente dovrà poi riversarlo con il versamento Iva split mensile. Come 
viene gestita questa fattura in ‘Pcc’ ?”.

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



30 novembre 2020

QUESITI

57

Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

Di seguito si riportano le risposte ai quesiti posti, distin-
guendo in base alla tipologia di atto da porre in notifica.
Avvisi di accertamento
In linea generale, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della 
Legge n. 296/2006, “gli Enti Locali, relativamente ai Tri-
buti di propria competenza, procedono alla rettifica delle 
Dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 
versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omes-
se dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al 
contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata 
con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. 
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono es-
sere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 
del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione 
o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere ef-
fettuati”.
Con riguardo ai termini di notifica degli avvisi di accer-
tamento esecutivi ex art. 1, comma 792, della Legge n. 
160/2019, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, per 
effetto dell’art. 67, comma 1, del Dl. n. 18/2020, il termine 
ultimo per la notificazione degli atti in decadenza al 31 
dicembre 2020 è stato traslato al 25 marzo 2021, posto 
che occorre tenere conto degli 84 giorni di effettiva so-
spensione (8 marzo-31 maggio) disposti dal citato art. 67, 
comma 1. Gli stessi 84 giorni dovranno essere sommati 
anche al termine di decadenza degli anni successivi, per 

effetto dell’applicazione dell’art. 12, comma 1, del Dlgs. n. 
159/2015.
Venendo alla possibilità di notificare i predetti avvisi, come 
precisato dal Mef nella Risoluzione n. 6 del 15 giugno 
2020, “l’atto di accertamento esecutivo di cui al più volte 
citato comma 792 racchiude in sé i 2 distinti atti che pri-
ma della riforma del 2020 caratterizzavano la riscossio-
ne, vale a dire l’avviso di accertamento o l’atto finalizzato 
alla riscossione delle entrate patrimoniali e la cartella di 
pagamento o l’ingiunzione fiscale. Pertanto, illustrate le 
caratteristiche principali, per quanto qui di interesse, del 
nuovo atto, si ritiene che nell’ambito dell’applicazione 
del richiamato art. 68 del Dl. n. 18/2020, tale atto pos-
sa rientrare solo dopo che lo stesso sia divenuto esecu-
tivo ai sensi della lett. b), dello stesso comma 792, con 
la conseguenza che gli Enti Locali e i soggetti affidata-
ri non possono attivare procedure di recupero coattivo, 
né adottare misure cautelari, in accordo a quanto di-
sposto dal comma 3 dell’art. 12, del Dlgs. n. 159/2015. 
Al contempo, per effetto dello stesso art. 68, per il contri-
buente è prevista la sospensione dei versamenti. In con-
clusione quindi, è condivisibile la soluzione prospettata 
nel quesito, secondo la quale gli Enti Locali e i soggetti 
affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 
446/1997, sono legittimati, a norma dell’art. 67 del Dl. n. 
18/2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamen-

Riscossione
la proroga di 85 giorni per la notifica disposta per gli 
avvisi di accertamento vale anche per l’emissione del 
ruolo coattivo ?

IL QUESITO:
“Gli Enti Locali hanno una proroga di 85 giorni per notificare gli avvisi di accertamento, a mente dell’art. 
67, Dl. n. 18/2020. Ciò vale anche per l’emissione del ruolo coattivo ?
In altre parole, gli accertamenti che scadevano il 31 dicembre 2020 posso notificarli entro il 26 marzo 
2021 ? Lo stesso vale per la notifica di ruoli coattivi ?
Vorrei anche sapere se è stata disposta un’altra sospensione dell’invio di tali atti (a me risulta che c’era 
solo dal 8 marzo al 31 maggio)”.

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche
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to esecutivo anche durante il periodo di sospensione”.
Pertanto, l’Ufficio può procedere all’emissione e alla notifi-
cazione degli avvisi di accertamento.
Riscossione coattiva
Anche in questo caso, occorre preliminarmente menziona-
re i termini generali previsti dalla normativa, ovverosia fare 
riferimento all’art. 1, comma 163, della Legge n. 296/2006, 
ai sensi del quale, “nel caso di riscossione coattiva dei Tri-
buti locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato 
al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 
del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è 
divenuto definitivo”.
Per quanto attiene alla possibilità di notificare gli atti nel 
corso del 2020, il recente Dl. n. 129/2020 ha disposto una 
nuova proroga allo “stop” alla notificazione delle cartelle 
di pagamento, delle ingiunzioni e di atti relativi alle pro-
cedure esecutive, fino al 31 dicembre 2020. Nello spe-
cifico, è stato posticipato dal 15 ottobre al 31 dicembre il 
termine del periodo di sospensione dei versamenti, con-
tenuto all’interno dell’art. 68, commi 1 e 2-ter, del Dl. n. 
18/2020, come modificato dal Dl. n. 104/2020 (cd. “De-
creto Agosto”). In altre parole, la notifica delle ingiunzioni, 
delle cartelle di pagamento, e degli atti delle procedure 
esecutive e cautelari potrà riprendere a partire dal 1° gen-
naio 2021. Possono però essere trasmessi ai contribuenti 
i solleciti ex art. 1, comma 544, della Legge n. 228/2012 
ed ex art. 1, comma 795, della Legge n. 160/2019, nonché 
gli avvisi di intimazione ad adempiere ex art. 50, del Dpr. 
n. 602/1973.
Sui nuovi termini di decadenza per la notificazione di car-
telle e ingiunzioni occorre fare alcune precisazioni.
Con specifico riguardo alla notifica delle cartelle di paga-
mento emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, 
il Dl. n. 129/2020 ha previsto una proroga di 12 mesi ai 
seguenti termini “con riferimento ai carichi, relativi alle 
entrate tributarie e non tributarie, affidati all’Agente della 

riscossione durante il periodo di sospensione:
a) il termine di cui all’art. 19, comma 2, lett. a), del Dlgs. 

n. 112/1999”. Trattasi della mancata notificazione, im-
putabile al Concessionario, della cartella di pagamento, 
prima del decorso del 9° mese successivo alla conse-
gna del ruolo;

b) “anche in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 
3, della Legge n. 212/2000, e salvo quanto previsto 
dall’art. 157, comma 3, del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, 
n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza 
nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamen-
to. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizio-
ne in scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle car-
telle di pagamento, si applica quanto disposto dall’art. 
12, comma 2, del Dlgs. n. 159/2015”.

Riassumendo, per i carichi affidati all’AdE-R durante il pe-
riodo di sospensione, il Legislatore ha disposto:
- proroga di 12 mesi dei termini di decadenza e prescrizio-

ne scadenti nell’anno 2021;
- proroga al 31 dicembre del 2° anno successivo a quello 

della fine del periodo di sospensione, ovvero 31/12/2022, 
per i termini di decadenza e prescrizione in scadenza 
nell’anno 2020.

Le disposizioni sopra riportate, introdotte dall’art. 1, del 
citato Dl. n. 129/2020, fanno specifico riferimento alle 
cartelle di pagamento, senza disporre alcunché per le in-
giunzioni di pagamento. Tuttavia, per quest’ultime opera 
comunque la proroga di 299 giorni, ovverosia la durata del 
periodo di sospensione (8 marzo-31 dicembre), in applica-
zione di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del Dlgs. 
n. 159/2015. Quindi, le ingiunzioni che dovevano essere 
notificate entro il 31/12/2020 potranno essere notificate 
entro il 26/10/2021, e lo stesso dicasi anche per i termini 
scadenti negli anni successivi al 2020.
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Nella fattispecie in esame, la Sezione afferma che la cor-
retta applicazione del “metodo semplificato” prevede l’e-
satta determinazione del “Fondo crediti di dubbia esigibi-
lità” (“Fcde”) accantonato nel rendiconto del precedente 
esercizio, così come di quello definitivamente stanziato 
nel bilancio di previsione dell’esercizio rendicontato. 
Una scorretta e insufficiente quantificazione precedente 
comporta inevitabilmente l’errata determinazione della 

somma da accantonare a rendiconto, rendendola pari-
menti sottostimata anche agli effetti dell’attendibilità del 
risultato di amministrazione. In questo senso, il meto-
do semplificato costituisce una procedura di calcolo del 
“Fcde” alternativa a quella ordinaria, ma pur sempre ba-
sata su una precisa formula espressamente prevista dal 
Principio contabile anche al fine di consentirne la verifica 
immediata.

“Fondo crediti di dubbia esigibilità”
un Parere della Corte Lazio sul metodo semplificato
Corte dei conti Lazio, Delibera n. 80 del 22 settembre 2020

Nella casistica in esame, la Sezione ritiene che il quesito 
posto, in relazione alla doverosità della riscossione di ca-
noni enfiteutici relativi ai beni di uso civico, livelli o censi 
enfiteutici o di natura enfiteutica spettanti ai Comuni, deve 
essere risolto affermando che l’Ente titolare di simili en-
trate è tenuto a riscuotere i suddetti canoni, secondo le 
modalità stabilite dalle norme statali e regionali in materia. 
Al contrario, la richiesta di parere circa la sussistenza di 
un danno patrimoniale per mancata riscossione dei cano-
ni enfiteutici pregressi da parte dello stesso Ente richie-
dente è inammissibile. 
Peraltro, la Sezione precisa che agli Enti che si trovano 
nella posizione di nudi proprietari di immobili concessi in 
diritto perpetuo di enfiteusi che si trasmette da cd. “tem-
po immemore” si applicano le norme di Settore (Legge n. 
1766/1927). 

Poi, l’enfiteusi appartiene alla categoria dei diritti reali su 
beni altrui ed è disciplinata dagli artt. 957 e seguenti, del 
Cc., ed essa attribuisce all’enfiteuta un potere analogo a 
quello del proprietario, salvo l’obbligo di migliorare il fon-
do e di pagare al concedente un canone periodico; inol-
tre, l’enfiteuta è tenuto ad abbandonare il fondo quando 
l’enfiteusi, a tempo determinato, giunga a scadenza. La 
proprietà del bene resta in capo al concedente, nudo pro-
prietario, ma è svuotata del suo naturale contenuto perché 
si limita a conferire il diritto alla riscossione di un canone 
periodico, definito “canone enfiteutico”. A seguito del rior-
dino della Legge n. 1766/1927 è stato ordinato agli uti-
lizzatori dei fondi di proprietà collettiva o ai proprietari di 
fondi gravati da uso civico la corresponsione di un canone 
enfiteutico annuo in favore del Comune titolare della pro-
prietà dei fondi o del diritto di uso civico. 

Canoni enfiteutici
acquisizione alle entrate comunali
Corte dei conti Molise, Delibera n. 70 del 22 settembre 2020
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Nella casistica in esame, la Sezione Autonomie ha ap-
provato le “Linee di indirizzo per i controlli interni durante 
l’emergenza da ‘Covid-19’”, dedicate “agli Amministrato-
ri pubblici in quanto responsabili del proprio Sistema di 
controllo interno, a tutti gli Organi di controllo interno e, 
in particolare, a quelli di revisione economico-finanziario 
degli Enti Territoriali, nonché ai Collegi sindacali degli Enti 

Nella fattispecie in esame, la Sezione ha approvato le “Li-
nee-guida” e lo schema per le relazioni annuali del Sin-
daco dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 
abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presi-
dente delle Province sul funzionamento dei controlli interni 
nell’esercizio 2019.
La Sezione Autonomie ha insistito in maniera particola-
re sull’importanza, nell’attuale contesto emergenziale, di 
dare puntuale applicazione alle normative vigente e di 
rendere particolarmente incisivi i controlli interni. 
Viene evidenziato come il corretto funzionamento del si-
stema dei controlli interni rappresenti il miglior presidio 
per l’osservanza degli obblighi di finanza pubblica posti a 
tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabili-
tà finanziaria, oltreché per la salvaguardia dell’integrità e 
della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie 
pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. In una si-
tuazione di crescente difficoltà economica e finanziaria, 
l’adozione di un efficace sistema di controlli interni rap-
presenta, anche, lo strumento migliore per rispondere alle 
esigenze conoscitive del management e per soddisfare i 
bisogni della collettività amministrata. Attivando il proces-
so di autovalutazione dei propri sistemi di pianificazio-
ne-programmazione e controllo nonché dei cicli erogativi 
in termini di apporto quantitativo e qualitativo, l’Ente può 

del Ssn.”, nella convinzione che “per affrontare la com-
plessità, l’estensione e le criticità di tale situazione emer-
genziale, un contributo significativo può essere fornito dal 
sistema di controllo interno di ciascuna Amministrazione”. 
L’emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da “Co-
vid-19”, senza precedenti per imprevedibilità degli esiti, 
per gravità, durata e dimensioni, ha aperto scenari inediti 

infatti aumentare le proprie performance attraverso un 
articolato flusso informativo che, partendo dagli obiettivi 
strategici, è in grado di individuare ed alimentare gli obiet-
tivi operativi in un quadro organizzativo più strutturato e 
consapevole. Peraltro, è noto, che il mancato esercizio 
della funzione pubblica di controllo interno, al contrario, 
aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e 
programmatori, indebolisce le scelte gestionali ed orga-
nizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e la 
regolarità della gestione, ed impedisce, in ultima analisi, 
al controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità 
della rendicontazione economica e finanziaria dell’Ente. 
Allo scopo di promuovere modelli di governance più in-
novativi e responsabili, le “Linee-guida” in questione e lo 
schema di relazione-questionario sul funzionamento del 
sistema dei controlli interni nell’esercizio 2019 intendono 
dare ai Sindaci delle Città metropolitane e dei Comuni con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nonché ai Presi-
denti delle Province, uno strumento ricognitivo approfon-
dito, stabile e ricorrente per la raccolta di dati omogenei 
e comparabili basati su criteri univoci idonei a fornire una 
visione d’insieme su cui fondare valutazioni di adeguatez-
za, affidabilità ed efficacia circa il sistema dei controlli rea-
lizzato nel corso del tempo dai singoli Enti. 

“Coronavirus”
la Corte dei conti dispone specifiche linee di indirizzo agli 
Amministratori pubblici sui controlli interni

Sindaci Città metropolitane, Comuni sopra i 15.000 
abitanti e Presidenti Province
pubblicate “Linee-guida” per relazioni su controlli interni 2019

Corte dei conti, Sezione Autonomie, Delibera n. 18 del 22 ottobre 2020

Corte dei conti - Sezione Autonomie, Delibera n. 19 del 27 ottobre 2020
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per gli Enti del Settore pubblico, mettendo a dura prova la 
loro finanza a causa degli evidenti e immediati suoi riflessi 
sulle entrate, sulle spese, sugli investimenti e, in definitiva, 
sugli equilibri di bilancio. Per affrontare la complessità, l’e-
stensione e le criticità di tale situazione emergenziale, un 
contributo significativo, sotto il profilo finanziario e gestio-
nale, può essere fornito dal Sistema di controllo interno di 
ciascuna Amministrazione, al fine di rafforzare al massi-
mo, in questo periodo, i processi di controllo. 
In tale contesto (che ha finito per alterare tutti i processi di 
gestione del rischio esistenti), le varie componenti del “Si-
stema integrato di controllo interno” sono chiamate a non 
affidarsi esclusivamente ai Principi ed alle prassi anterior-
mente vigenti e seguite, in quanto ciò potrebbe comporta-
re un indebolimento dei controlli in alcune aree, aumen-
tando la probabilità che si verifichino nuovi rischi in altre. 
Appare necessario invece che dette strutture si dotino di 

adeguati strumenti (organizzativi, informatici e metodolo-
gici) per fornire idonee risposte alle sfide dell’emergenza, 
modificando sostanzialmente, se del caso, l’approccio ai 
controlli sotto svariati profili (programmazione dei controlli, 
procedure di lavoro, aree di controllo, metodologie). 
Solamente con tale supporto le Amministrazioni potranno 
operare in modo efficace e rispondere in modo tempestivo 
alle emergenze attuali e future. Pur dovendo essere adat-
tati dalle strutture di controllo interno allo specifico ambito 
dell’organizzazione presso cui operano, questi orienta-
menti mirano a fornire alcuni alert su aree o aspetti signi-
ficativi, prendendo in considerazione tutte le tipologie di 
controllo interno: di regolarità amministrativa e contabile; 
di gestione; strategico; degli equilibri finanziari; sugli or-
ganismi gestionali esterni e sulle Società partecipate non 
quotate; della qualità dei servizi.

La Sezione Autonomie, ha approvato, con la Delibera in 
questione, le “Linee guida per gli Organi di revisione eco-
nomico-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio conso-
lidato 2019”, pubblicate il 19 ottobre 2020 sul sito istituzio-
nale della Magistratura contabile. 
Il Documento aggiorna gli indirizzi già forniti a seguito del-
le indicazioni rilevate in sede di prima applicazione e delle 
novità normative intervenute, ed è munito di un Questio-
nario articolato in 6 Sezioni, che riproducono i passaggi 
di rilievo per l’elaborazione del bilancio consolidato, e da 
note metodologiche esplicative che recano esempi per 
il corretto inquadramento di alcuni dei quesiti proposti. Il 
termine per l’assolvimento degli adempimenti relativi all’e-
sercizio 2019, per effetto della normativa emergenziale, è 
stato differito al 30 novembre 2020. 
La Sezione delle Autonomie sottolinea l’importanza del 
bilancio consolidato e la sua assoluta centralità nell’am-
bito del disegno tratteggiato dal Dlgs. n. 118/2011, come 

integrato e corretto dal Dlgs. n. 126/2014, in quanto pre-
ordinato a dare piena evidenza alla situazione finanziaria, 
economica e patrimoniale dell’Ente e alla complessiva at-
tività svolta dallo stesso mediante le proprie articolazioni 
organizzative, evidenziando “come il consolidamento dei 
conti consenta di superare quel frazionamento dei sogget-
ti erogatori di servizi pubblici che potrebbe rappresentare 
ostacolo ad una piena conoscibilità della situazione finan-
ziaria complessiva che rappresenta condizione imprescin-
dibile per la governabilità dei conti del Paese”. A questo 
proposito, le indicazioni operative tendono, sia ad assicu-
rare l’uniformità dei comportamenti dei Revisori contabi-
li, chiamati a rendere specifico Parere, che a fornire agli 
Enti interessati (Regioni ed Enti Locali con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti), uno strumento di aiuto nella 
gestione delle operazioni propedeutiche al corretto conso-
lidamento delle risultanze contabili dei soggetti inclusi nel 
Gruppo Amministrazione pubblica.

Bilancio consolidato
approvate le “Linee-guida” e il Questionario per l’esercizio 
2020 per gli Organi di revisione economico-finanziaria
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, Delibera n. 16 del 13 ottobre 2020
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Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici affermano 
che l’atto di acquisizione sanante, generatore dell’obbliga-
zione (e, pertanto, del debito), è attirato nella competenza 
dell’Organo straordinario di liquidazione e non rientra per-
ciò nella gestione ordinaria, sia sotto il profilo contabile, sia 
sotto il profilo della competenza ammnistrativa, se detto 
Provvedimento ex art. 42-bis Dpr. n. 327/2001 è pronun-
ciato entro il termine di approvazione del rendiconto della 
Gestione liquidatoria e si riferisce a fatti di occupazione 
illegittima anteriori al 31 dicembre dell’anno precedente a 
quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.
Peraltro, i Giudici sottolineano che l’emanando Provvedi-
mento ex art. 42-bis ha natura costitutiva ed è esclusa la 
rilevanza del risarcimento del danno ai fini dell’occupazio-
ne acquisitiva. Il Provvedimento dell’Amministrazione che 
dispone la cd. “acquisizione sanante” non accerta quindi 
un debito preesistente, ma lo determina ex novo, quan-
tificandone altresì l’ammontare e non ha così carattere 
ricognitivo ma costitutivo, determinando, sul piano ammi-
nistrativo e civilistico, un effetto traslativo ex nunc.
Tuttavia, detto Provvedimento ex art. 42-bis del Dpr. n. 
327/2001, ha per presupposto (ai sensi del comma 1 della 
predetta norma) l’utilizzazione “di un bene immobile per 
scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un 
valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiara-
tivo della pubblica utilità”. Inoltre, il Provvedimento di ac-
quisizione, ai sensi del successivo comma 4, deve recare 
“l’indicazione delle circostanze che hanno condotto alla 
indebita utilizzazione dell’area e se possibile la data dalla 
quale essa ha avuto inizio”. Dunque, il Provvedimento ri-
sulta chiaramente correlato, sul piano della stessa attribu-
zione causale, “ad atti e fatti di gestione verificatisi entro 
il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi 
di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con Prov-

vedimento giurisdizionale, successivamente a tale data”, 
come specifica l’art. 5, comma 2, del Dl. n. 80/2004, con-
vertito con Legge n. 140/2004. 
Sul piano dell’interpretazione letterale, pertanto, le “circo-
stanze” (ovvero i fatti) che hanno condotto alla indebita 
utilizzazione dell’area danno vita al presupposto per l’e-
manazione del Provvedimento di “acquisizione sanante” 
che l’Amministrazione, prima della sua adozione, deve 
accertare. Allo stesso modo, anche l’utilizzazione “di un 
bene immobile per scopi di interesse pubblico” costituisce 
un fatto che deve esser oggetto di un accertamento da 
parte dell’Amministrazione, prodromico all’adozione del 
Provvedimento in esame.
Si tratta perciò, in entrambi i casi, di fatti assolutamente 
collegati al successivo Provvedimento, il cui positivo ac-
certamento costituisce uno dei presupposti di legittimità 
del medesimo.
Di conseguenza, sotto il profilo finanziario, se tali fat-
ti sono cronologicamente ricollegabili all’arco temporale 
anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello 
dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, il Provvedimento suc-
cessivo (non necessariamente giurisdizionale) che deter-
mina l’insorgere del titolo di spesa deve essere imputato 
alla “Gestione liquidatoria” a condizione che questo Prov-
vedimento sia emanato prima dell’approvazione del ren-
diconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del 
Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). In questo caso, non solo il debito 
viene imputato al bilancio della “Gestione liquidatoria” sot-
to il profilo amministrativo-contabile, e non a quello della 
gestione ordinaria, ma anche la competenza amministrati-
va ad emanare il Provvedimento che costituisce il titolo di 
spesa deve essere attribuita al Commissario liquidatore, 
in quanto è quest’ultimo soggetto che deve costituire la 
relativa partita debitoria del bilancio da lui gestito. 

Enti Locali
competenza Organo liquidatore e liquidazione di somme
Consiglio di Stato, Sentenza n. 15 del 5 agosto 2020
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Nella fattispecie in esame, i Giudici sostengono che, in 
presenza di una Proposta di project financing, l’Ammi-
nistrazione pubblica non può, con molteplici richieste 
istruttorie, eludere il dovere posto dall’art. 183 del Dlgs. 
n. 50/2016 di pronunciarsi sulla Proposta entro il termine 
di 3 mesi, qualificato espressamente come perentorio. Né 
ancor meno può riaprire la decorrenza di detto termine 
qualificando le integrazioni come nuova proposta.
Infatti, l’art. 183, comma 15, del Dlgs. n. 50/2016, preve-
de che una volta presentata una proposta di finanza di 
progetto (che deve comprendere un progetto di fattibilità, 
una bozza di convenzione, il piano economico-finanzia-
rio asseverato e la specificazione delle caratteristiche del 
servizio e della gestione) l’Amministrazione valuta, entro 
il termine perentorio di 3 mesi, la fattibilità della Proposta 

stessa.
I Giudici precisano che a tal fine l’Amministrazione aggiu-
dicatrice può invitare il proponente ad apportare al proget-
to di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approva-
zione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, 
la Proposta non può essere valutata positivamente. Il 
Progetto di fattibilità, eventualmente modificato, è inserito 
negli strumenti di programmazione approvati dall’Ammi-
nistrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vi-
gente ed è posto in approvazione con le modalità previste 
per l’approvazione di progetti. Il proponente è tenuto ad 
apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di 
approvazione del Progetto; in difetto, il Progetto si intende 
non approvato.

“Project financing”
la P.A. non può, con molteplici richieste istruttorie, 
eludere il dovere di pronunciarsi entro 3 mesi sulla 
Proposta
Tar Lombardia, Sentenza n. 1083 del 17 giugno 2020
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Responsabilità
condanna di un Ispettore della Polizia municipale per 
aver trattenuto importi versati per copie di atti relativi a 
incidenti stradali

Oggetto
Condanna di un Ispettore della Polizia municipale di un 
Comune per danno patrimoniale per il reato di corruzione 
e per danno all’immagine: conferma parziale della Sen-
tenza territoriale per il Piemonte n. 146/2015.
Fatto
Nell’estate del 2011, il nuovo Dirigente del Settore “Accer-
tamenti assicurativi” della Polizia municipale di una impor-
tante Città, facendo un controllo incrociato tra il Registro 
dei pagamenti e quello delle copie degli atti rilasciati, ha 
rilevato delle discrepanze e ha scoperto che qualcuno 
aveva rilasciato copia di atti relativi agli incidenti stradali, 
trattenendo per sé gli importi versati. 
L’inchiesta viene condotta dalla Procura penale: nel mag-
gio 2013 vengono rinviati in giudizio l’Ispettore della Poli-
zia municipale addetto al Servizio (immediatamente licen-
ziato) e il suo predecessore (in quiescenza). 
Con Sentenza definitiva (gennaio 2014), i 2 Ispettori veni-
vano condannati per il reato di corruzione. Nel novembre 
2014, la Procura contabile territoriale cita in giudizio i 2 
Ispettori per “un danno patrimoniale quantificato in Euro 
119.540,00, da porsi in carico solidale dei 2 correspon-
sabili, nonché del danno all’immagine pari a Euro 34.000 
a carico del V.D. (Ispettore in servizio, poi licenziato) ed 
Euro 13.600,00 a carico del G.D. (Ispettore in quiescen-
za)”. Il Procuratore regionale “riteneva essere maturato in 
danno del Comune una perdita patrimoniale per il man-
cato introito di corrispettivi dovuti per il rilascio delle co-
pie autentiche di atti relativi ai sinistri stradali rilevati dalla 
locale Polizia municipale, quantificati in complessivi Euro 
200.000,00, dai quali doveva detrarsi la somma di Euro 

80.460,00 versata in sede di transazione direttamente 
all’amministrazione danneggiata (con un residuo di Euro 
119.540,00 di cui in citazione). Tenuto conto poi della con-
danna irrevocabile in sede penale per un reato contro la 
P.A., contestava il danno all’immagine ripartito come so-
pra”. 
La Corte dei conti territoriale, con Sentenza n. 146/2015, 
condanna in solido i 2 “al pagamento, in favore del Co-
mune, della somma di Euro 71.724,00, a titolo di risarci-
mento del danno patrimoniale, somma già comprensiva 
di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla pub-
blicazione della Sentenza al saldo effettivo; nonché V.D. 
al pagamento della somma di Euro 17.000,00 e G.D. al 
pagamento di Euro 6.800,00, in favore della stessa Am-
ministrazione comunale, a titolo di danno all’immagine”. 
Solamente l’ex Ispettore presenta ricorso, che viene re-
spinto, seppure rettificando l’importo del danno patrimo-
niale.
Sintesi della Sentenza 
La difesa sostiene la “carenza di interesse all’azione ri-
sarcitoria – insindacabilità nel merito delle scelte discre-
zionali. I Giudici territoriali avrebbero, poi, accolto la do-
manda sul presupposto che l’azione di responsabilità 
amministrativa abbia, essenzialmente, natura risarcitoria, 
ma in tale ottica avrebbe omesso di considerare che l’Am-
ministrazione danneggiata sarebbe stata già risarcita per 
effetto del menzionato accordo transattivo. In tal modo, 
la Sezione avrebbe travalicato il limite dell’insindacabilità 
delle scelte discrezionali, in quanto il Comune, su parere 
dell’Avvocatura interna, sarebbe pervenuta alla decisione 
di definire bonariamente la controversia, sul presupposto 

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile

Corte dei conti - Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 17 del 30 gennaio 2020
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delle difficoltà di provare il danno in un ‘eventuale giudizio 
di responsabilità civile’”. La difesa lamenta il non acco-
glimento del “potere riduttivo”, tenuto conto “della scelta 
operata dal V. di ammettere le proprie colpe, di accettare 
il provvedimento espulsivo comminatogli dall’Amministra-
zione, della propria età anagrafica che rende difficoltosa 
altra sistemazione lavorativa e sarebbe lontana da età 
pensionabile, nonché in base ad altre considerazioni di 
natura ‘sociologico-politica’ per le quali rinvia a quanto dif-
fusamente esposto nel mezzo di gravame”.
I Giudici di appello accolgono parzialmente il ricorso, “nel-
la parte in cui viene lamentata l’erroneità del calcolo espo-
sto in Sentenza, dal momento che i primi Giudici hanno 
applicato la riduzione del 40%, ai fini della quantificazione 
equitativa del danno ex art. 1226 del C.c., non sull’intero 
ammontare del danno accertato (Euro 200.000,00) bensì 
su quello già decurtato della somma pagata in via tran-
sattiva (Euro 80.460,00) dedotto in citazione (pari a com-
plessivi Euro 119.540,00). In realtà, il danno deve essere 
liquidato prima nel suo intero ammontare e, dunque, con-
siderata la necessità che la riduzione equitativa (condivi-
sibilmente pari al 40%) va applicata sull’importo definito 

presuntivamente in Euro 200.000,00, il risultato è pari a 
Euro 120.000,00. Su tale importo deve essere poi sottrat-
ta la somma già versata all’Amministrazione danneggiata 
(Euro 80.460,00), con l’effetto che il V. rimane condannato 
(in solido con il G., che non ha interposto appello) fino a 
concorrenza della somma complessiva di Euro 39.600,00, 
oltre accessori come da dispositivo”.
Commento
E’ interessante la parte della Sentenza riguardante la 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (non essere 
giudicati 2 volte per lo stesso fatto), sollevato dalla difesa 
e respinto dal Collegio giudicante. Degno di nota è altresì 
il fatto che il Comune, avendo optato per una transazione 
(tacitazione parziale del credito), non si fosse costituito nel 
giudizio. 
Il meccanismo illecito fu scoperto per una “sospetta di-
scordanza” tra il Registro dei pagamenti e quello delle co-
pie dei rapporti di sinistri stradali registrati in archivio che 
venivano ceduti ai richiedenti: occorre quindi sottolineare 
che sono stati carenti i controlli interni. 
Di fatto viene sanzionato il danno all’immagine del Comu-
ne.
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SCADENZARIO
15   Venerdì 15 gennaio 

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

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

Contributi per la digitalizzazione
Scade oggi il termine entro il quale i Comuni possono chiedere i contributi per la digitalizzazione di cui all’art. 239 del Dl. 
n. 34/2020, destinati a coprire le spese dei Comuni per interventi, acquisti e misure di sostegno in favore di una strate-
gia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, dell’implementazione diffusa e della 
messa a sistema degli strumenti per la digitalizzazione del Paese, dell’accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti 
previste dal Dlgs. n. 82/2005 (“Codice dell’amministrazione digitale”), nonché finalizzato a colmare il c.d. “ digital divide” .

16   Sabato 16 gennaio * 

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

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

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

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

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

30   Sabato 30 gennaio * 

Conto del tesoriere
Entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio il tesoriere, ai sensi dell’articolo 93 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).

Dup e bilancio di previsione 2021/2023
Il Documento unico di programmazione 2021-2023, atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di 
previsione ed il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, vanno deliberati dall’Organo Consiliare entro il termine 
fissato dall’articolo 106 del Dl. n. 34/2020, ovvero il 31 gennaio 2021 (superando in conseguenza dell’emergenza “Co-
vid-19”, la scadenza canonica, prevista dall’art. 151 del Tuel, del 31 dicembre 2020).
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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.

 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.



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

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