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NOTIZIARIO

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020 la 
Legge n. 176 del 18 dicembre 2020, di conversione del Dl. 
28 ottobre 2020, n. 137, rubricato “Ulteriori misure urgenti 
in materia di tutela della Salute, Sostegno ai lavoratori e 
alle Imprese, Giustizia e Sicurezza, connesse all’emer-
genza epidemiologica da ‘Covid-19’”.
In sede di conversione sono confluite nel Provvedimento 
anche le previsioni introdotte dagli altri 3 Decreti c.d. “Ri-
stori”: 
 - il c.d. “Ristori-bis”; 
 - il c.d. “Ristori-ter”;
 - il c.d. “Ristori-quater”. 

La norma stanzia risorse per circa Euro 20 miliardi, volti 
a sostenere le attività economiche e i lavoratori colpiti, in 
maniera più o meno diretta, dalle restrizioni imposte at-
traverso i vari Dpcm. “anti-Covid” che si sono susseguiti 
dall’avvio della seconda ondata di contagi ad oggi.
Di seguito una sintesi delle principali misure introdotte dal-
la Legge di conversione delle norme citate.
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 
accedere al contributo è necessario che l’ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia in-
feriore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei cor-
rispettivi del mese di aprile 2019. In caso di attivazione 
della Partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo 
spetta anche 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 sono definiti termini e modalità per la trasmissione delle 
Istanze.
Per compensare le mancate entrate correlate alle nuove 
restrizioni introdotte dal Dpcm. 3 novembre 2020, il con-
tributo a fondo perduto in parola è stato esteso anche agli 
operatori di nuovi Settori economici come: Gelaterie; Pa-
sticcerie; Alberghi con sede nelle zone arancioni o rosse; 
esercenti con sede operativa all’interno dei Centri com-
merciali e industria del Comparto alimentare e delle be-
vande.
Art. 1-bis - Contributo a fondo perduto da destinare 
agli operatori Iva dei Settori economici interessati dal-
le nuove misure restrittive di cui al 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 Parti-
ta 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. 1-quater – “Fondo perequativo” (ex art. 23 del Dl. 
n. 157/2020)
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 del-
le 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, 
i Decreti di ristoro in commento) per i soggetti che con i 
medesimi Provvedimenti sono stati destinatari di sospen-

“Covid-19”
le novità introdotte in sede di conversione dei 4 “Decreti 
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sioni 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 fiscali e contributivi 
sulla base dei parametri individuati con specifico Dpcm. 
Art. 1-quinquies - Modificazioni urgenti della legisla-
zione emergenziale 
Attraverso una modifica all’art. 1 del Dl. n. 33/2020, l’art. 
1-quinquies dispone che l’accertamento della permanen-
za per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore 
a quello che ha determinato le misure restrittive, comporti 
l’applicazione, 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. 1-sexies - Controlli Antimafia
La norma in commento estende l’applicazione delle pre-
visioni del Protocollo d’intesa di cui al comma 9 dell’art. 
25 del Dl. n. 34/2020, anche ai contributi a fondo perduto 
disciplinati dalla norma in commento.
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 sporti-
ve dilettantistiche e delle Società sportive dilettantistiche”, 
con una dotazione di Euro 142 milioni per l’anno 2020, 
che costituisce limite di spesa, le cui risorse sono trasfe-
rite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, 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 
istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospen-

sione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle ri-
sorse sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipar-
timento per lo Sport che dispone la loro erogazione. 
Art. 4 - Sospensione delle procedure esecutive immo-
biliari sulla “prima casa”
L’art. 4 dispone 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 n. 176/2020 di conversione del Dl. 
in commento.
Art. 4-quater - Sospensione delle procedure di seque-
stro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del 
Centro Italia 
Per i Comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis, del Dl. 
n. 189/2016, ovverosia i territori delle Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 24 agosto 
2016, fino al 31 marzo 2021 non sono soggetti ad azione 
esecutiva le seguenti fattispecie:
- risorse provenienti dal “Fondo per la ricostruzione delle 

zone terremotate”;
- le somme depositate sui conti correnti bancari intestati 

alla gestione del Commissario straordinario;
- i contributi e ogni altra risorsa destinata al finanziamento 

degli interventi inerenti la ricostruzione
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. 6-bis - Misure urgenti per il sostegno dei Settori 
Turismo 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. 
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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. 
Stanziati ulteriori Euro 400 milioni, per l’anno 2020, per il 
sostegno dell’internazionalizzazione. E’ inoltre incremen-
tata di Euro 100 milioni l’autorizzazione di spesa di cui 
all’art. 72, comma 1, del Dl. n. 18/2020.
Art. 8 - Credito d’imposta per i canoni di locazione de-
gli 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. 8-bis - Credito d’imposta per i canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda 
per le imprese interessate dalle nuove misure restritti-
ve 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 at-
tività di cui ai Codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che abbiano 
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 della norma in commento. 
Ciò vale per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Art. 13-bis- 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. 9 - Cancellazione della seconda rata Imu con-
cernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si 
esercitano le attività riferite ai Codici Ateco riportati 
nell’Allegato 1 
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
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
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 nca 
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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 
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca 
931200 - Attività di club sportivi 
931300 - Gestione di palestre 
931910 - Enti e Organizzazioni sportive, promozione di 
eventi sportivi 
931999 - Altre attività sportive nca 
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 
nca 
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini cul-
turali, ricreativi e la coltivazione di hobby 
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca 
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli 
stabilimenti termali) 
960420 - Stabilimenti termali 
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie
Rispetto al Decreto originario, sono state aggiunte anche 
i seguenti codici:
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
503000-Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne 
(inclusi i trasporti lagunari)
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point
742011-Attività di fotoreporter
742019-Altre attività di riprese fotografiche
855100-Corsi sportivi e ricreativi
855201-Corsi di danza
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in 
denaro funzionanti a moneta o a gettone
960110-Attività delle lavanderie industriali

477835-Commercio al dettaglio di bomboniere
522130-Gestione di stazioni per autobus
931992-Attività delle guide alpine
743000-Traduzione e interpretariato
561020-Ristorazione senza somministrazione con prepa-
razione di cibi da asporto
910100-Attività di biblioteche ed archivi
910200-Attività di musei
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni 
simili
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e 
delle riserve naturali
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi
Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate, viene incre-
mentato di Euro 112,7 milioni il “Fondo” di cui all’art. 177, 
comma 2, del Dl. n. 34/2020, le cui 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 a far 
data dal 9 novembre 2020.
Art. 9-bis - Cancellazione della seconda rata Imu con-
cernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si 
esercitano le attività riferite ai Codici Ateco riportati 
nell’Allegato 2 
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 turi-
stico e dello Spettacolo, il presente art. 9-bis dispone la 
cancellazione della seconda rata Imu dell’anno 2020, 
scadente il 16 dicembre 2020, anche per le attività di se-
guito 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 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”) e dell’art. 19-bis del 
Decreto in commento.
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 
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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-
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. 9-ter - Individuazione dei soggetti esenti dal ver-
samento dell’Imu e disposizioni per il sostegno delle 
Imprese di pubblico esercizio 
La disposizione contenuta al comma 1 nel presente art. 
9-ter contiene un chiarimento atteso sin dall’emanazione 
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del Dl. n. 34/2020, ovverosia che, in materia di Imu, le 
disposizioni relative all’esonero dal pagamento di accon-
to e saldo, di cui, rispettivamente, all’art. 177, comma 1, 
lett. b), del Dl. n. 34/2020, all’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 soggetti passivi Imu, come individuati 
dall’art. 1, comma 743, della Legge n. 160/2019, a con-
dizione che siano anche gestori delle attività economiche 
indicate dalle predette disposizioni.
Per quanto riguarda le Imprese di pubblico esercizio ex 
art. 5 della Legge n. 287/1991, ai fini dell’occupazione 
del suolo pubblico sono esonerate fino al 31 marzo 2021 
dal pagamento del Canone unico patrimoniale, lo stesso 
dicasi per i titolari di concessioni o autorizzazioni per il 
commercio su aree pubbliche, i quali sono esonerati dal 
pagamento del Canone unico mercatale.
Sempre fino al 31 marzo 2021 sono prorogate le disposi-
zioni inerenti la presentazione in via telematica delle do-
mande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo 
pubblico e le semplificazioni per la posa in opera tempora-
nea di strutture amovibili sul suolo pubblico.
Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate è istituito un 
“Fondo”, con una dotazione di Euro 82,5 milioni per l’anno 
2021. Le somme verranno ripartite tramite apposito De-
creto del Ministero dell’Interno da emanarsi entro 60 giorni 
dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione 
n. 176/2020 del Decreto n. 137/2020 in commento.
Art. 10 - Proroga del termine per la presentazione del 
Modello “770/2020”
La norma dell’art. 10 ha prorogato dal 30 novembre al 10 
dicembre 2020 il termine per la presentazione della Di-
chiarazione dei sostituti d’imposta Modello “770/2020”, 
relativa all’anno 2019.
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 ordi-
nario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 
19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, convertito con modi-
ficazioni dalla Legge n. 27/2020, 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 esse-
re richiesta con causale “Covid-19”, per cui i periodi richie-
sti e autorizzati precedentemente, ai sensi dell’art. 1 del 
Dl. n. 104/2020, convertito con modificazioni 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 auto-
rizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui all’art. 1, 
comma 2, del Dl. n. 104/2020 convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 126/2020, 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, ver-
sano 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 devono 
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 Dl. (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 



Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

31 dicembre 2020

NOTIZIARIO

10

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 
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. 
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 di concerto con 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze. 
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 co-
munque 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’e-
sercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta 
la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia 

disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi 
dal divieto i licenziamenti riguardanti i Settori non compre-
si nello stesso. Il trattamento di cui al comma 1 è conces-
so 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 versa-
mento 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 presentare do-
manda per accedere ai trattamenti di integrazione salaria-
le di cui al presente articolo. 
Art. 12-bis - Misure in materia di integrazione salariale
La disposizione dell’art. 12-bis ha prorogato fino al 15 
novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle do-
mande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza 
“Covid-19” di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 
27/2020, e di trasmissione dei dati necessari per il paga-
mento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della 
disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 
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 9 
novembre 2020. 
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. 12-ter - Ulteriori misure in materia di integrazione 
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salariale 
I trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 1 del Dl. 
n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
126/2020, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori 
in forza alla data di entrata in vigore del 9 novembre 2020, 
nel limite di Euro 35,1 milioni ripartito in Euro 24,9 milioni 
per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno 
ordinario e in Euro 10,2 milioni per i trattamenti di cassa 
integrazione in deroga. 
Art. 13 - Sospensione dei versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicu-
razione obbligatoria per i dipendenti delle Aziende dei 
Settori economici interessati dalle nuove misure re-
strittive 
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. 13-bis - Sospensione dei versamenti dei contri-
buti previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro 
privati con sede operativa nei territori interessati dalle 
nuove misure restrittive appartenenti ai Settori eco-
nomici riferiti ai Codici Ateco riportati nell’Allegato 1 
e nell’Allegato 2 
La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel 
mese di novembre 2020, di cui all’art. 13, si applica anche 
in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori 
economici riferiti ai Codici Ateco riportati nell’Allegato 1. 
La predetta sospensione non opera relativamente ai pre-
mi per l’assicurazione obbligatoria Inail. 
Art. 13-ter - 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-

nute relative all’Addizionale regionale e comunale, che 
i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’impo-
sta;

b) ai versamenti relativi all’Iva.
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. 13-quater - Sospensione dei versamenti tributari e 
contributivi 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’im-
posta. 
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 
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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 adottate 
ai sensi degli artt. 2 e 3 del Dpcm. 3 novembre 2020 e 
dell’art. 19-bis del Decreto n. 137/2020 in commento.
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. 13-quinquies - Proroga del termine di versamento 
del secondo acconto delle Imposte sui redditi e dell’I-
rap 
Tale norma ha disposto la proroga dal 30 novembre al 
10 dicembre 2020 del termine per il versamento della se-
conda o unica rata dell’acconto delle Imposte sui redditi e 
dell’Irap, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale 
o la sede operativa nel territorio dello Stato. La disposizio-
ne ha interessato dunque anche gli Enti non commerciali 
(tra cui gli Enti Locali), ma solo per l’eventuale acconto 
Irap commerciale in scadenza il 30 novembre.
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 
a 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. 13-sexies - Proroga del termine per la presenta-
zione della Dichiarazione in materia di Imposte sui 
redditi e Irap
E’ stato prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 il 
termine per la presentazione in via telematica del Modello 
“Redditi 2020” e del Modello “Irap 2020”, proroga che ha 
interessato anche gli Enti non commerciali (tra cui anche 
gli Enti Locali).
Art. 13-septies - Proroga del termine per le “definizioni 
agevolate” 
La disposizione dell’art. 13-septies in commento dispone 
il rinvio dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2020 del termi-
ne di scadenza per il pagamento integrale delle somme 
dovute a titolo di “definizione agevolata” di cui, rispettiva-
mente, 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. 13-decies - Razionalizzazione dell’istituto della 
“rateizzazione” 
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. 13-decies è 
relativa alla possibilità di dilazionare nuovamente i Piani 
per i quali, anteriormente alla data di inizio del periodo di 
sospensione (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. 13-terdecies – “Bonus baby-sitting” 
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 entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazio-
ne lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ed 
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è preclusa laddove uno dei genitori sia disoccupato o be-
neficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospen-
sione o cessazione dell’attività lavorativa. Il medesimo be-
neficio si applica anche ai figli con disabilità in situazione 
di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado 
o ospitati 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. 13-quaterdecies – “Fondo straordinario per il so-
stegno degli ‘Enti del Terzo Settore’” (ex art. 15 del Dl. 
n. 149/2020)
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 del Ministro del Lavoro e delle Poli-
tiche 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 (“Contri-
buto a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei 
settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, 
‘Fondo per il sostegno delle Associazioni e Società spor-
tive dilettantistiche’”), misure che hanno interessato pochi 
“ETS”.
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 
che alle attività decommercializzate ai fini Ires.
Art. 13-quinquiesdecies - Rifinanziamento Caf
Stanziati Euro 5 milioni per consentire ai beneficiari delle 
prestazioni sociali agevolate di ricevere l’assistenza nella 
presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive uniche” ai 
fini Isee, affidata ai Centri di assistenza fiscale.
Art. 13-septiesdecies - Modifiche all’art. 42-bis del Dl. 
n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 126/2020 
Il presente art. 13-septiesdecies riporta alcune modifiche 
all’art. 42-bis del Dl. n. 104/2020, recante disposizioni in 

materia di sospensione dei versamenti tributari e contribu-
tivi, nonché interventi finanziari a favore delle Imprese del 
Settore turistico, 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 li-
miti del Regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione 
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 dal 9 novembre 2020.
Art. 14 - Nuove misure in materia di “Reddito di emer-
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. 15-bis - Indennità per i lavoratori stagionali del 
Turismo, degli Stabilimenti termali, dello Spettacolo e 
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degli 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. 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 chiamate 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. 19-decies - “Fondo di solidarietà alimentare” (ex 
art. 2 del Dl. 154/2020)
L’art. 19-decies istituisce, nello Stato di previsione del Vi-
minale, un Fondo da Euro 400 milioni nel 2020, finalizzato 
a consentire ai Comuni di adottare misure urgenti di “soli-
darietà 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. 19-decies, i Comuni applicano la disciplina di cui 
alla citata Ordinanza n. 658/2020 che riassumiamo breve-
mente 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 assegnazioni di cui sopra e delle dona-
zioni di cui all’art. 66 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, ciascun 
Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga alle di-
sposizioni 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.
Art. 20 - Istituzione del “Servizio nazionale di risposta 
telefonica per la sorveglianza sanitaria”
La norma dell’art. 20 in commento dispone che, ai fini 
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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 (così come definiti dalla Circolare del Mini-
stero della Salute n. 18584 del 29 maggio 2020) con sog-
getti 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 
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. 22-bis - Congedo straordinario per i genitori in 
caso di sospensione dell’attività didattica in presenza 
nelle Scuole secondarie di primo 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 novembre 
2020 e dell’art. 30 del presente Decreto, nelle quali sia 
stata disposta la sospensione dell’attività didattica in pre-
senza delle Scuole secondarie di primo 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 art. 22-bis 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 
stata 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 monitoraggio 
comunicandone le risultanze al Ministero del Lavoro e del-
le Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento 
del limite di spesa di cui primo periodo del presente com-
ma, l’Inps procede al rigetto delle domande presentate. 
Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, 
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle Istitu-
zioni scolastiche che usufruisce dei benefici sopra indicati, 
è autorizzata la spesa di Euro 2,4 milioni per l’anno 2020. 
Art. 23-quater – Unità ulteriori che concorrono alla de-
terminazione dei saldi di finanza pubblica del Conto 
economico consolidato delle Amministrazioni pubbli-
che (ex art. 5 del Dl. n. 154/2020) 
Agli Enti indicati nell’Elenco 1 annesso al presente Dl. n. 
137/2020, in quanto Unità che, secondo criteri stabiliti dal 
“SEC 2010” di cui al Regolamento (UE) n. 549/2013 del 
Parlamento e del Consiglio 21 maggio 2013, concorrono 
alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del Conto 
economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche, si 
applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equili-
brio dei bilanci e sostenibilità del debito delle Amministra-
zioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 del-
la Legge n. 243/2012, nonché quelle in materia di obblighi 
di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in 
materia di finanza pubblica. 
Art. 27 - Misure urgenti relative allo svolgimento del 
Processo tributario 
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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 re-
moto, le controversie fissate per la trattazione in Udienza 
pubblica 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. 31-quinquies - 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. 31-sexies - Rinvio del “Federalismo fiscale” (ex 
art. 16 del Dl. n. 157/2020)
La norma rinvia al 2023 l’attuazione del “Federalismo fi-
scale” 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 
del gettito della Compartecipazione alle Regioni a Statuto 
ordinario saranno stabilite in conformità con il Principio di 
territorialità, il quale terrà conto del luogo di consumo (luo-
go in cui avviene la cessione di beni, domicilio del sogget-
to fruitore dei servizi o luogo di ubicazione degli immobili 
oggetto di cessione). 
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 Sa-
nità, 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, 
rispettivamente, compartecipazione all’Iva, quote dell’Ad-
dizionale regionale all’Irpef rideterminata, Irap, quote del 
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“Fondo perequativo”, entrate proprie (nella misura con-
venzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità fi-
nanziarie per il Ssn. per l’anno 2010). 
Art. 31-undecies - Disposizioni in materia di Infrastrut-
ture stradali
L’art. 31-undecies in esame, in relazione alle Infrastruttu-
re autostradali di cui al comma 1, dell’art. 13-bis, del Dl. 
n. 148/2017 (vale a dire le Infrastrutture autostradali A22 
Brennero-Modena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogrua-
ro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia) e al fine di con-
sentire alle Regioni 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, sta-
bilisce che:
• la Società da essi a tal fine individuata può procedere, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 2437-sexies del C.c. ed an-
che 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 del Codice civile, 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 medesimo 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.

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. 32-bis - Misure per la funzionalità delle Forze di 
Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, delle 
Forze Armate e del Corpo di Polizia penitenziaria, non-
ché per l’emersione del lavoro irregolare 
Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre 
e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di Pubblica si-
curezza preordinato al contenimento della diffusione del 
contagio da “Covid-19”, nonché dello svolgimento dei 
maggiori compiti comunque connessi all’emergenza epi-
demiologica in corso, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ul-
teriore spesa di Euro 62.296.824, di cui euro 48.522.984 
per il pagamento delle indennità di Ordine pubblico del 
personale delle Forze di Polizia e degli altri oneri connes-
si all’impiego del personale delle Polizie locali ed Euro 
13.773.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro 
straordinario del personale delle Forze di Polizia. 
Art. 32-quater - Contributo per la riduzione del debito 
delle Regioni a Statuto ordinario (ex art. 22 del Dl. n. 
157/2020)
Alle Regioni a Statuto ordinario, fermi restando gli obiettivi 
di finanza pubblica a carico di ciascuna Regione a Statuto 
ordinario - concorso 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 contribu-
to di Euro 250 milioni per l’anno 2020 (ripartizione indicata 
nella Tabella A allegata 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. 33 – “Fondo anticipazione di liquidità”
Le Regioni a Statuto speciale, nel 2020, possono utiliz-
zare le quote accantonate e vincolate del risultato di am-
ministrazione senza operare la nettizzazione del “Fondo 
anticipazione liquidità”. 
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Con il Comunicato 4 dicembre 2020, il Ministero dell’Inter-
no-Direzione centrale della Finanza locale, ha reso noto 
che il 2 dicembre scorso è stato predisposto il pagamento 
di una nuova tranche del “Fondo di solidarietà comunale 
2020”.
Le somme erogate, sommate a quelle già trasferite agli 
Enti Locali, costituiscono il 96% del totale della spettanza 
annuale.
I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di con-
trollo del Mef per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo 

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

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

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

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

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

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale della RgS–Sezione 
“Pareggio di bilancio”, il Comunicato 16 novembre 2020 
relativo ai Modelli allegati al Decreto Mef 3 novembre 

2020, n. 212342, concernente la Certificazione della “per-
dita di gettito” connessa all’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Dl. 14 ago-

Certificazione perdita gettito “Covid-19”
i Modelli saranno resi disponibili solo a partire dal mese 
di marzo 2021
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sto 2020, n. 104 (“Fondo per l’esercizio delle funzioni degli 
Enti Locali”).
Le Città metropolitane, le Province, i Comuni, le Unioni di 
Comuni e le Comunità montane, beneficiari delle risorse di 
cui al “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” 
(art. 106 del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, e art. 39 del Dl. 14 
agosto 2020, n. 104), compilano i Modelli allegati al De-
creto Mef n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente 
la Certificazione della “perdita di gettito” connessa all’e-
mergenza epidemiologica da “Covid-19”, e li trasmettono, 
entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al Mef-RgS, 
utilizzando il Sistema web appositamente previsto per il 
“Pareggio di bilancio” nel sito web all’indirizzo http://pareg-
giobilancio.mef.gov.it.
Viene precisato che alcuni dati che saranno pre-compi-
lati in tali Modelli di certificazione, relativi in particolare a 
Imposta municipale propria (Imu), Tributo per i servizi in-
divisibili (Tasi), Imi, Imis, Addizionale comunale all’Irpef, 
Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i 
ciclomotori (Rca), Imposta provinciale di trascrizione (Ipt), 
saranno forniti dal Dipartimento delle Finanze, ma solo 
successivamente al 28 febbraio 2021.
Pertanto i Modelli relativi alla certificazione (Modelli “Co-

vid-19”, “’Covid-19’-Delibere”, “Certif-‘Covid-19’’“ e “Cer-
tif-‘Covid-19’/A”) saranno resi disponibili sull’applicativo 
web http://pareggiobilancio.mef.gov.it solo a partire dal 
mese di marzo 2021.
In ogni caso, con successivo Comunicato, da pubblicarsi 
sempre sul sito istituzionale della RgS–Sezione “Pareggio 
di bilancio”, sarà resa nota la data a partire dalla quale 
saranno messi in linea i Prospetti di cui sopra. 
Inoltre, la Ragioneria generale dello stato ricorda che per 
procedere all’invio telematico della Certificazione (Modelli 
“Certif-‘Covid-19’“ e “Certif-‘Covid-19’/A”), il Rappresen-
tante legale, il Responsabile del Servizio “Finanziario”, e i 
componenti dell’Organo di revisione economico-finanzia-
ria, devono sottoscrivere la stessa mediante firma digitale. 
Al fine di rispettare il termine perentorio di invio del 30 
aprile 2021, la Ragioneria invita gli Enti:
 - che ancora non hanno un’utenza di accesso al “Pareg-
gio di bilancio”, a richiedere l’utenza con le modalità 
indicate nell’Allegato 2 - Accesso Web/20 al Decreto 
Mef 3 novembre 2020, n. 212342 (i firmatari della Cer-
tificazione non devono essere necessariamente utenti 
dell’applicativo);

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

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lunedì 7 dicembre 2020 a 
Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Premier Giuseppe 
Conte, ha avviato l’esame del “Piano nazionale di ripresa 
e resilienza” (“Pnrr”) e delle disposizioni volte ad assicu-
rarne l’attuazione.
Il “Piano” detta i criteri in base ai quali, nel nostro Pae-
se, sarà data attuazione al programma “Next Generation 
Eu”, varato dall’Unione europea per integrare il “Quadro 
finanziario pluriennale” (“Qfp”) 2021-2027 alla luce delle 
conseguenze economiche e sociali della pandemia da 
“Covid-19”.
Il Programma ha l’obiettivo di definire quali riforme e in-
vestimenti saranno finanziati attraverso i 196 miliardi che 
dovrebbero essere destinati all’Italia, stando alle stime di 
allocazione tra Paesi membri dei 750 miliardi di Euro del 
“Fondo” che tengono conto delle nuove proiezioni di cre-
scita dell’Autumn forecast della Commissione europea ma 

che non sono ancora state confermate ufficialmente.
Ricordiamo che 380 dei citati 750 miliardi sono a fondo 
perduto e saranno raccolti con emissioni di titoli europei 
(per il 30% “green bonds”); l’Italia sarà il principale benefi-
ciario con 209 miliardi attesi, tra prestiti e sussidi. 
Nella prima stesura del Documento, ancora da licenziare 
del CdM in via definitiva, il “Piano”, incardinato intorno a 4 
Linee strategiche (Modernizzazione del Paese; Transi-
zione ecologica; Inclusione sociale e territoriale e Pa-
rità di genere), individua 6 Missioni fondamentali:
1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica;
3. Infrastrutture per la mobilità;
4. Istruzione e ricerca; 
5. Parità di genere, coesione sociale e territoriale;
6. Salute.

Stando alla bozza, il cui esame riprenderà nella prossi-

“Recovery Fund”
avviato a Palazzo Chigi l’esame del “Piano nazionale di 
ripresa e resilienza” 

http://pareggiobilancio.mef.gov.it
http://pareggiobilancio.mef.gov.it
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ma riunione del Consiglio dei Ministri, Euro 74,3 miliardi 
andranno a finanziare le misure del capitolo “Rivoluzio-
ne verde e transizione ecologica” (pari al 37,9% del totale 
delle risorse disponibili), alla voce “Digitalizzazione e in-
novazione” saranno destinati Euro 48,7 miliardi (24,9%) 
mentre 27,7 miliardi andranno al “Settore Infrastrutture” 
per una mobilità sostenibile (14,1%). Chiudono il cerchio i 

Globalmente quindi, i 2 grandi filoni che sembrano desti-
nati a fare la parte del “leone” nell’allocazione delle risorse 
sono: 
A. lotta al cambiamento climatico e “rivoluzione ver-

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

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

La situazione di partenza
“Il periodo che stiamo vivendo – si legge nella premes-
sa del Documento - sarà ricordato come uno dei peggiori 
della storia recente per l’economia mondiale e per quella 
europea in particolare. Il rapido susseguirsi di 2 crisi fi-
nanziarie e di una emergenza sanitaria di proporzioni glo-
bali ancora in corso, che ha già provocato nel mondo più 
di un milione di morti, hanno avuto pesanti conseguenze 
sull’occupazione, sul tessuto produttivo, sulla coesione 
economica e sociale di quasi tutti i Paesi”.

capitoli “Istruzione e ricerca”, che conterà su finanziamenti 
per Euro 19,2 miliardi (9,8%), “Parità di genere, coesione 
sociale e territoriale” (Euro 17,1 miliardi, pari all’8,7%), e 
“Sanità” (Euro 9 miliardi, vale a dire 4,6%). 
Di seguito un quadro più dettagliato del riparto ipotizzato, 
tratto dalla bozza del “Pnrr”.

Con riferimento all’andamento del Prodotto interno lordo 
nell’anno corrente, la stima del Governo è leggermente 
più ottimista di quella della Commissione europea. Per 
l’Esecutivo, la previsione il 2020 è una contrazione del 9% 
a cui dovrebbe fare da contraltare un forte rimbalzo nel 
2021 (+6%) mentre le più recenti previsioni della Commis-
sione Ue parlano di -9,9% per l’Italia e -7,8% come media 
dell’Area Euro. 
Il Fondo Monetario Internazionale ha stimato, lo scorso 
ottobre 2020, che l’Economia mondiale si contrarrà del 
4,4% quest’anno, registrando così il calo più drastico dal 
Secondo Dopoguerra, e il Commercio internazionale su-
birà una diminuzione del 10,4%.
Le riforme
Con riferimento al Settore pubblico italiano, viene enfatiz-
zata la necessità di rafforzare la capacità amministrativa al 
fine di migliorare i servizi offerti e rilanciare gli investimenti 
pubblici, diminuiti drasticamente negli ultimi 11 anni. Ri-
spetto al Pil, questi ultimi sono infatti passati dal 3,7% del 
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2009 al 2,1% del 2018, recuperando solo marginalmente, 
al 2,3%, nel 2019.
“Il ‘Pnrr’ – si legge - affronta questa rigidità promuovendo 
un’ambiziosa agenda di riforme per la Pubblica Ammini-
strazione, supportata dalla digitalizzazione dei processi e 
dei servizi, dal rafforzamento della capacità gestionale e 
dalla fornitura dell’assistenza tecnica necessaria alle am-
ministrazioni centrali e locali, che sono fondamentali per 
promuovere un utilizzo rapido ed efficiente delle risorse 
pubbliche. Uno dei lasciti più preziosi del ‘Pnrr’ sarà l’au-
mento permanente dell’efficienza e della capacità della 
Pubblica Amministrazione di decidere e mettere a punto 
progetti innovativi e di accompagnarli dai primi investi-
menti fino alla realizzazione finale”. 
Tra le altre riforme prospettate, particolare spazio è sta-
to dato alla riforma della Giustizia e a quella fiscale. In 
particolare, viene evidenziata la necessità di mettere in 
atto una revisione generale della tassazione che consenta 
di avere maggiore equità, riducendo le disparità di tratta-
mento tra i cittadini e la concorrenza sleale tra le imprese.
Nel mirino del Governo c’è in primo luogo l’Irpef, che mo-
strerebbe “evidenti problemi di inefficienza, iniquità verti-
cale e orizzontale e mancanza di trasparenza”. Viene in-
fatti annunciata la volontà di ridurre il prelievo previsto per 
i redditi medi (Euro 40.000-60.000) che scontano ad oggi 
livelli di tassazione eccessivi rispetto ai redditi ottenuti.

L’impatto macroeconomico del “Pnrr” 
In merito alla valutazione dell’impatto macroeconomico 
del “Piano”, cui è dedicata la IV ed ultima Sezione del Do-
cumento, viene stimato che, a fine periodo di investimento 
(2026), il Pil risulti più alto di 2,3 punti percentuali rispetto 
allo scenario di base. 
La spinta attesa è pari allo 0,3% nel 2021, 0,5% nel 2022, 
1,3% nel 2023, 1,7% nel 2024, 2% nel 2025 e 2,3% nel 
2026.
Tali stime partono dall’assunto che il 60% dei fondi in 
questione vadano a finanziare investimenti pubblici, os-
sia, spese in conto capitale a carico delle P.A., e che il 
restante 40% venga destinato principalmente a incentivi 
alle imprese e riduzione dei contributi fiscali sul lavoro, e 
solo marginalmente a coprire spesa pubblica corrente e 
trasferimenti alle famiglie.
“A queste ipotesi operative è necessario aggiungere un’i-
potesi di fondo sull’efficienza degli investimenti pubblici, 
variabile chiave nel determinare gli effetti macroeconomici 
del ‘Piano’. Tali investimenti possono infatti contribuire ad 
una crescita sostenibile e duratura, ma il loro impatto sul 
Sistema economico è molto eterogeneo. Ai fini di questa 
valutazione si ipotizza che gli investimenti pubblici finan-
ziati siano quelli con una maggiore efficienza, ossia, infra-
strutture materiali o immateriali con una elevata ricaduta 
in termini di crescita del prodotto potenziale”.

Facendo seguito al Comunicato n. 2 del 22 ottobre scorso 
(vedi Entilocalinews n. 41/2020) il Ministero dell’Interno – 
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali ha reso noto 
che è in corso di pubblicazione il Dm. Interno 11 novembre 
2020, inerente il “Riparto di un acconto di 500 milioni di 
Euro, di cui 400 milioni di Euro a favore dei Comuni e 100 
milioni di Euro a favore delle Province e Città metropoli-
tane, delle risorse incrementali del Fondo per l’esercizio 
delle funzioni degli Enti Locali - istituito dall’art. 106, com-
ma 1, del Dl. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modifi-
cazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - previste dall’art. 
39, comma 1, del Dl. 14 agosto 2020, n. 104, convertito 
con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126”.
Al Decreto, già diffuso nell’apposita Sezione “Decreti” del 
Portale del Viminale, è allegata una Nota metodologica 

che chiarisce le modalità di riparto dell’acconto delle risor-
se in favore dei Comuni, per un totale di Euro 400 milioni.
Secondo la Nota metodologica in questione, sono ripartiti 
Euro 150 milioni quale acconto per il sostegno del Servi-
zio di “Trasporto scolastico” sulla base dei dati storici e in 
ragione di 2 criteri:
1. alunni trasportati;
2. sostegno “Trasporto pubblico locale” (“Tpl”) grandi città.
La restante quota di Euro 250 milioni è destinata a spese 
di natura sociale emergenti per effetto delle conseguenze 
economiche dell’emergenza.
L’acconto delle risorse incrementali dello stesso “Fondo” 
per Province e Città metropolitane, per un importo com-
plessivo pari a Euro 100 milioni è assegnato per il 50% 
sulla base del numero di Scuole secondarie di secondo 

Trasferimenti
in corso di pubblicazione i Decreti che ripartiscono risorse 
stanziate per gli Enti Locali
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grado, Anno scolastico 2019/2020, e per l’altro% sulla 
base del numero di alunni delle Scuole secondarie di se-
condo grado, Anno scolastico 2019/2020.
Gli allegati B e C illustrano le misure dell’acconto attribuite 
ai Comuni.
Facendo seguito al Comunicato n. 4 del 22 ottobre scorso, 
con il nuovo Comunicato 17 novembre 2020, il Ministero 
dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, 
ha reso noto che è in corso di pubblicazione il Dm. Interno, 
di concerto con il Mef, datato 11 novembre 2020, recante 
“Riparto del ‘Fondo per il sostegno ai Comuni in deficit 
strutturale che hanno Deliberato la ‘procedura di riequi-
librio finanziario’, e che alla data di entrata in vigore del 
medesimo Decreto risultano avere il ‘Piano di riequilibrio’ 
approvato ed in corso di attuazione, anche se in attesa di 
rimodulazione a seguito di Pronunce della Corte dei conti 
e della Corte costituzionale”, previsto dall’art. 53, comma 
2, del Dl. 14 agosto 2020, n. 104.
Come noto, la disposizione citata ha istituito, presso il Mi-
nistero 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 finanzia-
rio agli Enti Locali che si sono venuti a trovare in difficoltà 
finanziarie a causa dell’applicazione della Sentenza della 
Corte Costituzionale n. 115/2020 (vedi Entilocalinews n. 
27 del 6 luglio 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 riformula-
to il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” ai sensi 
dell’art. 1, comma 714, della Legge n. 208/2015, entro il 
14 febbraio 2019 (prima dunque della Sentenza della Cor-

te costituzionale n. 18/2019) avrebbero potuto riproporre il 
“Piano” adeguandolo alla normativa vigente, riportando “il 
ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del ‘Pia-
no’ modificato”. Infatti, proprio l’indicazione del Legislatore 
circa il ricalcolo del disavanzo è stata oggetto dei rilievi del 
Giudice costituzionale, che ha censurato il riferimento ad 
“altri disavanzi”, ponendo la questione sul rispetto degli 
equilibri 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.
Al Decreto, già diffuso nell’apposita Sezione “Decreti” del 
Portale dell’Interno, sono allegati l’elenco degli Enti bene-
ficiari e una Nota metodologica che chiarisce le modalità 
di riparto delle risorse in parola.

Con il Decreto 7 dicembre 2020, pubblicato sul sito del 
Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali, Direzione centrale della Finanza locale, sono 
stati assegnate le ulteriori risorse finanziarie finalizzate 
allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili 
per l’anno 2020 di cui all’Allegato 2 del Decreto intermini-
steriale Interno-Mef 31 agosto 2020.

Ricordiamo che i contributi in questione, disciplinati dall’art. 
1, commi da 51 a 58, della Legge n. 160/2019, sono fina-
lizzati a finanziare le spese di progettazione definitiva ed 
esecutiva per alcuni interventi di messa in sicurezza del 
territorio a rischio idrogeologico oltre che di messa in si-
curezza ed efficientamento energetico delle Scuole, degli 
edifici pubblici e del patrimonio degli Enti Locali, nonché 

Messa in sicurezza edifici e territorio
assegnati i contributi agli Enti interessati dallo 
scorrimento della graduatoria 
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per investimenti di messa in sicurezza di strade.
Lo stanziamento “ordinario” 2020, pari a Euro 85 milioni, è 
stato con il citato Decreto 31 agosto 2020 tra gli Enti Locali 
che entro il 15 maggio 2020 hanno prodotto richieste di 
contributo ritenute ammissibili e che si sono posizionati tra 
i numeri 1 e 970 nella relativa graduatoria.
Successivamente, grazie alle nuove risorse aggiuntive di 
cui all’art. 45, comma 1, lett. b), del Dl. n. 104/2020 (pari 
a Euro 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021), 
è stata data la possibilità di vedersi riconoscere le somme 
richieste anche agli Enti che non erano rientrati in questo 
“primo turno”. Ciò a condizione che fosse espressamente 
inviata – entro il 31 ottobre 2020 - una comunicazione per 
confermare la propria volontà di accedere alle risorse in 
questione.
Entro il 31 ottobre 2020, gli Enti destinatari dei contributi 
per gli interventi su opere pubbliche e messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio, di cui all’art. 1, commi da 51 a 
58, della Legge n. 160/2019, finanziati attraverso le ulte-
riori risorse messe sul tavolo dal “Decreto Agosto”, devo-
no notificare al Viminale la propria conferma di interesse 
al contributo.

Il Dm. Interno 7 dicembre 2020, diffuso sul sito internet 
della Direzione Centrale della Finanza Locale, ha dunque 
ripartito le nuove risorse tra gli Enti Locali occupanti le po-
sizioni da 971 in poi della citata graduatoria di cui all’Al-
legato 2 al Decreto interministeriale 31 agosto 2020, che 
hanno confermato nei tempi la propria volontà di accedere 
ai contributi.
Nello specifico, gli Enti Locali le cui richieste sono indivi-
duate dalle posizioni comprese tra i nn. 971 e 4737, be-
neficiano, nel limite di Euro 300 milioni, delle risorse rese 
disponibili per l’anno 2020 e devono quindi affidare la pro-
gettazione entro il 7 marzo 2020.
Le Amministrazioni le cui richieste sono invece comprese 
tra le posizioni nn. 4738 e 9350, saranno destinatari delle 
risorse 2021 e dovranno pertanto affidare la progettazione 
entro 3 mesi decorrenti dalla data di emanazione del suc-
cessivo provvedimento di erogazione del contributo, che 
sarà adottato entro il 28 febbraio 2021.
In caso di inosservanza del termine, il contributo sarà re-
cuperato dal Viminale, secondo le disposizioni di cui ai 
commi 128 e 129, dell’art. 1, della Legge n. 228/2012.

È stata pubblicata la Circolare del Mef 9 dicembre 2020 
n. 24, avente ad oggetto le indicazioni operative sul mo-
nitoraggio del “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 
– Dpcm. 17 luglio 2020 - Contributo ai Comuni situati nel 
territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a 
investimenti in Infrastrutture sociali”, di cui all’art. 4 del 
Dpcm. 17 luglio 2020, secondo il quale il monitoraggio 
delle opere pubbliche relative alle Infrastrutture sociali, fi-
nanziate a valere sul “Fondo di Sviluppo e Coesione”, è 
effettuato attraverso il Sistema della Banca-dati unitaria 
presso il Mef, di cui all’art. 1, comma 245, della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147. 
La Circolare fornisce indicazioni operative circa le moda-
lità di svolgimento del monitoraggio in parola. È stato re-
gistrato sul Sistema informativo “RGS-IGRUE” il Program-

ma “Contributo Infrastrutture sociali – Sud - LB 20”, con 
Codice identificativo “FONDOINFRSOCIAL”, a cui tutti i 
Progetti dovranno essere associati. 
Ciascun Progetto dovrà essere identificato da un “Codice 
unico di progetto” – Cup - classificato come natura “03” 
- Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) – 
e come settore “05” (Infrastrutture sociali).
La generazione dei Cup avviene in modalità guidata trami-
te un apposito template messo a disposizione dal Dipar-
timento per la Programmazione e il Coordinamento della 
Politica economica (Dipe) all’interno del Sistema “Cup” 
dedicato al suddetto Programma.
La rilevazione dei dati relativi ai singoli interventi finan-
ziati sarà effettuata dai Comuni, in qualità di beneficiari, 
attraverso il Sistema ”SiMon WEB” predisposto dal Dipar-
timento “RGS-IGRUE” nell’ambito della Banca-dati unita-

Trasferimenti
fornite indicazioni operative per il monitoraggio dei 
contributi a investimenti in Infrastrutture sociali per 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia
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ria (“Bdu”). 
Periodicamente il Dipartimento per le Politiche di Coesio-
ne (Dpcoe), in qualità di Amministrazione responsabile, 
effettuerà la procedura di validazione dei dati.
Al fine di avviare, all’interno del predetto Sistema “SiMon 
WEB”, l’implementazione dei dati necessari per l’eroga-
zione dei contributi, ai sensi dell’art. 5 del Dpcm. specifi-
cato in oggetto, i Comuni beneficiari dovranno compilare il 
Prospetto di cui all’Allegato 1 della Circolare, indicando il 
personale autorizzato alla comunicazione dei dati di attua-
zione del Progetto. Una volta compilatolo correttamente, 
dovrà essere inviato obbligatoriamente tramite la propria 

casella Pec istituzionale censita su Ipa (Indice delle Pub-
bliche Amministrazioni) all’indirizzo Pec: accreditamento.
simonweb@pec.mef.gov.it 
Sul sito della RgS, nella Sezione “Link utili” dell’Area “Pro-
grammazione e Monitoraggio”, sono disponibili il materiale 
informativo e alcuni video-tutorial. Inoltre è stata predispo-
sta, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche 
di Coesione, una specifica “Guida alla compilazione” (vedi 
“Allegato 2”), che fornisce le opportune indicazioni in me-
rito alle modalità d’inserimento dei dati di avanzamento 
finanziario, fisico e procedurale degli interventi di cui al 
Dpcm. sopra richiamato.

È stato pubblicato sulla G.U. del 4 dicembre 2020, n. 302, 
il Dpcm. 24 settembre 2020, recante “Ripartizione, termi-
ni, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai 
Comuni delle Aree interne, a valere sul ‘Fondo di sostegno 
alle attività economiche, artigianali e commerciali’ per cia-
scuno degli anni dal 2020 al 2022”.
Ricordiamo che l’art. 1, comma 65-ter, della Legge n. 
205/2017, aveva istituito, presso il Dipartimento per le 
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, un “Fondo di sostegno alle attività economiche, 
artigianali e commerciali” con una dotazione di Euro 30 
milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da ri-
partirsi tra i Comuni presenti nelle Aree interne con Dpcm., 
su proposta dal Ministro per il Sud e la Coesione terri-
toriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e 
rendicontazione. Successivamente, con l’art. 1, comma 
65-quinquies della richiamata Legge n. 205/2017, come 
recentemente modificato dall’art. 243 del Dl. n. 34/2020, 
è stata incrementata la dotazione del “Fondo” in parola di 
Euro 60 milioni per l’anno 2020, e di Euro 30 milioni per gli 
anni 2021 e 2022, anche al fine di consentire ai Comuni 
presenti nelle Aree interne di far fronte alle maggiori ne-
cessità di sostegno del settore artigianale e commerciale 
conseguenti all’epidemia da “Covid-19”. 
Con il Dpcm. in commento, si dà seguito alle previsioni 
di cui alle richiamate disposizioni normative, applicando 
criteri di distribuzione delle risorse tali da intercettare le 
necessità di sostegno delle realtà imprenditoriali più colpi-
te e, dunque, bisognose di supporto, in base a parametri 

demografici e di perifericità (intesa quale lontananza dai 
servizi essenziali), e ripartendo pertanto il “Fondo” ivi pre-
visto tra i Comuni presenti nelle Aree interne identificati, 
nell’ambito degli Accordi di partenariato già sottoscritti, 
quali, rispettivamente, Comuni “intermedi”, “periferici” e 
“ultraperiferici” laddove presentino una popolazione non 
superiore a 3000 abitanti, e Comuni “periferici” e “ultrape-
riferici” laddove presentino una popolazione non superiore 
a 5000 abitanti; 
Ai sensi dell’art. 3, del Dpcm. in commento, i contributi 
in parola sono assegnati ai Comuni tenendo conto della 
quota stabilita in relazione alla dimensione demografica 
degli Enti ed in base a criteri di perifericità. La misura dei 
contributi assegnati a ciascuno è indicata nell’Allegato 1 
del Dpcm., mentre il contributo assegnato a ciascun Co-
mune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, è riporta-
to nell’Allegato 2.
Ai sensi dell’art. 4, del Dpcm. in commento, i Comuni be-
neficiari potranno utilizzare il contributo in oggetto per la 
realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di 
piccole e micro Imprese, anche al fine di contenere l’im-
patto dell’epidemia da “Covid-19”, che: 
a) svolgano attività economiche con un’unità operativa 

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

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

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

Trasferimenti
definiti i criteri di ripartizione e le modalità di accesso ai 
contributi dei Comuni delle Aree interne
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to preventivo. 
Nel dettaglio, le azioni di sostegno economico di cui al 
comma 1 potranno ricomprendere: 
a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di 

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

to, l’ampliamento e l’innovazione di prodotti e processi 
di attività artigianali e commerciali, comprese le inno-
vazioni tecnologiche inerenti alla digitalizzazione dei 
processi di marketing on-line e di vendita a distanza, 
attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in con-
to capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo per-
duto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e at-
trezzature varie, per investimenti immateriali, per opere 
murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione 
e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti 
produttivi acquisiti. 

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

Con proprio Comunicato 25 novembre 2020, il Ministero 
dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale, ha 
annunciato l’avvenuta approvazione del Certificato che i 
Comuni possono usare per chiedere il contributo previsto 
a seguito di Sentenze esecutive di risarcimento conse-
guenti a calamità naturali o cedimenti strutturali.
Il “Fondo” appositamente dedicato è stato istituito dall’art. 
4, del Dl. n. 113/2016, convertito dalla Legge n. 160/2016 
(c.d. “Decreto Enti Locali”). Essendo stato creato allo sco-
po di prevenire situazioni di “Dissesto finanziario”, l’acces-
so ai contributi in questione è riservato ai Comuni che, a 
causa di Sentenze esecutive di risarcimento conseguenti 
a calamità naturali o cedimenti strutturali (verificatesi pri-
ma del 25 giugno 2016) o ad accordi transattivi ad esse 
collegate, si trovino a dover erogare risarcimenti superiori 
alla metà del loro bilancio di parte corrente, come risultan-
te dai rendiconti dell’ultimo triennio.
La Certificazione, approvata con Dm. Interno 24 novem-
bre 2020, è stata approvata:
 - per la richiesta per l’anno 2020, di un contributo erariale 
per le spese non ancora sostenute a seguito di Sentenze 
di risarcimento, esecutive dal 21 dicembre 2019 (giorno 
successivo alla scadenza dell’ultimo certificato trasmes-

so) al 21 dicembre 2020 (data ultima di presentazione 
della richiesta per l’anno 2020), conseguenti a calamità 
naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad 
esse collegate verificatesi entro il 25 giugno 2016;

 - per confermare o correggere il dato comunicato nella 
Certificazione trasmessa negli anni 2016 e 2017, 2018 
o 2019, al fine di poter partecipare, nei limiti del “Fon-
do” normativamente stanziato nell’anno 2020, al ripar-
to del contributo erariale, per la quota non assegnata 
negli anni pregressi, per insufficienza dei fondi stanziati 
nei medesi anni. Il Comune dovrà correggere in dimi-
nuzione il dato già comunicato nelle richiamate certifi-
cazioni prodotte negli anni precedenti solo laddove la 
spesa complessiva a carico del bilancio del Comune si 
sia ridotta a seguito dell’intervento di contributi diversi 
da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’Inter-
no. Diversamente, qualora non vi siano state le citate 
variazioni di bilancio, l’Ente dovrà procedere alla confer-
ma del dato precedentemente certificato che viene già 
riportato nel Modello.

I Modelli dovranno essere trasmessi esclusivamente in 
modalità telematica, previa apposizione della firma digita-
le del Responsabile finanziario e del Segretario comunale, 

Trasferimenti
approvata la Certificazione per chiedere i contributi 
per contenziosi connessi a Sentenze legate a calamità 
naturali
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tramite il “Sistema di trasmissione delle certificazioni degli 
Enti Locali” fino alle ore 24:00 del 21 dicembre 2020, a 
pena di decadenza.
La trasmissione della Certificazione non è obbligatoria per 

i Comuni non interessati ad ottenere il rimborso in que-
stione.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere inviate 
all’indirizzo certificazioni.ufficiosecondo@interno.it.

La Direzione generale Creatività Contemporanea e la 
Direzione generale Turismo del Ministero per i Beni e le 
Attività culturali e per il Turismo hanno emanato congiun-
tamente un Avviso pubblico per il finanziamento di attività 
culturali, da realizzarsi in forma di festival, con l’obiettivo di 
favorire il benessere e migliorare la qualità della vita degli 
abitanti dei borghi italiani, attraverso la valorizzazione del-
le risorse culturali, ambientali e turistiche.
Destinatari dell’avviso sono i Comuni con popolazione re-
sidente fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 10.000 abitanti 
che abbiano individuato il Centro storico quale zona terri-
toriale omogenea, con preferenze per quelle identificabili 
come aree prioritarie e complesse. Tali Comuni possono 
partecipare, singolarmente o in rete tra loro, come capofila 
di partenariati – costituiti o costituendi – con altri Enti profit 
e non profit.
Tra gli obiettivi strategici principali del Bando:
1. promuovere e sostenere la qualità e le eccellenze dei 

territori dei borghi italiani;
2. costruire opportunità per il miglioramento socio-econo-

mico delle aree selezionate, anche prevedendo l’incu-
bazione di Imprese culturali e creative innovative di co-
munità e promuovendo attività di rigenerazione urbana 
a medio e lungo termine;

3. promuovere e sostenere contenuti innovativi nelle atti-
vità di educazione/formazione e sviluppo;

4. rafforzare e integrare l’offerta turistica e culturale dei 
territori;

5. sviluppare un approccio progettuale integrato e prati-
che innovative ed inclusive;

6. incentivare progettualità orientate alla sostenibilità, an-
che attraverso l’impiego delle nuove tecnologie.

L’Avviso pubblico prevede un finanziamento totale pari a 
Euro 750.000 a titolo di contributo finanziario per i Comu-
ni dichiarati vincitori all’esito di una procedura valutativa 
istruttoria. Il finanziamento erogabile per la realizzazio-
ne di ciascun Progetto è fissato entro la misura dell’80% 
dei costi ammissibili previsti e comunque entro (i) il limite 
massimo di Euro 75.000 se i Comuni proponenti parteci-
pano in forma singola tenendo sempre presente l’obbligo 
di partenariato con gli stakeholder del territorio; (ii) il limite 
massimo di Euro 250.000 se i Comuni proponenti parteci-
pano costituendo una rete tra di loro.
I partecipanti hanno 60 giorni per l’elaborazione dei Pro-
getti. I Progetti presentati possono prevedere, tra le altre 
attività, anche eventi, mostre, rassegne, laboratori, gior-
nate di formazione, realizzazione di piattaforme o applica-
tivi digitali, con particolare attenzione all’innovatività, alla 
sostenibilità e alla accessibilità delle proposte, al coinvol-
gimento della cittadinanza e all’impatto sul territorio.
I Progetti vincitori potranno essere realizzati da aprile a 
luglio 2021.
La programmazione deve essere pensata nel rispetto del-
la normativa vigente in materia di contenimento del conta-
gio da “Covid-19”.

“Borghi in festival”
emanato un Avviso pubblico per il finanziamento di 
attività culturali da realizzarsi nei piccoli Comuni

I Modelli dovranno essere trasmessi tramite il 
“Sistema di trasmissione delle certificazioni 
degli Enti Locali” entro il 21 dicembre 2020

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

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

Questionario debiti fuori bilancio e disavanzi di 
amministrazione 2019
la scadenza è fissata al 10 febbraio 2021

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

un’Unione di Comuni, al quale devono applicarsi, in quan-
to compatibili, le disposizioni sull’ordinamento degli Enti 
Locali. 
Tale Ente di tutela poi, sulla base della disciplina dell’in-
centivazione in materia di riordino territoriale (art. 24, com-
ma 1, Lr. n. 21/2012) ha equiparato tale Ente ad un’Unio-
ne montana. 
Fatte le suddette considerazioni, in riferimento alla disci-
plina da applicare in materia di nomina dei Revisori dei 
conti, il Ministero, ancorché inizialmente fosse stata esclu-
sa l’applicabilità della normativa statale di cui all’art. 16, 
comma 25, del Dl. n. 138/2011, valutato l’inquadramento 
iniziale di tale Ente come ente strumentale (art. 11-ter del 
Dlgs. n. 118/2011), ha ora valutato che l’inquadramento 
dell’Ente doveva fare riferimento alla condizione di Ente 
pubblico necessaria per l’applicazione della disciplina del-
la tesoreria unica e delle rilevazioni “Bdap” e che quindi 
può delinearsi il corretto inquadramento giuridico, ossia 
assimilazione ad un’Unione di Comuni anche in ragione 
della sua autonomia normativa, organizzativa, contabile 
e di bilancio.
Ne deriva che, in materia di nomina dei Revisori degli Enti 
Locali, risulta all’Ente in parola applicabile la normativa 
nazionale di cui all’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/2011, 
ossia risulta necessario che i Revisori vengano scelti me-
diante estrazione dall’Elenco regionale dei Revisori dei 
conti degli Enti Locali.

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

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

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

La Conferenza unificata del 23 novembre 2020 ha dato 
il via libera all’Agenda per la semplificazione 2020-2023, 
attuativa di quanto previsto dal Dl. n. 76/2020 (“Misure ur-
genti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), con-

vertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020. 
L’Agenda prevede una serie di azioni di semplificazione, 
eliminazione di vincoli burocratici e taglio dei costi per 
imprese e cittadini, individuando una serie di interventi 

Agenda per la semplificazione 2020-2023
ok della Conferenza Unificata
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prioritari, condivisi tra Governo, Regioni ed Enti Locali: 
per ciascuno di essi sono indicati in modo puntuale obiet-
tivi, scadenze e risultati attesi, ma viene anche definito il 
cronoprogramma delle attività. Al monitoraggio sull’anda-
mento degli interventi parteciperanno anche le Associa-
zioni dei cittadini utenti e dei consumatori e le Associa-
zioni imprenditoriali.
L’Agenda, richiamata anche dalla “Nota di aggiornamen-
to al Documento di Economia e Finanza 2020” (“Nadef”), 
è focalizzata sull’emergenza e sui programmi di rilancio 
dell’Economia e dell’Occupazione, prevedendo interventi 
che contribuiscano a far ripartire il Paese, contando su 
una P.A. più semplice, veloce e vicina ai cittadini. Le attivi-
tà dell’Agenda saranno realizzate in raccordo con il “Piano 
triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 
2020-2022”, approvato con Dpcm. 17 luglio 2020. 
Le azioni programmate nell’ambito dell’Agenda riguarda-
no i seguenti ambiti: 
 - la semplificazione e la reingegnerizzazione delle proce-
dure 

 - la velocizzazione delle procedure 
 - la semplificazione e la digitalizzazione
 - la realizzazione di azioni mirate per il superamento degli 
ostacoli burocratici nei settori chiave del Piano di rilan-
cio.

Di seguito una sintesi delle principali linee di azione:
 - la predisposizione di un “catalogo delle procedure” di-
retto a uniformare i regimi amministrativi, eliminando gli 
adempimenti e le autorizzazioni non necessarie; 

 - la definizione di moduli e form online standardizzati e 
semplificati per l’accesso telematico alle procedure; 

 - il supporto alle Amministrazioni nella gestione delle co-

siddette procedure complesse, in modo da accelerare 
gli interventi cruciali per la ripresa;

 - la pubblicazione dei tempi di conclusione delle procedu-
re, in modo che la verifica diretta da parte dei cittadini 
contribuisca a generare una riduzione dei tempi stessi;

 - l’effettiva applicazione del Principio del “once only” attra-
verso la spinta sugli accordi di fruizione e il dialogo delle 
banche-dati;

 - la semplificazione e reingegnerizzazione di un set di 50 
procedure rilevanti e critiche, da individuare nell’ambito 
della ricognizione dei procedimenti in funzione della re-
lativa gestione telematica;

 - l’estensione della modulistica standard a Settori finora 
esclusi (per esempio, la banda ultralarga o le autoriz-
zazioni sismiche), in modo da favorire l’interoperabilità 
delle banche dati;

 - la razionalizzazione e semplificazione di controlli e atti-
vità ispettive;

 - la digitalizzazione dei Suap o delle procedure per le at-
tività produttive;

 - lo snellimento ulteriore delle Conferenze dei servizi, per 
giungere al 90% di esse svolte in via telematica e al 90% 
concluse nei termini;

 - la digitalizzazione delle procedure dell’edilizia, l’informa-
tizzazione dei Sue e l’interoperabilità dei dati tra enti;

 - il potenziamento di sistemi di repository per la gestione 
e condivisione di documenti di grandi dimensioni, defi-
nendo standard condivisi per favorire il dialogo tra siste-
mi digitalizzati di back office;

 - la formazione del personale in materia di contratti pub-
blici e la professionalizzazione delle Stazioni appaltanti.

L’Agenzia delle Entrate, in data 23 novembre 2020, ha 
reso disponibile per gli operatori la Guida alla compilazio-
ne della fattura elettronica e del cosiddetto “esterometro”, 
relativa alle modalità di compilazione dei diversi tipi docu-
mento. Inoltre ha provveduto a sostituire, con la versio-
ne 1.6.2, i documenti delle “Specifiche tecniche” e della 
“Rappresentazione tabellare dei tracciati fattura ordinaria 
e fattura semplificata”.

L’invito è a consultare da subito la Guida visto che le re-
gole in essa contenute diverranno obbligatorie dal 1° 
gennaio 2021, come stabilito dal Provvedimento Prot. n. 
166579/2020 del 20 aprile 2020 (vedi Entilocalinews n. 17 
del 27 aprile 2020).
Il Documento è stato rettificato poco dopo la pubblicazio-
ne. Pertanto, l’ultima versione della Guida a cui occorre 
far riferimento è - ad oggi- quella del 25 novembre 2020.

Fattura elettronica
disponibile la Guida dell’Agenzia delle Entrate con le 
nuove regole obbligatorie dal 1° gennaio 2021
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“Revisione ordinaria delle partecipazioni”
parere obbligatorio da parte dell’Organo di revisione 
economico-finanziaria dell’Ente Locale ?

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

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

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

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

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

caso in cui l’Amministrazione non detenga partecipazio-

del Dott. Nicola Tonveronachi – Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente 
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ni in Società ricadenti nel perimetro oggettivo del Tusp, 
come precisato dalle stesse “Linee-guida” Tesoro) non 
contiene alcun “Piano di razionalizzazione” ma solo 
un’attività ricognitoria sullo stato dell’arte delle decisioni 
a suo tempo assunte in tal senso, non è dovuto alcun 
parere obbligatorio da parte del Revisore/Revisori; 

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

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

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

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

L’Ente pubblico e le Società pubbliche digitali al 28 
febbraio 2021

Il rapporto sulla trasformazione digitale dell’Italia elabora-
to dal Censis in collaborazione con il Centro Studi Tim del 
1° dicembre 2020, descrive un incremento nell’uso delle 
tecnologie mai registrato prima. Gli italiani che hanno uti-
lizzato i servizi digitali della Pubblica Amministrazione per 
la prima volta sono 8,7 milioni, di cui 7,1 milioni non ha 
trovato difficoltà nel loro utilizzo, e l’83,5% ha dichiarato 
che vorrebbe accedere ai servizi della P.A. sia fisicamente 
che on line. 
La “full immersion” digitale favorita dall’emergenza sa-
nitaria e dalle misure restrittive ha generato la consape-

volezza di poter vivere in maniera differente rispetto alle 
consuetudini consolidate. La versatilità della rete internet 
ha fatto comprendere quanto i servizi digitali siano oggi 
indispensabili: internet è divenuto un mezzo sempre più 
importante ed essenziale per 6 italiani su 10. Il 75% del-
la popolazione ha utilizzato internet con regolarità e so-
prattutto la maggioranza degli italiani ha ormai acquisito 
la consapevolezza che soluzioni digitali e servizi on line 
rappresentano un essenziale supporto in molti ambiti della 
vita quotidiana. 
Anche il Fondo europeo per la ripresa “Next Generation 
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EU” ripone interesse strategico nel processo di digitaliz-
zazione per gettare le basi ad una ripresa economica soli-
dale, ecosostenibile e proiettata al futuro. L’attuale bozza 
del “Piano di ripresa e resilienza Italia” (“Next Generation 
Italia”), articolato in 6 Macroaree, riserva, per i cluster “In-
novazione, Competitività e Digitalizzazione“, 45,6 miliardi 
di Euro. 
Altre risorse sono già messe a disposizione dal Ministero 
dell’Innovazione mediante il “Fondo per l’innovazione tec-
nologica e digitalizzazione” di 50 milioni di Euro, di cui 43 
destinati agli Enti territoriali per l’erogazione di servizi on 
line di qualità a cittadini e imprese. Il Bando sarà pubbli-
cato il 15 dicembre 2021 e gli Enti interessati avranno 30 
giorni per partecipare. PagoPa Spa è il soggetto attuatore 
del Bando.
Con la Nota congiunta della Ministra della Pubblica Ammi-
nistrazione e della Ministra per l’Innovazione datata 18 no-
vembre 2020 è stata richiamata l’attenzione delle Ammini-
strazioni al disposto dell’art 24 del Dl. n. 76/20 (“Decreto 
Semplificazione”) in merito alle scadenze del 28 febbraio 
2021. 
Ricordiamo che la scadenza consiste nell’adesione 
dell’Ente alle 4 Piattaforme abilitanti per l’erogazione dei 
servizi: “Spid”, “Cie”, “PagoPA”, IO. Gli Enti che non ottem-
pereranno all’obbligo dovranno ridurre del 30% la retribu-
zione di risultato al Dirigente competente e alla relativa 
struttura.
Tre sono le criticità che l’Ente dovrà superare per affron-
tare la scadenza del 28 febbraio 2021 e trasformare l’a-
dempimento in una tappa del proprio processo di digita-
lizzazione:
1. avere la capacità strategica di definire il proprio “Piano 

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

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

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

Preso atto delle criticità, quale strategia può adottare l’en-
te per superarle ? 
Punto di partenza resta la consapevolezza che il passag-
gio al digitale non è solo una questione tecnologica ma 
anche e soprattutto gestionale-organizzativa, la cui com-
plessità non è alla portata dei singoli Enti medio piccoli ma 

necessita di soggetti attuatori pubblici (Unioni di comuni, 
Province, Città metropolitane o Regioni) o soggetti privati 
altamente specializzati in grado progettare, attuare e con-
solidare, la transizione al digitale dell’Ente.
Ritornando alle scadenze del 28 febbraio 2021, si consi-
glia:
1. di avviare il processo di migrazione al digitale dei servizi 

mediante la definizione di un quadro attuativo che parta 
dal Censimento dei servizi erogati dall’Ente e affondi 
l’analisi nella modalità di gestione di back office e la loro 
esposizione al cittadino in modalità accessibile, usabile 
e integrata. La riorganizzazione dei processi interni do-
vrà essere improntata alla semplificazione delle attività 
e all’attuazione del paradigma once only, mediante l’in-
tegrazione tra Sistemi applicativi al fine di minimizzare 
le attività di data entry;

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

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

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

5. integrare i propri servizi con la Piattaforma “IO” così da 
agevolare la comunicazione Ente-cittadino, semplifica-
re l’attività di pagamento, e in futuro permettere di ri-
chiedere servizi e presentare istanze. Per l’integrazione 
l’Ente dovrà, prima individuare i servizi da integrare con 
“IO”, sottoscrivere l’Accordo di adesione (https://io.ita-
lia.it/assets/download/it/accordo_di_adesione_IO_v22-
29-07-20.pdf) e implementare il colloquio con la Piat-
taforma mediante le Api messe a disposizione (https://
developers.italia.it/it/io/) con il supporto del proprio par-
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tner tecnologico.
Nel nuovo quadro che si sta delineando, dove barriere 
culturali fino a ieri insormontabili si stanno abbattendo, la 
domanda di servizi on line da parte di cittadini e imprese 
sempre più pressante, la cronica carenza di risorse finan-
ziarie sembra risolversi, occorre una visione dell’Ente che 
già dal 28 febbraio 2021 consolidi la sua transizione al 
digitale tesa ad aprire nuovi canali di comunicazione con 
il cittadino, semplificare i processi interni e rendere con-
creto il diritto al lavoro “agile”, contribuendo a descrivere 
un nuovo modello di società che pone al centro l’individuo 
con le sue aspirazioni ed esigenze.
Infine, ricordiamo che, come il “Cad” (“Codice dell’Am-
ministrazione digitale”), gli adempimenti del prossimo 28 

febbraio 2021 interessano: 
a) le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 

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

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

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

“PagoPA”
da obbligo ad opportunità per la Pubblica 
Amministrazione

Il 28 febbraio 2021 scade la proroga concessa dal “Decre-
to Semplificazioni” per l’adozione di “PagoPA” da parte dei 
soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del “Codice dell’Ammini-
strazione digitale” (art. 7 del Dlgs. n. 82/2005). Nella stes-
sa data scade il termine per aderire a “Spid” e predisporre 
un concreto Progetto per mettere a disposizione servizi on 
line integrati, accessibili e usabili, fine ultimo del processo 
di digitalizzazione dell’Ente.
Scadenze spesso rimandate e altrettanto spesso ignorate 
dall’Ente. 
Adesso che il binomio “distanziamento personale” e lavo-
ro in smartworking è diventato l’imperativo per uscire dalla 
pandemia, la digitalizzazione non è più solo un tema di 
competitività ma di resilienza di un Sistema economico. 
Tuttavia, le resistenze culturali sono importanti e il rischio 
di fare le scelte non adatte è tangibile. 
Così, come accade spesso nei processi di digitalizzazione, 
l’adempimento resta un obbligo e non si riesce a tradurlo 
in opportunità, confinando la Pubblica Amministrazione in 
una gestione ibrida dei suoi processi, ancora pensati con 

mentalità analogica.
Se l’Ente vuole cogliere l’opportunità offerta da “PagoPA” 
deve ripensare in ottica digitale l’intero ciclo di vita dei pa-
gamenti in modo da definire un modello operativo comple-
to, probabilmente non operativo nella sua interezza già dal 
28 febbraio 2021, ma capace di consolidare investimenti 
economici e prassi operative in tutte le sue fasi evolutive.
Il modello di riferimento è quello offerto dal “Piano trien-
nale 2020-2022”, oggi alla sua terza edizione, e in par-
ticolare dalla filosofia e finalità di “PagoPA” che non può 
essere limitata alla sola modalità di pagamento da parte 
del cittadino e impresa, ma elevato a strumento per ripro-
gettare in chiave digitale l’intero processo con particolare 
riferimento alla fase di rendicontazione e riconciliazione 
dei pagamenti.
Con questa visione tutto cambia. Al centro non c’è più l’av-
viso di pagamento da consegnare al cittadino, ma la pro-
gettazione di un “Gestionale unico delle entrate” nel quale 
gli Uffici dovranno inserire tutti i pagamenti attesi per i ser-
vizi offerti, sia mediante interoperabilità con i vari software 
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gestionali utilizzati dagli Uffici, sia mediante caricamento 
di fogli Excel/Csv che in modalità manuale.
Come noto, la generazione della posizione debitoria è l’e-
vento che costituisce la premessa al pagamento nel Si-
stema “PagoPA”, ma l’Ente deve andare oltre: associare 
alla posizione debitoria altre alle informazioni; non solo 
quelle necessarie per eseguire il pagamento, ma anche 
quelle utili ad automatizzare l’attività di riconciliazione. In 
altre parole, deve essere messo a disposizione degli Uffici 
che gestiscono le entrate dell’Ente l’accesso al “Gestio-
nale unico delle entrate”, nel quale caricare le posizioni 
debitorie con:
- le informazioni minime per eseguire il pagamento (iden-

tificativo del debitore, ossia Codice fiscale o Partita Iva; 
importo; causale e scadenza);

- i dati per facilitare la fase di rendicontazione (capitolo di 
entrata e numero di accertamento). 

Il tutto messo in relazione con il cosiddetto “Identificativo 
univoco di pagamento” (Iuv), presente sia nella “Richiesta 
di pagamento telematica” (Rpt) che nella “Ricevuta tele-
matica” (Rt) che nel flusso di rendicontazione (FR). 
Cogliere l’obbligo di “PagoPA” anche per cambiare pras-
si e procedure di Uffici prevedendo l’aggiornamento della 
posizione debitoria contestualmente al verificarsi dell’e-
vento, non è solo un contributo all’attività dell’ufficio finan-
ziario, ma anche l’occasione per avere sotto controllo le 
entrate dell’ente e migliorare la gestione delle risorse.

Una attenta progettazione del “Gestionale delle entrate” 
permetterebbe anche di gestire il ciclo attivo di fatturazio-
ne (Fepa, FE “B2B” e FE “B2C”), nonché l’attività emis-
sione di bollette/fatture del “Servizio idrico”, ad esempio 
producendo la fattura solo al momento del pagamento ef-
fettuato dal debitore sulla base dell’avviso di pagamento 
consegnato, nel rispetto dell’art. 6 del Dpr. n. 633/1972.
Una lungimirante visione delle opportunità di “PagoPA” 
può ravvedersi anche in una più efficacie attività di recu-
pero crediti, mediante attività di compensazione debiti/
crediti, avendo sotto controllo la posizione debitoria tra-
sversale a tutto l’Ente e costantemente aggiornata. Anche 
la fase pre-coattiva potrebbe essere rivista ponendo in 
essere procedure volte a sensibilizzare il debitore al pa-
gamento e di conseguenza ridurre il “Fondo crediti dubbia 
esigibilità”. 
Permettere poi la consultazione della posizione debitoria 
al cittadino/impresa mediante servizi on line con accesso 
“Spid” consente all’Ente di ottemperare all’obbligo previ-
sto dall’art. 24 del Dl. n. 76/2020 ed evitare la sanzione 
prevista dallo stesso Decreto per gli Enti inadempienti: 
la riduzione del 30% della retribuzione di risultato al Diri-
gente e alla struttura competente oltre alla responsabilità 
penale, civile e contabile in capo al Dirigente competente, 
nonché alla rilevanza ai fini della valutazione della perfor-
mance prevista dall’art. 12 del “Codice dell’Amministrazio-
ne digitale”.
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I QUESITI

Tra le funzionalità messe a disposizione dalla Piattafor-
ma c’è anche quella che permette di modificare l’esigibili-
tà dell’Iva indicata in fattura attraverso l’azione “Modifica” 
disponibile alla voce di menu “Fatture>Ricerca fatture”. 
Tuttavia, tale procedura non è corretta dal punto di vista 
fiscale in quanto l’adeguata valorizzazione dell’esigibilità 
dell’Iva all’interno della fattura è un obbligo del contribuen-
te come disposto dall’art. 17-ter Dpr. n. 633/72.
Si rammenta infatti che le fatture elettroniche ricevute 
dall’Ente (FEPA) transitano da SdI (“Sistema di interscam-
bio”) prima di essere consegnate all’Ente e caricate sulla 
“Piattaforma dei Crediti Commerciali” (“Pcc”), permetten-
do all’Agenzia delle Entrate di memorizzare i dati contenu-
ti nelle singole fatture ed effettuare gli opportuni controlli, 

anche ai fini Iva, mediante riscontro tra i dati recuperati 
dalle fatture e i versamenti Iva tramite “F24”.
Quindi la corretta procedura da adottare è quella di richie-
dere una nota di credito a storno della fattura non corret-
ta (il rifiuto della fattura in tal caso non è più ammesso 
come previsto dal Dm. Mef 24 agosto 2020) e procedere 
mediante OPI di variazione alla corretta contabilizzazione 
della fattura e relativa nota di credito e fattura corretta. 
Se ciò non fosse possibile, la “Piattaforma dei Crediti 
Commerciali” mette a disposizione la funzione “Eccezione 
dei Pagamenti” permettendo di operare manualmente sul-
la contabilizzazione dei 3 documenti. A tal fine l’operatore 
dovrà mettere la fattura e relativa nota di credito in “non 
liquidabile” e associare il pagamento alla fattura corretta. 

Fatture con errata indicazione dell’Iva ad esigibilità 
immediata
come sanare la situazione in Pcc? 

IL QUESITO:
“Ho ricevuto delle fatture con indicazione errata dell’Iva ad esigibilità immediata. Noi l’abbiamo trattata 
come Iva split e versata all’Erario. Purtroppo, sulla ‘Pcc’ la fattura resta aperta per l’importo dell’Iva ed 
essendo in ‘Siope+’ la ‘Pcc’ non mi fa sanare la situazione collegando un mandato di pagamento su 
quella fattura. Come posso risolvere?”
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La scadenza riportata in fattura è puramente indicativa 
e non ha nessun valore giuridico. I tempi di pagamento 
entro i quali un debito commerciale deve essere onorato 
sono definiti dall’art. 4, comma 2, del Dlgs. n. 231/02, nel 
quale si dispone:
a. “30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore 

della fattura o di una richiesta di pagamento di contenu-
to equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del 
termine le richieste di integrazione o modifica formali del-
la fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b. 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla 
data di prestazione dei servizi, quando non è certa la 
data di ricevimento della fattura o della richiesta equi-
valente di pagamento; 

c. 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla 
prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore 
riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento 
è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della 
prestazione dei servizi; 

d. 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica 
eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai 
fini dell’accertamento della conformità della merce o 
dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore 
riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento 
in epoca non successiva a tale data”.

I pagamenti a 60 giorni sono previsti in 2 casi:
a. “nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una 

Pubblica Amministrazione le parti possono pattuire, 
purché in modo espresso, un termine per il pagamento 
superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia 
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del 
contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso 
i termini di cui al comma 2 non possono essere supe-
riori a 60 giorni. La clausola relativa al termine deve 
essere provata per iscritto” (art. 4, comma 4, Dlgs. n. 
231/2002);

b. “per gli Enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria 
e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine” 
(art. 4, comma 5, Dlgs. n. 231/02).

In merito al calcolo dei tempi di pagamento in “Piattafor-
ma”, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito 
che, in assenza di data effettiva di scadenza comunicata 
mediante “Mod 003” o tramite struttura dati “Opi”, il siste-
ma “Pcc” (“Piattaforma dei crediti commerciali”) considera 
la data scadenza pari a 30 giorni (60 giorni nel caso delle 
Amministrazioni del “Sistema sanitario nazionale”) data 
emissione fattura.
Pertanto, nel caso indicato, le fatture pagate oltre i 30 gior-
ni dalla loro data di emissione per le quali non siano state 
rese note scadenze a 60 giorni eventualmente previste 
nel contratto del servizio o eventuali tempi di sospensio-
ne per adempimenti normativi, con eventuali conteziosi o 
contestazioni, risulteranno pagate in ritardo.

“Pcc”
una fattura pagata prima della scadenza indicata 
nella stessa ma dopo i 30 giorni dalla ricezione è da 
considerarsi “in ritardo”? 

“Con riferimento alla sistemazione delle fatture in ‘Pcc’, come 
ci si deve comportare per quelle delle utenze pagate prima della 
scadenza indicata sulle fatture ma dopo i 30 giorni dalla ricezione ?”.

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

SÌ NO
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Ai fini fiscali, sul punto si richiama la Circolare dell’Agenzia 
delle Entrate n. 14/E del 2019, nella quale viene ricordato 
che, a seguito delle modifiche recate dal Dl. n. 119/2018, 
l’art. 1, comma 6-bis, del Dlgs. n. 127/2015, prevede che 
“gli obblighi di conservazione previsti dall’art. 3 del Decre-
to del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 
giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture 
elettroniche nonché per tutti i documenti informatici tra-
smessi attraverso il ‘Sistema di interscambio’ di cui all’art. 
1, comma 211, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 
memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. Per il Servizio di 
conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al 
presente articolo, reso disponibile agli operatori Iva dall’A-
genzia delle Entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. 
non può avvalersi di soggetti terzi […]”.
Ai fini fiscali dunque il transito da “Sdi” delle fatture vale 
come conservazione. Lo stesso non può dirsi tuttavia ai 
fini civilistici.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizio-
ne un Servizio gratuito di conservazione.
L’adesione al Servizio viene eseguita mediante l’area ri-
servata del Portale “Fatture e Corrispettivi” mediante ac-
cesso credenziali Fisconline o Spid. Ogni 2 anni dovrà 
essere rinnovata.
Per chi aderisce all’Accordo di servizio, tutte le fatture 

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

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

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

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

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

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

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

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Nella fattispecie in esame, la Sezione accerta la non inte-
grale compilazione della Relazione-Questionario dell’Or-
gano di revisione dei conti di un Comune sul rendiconto 
consuntivo 2017, nonché il ritardato riscontro istruttorio, 
rinviando ulteriori valutazioni sulla situazione finanziaria 
e di bilancio all’esito dell’istruttoria in corso sui rendiconti 
consuntivi 2018 e 2019. La Sezione rileva che l’Organo 
di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali, oltre 
agli obblighi ed alle responsabilità discendenti dalle com-
petenze attribuite dall’art. 239 del Dlgs. n. 267/2000 - Tuel 
(verifica contabile e di assistenza alle decisioni degli Or-
gani politico-amministrativi), ha anche l’onere della corret-
ta e integrale presentazione della Relazione-Questionario 
alla competente Sezione regionale di controllo, non già 
nell’interesse dell’Ente verificato, ma di quello pubblico 
alla sana e corretta gestione finanziaria. 
L’art. 239 del Tuel, dopo la riforma operata dal Dl. n. 
174/2012, ha suggellato tale necessario rapporto di colla-
borazione fra controllore interno (Organo di revisione) ed 
esterno (Corte dei conti), prevedendo espressamente che 
anche il secondo trasmetta al primo “i rilievi e le decisio-
ni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell’en-
te”. Infatti, la legge attribuisce all’Organo di revisione una 
molteplicità di funzioni (si segnala, in particolare, quella di 
vigilare, anche con tecniche motivate di campionamento, 
sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica del-

la gestione), la prevalenza delle quali risulta in perfetta 
simmetria con i parametri sulla cui base anche l’organo 
di controllo esterno (la Corte dei conti) deve esercitare le 
proprie funzioni. A fronte di tale potere, la legge prevede 
espressamente che il Consiglio comunale, provinciale o 
metropolitano, sia tenuto a motivare adeguatamente la 
mancata adozione delle misure proposte dall’Organo di 
revisione (art. 239, comma 1-bis, del Tuel). Pertanto, l’Or-
gano di revisione economico-finanziaria deve assicurare 
il raccordo fra l’Ente Locale e la competente Sezione re-
gionale di controllo della Corte dei conti, trasmettendo le 
informazioni necessarie a valutare il rispetto dei Principi di 
sana gestione finanziaria, la cui omissione o ritardo con-
creta un’ipotesi di inadeguato adempimento dell’incarico 
professionale attribuito. 
Altre Pronunce hanno sottolineato come l’Organo di revi-
sione economico finanziaria debba altresì tempestivamen-
te riscontrare, ove richiesto, eventuali istanze istruttorie, 
pena la possibile interazione di eventuali responsabilità 
penali o amministrativo contabili. In tale circostanza, na-
turalmente, risulta necessaria la doverosa collaborazione 
degli Organi interni dell’Ente, nello specifico del Respon-
sabile del Servizio “Economico e finanziario”, onerato an-
ch’egli di specifici obblighi di segnalazione alla Corte dei 
conti, ove la gestione finanziaria possa pregiudicare gli 
equilibri di bilancio.

Enti Locali
Organo di revisione economico-finanziaria e Corte dei 
conti
Corte dei conti Liguria, Delibera n. 95 del 9 novembre 2020

Nella casistica in esame, la Sezione accerta:
- l’insussistenza/inesigibilità dei residui attivi mantenuti in 

contabilità per l’esercizio 2017;
- la conseguente incidenza sul risultato di amministrazio-

ne afferente al rendiconto consuntivo 2017; 
- la capienza del suddetto risultato di amministrazione ai 

sensi di legge con conseguente avanzo libero positivo. 
La Sezione osserva che, in presenza di residui attivi di 

Residui attivi di dubbia esigibilità
riaccertamento e residui attivi inesigibili
Corte dei conti Liguria, Delibera n. 94 del 9 novembre 2020
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Nella casistica in oggetto, la Sezione rileva che il riaccerta-
mento ordinario dei residui presuppone necessariamente 
la partecipazione dei Responsabili, ai quali spetta il giudi-
zio sulla persistenza del titolo che a suo tempo aveva giu-
stificato la scrittura contabile (impegno e/o accertamento). 
Nell’ambito di questa attività, “l’Ente deve procedere, sia 
ad un controllo formale volto a verificare la sussistenza 
dei presupposti in base ai quali ha proceduto all’accerta-
mento (titolo giuridico, debitore, quantificazione del credi-
to), che ad un controllo sostanziale finalizzato a verificare 

Nel caso in analisi, la Sezione chiarisce che l’esclusione 
dal calcolo dei limiti di indebitamento della quota interes-
si relativa alle garanzie prestate dagli Enti territoriali è 
consentita, nel rispetto dell’art. 204 del Dlgs. n. 267/2000 
(Tuel), soltanto nelle ipotesi dell’accantonamento dell’inte-

dubbia esigibilità, è necessario vincolare l’utilizzo dell’a-
vanzo di amministrazione al loro effettivo realizzo. L’inseri-
mento nel rendiconto di un Ente di residui attivi inesigibili o 
insussistenti (esempio, a causa di una distorta applicazio-
ne dell’art. 179 del Dlgs. n. 267/2000 in materia di accerta-
mento delle entrate e/o di un insufficiente riaccertamento 
dei residui con il mantenimento di residui da cancellare 
anche se conseguenti a corretti accertamenti), è contrario 
ai fondamentali Principi di certezza, veridicità ed attendi-
bilità del bilancio. 
Pertanto, l’attività di riaccertamento dei residui è stretta-
mente legata alla quantificazione del risultato di ammi-

se la riscossione del credito sia verosimile, probabile o 
comunque sia avvenuta, quantomeno in parte, per crediti 
riferibili alla medesima tipologia, in quanto lo scarso indice 
di realizzazione degli stessi, oltre la vetustà del credito, 
costituiscono elementi di significativa rilevanza”. 
L’importanza di una corretta attività di riaccertamento dei 
residui emerge con chiarezza non appena si consideri che 
un’elevata mole di residui attivi può “inquinare” la traspa-
rente determinazione del risultato di Amministrazione, ol-
tre che incidere negativamente sulla situazione di cassa.

ro importo del debito garantito a “Fondo rischi e passività 
potenziali”, vincolando così una pari quota dell’avanzo di 
amministrazione e predisponendo l’Ente a far fronte, in 
maniera tempestiva, in caso di riconoscimento (transattivo 
o giudiziale) dell’altrui pretesa.

nistrazione. Tale attività costituisce, da ultimo, un adem-
pimento obbligatorio per legge (art. 228, comma 3, del 
Tuel). Esso è caratterizzato da un’azione propulsiva e di 
coordinamento da parte del Responsabile del Servizio 
“Finanziario” e coinvolge tutti i Dirigenti/Responsabili di 
servizio, i quali sono tenuti ad attestare, chiaramente, le 
ragioni del mantenimento in bilancio di tali poste, e perciò, 
a motivarne espressamente il mancato stralcio. 
Dunque, la Sezione, nel caso di specie, ordina l’elimina-
zione dalla contabilità dei residui attivi insussistenti/inesi-
gibili.

Riaccertamento ordinario dei residui 
e ruolo dei Responsabili dei Servizi

Calcolo dei limiti di indebitamento

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 149 del 26 ottobre 2020

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 146 del 26 ottobre 2020
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La questione in esame costituisce una prima osservazio-
ne della Sezione in un Settore di grande rilievo tra le atti-
vità delle Pubbliche Amministrazioni in Emilia-Romagna. 
Le Asp che producono sul territorio regionale sono attual-
mente 36. Tutte hanno risposto al Questionario proposto 
dalla Sezione, fornendo informazioni e dati. Dopo una bre-
ve panoramica storica delle attività di assistenza alla per-
sona e dell’evoluzione del quadro normativo e giurispru-
denziale del Settore, la relazione prende in esame i dati 
forniti dalle Aziende, unitamente a ulteriori informazioni 
rilevate dai siti istituzionali utili alla valutazione di insieme 
relativa al Servizio che le stesse forniscono al territorio. 
Le rilevazioni compiute hanno riguardato i risultati emer-
genti dai bilanci, incluso i dati strutturali e gestionali acqui-
siti attraverso le richieste istruttorie, anche allo scopo di 
conoscere i Settori ove le Aziende sviluppano la loro attivi-
tà. Dalla sommaria ricognizione effettuata dei dati econo-
mico-finanziari desumibili dai bilanci, sono emerse alcune 
situazioni apparse meritevoli di segnalazione. Per ciascu-
na azienda è stata predisposta una scheda riepilogativa 

delle informazioni dalle stesse fornite nei Questionari de-
bitamente compilati. Le schede in questione riportano dati 
sugli aspetti costitutivi e di gestione economico-finanziaria 
delle singole aziende, nonché sui servizi svolti sul territo-
rio di competenza a favore dell’utenza di riferimento. 
Sul piano economico il panorama che si desume dall’esa-
me dei dati relativi all’esercizio 2017 è quello di un sistema 
che, fatta eccezione per alcune Aziende che hanno con-
seguito risultati di esercizio negativi, opera in equilibrio an-
che se, a volte, sostenuto da gestioni non caratteristiche 
che richiedono un’attenta valutazione. 
Presentano risultati negativi nell’esercizio 2017 le Asp Cit-
tà di Piacenza, Reggio Emilia Città delle persone, Aza-
lea, Don Cavalletti e Charitas. Nello specifico, è stata po-
sta in evidenza la situazione dell’Asp Città di Piacenza, 
che anche nel 2019 ha conseguito un risultato negativo 
in ulteriore crescita rispetto a quelli conseguiti negli anni 
precedenti, e dell’Asp Reggio Emilia, considerato che dal 
bilancio 2019 pubblicato nel sito istituzionale si ricava che 
l’Azienda ha conseguito nell’esercizio una perdita di oltre 

Asp
verifiche e referti sul raggiungimento degli obiettivi posti 
dalla legge
Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 103 dell’11 novembre 2020

Nella casistica in esame, la Sezione chiarisce che la valu-
tazione della “passività potenziale” deve essere sostenuta 
dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall’espe-
rienza del passato e da ogni altro elemento utile e deve 
essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio ed 
in modo particolare quelli di imparzialità e verificabilità. 
In proposito, la Sezione pone in evidenza la Delibera n. 
125/2019 della Corte dei conti Campania e la Delibera n. 
80/2020 della Corte dei conti Lazio, le quali hanno fatto 
riferimento, ai fini della classificazione delle “passività po-
tenziali” tra passività “probabili”, “possibili” e da “evento 
remoto”, ai seguenti Principi: 
- la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, 

(che impone un ammontare di accantonamento che sia 

pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano 
i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, non-
ché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali 
l’Avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza 
di grande rilevanza; 

- la passività “possibile” che, in base al documento Oic n. 
31, nonché dello Ias 37, è quella in relazione alla quale 
il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, 
quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massi-
mo del 49% e un minimo determinato in relazione alla 
soglia del successivo criterio di classificazione; 

- la passività da “evento remoto”, la cui probabilità è stima-
ta inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a 
zero.

“Fondo contenzioso” e classificazione delle passività 
potenziali
Corte dei conti Lazio, Delibera n. 112 del 26 ottobre 2020
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Euro 500mila. In ordine alle passate gestioni, la situazione 
esaminata ha messo in luce criticità per lo più antecen-
denti al processo di aziendalizzazione, rimanendo alcuni 
casi di rilevanti perdite pregresse non ripianate, alla cui 
copertura devono provvedere i Comuni soci. 
La dimensione economica complessiva del Sistema 
Asp regionale, raffigurata dal “valore della produzione”, 
ammonta nell’esercizio 2017 a quasi Euro 424 milioni. 
L’ammontare dei crediti verso l’utenza è generalmente di 
significativo rilievo e richiede approfondimenti per com-
prendere se tale ammontare è il risultato del normale svol-
gimento dell’esercizio di impresa o se è indice di signi-
ficative difficoltà di riscossione entro il termine ordinario 

di pagamento. In alcuni casi (Asp Città di Bologna e Asp 
Reggio Emilia Città delle persone) l’ammontare dei crediti 
verso l’utenza risulta specificatamente rilevante. Un rile-
vante ammontare di crediti verso gli Enti soci (superiore 
ai Euro 10 milioni) caratterizza l’Asp Valloni Marecchia. Il 
numero di operatori complessivamente occupati nelle Asp 
dell’Emilia-Romagna supera le 7.000 unità a conferma del 
rilievo assunto da queste strutture nella regione. Quanto 
alle aree di intervento, la situazione si presenta articolata. 
Buona parte delle Asp operano fondamentalmente nell’a-
rea di intervento anziani, nonché delle aree disabili, fami-
glie e minori, povertà ed esclusione sociale.
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Nella Sentenza in epigrafe indicata, il Procuratore regiona-
le in questione cita in giudizio i gestori di una Affittacame-
re, per sentirli condannare al pagamento di Euro 8.317,50 
in favore del Comune in questione per omesso versamen-
to della Imposta di soggiorno. Da una verifica era risultato 
che i gestori dell’affittacamere avevano omesso di effet-
tuare le Dichiarazioni mensili degli alloggiati ed i relativi 
versamenti della Tassa di soggiorno all’Ente, determinan-
do un danno da mancata entrata. 
La Sezione rileva che nei Regolamenti comunali in genere 
(e tanto si è verificato anche nel caso di specie), il ge-
store della Struttura ricettiva è investito della riscossione 
e del successivo versamento dell’importo, che ab origine 
rappresenta un’entrata di carattere pubblicistico. Quindi, i 
soggetti operanti presso le Strutture ricettive, ove incarica-
ti – sulla base dei Regolamenti comunali previsti dall’art. 
4, comma 3, del Dlgs. n. 23/2011 – della riscossione e 
poi del riversamento nelle casse comunali dell’Imposta di 
soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette 
Strutture, assumono la funzione di Agenti contabili. Tale 
affermazione comporta l’individuazione in capo al gestore 

Nella fattispecie in esame, viene chiesto un parere in ma-
teria di adempimenti, a cura degli Uffici del Sistema delle 
Ragionerie in ordine, al deposito dei conti giudiziali a se-
guito dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 174/2016, recante il 
“Codice di Giustizia contabile”. 
La Sezione rileva che gli Agenti contabili, in base all’art. 
139, comma 1 del Dlgs. n. 174/2016, entro 60 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio finanziario o comunque dalla chiu-
sura della gestione, presentano il conto giudiziale all’Am-
ministrazione di appartenenza. Inoltre, la disposizione 
sopra richiamata fa salvi i diversi termini previsti in altre 

della Struttura ricettiva di un rapporto di servizio, correda-
to da specifici obblighi, ferma restando l’azionabilità dei 
danni derivanti dalla violazione di tali obblighi in capo al 
Comune avanti alla giurisdizione contabile. 
Occorre osservare che l’Imposta di soggiorno non versata 
nel periodo in esame (da giugno 2015–dicembre 2018) 
dal gestore dell’Affittacamere in questione, è risultata pari 
ad Euro 3.871,50. Il predetto omesso versamento costitu-
isce un danno per il Comune in questione, attribuibile al 
soggetto che ha gestito la Struttura ricettiva in questione 
che non ha provveduto a versare all’Ente locale l’Imposta 
tassa di soggiorno. 
Quanto all’elemento soggettivo del danno, nel caso di 
specie è senza dubbio ravvisabile un’omissione dolosa 
agli obblighi imposti dall’art. 4 del Dlgs. n. 23/2011, non-
ché alla sua ricezione nel Regolamento applicabile nel ter-
ritorio comunale in questione. 
In conclusione, sussistono i presupposti e gli elementi og-
gettivi del danno erariale e i gestori dell’Affittacamere de-
vono essere condannati a risarcire l’Ente dal danno subito 
per omesso versamento dell’Imposta di soggiorno.

norme di legge (come i 2 mesi successivi alla chiusura 
dell’esercizio previsti all’art. 16, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 
123/2011, per le Amministrazioni erariali; i 30 giorni di cui 
agli artt. 226 e 233 del Dlgs. n. 267/2000, per gli Enti Lo-
cali; in ogni caso i 60 giorni previsti in generale per gli 
Enti pubblici diversi dallo Stato dall’art. 3 della Legge n. 
658/1984). 
Tuttavia, la Sezione rileva che l’art. 139, del Dlgs. n. 
174/2016, al comma 3, prevede che le “modalità di pre-
sentazione dei conti” possono essere adeguate con legge 
statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole 

Imposta di soggiorno non versata
è danno erariale

Deposito dei conti giudiziali

Corte dei conti Toscana, Sentenza n. 273 del 30 settembre 2020

Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede consultiva, Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Parere n. 4 del 10 settembre 2020
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Amministrazioni, nel rispetto dei Principi e delle disposi-
zioni in materia di contabilità generale dello Stato e che 
restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari 
che, per le rispettive Amministrazioni, prevedono ulteriori 
adempimenti in materia. 
Nel giudizio di conto assume importanza la “previa parifi-
cazione” del documento contabile, di cui si ha menzione 
negli artt. 139, comma 2, 140, comma 1, e 145, comma 
3 del Dlgs. n. 174/2016, la quale rappresenta una dichia-
razione certificativa, quale risultante procedimentale, del-
la concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le 
scritture detenute dall’Amministrazione, che per quelle lo-
cali viene fatta coincidere con il “visto di regolarità ammi-

nistrativo-contabile” rilasciato all’esito della fase di verifica 
o controllo amministrativo. 
La Sezione conclude affermando che anche per i conti 
erariali (perciò resi da Agenti contabili delle Amministra-
zioni dello Stato) è il Responsabile del procedimento, da 
individuare all’interno di ogni singola Amministrazione in-
teressata, che deve depositare il conto e che ha la respon-
sabilità dei relativi adempimenti. 
Relativamente invece al profilo procedurale si chiarisce 
che l’Applicativo “Sireco” – già operativo per i conti giudi-
ziali degli Enti territoriali - risulta implementato in maniera 
da ricondurre il ruolo delle Ragionerie territoriali a quanto 
previsto dal vigente Dlgs. n. 123/2011.

Nella casistica in analisi, la Sezione statuisce che la vio-
lazione di disposizioni di legge che per gli Enti pubblici 
pongono vincoli finalistici all’utilizzo di somme di denaro 
e, più in generale, all’uso di entrate in conto capitale per 
finanziare spese correnti, creano una grave irregolarità 
contabile, con conseguente antigiuridicità della condotta, 
ma di per sé, salva diversa previsione normativa, non inte-
grano il danno erariale. Affinché possa ravvisarsi il danno 
occorre che sia dimostrato in maniera precisa che l’utilizzo 
diverso dei fondi abbia riguardato il pagamento di spese 
illegittime o abbia determinato un reale depauperamento 
del patrimonio dell’Ente con frustrazione delle finalità pre-
viste dalla legge. 
Peraltro, la Sezione aggiunge che la responsabilità am-

Nel caso oggetto di studio, la questione controversa in 
esame riguarda la legittimità costituzionale dell’art. 54, 
commi 2, 3, 4 e 5, della Legge della Regione Veneto n. 
33/2002 (“Testo unico delle leggi regionali in materia di 

ministrativa per l’utilizzo per spese correnti di importi sot-
toposti dalla legge a vincoli finalistici si può riconoscere in 
una delle seguenti ipotesi: 
a) allorché le spese pagate erano illegittime o non dovute 

o quanto meno relative a debiti privi dei caratteri della 
certezza, della liquidità e dell’esigibilità; 

b) se il mancato utilizzo delle entrate in conto capitale ha 
provocato un deprezzamento o un deterioramento del 
patrimonio dell’Ente; 

c) quando l’Ente non è riuscito ad attuare in concreto le 
sue finalità istituzionali. 

L’onere della prova della sussistenza in concreto di una 
delle summenzionate ipotesi grava sul Pubblico ministero.

Turismo”), in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. e) ed l), 
della Costituzione. 
Le norme censurate, nel disciplinare le modalità di svol-
gimento della procedura comparativa per il rilascio delle 

Danno erariale per utilizzo di somme di denaro 
in violazione a disposizioni di legge

Norme che stabiliscono i criteri e le modalità di 
affidamento delle concessioni demaniali marittime
competenza esclusiva statale

Corte dei conti Sicilia, Sentenza n. 435 dell’8 settembre 2020

Corte Costituzionale, Sentenza n. 222 del 23 ottobre 2020
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concessioni per l’uso del demanio marittimo a finalità tu-
ristico-ricreativa, tra cui gli Stabilimenti balneari, prevedo-
no il pagamento di un indennizzo in favore del gestore 
uscente quale condizione per l’aggiudicazione della con-
cessione al subentrante, a pena di esclusione. Inoltre, de-
terminano l’ammontare del relativo importo in misura pari 
al 90% del valore dell’Azienda del gestore uscente, come 
asseverato sulla base di una Perizia giurata da inserire fra 
gli atti dell’avviso di gara. 
I Giudici chiariscono che le norme che stabiliscono i criteri 
e le modalità di affidamento delle concessioni demania-
li marittime sono riconducibili alla competenza esclusiva 
statale di cui all’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzio-

ne, ed “in siffatta competenza esclusiva, le pur concorrenti 
competenze regionali trovano così un limite insuperabile”. 
Il fatto, poi, che la stessa normativa dell’Unione Europea 
consenta ai Legislatori nazionali di adottare garanzie per 
l’ammortamento degli investimenti effettuati dal gestore 
uscente non permette, in sé solo, alle Regioni di alterare 
le modalità con cui il Legislatore statale, nell’ambito della 
sua competenza esclusiva, ha inteso dare attuazione a 
detta prerogativa; né alla Regione è consentito di interve-
nire quando il Legislatore non si sia avvalso di questa pos-
sibilità, tenuto conto che, ai fini di tale attuazione, assume 
rilievo il riparto costituzionale delle competenze. 

Responsabilità amministrativa
condanna di Amministratori, Dirigente e Revisore di un 
Comune per aver approvato bilanci non veritieri

Oggetto
Condanna Amministratori, Dirigente e Revisore di un Co-
mune per aver approvato bilanci non veritieri, anni 2012 e 
2013. Conferma Sentenza territoriale per la Campania n. 
1071/2018.
Fatto
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del-
la Campania, nel 2014, accerta la violazione, da parte di 
un Comune di 14.000 abitanti, del Patto di stabilità per gli 
esercizi 2012 e 2013, oltre a diverse irregolarità nella ge-
stione della cassa, con pagamenti di interessi passivi per 
l’eccessivo utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria. La cau-
sa del mancato rispetto del Patto di stabilità è stata rav-
visata in diverse condotte non conformi alla legge quali, 
ad esempio, la contabilizzazione di entrate insussistenti, 
l’abuso delle partite in conto terzi e la artata compressione 

delle spese, ma principalmente nel tardivo riconoscimento 
di una ingente quantità di debiti fuori bilancio. 
La Procura contabile quantifica il danno erariale in oltre 
Euro 4.800.000 per sanzioni del mancato rispetto del Patto 
di stabilità nel bilancio ex art. 31, comma 26, lett. a), della 
Legge n. 183/2011, per circa Euro 2.300.000, oltre a debiti 
fuori bilancio, spese di personale, mancata riduzione delle 
indennità agli Amministratori. Tale danno è contestato a 
22 persone, di cui il Sindaco, 4 Assessori, il Segretario/
Direttore generale, i Dirigenti del Servizio “Finanziario” e 
“Urbanistica” e i 3 Revisori dei conti. 
La Sezione territoriale della Corte dei conti si riunisce il 
14 ottobre 2018. Il rappresentante della Procura evidenzia 
“che ciò che viene imputata non è la sola violazione ma 
l’elusione del Patto di stabilità per effetto dell’adozione di 
condotte diverse da quello dovute; rammenta il mancato 

Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello – Sentenza n. 54 del 23 marzo 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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riaccertamento dei residui e il mancato riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio alla base della vicenda in esame; sin-
tetizza le funzioni svolte dagli organi politici e gestionali 
di un Comune per quanto interessa la presente vertenza; 
richiama le varie pronunce della Sezione delle Autonomie 
della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello 
Stato secondo le quali l’omesso riconoscimento dei debiti 
fiori bilancio determina l’elusione del patto di stabilità”. I 
Giudici territoriali (Sentenza n. 1071/2018) affermano che 
“l’importo del danno erariale quantificato dalla Procura 
erariale, a prescindere dalla sua imputabilità agli odierni 
convenuti, va sensibilmente decurtato per effetto della 
esclusione di alcune voci”. I Giudici sottolineano che “la 
giurisprudenza contabile è sostanzialmente attestata sulla 
posizione secondo la quale, in tale contesto, la mancata 
acquisizione di una entrata di un Comune, a cui corrispon-
da una mancata erogazione di spesa da parte dello Stato, 
non subendo l’erario, in definitiva, alcuna decurtazione del 
suo patrimonio globalmente considerato, rappresenta un 
fatto neutro e, come tale, non produttivo di responsabilità 
amministrativa per gli Amministratori” (art. 1, comma 1-bis, 
della Legge n. 20/1994, secondo il quale nel giudizio di re-
sponsabilità, deve tenersi conto dei vantaggi comunque 
conseguiti da altra Amministrazione). 
Mentre costituisce danno erariale l’importo di Euro 263.932 
per “la spesa di personale assunto illegittimamente nel 
2014 e alle maggiori somme pagate agli Amministratori 
per indennità di funzione e gettoni di presenza”, oltre agli 
interessi passivi per anticipazione di Tesoreria. 
La conclusione del giudizio di I grado è una ulteriore ridu-
zione del danno ad Euro 200.000 (nella formazione del 
danno hanno contribuito, in misura significativa, anche 
altri soggetti non convenuti), addebitato per Euro 50.000 
al Segretario/Direttore generale, per Euro 40.000 al Diri-
gente del Servizio “Finanziario”, per Euro 30.000 ad un 
Revisore, per Euro 20.000 ciascuno al Sindaco ed ad un 
Assessore; per altri importi minori agli altri Assessori ed 
ad altri Dirigenti. 
Tutti (con esclusione del Segretario/Direttore generale, 
che non si era neanche costituito) presentano ricorso, che 
viene respinto. 
Sintesi della Sentenza 
Correttamente i Giudici di prima istanza, affermano i Giu-
dici d’appello, “hanno rilevato che la confusione conta-
bile in cui versava l’Ente era ben nota ai Dirigenti e agli 
Amministratori, i quali, certamente, non ignoravano, in un 
contesto di scarso rispetto delle regole, le gravi violazio-
ni contabili e, in particolare, l’assunzione di spese prive 
di copertura, l’uso scorretto degli accertamenti di entrate 
correnti abbinati ad un omesso e corretto riaccertamento 

dei residui reiterato negli anni ovvero l’esistenza di una 
grande mole di debiti fuori bilancio accumulatisi negli 
anni. Il prolungato mancato riconoscimento di una enorme 
quantità di debiti fuori bilancio ha alterato profondamente 
le risultanze contabili dell’Ente e ha consentito di occultare 
la reale situazione finanziaria e il mancato rispetto del Pat-
to di stabilità. Invero, nella Sentenza impugnata sono sta-
ti analiticamente indicati il ruolo e il contributo causale di 
ciascuno degli odierni appellanti attraverso una compiuta 
disamina delle Deliberazioni consiliari e dei provvedimenti 
che si sono succeduti nel tempo”.
Osservano inoltre che “l’analisi dei provvedimenti adottati 
documenta la perfetta conoscenza del fenomeno e le in-
veritiere attestazioni, rese dal Sindaco”. 
La Sentenza di I grado ha ben messo in luce il ruolo pri-
mario svolto dal Sindaco in occasione delle Deliberazioni 
consiliari che si sono succedute nel tempo e che più di 
altre ”hanno consentito il concretizzarsi della situazione 
illustrata, dimostrando la specifica volontà di occultare la 
reale situazione finanziaria dell’ente e di astenersi dall’a-
dottare le necessarie misure correttive. I comportamenti 
tenuti dal Sindaco denotano che questi era perfettamente 
a conoscenza delle problematiche connesse alla gestione 
dei residui - attivi e passivi - e dei debiti fuori bilancio. Cio-
nonostante, egli non solo non si è concretamente attivato 
per ottenere la ricognizione dei debiti fuori bilancio, ma 
anzi ha contribuito a rinviare sine die la questione, sen-
za sollecitare concrete iniziative in proposito, addirittura 
aumentando ed aggravandosi, nel prosieguo del tempo, 
la problematica relativa ai debiti fuori bilancio. Analoghe 
considerazioni valgono con riguardo ai comportamenti de-
gli Assessori comunali che si sono avvicendati nel tempo”. 
I Giudici valutano negativamente il comportamento del Re-
sponsabile del Servizio “Finanziario” (ha reso attestazioni 
non veritiere, attestanti l’assenza di debiti fuori bilancio) 
e del Revisore (per non aver egli svolto dal 2010 al 2012 
una basilare attività di vigilanza sulla regolarità contabile, 
finanziaria ed economica della gestione, fornendo parere 
favorevole all’approvazione dei rendiconti annuali, senza 
alcuna valida attestazione da parte dei Responsabili dei 
Servizi in merito alla presenza di debiti fuori bilancio da 
riconoscere.)
I Giudici di appello concludono che “la Sentenza di I grado 
ha – correttamente - condannato gli odierni appellanti a 
titolo di dolo, per avere essi agito in violazione delle regole 
contabili e per avere essi, in assenza di riaccertamento 
dei residui e di ricognizione dei debiti fuori bilancio, appro-
vato bilanci non veritieri, sostenuto spese senza copertura 
e determinato il mancato rispetto del Patto di stabilità ov-
vero omesso, per quanto riguarda il revisore dei conti, di 
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esercitare la propria funzione di controllo. In ciascuno dei 
responsabili, come ritenuto dai Giudici di prime cure, vi è 
stata la consapevolezza di tenere un comportamento in 
violazione di legge e in dispregio del pregiudizio arrecato 
all’ente locale. Nel giudizio di responsabilità amministrati-
va, che si caratterizza per l’inadempimento di preesistenti 
doveri di comportamento nascenti dal rapporto di servizio, 
perché ci sia responsabilità dolosa, infatti, non è neces-
saria la cosciente intenzione di nuocere, risultando suffi-
ciente la cosciente intenzione di non adempiere l’obbliga-
zione. Nel caso in esame, l’elemento soggettivo consiste 
nella volontà di non adempiere agli obblighi di servizio, 
nella consapevolezza della natura illecita dell’attività rea-
lizzata, dalla quale è scaturito, come prevedibile, un danno 
erariale. Ciascuno di loro ha coscientemente omesso, in 
primo luogo, il dovuto riconoscimento dei debiti fuori bilan-
cio, indipendentemente dalla volontà di arrecare un danno 
all’erario e, in assenza di un’adeguata attività di riaccerta-
mento dei residui e di ricognizione dei debiti fuori bilancio, 
ha approvato o consentito l’approvazione di bilanci non 

veritieri, sostenuto spese senza copertura e determinato il 
mancato rispetto del patto di stabilità. Il Revisore dei conti 
ha poi omesso sistematicamente di esercitare la propria 
funzione di controllo in un contesto caratterizzato, peral-
tro, da una situazione di estrema confusione contabile e di 
scarso rispetto delle regole”.
Commento
La Sentenza conferma una consolidata giurisprudenza 
circa il “sistema di finanza pubblica allargata” cui parteci-
pano i soggetti che prelevano ed erogano risorse pubbli-
che e, nel quale, al mancato introito da parte di una Am-
ministrazione pubblica, corrisponde un mancato esborso 
da parte di altro Ente pubblico. Occorre inoltre evidenziare 
che la maggiore quota del danno (Euro 140.000 su Euro 
200.000) è posta a carico dei Dirigente del Comune e 
dell’Organo di Revisione, secondo ormai il Principio che 
essi “debbono” assicurare la perfetta gestione (in questo 
caso, finanziaria) dell’Ente. E’ una corretta affermazione di 
un Principio, che cozza per la realtà quotidiana. 
Sono quindi mancati tutti i controlli interni.
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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.

15   Lunedì 15 febbraio 

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

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

16   Martedì 16 febbraio 

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

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

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

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 

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

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

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

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

33,72%
(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

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

 Professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

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

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

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. 



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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