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Organo di revisione e responsabilità all’avvio del 2021
compatibilità tra programmi di pagamento e regole di 
finanza pubblica

del Dott. Gianfranco Ponis - Direttore del Servizio finanza, contabilità e bilanci di un 
Consorzio di Enti Locali - Editorialista Pubblicista, Revisore Legale

Il riavvio di inizio anno delle attività economico-finanziarie 
degli Enti Locali, si connota per la presenza di molteplici 
adempimenti “vissuti”, da molti responsabili finanziari co-
munali, come “sinonimi” di criticità già a livello interpreta-
tivo del precetto legislativo. Per giunta tutte le osservanze 
normative a cui alludiamo sono intrise di implicazioni su 
diversi fronti, soprattutto quello programmatico. 
Iniziamo dal problema della compatibilità tra programmi 
di pagamento e regole di finanza pubblica, visto l’immi-
nente avvio degli obblighi sottesi al Fondo garanzia debiti 
commerciali. In quanto ai pagamenti degli Enti Locali, il 
vero tema “sensibile”, fonte di frequenti criticità, sia per 
gli uffici economico-finanziari che per l’Organo di revisio-
ne, è riconducibile (lo ha confermato anche recentemente 
la Sezione regionale di controllo per il Veneto della Cor-
te dei conti, Deliberazione n. 167/2020) al doveroso ac-
certamento preventivo di compatibilità dei programmi di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in 
generale, con le regole di finanza pubblica. La violazione 
di tale obbligo ricognitivo, da parte dei responsabili che 
adottano provvedimenti di impegno di spesa, comporta 
per gli stessi, responsabilità disciplinare ed amministrati-
va. Su questo tema il Legislatore nazionale ha stretto de-
cisamente le “maglie”, soprattutto a partire dalla Legge di 
bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), attraverso la quale ha 
introdotto diverse misure finalizzate al contenimento dei 
tempi di pagamento, fra cui, delle specifiche sanzionatorie 
(art. 1, commi da 858 a 862) secondo le quali, a decorrere 
dal 2021, i Comuni che non rispettano i tempi di pagamen-
to previsti per legge, o che non dimostrano la progressi-
va riduzione dello stock di debito commerciale scaduto, 
dovranno accantonare in bilancio un “Fondo di garanzia 
dei debiti commerciali” sottratto alla possibilità di disporre 
impegni e pagamenti. 

Ma da dove nasce tale perentorietà nel decidere una po-
litica sanzionatoria così “stringente”, almeno nelle scelte 
“punitive”? Dalla condanna dell’Italia nella procedura d’in-
frazione UE n. 2014/2143, sentenza della Corte di giusti-
zia dell’Unione europea pronunciata il 28 gennaio 2020 
sulla causa C-122/18 – Commissione/Italia (Direttiva “lotta 
contro i ritardi di pagamento”). La Corte di Giustizia dell’U-
nione Europea ha condannato l’Italia per il ritardo nei pa-
gamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Dal 
punto di vista giuridico, la Corte ha asserito che l’art. 4, 
paragrafi 3 e 4, della Direttiva UE 2011/7/UE, deve essere 
interpretato nel senso di una diretta imposizione - agli Sta-
ti membri - di assicurare il rispetto effettivo da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni dei termini di pagamento da 
esso previsti. Ergo, la responsabilità delle PA, che non pa-
gano nei termini previsti, sorge in capo allo Stato Italiano.
Come già enunciato, l’obbligo del Fondo di garanzia na-
sce dall’art 1, comma 862, della Legge n. 145/2018, che, 
già nella stesura iniziale, prevede un accantonamento 
crescente all’aggravarsi della situazione di inadempienza 
dell’Ente. Ora, in sede di avvio del meccanismo sanziona-
torio (per l’operatività del dispositivo normativo è di sicuro 
supporto la Nota Ifel del 22 novembre 2019), in caso di 
mancata riduzione del 10% del debito commerciale resi-
duo 2020 rispetto a quello riscontrato a fine 2019 oppu-
re per ritardi registrati nell’esercizio 2020 superiori a 60 
giorni o, ancora, per il mancato rispetto degli obblighi di 
trasparenza (tra cui rientrano gli oneri di inserimento in-
formatico nella Piattaforma crediti commerciali), è posto in 
capo al Comune inosservante l’obbligo di un accantona-
mento al Fondo pari al 5% degli stanziamenti riguardanti 
la spesa per acquisto di beni e servizi nel bilancio dell’e-
sercizio in corso (2021). La percentuale scende al 3% in 
caso di ritardi nei pagamenti commerciali (riscontrati dalla 
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Piattaforma crediti del Mef) compresi fra 31 e 60 giorni, 
al 2% quando i ritardi sono compresi fra 11 e 30 giorni e, 
infine, all’1% per ritardi, registrati nell’esercizio preceden-
te, compresi tra uno e dieci giorni. Va segnalato che le 
misure appena esposte non si applicheranno se il debito 
commerciale residuo scaduto rilevato alla fine 2020 non 
risulterà superiore al 5% del totale delle fatture ricevute 
nel medesimo esercizio. 
Il grosso problema è, allo stato, il fatto che gli indicatori 
“rilevanti” sono quelli elaborati dalla Piattaforma, i qua-
li risultano ancora incongruenti con le realtà contabili di 
molti Comuni, che non sono riusciti, non per colpa loro, 
ma a causa della complessità e della scarsa dinamicità 
delle procedure software sottese alla PCC a conciliare i 
2 “mondi”: quello “artificiale” del Mef e la contabilità dei 
pagamenti interna all’Ente. 
Numerosi Enti non hanno sanato pienamente il gap in-
formativo residuo fra la Piattaforma ed i sistemi contabili 
locali. Negli stessi stanno proseguendo le attività di alline-
amento e, contemporaneamente, di verifica - con le sof-
tware-house - delle procedure di formazione degli ordina-
tivi informatici di pagamento e di incasso (Opi) ai fini della 
corretta ed automatica alimentazione della Piattaforma. 
In questo contesto, entro il 28 febbraio 2021, la Giunta 
dovrà approvare un’apposita deliberazione finalizzata allo 
stanziamento del Fondo nella parte corrente del bilancio, 
missione 20 del Tit. 1 della spesa. Non basta: l’art 1, com-
ma 863, della Legge n. 145/18, stabilisce poi l’obbligo di 
adeguare l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti 
commerciali - nel corso dell’esercizio - alle variazioni di 
bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto 
di beni e servizi, diversa da quella riferita a risorse con 
specifico vincolo di destinazione. Dal 2021 prende corpo 
quindi, per il revisore, un ulteriore oggetto per l’attività di 
verifica sistematica da porre in essere in sede di valutazio-
ne delle variazioni di bilancio: quello riferito all’adeguatez-
za del Fondo garanzia debiti commerciali.
Tra le spese escluse dal calcolo dell’accantonamento, in 
quanto coperte con entrate vincolate:
 - le manutenzioni ordinarie e le spese di progettazione 
finanziate - ex art 1, comma 460, Legge n. 232/2016 
- con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative 
sanzioni, 

 - i beni e servizi finanziati con i proventi cimiteriali e quelli 
relativi alla gestione dei parcheggi, 

 - le spese finanziate con i proventi da violazioni al codice 
della strada, di cui agli artt. 208, comma 1, e 142-bis, 
comma 12-bis, del Dlgs. n. 285/1992, 

 - gli acquisti di beni e servizi finanziati con i trasferimenti 
(che sono risorse vincolate), le spese finanziate con la 

Tari, il cui gettito deve garantire la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio 
di asporto rifiuti, 

 - le spese finanziate con l’imposta di soggiorno (l’art. 4 
del Dlgs. n. 23/2011 prevede che il relativo gettito debba 
essere indirizzato a finanziare provvedimenti in materia 
di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture 
ricettive, oltre a interventi di manutenzione, fruizione e 
recupero dei beni culturali e ambientali locali, e dei rela-
tivi servizi pubblici locali).

Il 15 Gennaio scade il termine, a disposizione dei Comuni, 
per l’inoltro al Ministero dell’Interno delle richieste per la 
fruizione del Fondo statale per lo sviluppo della capacità 
progettuale. 
Ciascun Ente è abilitato ad inviare fino a un massimo di tre 
richieste di contributo per la stessa annualità. In un’ottica 
di sviluppo degli investimenti e di spinta finanziaria alla 
spesa per la progettazione definitiva ed esecutiva finaliz-
zata agli interventi di messa in sicurezza delle strade, del 
territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed 
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pub-
blici e del patrimonio comunale, la Legge di bilancio 2020 
ha posto a disposizione dei Comuni contributi soggetti a 
rendicontazione per: Euro 128 milioni nel 2021, Euro 170 
nel 2022 e Euro 200 milioni fruibili nei singoli esercizi dal 
2023 al 2034. La domanda dovrà contenere le informa-
zioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il 
contributo: il Codice unico di progetto (Cup) dell’opera 
che si intende realizzare, le informazioni necessarie per 
permettere il monitoraggio complessivo degli interventi. 
La singola progettazione dovrà riferirsi, nell’ambito della 
pianificazione comunale, ad un intervento compreso negli 
strumenti programmatori dell’Ente o in altro strumento di 
programmazione. Entro il 28 febbraio prossimo il Ministero 
dell’Interno, di concerto con il Mef, determinerà l’ammon-
tare del contributo spettante a ciascun Comune. L’attribu-
zione considererà i seguenti elementi in ordine di priorità: 
messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 
messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; messa in 
sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con 
precedenza per quelli scolastici, e di altre strutture di pro-
prietà dell’Ente. In caso di risorse insufficienti l’assegna-
zione favorirà i Comuni contraddistinti dalla maggiore inci-
denza del fondo di cassa sul risultato di amministrazione. 
Le informazioni sul Fondo di cassa e sul risultato di am-
ministrazione saranno desunte dal prospetto dimostrativo 
allegato al rendiconto della gestione trasmesso alla Banca 
dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap). Si sottolinea 
perciò l’importanza della conformità all’obbligo di invio dei 
bilanci alla Bdap: il Legislatore ha disposto l’esclusione 
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delle richieste di contributo effettuate dai Comuni che, alla 
data ultima di presentazione dell’istanza (15 gennaio), 
non hanno ancora trasmesso i documenti contabili riferiti 
all’ultimo rendiconto della gestione approvato. Cosa com-
porta tutto ciò per il Revisore? Nulla, nell’immediato. Pur 
tuttavia, sarebbe decisamente opportuno che si cogliesse 
l’occasione di questo frangente per porre in essere una 
verifica interna agli uffici economico-finanziari dell’Ente 
su una persistente nota dolens: il recepimento dei punti 
5.3.12, 5.3.13 e 5.3.14 del Principio contabile applicato 
– Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/ 2011, come modificato dal 
Dm 1° marzo 2019, delineanti la disciplina di contabilizza-
zione delle spese di progettazione. Rispetto a ciò il Pare-
re n. 66/2020 della Corte dei conti, Sezione regionale di 
controllo della Liguria, ha messo un punto di chiarezza 
sugli elementi qualificanti gli oneri per la progettazione di 
livello successivo al minimo come spese di investimento 
e, come tali, da imputare al Tit. II della spesa nei bilanci. 
La spesa per il livello minimo di progettazione, richiesto 
per l’inserimento di un intervento nel Programma triennale 
dei lavori pubblici e nel relativo elenco annuale, può es-
sere iscritta nel bilancio di previsione tra gli investimenti 
prima dello stanziamento relativo all’intera opera, purché 
il Documento unico di programmazione dell’Ente (il Dup), 
contenente l’esplicitazione della relativa opera, precisi con 
esaustività l’investimento a cui la spesa di progettazione 
si riferisce, comprese le correlate forme di finanziamento. 
Le spese relative alla progettazione di livello successivo 
al minimo sono certamente “post datate” rispetto alla fase 
precedente. Quindi vanno senza dubbio registrate al Tit. II 
della spesa e imputate agli stanziamenti dell’opera com-
plessiva.
La conversione (in Legge n. 126/2020) del Dl. “Agosto” n. 
104/2020, con le integrazioni apportate ai commi 1-bis e 
1-ter dell’art. 45, ha apportato delle novità - operative dal 
1° gennaio 2021 - tese a favorire l’accesso al Fondo di 
finanziamento per la progettazione definitiva ed esecutiva 
delle opere pubbliche destinate alla messa in sicurezza di 
edifici e strutture pubbliche disciplinato ai commi 1079 e 
ss., dell’art. 1, della Legge n. 205/2017: 
 - l’abrogazione dell’obbligo di cofinanziamento da parte 
degli Enti Locali e,

 - la possibilità di attivare finanziamenti anche per la pro-
gettazione esecutiva.

La versione modificata del Fondo per la progettazione, ora 
destinato al finanziamento (non più al cofinanziamento) 
della redazione di progetti di fattibilità tecnica ed econo-
mica nonché di quelli definitivi ed esecutivi (questi ultimi 
prima non erano consentiti) potrà disporre di uno stanzia-
mento di Euro 30 milioni l’anno fino al 2030, anche per la 

copertura dei costi connessi alla redazione dei bandi di 
gara, alla definizione degli schemi di contratto ed alla valu-
tazione della sostenibilità finanziaria dei progetti. Qualora 
l’Ente dovesse fruire del Fondo, raccomandiamo al Revi-
sore un’attenta opera di monitoraggio sull’attuazione, da 
parte del Comune, dei seguenti punti:
 - i progetti ammessi al finanziamento devono essere pre-
visti nella programmazione triennale delle opere pubbli-
che; 

 - è necessario procedere all’attivazione delle procedure 
per l’affidamento della progettazione finanziata entro 
tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanzia-
mento. In caso di progettazione definitiva, l’Ente dovrà 
poi pubblicare il bando di gara per la progettazione ese-
cutiva entro diciotto mesi dall’approvazione del progetto 
definitivo;

 - è obbligatorio inserire i dati nel sistema di monitoraggio 
delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche 
amministrazioni (Bdap); 

 - da considerare il previsto controllo a campione sulle atti-
vità di progettazione oggetto del contributo da parte del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sul tema appena trattato ci preme affrontare ancora un 
aspetto molto interessante, relativo al nesso tra i contributi 
alla progettazione ed il bilancio: la rilevanza della “natura” 
della spesa. Il Decreto Mef 1° marzo 2019, di modifica 
ai principi contabili All. 4/2 e 4/3 al Dlgs. n. 118/2011, ha 
introdotto specifiche regole per la contabilizzazione del-
le spese di progettazione, ridefinendo le condizioni per 
la costituzione ed il mantenimento del Fondo pluriennale 
vincolato. L’Ente deve fare propria questa linea d’indirizzo, 
che ha lo scopo, da un lato, di incentivare gli investimenti, 
permettendo al Comune di pre-costituirsi un “portafoglio 
progetti” da impiegare per eventuali richieste o utilizzo di 
contributi di enti esterni e, dall’altro, quello di stimolare 
una sana attività di progettazione, intesa come efficace 
strumento “anticorruzione”, in grado di evitare incontrol-
late modifiche al quadro tecnico-economico delle opere 
a cui faranno riferimento. Per l’inserimento dell’opera nel 
Programma triennale delle opere pubbliche, l’ente deve 
elaborare un livello minimo di progettazione. La spesa 
connessa a quest’ultimo (spesso non coperta interamen-
te dal finanziamento dell’opera a cui prelude; di conse-
guenza, l’ente è indotto a rintracciare autonome risorse di 
bilancio per finanziarla) potrà essere contabilizzata tra le 
spese del Tit. II solo se sussiste la congiunta ottemperan-
za a 2 condizioni:
a) il Dup (o altri documenti di programmazione) deve indi-

viduare - in modo specifico - l’investimento da realizza-
re (ad eccezione delle opere di importo inferiore a Euro 
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100.000);
b) siano previste ed individuate le fonti di finanziamento 

dell’opera, cui la progettazione si riferisce. Evidenziamo 
che sia l’art. 21, comma 3, del Dlgs. n. 50/2016, sia l’art. 
3, comma 8, del Dm. 14/2018, subordinano l’individua-
zione dei mezzi finanziari a copertura delle opere pub-
bliche solamente per gli interventi inseriti nell’elenco 
annuale, ma non per quelli inseriti nel secondo e terzo 
anno del Programma triennale.

Nell’ipotesi di imputazione alla spesa in conto capitale degli 
oneri derivanti dal livello minimo andrà riscontrato l’utilizzo 
della voce del piano dei conti finanziario U.2.02.03.05.001 
“Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” 
(a differenza di un’assunzione d’impegno tra le spese cor-
renti, che comporterebbe la movimentazione della voce 
U.1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specia-
listiche n.a.c.”) e, coerentemente, la correlata contabiliz-
zazione del contributo in entrata - in parte corrente o tra le 
entrate in conto capitale - in base alla natura della spesa, 
in modo tale da non mutare gli equilibri di bilancio. Il cita-
to Decreto ha altresì previsto la possibilità di costituire il 
Fondo pluriennale vincolato qualora le spese di progetta-
zione di livello minimo non risultassero esigibili al termine 
dell’esercizio, a condizione che vi sia il formale avvio delle 
procedure di affidamento (pubblicazione del bando o avvi-
so di indizione della gara), a prescindere dalla loro impu-
tazione a spesa corrente o a spesa di investimento. Tale 
opportunità risulta però fruibile solo nel caso di incarichi di 
progettazione di importo superiore al limite minimo previ-
sto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 50/2016. Il 
Fondo pluriennale vincolato potrà essere conservato solo 
se, entro il 31 dicembre dell’esercizio successivo, inter-
verrà l’aggiudicazione definitiva. Per gli incarichi inferiori 
a quella somma, invece, è previsto che la formazione del 
Fondo pluriennale vincolato debba seguire le regole ordi-
narie. Specifichiamo infine che la spesa per la progetta-
zione di livello minimo si colloca - a tutti gli effetti - entro 
il perimetro del quadro tecnico-economico di spesa per la 
realizzazione dell’investimento; ciò comportando una pie-
na capitalizzazione in termini di accrescimento patrimo-
niale, una volta che l’opera sarà eseguita. In vista di tale 
obiettivo risulteranno bastevoli le rilevazioni in contabilità 
economico-patrimoniale, senza dover effettuare alcuna ri-
levazione specifica in contabilità finanziaria.
Andiamo ora ad affrontare un altro tema di stretta attualità, 
gravido di responsabilità “indotte” per il Revisore: l’impatto 
e gli effetti critici del Fondo “Covid-19” sull’elaborazione 
del prospetto riguardante il risultato di amministrazione 
presunto 2020. Se fossimo alle prese con un “caso di 
scuola”, potremmo affermare che, ai sensi dell’art. 187, 

comma 3-quater, del Dlgs. n. 267/2000, il Comune che 
ha iscritto nel bilancio di previsione 2021-2023 (approvato 
entro il 31 dicembre 2020) quote vincolate dell’avanzo di 
amministrazione presunto 2020 è obbligato ad approvare, 
entro il 31 gennaio 2021, con apposita delibera di Giun-
ta (a seguito di compiuta verifica dell’importo delle quote 
vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla 
base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spe-
se vincolate), l’aggiornamento dell’allegato (al bilancio di 
previsione) prospetto A/2 relativo all’Elenco analitico delle 
risorse vincolate nel Risultato di amministrazione presun-
to 2020, di cui all’art. 11, comma 3, lett. a), del Dlgs. n. 
118/2011. Qualora la quota vincolata del risultato di am-
ministrazione presunto dovesse risultare inferiore rispetto 
all’importo applicato al bilancio di previsione, il Comune 
dovrebbe porre in essere immediatamente le variazioni di 
bilancio necessarie all’adeguamento dell’utilizzo del risul-
tato di amministrazione vincolato. 
Ai sensi dell’art. 154, comma 2, del Ddl. bilancio 2021 le ri-
sorse del “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti lo-
cali” (di cui all’art. 106 del Dl. n. 34/2020, integrato dall’art. 
39 del Dl. n. 104/2020) non utilizzate alla fine di ciascun 
esercizio debbono convergere nella quota vincolata del 
risultato di amministrazione. Considerata la possibilità di 
applicazione al bilancio 2021/2023 dell’avanzo vincolato, 
anche prima dell’approvazione del rendiconto 2020 quale 
avanzo presunto, gli Enti avranno sicuramente un proble-
ma di “rappresentazione” di tali risorse nell’Allegato A/2 al 
Dlgs. n. 118/2011 relativo al “risultato presunto di ammini-
strazione”. La Commissione Arconet s’è occupata di tale 
aspetto (Faq. n. 43 del 17 dicembre 2020), evidenziando 
che la corretta compilazione del prospetto (previsto sia 
per lo schema di bilancio di previsione, sia per quello del 
rendiconto della gestione) passa per una piena conformità 
alle disposizioni previste dal Principio contabile applicato 
concernente la programmazione (Allegato 4/1 al Dlgs. n. 
118/2011), al punto 9.7.2 per il bilancio di previsione ed al 
punto 13.7.2 per il rendiconto di gestione. Da ciò si dedu-
ce una regola comune: quando l’entrata vincolata finanzia 
più capitoli di spesa (è il caso delle risorse del Fondo Co-
vid19), gli importi relativi ai singoli capitoli di spesa vanno 
aggregati e riferiti ad un unico oggetto. Lo stesso principio 
contabile applicato prevede che l’elenco analitico di tali 
capitoli di spesa sia riportato nella Nota integrativa e nella 
Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell’alle-
gato A/2. Tale obiettivo può essere raggiunto, secondo la 
Commissione Arconet, mediante un esplicito rinvio, sia 
nella Nota integrativa sia nella Relazione sulla gestione, 
alla certificazione dei fondi “Covid-19”. Attenzione, inoltre, 
alla colonna c), dell’Allegato A/2, al bilancio di previsione 
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2021-2023, riferita agli impegni presunti assunti nell’eser-
cizio 2020 finanziati da entrate vincolate: deve essere ri-
portato l’importo dell’utilizzo del Fondo “Covid-19” che si 
prevede di certificare. Vanno dunque riscontrate le mag-
giori spese e le minori entrate finanziate con tali trasferi-
menti.
Gennaio 2021 si chiude con l’obbligo, per il revisore, di 
elaborare ed inviare - tramite il sistema Con.Te. - alla Se-
zione Regionale della Corte dei conti, la Relazione-Que-
stionario sul bilancio consolidato 2019 dell’Ente. 
Considerata la centralità del bilancio consolidato nell’am-
bito dell’armonizzazione contabile, la Corte dei conti, Se-
zione Autonomie (deliberazione n. 16/2020, linee guida 
per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti 
territoriali sul bilancio consolidato 2019) evidenzia come il 
consolidamento dei conti si riveli essere lo strumento “ad 
hoc” per superare quel frazionamento dei soggetti eroga-
tori di servizi pubblici che potrebbe rappresentare osta-
colo a una piena conoscibilità della situazione finanziaria 
complessiva dell’Ente. Tale adempimento (riferito all’eser-
cizio 2019) è stato oggetto di differimento (al 30 novembre 
2020) per effetto della normativa emergenziale (art. 110, 
Dl. n. 34/2020) conseguente alla pandemia “Covid-19”. Il 
questionario, da compilare, è articolato in 6 Sezioni: 
▪ la Sezione Prima - è finalizzata al riscontro sulla corretta 

individuazione del Gruppo amministrazione pubblica e 
del perimetro di consolidamento; 

▪ la Sezione Seconda - riguarda la verifica sull’effettiva 
interlocuzione - tra l’ente territoriale capogruppo e gli 
organismi partecipati inclusi nel perimetro di consolida-
mento - concernente le indicazioni e le direttive per l’e-
laborazione dei documenti necessari alla redazione del 
bilancio consolidato;

▪ la Sezione Terza - focalizza il controllo sulle “rettifiche 
di pre-consolidamento ed elisione delle operazioni infra-
gruppo”; 

▪ la Sezione Quarta - pone l’attenzione sulle verifiche dei 
saldi reciproci tra i componenti del gruppo: i revisori, 
nell’ambito della circolarizzazione dei crediti e debiti, 

sono tenuti ad appurare l’avvenuta asseverazione dei 
saldi reciproci tra ente capogruppo e organismi inclusi 
nel perimetro;

▪ la Sezione Quinta - riscontra le verifiche sul valore delle 
partecipazioni e del patrimonio netto; 

▪ la Sezione Sesta - ha come oggetto le verifiche sui con-
tenuti minimi della nota integrativa. 

Oltre che per l’adempimento di cui poc’anzi, questi sono 
i giorni in cui un breve ma preciso approfondimento sulla 
materia si rivela essenziale anche per un altro scopo. I 
Comuni stanno approvando, con deliberazione di Giunta 
(conformemente ai precetti del Dm. 11 agosto 2017, di rivi-
sitazione del principio contabile applicato – Allegato n. 4/4 
al Dlgs. n. 118/2011), la ricognizione delle partecipazioni 
possedute alla data del 31 dicembre 2020 negli enti stru-
mentali e nelle società partecipate ai fini della definizione: 
 - dell’elenco “Gruppo amministrazione pubblica”, e
 - del perimetro di consolidamento. 

L’individuazione delle realtà partecipate, ai fini della de-
finizione del perimetro di consolidamento, dovendo sin-
tetizzare la situazione alla data certa del 31 dicembre 
2020, dovrebbe essere effettuata ad esercizio scaduto, in 
un arco temporale che si apre a gennaio e si chiude con 
l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2020 (ovvero 
entro il 30 aprile 2021). Con questa delibera il Comune 
deve dichiarare l’eventuale assenza dell’obbligo di appro-
vare il bilancio consolidato e dare apposita evidenza a tale 
circostanza separatamente da quella del rendiconto. La 
verifica della soglia di irrilevanza deve essere disposta sui 
dati di bilancio dell’esercizio a cui è riferito il consolida-
to: spesso le società partecipate mettono a disposizione 
degli enti controllanti i loro consuntivi ben oltre il termine 
del 30 aprile. In tale contesto l’unico percorso consiglia-
bile si concretizza nell’assumere gli ultimi dati di bilancio 
disponibili, salvo poi effettuare un ultimo aggiornamento 
del perimetro di consolidamento in concomitanza con la 
predisposizione del consolidato, ad avvenuta consegna 
dei dati aggiornati. 
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Il Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza 
locale, in data 4 gennaio 2021, ha pubblicato sul proprio 
sito internet istituzionale la Risposta ad un quesito di un 
Ente Locale che richiede un parere in merito al possibile 
avvicendamento, richiesto dal Presidente dell’Organo di 
revisione con altro componente del Collegio; il Presidente 
in carica ha manifestato l’intenzione di dimettersi per 
motivi personali e di salute e di “scambiare” il suo ruolo 
con altro componente del Collegio. 
Su tale materia è intervenuta la normativa di cui dalla 
lett. b), dell’art. 57-ter, del Dl. n. 124/2019, convertito con 
la Legge n. 157/2019, entrata in vigore il 25 dicembre 
2019, che ha modificato la previgente disposizione 
normativa dell’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/2011, 
aggiungendo il comma 25-bis all’art. 16 del Dl. n. 
138/2011, che, in deroga al comma 25, prevede che negli 
Organi di revisione in composizione collegiale, la scelta 
del componente con funzioni di Presidente, da parte dei 
Consigli comunali, provinciali, delle Città metropolitane 
e delle Unioni che esercitano in forma associata tutte le 
“funzioni fondamentali”, sia effettuata tra i soggetti inseriti 
nella fascia 3, formata ai sensi del Regolamento di cui al 
Dm. Interno n. 23/2012. 
La Finanza locale sostiene come risulti evidente dal dato 
formale della citata norma di modifica che la facoltà di 
scelta del componente con funzioni di Presidente debba 
essere rimessa esclusivamente all’Organo consiliare 
dell’Ente Locale anche, come nel caso in esame, nella 
situazione di dimissioni del Presidente in carica e di 
consensuale scambio dei ruoli con altro componente. 

In altri termini, viene ritenuto che sia necessario che 
il Consiglio dell’Ente Locale deliberi formalmente, 
manifestando la volontà di scelta del nuovo Presidente, 
previa verifica dei requisiti richiesti in capo al Revisore 
individuato, che dovrà essere iscritto all’Elenco 2021 e 
tra i soggetti inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del 
Regolamento di cui al Dm. Interno n. 23/2012. 
Reputiamo che il presente Parere non sia totalmente 
condivisibile in quanto, nel caso in cui il Presidente 
dell’Organo comunichi le proprie dimissioni per motivi 
personali e di salute, non parrebbe conforme alle norme 
la possibilità di procedere ad un accordo per scambiarsi il 
ruolo con un altro membro estratto e membro del Collegio, 
a ragione del fatto che il Presidente dimissionario non 
risulta essere estratto per far parte di tale Collegio, e 
in quanto non sembra ipotizzabile che l’impegno nelle 
attività del Collegio (e la responsabilità) possa essere 
significativamente inferiore; infatti, il Presidente dovrebbe 
avere solo il ruolo aggiuntivo di coordinare e programmare 
l’attività dell’Organo di controllo. 
Il prospettato scambio dei ruoli obbligherebbe il Consiglio 
comunale a nominare Presidente l’altro Revisore 
individuato, quando avrebbe la facoltà di nominarne un 
nuovo e diverso fra tutti i Revisori presenti nella fascia 
3 dell’Elenco, situazione che potrebbe anche portare 
a ridurre l’indipendenza del Revisore estratto, al quale 
ora spetterebbe, per scelta discrezionale del Consiglio 
comunale operata nel corso dell’incarico, un compenso 
maggiorato del 50%.

Revisori Enti Locali
avvicendamento fra Presidente e membro dell’Organo di 
revisione

Il Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza 
locale, il 5 gennaio 2021 ha pubblicato sul proprio sito 
internet istituzionale la risposta ad un quesito di una 

Prefettura che chiedeva se vi fosse la possibilità, per il 
Revisore dei conti estratto ma residente al momento 
dell’estrazione in un’altra Regione, di accettare l’incarico 

Revisori Enti Locali
impossibile accettare l’incarico se residenti in altra 
Regione al momento dell’estrazione
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in un Ente Locale. 
La Prefettura rappresenta che il primo estratto, 
antecedentemente alla data dell’estrazione, ha variato 
residenza in altra Regione e che comunque, a seguito 
dell’estrazione, ha manifestato l’intenzione di accettare 
l’incarico e ha affermato di voler cambiare nuovamente 
residenza rientrando nella Regione di competenza della 
Prefettura di che trattasi. 
Il Ministero fa presente, considerando la vigenza del 
Regolamento per la formazione e la gestione dell’Elenco 
dei Revisori degli Enti Locali di cui al Dm. n. 23/2012, 
allo stato attuale, su base regionale, che il Revisore al 
momento della modifica della propria residenza avrebbe 
dovuto contestualmente/tempestivamente comunicare 
anche alla Finanza locale il cambio di residenza (al fine 
di permettere l’inserimento del nominativo nell’Elenco dei 
Revisori dei conti incaricabili per gli Enti della Regione ove 
effettivamente il Revisore ha la residenza). Infatti, l’art. 7 

del citato Regolamento, stabilisce le modalità e i termini 
per la richiesta di inserimento nell’Elenco e, al comma 2, 
specifica che nella domanda di iscrizione il Revisore deve 
indicare la Regione di residenza e le Province per le quali 
manifesta l’indisponibilità alla scelta. Risulta evidente che 
l’elemento dell’iscrizione ad una Regione piuttosto che ad 
un’altra è fondamentale ai fini del sorteggio. 
Pertanto, il Revisore non può accettare l’incarico di 
riferimento in quanto al momento dell’estrazione a sorte era 
residente in altra Regione e, di conseguenza, non sarebbe 
stato estratto se avesse comunicato tempestivamente il 
cambio di residenza. 
Il Parere conclude che, in relazione al caso concreto, 
emerge che l’estrazione effettuata dalla Prefettura è 
avvenuta tenendo conto dei Revisori iscritti nella Regione 
di propria competenza e che, quindi, si dovrà procedere 
con la nomina a Revisore dei conti dell’Ente Locale a 
partire dalla prima riserva estratta.

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Inter-
ni e Territoriali, Direzione centrale della Finanza locale, 
ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Decreto 23 
dicembre 2020, con il quale è stato approvato e diffuso 
l’Elenco aggiornato dei Revisori dei conti degli Enti Locali, 
che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2021. 
L’Elenco – relativo alle Regioni a Statuto ordinario ed 
aggiornato in applicazione dell’art. 8, comma 5, del Re-
golamento di cui al Dm. 15 febbraio 2013 – comprende 
14.614 iscritti che hanno dichiarato di essere in possesso 
dei requisiti prescritti. Da questo bacino saranno estratti, 
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, i nominativi dei 

Revisori che opereranno negli Enti delle rispettive Regioni 
di competenza. 
Nell’arco del prossimo anno, il Dicastero effettuerà – come 
di consueto – una serie di controlli a campione per attesta-
re la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle doman-
de di iscrizione relativamente al possesso dei requisiti. 
Come evidenziato nel Comunicato del Viminale, a partire 
dal 1° gennaio prossimo, nell’apposita Sezione “Elenco 
Revisori” del sito istituzionale della Direzione centrale del-
la Finanza locale, saranno visibili e consultabili – per co-
loro che sono in possesso delle apposite credenziali, ne-
cessarie per l’accesso alla Banca-dati - i dati di dettaglio. 

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



Sul Portale Arconet sono state pubblicate, lo scorso 17 
dicembre 2020, 3 nuove faq che forniscono indicazioni 
circa le modalità di elaborazione degli Allegati a/1, a/2 e 
a/3 dello Schema di bilancio di previsione degli Enti Locali.
Come noto, il Principio contabile applicato concernen-
te la programmazione di cui all’Allegato 4/1 del Dlgs. n. 
118/2011, prevede che in caso di utilizzo della quota ac-
cantonata e/o vincolata che compongono il risultato di am-
ministrazione presunto, devono essere redatti obbligato-
riamente gli Allegati a/1, a/2 e a/3. 
In proposito, la prima faq, la n. 42, ha chiarito che, nel 
caso in cui il bilancio di previsione non preveda l’appli-
cazione di avanzo vincolato e/o accantonato, l’Ente non 
è tenuto a redigere gli Allegati a/1, a/2 e a/3 e, dunque, 
non dovranno essere trasmessi alla “Bdap”. Se nel file xbrl 
trasmesso alla “Bdap” sono presenti tali Allegati, anche 
se non valorizzati o valorizzati tutti a zero, il Sistema vi 
applicherà i controlli di coerenza, con la conseguente se-
gnalazione di errore.
La faq n. 43 ha fornito indicazioni circa la rappresentazio-
ne nell’Allegato a/2 (inerente alle quote di avanzo vinco-
lato) delle risorse del “Fondo per l’esercizio delle funzioni 
degli Enti Locali” di cui all’art. 106 del Dl. n. 34/2020, e del 

“Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle 
Province autonome” di cui all’art. 111, comma 1, della Leg-
ge n. 34/2020, che eventualmente, alla fine dell’esercizio 
2020, risultassero non utilizzate. Come noto, infatti, l’art. 
154, comma 2, del “Ddl di Bilancio 2021”, prevede che le 
risorse di cui ai predetti “Fondi”, qualora non utilizzate nel 
corso dell’esercizio 2020, dovranno confluire nella quota 
vincolata del risultato di amministrazione. In proposito, 
la Commissione Arconet ha chiarito che nell’Allegato a/2 
degli Schemi di bilancio si deve far riferimento a quanto 
puntualmente illustrato dal Principio contabile applicato 
concernente la programmazione circa le modalità di reda-
zione di tale Allegato con specifico riferimento al bilancio 
di previsione e al rendiconto della gestione.
In particolare, il punto 9.7.2, per il bilancio di previsione, e 
il punto 13.7.2, per il rendiconto della gestione, del Princi-
pio contabile applicato richiamato, precisano che quando 
l’entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa gli importi 
relativi ai singoli capitoli di spesa sono aggregati e riferi-
ti ad un unico oggetto della spesa. Peraltro, il medesimo 
Principio specifica che nella Nota integrativa allegata al 
bilancio di previsione e nella Relazione sulla gestione alle-
gata al rendiconto della gestione dovrà esser riportato l’E-

Bilancio di previsione
la Commissione Arconet ha fornito indicazioni circa la 
modalità di redazione degli Allegati a/1, a/2 e a/3
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Il Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza 
locale, ha pubblicato il 14 gennaio 2021 sul proprio sito 
istituzionale il testo del Decreto 13 gennaio 2021, con il 
quale è stata disposta la proroga al 31 marzo 2021 del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-
2023 degli Enti Locali. Ai sensi dell’art. 163, comma 3, 
del Tuel, è autorizzato per tali Amministrazioni l’esercizio 
provvisorio del bilancio, sino alla suddetta data.
Il Viminale ha dunque deciso di accogliere le richieste vei-
colate da una Nota trasmessa il 2 gennaio 2021 da Anci 
e Upi, nella quale era stata appunto invocata la proroga 

di 2 mesi facendo riferimento alle numerose difficoltà che 
le Amministrazioni hanno dovuto fronteggiare nell’ultimo 
trimestre del 2020 a causa della seconda ondata della 
pandemia da “Covid-19” e alle molteplici scadenze accu-
mulatesi in queste settimane, tra cui l’approvazione del 
Piano economico-finanziario rifiuti 2020 in base al “Me-
todo Arera” per i Comuni che hanno optato per il rinvio a 
fine anno in applicazione dell’art. 107, comma 5, del Dl. n. 
18/2020, e la regolamentazione necessaria per l’avvio del 
nuovo ‘Canone unico’.

Bilancio di previsione Enti Locali 2021-2023
il termine per l’approvazione slitta al 31 marzo 2021 



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

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

Questionario debiti fuori bilancio e disavanzi di 
amministrazione 2019
la scadenza è fissata al 10 febbraio 2021
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lenco analitico dei tali capitoli di spesa correlati ad entrate 
a destinazione vincolata, seguendo lo schema dell’Alle-
gato a/2.
Inoltre, la Commissione Arconet suggerisce, ai fini dell’a-
dempimento in parola, tanto nella Nota integrativa quan-
to nella Relazione sulla gestione, di fare esplicito rinvio 
alla Certificazione di cui all’art. 39, comma 2, del Dl. n. 
104/2020, convertito con Legge 13 ottobre 2020, n. 126 
- per gli Enti Locali - ovvero alla verifica a consuntivo pre-
vista dall’art. 111, commi 2-quater e 2-septies, del Dl. n. 
34/2020, per le Regioni e le Province Autonome.
In definitiva, con riguardo alle risorse vincolate del “Fondo 
per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” ex art. 106 
del Dl. n. 34/2020 e del “Fondo per l’esercizio delle fun-
zioni delle Regioni e delle Province autonome” ex art. 111, 
comma 1, della Legge n. 34/2020, che eventualmente, 
alla fine dell’esercizio 2020, risultino non utilizzate, occor-

re indicare, alla colonna c) dell’Allegato a/2 al bilancio di 
previsione, l’importo del loro presunto dell’utilizzo (mag-
giori spese e minori entrate) che gli Enti locali prevedono 
di certificare ai sensi del richiamato art. 39, comma 2, del 
Dl. n. 104/2020, convertito con Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Le Regioni e le Province autonome devono invece preve-
dere le verifiche ex art. 111, commi 2-quater e 2-septies, 
del Dl. n. 34/2020, mentre l’utilizzo delle altre risorse vin-
colate dovrà essere indicato nelle righe del Prospetto a/2 
dedicate a ciascuna entrata vincolata.
L’ultima faq, la n. 44, ha chiarito che nel caso in cui l’Ente 
applichi anticipatamente l’avanzo accantonato per la sola 
quota relativa all’utilizzo del “Fondo anticipazione di liqui-
dità”, in attuazione dell’art. 39-ter, del Dl. n. 162/2020, l’Al-
legato a/1 non deve essere redatto. 
Ai fini della corretta trasmissione alla “Bdap” vale quanto 
espresso nella faq n. 42 di cui al presente commento.

Sono state pubblicate sul sito web istituzionale del Mef-
Dipartimento Finanze le “’Linee guida interpretative’ per 
l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera Arera 
31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni”.
Il Documento in oggetto fornisce le indicazioni per calcolo 
dei fabbisogni standard ai fini Tari per l’anno 2021, atteso 

che ai fini della stesura dei Pef la Deliberazione Arera n. 
443/2019 prevede che il fabbisogno standard sia utilizzato 
come benchmark di riferimento per il costo unitario effet-
tivo del servizio di gestione dei rifiuti, allo scopo dell’indi-
viduazione dei coefficienti di gradualità ex art. 16 del Mtr.
Per un maggiore approfondimento sul punto si rinvia alla 
lettura integrale delle “Linee guida” e dei relativi allegati.

Tari
pubblicate le “Linee guida” per il calcolo dei fabbisogni 
standard da utilizzare nei Pef dell’anno 2021



E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020 
il Dl. n. 183 del 31 dicembre 2020, rubricato “Disposizioni 
urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di 
collegamenti digitali, di esecuzione della Decisione (Ue, 
Euratom) 2020/2053 del Consiglio 14 dicembre 2020, 
nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione 
Europea” (c.d. “Decreto Milleproroghe”).
Il Decreto, in vigore dal 31 dicembre 2020, introduce una 
serie di slittamenti di termini eterogenei, alcuni dei quali 
anche di interesse diretto per gli Enti Locali. 
Le proroghe varate spaziano dall’Università alla Traspa-
renza, passando per Sanità, Cultura e Giustizia. Sono 
inoltre presenti disposizioni in materia di Edilizia scola-
stica, Infrastrutture, Trasporti, Appalti pubblici ed Elezio-
ni comunali, oltre che misure rivolte agli “Enti del Terzo 
Settore”. 
In particolare, si segnalano agli Enti Locali: 
 - la proroga al 31 dicembre 2021 del termine a partire dal 
quale diventerà obbligatoria la gestione in forma asso-
ciata delle “funzioni fondamentali” per i piccoli Comuni;

 - lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine entro il qua-
le gli Enti Locali possono concludere le procedure di re-
clutamento che sono state congelate a causa del blocco 
dei concorsi disposto dai Dpcm anti-contagio. 

A seguire, una selezione delle disposizioni reputate di in-
teresse per gli Enti Locali.
Art. 1, comma 9 - Assunzioni negli Enti Locali sottopo-
sti alla Commissione per la stabilità finanziaria degli 
Enti locali 
Gli Enti Locali già autorizzati dalla Commissione per la 
stabilità finanziaria degli Enti Locali (“Cosfel”), ai sensi 
dell’art. 243, commi 1 e 7, e dell’art. 243-bis, comma 8, 
lett. d), del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), ad effettuare assun-
zioni a tempo indeterminato per l’anno 2020, che si trova-
no nell’impossibilità di concludere le procedure di recluta-
mento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui 
al Dpcm. 3 novembre 2020, possono effettuare le predette 
assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio 
o gestione provvisoria, in deroga all’art. 163 del Tuel, e 
nelle more dell’adozione del bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2021-2023.
Art. 1, comma 10 – Proroga in materia di spesa di per-
sonale “Matera 2019”
La disposizione proroga al 31 dicembre 2021 le disposi-
zioni derogatorie per il Comune di Matera, in materia di 

assunzioni flessibili e spesa di personale, previste per la 
conclusione dei progetti “Matera 2019”.
Art. 1, comma 16 - Proroga in materia di Trasparenza
All’art. 1, comma 7, del Dl. n. 162/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 8/2020, è stato posticipato 
dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per l’a-
dozione dell’apposito Regolamento che dovrà disciplinare 
gli obblighi di pubblicazione dei dati e informazioni dei Di-
rigenti ai sensi dell’art. 14 del Dlgs. n. 33/2013.
Art. 2, comma 3 - Proroga dei termini in materia di 
“funzioni fondamentali” dei Comuni 
Nelle more dell’attuazione della Sentenza della Corte Co-
stituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del 
processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in 
forma associata delle “funzioni fondamentali” dei Comuni, 
viene prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 il ter-
mine, di cui all’art. 14, comma 31-ter, del Dl. n. 78/2010, 
a partire dal quale diventerà obbligatoria la gestione in 
forma associata delle “funzioni fondamentali” per i piccoli 
Comuni (Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abi-
tanti o inferiore a 3.000 abitanti qualora si tratti di Comuni 
appartenenti o appartenuti a Comunità montane).
Art. 2, comma 4 - Disposizioni di urgenza per il differi-
mento di Elezioni comunali
Qualora, a causa del “Covid-19”, si determinasse l’annul-
lamento dell’Elezione degli Organi delle Amministrazioni 
comunali solo in alcune Sezioni e ciò influisse sull’Elezio-
ne di Consiglieri o sui risultati complessivi, la consultazio-
ne in dette Sezioni dovrà svolgersi nuovamente entro il 31 
marzo 2021, in una data stabilita dal Prefetto di concerto 
con il Presidente della Corte d’Appello.
Art. 3, comma 2 – Canoni passivi delle Amministrazio-
ni pubbliche
Il comma 2 proroga anche all’anno 2021 i termini in mate-
ria di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzio-
ne dei costi per locazioni passive, di cui all’art. 3, comma 
1, del Dl. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 135/2012. In sostanza, anche per tale anno al 
Canone dovuto dalle Amministrazioni pubbliche inserite 
nel Conto economico consolidato di cui all’art. 1, comma 
3, della Legge n. 196/2009, per le locazioni passive di im-
mobili ad uso istituzionale, non si applica l’adeguamento 
Istat.
Art. 3, comma 4 – Adeguamento contratti soggetti in-
caricati alla riscossione delle entrate
Viene prorogato al 30 giugno 2021 il termine inizialmente 

“Decreto Milleproroghe”
le principali disposizioni di interesse per gli Enti Locali
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previsto per il 31 dicembre 2020 per adeguare i contratti 
stipulati tra gli Enti e i soggetti di cui all’art. 52, comma 5, 
lett. b), del Dlgs. n. 446/1997, incaricati alla riscossione 
delle entrate.
I contratti devono essere adeguati alle disposizioni con-
tenute all’art. 1, commi da 784 a 814, della Legge n. 
160/2019.
Art. 3, comma 6 – Svolgimento delle Assemblee di So-
cietà
Viene novellato l’art. 106, comma 7, del Dl. n. 18/2020 
(c.d. “Cura Italia”) relativo allo svolgimento delle Assem-
blee di Società, confermando che le deroghe stabilite dal-
la norma in questione si applichino alle Assemblee convo-
cate entro la fine dello stato di emergenza da “Covid-19” 
ma introducendo comunque un paletto in più, ovvero “e 
comunque non oltre il 31 marzo 2021”.
Art. 3, comma 7 – Aggiornamento professionale Revi-
sori legali
Gli obblighi di aggiornamento professionale per gli anni 
2020 e 2021 dei Revisori legali dei conti (20 crediti for-
mativi annui di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la 
revisione legale), in ragione dell’emergenza “Covid-19”, 
si intendono eccezionalmente assolti se i crediti saranno 
conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
Art. 5, comma 4 - Disposizioni in materia di Edilizia 
scolastica
Prorogato di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicem-
bre 2021) il termine di cui all’art. 18, comma 8-quinquies, 
del Dl. n. 69/2013, entro il quale gli Enti Locali sono chia-
mati a provvedere – sulla base degli stati di avanzamen-
to opportunamente certificati - al pagamento dei lavori di 
messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione stra-
ordinaria degli edifici scolastici di cui al precedente com-
ma 8-quater.
Viene precisato che restano fermi i termini di conservazio-
ne dei residui previsti a legislazione vigente.
Art. 7, comma 1 - Proroga di termini in materia di Di-
stretti turistici
Intervenendo sull’art. 3, comma 5, del Dl. n. 70/2011, si 
dispone la proroga al 31 dicembre 2021 del termine entro 
il quale le Regioni, d’intesa con il Miur e i Comuni interes-
sati, sono chiamate a delimitare i Distretti turistici. 
Art. 11, comma 10 – Proroga termini stabilizzazione 
Lsu e Lpu
La disposizione proroga il termine per consentire il com-
pletamento delle procedure di stabilizzazione di Lsu e 
Lpu previste dall’art.1 comma 446 lett. h) della Legge n. 
145/2018 (“Legge di Bilancio 2019”), e al contempo i rela-
tivi contratti a tempo determinato, al 31 marzo 2021.
Art. 13, commi da 1 a 3 - Proroga termine in materia di 

Infrastrutture e Trasporti
All’art. 13, il comma 1 proroga il termine previsto dall’art. 
207, comma 1, del Dl. n. 34/2020, convertito con modi-
ficazioni nella Legge n. 77/2020 (cd. “Decreto Rilancio” 
- vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), il quale 
consente, in relazione alle procedure disciplinate dal Dlgs. 
n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”) e avviate a 
decorrere dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2021 
(data in precedenza fissata al 30 giugno 2021), di incre-
mentare l’importo dell’anticipazione del prezzo, prevista 
dall’art. 35, comma 18, del Dlgs. n. 50/2016, fino al 30%, 
nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanzia-
te per ogni singolo intervento a disposizione della Stazio-
ne appaltante.
Il comma 2 proroga i termini previsti dall’art. 1, commi 4, 6 
e 18, del Dl. n. 32/2019, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 55/2019 (cd. “Decreto Sblocca Cantieri”), ed in 
particolare:
 - è data facoltà anche per il 2021 ai soggetti attuatori di 
opere per le quali deve essere realizzata la progettazio-
ne, di avviare le relative procedure di affidamento anche 
in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole 
attività di progettazione;

 - è ammessa anche per l’anno 2021 la progettazione 
“semplificata” per i lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, purché quest’ultima non preveda “il rinno-
vo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di 
impianti”. Tali lavori pertanto possono essere affidati sul-
la base del Progetto definitivo costituito almeno da una 
relazione generale, dall’Elenco dei prezzi unitari delle la-
vorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal 
Piano di sicurezza e di coordinamento con l’individua-
zione analitica dei costi della sicurezza da non assog-
gettare a ribasso. Si può prescindere dunque dall’appro-
vazione del Progetto esecutivo;

 - fino al 31 dicembre 2021 è sospeso l’obbligo di indicare 
la terna di subappaltatori in sede di offerta, in caso di 
appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o su-
periore alle soglie comunitarie, e sono sospese altresì le 
verifiche, in sede di gara, di cui all’art. 80 del “Codice”, 
riferite al subappaltatore. Non viene invece prorogata la 
norma che consentiva alle Stazioni appaltanti di innalza-
re la quota del subappalto fino al 40% in deroga all’art. 
105, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016. 

Il comma 3 proroga il termine previsto dall’art. 1, comma 4, 
del Dlgs. n. 35/2011, in base al quale, entro e non oltre il 
31 dicembre 2021, le Regioni e le Province autonome, nel 
rispetto dei Principi stabiliti dallo stesso Decreto, devono 
dettare la disciplina riguardante la gestione della sicurez-
za delle Infrastrutture stradali di competenza delle Regioni 
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E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020, 
S.O. n. 46, la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, rubricata 
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.
Numerose le novità introdotte dalla Manovra che spazia 
dal Lavoro (prolungamento Cassa integrazione per 
ulteriori 12 settimane; proroga blocco licenziamento fino 
al 31 marzo 2021 ed esonero dei minimali contributivi 
per tutte le Partite Iva e i Professionisti più colpiti dalla 
crisi) alla previdenza (proroga “Opzione donna” e “Ape 
sociale”); dalla Famiglia (stanziamento delle risorse per 
finanziare l’assegno unico per i figli) all’Ambiente; dal 
Sociale al sostegno alle Imprese.
Per quanto riguarda il “Superbonus 110%”, il Parlamento 
ha deciso di sposare la linea “prudente”. Era stata 
ventilata la possibilità di estenderlo fino al 31 dicembre 

2022 o addirittura 2023 ma ad oggi l’invocata proroga è 
stata disposta per soli 6 mesi (fino al 30 giugno 2022), con 
una eccezione nel caso dei condomìni che al 30 giugno 
2022 abbiano completato il 60% dei lavori (ai quali sono 
stati concessi ulteriori 6 mesi di tempo).
Molti i c.d. “Bonus” pensati per rilanciare i consumi, spesso 
in chiave “green”. Segnaliamo, tra gli altri: il “Bonus idrico” 
(Euro 1.000 per sostituire i sanitari del bagno per ottenere 
consumi di acqua più contenuti), il Bonus per l’acquisto 
di auto elettriche, il “Bonus tv”, il Bonus per l’acquisto di 
abbonamento a giornali e riviste o per acquistare occhiali 
e smartphone (rivolti alle famiglie con più bassa capacità 
di spesa). 
Prorogati anche il “Bonus facciate” e il “Bonus mobili”. 
Nel caso di quest’ultimo, il tetto di spesa è stato rivisto al 
rialzo, passando da Euro 10.000 a Euro 16.000. 

“Legge di bilancio 2021”
le principali novità introdotte dalla Manovra per Enti 
Locali e Società partecipate 
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e degli Enti Locali, con particolare riferimento alle strade 
finanziate a totale o parziale carico dell’Unione europea. 
Art. 13, comma 8 – Disposizioni in materia di progetta-
zione da parte degli Enti Locali 
Viene modificato l’art. 1, comma 1082, della Legge n. 
205/2017, stabilendo che i soggetti beneficiari dei finan-
ziamenti per redazione di Progetti di fattibilità tecnica ed 
economica e dei Progetti definitivi per opere destinate alla 
messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, ora 
sono tenuti a procedere all’attivazione delle procedure per 
l’affidamento della progettazione entro 6 mesi (anziché 3) 
dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. 
Art. 17 – Termine per la conclusione della ricostruzio-
ne privata – terremoto de L’Aquila - Casa Italia
L’art. 17 ribadisce che le domande per i contributi destinati 
alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e 
degli immobili ad uso non abitativo danneggiati dal sisma 
abruzzese del 2009 debbano essere inviate dagli aventi di-
ritto, inderogabilmente, entro il 30 settembre 2021. La sca-
denza è fissata all’anno successivo (30 settembre 2022) 
per coloro che hanno subìto ulteriori danni a causa del ter-
remoto che ha colpito il Centro Italia successivamente e a 
quelli da realizzare nei Centri storici dei Comuni del “crate-
re” diversi da L’Aquila o comunque ricompresi negli ambiti 
di intervento dei Piani di ricostruzione degli stessi Comuni.  

Viene infine disposto che il Comune possa avvalersi degli 
strumenti di cui all’art. 67-quater, comma 2, lett. a), del 
Dl. n. 83/2012, secondo cui, in caso di inadempimento da 
parte dei privati, l’Amministrazione possa sostituirsi a que-
sti ultimi e, previa occupazione temporanea degli immobi-
li, affidi, con i procedimenti in essere per la ricostruzione 
privata, la progettazione e l’esecuzione dei lavori, in dan-
no del privato per quanto riguarda i maggiori oneri.
Art. 20 - Misure di semplificazione per il collegamento 
digitale delle scuole e degli ospedali
L’art. 20 in commento introduce disposizioni tecniche e 
semplificazioni relative ai lavori di collegamento alla fibra 
ottica delle Scuole e degli Ospedali, stabilendo che, nel 
caso in cui il primo nodo di rete disponibile si trovi entro 
una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, 
l’intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da 
parte degli operatori è eseguito mediante riutilizzo di in-
frastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione 
tra loro, con la metodologia della “micro trincea”, mentre 
laddove l’intervento di scavo di cui sopra interessi esclu-
sivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è 
sufficiente la sola Comunicazione di inizio lavori all’Ufficio 
comunale competente e all’Ente titolare o gestore della 
strada.



Rilevante, per il “Terzo Settore”, l’esclusione dalla 
formazione del reddito complessivo degli utili percepiti 
nella misura del 50% a decorrere dall’esercizio in corso al 
1° gennaio 2021.
Con riferimento al mondo delle P.A., si segnalano invece, 
tra le numerose novità: 
 - lo stanziamento di risorse per l’approvvigionamento 
idrico dei Comuni delle Isole minori con popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti;

 - l’istituzione di un Fondo che consenta di garantire 
l’ingresso gratuito nella rete dei Musei, delle Aree e dei 
Parchi archeologici di pertinenza pubblica ai cittadini 
italiani residenti all’estero, che attestino la loro iscrizio-
ne all’Aire;

 - l’istituzione del “Sistema volontario di certificazione am-
bientale per la finanza sostenibile”, cui ciascun sogget-
to, pubblico o privato, può accedere su base volontaria, 
al fine di valutare la natura ecosostenibile dei Progetti 
di investimento (sia pubblici che privati).

Di seguito una rassegna di tutte le disposizioni della 
Manovra di interesse per gli Enti Locali e per le Società 
pubbliche.
Commi 8-9 - Stabilizzazione a regime dal 2021 
dell’ulteriore detrazione di lavoro dipendente
La presente disposizione della “Legge di bilancio 2021” 
rende strutturale il taglio del “cuneo fiscale”, prima “Bonus 
Renzi” poi “Bonus busta paga”, per i redditi da Euro 28.000 
ad Euro 40.000.
Il taglio del “cuneo fiscale” previsto dal Dl. n. 3/2020, 
convertito con Legge n. 21/2020, ha previsto, a partire 
dal 1° luglio 2020, un’integrazione per i lavoratori 
che già beneficiavano del cd. “Bonus Renzi”, con un 
ulteriore incremento di Euro 120 in 6 mesi, da sommare 
ai Euro 480 che già riceveva. A partire da Euro 28.000 
invece, il “Bonus” si trasforma in una detrazione fiscale 
equivalente. Un nuovo sconto fiscale che parte sempre 
da Euro 100 e che decresce fino ad arrivare al valore di 
Euro 80 in corrispondenza di un reddito di Euro 35.000 
lordi. Oltre questa soglia, l’importo del beneficio continua 
a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento di Euro 
40.000 di reddito.
La “Legge di bilancio 2021” rende strutturale l’ulteriore 
detrazione fiscale per i redditi fino a Euro 40.000, 
inizialmente intesa come agevolazione temporanea per il 
solo secondo semestre 2020, dal 1° luglio 2021 e per gli 
anni successivi.
Si rammenta che è riconosciuta ai percettori dei redditi di 
lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati una “ulteriore 
detrazione” dall’Imposta lorda di: 
a) Euro 480, aumentata del prodotto tra 120 Euro e 

l’importo corrispondente al rapporto tra Euro 35.000, 
diminuito del reddito complessivo e Euro 7.000, se 
l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 
Euro 28.000 ma non a Euro 35.000; 

b) Euro 480, se il reddito complessivo è superiore a Euro 
35.000 ma non a Euro 40.000; la detrazione spetta per 
la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di Euro 
40.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo 
di Euro 5.000. 

La Manovra assicura la copertura della misura per il 
prossimo anno con Euro 3,3 miliardi, ma per un errore 
nella stesura del “Ddl. Bilancio” ne limita l’erogazione a 
6 mesi, anziché a tutto il 2021. Errore immediatamente 
corretto con un Provvedimento apposito, il Dl. n. 182/2020, 
pubblicato in G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020. 
Commi 10-15 - Incentivo “Occupazione giovani”
Le disposizioni in commento prevedono un esonero 
contributivo del 100% per le nuove assunzioni di giovani 
che non abbiano compiuto 36 anni di età effettuate nel 
biennio 2021-2022 e per la trasformazione dei contratti a 
termine in contratti a tempo indeterminato.
La decontribuzione totale è prevista nel limite di Euro 
6.000 annui e per un periodo massimo di 36 mesi, 
che sale a 48 mesi per i datori di lavoro privati che 
effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva 
ubicata nelle Regioni del Mezzogiorno, cioè: Abruzzo, 
Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e 
Sardegna. L’esonero contributivo per le nuove assunzioni 
spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 
6 mesi precedenti, né procedano nei 9 mesi successivi, a 
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo 
ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori 
inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità 
produttiva.
L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione 
della Commissione europea ai sensi delle norme UE 
sugli aiuti di Stato. Alla copertura degli oneri derivanti dai 
precedenti commi concorrono, per Euro 200,9 milioni per 
l’anno 2021 e Euro 139,1 milioni per l’anno 2022, le risorse 
del Programma “Next Generation EU”
Commi 16-19 - Sgravio contributivo per l’assunzione 
di donne
In via sperimentale, nel biennio 2021-2022, è previsto 
l’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratrici 
donne nella misura del 100% e nel limite massimo di 
importo pari a Euro 6.000 annui. L’agevolazione è prevista 
in via sperimentale e dovrà essere autorizzata dalla 
Commissione europea. Alla copertura degli oneri derivanti 
dai precedenti commi concorrono, per Euro 37,5 milioni 
per l’anno 2021 e Euro 88,5 milioni per l’anno 2022, le 

Revisore
NEWS

18 gennaio 2021

NOTIZIARIO

17

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/31/323/sg/pdf


risorse del Programma “Next Generation EU”
Commi 44-47 – Tassazione agevolata dividendi Enti 
non commerciali
Tali disposizioni intendono attenuare il carico fiscale 
gravante sugli utili percepiti dagli Enti non commerciali, 
i quali attualmente concorrono in misura integrale alla 
formazione del reddito complessivo imponibile ai fini Ires. 
In particolare, si prevede l’esclusione dalla formazione 
del reddito complessivo degli utili percepiti nella misura 
del 50% a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 
2021.
L’agevolazione è concessa quindi agli Enti non commerciali 
[art. 73, comma 1, lett. c), Tuir] che esercitano, senza scopo 
di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di 
interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale. 
I Settori nei quali devono essere svolte tali attività sono 
rappresentati principalmente da Famiglia e Formazione 
giovanile, Sicurezza e Salute pubblica, Ricerca scientifica 
e tecnologica, Arte, Attività e beni culturali. I beneficiari 
dell’agevolazione dovranno quindi destinare il relativo 
risparmio d’imposta al finanziamento dell’attività di 
interesse generale e, l’eventuale importo non ancora 
erogato, dovrà comunque essere accantonato in una 
riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata 
dell’Ente.
Sono esclusi dall’agevolazione gli utili derivanti dalla 
partecipazione in Imprese o Enti residenti o localizzati in 
Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Commi 48-49 – Agevolazioni Imu e Tari per i soggetti 
Aire
Il comma 48 ha introdotto una disposizione agevolativa 
ai fini Imu per i soggetti Aire residenti all’estero che per 
l’anno d’imposta 2020 sono stati soggetti al pagamento 
dell’Imu maturata con riguardo agli immobili posseduti in 
Italia. La disposizione in commento sancisce che, a partire 
dall’anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso 
abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta 
in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti Aire, 
l’Imu è applicata nella misura della metà e per la Tari 
tributo o corrispettivo continua ad applicarsi la riduzione 
dei 2/3 dell’importo dovuto.
Il comma 49 quantifica in Euro 12 milioni annui l’importo 
del ristoro ai Comuni per le minori entrate derivanti 
dall’applicazione del comma 48. I predetti importi verranno 
ripartiti mediante Decreto del MinInterno, da emanarsi 
entro il 28 febbraio 2021.
Commi 58-60 - Proroghe in materia di riqualificazione 
energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero 
del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi 

elettrodomestici, e proroga del “Bonus facciate”
Con alcune novelle operate agli artt. 14 e 16 del Dl. n. 
63/2013, vengono prorogate al 31 dicembre 2021 le 
detrazioni fiscali per interventi di miglioramento energetico, 
recupero del patrimonio edilizio e per l’acquisto di mobili, 
nella aliquota più favorevole al contribuente riconosciuta 
fino al 31 dicembre del corrente anno in luogo della 
detrazione al 36% prevista a regime dall’art. 16-bis del 
Tuir. 
Nello specifico:
a) in materia di riqualificazione energetica, si dispone: 

- la proroga della detrazione nella misura del 65% 
delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per 
gli interventi di efficienza energetica nonché per 
l’acquisto o posa in opera delle schermature solari di 
Classe “M” fino ad un valore massimo della detrazione 
di Euro 60.000 e delle spese per l’acquisto e la posa 
in opera di micro-cogeneratori in sostituzione degli 
Impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 
31 dicembre 2021 fino ad un valore massimo della 
detrazione di Euro 100.000; 

- la detrazione nella misura del 50% anche per le 
spese sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto e la 
posa in opera di Impianti di climatizzazione invernale 
con impianti dotati di generatori di calore alimentati 
da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo 
della detrazione di Euro 30.000. 

b) in materia di recupero del patrimonio edilizio, si dispone: 
- la detrazione fiscale nella misura del 50% anche per 

le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021; 
- la detrazione fiscale nella misura del 50%, per quanti 

già fruiscono della detrazione per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere 
dal 1° gennaio 2020 ed in relazione alle ulteriori 
spese documentate sostenute nell’anno 2021 per 
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di 
classe non inferiore alla Classe “A+” e di forni con 
specifiche caratteristiche.

E’ stato elevato da Euro 10.000 ad Euro 16.000 
l’ammontare massimo di spese detraibili nella misura del 
50%. 
Inoltre, intervenendo sull’art. 1, comma 219, della Legge n. 
160/2019, è stato prorogato al 2021 il c.d. “Bonus facciate” 
(norma che riconosce una detrazione dall’Imposta lorda 
pari al 90% per le spese sostenute nell’anno 2020 e, per 
effetto della proposta normativa in commento, anche per 
quelle dell’anno 2021, relative ad interventi, ivi inclusi 
quelli di sola pulitura e tinteggiatura esterna, finalizzati 
al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici 
esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del Decreto del 

Revisore
NEWS

18 gennaio 2021

NOTIZIARIO

18



Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444). 
Infine, inserendo il nuovo comma 3-bis all’art. 16-bis del 
Tuir, si ammettono alla detrazione, nella misura del 50%, 
anche le spese per interventi di sostituzione del gruppo 
elettrogeno di emergenza esistente con generatori di 
emergenza a gas di ultima generazione.
Si rammenta che gli Enti Locali, in quanto soggetti esclusi 
da Imposizione diretta ai sensi dell’art. 74, comma 1, del 
Tuir, non sono interessati da tali disposizioni agevolative.
Commi 61-65 – “Bonus idrico”
Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, 
viene istituito, nello Stato di previsione del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, un 
Fondo che destina, alle persone fisiche residenti in Italia, 
un “Bonus idrico” pari a Euro 1.000 per ciascun beneficiario 
da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi 
di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi 
apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria 
sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con 
nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici 
esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. 
Detto “Bonus idrico” è riconosciuto con riferimento alle 
spese sostenute per: 
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica 

con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 
6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere 
idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la 
dismissione dei sistemi preesistenti; 

b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per 
bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo 
di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 
litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia 
con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 
litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e 
murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei 
sistemi preesistenti. 

Detto “Bonus idrico” non costituisce reddito imponibile del 
beneficiario e non rileva ai fini del computo dell’Isee. 
Viene demandato ad apposito Decreto ministeriale la 
definizione delle modalità e dei termini per l’ottenimento 
e l’erogazione del beneficio in questione, anche ai fini del 
rispetto del limite di spesa.
Commi 66-75 - Proroga degli incentivi per l’efficienza 
energetica, “Sismabonus”, fotovoltaico e colonnine di 
ricarica di veicoli elettrici
Le disposizioni in commento, intervenendo sull’art. 119 
del Dl. n. 34/2020, prorogano la possibilità di fruire della 
detrazione fiscale al 110% anche per le spese relative 
agli interventi di efficientamento energetico ed antisismici 
effettuati sugli edifici fino al 30 giugno 2022 (per la 

disciplina attualmente vigente le spese agevolabili sono 
quelle effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021), 
da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari 
importo e, innovando sul punto, in 4 quote annuali di pari 
importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022. 
Inoltre, la norma stabilisce che gli interventi per la 
coibentazione del tetto rientrano nella disciplina 
agevolativa, senza limitare il concetto di superficie 
disperdente al solo locale sottotetto eventualmente 
esistente. 
Si provvede quindi ad individuare meglio gli edifici per i 
quali è possibile fruire dell’agevolazione. Si definisce 
quindi l’unità immobiliare funzionalmente indipendente 
e viene precisato che sono ricompresi fra gli edifici che 
accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato 
di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di 
uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine 
degli interventi raggiungano una classe energetica in 
fascia A. 
La disposizione stabilisce altresì che la detrazione si 
applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione 
delle barriere architettoniche ex art. 16-bis, comma 1, lett. 
e), del Tuir, e anche nel caso siano effettuati in favore di 
persone aventi più di 65 anni. Gli Istituti autonomi case 
popolari (Iacp) possono usufruire dell’agevolazione per 
le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più 
solamente fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute 
dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote 
annuali di pari importo). 
Anche con riferimento agli interventi antisismici per cui 
opera il “Bonus 110%” si prevede che per la parte di 
spesa sostenuta nell’anno 2022 (fino al 30 giugno 2022) 
la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari 
importo. 
L’aumento del 50% dei limiti delle spese, sostenute 
fino al 30 giugno 2020 (per la norma vigente fino al 31 
dicembre 2021) ammesse alla fruizione della detrazione 
fiscale per gli interventi di ricostruzione riguardanti i 
fabbricati danneggiati da eventi sismici viene esteso a 
tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo 
il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza. 
Si prevede quindi che nei Comuni dei territori colpiti da 
eventi sismici verificatisi a far data dal 1°aprile 2009, dove 
sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, gli incentivi per 
gli interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il 
contributo previsto per la ricostruzione. 
La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari 
fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene 
estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture 
pertinenziali agli edifici. Si prevede che per la parte di 
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spesa sostenuta nel 2022, la detrazione è ripartita in 
quattro quote annuali di pari importo. 
Si riscrive il comma 8, dell’art. 119, del Dl. n. 34/2020, 
prevedendo che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 
al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di 
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, 
sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad 
uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110% (di 
cui al comma 1 dell’art. 119) la detrazione è riconosciuta 
nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in 
cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote 
annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 
2022) nel rispetto dei limiti di spesa indicati e fatti salvi gli 
interventi in corso di esecuzione.
La norma precisa inoltre che per gli interventi effettuati dai 
condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano 
stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento 
complessivo, la detrazione spetta anche per le spese 
sostenute entro il 31 dicembre 2022, mentre per gli 
interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 
dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 
60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% 
spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 
2023. 
Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono 
incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di 
attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli 
interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari 
distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico 
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. 
Sono quindi chiarite le modalità per la validità delle 
deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per 
oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera 
spesa nonché i requisiti necessari al rispetto dell’obbligo 
di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte 
dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni. 
Si prevede inoltre che, in relazione agli interventi ammessi 
al bonus 110%, nel cartello esposto presso il cantiere in 
luogo ben visibile ed accessibile, sia indicata la seguente 
dicitura: “Acceso agli incentivi statali previsti dalla Legge 
17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110%, per interventi di 
efficienza energetica o interventi antisismici”.
Le disposizioni in materia di opzione per la cessione o 
per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano 
anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022 le spese 
per gli interventi elencati all’art. 119 del Dl. n. 34/2020. 
Si rammenta che gli Enti Locali, in quanto soggetti esclusi 
da Imposizione diretta ai sensi dell’art. 74, comma 1, 
del Tuir, sono interessati da tali disposizioni agevolative 
solo in veste di eventuali cessionari dei crediti goduti dai 

beneficiari. In tal caso possono utilizzare detti crediti in 
compensazione tramite Modello “F24”, con i codici-tributo 
specificamente istituiti al riguardo.
Riguardo ai Comuni, le disposizioni interessano invece in 
modo diretto con riferimento alla dotazione organica.
Infatti, per l’anno 2021, al fine di consentire ai Comuni di far 
fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione 
in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del 
beneficio di cui all’art. 119 è autorizzata l’assunzione, a 
tempo determinato e a tempo parziale e per la durata 
massima di un anno, non rinnovabile, di personale da 
impiegare ai fini del potenziamento degli Uffici preposti 
ai suddetti adempimenti, che i Comuni possono utilizzare 
anche in forma associata; agli oneri derivanti dalle 
assunzioni i Comuni provvedono nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili nonché di quelle assegnate 
mediante riparto da effettuarsi, con Dpcm. (entro 30 
giorni dall’entrata in vigore della disposizione in esame) 
di un apposito Fondo istituito nello Stato di previsione del 
Ministero dello Sviluppo economico con una dotazione di 
10 milioni per il 2021. 
Sempre per l’anno 2021, nello stato di previsione del 
Ministero delle Infrastrutture, è costituito un Fondo di Euro 
1 milione, finalizzato a sostenere gli Istituti autonomi case 
popolari (Iacp) ed Enti aventi le stesse finalità in relazione 
ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica 
ed a prestazioni professionali previste dalla disciplina 
degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia di 
edilizia, secondo criteri e modalità stabiliti del Decreto del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Comma 76 - Proroga del “Bonus verde”
Intervenendo sull’art. 1 comma 12, della Legge n. 205/2017, 
si proroga al 2021 la detrazione fiscale (36%) riconosciuta 
per le spese relative ad opere di sistemazione a verde, 
realizzazioni di coperture a verde e giardini pensili.
Commi 77-79 - Contributo alle famiglie per l’acquisto di 
veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica
Viene riconosciuto un contributo, nel limite di spesa di Euro 
20 milioni per il 2021 e fino ad esaurimento delle risorse, 
alternativo e non cumulabile con altri contributi statali 
previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40% 
delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente, 
ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con Isee inferiore 
a Euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 
2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di 
fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di 
potenza inferiore o uguale a 150 kW, di Categoria “M1”, di 
cui all’art. 47, comma 2, lett. b), del “Codice della Strada”, 
che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale 
della casa automobilistica produttrice inferiore a Euro 

Revisore
NEWS

18 gennaio 2021

NOTIZIARIO

20



30.000 al netto dell’Iva. 
Si rinvia ad un Decreto interministeriale la definizione 
delle modalità e dei termini per l’erogazione del contributo 
anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
Commi 84-86 - Sostegno al Settore turistico tramite i 
contratti di sviluppo
Al fine di sostenere il Settore turistico e contribuire ad 
un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare del 
Paese, viene rivista al ribasso la soglia per l’accesso ai 
contratti di sviluppo (da Euro 20 a Euro 7,5 milioni) per 
i programmi di investimento che prevedono interventi da 
realizzare nelle Aree interne del Paese ovvero il recupero 
e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per 
i medesimi Programmi, l’importo minimo dei Progetti 
d’investimento del proponente è conseguentemente 
ridotto a Euro 3 milioni. 
Commi 87-88 - Sostegno attività economiche a Comuni 
di interesse per Turismo straniero
Il comma 87 interviene sulle disposizioni di cui all’art. 59 
del Dl. n. 104/2020, ampliando l’ambito di applicazione 
delle medesime. 
Ricordiamo che il citato art. 59 ha previsto il riconoscimento 
di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti 
attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, 
svolte nei centri storici (Zone “A” o equipollenti) dei Comuni 
capoluogo di Provincia o di Città metropolitana che, in 
base all’ultima rilevazione Istat, abbiano registrato, prima 
dell’emergenza sanitaria, presenze di turisti stranieri: 
a) per i Comuni capoluogo di Provincia, in numero almeno 

3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi 
Comuni; 

b) per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in 
numero pari o superiore a quello dei residenti negli 
stessi Comuni. 

Il contributo viene assegnato laddove l’ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, 
sia inferiore ai 2/3 rispetto a quelli del corrispondente 
mese del 2019. 
Viene inoltre precisato che, per i soggetti che svolgono 
autoservizi di Trasporto pubblico non di linea, l’ambito 
territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero 
territorio dei Comuni di cui al comma 1. 
L’ammontare del contributo sarà determinato applicando 
una percentuale alla differenza tra l’ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 
2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 
corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure: 
a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori 

a Euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a 
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente 

Decreto; 
b) 10% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 

Euro 400.000 e 1 milione nel medesimo periodo; 
c) 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 

1 milione nel medesimo periodo. 
L’importo minimo attribuibile è di Euro 1.000 per le 
persone fisiche e Euro 2.000 per tutti gli altri soggetti; 
quello massimo è pari a Euro 150.000
La norma in commento estende il contributo in questione 
anche agli esercenti attività di impresa di vendita di beni 
o servizi al pubblico svolte nei Comuni in cui siano situati 
santuari religiosi ove siano state registrate, nell’ultima 
rilevazione, presenze turistiche in numero almeno 3 volte 
superiore a quello dei residenti.
Per tali Comuni, diversi dai quelli capoluogo, la previsione 
ha effetto per l’anno 2021 e ai relativi oneri si provvede 
entro il limite massimo di spesa di Euro 10 milioni per il 
medesimo anno.
Commi 89-94 - Misure per incentivare il Turismo
Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di Turismo di ritorno, 
viene istituito, nello Stato di previsione del Mibact, un 
Fondo con una dotazione di Euro 1,5 milioni per ciascuno 
degli anni 2021, 2022 e 2023, finalizzato a consentire ai 
cittadini italiani residenti all’estero che attestino la loro 
iscrizione all’Aire (nei limiti delle disponibilità del Fondo 
stesso), l’ingresso gratuito nella rete dei Musei, delle 
Aree e dei Parchi archeologici di pertinenza pubblica 
(art. 101 del “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”). 
Le modalità attuative della norma in commento saranno 
fissate da un apposito Decreto del citato Dicastero.
Il comma 91 stanzia Euro 4 milioni per l’anno 2021 da 
destinare alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione 
della fruizione pubblica delle aree di particolare interesse 
geologico o speleologico. Le risorse saranno attribuite 
alle Regioni e alle Province autonome nei cui territori 
siano presenti grotte naturali turistiche, così che possano 
finanziare interventi di riqualificazione e adeguamento 
degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza 
e multimediale, sia di superficie che degli ambienti 
sotterranei aperti alla fruizione pubblica.
Comma 153 - Valorizzazione del patrimonio 
immobiliare pubblico
La norma modifica l’art. 3, comma 17-bis, del Dl. n. 
351/2001, inserendo 2 nuovi periodi, che stabiliscono 
che le Regioni, i Comuni e gli altri Enti pubblici territoriali 
possono, per le finalità di valorizzazione del patrimonio 
immobiliare pubblico, procedere all’acquisto diretto delle 
unità immobiliari dando notizia, sul sito istituzionale 
dell’Ente, delle relative operazioni, con indicazione del 
soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. 
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La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia delle 
Entrate.
Commi 114-116 – “Fondo per il sostegno al Settore dei 
Festival, Cori, Bande e Musica jazz”
E’ istituito nello Stato di previsione del Mibact il “Fondo 
per il sostegno del Settore dei Festival, dei Cori e Bande 
musicali e della musica Jazz”, con una dotazione di Euro 
3 milioni per il 2021.
Termini, modalità, criteri di riparto delle risorse in questione 
e criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari e dei 
relativi progetti ammessi al finanziamento, saranno definiti 
con Dm. Mibact.
Commi 161-169 - Agevolazioni contributive in favore 
di datori di lavoro operanti in alcune aree territoriali
I commi in commento prevedono, per il periodo 2021-
2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori 
di lavoro del settore privato operanti in alcune Regioni 
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna, Sicilia), ponendo i relativi oneri, per gli anni 
2022 e seguenti, a carico di risorse finanziarie di fonte 
europea.
In particolare, il comma 166 specifica che, ai fini degli 
adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti 
di Stato, l’Amministrazione responsabile, per l’esonero 
contributivo in esame, è il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, mentre l’Amministrazione concedente, 
che provvede altresì alle attività di monitoraggio previste 
dalle normative in materia di aiuti di Stato, è l’Inps.
Tuttavia, il comma 162, chiarisce che, dette agevolazioni 
non si applica: 
a) agli Enti pubblici economici; 
b) agli Istituti autonomi case popolari trasformati in Enti 

pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; 
c) agli Enti trasformati in Società di capitali, ancorché 

a capitale interamente pubblico, per effetto di 
procedimenti di privatizzazione; 

d) alle Ipab trasformate in associazioni o fondazioni 
di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la 
trasformazione in Aziende di servizi alla persona (Asp), 
e iscritte nel Registro delle persone giuridiche; 

e) alle Aziende speciali costituite anche in consorzio ai 
sensi degli artt. 31 e 114 del Tuel; 

f) ai Consorzi di bonifica; 
g) ai Consorzi industriali; 
h) agli Enti morali; 
i) agli Enti ecclesiastici.
Commi 203-205 - Misure a favore dei piccoli Comuni 
del sud Italia
Per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli 
Comuni del Mezzogiorno d’Italia, come previsto dalle 

finalità di cui ai commi 677 e 678, dell’art. 1, della Legge n. 
205/2017, l’Inail, mette a disposizione un ulteriore somma 
di Euro 40 milioni a valere sulle risorse a tal fine autorizzate 
dal Mef, finalizzate al finanziamento per la costruzione 
delle Scuole in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti compresi nei territori delle Regioni Abruzzo, 
Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e 
Sardegna. I Progetti sono individuati attraverso un avviso 
pubblico del Ministero dell’Istruzione, di concerto con il 
Ministero per il Sud e la Coesione territoriale.
Commi 233-243 - Incentivi fiscali alle operazioni di 
aggregazione aziendale
In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate 
attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda, 
deliberate nel 2021, è consentita, rispettivamente, al 
soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al 
beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito 
d’imposta delle attività per imposte anticipate riferite ai 
seguenti componenti:
- perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta 

precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica 
dell’operazione e non ancora computate in diminuzione 
del reddito imponibile alla medesima data;

- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito 
complessivo netto maturato fino al periodo d’imposta 
precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica 
dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in 
credito d’imposta alla medesima data.

Per fruire dell’incentivo le società che partecipano alle 
operazioni devono essere operative da almeno due anni 
e non devono far parte dello stesso gruppo societario, 
nè in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di 
partecipazione superiore al 20% o controllate anche 
indirettamente ai sensi delle norme del Codice civile. 
Sono escluse dall’agevolazione le Società per le quali sia 
stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai 
sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero lo stato di 
insolvenza ai sensi delle norme sulla crisi d’impresa.
Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione non è 
produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti 
di importo, in compensazione, ovvero essere ceduto 
ovvero essere chiesto a rimborso. Inoltre, deve essere 
indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla 
formazione del reddito d’impresa né della base imponibile 
Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 109, 
comma 5, Tuir.
La trasformazione delle attività per Imposte anticipate 
in credito d’imposta è condizionata al pagamento di 
una commissione pari al 25% delle attività per imposte 
anticipate complessivamente trasformate. Mentre, il 
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versamento della commissione è effettuato per il 40% 
entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle 
operazioni straordinarie e per il restante 60% entro i primi 
30 giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla 
data di efficacia giuridica delle operazioni stesse.
Comma 236 - Sostegno al rientro al lavoro delle 
lavoratrici madri e alla conciliazione dei tempi di lavoro 
e dei tempi di cura della famiglia, nonché sostegno 
alle madri con figli disabili
Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici 
madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro 
e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo di cui all’art. 
19, comma 1, del Dl. n. 223/2006, per l’anno 2021, è 
incrementato di Euro 50 milioni, da destinare al sostegno 
e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate 
dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici 
madri dopo il parto.
Comma 266 - Ulteriori misure a sostegno delle Imprese
La disposizione sostituisce integralmente l’art. 6 del Dl. n. 
23/2020, ampliandone l’ambito di applicazione.
Nel dettaglio, viene confermato che, fino al 31 dicembre 
2020, relativamente agli esercizi chiusi entro tale data, 
non si applicano le seguenti disposizioni:
- riduzione del capitale sociale per perdite di oltre un terzo 

del Capitale sociale (art. 2446, commi 2 e 3, Cc. per le 
Spa e art. 2482-bis, commi 4-5-6, Cc. per le Srl);

- riduzione del Capitale sociale al di sotto del minimo le-
gale (art. 2447 Cc. per le Spa e art. 2482-ter Cc. per le 
Srl). 

Analogamente, non opera la causa di scioglimento della 
Società per riduzione o perdita del Capitale sociale al di 
sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 
4 e 2545-duodecies, del Cc. 
Inoltre, viene previsto che il termine entro il quale la perdita 
deve risultare diminuita a meno di 1/3, come previsto dagli 
artt. 2446, comma 2 (per le Spa), e 2482-bis, comma 4 
(per le Srl) del Cc., è posticipato al 5° esercizio successivo; 
l’Assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve 
ridurre il Capitale in proporzione delle perdite accertate.
Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 (per le Spa) o 2482-ter 
(per le Srl) del Cc., l’Assemblea convocata senza indugio 
dagli Amministratori, in alternativa all’immediata riduzione 
del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo 
a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare 
di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio del 5° 
esercizio successivo, fino al quale non opera la causa 
di scioglimento della società per riduzione o perdita del 
capitale sociale. L’Assemblea che approva il bilancio di 
tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli 
artt. 2447 o 2482-ter del Cc.

Le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 
31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate 
nella nota integrativa con specificazione, in appositi 
Prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni 
intervenute nell’esercizio.
Commi 268 e 269 - Procedura di determinazione dei 
tassi di interesse massimi per mutui dello Stato e 
degli Enti Locali
Si trasferisce dal Ministro dell’Economia al Capo della 
Direzione competente in materia di Debito pubblico la 
potestà di determinare periodicamente le condizioni 
massime applicabili ai mutui da concedere agli Enti 
Locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere 
un’uniformità di trattamento e ai mutui e alle obbligazioni 
da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di 
importo pari o inferiore a Euro 51,65 milioni.
Commi da 275 a 277 – “Fondo occupazione e 
formazione” e “Fondo per il sostegno della parità 
salariale di genere”
Le disposizioni in commento prevedono l’incremento del 
“Fondo sociale per occupazione e formazione” per Euro 
600 milioni per l’anno 2021 e di Euro 200 milioni per l’anno 
2022 e l’istituzione del “Fondo per il sostegno della parità 
salariale di genere” con una dotazione di Euro 2 milioni 
annui a decorrere dall’anno 2022, destinato alla copertura 
finanziaria, nei limiti della predetta dotazione, di interventi 
finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore 
sociale ed economico della parità salariale di genere e 
delle pari opportunità sui luoghi di lavoro, le cui modalità 
di attuazione saranno individuate con apposito decreto 
attuativo.
Comma 278 - Trattamenti di Cigs per cessata attività
La disposizione prevede la proroga per gli anni 2021-2022 
dell’efficacia della disposizione normativa di cui all’art. 44, 
del Dl. n. 109/2018, il quale prevede la possibilità, per 
le Imprese che cessano l’attività, di accedere, qualora 
ricorrano le condizioni ivi previste, ad un intervento di Cassa 
integrazione straordinaria (Cigs) finalizzato alla gestione 
degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 
mesi. Agli oneri derivanti da tale misura, pari a Euro 200 
milioni per l’anno 2021 e a Euro 50 milioni per l’anno 2022, 
si provvede a valere sul “Fondo sociale per occupazione 
e formazione”. In sede di Accordo governativo è verificata 
la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di 
integrazione salariale e nell’Accordo è indicato il relativo 
onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, 
gli Accordi governativi sono trasmessi al Mef e all’Inps 
per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi 
all’erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio 
emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di 
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spesa, non possono essere stipulati altri accordi. 
Comma 279 - Rinnovo dei contratti a tempo determinato
La disposizione in commento sostituisce il comma 
1, dell’art. 93, del Dl. n. 34/2020, prevedendo che, in 
conseguenza dell’emergenza “Covid-19”, fino al 31 marzo 
2021, è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo 
massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di 
lavoro subordinato a tempo determinato anche in deroga 
alle disposizioni sul numero massimo delle proroghe e 
sulla durata massima di 36 mesi di cui all’artt. 19 e 21 del 
Dlgs. n. 81/2015. 
Comma 289 - Piani di recupero occupazionale 
La disposizione prevede lo stanziamento di nuove 
risorse, a valere sulle risorse del “Fondo sociale per 
occupazione e formazione” (Euro 180 milioni), volte al 
completamento dei Piani di recupero occupazionale nelle 
aree di crisi industriale complessa, destinate ai trattamenti 
di Cigs e di mobilità in deroga nell’anno 2021, disciplinati, 
rispettivamente, dall’art. 44, comma 11-bis, del Dlgs. n. 
148/2015, e dall’art. 53-ter del Dl. n. 50/2017. 
Commi 292-296 Stabilizzazioni Lsu/Lpu
Il comma 292 consente, nell’anno 2021 e in deroga a 
quanto previsto dall’art. 1, commi 446 e 447, della Legge 
n. 145/2018, alle P.A. utilizzatrici dei lavoratori socialmente 
utili di cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 81/2000, e all’art. 
3, comma 1, del Dlgs n. 280/1997, nonché dei lavoratori 
già rientranti nell’abrogato art. 7, del Dlgs. n. 468/1997, 
e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, 
anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato 
o contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
nonché mediante altre tipologie contrattuali, di assumere 
a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare 
nei profili professionali delle aree o categorie per i quali 
non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della 
scuola dell’obbligo che abbiano la professionalità richiesta, 
in relazione all’esperienza effettivamente maturata, e 
i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego, nel 
rispetto delle seguenti condizioni e modalità: 
a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità 

previsti dall’art. 4, comma 6, del Dl. n. 101/2013, 
ovvero dall’art. 20, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 75/2017, o 
svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica 
utilità per il medesimo periodo di tempo; 

b) assunzione secondo le modalità previste dall’art. 20, 
comma 1, del Dlgs. n. 75/2017, dei lavoratori che siano 
stati previamente individuati, in relazione alle medesime 
attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche 
espletate presso Amministrazioni diverse da quella che 
procede all’assunzione, salvo quanto previsto dalle 
lett. a), c) e d); 

c) svolgimento di selezioni riservate, mediante prova di 
idoneità, dei lavoratori che non siano stati previamente 
individuati, in relazione alle medesime attività svolte, 
con procedure selettive pubbliche anche espletate 
presso Amministrazioni diverse da quella che procede 
all’assunzione, salvo quanto previsto dalle lett. a), b) 
e d); 

d) assunzione secondo le modalità previste dall’art. 20, 
commi 1 e 2, del Dlgs. n. 75/2017, per i lavoratori di 
cui al comma 1 utilizzati mediante contratti di lavoro 
a tempo determinato o contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa nonché mediante altre 
tipologie contrattuali, fermo restando quanto disposto 
dalle lett. a), b) e c). 

Il comma 293 consente le assunzioni a tempo 
indeterminato di cui sopra, anche con contratti di lavoro 
a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del 
“Piano di fabbisogno del personale” e stabilisce che sono 
considerate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del Dlgs. n. 
165/2001, nella quota di accesso dall’esterno. Mantiene 
fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 446, lett. d), e), 
f), g), h), della Legge n. 145/2018, ovvero, fra l’altro, il 
finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime 
ordinario delle assunzioni. 
Il comma 294 proroga fino al 31 dicembre 2021 (il 
precedente termine era il 31 dicembre 2020) le Convenzioni 
stipulate ai sensi dell’art. 78, comma 2, della Legge n. 
388/2000, per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili 
di cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 81/2000, nei limiti 
della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica. 
Il comma 295 consente anche per il primo trimestre 2021 
(come già previsto per il 2020 dal comma 495 dell’art. 1 
della Legge n. 160/2019) alle P.A. utilizzatrici dei Lsu di 
cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 81/2000 e all’art. 3, 
comma 1, del Dlgs. n. 280/1997, e dei lavoratori impegnati 
in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di 
lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa nonché mediante altre 
tipologie contrattuali, di procedere all’assunzione a 
tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a 
tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori 
sovrannumerari, alla dotazione organica, al “Piano di 
fabbisogno del personale” ed ai vincoli assunzionali 
previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse 
di cui al comma 497, primo periodo, dell’art. 1 della Legge 
n. 160/2019 - si tratta delle risorse di cui all’art. 1, comma 
1156, lett. g-bis), della Legge n. 296/2006. 
Il comma 296, integrando l’art. 1, comma 495, della Legge 
n. 160/2019, prevede la possibilità che i lavoratori che 
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alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in Progetti 
di lavori socialmente utili - ai sensi dell’art. 4, commi 6 e 
21, e dell’art. 9, comma 25, punto b), del Dl. n. 510/1996 
(ossia impiegati in progetti collegati alla richiesta e alla 
concessione di trattamenti di integrazione salariale) - siano 
assunti, dalle P.A. che ne erano utilizzatrici a quella data, a 
tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo 
parziale. Tale possibilità è riconosciuta anche in deroga, 
per il solo 2021 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla 
dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale 
previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse 
di cui all’art. 1, comma 497, primo periodo, della citata 
Legge n. 160/2019.
Commi 299–312 - Nuovi trattamenti di Cassa 
integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa 
integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali. Disposizioni in materia di 
licenziamento
La disposizione, al fine di garantire, qualora necessario 
per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale 
dell’emergenza da “Covid-19”, la possibilità di una più 
ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l’anno 
2021 mediante trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, 
Assegno ordinario e cassa integrazione in deroga è 
istituito nell’ambito dello Stato di previsione del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali apposito capitolo di 
bilancio con dotazione per l’anno 2021 pari a Euro 5.333,8 
milioni. 
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività 
lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza 
epidemiologica da “Covid-19” possono richiedere la 
concessione dei trattamenti di Cassa integrazione 
ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in 
deroga di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies, del Dl. n. 
18/2020, per una durata massima di 12 settimane. Tali 
12 settimane devono essere collocate nel periodo tra il 
1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di 
Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra 
il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di 
Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga. 
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e 
autorizzati ai sensi dell’art. 12 del Dl. n. 137/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 176/2020, 
cd “Decreto Ristori” collocati, anche parzialmente, in 
periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove 
autorizzati, alle 12 settimane sopra indicate. 
Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione 
devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, 
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto 
inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività 

lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di 
decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a 
quello di entrata in vigore della presente Legge n. 178/2020 
(28 febbraio 2021). In caso di pagamento diretto delle 
prestazioni di cui al presente 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 integrazione salariale, ovvero, 
se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione 
del provvedimento di concessione. In sede di prima 
applicazione, detti termini spostati al trentesimo giorno 
successivo all’entrata in vigore della presente Legge, 
se tale ultima data è 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 benefìci sopra indicati sono riconosciuti anche in favore 
dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso 
in forza alla data di entrata in vigore della presente legge 
(1° gennaio 2021).
Ai datori di lavoro privati, con esclusione del Settore 
agricolo, che non richiedono trattamenti sopra descritti 
è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo 
massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, 
nei limiti delle ore fruite nei mesi di maggio e di giugno 
2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, 
riparametrato e applicato su base mensile. 
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero 
dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’art. 
12, comma 14, del Dl. n. 137/2020, possono rinunciare 
per la frazione di esonero richiesto e non goduto e 
contestualmente presentare domanda per accedere ai 
trattamenti di integrazione salariale di cui al presente art. 
12. 
Fino al 31 marzo 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 
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medesima Legge. 
Le preclusioni e le sospensioni sopra indicate non 
si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati 
dalla cessazione 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 trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi 
dell’art. 2112 del Cc., o nelle ipotesi di Accordo collettivo 
aziendale, stipulato dalle Organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, 
di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, 
limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto 
Accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il 
trattamento di cui all’art. 1, del Dlgs. n. 22/2015. Sono 
altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di 
fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio 
dell’impresa, ovvero ne sia disposta la 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 compresi nello 
stesso. 
I trattamenti di cui sopra sono concessi nel limite massimo 
di spesa pari a Euro 3.926,5 milioni per l’anno 2021, 
ripartito in Euro 2.576,8 milioni per i trattamenti di Cassa 
integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in Euro 
1.067,7 milioni per i trattamenti di Cassa integrazione in 
deroga. L’Inps 
Commi 334-335 – “Fondo caregiver” e “Fondo 
povertà”
È istituito, nello Stato di previsione del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, un Fondo destinato alla 
copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati 
al riconoscimento del valore sociale ed economico 
dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver 
(prestatore di cure) familiare, come definito dal comma 
255, dell’art. 1, della “Legge di bilancio 2018”.
Inoltre, al fine di prevenire condizioni di povertà ed 
esclusione sociale di coloro che al compimento della 
maggiore età vivono fuori dalla famiglia di origine sulla 
base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, è 
integrato di Euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 
2022 e 2023, il “Fondo povertà” di cui all’art. 7, comma 2, 
del Dlgs. n. 147/2017.
Comma 336 – “Opzione donna”
La normativa vigente, così come modificata dal comma 
281 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, e dal comma 
222, dell’art. 1 della Legge n. 232/2016, prevede per 
le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni di età (58 

anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità, 
la possibilità di optare per la liquidazione della pensione 
calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso 
in cui la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi 
si collochi entro l’anno 2015, ancorché la decorrenza del 
trattamento pensionistico sia successiva a tale data. 
La disposizione, che segue alle estensioni temporali per 
accedere alla presente opzione (di cui l’ultima prevista 
al 31 dicembre 2019 da parte dell’art. 1, comma 476, 
della Legge 160/2019), prevede la possibilità di optare 
per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i 
requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020. 
Comma 337 – “Pensione di cittadinanza”
La disposizione risolve una delle maggiori criticità legate 
alla fruizione del beneficio, precedentemente vincolato, 
ai fini dell’utilizzo, alle regole generali del reddito di 
cittadinanza. Ne consegue che per i titolari di altre 
prestazioni pensionistiche erogate dall’Inps, l’importo 
della “pensione di cittadinanza” riconosciuto sarà erogato 
insieme alla prestazione ordinaria, per la quota parte di 
propria spettanza.
Comma 339 - Proroga “Ape sociale”
L’art. 1, commi da 179 a 186, della Legge n. 232/2016 
(“Legge di bilancio 2017”), ha previsto, in via sperimentale 
dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2020, un’indennità 
a carico dello Stato erogata dall’Inps a soggetti in 
determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 
anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. 
L’indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell’età 
prevista per la pensione di vecchiaia. L’importo erogato 
è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento 
dell’accesso alla prestazione se inferiore a Euro 1.500 o 
pari a Euro 1.500 se superiore. L’indennità, erogata per 12 
mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione 
al trattamento minimo. 
La disposizione prevede la proroga dell’anticipo 
pensionistico fino al 31 dicembre 2021. 
Comma 350 - Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini 
pensionistici nel part-time verticale ciclico
La norma prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore 
della “Legge di bilancio”, il periodo prestato con contratto 
di lavoro a tempo parziale sia da considerare per intero 
utile ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, nei 
limiti previsti dall’applicazione del minimale retributivo 
previsto all’art. 7 comma 1 del Dl. n. 463/1983. 
Più nel dettaglio, la norma dispone che il numero di 
settimane da assumere ai fini pensionistici si determina 
rapportando il totale della contribuzione annuale al 
minimale contributivo determinato ai sensi del suddetto 
articolo. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo 
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parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della 
presente disposizione, il riconoscimento dei periodi non 
interamente lavorati è subordinato alla presentazione di 
apposita domanda dell’interessato corredata da idonea 
documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in 
applicazione della presente disposizione non possono 
avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore 
della stessa. 
Per completezza, si precisa che per i dipendenti pubblici, 
ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge n. 554/1988, 
è già previsto che, “ai fini dell’acquisizione del diritto alla 
pensione a carico dell’Amministrazione interessata e del 
diritto all’indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad 
orario ridotto sono da considerarsi utili per intero”. 
Comma 351- Finanziamento indennità Ordine pubblico 
e straordinario per emergenza “Covid-19”
Per garantire la prosecuzione, dal 1° al 31 gennaio 
2021, del dispositivo di Pubblica sicurezza preordinato al 
contenimento del contagio da “Covid-19”, nonché dello 
svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi 
all’emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, 
per l’anno 2021, la spesa di Euro 52.240.592, di cui Euro 
40.762.392 per il pagamento delle indennità di Ordine 
pubblico del personale delle Forze di Polizia e degli altri 
oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali 
e Euro 11.478.200 per il pagamento delle prestazioni di 
lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia.
Comma 362 - Assegno di natalità 
La diposizione in esame estende il riconoscimento del 
cosiddetto “Assegno di natalità” di cui all’art.1, comma 125, 
della Legge n. 190/2014, secondo le modalità previste 
dall’art. 1, comma 340, della Legge n. 160/2019, per ogni 
figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 
2021. L’onere derivante dalla presente disposizione è 
valutato in Euro 340 milioni per l’anno 2021 e in Euro 400 
milioni per l’anno 2022. L’Inps provvede, con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti 
dall’attuazione del presente comma, inviando relazioni 
mensili al Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, al 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
Comma 363 - Congedo di paternità
La norma in esame prevede l’estensione del congedo di 
paternità, stabilita dal comma 354 dell’art. 1 della Legge 
n. 232/2016 (“Legge di bilancio 2017”), da 7 giorni previsti 
per il 2020 a 10 giorni per il 2021. 
Comma 365-366 – Contributo per nuclei monoreddito 
con figli disabili a carico

La disposizione riconosce a madri disoccupate o 
monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali 
con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura 
non inferiore al 60%, è concesso un contributo mensile 
nella misura massima di Euro 500 netti, per ciascuno 
degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata 
la spesa di Euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 
2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa. Con 
apposito Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche 
sociali saranno disciplinati i criteri per l’individuazione dei 
destinatari e le modalità di presentazione delle domande 
di contributo e di erogazione.
Comma 372 - Attuazione della Sentenza Corte 
Costituzionale n. 234/2020
La disposizione mira a dare attuazione alla Sentenza della 
Corte Costituzionale n. 234/2020, riducendo da 5 anni a 3 
anni il periodo di applicazione delle riduzioni delle pensioni 
i cui importi sono superiori a Euro 130.000.
Comma 375 - Rifinanziamento del “Fondo indigenti”
Si incrementa di Euro 40 milioni per l’anno 2021 il “Fondo 
per la distribuzione di derrate alimentari alle persone 
indigenti”, di cui all’art. 58 del Dl. n. 83/2012. Il “Fondo”, 
stante l’eccezionale contesto socioeconomico maturato 
a seguito del diffondersi del “Covid-19”, consentirà il 
consolidamento delle misure di tutela adottate a favore 
delle persone più bisognose, mediante la distribuzione 
di derrate alimentari, e al tempo stesso a scongiurare il 
pericolo di spreco alimentare.
Commi 376-378 - Disposizioni relative alle procedure 
esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in 
regime di Edilizia residenziale pubblica convenzionata 
e agevolata finanziati con risorse pubbliche ed alle 
procedure concorsuali in relazione ai medesimi 
immobili
Tali disposizioni prevedono che le procedure esecutive 
aventi a oggetto immobili realizzati in regime di Edilizia 
residenziale pubblica convenzionata e agevolata che 
sono stati finanziati totalmente o parzialmente con risorse 
pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne 
ha dato previa formale comunicazione, tramite posta 
elettronica certificata, agli uffici competenti del Comune 
dove sono ubicati gli immobili e all’ente erogatore del 
finanziamento territorialmente competente. La nullità 
è rilevabile d’ufficio, su iniziativa delle parti, degli 
Organi vigilanti avvisati ovvero dell’inquilino detentore, 
prenotatario o socio della società soggetta alla procedura 
esecutiva.
Nel caso in cui l’esecuzione sia già iniziata, il Giudice 
dell’esecuzione procede alla sospensione del 
procedimento esecutivo per consentire ai suddetti soggetti 
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di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare 
la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita 
degli stessi.
In relazione ai suddetti immobili, qualora vi siano pendenti 
procedure concorsuali, il Giudice competente sospende 
il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche 
sopra previste.
Commi da 381 a 384 - Contributi per la sostenibilità del 
pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali
Istituito, per l’anno 2021, un contributo a fondo perduto 
destinato ai locatori di immobili ad uso abitativo situati 
in Comuni ad alta tensione abitativa, che costituiscano 
l’abitazione principale dei locatari. In caso di riduzione 
dell’importo del contratto di locazione, al locatario spetta 
un contributo a fondo perduto pari fino al 50% della 
riduzione del canone (fino a un massimo di Euro 1.200).
Comma 385 - Rifinanziamento “Progetto Filippide”, 
Progetti di integrazione disabili nello Sport
La norma stabilizza, a decorrere dal 2021, il contributo 
annuo di Euro 500.000 attribuito lo scorso anno alle attività 
del “Progetto Filippide” volto a promuovere l’integrazione 
dei disabili attraverso lo Sport.
Comma 402 – “Fondo per la prevenzione del fenomeno 
dell’usura”
E’ aumentata di Euro 1 milione annui, a decorrere 
dall’anno finanziario 2021, la dotazione del “Fondo per 
la prevenzione del fenomeno dell’usura” di cui all’art. 15 
della Legge n. 1087/1996.
Comma 412 - Destinazione al “Fondo per la 
ricostruzione delle aree terremotate” di somme 
versate dalla Camera dei Deputati al bilancio dello 
Stato
La norma destina al “Fondo per la ricostruzione delle aree 
terremotate, di cui all’art. 4, del Dl. n. 189/2016, l’importo 
di Euro 40 milioni. Le risorse sono trasferite alla contabilità 
speciale intestata al Commissario straordinario del 
Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Commi 452-453 - Trattamento Iva cessione vaccini 
“Covid-19”
Si stabilisce, in deroga all’art. 124 del Dl. n. 34/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, 
che le cessioni della strumentazione per diagnostica 
per “Covid-19” e le prestazioni di servizi strettamente 
connesse a detta strumentazione sono esenti da Iva, con 
diritto alla detrazione dell’Imposta fino al 31 dicembre 
2022. Si dispone inoltre, in deroga al n. 114), della Tabella 
A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, che le cessioni 
di vaccini contro il “Covid-19” e le prestazioni di servizi 
strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’Iva, 

con diritto alla detrazione dell’Imposta, dal 20 dicembre 
2020 al 31 dicembre 2022.
Nella Relazione illustrativa viene specificato che riguardo 
a tali disposizioni occorre avere rassicurazioni circa 
la compatibilità con la disciplina UE di tali esenzioni, in 
quanto vanno direttamente ad influire sul gettito Iva che 
rappresenta una delle entrate proprie dell’UE stessa
Comma 471 - Esecuzione di vaccinazioni presso le 
Farmacie
Detta norma consente che, in via sperimentale, per il 2021, 
la somministrazione di vaccini avvenga nelle farmacie 
aperte al pubblico sotto la supervisione di Medici, assistiti, 
se necessario, da Infermieri o da personale sanitario 
opportunamente formato, eventualmente anche a seguito 
della fornitura dei vaccini da parte delle Aziende sanitarie 
locali; la possibilità è ammessa previa la stipulazione 
di specifici Accordi con le Organizzazioni sindacali 
rappresentative delle Farmacie, sentito il competente 
Ordine professionale, e alla condizione che tali accordi 
non determinino nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica.
Comma 481-482 – Misure urgenti per la tutela del 
periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori pubblici 
e privati
Sono estese, per il periodo 1° gennaio–28 febbraio 2021, 
le disposizioni di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis del Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020. Per cui i lavoratori dipendenti pubblici e privati 
in possesso di certificazione rilasciata dai competenti 
Organi medico-legali, attestante una condizione di rischio 
derivante da immunodepressione o da esiti da patologie 
oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, 
ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di 
disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, 
comma 3, della Legge n. 104/1992, il periodo di assenza 
dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è 
prescritto dalle competenti Autorità sanitarie, nonché dal 
Medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, 
sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o 
delle certificazioni dei competenti Organi medico-legali di 
cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche 
di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna 
responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è 
imputabile al Medico di assistenza primaria nell’ipotesi in 
cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da 
fatto illecito di terzi. E’ fatto divieto di monetizzare le ferie 
non fruite a causa di assenze dal servizio connesse a tali 
situazioni.
I suddetti lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione 
lavorativa in modalità “agile”, anche attraverso l’adibizione 
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a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria 
o area di inquadramento, come definite dai contratti 
collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di 
formazione professionale anche da remoto. In deroga alle 
disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, 
che presenta domanda all’Ente previdenziale, e dell’Inps 
connessi con le tutele di cui sopra sono posti a carico dello 
Stato nel limite massimo di spesa di Euro 282,1 milioni per 
l’anno 2021.
Comma 484 - Certificazione dei periodi trascorsi 
dai lavoratori dipendenti privati in quarantena o in 
condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria
La disposizione modifica l’art. 26, comma 3, del Dl. n. 
18/2020, il quale prevedeva (ai fini dell’equiparazione del 
periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in 
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva 
dai lavoratori dipendenti del Settore privato, a malattia ai 
fini del trattamento economico previsto dalla normativa 
di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di 
comporto) che il Medico curante redigesse il certificato 
di malattia indicando gli estremi del provvedimento che 
aveva dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva 
o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 
attiva.
La norma in oggetto ha così soppresso il riferimento 
al provvedimento che ha dato origine alla quarantena 
con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare 
fiduciaria con sorveglianza attiva.
Commi 512-513 – Misure per l’innovazione didattica e 
digitale nelle Scuole
Il comma 512 stanzia ulteriori risorse (più Euro 8.184.000 
annui) da destinare, a partire dal 2021, al potenziamento 
delle azioni per l’innovazione didattica e digitale nelle 
Scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli 
animatori digitali. 
Per il solo 2021 sono inoltre stanziati Euro 12 milioni 
perché venga realizzato un Sistema informativo integrato 
per il supporto alle decisioni nel Settore dell’Istruzione 
scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi 
multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di 
lungo periodo della spesa per il personale scolastico, e per 
il supporto alla gestione giuridica ed economica del citato 
personale anche attraverso le tecnologie dell’intelligenza 
artificiale e per la didattica a distanza.
Commi da 531-533 - Borse di studio per Progetti di 
ricerca di orientamento professionale nelle Pubbliche 
Amministrazioni
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
un Fondo con dotazione di Euro 300.000 per l’anno 2021, 
destinato a finanziare 100 borse di studio, della durata di 6 

mesi, per l’importo di Euro 3.000 ciascuna, per lo sviluppo 
di Progetti di studio e di ricerca e formazione-lavoro 
di meritevoli studenti universitari nelle Aree giuridica, 
scientifico-tecnologica, economica e statistica, di età non 
superiore a 25 anni.
I Progetti di studio e di ricerca dovranno essere finalizzati 
a sviluppare, anche dal punto di vista applicativo, le 
conoscenze teoriche acquisite durante il percorso di 
studi universitari e dovranno avere ad oggetto i temi 
inerenti all’organizzazione e al funzionamento delle 
Amministrazioni pubbliche e, in particolare, quelli 
connessi: (i) all’innovazione organizzativa, amministrativa 
e gestionale; (ii) alla digitalizzazione dei processi; (iii) al 
miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi agli 
utenti, alla misurazione e valutazione della performance; 
(iv) al “lavoro agile”; (v) alle relazioni istituzionali e 
internazionali.
I destinatari saranno selezionati sulla base di un avviso 
pubblico predisposto dal Dipartimento della Funzione 
pubblica, che individuerà le modalità di presentazione 
delle domande, i requisiti di accesso e gli ambiti tematici 
di studio, ricerca e di formazione. 
Commi 547 e 554 – Fondi a sostegno della ricerca 
È autorizzata la spesa di Euro 500.000 per l’anno 2021 
in favore dell’Unione nazionale Comuni, Comunità ed 
Enti montani, per supportare gli Enti Locali, compresi in 
aree interne e marginali, con attività di studi, ricerche e 
formazione anche ai fini dell’accesso ai fondi europei.
È istituito inoltre, nello Stato di previsione del Ministero 
dell’Università e della Ricerca, il “Fondo per la ricerca in 
campo economico e sociale”, con una dotazione di Euro 
8,5 milioni a decorrere dal 2021. 
Commi 561-562 – “Fondo per il potenziamento per 
l’attività sportiva di base”
Le disposizioni in commento istituiscono un Fondo di Euro 
50 milioni per l’anno 2021 al fine di potenziare l’attività 
sportiva di base in tutto il territorio nazionale e per tutte 
le fasce della popolazione, per ottimizzare gli interventi 
di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso 
l’esercizio fisico. Con apposito Decreto saranno individuati 
i criteri di gestione delle risorse del “Fondo”.
Commi 563 – 564 – Europei di nuoto Roma 2022 e 
Giochi del Mediterraneo Taranto 2026
Al fine di supportare l’organizzazione dei “Campionati 
europei di nuoto 2022” a Roma, sono destinati Euro 4 
milioni per l’anno 2021 alla Federazione italiana Nuoto, 
considerato il favorevole impatto turistico e sociale 
determinato da tale evento internazionale.
Per l’organizzazione dei “Giochi del Mediterraneo - 
Taranto 2026”, vengono messi a disposizione del Comitato 
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organizzatore Euro 4,5 milioni nel triennio 2021-2023.
Comma 572 – Partecipazione dei giovani allo Sviluppo 
politico, sociale, economico e culturale del Paese
La norma incrementa di Euro 400.000 per l’anno 2021 
la dotazione del Fondo di cui all’art. 1, comma 472, della 
Legge n. 145/2018, destinato alle misure e ai progetti 
finalizzati a incoraggiare la partecipazione dei giovani 
allo Sviluppo politico, sociale, economico e culturale del 
Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, 
commi 473, 474 e 475, della Legge n. 145/2018.
Commi 574-581 - Misure di sostegno alla Cultura
I commi in commento introducono misure eterogenee 
destinate al Comparto “Cultura”. Stanziate, tra le altre, 
delle risorse destinate ai Musei e i Luoghi della cultura 
statali per garantirne il funzionamento, compensando 
parte delle mancate entrate correlate ai periodi di chiusura 
imposti nell’ambito dell’applicazione delle misure anti-
contagio da “Covid-19”. 
E’ stata rifinanziata la Carta, nota come “App 18”, che 
consentirà ai ragazzi che compiranno 18 anni nel 2021, 
di comprare biglietti per rappresentazioni teatrali e 
cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti 
a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, 
prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a Musei, 
Mostre ed eventi culturali, Monumenti, Gallerie, Aree 
archeologiche e Parchi naturali nonché per sostenere i 
costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
Si segnala, inoltre, l’incremento di Euro 1 milione per il 
2021 del “Fondo per il funzionamento dei piccoli Musei” 
di cui all’art. 1, comma 359, della Legge n. 160/2019, 
da destinare alla digitalizzazione del patrimonio nonché 
alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi 
funzionali alla fruizione delle opere e alla predisposizione 
di programmi di didattica telematica (e-learning).
Comma 582 - Osservatorio nazionale per il Patrimonio 
immateriale dell’Unesco
In risposta agli effetti innescati dalle misure restrittive 
correlate alla crisi epidemiologica e allo scopo di 
razionalizzare gli interventi e le attività di tutela e di 
valorizzazione del Patrimonio culturale immateriale, viene 
istituito presso il Mibact l’Osservatorio nazionale per il 
Patrimonio immateriale dell’Unesco. 
Commi da 599 a 601 – Disposizioni in materia 
di agevolazioni Imu per l’anno 2021 a seguito 
dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”
In considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria 
da “Covid-19”, viene disposta anche per l’anno 2021 
l’esenzione dal pagamento della prima rata Imu per le 
seguenti fattispecie:
a) immobili adibiti a Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 

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

e relative pertinenze, immobili degli Agriturismi, 
dei Villaggi turistici, degli Ostelli della gioventù, dei 
Rifugi di montagna, delle Colonie marine e montane, 
degli Affittacamere per brevi soggiorni, delle Case e 
Appartamenti per vacanze, dei Bed and breakfast, dei 
Residence e dei Campeggi, a condizione che i relativi 
soggetti passivi, come individuati dall’art.1, comma 
743, della Legge n. 160/2019, siano anche gestori 
delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella Categoria catastale “D” in uso 
da parte di Imprese esercenti attività di allestimenti 
di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o 
manifestazioni;

d) immobili destinati a Discoteche, Sale da ballo, Night 
club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi 
siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Le predette disposizioni si applicano nel rispetto dei 
limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione 
della Commissione europea C(2020)/1863/final “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Per il ristoro delle minori entrati ai Comuni, il comma 601 
dispone l’incremento del “Fondo” di cui all’art. 177, comma 
3, del Dl. n. 34/2020, per Euro 79,1 milioni. La ripartizione 
avverrà sulla base di 1 o più Decreto MinInterno, da 
emanarsi entro il 28 febbraio 2021, tenuto conto degli 
effettivi incassi registrati dagli Enti nell’anno 2019.
Commi da 605 a 607 – “Fondo per gare sportive 
internazionali”
Viene messo a disposizione un Fondo, con dotazione di 
Euro 500.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, 
da destinare all’erogazione di contributi a favore delle 
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 
per l’organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e 
automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano 
nel territorio di almeno 2 Regioni. Seguirà apposito 
Decreto per la definizione delle modalità di riparto delle 
risorse del “Fondo”.
Comma 621 - Sviluppo App “Immuni” 
Tale disposizione prevede l’affidamento delle attività di 
implementazione e sviluppo dell’App “Immuni” al Ministero 
dell’Innovazione tecnologica e Digitalizzazione.
Comma 622 -Indennità di architettura e di gestione ai 
gestori Spid 
Tale disposizione prevede lo stanziamento di Euro 1 
milione per l’anno 2021 da erogare ai gestori “Spid” al 
fine di assicurarne la sostenibilità tecnica ed economica. 
Con Dpcm. dovranno essere stabilite le modalità di 
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compensazione, da basarsi sul Principio di proporzionalità 
rispetto al numero di identità gestite. La norma è tesa a 
rendere sostenibile lo swict-off a “Spid” per l’accesso ai 
servizi in rete disposto dall’art. 24 del Dl. n. 76/2020 - 
Decreto “Semplificazioni”, in considerazione del fatto che 
le Pubbliche Amministrazioni usufruiscono gratuitamente 
delle verifiche di identità secondo quanto disposto dall’art. 
14, comma 5, Dpcm. 24 ottobre 2014.
Commi 623-625 – “Bonus kit digitalizzazione” 
Tale disposizione prevede la concessione in comodato 
gratuito di un dispositivo elettronico dotato di connettività 
al fine di ridurre il digital divide e favorire la didattica a 
distanza. Il beneficio sarà concesso ad un solo soggetto 
per nucleo familiare con Isee non superiore a Euro 20.000 
e con almeno un componente familiare iscritto a un ciclo 
di Istruzione scolastica o universitaria.
Comma 627 - Regime temporaneo aiuti di Stato
La norma integra, con 2 nuovi commi, l’art. 54 Dl. 19 
maggio 2020, n. 34, prevedendo che gli aiuti concessi in 
base ai regimi approvati ai sensi del “Quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del Covid-19” e rimborsati prima 
del 30 giugno 2021 non sono conteggiati nella verifica del 
rispetto del massimale previsto (pari a Euro 800.000 per 
Impresa, con i limiti previsti per le Imprese del Settore della 
Pesca, dell’Acquacoltura e della produzione di prodotti 
agricoli primati). 
La norma specifica anche che se l’aiuto è concesso 
sotto forma di agevolazione fiscale, la passività fiscale 
in relazione alla quale è concessa l’agevolazione deve 
essere sorta entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva 
data di termine del “Quadro temporaneo”.
Sempre con riferimento al Dl. n. 34/2020, la norma 
introduce l’art. 60-bis, che prevede che gli aiuti sono forma 
di sostegno a costi fissi non coperti, previsti dalla Sezione 
3.12, introdotta dalla IV versione del “Quadro temporaneo” 
approvata il 13 ottobre 2020, riconoscendo le seguenti 
definizioni:
 - i costi fissi sono i costi sostenuti indipendentemente dal 
livello di produzione, 

 - i costi variabili sono i costi sostenuti in funzione del livel-
lo di produzione,

 - i “costi fissi non coperti” sono i costi fissi sostenuti dalle 
imprese tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 (c.d. 
“periodo ammissibile”) che non sono coperti dai ricavi 
dello stesso periodo considerati al netto dei costi varia-
bili e che non sono coperti da altri aiuti di Stato o misure 
di sostegno.

La concessione degli aiuti avviene, previa adozione della 
decisione di compatibilità della Commissione Europea, se 

risultano soddisfatte le seguenti condizioni: 
a) l’aiuto è concesso a favore di Imprese che subiscono, 

durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato non 
inferiore al 30% (rispetto allo stesso periodo del 2019), 

b) l’aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre costi 
fissi non coperti sostenuti nel periodo ammissibile; 

L’intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non 
coperti (che aumenta al 90% per le microimprese e le 
piccole Imprese). In ogni caso, l’importo complessivo 
dell’aiuto non supera i Euro 3 milioni per impresa. Gli aiuti 
concessi per contribuire ai costi fissi non coperti non sono 
cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili. 
Comma 661 - Adeguamento dei mezzi di “Trasporto 
pubblico locale e regionale”
La norma del comma 661 estende alla riconversione a gas 
naturale dei mezzi a gasolio “euro 4” ed “euro 5”, nei limiti 
del 15% delle dotazioni del “Fondo per il rinnovo dei mezzi 
del ‘Trasporto pubblico locale’” di cui all’art. 1, comma 866, 
della “Legge di bilancio 2016”.
Commi 734-735 – “Fondo ristori Città portuali”
Istituito un Fondo di Euro 5 milioni, per l’anno 2021, 
volto a ristorare le Città portuali che hanno subìto perdite 
economiche a seguito del calo del Turismo crocieristico 
derivante dall’emergenza sanitarie. I criteri e le modalità di 
riparto del “Fondo”, in ragione della riduzione del numero 
dei passeggeri, saranno definite con Decreto Mit. 
Commi 736 – 741 – Fondi destinati al funzionamento, 
al potenziamento e alla valorizzazione di Parchi 
nazionali, Aree marine protette e Parchi sommersi
È disposto l’incremento, a decorrere dal 2021, delle risorse 
di cui all’art. 1, comma 43, della Legge n. 549/1995, 
da destinarsi al potenziamento della gestione e del 
funzionamento dei Parchi nazionali già costituiti, nonché 
dei nuovi Parchi nazionali da costituire.
Sono incrementati di Euro 3 milioni annui, a decorrere 
dal 2021, le dotazioni finanziarie di spesa di cui all’art. 8, 
comma 10, della Legge n. 93/2001, finalizzate a garantire 
il funzionamento delle Aree marine protette e dei Parchi 
sommersi.
A decorrere dal 2023, al fine di promuovere la tutela e la 
valorizzazione delle Aree nazionali protette e delle altre 
Aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare 
pregio naturalistico, è autorizzata la spesa di Euro 2 milioni 
annui, per la prosecuzione del Programma sperimentale 
“Caschi verdi per l’ambiente” di cui all’art. 5-ter del Dl. n. 
111/2019. A decorrere dallo stesso anno sarà ridotta di 
Euro 2 milioni annui la dotazione finanziaria di cui all’art. 
3, della Legge n. 120/2002, relativa agli impegni adottati 
dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui 
cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel 2001, in materia 
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di aiuti ai Paesi in via di sviluppo.
Da ultimo, al fine di tutelare gli ecosistemi marini, è integrato 
l’Elenco delle Aree marine sulle quali è autorizzata la 
costituzione di Parchi marini o Riserve marine di cui all’art. 
36, comma 1, della Legge n. 394/1991, con l’indicazione 
anche delle Isole Cheradi e del Mar Piccolo, per la cui 
istituzione è autorizzata una spesa di Euro 500.000 per 
l’anno 2021.
Commi 742-743 - Potenziamento delle misure di tutela 
ambientale
Il comma 742 stanzia risorse da destinare all’Ispra per il 
completamento della cartografia geologica ufficiale d’Italia, 
individuata come fondamentale strumento da impiegare 
nell’ambito della gestione del rischio sismico. La copertura 
territoriale è, ad oggi, pari solamente al 40% del territorio 
nazionale. 
Il comma 743, al fine di valutare la natura ecosostenibile dei 
Progetti di investimento (sia pubblici che privati), istituisce 
presso il Ministero dell’Ambiente il “Sistema volontario di 
certificazione ambientale per la finanza sostenibile”, cui 
ciascun soggetto, pubblico o privato, può accedere su 
base volontaria. 
Sarà una Delibera Cipe a stabilire, in via sperimentale, 
entro 2 mesi, quali Indicatori saranno utilizzati per 
misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura 
ecosostenibile dei Progetti di investimenti nonché le 
modalità di calcolo degli stessi. 
Comma 752 – “Fondo per la promozione dell’uso 
consapevole della risorsa idrica”
Vengono stanziati Euro 500.000 per ognuno degli anni 
2012 e 2022, da destinare a delle campagne informative 
sul tema dell’uso consapevole della risorsa idrica da parte 
degli utenti del “Servizio idrico integrato”.
Commi 753-754 - Risorse per approvvigionamento 
idrico
Istituito, nello Stato di previsione del Viminale, un Fondo 
per l’approvvigionamento idrico dei Comuni delle Isole 
minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con 
una dotazione di Euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 
del triennio 2021-2023. Il riparto delle risorse tra i Comuni 
in questione sarà determinato da un Decreto emanato, 
entro il 28 febbraio 2021, dal Ministero dell’Interno, di 
concerto con il Mef. L’importo assegnato agli Enti sarà 
proporzionale alle spese da questi sostenute nell’arco del 
2020 per l’acquisto e l’approvvigionamento di acqua. Tali 
spese dovranno essere certificate dai Comuni interessati 
entro il 31 gennaio 2021.
Inoltre, si prevede l’istituzione, nello Stato di previsione del 
Mef, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la conseguente 

assegnazione al Dipartimento per gli Affari regionali e 
le Autonomie, di un Fondo destinato al finanziamento di 
iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti 
nelle Isole minori, con una dotazione di Euro 1,5 milioni 
per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Comma 759 – Progetti-pilota di educazione ambientale
Viene istituito, presso il Ministero dell’Ambiente, un Fondo 
con una dotazione pari a Euro 4 milioni, per ciascuno 
degli anni 2021 e 2022, grazie al quale saranno finanziati 
dei Progetti-pilota di educazione ambientale rivolti agli 
studenti delle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 
di primo grado, site nei Comuni che ricadono nelle Zone 
economiche ambientali di cui all’art. 4-ter del Dl. n. 
111/2019.
Commi 767-769 - Incentivi per la misurazione puntuale 
dei rifiuti nelle Zone economiche ambientali
Si istituisce un Fondo, con dotazione di Euro 5 milioni 
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a incentivare 
l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti 
conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico. 
Agli Enti di governo d’ambito e, laddove non costituiti, 
ai Comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte 
compresa all’interno di una Zona economica ambientale 
che adottano uno dei predetti sistemi di misurazione sarà 
erogato un contributo pari al 50% della copertura dei costi 
sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche ed 
informatiche. Le specifiche attuative saranno individuate 
dal medesimo Ministero con proprio Decreto da adottare 
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione.
Commi da 775 a 777 - Risorse per gli Enti in difficoltà 
finanziarie dovute alle condizioni socio-economiche 
dei territori
Viene costituito un Fondom con una dotazione di Euro 
100 milioni per l’anno 2021 e di Euro 50 milioni per 
l’anno 2022, per assicurare il risanamento finanziario 
dei Comuni in deficit strutturale (per situazioni di deficit 
oggettive, economiche e sociali). Gli Enti interessati dal 
Provvedimento sono i Comuni che hanno deliberato la 
“procedura di riequilibrio finanziario” di cui all’art. 243-bis 
del Tuel e che al 1° gennaio 2021 risultano avere il “Piano 
di riequilibrio approvato” e in corso di attuazione, anche se 
in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce specifiche 
della Corte dei conti e della Corte Costituzionale e/o che 
al 1° gennaio 2021 risultano avere il “Piano di riequilibrio” 
in attesa della Delibera della Sezione regionale della 
Corte dei conti sull’approvazione o sul diniego del “Piano” 
stesso. 
La ripartizione delle risorse nel 2021 e nel 2022 avverrà con 
Decreto MinInterno, da emanare entro il 30 gennaio 2021, 
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tenendo conto dei seguenti criteri ulteriori per l’accesso 
al “Fondo” da parte dei Comuni: Indice di vulnerabilità 
sociale e materiale (Ivsm) calcolato dall’Istat superiore al 
valore medio nazionale e capacità fiscale pro-capite (art. 
43, comma 5-quater, primo periodo, del Dl. n. 133/2014) 
inferiore a 495. 
Le modalità di assegnazione tengono conto dell’importo 
pro-capite della massa passiva da ripianare, calcolato 
sulla popolazione residente al 1° gennaio 2020, e del peso 
della quota da ripianare sulle entrate correnti (è stabilito 
che ai fini del riparto gli Enti con popolazione superiore a 
200.000 abitanti sono considerati come Enti di 200.000 
abitanti). 
Sono esclusi i beneficiari del precedente analogo 
intervento previsto dall’art. 53 del Dl. 14 agosto 2020, n. 
104, le cui spettanze sono state individuate dal Decreto 
del MinInterno. 
Commi da 778 a 780 – “Fondo di investimento per la 
costruzione di rifugi per cani randagi” 
E’ istituito un Fondo, con una dotazione di Euro 5 milioni 
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli Enti 
Locali “strutturalmente deficitari”, in stato di “predissesto” 
o in stato di “dissesto finanziario”, proprietari di rifugi 
per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle 
normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di 
entrata in vigore della presente legge.
Il “Fondo” è finalizzato al finanziamento di interventi di 
adeguamento dei rifugi o alla progettazione e costruzione 
di nuovi rifugi. Con Decreto Ministro dell’Interno, da 
emanare entro i primi di marzo, sono stabilite le modalità 
di assegnazione delle risorse, da effettuare previa istanza 
degli Enti interessati.
Commi 781-782 - Misure a favore dei Comuni sardi 
colpiti dalle alluvioni occorse il 28 novembre 2020
Con riguardo ai danni causati dalle alluvioni del 28 
novembre 2020 nel territorio della Regione Sardegna, 
si prevede l’istituzione di un Fondo con una dotazione 
di Euro 5 milioni per l’anno 2021, per la concessione di 
contributi, nel limite complessivo di Euro 5 milioni per 
l’anno 2021, in favore dei soggetti pubblici e privati e delle 
attività economiche e produttive danneggiati. I requisiti di 
accesso e i criteri di riparto sono demandati ad un apposito 
Dm..
Commi da 783 a 785 - Riforma delle risorse in favore di 
Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto 
ordinario
La norma riforma dal 2022 le assegnazioni per Province/
Città metropolitane e Regioni a Statuto ordinario. I contributi 
e i fondi di parte corrente, attribuiti ad invarianza del totale, 
confluiranno in 2 specifici “Fondi” da ripartire, sulla base 

dell’istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per 
i fabbisogni standard, tenendo progressivamente conto 
della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità 
fiscali. Il riparto è operato con Dpcm., da emanare entro 
il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di 
riferimento. 
I contributi spettanti a partire dal 2022 a valere sui “Fondi” 
citati sono versati dal Viminale all’entrata del bilancio dello 
Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica 
da parte dei medesimi Enti. Ciascun Ente beneficiario 
accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito 
e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica, al 
lordo dell’importo del contributo stesso, provvedendo, per 
la quota riferita al contributo attribuito, all’emissione di 
mandati versati in quietanza di entrata. 
Nel caso in cui il contributo sia superiore il MinInterno 
provvede al trasferimento della parte eccedente all’Ente 
interessato. 
Commi da 786 a 789 - Norme contabili per gli Enti 
territoriali 
Sono prorogate al 2021 le seguenti disposizioni emanate 
per fronteggiare l’emergenza socio-economico-sanitaria:
 - la possibilità per gli Enti territoriali di svincolare, in sede 
di approvazione del rendiconto dell’esercizio preceden-
te da parte dell’Organo esecutivo, quote dell’avanzo vin-
colato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o 
già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, 
non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e 
con esclusione delle somme relative alle “funzioni fon-
damentali” e ai “livelli essenziali delle prestazioni”, per 
destinarle, previa comunicazione all’Amministrazione 
statale o regionale che ha erogato le somme, per inter-
venti necessari ad attenuare la crisi del Sistema eco-
nomico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus 
“Covid-19”;

 - la facoltà di utilizzare i proventi delle concessioni edili-
zie e delle sanzioni previste dal Testo unico dell’edilizia 
(Dpr. n. 380/2001), fatta eccezione per le sanzioni di cui 
all’art. 31, comma 4-bis, del medesimo Tue, per il finan-
ziamento delle spese correnti connesse all’emergenza 
“Covid-19”;

 -  la possibilità che le variazioni al bilancio di previsione 
delle Regioni e delle Province autonome possano esse-
re adottate dall’Organo esecutivo in via di urgenza op-
portunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena 
di decadenza, da parte dell’Organo consiliare entro i 
successivi 90 giorni e comunque entro il 31 dicembre 
dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il pre-
detto termine. 

 - Il comma 787 modifica il Dlgs. 118/2011: 
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 - inserendo il comma 3-bis, all’art. 50, per sancire l’obbligo 
delle Regioni e delle Province autonome di approvare la 
Legge di assestamento, anche nelle more dell’approva-
zione definitiva del rendiconto dell’esercizio preceden-
te, sulla base delle risultanze del rendiconto approvato 
dalla Giunta. A seguito dell’approvazione definitiva del 
rendiconto, le Regioni e le Province autonome sono te-
nute ad approvare le eventuali variazioni di bilancio che 
si dovessero rendere necessarie. Inoltre si stabilisce ora 
che l’avanzo di amministrazione libero o destinato agli 
investimenti potrà essere applicato al bilancio di previ-
sione solo a seguito dell’approvazione definitiva del ren-
diconto che ne certifica la sussistenza; 

 - integrando il paragrafo 3.23 dell’Allegato 4/2 per preve-
dere che le somme ricevute dall’Ente in caso di estin-
zione anticipata di uno strumento finanziario derivato, a 
seguito della chiusura di tutti i debiti coperti da strumenti 
finanziari derivati, possano essere destinate, oltre che 
alla riduzione di altri debiti dell’Ente, anche al ripiano 
del disavanzo 2020 e 2021 correlato all’emergenza “Co-
vid-19”. 

Viene istituito un Tavolo tecnico apposito per valutare 
l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di 
amministrazione degli Enti in disavanzo in considerazione 
del protrarsi dell’emergenza “Covid-19”. 
Inoltre, è integrato l’art. 3 della Legge n. 350/2003, 
prevedendo che non costituiscono indebitamento, 
agli effetti del citato art. 119, le operazioni di revisione, 
ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di 
approvvigionamento finanziario che determinano una 
riduzione del valore finanziario delle passività totali. 
Comma 790 - Incremento risorse per il “Trasporto 
pubblico locale scolastico” 
Istituito un Fondo, presso il Mit, con una dotazione di 
Euro 150 milioni per l’anno 2021, al fine di consentire 
l’erogazione dei servizi di “Trasporto scolastico” in 
conformità alle misure di contenimento della diffusione del 
“Covid-19”. Con Decreto Mit, da adottare entro il 1° marzo 
2021, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni 
ai singoli Comuni, tenendo anche conto del “Fondo per 
l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” e dei ristori 
già assegnati per il sostegno ai servizi di “Trasporto 
scolastico”.
Commi da 791 a 794 – “Fondo di solidarietà comunale” 
per Servizi sociali e Asili nido 
Il “Fondo di solidarietà comunale” è incrementato per 
potenziare lo sviluppo e l’ampliamento dei Servizi sociali 
comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni 
delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sardegna 
e Siciliana, e il livello di servizio e l’offerta di posti disponibili 

negli Asilo nido pubblici. Particolare attenzione vi dovrà 
essere per i Comuni dove i predetti servizi hanno maggiori 
carenze. 
L’aumento del “Fsc”, con riferimento allo sviluppo dei 
Servizi sociali, sarà di Euro 215.923.000 per l’anno 2021, 
di Euro 254.923.000 per l’anno 2022, di Euro 299.923.000 
per l’anno 2023, con ulteriori incrementi fino al 2030, 
mentre in relazione al potenziamento degli asili nido sarà 
di Euro 100 milioni per l’anno 2022, di Euro 150 milioni per 
l’anno 2023, con ulteriori incrementi fino al 2026. 
Si modifica di conseguenza il comma 449 dell’art. 1 della 
Legge n. 232/2016 per poter ricondurre i meccanismi di 
riparto delle maggiori risorse per Servizi sociali e Asili nido 
nell’ambito della definizione complessiva del “Fondo di 
solidarietà comunale” spettante a ciascun Ente. I contributi 
aggiuntivi sono ripartiti in proporzione del rispettivo 
coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato 
per le funzioni “Servizi sociali” e “Asilo nido” ed approvato 
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. 
Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio sono 
stabilite entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 
31 marzo dell’anno di riferimento con Dpcm., sulla base di 
un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica 
per i fabbisogni standard. Le somme che a seguito del 
monitoraggio risultassero non destinate ad assicurare il 
livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio 
sono recuperate a valere sul Fsc attribuito ai medesimi 
Comuni.
Infine, tenuto conto delle modifiche effettuate alla 
dotazione del “Fsc”, se ne ridetermina l’ammontare 
complessivo in Euro 6.213.684.365 per l’anno 2020, in 
Euro 6.616.513.365 per il 2021, in Euro 6.855.513.365 per 
l’anno 2022, in Euro 6.980.513.365 per il 2023, e a salire 
fino a Euro 7.711.513.365 a decorrere dall’anno 2030. 
Commi 795-796 - Risorse per i Comuni di confine e 
costieri coinvolti nella gestione dei flussi migratori
È istituito, nello Stato di previsione del Ministero 
dell’Interno, un Fondo, con una dotazione di Euro 5 milioni 
per l’anno 2021, destinato ad erogare contributi in favore 
dei Comuni di confine con altri Paesi europei e dei Comuni 
costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori. La 
definizione dei criteri e le modalità di concessione dei 
contributi anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa sarà 
individuata con apposito Decreto MinInterno da emanare 
entro 60 giorni dalla 
Commi 797-801 – Contributi per il potenziamento 
del Sistema dei Servizi sociali in ciascun Ambito 
territoriale
Ai sensi del comma 797, al fine di potenziare il Sistema dei 
Servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata 

Revisore
NEWS

18 gennaio 2021

NOTIZIARIO

34



e, contestualmente, nella prospettiva del raggiungimento 
di un “livello essenziale delle prestazioni” e dei Servizi 
sociali definito dal rapporto tra assistenti sociali impiegati 
nei Servizi sociali territoriali e popolazione residente (pari a 
1 a 5.000) in ogni Ambito territoriale di cui all’art. 8, comma 
3, lett. a), della Legge n. 328/2000, e dell’ulteriore obiettivo 
di servizio del rapporto tra assistenti sociali impiegati nei 
Servizi sociali territoriali e popolazione residente (pari a 
1 a 4.000), è attribuito, a favore di detti Ambiti, sulla base 
del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a Euro 40.000 annui per ogni Assistente 

sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito 
ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di 
equivalente a tempo pieno, in numero eccedente 
il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del 
rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a Euro 20.000 annui per ogni Assistente 
sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito 
ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di 
equivalente a tempo pieno, in numero eccedente 
il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del 
rapporto di 1 a 4.000.

Ai sensi del comma 798, entro il 28 febbraio di ogni anno, 
ciascun Ambito territoriale di cui all’art. 8, comma 3, lett. a), 
della Legge n. 328/2000, anche per conto dei Comuni ad 
esso appartenenti, dovrà inviare al Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali un Prospetto riassuntivo che indichi, 
per il complesso dell’Ambito e per ciascun Comune, con 
riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno 
corrente:
a) il numero medio di Assistenti sociali in servizio 

nell’anno precedente assunti dai Comuni che fanno 
parte dell’Ambito o direttamente dall’Ambito. Si fa 
riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, secondo la definizione di equivalente 
a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi 
territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell’impiego degli Assistenti sociali di cui 
alla precedente lett. a) per area di attività.

Il contributo di cui al comma in questione sarà attribuito 
dal MinLavoro a valere sul “Fondo per la lotta alla povertà 
e all’esclusione sociale”, di cui all’art. 1, comma 386, della 
Legge n. 208/2015. A decorrere dall’anno 2021, in sede 
di Decreto annuale di riparto del “Fondo” in parola, sarà 
riservata a tale fine una quota massima di Euro 180 milioni 
annui. 
Le somme necessarie all’attribuzione dei contributi 
previsti per l’anno corrente, “somme prenotate”, e quelle 
destinate alla liquidazione dei contributi relativi all’anno 
precedente, “somme liquidabili”, sono determinate, sulla 

base dei Prospetti di cui alle precedenti lett. a) e b) del 
comma 798, con Dm. Lavoro entro il 30 giugno di ciascun 
anno. Una volta prenotate, le somme saranno considerate 
indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi in 
sede di riparto del “Fondo”. Eventuali somme prenotate in 
un anno e non considerate liquidabili nell’anno successivo 
rientrano nella disponibilità del “Fondo per la lotta alla 
povertà e all’esclusione sociale” e sono ripartite in sede di 
riparto annuale dello stesso. 
La norma di cui al comma 799 disciplina le modalità di 
gestione delle eventuali risorse eccedenti e di attribuzione 
delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli 
anni precedenti.
Ai sensi del comma 800, con Dm. Lavoro e Politiche sociali 
sono definite le modalità di attribuzione del contributo 
all’Ambito territoriale il quale procede alla suddivisione tra 
i Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’Ambito 
stesso.
Il comma 801 stabilisce che, nel limite delle stesse nonché 
dei vincoli assunzionali di cui all’art. 33 del Dl. n. 34/2019, 
i Comuni potranno effettuare assunzioni di Assistenti 
sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 
fermo restando il rispetto degli obiettivi del “pareggio di 
bilancio”, anche in deroga ai vincoli di contenimento della 
spesa di personale di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 
78/2010, e all’art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 
296/2006, anche ai sensi dell’art. 57, comma 3-septies, 
del Dl. 14 agosto 2020, n.104.
Allo stesso modo, fino al 31 dicembre 2023, le 
Amministrazioni, ferma restando la garanzia dell’adeguato 
accesso dall’esterno, previa individuazione della 
relativa copertura finanziaria, potranno indire procedure 
concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura 
non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale 
non dirigenziale con qualifica di Assistente sociale che 
possieda tutti i requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del 
Dlgs. n. 75/2017.
La dotazione del “Fondo per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale”, di cui all’art. 1, comma 386, della 
Legge n. 208/2015, è incrementata di Euro 2 milioni annui 
a decorrere dall’anno 2021. Contestualmente è ridotta la 
dotazione del “Fondo per le politiche sociali”, di cui all’art. 
59, comma 44, della Legge n. 449/1997, di Euro 2 milioni 
annui a decorrere dall’anno 2021.
Commi da 805 a 807 - Accordo Autonomie speciali
In attuazione dell’Accordo datato 5 novembre 2020, il 
ristoro della perdita di gettito delle Regioni a Statuto 
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 
connesso agli effetti negativi derivanti dall’emergenza da 
“Covid-19” per l’anno 2021 è pari a Euro 100 milioni ed 
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è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza 
pubblica previsto per il medesimo anno. 
Si stabilisce che sia preordinata, a titolo di acconto, a 
decorrere dal 2021, la somma di Euro 300 milioni annui 
da impiegare per la revisione degli Accordi bilaterali in 
materia finanziaria tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia 
Giulia, la Regione Sardegna e la Regione Sicilia, nonché 
per la sottoscrizione di un Accordo-quadro in materia 
finanziaria con le Autonomie speciali finalizzato al ristoro 
della perdita di gettito a causa dell’emergenza “Covid-19”.
Le Regioni a Statuto speciale e le province autonome 
di Trento e di Bolzano concordano con lo Stato le azioni 
necessarie affinché gli Enti Locali del proprio territorio 
partecipino alle rilevazioni in materia di determinazione 
dei costi e dei fabbisogni standard.
Comma 808 – Contributi ai Liberi consorzi e alle Città 
Metropolitane della Regione Siciliana 
È disposto l’incremento da 80 a 90 milioni del contributo 
riconosciuto, a decorrere dal 2021, a favore dei Liberi 
Consorzi e delle Città metropolitane della Regione 
Siciliana ai sensi dell’art. 1, comma 875, della Legge n. 
160/2019. L’incremento del contributo spettante a ciascun 
Ente è determinato in proporzione alle risorse assegnate 
a ciascun Ente sulla base della tabella riportata nel citato 
comma 875 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019. Fermo 
restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun 
Ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa 
al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso 
alla finanza pubblica, al lordo dell’importo del contributo 
stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo 
attribuito, all’emissione di mandati versati in quietanza di 
entrata.
Commi da 809 a 813 - Incremento risorse per 
investimenti degli Enti territoriali
Modificata la disciplina dei contributi alle Regioni a Statuto 
ordinario (commi 134-138 della “Legge di bilancio 2019”), 
al fine di aumentare di Euro 1 miliardo complessivi le 
risorse stanziate nel triennio 2022-2024 e di ampliare le 
finalità a cui potranno essere destinate: progettazione e 
realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio, interventi di viabilità e per la 
messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto 
pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento 
ambientale, rigenerazione urbana ea riconversione 
energetica verso fonti rinnovabili, infrastrutture sociali e 
bonifiche ambientali dei siti inquinati.
Le risorse destinate dalla “Legge di bilancio 2020” (comma 
63) per l’Edilizia scolastica di Province, Città metropolitane 
ed Enti di decentramento regionale possono essere 
utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, 

nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi. 
Il comma 811 incrementa di Euro 1 milione, per ciascuno 
degli anni 2021, 2022 e 2023, il “Fondo per le emergenze” 
di cui al “Fondo unico per l’Edilizia scolastica”. 
Inoltre, viene prorogata, dal 31 dicembre 2020 al 31 
dicembre 2021, la possibilità per i Sindaci e i Presidenti 
delle Province e delle Città metropolitane di operare con 
i poteri dei Commissari straordinari, previsti per Interventi 
infrastrutturali ritenuti prioritari (art. 4, commi 2 e 3, del Dl. 
n. 32/2019), prevedendo specifiche deroghe al “Codice dei 
contratti pubblici”. Sono anche introdotte ulteriori deroghe 
riguardanti le procedure di approvazione del “Programma 
acquisti e lavori” e dei Progetti relativi ai lavori (artt. 21 e 
27 del “Codice dei contratti pubblici”). 
Comma 814 – Trasferimenti aggiuntivi per la Regione 
Sardegna
La norma dispone che le risorse trasferite dallo Stato 
alla Regione Sardegna ai sensi dell’art. 1, comma 871, 
della Legge n. 160/2019, potranno essere destinati anche 
all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-
scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo 
pluriennale.
Comma 815 – “Fondo per la perequazione 
infrastrutturale”
Viene modificato l’art. 22 della Legge n. 42/2009, che ora 
prevede che, al fine di assicurare il recupero del deficit 
infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio 
nazionale, anche infra-regionali, entro e non oltre il 30 
giugno 2021, con uno o più Dpcm. dovrà essere previsa 
una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti 
riguardanti le Strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, 
nonché la Rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, 
aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e 
distribuzione del gas, e si dovranno definire gli standard di 
riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini 
di servizi minimi per le predette tipologie di Infrastrutture. 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro dallo 
stesso delegato, anche per il tramite della Struttura 
di missione Investitalia e del Dipartimento per la 
Programmazione e il Coordinamento della Politica 
economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
coordina le attività propedeutiche all’emanazione dei 
Decreti e definisce gli schemi-tipo per la ricognizione e gli 
standard di riferimento.
I nuovi commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, stabiliscono: 
 - che entro 6 mesi dalla ricognizione suddetta, con uno o 
più Dpcm. saranno individuate le Infrastrutture neces-
sarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard 
di riferimento per la “perequazione infrastrutturale”, non-
ché stabiliti i criteri di priorità per l’assegnazione dei fi-
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nanziamenti. Per il finanziamento delle Infrastrutture ne-
cessarie è istituito il “Fondo perequativo infrastrutturale”, 
con una dotazione complessiva di Euro 4.600 milioni per 
gli anni dal 2022 al 2033, di cui Euro 100 milioni per l’an-
no 2022, Euro 300 milioni annui per ciascuno degli anni 
2023-2027, Euro 500 milioni annui per ciascuno degli 
anni 2028-2033. 

Al predetto “Fondo” non si applica l’art. 7-bis del Dl. n. 
243/2016, riguardante i Principi per la ripartizione di 
risorse per il riequilibro territoriale. 
Alla ripartizione del citato “Fondo” si provvede con uno 
o più Dpcm. che individuerà gli interventi da realizzare, 
l’importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori 
e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle 
risorse annuali necessarie per la loro realizzazione. 
Commi da 816 a 820 - Regioni “Tpl Scuola” - Incremento 
risorse per il “Trasporto pubblico locale”
E’ istituito un Fondo di Euro 200 milioni per l’anno 2021 
al fine di consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di 
“Trasporto pubblico locale e regionale”, destinato anche 
a studenti, utili per fronteggiare le esigenze trasportistiche 
conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento 
derivanti dall’applicazione delle Linee Guida per 
l’informazione agli utenti e le modalità organizzative 
per il contenimento della diffusione del “Covid-19” in 
materia di ”Trasporto pubblico” e le “Linee-guida per il 
trasporto scolastico” dedicato, nei casi in cui nel periodo 
ante “Covid-19” i servizi abbiano avuto un riempimento 
superiore a quello previsto dal Dpcm. in vigore all’atto 
dell’emanazione del Decreto Mit di assegnazione alle 
Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano 
del fondo in questione. 
Si stabilisce che le Regioni e i Comuni possono ricorrere, 
mediante apposita Convenzione e imponendo obblighi di 
servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di 
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con 
conducente nonché a titolari di licenze taxi e di noleggio 
con conducente. 
Con Decreto Mit da adottare entro il 1° marzo 2021 sono 
assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento 
e di Bolzano le risorse.
Eventuali risorse del “Fondo” che dovessero residuare 
possono essere utilizzate nell’anno 2021 per compensare 
le riduzioni dei ricavi per le Società di “Trasporto pubblico 
locale” in ragione dell’emergenza Covid, secondo le 
previsioni dell’art. 200, comma 1, del Dl. n. 34/2020. 
Agli ausiliari del traffico e della sosta, nonché al personale 
ispettivo delle Aziende di trasporto pubblico locale, fino 
alla conclusione dell’emergenza causata dall’epidemia di 
“Covid-19”, possano essere conferite funzioni di controllo 

e di accertamento con riguardo al rispetto, da parte degli 
utilizzatori del Servizio di “Trasporto pubblico locale”, 
delle disposizioni imposte ai fini del contenimento della 
diffusione dell’epidemia. 
Inoltre, viene istituito un Fondo per il 2021 di Euro 4 milioni 
e per il 2022 di Euro 6 milioni per erogare contributi ai 
Comuni che, con Ordinanza adottata entro il 30 giugno 
2021, provvedono a istituire appositi spazi riservati 
destinati alla sosta gratuita di persone con limitata o 
impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale 
o di donne in stato di gravidanza. Apposito Dm. definirà 
i criteri di determinazione dell’importo da assegnare a 
ciascun Comune, le modalità di erogazione e quelle di 
presentazione delle domande di accesso al contributo 
medesimo.
Commi da 822 a 831 - Interventi per assicurare le 
funzioni degli Enti territoriali 
Il “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” è 
ulteriormente incrementato di Euro 500 milioni per l’anno 
2021, di cui Euro 450 milioni in favore dei Comuni e 
Euro 50 milioni in favore delle Città metropolitane e delle 
Province. 
L’incremento del “Fondo” è ripartito, per Euro 200 milioni 
in favore dei Comuni e per Euro 20 milioni in favore 
delle Città metropolitane e Province, con Dm. Interno da 
adottare entro il 28 febbraio 2021, sulla base di criteri e 
modalità che tengano conto dei lavori del Tavolo tecnico 
di cui al Decreto Mef 29 maggio 2020 e, per Euro 250 
milioni in favore dei Comuni e per Euro 30 milioni in favore 
delle Città metropolitane e Province, con Dm. Interno da 
adottare entro il 30 giugno 2021, sulla base di criteri e 
modalità che tengano conto dei lavori del Tavolo tecnico 
e delle risultanze della Certificazione del minor gettito per 
l’anno 2020. 
Il riparto delle risorse integrative del “Fondo” sarà effettuato 
con 2 Decreti del Ministro dell’Interno, da adottare il primo 
entro il 28 febbraio 2021 ed il secondo entro il 30 giugno 
2021. Il primo riparto che assegna Euro 200 milioni ai 
Comuni e 20 milioni alle Province/Città metropolitane 
dovrà avvenire sulla base di criteri e modalità che tengano 
conto delle risultanze dell’apposito Tavolo tecnico; il 
secondo riparto, che assegna Euro 250 milioni ai Comuni 
e Euro 30 milioni alle Province/Città metropolitane, dovrà 
tenere conto anche delle risultanze della certificazione 
per l’anno 2020 che sarà inviata al Mef dagli Enti per via 
telematica entro il termine perentorio del 30 aprile 2021.
Tali risorse aggiuntive del “Fondo per l’esercizio delle 
funzioni degli Enti Locali” e del “Fondo per l’esercizio 
delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome” 
devono essere finalizzate esclusivamente al ristoro, nel 
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biennio 2020 e 2021, della la perdita di gettito connessa 
all’emergenza epidemiologica. 
Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio 
confluiscono nella quota vincolata del risultato di 
amministrazione e non possono essere svincolate. 
Nell’anno 2023 sarà determinato, per ciascuna Regione 
a Statuto speciale e Provincia autonoma, l’importo delle 
effettive minori entrate delle spettanze quantificate per 
l’esercizio 2021 rispetto alla media delle spettanze 
quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei 
rispettivi Statuti, tenendo conto delle maggiori e minori 
spese per l’emergenza “Covid-19” e delle modifiche degli 
ordinamenti finanziari nel periodo intervenute. 
Entro il 30 giugno 2022 sarà determinato l’importo degli 
effettivi minori gettiti delle Regioni a Statuto ordinario 
nel 2021 tenendo conto delle maggiori e minori spese 
e dei ristori connessi all’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”. 
Il comma 826 modifica le modalità per la riacquisizione 
al bilancio dello Stato delle risorse attribuite alle Regioni 
a Statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate 
derivanti dalle attività di lotta all’evasione, al fine di 
semplificare la procedura e posticiparla di un anno, dal 
2021 al 2022. 
Si introduce con il comma 827 un’apposita Certificazione 
per gli Enti Locali delle Regioni e Province autonome 
a firma del Rappresentante legale, del Responsabile 
del “Servizio finanziario” e dell’Organo di revisione 
economico-finanziaria, attestante la “perdita di gettito” 
dell’esercizio 2021 riconducibile esclusivamente 
all’emergenza “Covid-19” e non anche a fattori diversi o a 
scelte autonome di ciascun Ente Locale o della Regione o 
Provincia autonoma in cui insiste il suo territorio. 
A presidio del corretto adempimento è prevista una sanzione 
per gli Enti Locali che non trasmettono, entro il termine 
perentorio del 31 maggio 2022, la citata Certificazione, 
disponendo una riduzione progressiva, commisurata alle 
risorse ricevute, del “Fsr” o dei trasferimenti compensativi 
o del “Fsc” da acquisire al bilancio dello Stato in 3 annualità 
a decorrere dall’anno 2023. In particolare, la riduzione 
applicata è, rispettivamente, dell’80% per gli Enti che 
presentano la Certificazione entro il 30 giugno 2022, del 
90% per gli Enti che la presentano tra il 1° e il 31 luglio 2022, 
e del 100% per gli Enti che la trasmettono oltre il predetto 
termine del 31 luglio 2022 o non la trasmettono affatto. A 
seguito dell’invio tardivo della Certificazione, le riduzioni 
di risorse non sono soggette a restituzione. La verifica a 
consuntivo della “perdita di gettito” dell’esercizio 2021 dei 
Comuni, Province e Città metropolitane è effettuata entro 
il 30 giugno 2022, sulla base delle Certificazioni.

Viene rinviato il termine previsto per la Certificazione 
concernente la “perdita di gettito” e delle assegnazioni del 
“Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” per 
l’esercizio 2020 dei Comuni, Province e Città metropolitane, 
dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021, e modificata la 
sanzione applicata ai Comuni che non trasmettono 
la Certificazione entro il termine del 31 maggio 2021, 
disponendo una riduzione progressiva, commisurata alle 
risorse ricevute, del “Fsr” o dei trasferimenti compensativi 
o del “Fsc” da acquisire al bilancio dello Stato in 3 
annualità a decorrere dall’anno 2022. Nel dettaglio, la 
riduzione applicata è dell’80% per gli Enti che presentano 
la Certificazione entro il 30 giugno 2021, del 90% per 
gli Enti che la presentano tra il 1° e il 31 luglio 2021, e 
del 100% per gli Enti che la trasmettono oltre il predetto 
termine del 31 luglio 2021 o non la trasmettono affatto. 
E’ previsto che il conguaglio definitivo avverrà a giugno 
2022, considerato che nel 2021 gli Enti possono utilizzare 
per la copertura delle perdite di gettito 2021 i maggiori 
ristori 2020. 
Comma 832 – “Fondo integrativo per piccoli Comuni”
Istituito un Fondo a favore dei Comuni con meno di 500 
abitanti, con una dotazione di Euro 3 milioni per ciascuno 
degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a sopperire ai 
minori trasferimenti del “Fondo di solidarietà comunale” 
per i Comuni che hanno percepito, nell’anno precedente, 
una minore quota dei medesimi trasferimenti di oltre il 15% 
rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti 
Comuni della Provincia. Apposito Dm Interno stabilirà i 
criteri e le modalità di riparto tra gli Enti beneficiari, da 
valutare sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (al 
netto delle minori spese).
Comma da 833 a 842 – Anticipazioni di liquidità per 
debiti degli Enti del Ssn.
Si prevede la concessione di anticipazioni di liquidità, da 
parte della Cadsa DD.PP. Spa a favore delle Regioni e 
delle Province autonome i cui Enti del Ssn,. a seguito 
della situazione straordinaria di emergenza sanitaria, non 
riescano a far fronte ai propri debiti certi, liquidi ed esigibili 
maturati al 31 dicembre 2019 e relativi a somministrazioni, 
forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni 
professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e 
assicurativi. 
Gli Enti dovranno richiedere detta anticipazione alla 
Cassa, previa Deliberazione della Giunta, nel rispetto di 
quanto stabilito nell’Addendum alla Convenzione che il 
Mef dovrà stipulare con la Cassa entro il 31 gennaio 2021.
Le anticipazioni non comportano la disponibilità di risorse 
aggiuntive per le Regioni e gli Enti sanitari, in quanto volte 
a consentire esclusivamente di superare temporanee 

Revisore
NEWS

18 gennaio 2021

NOTIZIARIO

38



carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per 
le quali nel bilancio regionale è già prevista un’idonea 
copertura per costi già iscritti nei bilanci degli Enti sanitari 
e non costituiscono indebitamento. 
La richiesta di anticipazione di liquidità deve essere 
deliberata dalla Giunta tra il 1° febbraio e il 31 marzo 
2021 ed è concessa entro il 15 maggio 2021, entro il limite 
delle risorse disponibili e delle coperture per il rimborso 
della spesa per interessi predisposte dalle Regioni. Entro 
10 giorni dall’acquisizione delle anticipazioni le Regioni 
provvedono al trasferimento della liquidità agli Enti sanitari 
che provvedono all’estinzione dei debiti entro i 60 giorni 
successivi all’erogazione dell’anticipazione. 
L’anticipazione è restituita con Piano di ammortamento 
a rate costanti della durata massima di 30 anni. La rata 
annuale è corrisposta a partire dall’anno 2023 non oltre il 
31 ottobre di ciascun anno. 
In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma 
dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle 
scadenze ivi previste, compresa la restituzione delle 
risorse in caso di mancato pagamento, anche sulla base 
dei dati comunicati dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, il 
Mef provvede al relativo recupero a valere sulle somme a 
qualsiasi titolo spettanti. 
Comma 843 - Incremento “Fondo per i Comuni in 
dissesto finanziario” con Organi siolti per infiltrazione 
mafiosa
Si rifinanzia per il 2021, con Euro 10 milioni, il “Fondo” 
in favore dei Comuni in stato di dissesto finanziario. Per 
l’anno 2021 tali risorse aggiuntive sono destinate a favore 
dei Comuni di cui all’Allegato “B” del Dm. Interno 19 
ottobre 2020, i cui Organi sono stati sciolti per infiltrazione 
mafiosa. Il Fondo sarà ripartito con apposito Dm. Interno.

Commi da 844 a 846 – “Fondo in favore dei Comuni 
in stato di dissesto finanziario per interventi di 
manutenzione straordinaria di beni immobili da 
assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei 
Carabinieri”
Si rifinanzia per il 2021, con Euro 5 milioni, il “Fondo” in 
favore dei Comuni in stato di dissesto finanziario, istituito 
con l’art. 106-bis del Dl. n. 34/2020- “Decreto Rilancio”. 
Per l’anno 2021 tali risorse aggiuntive devono essere 
destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di 
manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare 
alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri. Le risorse 
sono attribuite sulla base dei progetti approvati dai 
Comuni entro il 31 dicembre 2020. Apposito Dm. Interno 
provvederà a ripartire il Fondo entro il 30 gennaio 2021.
Comma 848 – Disposizioni in materia di Canone unico 
patrimoniale
Il presente comma modifica integralmente l’art. 1, comma 
831, della Legge n. 160/2019, in materia di occupazioni 
permanenti del territorio comunale ai fini del Canone 
unico patrimoniale. Nello specifico, per le occupazioni 
permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, 
da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di 
pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione 
di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di 
telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a 
rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di 
concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai 
soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via 
mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture 
del soggetto titolare della concessione sulla base del 
numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente 
tariffa forfetaria:

Classificazione dei Comuni Tariffa

Comuni fino a 20.000 abitanti Euro 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti Euro 1,00

In ogni caso, l’ammontare del Canone dovuto a ciascun 
Ente non può essere inferiore a Euro 800. Il Canone è 
comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli 
utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti 
direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. 
Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 
31 dicembre dell’anno precedente ed è comunicato al 
Comune competente per territorio con autodichiarazione 
da trasmettete a mezzo Pec, entro il 30 aprile di 
ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in 

base all’indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 
dicembre dell’anno precedente. Il versamento del canone, 
come per i precedenti prelievi Tosap/Cosap sostituiti dal 
Canone, è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in 
unica soluzione, ma attraverso il sistema di pagamento 
“PagoPa”. 
Per quanto concerne le occupazioni del territorio 
provinciale e delle Città metropolitane, il Canone è 
determinato nella misura del 20% dell’importo risultante 
dall’applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a Euro 
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1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei 
Comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
Commi 850-853 - Revisione della spesa per Regioni 
ed Enti Locali
Le disposizioni in commento dettano norme per la revisione 
della spesa delle Amministrazioni centrali, delle Regioni, 
delle Province, dei Comuni e delle Autonomie speciali. 
Per le Autonomie territoriali si definiscono specifiche 
modalità di concorso alla finanza pubblica. Più nel dettaglio, 
il comma 850 fissa il contributo alla finanza pubblica del 
Sistema delle Autonomie territoriali per gli anni dal 2023 al 
2025, in Euro 350 milioni annui, così suddivisi: Euro 200 
milioni annui per le Regioni e le Province autonome; Euro 
100 milioni annui per i Comuni; Euro 50 milioni annui per 
le Province e le Città Metropolitane. 
Ai sensi dei commi 851-853, per gli Enti territoriali i risparmi 
da conseguire sono connessi alla riorganizzazione 
dei servizi. Tale riorganizzazione deve avvenire anche 
attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del “lavoro 
agile” secondo l’esplicito dettato normativo. Le medesime 
disposizioni individuano altresì specifiche indicazioni sulle 
modalità di ripartizione del contributo dovuto da ogni 
singolo Ente.
Commi 944 e da 951 a 953 – Stabilizzazioni personale 
nei Comuni colpiti da eventi sismici
Attraverso la modifica del comma 3-bis dell’art. 57 del Dl. 
n. 104/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 
126/2020, viene previsto l’incremento di Euro 1 milione 
per il 2021 e la destinazione di Euro 83 milioni annui a 
partire dall’anno 2022, per stabilizzare le assunzioni 
effettuate a tempo determinato presso gli Uffici speciali per 
la ricostruzione e gli Enti Locali, nonché da parte degli Enti 
parco nazionali, dei territori colpiti dagli eventi sismici del 
2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e 
Veneto) e del 2016 (Centro Italia). 
Inoltre, si elimina la copertura del “Fondo”, pari a Euro 30 
milioni per l’anno 2021, prevista a legislazione vigente 
mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei 
contratti a tempo determinato del personale in servizio 
presso le strutture e le Amministrazioni di cui al comma 3, 
dell’art. 57, del Dl. n. 104/2020.
Commi 955-957 – Poli territoriali avanzati
Al fine di garantire lo svolgimento in modalità decentrata 
e digitale dei concorsi unici di cui all’art. 4, comma 
3-quinquies, del Dl. n. 101/2013, e all’art. 35, comma 5, del 
Dlgs. n. 165/2001, nonché per sostenere l’organizzazione 
flessibile del lavoro pubblico e la formazione del personale 
pubblico, il Dipartimento della Funzione pubblica provvede 
all’istituzione, presso ogni Regione e nelle Province 
autonome di Trento e Bolzano, di Poli territoriali avanzati, 

anche mediante il recupero e riuso e il cambio di utilizzo 
degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla 
criminalità organizzata.
Per la realizzazione dei Poli territoriali avanzati, il 
Dipartimento della Funzione pubblica può stipulare appositi 
Accordi con l’Agenzia del Demanio, l’Agenzia per i Beni 
confiscati alla mafia, e con le altre Amministrazioni titolari 
di idonei beni immobili. Si prevede che la realizzazione 
dei Poli sia a valere sul “Fondo” di cui all’art. 2, comma 5, 
della Legge n. 56/2019, istituito nello stato di previsione 
del Mef.
Comma 958 -Abrogazione di misure per il contrasto 
all’assenteismo
La disposizione ha abrogato i commi da 1 a 4, dell’art. 
2, della Legge n. 56/2019 (cd. “Legge Concretezza”), 
eliminando l’obbligo di introduzione di Sistemi di verifica 
biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli 
accessi quali misure di contrasto all’assenteismo.
Comma 959 – Incremento “Fondo rinnovo contrattuale”
La disposizione ha normato che le risorse finanziarie di cui 
all’art. 1, comma 436, della Legge n. 145/2018, previste 
per la Contrattazione collettiva nazionale in applicazione 
dell’art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 165/2001, e per i 
miglioramenti economici del personale statale in regime 
di diritto pubblico, sono incrementate di Euro 400 milioni 
(Euro 3.775 milioni) a decorrere dall’anno 2021.
Commi 993 e 994 - Disposizioni in materia di personale 
di Polizia locale
Per l’anno 2021, in considerazione delle eccezionali 
esigenze organizzative necessarie ad assicurare 
l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e 
al contenimento dell’epidemia di “Covid-19”, la maggiore 
spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 
2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo 
determinato del personale della Polizia locale dei Comuni, 
delle Unioni di comuni e delle Città metropolitane, fermo 
restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio, non si 
computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’art. 
9, comma 28, del Dl. n. 78/2010. 
Il comma 994 estende anche per l’anno 23021 
l’applicazione dell’art. 115, comma 1, del Dl. n. 18/2020, 
secondo cui le risorse destinate al finanziamento delle 
prestazioni di lavoro straordinario del personale della 
Polizia locale dei Comuni, delle Province e delle Città 
metropolitane direttamente impegnato per le esigenze 
conseguenti ai provvedimenti di contenimento del 
fenomeno epidemiologico da “Covid-19”, non sono 
soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti 
dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, fermo restando 
il rispetto dell’equilibrio di bilancio. 
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Comma 995 “Fondo per la riforma della Polizia locale” 
Si istituisce nello stato di previsione del Ministero 
dell’Interno un Fondo, con una dotazione di 20 milioni a 
decorrere dall’anno 2022, per la definizione degli interventi 
necessari a dare attuazione alla riforma della Polizia locale 
e disposti con appositi provvedimenti normativi.
Commi 1.037-1.050 - Misure di attuazione del “Next 
generation Eu” e istituzione del relativo “Fondo” 
Per l’attuazione del Programma “Next generation Eu” 
viene istituito, nello Stato di previsione del Mef, quale 
anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione 
Europea, il “Fondo di rotazione per l’attuazione del ‘Next 
generation Eu’”, con una dotazione di Euro 32.766,6 
milioni per l’anno 2021, di Euro 40.307,4 milioni per l’anno 
2022 e di Euro 44.573 milioni per l’anno 2023. 
Le risorse citate confluiranno in 2 appositi conti correnti 
infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato: 
nel primo verranno versate le risorse relative ai Progetti 
finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo 
saranno versate le risorse relativi ai Progetti finanziati 
mediante prestiti. 
Le risorse giacenti sui conti correnti infruttiferi di cui sopra 
saranno trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, 
a ciascuna Amministrazione o Organismo titolare 
dei Progetti, mediante giroconto su conto corrente di 
Tesoreria centrale appositamente istituito, sulla base delle 
procedure definite da un Dm. Mef da adottarsi entro 60 
giorni dall’entrata in vigore della Manovra finanziaria.
Qualora le risorse iscritte sul “Fondo di rotazione per 
l’attuazione del ‘Next generation Eu’” siano utilizzate per 
Progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza 
dell’Unione europea che comportino minori entrate per 
il bilancio dello Stato, un importo corrispondente alle 
predette minori entrate sarà versato sulla contabilità 
speciale n.1778, intestata: “Agenzia delle Entrate - Fondi 
di bilancio” per la conseguente regolazione contabile 
mediante versamento sui pertinenti capitoli dello Stato di 
previsione dell’entrata. 
Le risorse erogate all’Italia dal bilancio dell’Ue per 
l’attuazione del “Piano nazionale per la Ripresa e la 
Resilienza”, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato 
su 2 distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a 
fondo perduto ed ai prestiti. 
Le Amministrazioni e gli Organismi titolari dei Progetti 
finanziati nel “Pnrr” sono responsabili del fatto che 
questi siano attuati nel rispetto del Principio della sana 
gestione finanziaria e della vigente normativa nazionale e 
comunitaria. Allo scopo di agevolare le attività di gestione, 
monitoraggio, rendicontazione e controllo del “Pnrr”, il 
Mef-RgS, creerà un apposito Sistema informatico. 

Viene demandato a un Dpcm., da adottarsi entro 60 giorni 
dalla data di entrata in vigore della “Legge di bilancio 
2021”, il compito di stabilire le modalità di rilevazione dei 
dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello 
di singolo Progetto, che dovranno essere resi disponibili 
in formato elaborabile; si parla di: costi programmati, 
obiettivi perseguiti, spesa sostenuta, ricadute sui territori 
interessati dagli interventi, soggetti attuatori, tempi di 
realizzazione, indicatori di realizzazione e di risultato e di, 
in generale, di qualsiasi altro elemento utile per l’analisi e 
la valutazione degli interventi. 
Il Consiglio dei Ministri è chiamato a redigere e trasmettere 
al Parlamento, ogni anno entro il 30 giugno di ciascun anno 
compreso tra il 2021 e il 2027, una relazione sull’utilizzo 
delle risorse del Piano e i risultati raggiunti. 
Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei 
Principi comunitari di tracciabilità delle operazioni contabili 
afferenti la realizzazione del “Pnrr” e dei Progetti finanziati, 
anche per i successivi eventuali controlli di competenza 
delle Istituzioni comunitarie, le risorse finanziarie iscritte nel 
“Fondo di rotazione per l’attuazione del ‘Next generation 
Eu’” sono utilizzate dopo l’approvazione del “Piano 
nazionale” per finanziare Progetti ivi inclusi e mantengono, 
quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli 
interventi del “Pnrr”, fino a tutta la durata del “Piano”. I 
Progetti devono essere redatti in conformità con la 
normativa comunitaria e facendo particolare attenzione 
agli obiettivi intermedi e finali, verificabili tramite appositi 
indicatori quantitativi. 
Le anticipazioni saranno destinate ai singoli Progetti 
tenendo conto, tra le altre cose, dei cronoprogrammi della 
spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività 
desumibili dal Sistema di monitoraggio dei Progetti. I 
trasferimenti successivi vengono assegnati, fino alla 
concorrenza dell’importo totale del Progetto, sulla base di 
rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici 
e procedurali registrati e validati sul Sistema informatico 
sopracitato e in base al conseguimento dei relativi target 
intermedi e finali previsti. 
Eventuali difformità rilevate sull’attuazione dei singoli 
Progetti, per come disposto dal presente art. 184, 
nonché nel conseguimento dei relativi target intermedi 
e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a 
rimborso alla Commissione Europea per il “Pnrr”, prima 
o dopo l’erogazione del contributo pubblico in favore 
dell’Amministrazioni titolare, dovrà essere immediatamente 
corretta. In caso di revoca dei finanziamenti, gli importi 
eventualmente corrisposti saranno recuperati e riassegnati 
nelle disponibilità finanziarie del “Piano”. 
E’ prevista la costituzione di una Unità di missione 
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presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato – operativa dal 1° gennaio 2021 - dedicata al 
coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture 
del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel 
processo di attuazione del “Pnrr”.
Commi 1.087-1.089 - Credito imposta acquisto sistemi 
filtraggio acqua potabile
Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi 
di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione 
di anidride carbonica alimentare “E290” e miglioramento 
qualitativo delle acque per consumo umano erogate da 
acquedotti. I beneficiari sono: le persone fisiche, i soggetti 
esercenti attività d’impresa, arti e professioni, e gli Enti 
non commerciali (compresi gli “Enti del Terzo Settore”). 
Il credito di imposta è pari al 50% delle spese sostenute 
tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, fino ad un 
ammontare complessivo non superiore a: 
- Euro 1.000 per ciascuna unità immobiliare, per le 

persone fisiche non esercenti attività economica;
- Euro 5.000 per ciascun immobile adibito all’attività 

commerciale o istituzionale, quanto agli altri soggetti.
Criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito 
d’imposta, saranno illustrati da un apposito Provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Comma 1.090 – Riassetto Agenzia delle Entrate-
Riscossione
Il presente comma dà facoltà all’Agenzia delle Entrate-
Riscossione di subentrare a Riscossione Sicilia Spa 
nell’esercizio delle attività di riscossione coattiva in Sicilia, 
anche con riguardo ad entrate spettanti alla Regione 
Siciliana. Per garantire il subentro è prevista l’erogazione 
di un contributo in conto capitale in favore di “AdE-R” fino 
a Euro 300 milioni, da erogarsi entro 30 giorni dalla data 
del subentro.
Per garantire l’equilibrio gestionale del servizio di 
riscossione, l’Agenzia delle Entrate eroga a favore di 
“AdE-R” un contributo non superiore ad Euro 450 milioni, 
di cui Euro 300 milioni per l’anno 2020, Euro 112 milioni per 
l’anno 2021 e Euro 38 milioni per l’anno 2022. L’erogazione 
è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno 
di ciascun esercizio, entro il 2° mese successivo alla 
deliberazione del bilancio semestrale di “Ade-R” e a saldo 
entro il 2° mese successivo all’approvazione del bilancio 
annuale dell’Agenzia.
Qualora la quota da erogare per il 2020 risulti inferiore ad 
Euro 300 milioni, per la differenza verrà incrementato il 
contributo a valere sull’anno 2021. La quota non erogata 
nel 2021 verrà sommata alla quota dell’anno 2022.
Commi 1.092 e 10.93 – Modifiche alle misure minime di 
Capitale sociale per l’iscrizione alla Sezione separata 

dell’Albo di cui all’art. 53, comma, 1, del Dlgs. n. 
446/1997
Il presente comma apporta modifiche alle soglie minime 
di Capitale sociale per poter effettuare l’iscrizione alla 
Sezione separata dell’Albo di cui all’art. 53, comma 
1, del Dlgs. n. 446/1997, per i soggetti che effettuano 
l’attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla 
riscossione delle entrate degli Enti Locali e delle Società 
da essi partecipate, mentre rimangono inalterati i limiti 
per l’iscrizione per le Società che effettuano le attività in 
concessione.
Di seguito la situazione alla luce dell’intervento normativo:
a) Euro 2.500.000 per l’effettuazione, anche 

disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi 
e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei 
Comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

b) Euro 5.000.000 per l’effettuazione, anche 
disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi 
e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate 
nelle Province e nei Comuni con popolazione oltre a 
200.000 abitanti;

b-bis) Euro 150.000 per lo svolgimento delle funzioni e delle 
attività di supporto propedeutiche all’accertamento e 
alla riscossione delle entrate locali, nei Comuni con 
popolazione fino a 100.000 abitanti;

c) Euro 500.000 per lo svolgimento delle funzioni e delle 
attività di supporto propedeutiche all’accertamento e 
alla riscossione delle entrate locali, nei Comuni con 
popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 
abitanti;

d) Euro 1 milione per lo svolgimento delle funzioni e delle 
attività di supporto propedeutiche all’accertamento e 
alla riscossione delle entrate locali delle Province e nei 
Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

Il comma 1093 procrastina al 30 giugno 2021 il termine 
per l’adeguamento alle condizioni sopra riportate per i 
soggetti iscritti all’Albo. Il termine era inizialmente fissato 
al 31 dicembre 2020.
Comma 1.094 – Disposizioni in materia di notifica 
delle cartelle di pagamento per i soggetti residenti nei 
Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2017
Il comma di che trattasi dispone il rinvio dei termini di 
prescrizione e decadenza relativa all’attività di riscossione 
posta in essere dagli Enti creditori e dall’Agente della 
riscossione. I predetti termini sono sospesi fino al 31 
dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 
2022. Gli Enti interessati sono elencati all’art. 17, del Dl. 
n. 109/2018, ovverosia i Comuni di Casamicciola Terme, 
Forio, Lacco ameno dell’Isola di Ischia.
Commi da 1.095 a 1.097 - Lotteria dei corrispettivi e 
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cash back
Viene disposto che la partecipazione alla c.d. “Lotteria 
degli scontrini” sia riservata ai soli soggetti che acquistino 
beni e servizi “esclusivamente attraverso strumenti che 
consentono il pagamento elettronico”.
Le modifiche introdotte dal comma 1095 dispongono che 
le segnalazioni riguardanti il rifiuto da parte degli esercenti 
del Codice-lotteria debbano essere indirizzate all’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli anziché all’Agenzia delle 
Entrate.
Quanto al c.d. “cashback”, è specificato che i rimborsi 
attribuiti per l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico 
non concorrono a formare il reddito del percipiente per 
l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e 
non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
Commi 1.098-1.100 - Credito d’imposta per 
l’adeguamento dell’ambiente di lavoro
Tali disposizioni intervengono sulla disciplina del credito di 
imposta riconosciuto in relazione alle spese sostenute per 
interventi finalizzati al rispetto delle prescrizioni sanitarie 
e delle misure di contenimento contro la diffusione del 
“Coronavirus”.
E’ modificato il termine previsto per utilizzare l’agevolazione 
fiscale in commento, prevedendo che il credito d’imposta 
per l’adeguamento degli ambienti di lavoro per l’anno 2021 
sarà fruibile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più 
per tutto il 2021. Al massimo entro il 30 giugno 2021 potrà 
essere esercitata l’opzione della cessione del credito di 
imposta da parte dei beneficiari dell’agevolazione (tra 
i potenziali cessionari, lo ricordiamo, possono rientrare 
anche gli Enti Locali).
Commi 1.102-1.107 - Semplificazioni fiscali
Semplificati gli adempimenti dei contribuenti di piccole 
dimensioni di cui all’art. 7, comma 1, del Dpr. n. 542/1999, 
che liquidano l’Iva trimestralmente (contribuenti che 
nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume 
d’affari non superiore a Euro 400.000, per i Lavoratori 
autonomi e per le Imprese che hanno come oggetto della 
propria attività la prestazione di servizi - tra cui solitamente 
ricomprendiamo nella verifica anche gli Enti Locali, atteso 
che prestano principalmente servizi mentre effettuano 
solo marginalmente cessione di beni - e a Euro 700.000, 
per le Imprese che esercitano altre attività), allineando le 
tempistiche di annotazione delle fatture nei registri Iva con 
quelle previste per la liquidazione dell’Imposta. 
A tal fine, è stato inserito nel citato art. 7, dopo il comma 3, il 
comma 4, che prevede che per tali contribuenti l’obbligo di 
annotazione nel registro delle fatture emesse di cui all’art. 
23, del Dpr. n. 633/1972, possa essere adempiuto entro 
la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione 

delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di 
effettuazione delle operazioni. 
Modificato l’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015, 
aggiungendo un terzo periodo in cui si prevede che, a 
partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i 
soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello 
Stato, trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione 
di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute 
verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, 
utilizzando il “Sistema di interscambio” e secondo il 
formato previsto per la fatturazione elettronica, eliminando 
così l’obbligo di trasmissione dei medesimi dati mediante 
la specifica comunicazione telematica delle operazioni 
transfrontaliere (c.d. “Esterometro”). La modifica 
normativa è finalizzata a semplificare gli adempimenti 
a carico dei soggetti passivi Iva (per gli Enti Locali il 
riferimento è alle sole operazioni inerenti servizi rilevanti 
Iva, richieste o compiute con soggetti non residenti). La 
trasmissione dei dati riferiti alle operazioni poste in essere 
verso i soggetti non residenti deve avvenire entro i termini 
legislativamente fissati per l’emissione delle fatture [ossia, 
in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione 
dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche 
disposizioni, quali, ad esempio, l’art. 21, comma 4, lett. 
a) e b)], mentre quello riferito alle operazioni ricevute 
da cedente o prestatore estero è effettuata entro il 
quindicesimo giorno del mese successivo a quello di 
ricevimento del documento comprovante l’operazione o 
di effettuazione dell’operazione stessa. L’individuazione 
di tali termini consente di allineare le tempistiche di 
trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle 
annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui 
documenti contabili e fiscali e, inoltre, consente all’Agenzia 
delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze 
dei documenti di cui all’art. 4, del Dlgs. n. 127/2015.
Viene parallelamente modificato l’art. 11, comma 
2-quater, del Dlgs. n. 471/1997, con l’introduzione, dopo il 
secondo periodo, di 2 periodi che individuano le sanzioni 
da applicare a partire dalle operazioni effettuate dal 1° 
gennaio 2022. 
Nelle more dell’individuazione di specifiche modalità 
di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano 
prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, 
viene estesa anche all’anno 2021 la disciplina transitoria 
prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema “Tessera 
sanitaria” ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione 
precompilata. 
Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 9-bis 
del Dl. n. 135/2018, che prevede l’applicazione delle 
disposizioni di cui all’art. 10-bis del Dl. n. 119/2018 anche 
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ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema “Tessera 
sanitaria”, viene sancito anche per l’anno 2021 il divieto 
di emissione di fatture elettroniche tramite il “Sistema di 
interscambio” in relazione a prestazioni sanitarie effettuate 
nei confronti delle persone fisiche. Il Sistema “Ts” metterà 
a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati fiscali (ad 
esclusione della descrizione dell’operazione e del Codice 
fiscale del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori 
sanitari. 
Al comma 1106, modificando l’art. 4 del Dlgs. n. 127/2015, 
viene previsto che per la predisposizione dei documenti 
precompilati Iva l’Agenzia utilizza, oltre ai dati provenienti 
dai flussi telematici delle fatture elettroniche, delle 
comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e delle 
comunicazioni dei corrispettivi giornalieri, anche i dati 
fiscali presenti nell’Anagrafe Tributaria, quali ad esempio 
i dati della Dichiarazione Iva dell’anno precedente e delle 
comunicazioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri 
precedenti. 
Inoltre, con riferimento alla possibilità, per l’operatore Iva, 
di usufruire dei documenti precompilati Iva per il tramite 
degli Intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 
322/1998, la norma specifica che tali Intermediari devono 
aver acquisito la delega per usufruire dei servizi della 
fatturazione elettronica. Ciò in considerazione del fatto che 
i servizi per la fruizione dei documenti Iva precompilati sono 
strettamente connessi con quelli previsti nella delega della 
fatturazione elettronica, quali ad esempio la consultazione 
delle fatture elettroniche e delle comunicazioni relativi alla 
liquidazione trimestrale dell’Iva. 
Il comma 6 prevede che le Regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano ai fini della pubblicazione sul sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/1998 
- vale a dire il sito internet www.finanze.it - inseriscano, 
entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, i 
dati rilevanti per la determinazione dell’Irap, individuati 
con Decreto del Mef, di natura non regolamentare, sentita 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
La finalità della disposizione è quella di facilitare gli 
adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei 
Centri di assistenza fiscale e degli altri Intermediari. Viene 
in tal modo creato un unico sito per la consultazione degli 
atti relativi all’Irap, senza necessità di consultare i diversi 
siti istituzionali delle varie Regioni e Province autonome. 
Comma – 1.108 – Responsabilità solidale Imposta di 
bollo su fatture elettroniche
Il comma chiarisce che l’obbligazione per il pagamento 
dell’Imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche 
inviate attraverso il “Sdi” grava in solido sul contribuente 

che effettua la cessione del bene o la prestazione di 
servizio anche nel caso in cui la fattura è emessa da 
un soggetto terzo per suo conto. Confermata quindi la 
responsabilità solidale ex art. 22, Dpr. n. 642/1972, sui 
documenti informatici fiscalmente rilevanti. La norma 
risponde all’esigenza di evitare incertezze nell’applicazione 
dell’Imposta soprattutto in riferimento al versamento della 
stessa all’Erario e delle eventuali sanzioni amministrative 
per mancato o tardivo versamento; il terzo soggetto 
emittente pertanto assume, fiscalmente, la veste di mero 
Intermediario.
Commi 1.109-1.115 - Disposizioni in tema di 
memorizzazione e trasmissione telematica dei 
corrispettivi
E’ modificato il regime sanzionatorio previsto dall’art. 
2 del Dlgs. n. 127/2015 e dalle disposizioni richiamate 
da tale norma, in particolare il Dlgs. n. 471/1997, con la 
finalità di rendere il quadro di riferimento delle sanzioni 
più coerente con l’evoluzione delle procedure e degli 
strumenti tecnologici utilizzati per l’effettuazione della 
memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei 
corrispettivi, adempimento che si affianca, comportandone 
la quasi totale sostituzione, alla precedente modalità di 
certificazione fiscale realizzata mediante lo scontrino o 
la ricevuta fiscale nell’ottica della digitalizzazione di tale 
processo. 
Nel dettaglio, le modifiche: 
a) fissano nell’ultimazione dell’operazione il termine per 

la memorizzazione elettronica dei dati dei relativi 
corrispettivi e la consegna, a richiesta del cliente, 
dei documenti che attestano l’operazione stessa 
(documento commerciale e fattura); 

b) prevedono una sanzione, pari al 90% dell’Iva, qualora 
i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano 
regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo 
in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare 
(ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione 
e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto 
singolarmente, quanto cumulativamente. 

La mancata o tardiva memorizzazione, nonché la 
memorizzazione di dati incompleti o non veritieri 
(“infedele”) sono dunque violazioni sanzionate nella 
medesima misura, ferma restando l’applicazione di 
un’unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti 
i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) 
dell’adempimento individuato dall’art. 2, comma 1, del 
Dlgs. n. 12/2015, come unitario. 
Vengono di conseguenza riallineate anche le norme sul 
“ravvedimento”, di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 472/1997, 
prevedendo la possibilità di ravvedere la sanzione 
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disposta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o 
la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la 
violazione è già stata constatata. 
Nello specifico, nella Relazione illustrativa della norma è 
specificato che la disposizione di cui al comma 1, lett. b) 
[disposizione che differisce la operatività del comma 5-bis, 
dell’art. 1, del Dlgs. n. 127/2015, in tema di utilizzo di 
Sistemi evoluti di incasso, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 
2021] deriva dai tempi tecnici necessari all’evoluzione 
degli strumenti che consentono i pagamenti elettronici 
per essere utilizzati anche per il rispetto dell’obbligo 
di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati 
dei corrispettivi ai fini fiscali, nonché dalla necessità di 
emanare il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate che ne stabilisce le regole tecniche solo dopo 
l’attuazione della Procedura d’informazione prevista dalla 
Direttiva (UE) 2015/1535.
Si rammenta peraltro che il Decreto Mef 10 maggio 2019, 
all’art. 1, ha previsto che, “in fase di prima applicazione, 
l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione 
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 
2, comma 1, del Dlgs. n. 127/2015, non si applica: a) alle 

operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei 
corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del Dpr. n. 696/1996, e s.m.i., 
e dei Decreti Mef 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015; …”. 
Per cui ad oggi gli Enti Locali, tranne che per l’attività di 
Farmacia comunale, rientrando nell’art. 2, comma 1, lett. 
qq), del Dpr. n. 696/96 sono ancora esonerati dall’obbligo 
di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica 
dai dati dei corrispettivi giornalieri per tutti quei servizi Iva 
per i quali non vige obbligo di fatturazione (es. “Mensa 
scolastica”, “Trasporto scolastico”, “Luci votive”, “Gestione 
musei”, ecc.).
Commi da 1.116 a 1.119 – Esenzione Imu Comuni 
colpiti da eventi sismici
Per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, 
interessati da eventi sismici il 20 e 29 maggio 2012, 
l’esenzione dall’applicazione dell’Imu è prorogata fino alla 
definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati 
e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Viene prorogata l’esenzione dall’Imu anche nei confronti 
dei contribuenti residenti nei Comuni colpiti dal sisma 
del 24 agosto 2016 fino alla definitiva ricostruzione, e 
comunque non oltre al 31 dicembre 2021.

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 

“Covid-19”
le novità introdotte in sede di conversione dei 4 “Decreti 
Ristori” 

Revisore
NEWS

18 gennaio 2021

NOTIZIARIO

45



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-
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-
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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. 
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
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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 
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
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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 
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 
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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 versamento 
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 
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 
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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 
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 



Revisore
NEWS

18 gennaio 2021

NOTIZIARIO

52

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

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

Consultazione e acquisizione delle e-fatture
disposta la proroga di un anno delle deleghe agli 
Intermediari a causa dell’emergenza “Covid-19”

Con il Provvedimento 23 dicembre 2020, l’Agenzia delle 
Entrate ha prorogato dal 1° gennaio 2021 al 1° aprile 2021 
il termine per adeguare i Registratori telematici al nuovo 
tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi gior-
nalieri (versione 7.0 del giugno 2020). 
Fino a quella data sarà possibile trasmettere i dati attra-
verso la versione precedente (6.0). 
Tutto ciò a seguito delle difficoltà legate all’attuale situa-
zione emergenziale segnalate dalle Associazioni di ca-

tegoria. Di conseguenza, anche i termini entro i quali i 
produttori dei Registratori telematici possono dichiarare la 
conformità alle specifiche tecniche di un Modello già ap-
provato dall’Agenzia vengono prorogati al 31 marzo 2021.
Il Provvedimento in commento modifica il Provvedimento 
28 ottobre 2016, come variato a sua volta dai successi-
vi Provvedimenti 18 aprile 2019, 20 dicembre 2019 e 30 
giugno 2020, in tema di memorizzazione elettronica e tra-
smissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. 

Trasmissione telematica dei corrispettivi
termine per l’adeguamento dei Registratori telematici 
prorogato al 1° aprile 2020

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 577 del 10 di-
cembre 2020, ha dato istruzioni in merito all’ambito appli-
cativo dello “split payment” di cui all’art. 17-ter del Dpr. n. 

633/1972, introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b), della 
Legge n. 190/2014 (“Legge di Stabilità 2015”).
L’art. 17-ter al comma 1 stabilisce che, “per le cessioni di 

Iva
possono essere soggette a ricevere la “fattura elettronica 
per appalti pubblici” anche Stazioni appaltanti escluse 
dallo “split payment”
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beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di 
amministrazioni pubbliche, come definite dall’art. 1, com-
ma 2, della Legge n. 196/2009, e successive modificazioni 
e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non 
sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in mate-
ria d’Imposta sul valore aggiunto, l’Imposta è in ogni caso 
versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati 
con Decreto Mef”. 
Il comma 1-bis elenca analiticamente alcuni soggetti che 
devono applicare il regime della “scissione dei pagamen-
ti”.
La Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 ha precisato 
(superando i chiarimenti forniti con precedenti Circolari) 
che per l’individuazione delle Pubbliche Amministrazioni 
(P.A.) può farsi riferimento esclusivo alle previsioni di cui 
all’art. 5-bis del Dm. 23 gennaio 2015. Grazie al richiamo 
al comma 209 della Legge 244/2007, e tramite questo, 
alla definizione di Amministrazioni pubbliche contenuta 
nell’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009, sono sta-
ti ricompresi tra i destinatari dello “split payment” i sog-
getti iscritti nell’Elenco “Ipa”, con esclusione dei soli sog-
getti classificati quali “Gestori di pubblici servizi”, esclusi 
dall’obbligo di fattura elettronica per la Pubblica Ammini-
strazione. 
Un elemento rilevante è costituito dal fatto che, in attua-
zione della Direttiva 2014/55/UE, l’obbligo di fattura elet-
tronica è stato esteso - con riguardo agli appalti pubblici 
- dal Dlgs. n. 148/2018 (“Fatturazione elettronica appalti 
pubblici”), che all’art. 1 stabilisce che “le disposizioni del 
presente Decreto si applicano alle Amministrazioni aggiu-
dicatrici e agli Enti aggiudicatori di cui all’art. 1, comma 1, 
del Dlgs. n. 50/2016, nonché alle Amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009”. 
Emerge che la platea di soggetti cui è destinato il Dlgs. 
n. 148/2018 è molto ampia, dal momento che l’obbligo 
di ricevere fattura elettronica è previsto, oltre che per le 
Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 
196/2009 (i soggetti P.A. individuati - ai fini dell’applicazio-
ne dello “split payment” - dal comma 1 dell’art. 17-ter del 
Dpr. n. 633/1972), anche per i soggetti che sono tenuti ad 
osservare la disciplina dei contratti pubblici di cui all’art. 
l, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti 
pubblici”). 
In linea generale, il notevole ampliamento dei destinatari 
dell’obbligo di fattura elettronica P.A. non implica automa-
ticamente che tutti tali soggetti siano compresi nell’ambito 
di applicazione dello “split payment”, ai sensi dell’art. 5-bis 
del Dm. 23 gennaio 2015. 
Dalla ricognizione effettuata emerge infatti che il novero 
dei soggetti destinatari delle 2 norme (“split payment” e 
fattura elettronica per i soggetti che applicano il “Codice 
dei contratti pubblici”) non coincide, dal momento che 
l’ambito soggettivo di cui al comma 1, dell’art. 17-ter, del 
Dpr. n. 633/1972, costituisce un sottoinsieme del più am-
pio novero dei soggetti (P.A. aggiudicatrici e Enti aggiu-
dicatori, tra cui possono rientrare anche soggetti privati) 
che sono tenuti a ricevere la fattura elettronica per appalti 
pubblici ai sensi del Dlgs. n. 148/2018. 
Tale circostanza peraltro - evidenzia l’Agenzia delle En-
trate - sembra compatibile anche con le diverse finalità 
perseguite dalle 2 disposizioni: l’intento di combattere l’e-
vasione, per quanto concerne la prima di esse, l’intento di 
rendere uniforme a livello comunitario la fatturazione degli 
appalti pubblici, per quanto concerne la seconda.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 574 del 10 di-
cembre 2020, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta 
qualificazione giuridico-tributaria dell’acquisizione di asset 
da parte di una Società facente parte di un Gruppo, al fine 
di stabilire l’assoggettamento o meno ad Iva dell’operazio-
ne. In particolare, se sussistono le condizioni per qualifi-
care ai fini tributari la cessione degli asset quale cessione 
di beni e prestazioni di servizi da assoggettare ad Iva ai 
sensi degli artt. 2 e 3 del Dpr. n. 633/1972. 

Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato in primo luogo che l’art. 
2555 del Codice civile qualifica l’azienda come “il com-
plesso dei beni organizzato dell’imprenditore per l’eserci-
zio dell’impresa”. Con varie Pronunce, l’Amministrazione 
finanziaria ha accettato la definizione civilistica, chiaren-
do altresì che il termine “azienda” deve essere inteso in 
senso ampio, comprensivo anche delle cessioni di com-
plessi aziendali relativi a singoli rami d’azienda. Occorre 
precisare, comunque, che la cessione deve essere riferi-

Iva
la cessione di asset da un Gruppo ad una Società è 
esclusa da Imposta quando si configura come “cessione 
di ramo d’azienda”
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ta all’azienda o al complesso aziendale nel suo insieme, 
quindi quale universitas di beni materiali, immateriali e 
di rapporti giuridico-economici tali da consentire l’esple-
tamento dell’attività di impresa e non ai singoli beni che 
compongono l’azienda medesima (tra le altre, la Circolare 
n. 320/1997). 
Anche la giurisprudenza di legittimità reputa l’azienda un 
complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, 
individuando nell’organizzazione di tale complesso la sua 
connotazione essenziale (vedasi Cassazione SS.UU., 
Sentenza 5 marzo 2014, n. 5087). Nell’ambito della ces-
sione d’azienda, la Corte ha avuto modo di precisare che 
si deve trattare di un insieme organicamente finalizzato ex 
ante all’esercizio dell’attività d’impresa, di per sé, idoneo a 
consentire l’inizio o la prosecuzione di quella determinata 
attività. Ne deriva che, se non è necessaria la cessione di 
tutti gli elementi che normalmente costituiscono l’azienda, 
deve tuttavia potere essere rilevato che, nel complesso di 
quelli ceduti, permanga un residuo di organizzazione che 
ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure 
mediante la successiva integrazione da parte del cessio-
nario (vedasi anche Cassazione, Sezione V civile, Sen-
tenza 11 maggio 2016, n. 9575, che ha confermato quanto 
riportato nella Sentenza della Cassazione n. 21481 del 9 
ottobre 2009; Cassazione, Sentenza n. 1913 del 30 gen-
naio 2007). 
Alla luce di ciò, a parere dell’Agenzia è necessario iden-
tificare i fattori rivelatori dell’esistenza dell’azienda o del 
ramo d’azienda. Questi ultimi si possono individuare nella 
“organizzazione”, nei “beni” e nel loro fine “per l’eserci-
zio dell’impresa”; deve essere rintracciata una coesione 
unitaria di elementi - non solo dunque “beni” ex art. 810 
del Cc. - funzionalmente legati da un rapporto di comple-
mentarità strumentale, contraddistinti dall’essere destinati 
all’esercizio dell’impresa. Ciò implica che non si posso-
no fissare aprioristicamente, in via generale ed astratta, 
quali e quanti beni e rapporti siano necessari a costituire 

o, meglio, ad identificare, il nucleo indispensabile per de-
terminare l’esistenza di un’azienda, poiché non assume 
esaustiva rilevanza il semplice complesso di “beni”, in sé 
e per sé stesso considerato, ma anche i “legami” giuridici 
e di fatto tra gli stessi, nonché la destinazione funzionale 
del loro insieme. 
In altri termini, “al fine di individuare una cessione di azien-
da o di ramo di azienda, quanto ceduto deve essere di 
per sé un insieme organicamente finalizzato all’esercizio 
dell’attività d’impresa, autonomamente idoneo a consen-
tire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività 
da parte del cessionario ed è necessario, pertanto, valuta-
re la sussistenza dei predetti elementi essenziali”. 
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha concluso 
che gli asset oggetto di trasferimento, seppur suscettibili 
di autonoma valutazione economica presi singolarmente, 
ceduti contestualmente e preordinati fra loro con lo scopo 
di soddisfare una specifica “area di mercato”, presente in 
un nuovo contesto economico su scala nazionale prece-
dentemente non presidiato, possono essere ragionevol-
mente considerati suscettibili di una valutazione unitaria 
quale “cessione di ramo di azienda”. Infatti, la Società non 
sta acquisendo solo un “marchio”, ma una serie di beni 
materiali e immateriali e servizi strettamente concatenati 
con il fine di commercializzare un farmaco, finora com-
mercializzato da altra azienda proprio perché in possesso 
degli asset fondamentali - che sono ora oggetto della tran-
sazione commerciale - senza i quali tale commercializza-
zione non potrebbe avvenire. 
Dunque, l’Agenzia ha concluso che l’operazione descritta 
è qualificabile come cessione di ramo di azienda e non 
come cessione di singoli beni, e, in quanto tale, è esclusa 
dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 2, com-
ma 3, lett. b), del Dpr. n. 633/1972.  Conseguentemente, 
all’operazione prospettata deve essere applicata l’Impo-
sta di registro in misura proporzionale ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 23 del Dpr. n. 131/1986.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 608 del 18 di-
cembre 2020, ha fornito chiarimenti in merito all’applica-
zione dell’opzione Iva ex art. 36, comma 3, del Dpr. n. 
633/1972, per la separazione delle attività nel settore im-
mobiliare.

In base all’art. 36, comma 3, primo periodo, del Dpr. n. 
633/1972, “i soggetti che esercitano più imprese o più at-
tività nell’ambito della stessa impresa, ovvero più arti o 
professioni, hanno facoltà di optare per l’applicazione se-
parata dell’imposta relativamente ad alcuna delle attività 

Iva
non è consentita l’opzione per le contabilità separate per 
le locazioni/cessioni di fabbricati della stessa natura



esercitate [...]”. 
L’opzione per la separazione delle diverse attività econo-
miche prevista per i soggetti che esercitano più imprese 
o più attività nell’ambito della stessa impresa (i.e. separa-
zione facoltativa delle attività), presuppone che le attività 
in questione siano distinte e obiettivamente autonome. 
La medesima disposizione prevede al comma 3 la facol-
tà di optare per l’applicazione separata dell’Imposta per 
i “soggetti che effettuano sia locazioni o cessioni, esenti 
da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a desti-
nazione abitativa che comportano la riduzione della per-
centuale di detrazione a norma dell’art. 19, comma 5, e 
dell’art. 19-bis, sia locazione o cessioni di altri fabbricati o 
di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di 
attività. [...]”. 
In linea generale, per quanto riguarda la separazione 
facoltativa delle attività, è stato superato l’orientamen-
to che subordinava l’esercizio della relativa opzione alla 
classificazione delle attività con differenti Codici Ateco. In 
proposito infatti, con la Circolare n. 19/E del 2018 è stato 
chiarito che, ai fini della separazione delle attività, il riferi-
mento ai Codici Ateco costituisce solo uno dei criteri con 
cui è possibile procedere alla separazione. Si tratta di un 
criterio formalistico che, in quanto tale, consente più age-
volmente un controllo circa la corretta imputazione delle 
singole operazioni alle attività di cui trattasi ed è dunque 
un criterio utile e adottabile in via principale, ma non può 
considerarsi esaustivo per il riscontro del carattere della 
diversità delle attività separabili. 
La Circolare citata, nel chiarire che la riconducibilità delle 
attività esercitate dal contribuente ad un medesimo Co-
dice della classificazione Ateco non assume necessaria-
mente carattere ostativo all’adozione della facoltà di cui 
al predetto art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, preci-
sa altresì che l’uniformità negli elementi essenziali delle 
predette attività, unitamente alla sussistenza di criteri og-
gettivi volti a distinguere gli acquisti afferenti alle diverse 

attività, è condizione sufficiente per ritenere sussistenti at-
tività effettivamente distinte ed obiettivamente autonome, 
ancorché svolte nell’ambito della stessa impresa. 
Per quanto riguarda in particolare la separazione facol-
tativa delle attività nell’ambito del Settore immobiliare, 
l’Agenzia ha evidenziato che, come chiarito con la Circo-
lare n. 22/E del 2013 (vedasi Paragrafo 9), la formulazio-
ne letterale dell’art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, 
presuppone un criterio di separazione basato, non solo 
sul regime Iva (esenzione o imponibilità) applicato all’o-
perazione, ma anche sulla Categoria catastale del fabbri-
cato (abitativo ovvero diverso dall’abitativo). All’interno di 
ciascuna delle attività separate di cessione e di locazione 
è possibile separare, rispettivamente, le cessioni di fabbri-
cati abitativi esenti da Iva dalle cessioni di altri fabbricati 
nonché le locazioni di fabbricati abitativi esenti da quelle 
di altri fabbricati. I sub-settori di attività delle “cessioni di 
altri fabbricati” e delle “locazioni di altri fabbricati” saranno 
costituiti, pertanto, non solo da operazioni imponibili ma 
altresì da operazioni esenti (ad esempio, rispettivamente, 
cessioni e locazioni di fabbricati strumentali in regime di 
esenzione). 
In virtù delle considerazioni sopra esposte, l’Agenzia ha 
ritenuto che non sia consentita un’ulteriore separazione di 
attività basata esclusivamente sul regime fiscale (di esen-
zione o di imponibilità) applicato alle cessioni o locazioni 
dei beni immobili classificabili sotto il (comune) profilo ca-
tastale degli immobili strumentali. 
Pertanto, non è possibile esercitare l’opzione di cui all’art. 
36, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, per separare l’attività 
di locazione di fabbricati strumentali esenti dall’attività di 
locazione di fabbricati strumentali imponibili. Ne conse-
gue che, ai sensi dell’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, il dirit-
to alla detrazione dell’Iva spetta in misura proporzionale 
alle locazioni imponibili effettuate, vale a dire in base al 
pro-rata di detraibilità di cui all’art. 19-bis del citato Dpr. n. 
633/1972.

Revisore
NEWS

18 gennaio 2021

NOTIZIARIO FISCALE

63

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 604 del 18 di-
cembre 2020, ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota 
Iva applicabile agli interventi diretti alla riqualificazione 
energetica di edifici.
Nel caso in esame è stato chiesto in primo luogo se i lavori 

di riqualificazione energetica degli edifici di una Università 
possano fruire dell’aliquota ridotta del 10% ai sensi del 
n. 127-quaterdecies), della Tabella A, Parte III, allegata al 
Dpr. n. 633/1972. 
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che, in base al n. 

Iva e “split payment”
chiarimenti su aliquota applicabile agli interventi di 
riqualificazione energetica e sanzioni in caso di errore 



127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al 
Dpr. n. 633/1972, sono soggetti ad aliquota Iva ridotta del 
10% solo gli interventi di recupero rientranti nelle previ-
sioni di cui alle lett. c), d) ed e) dell’art. 31 della Legge 
n. 457/1978 - trasfuse nelle lett. c), d) ed f) dell’art. 3 del 
Dpr. n. 380/2001 - riguardanti, rispettivamente, il restau-
ro e risanamento conservativo [lett. c)]; la ristrutturazione 
edilizia [lett. d)] e la ristrutturazione urbanistica [lett. e)]. 
Restano, invece, esclusi gli interventi classificati o classifi-
cabili di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle 
lett. a) e b) del comma 1 dello stesso articolo. 
Per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici 
non è prevista una particolare disposizione in merito alla 
aliquota Iva applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi poste in essere per la loro realizzazione sono 
quindi assoggettate ad Iva in base alle aliquote previste 
per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare in 
cui gli stessi si sostanziano, con la conseguenza che, per 
individuare l’aliquota Iva in concreto applicabile, si rende 
necessario tener conto di come l’intervento di riqualifica-
zione energetica attuato sull’edificio sia qualificabile sotto 
il profilo edilizio (vedasi Circolare n. 36/E del 2007, Para-
grafo 9). 
Per quanto concerne gli interventi edilizi sopra menziona-
ti, l’Agenzia ha peraltro fornito chiarimenti con la Circolare 
n. 57/1998, procedendo anche ad una elencazione, an-
corché esemplificativa, dei lavori riconducibili nelle sud-
dette categorie. Nel caso in esame, nella documentazione 
dell’Università, allegata all’Istanza viene attestato che i 
lavori in corso di esecuzione sono qualificabili come lavori 
di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31 della Legge 
n. 457/78, lett. d). 
Con numerosi Documenti di prassi è stato chiarito che l’a-
liquota Iva ridotta prevista per le prestazioni relative a con-
tratti di appalto per la realizzazione di interventi di recupe-
ro di cui alle lett. c), d) ed e), dell’art. 31, comma 1, della 
Legge n. 457/1978, si applica a prescindere dalla tipologia 
degli edifici o delle opere oggetto degli interventi stessi 
(vedasi Circolare n. 142/E del 1994; Risoluzione n. 157/E 
del 2001 e Risoluzione n. 10/E del 2003). In conseguen-
za di ciò, qualora i lavori oggetto del contratto di appalto 
in esame stipulato con l’Università - anche in base alla 
verifica del titolo abilitativo rilasciato dal Comune - siano 
inquadrabili tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, in-
dividuati all’art. 3, comma 1, lett. d), del Dpr. n. 380/2001, 
agli stessi risulterà applicabile l’aliquota Iva ridotta, di cui 
n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al 
Dpr. n. 633/1972. Non potranno invece beneficiare dell’a-
liquota Iva ridotta prevista dal citato n. 127-quaterdecies), 
le attività qualificabili come mera manutenzione (ordinaria 

e straordinaria), ivi inclusi gli interventi di utilizzo delle fonti 
di energia di cui all’art. 1, della Legge n. 10/1991 in edifici 
ed impianti industriali. 
È il caso di rilevare tuttavia che, quando gli interventi pre-
visti in ciascuna delle Categorie sopra richiamate sono 
integrati o correlati ad interventi di Categorie diverse (ad 
esempio, negli interventi di ristrutturazione edilizia sono 
necessarie, per completare l’intervento edilizio nel suo in-
sieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di 
manutenzione ordinaria) occorre tener conto del carattere 
assorbente della Categoria “superiore” rispetto a quella 
“inferiore”, al fine dell’esatta individuazione degli interventi 
da realizzare e dell’applicazione delle relative disposizioni 
agevolative (vedasi Circolare n. 57/1998). 
Per le operazioni in esame, il soggetto tenuto al versa-
mento dell’Iva è il committente che, in quanto Ente pub-
blico, rientra nell’ambito di applicazione del meccani-
smo dello “split payment” di cui all’art. 17-ter del Dpr. n. 
633/1972. Sul punto, l’istante ha chiesto di conoscere il 
regime sanzionatorio amministrativo applicabile al caso in 
esame nell’ipotesi di errata applicazione dell’aliquota Iva 
agevolata in luogo di quella ordinaria. Come chiarito e più 
volte ribadito con diversi Documenti di prassi, il meccani-
smo della “scissione dei pagamenti” non fa venire meno 
in capo al fornitore la qualifica di debitore dell’Imposta in 
relazione all’operazione effettuata nei confronti dell’Ente 
pubblico. Il fornitore è così tenuto all’osservanza degli ob-
blighi di cui al Dpr. n. 633/1972 connessi all’applicazione 
dell’Imposta nei modi ordinari. 
La circostanza che, in relazione all’operazione effettuata 
nei confronti dell’Ente pubblico, il fornitore rimane debito-
re - verso l’Erario – dell’Iva addebitata ed evidenziata in 
fattura, influenza l’esecuzione degli obblighi cui è tenuto 
il fornitore. Conseguentemente, la sanzione di cui all’art. 
13, commi 1 e 3, del Dlgs. n. 471/1997, grava sulla Pub-
blica Amministrazione solo laddove, a fronte della corretta 
applicazione dell’Iva in fattura, la committente ne abbia 
omesso in tutto o in parte il versamento. Diversamente, 
risponde il fornitore della sanzione in oggetto in caso di 
versamento all’Erario, da parte della Pubblica Amministra-
zione, di un’Imposta inferiore a quella dovuta, laddove il 
carente versamento derivi dall’erronea applicazione e 
indicazione in fattura di un’aliquota errata. Ne consegue 
che, qualora i lavori oggetto del contratto di appalto in esa-
me stipulato con l’Università non siano, di fatto, ricondu-
cibili tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, ne deriva 
l’obbligo di applicare l’aliquota Iva ordinaria e, pertanto, il 
fornitore che ha erroneamente applicato l’aliquota agevo-
lata, risponde: 
- della sanzione prevista dall’art. 6, comma 1, del Dlgs. n. 
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471/1997, per la violazione degli obblighi inerenti la do-
cumentazione e la registrazione di operazioni imponibili 
ai fini dell’Iva; 

- conseguentemente, della sanzione prevista dall’art. art. 
13, commi 1 e 3, del medesimo Decreto, per carente 
versamento dell’Iva dovuta all’Erario. 

Resta inteso che, “fermo restando il versamento dell’Im-
posta addebitata in fattura secondo le regole proprie dello 
‘split payment’, nell’ipotesi in cui le Pubbliche Amministra-
zioni ricevano una fattura indicante l’Iva in misura inferio-
re a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi effettuati 
nell’esercizio di un’attività commerciale, le stesse dovran-
no fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui 
all’art. 6, comma 8, Dlgs n. 471/97 e, quindi, l’Imposta og-
getto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta con le 
modalità previste da tale procedura” (vedasi Circolare n. 
6/E del 2015). 
In caso di applicazione erronea dell’aliquota Iva agevolata 

in luogo di quella ordinaria, il fornitore non risponde inve-
ce della sanzione prevista nell’ipotesi di Dichiarazione Iva 
infedele dall’art. 5, comma 4, del Dlgs. n. 471/1997, po-
sto che, come si evince anche dalla lettura delle Istruzioni 
per la compilazione del Modello Iva 2020, è necessario al 
“Rigo VE38 indicare le cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministra-
zioni e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 
17-ter e per le quali l’Imposta deve essere versata dai 
cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni 
contenute nel citato art. 17-ter”. Più nello specifico, non 
può realizzarsi alcuna infedeltà dichiarativa dal momento 
che nel citato rigo “VE38” va indicato solo l’importo impo-
nibile - che, quindi, concorre alla determinazione del volu-
me d’affari del fornitore - delle cessioni e/o prestazioni che 
rientrano nell’ambito di applicazione del meccanismo del-
lo “split payment” di cui all’art. 17-ter, del Dpr. n. 633/1972, 
senza altresì valorizzare la relativa Iva.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 582 del 14 dicembre 2020, ha fornito chiarimen-
ti in ordine all’aliquota Iva applicabile alla realizzazione o 
ampiamento di Impianti di produzione e reti di distribuzio-
ne calore-energia.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che il n. 127-quinquies) 
della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972 pre-
vede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10%, tra 
gli altri, agli “Impianti di produzione e reti di distribuzio-
ne calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-
fotovoltaica ed eolica”. I successivi numeri 127-sexies), e 
127-septies), stabiliscono l’applicazione dell’analoga ali-
quota ridotta, rispettivamente, ai beni, escluse materie pri-
me e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, 
degli impianti, e degli edifici di cui al n. 127-quinquies) e 
alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto 
relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli 
edifici di cui al n. 127-quinquies). 
Pertanto, gli impianti per i quali il Legislatore prevede 
l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta sono gli Impianti di 
produzione e reti di distribuzione di calore-energia (cosid-
detto teleriscaldamento, vedasi Circolari n. 14/1981 e n. 

1/1994) e gli Impianti di produzione di energia elettrica da 
fonte solare-fotovoltaica ed eolica. 
Numerosi sono i Documenti di prassi in cui sono state for-
nite le linee interpretative in ordine all’ambito applicativo 
delle norme agevolative in esame, con riferimento agli im-
pianti menzionati (tra le molteplici, le Risoluzioni n. 2/2000 
e n. 269/2007). 
L’Agenzia ha ripetutamente precisato che deve conside-
rarsi tassativo l’elenco di opere ed impianti inserito nel n. 
127-quinquies), dal momento che le norme di carattere 
agevolativo, rappresentando un’eccezione a regole tribu-
tarie generali, non possono essere applicate in via ana-
logica a circostanze diverse da quelle espressamente 
previste da specifiche disposizioni di legge (vedasi Risolu-
zione n. 149/E del 2005). Più nel dettaglio, con riferimento 
agli Impianti di produzione calore-energia, la Circolare n. 
14/1981 (Parte II) ha specificato che si considerano “Im-
pianti di produzione di calore - energia quelli di produzio-
ne e distribuzione (c.d. teleriscaldamento) di calore, sotto 
forma di vapore od acqua surriscaldata anche derivato da 
centrali di produzione termoelettrica, che immesso in ap-
posite reti urbane, viene impiegato da utenze civili, com-

Iva
aliquota del 10% per la realizzazione ed ampliamento 
degli “Impianti di produzione e reti di distribuzione calore-
energia”
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merciali e industriali”. 
La successiva Circolare n. 31/1981 ha ulteriormente sot-
tolineato che “trattasi, in sostanza, di Impianti che produ-
cono energia e calore che non viene disperso, ma utiliz-
zato per riscaldare l’acqua o produrre vapore acqueo da 
inviare alle singole utenze cittadine”. 
Con riferimento all’impianto descritto nella fattispecie 
in esame, dalla disamina della documentazione tecnica 
allegata all’istanza l’Agenzia ha concluso che è appli-
cabile l’aliquota Iva del 10%, in quanto detto impianto è 
ricompreso nella più ampia categoria di “Impianti di pro-
duzione e reti di distribuzione calore-energia” di cui al n. 
127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 
633/1972; ovvero ai beni, escluse materie prime e semi-
lavorate, forniti per la costruzione del suddetto impianto, 
come stabilito dal numero127-sexies), se detti beni sono 
acquistati da soggetti che rilasciano, sotto la propria re-
sponsabilità, un’apposita dichiarazione al cedente dalla 
quale risulti che i beni acquistati sono destinati ad essere 

impiegati per l’installazione o costruzione dell’impianto in 
argomento (vedasi Risoluzione n. 269/2007). 
Tale soluzione interpretativa risulta, peraltro, in linea con 
la Risoluzione n. 2/E del 2000, in cui l’Agenzia ha precisa-
to che il Legislatore, ai fini dell’applicazione del beneficio 
fiscale, prescinde dalle caratteristiche intrinseche dell’im-
pianto, ma pone come unica condizione la circostanza 
che deve trattarsi di impianto idoneo a produrre calore-
energia. 
Per completezza, l’Agenzia ha altresì evidenziato che 
l’agevolazione in esame si rende altresì applicabile ai 
contratti di appalto aventi per oggetto l’ampliamento de-
gli impianti di “impianti di produzione e reti di distribuzio-
ne calore-energia”, in quanto, per consolidata interpre-
tazione amministrativa relativa a casi di ampliamento di 
altre tipologie di impianti, comunque tutti ricompresi nel 
n. 127-quinquies), l’ampliamento va considerato come 
una nuova “parziale” costruzione (vedasi Risoluzione n. 
352338/1982 e Risoluzione n. 430523/1991).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 581 del 14 dicembre 2020, ha fornito chiarimen-
ti in ordine all’aliquota Iva applicabile alla cessione e alla 
somministrazione di alimenti e bevande, esaminando un 
caso particolare.
Nel caso di specie, la Società istante ha realizzato una 
applicazione informatica che permette una modalità di ef-
fettuazione degli ordini alternativa a quella di ordinazione 
diretta presso il ristorante, con la possibilità di scegliere e 
personalizzare la tipologia di ingredienti e la dimensione 
delle bevande. Il cliente può infatti scegliere se procedere 
all’acquisto dei prodotti alimentari e bevande venduti sin-
golarmente ovvero di alimenti e bevande confezionati in 
assortimento per il consumo al minuto. Il sistema di ordini 
tramite l’applicazione non modifica in alcun modo le mo-
dalità di svolgimento dell’operazione. Infatti, la preparazio-
ne dell’ordine ha inizio solamente quando i clienti raggiun-
gono il ristorante e gli stessi possono scegliere di ritirare 
l’ordine e consumarlo altrove, oppure se direttamente ad 
un tavolo del ristorante.
L’Agenzia, esaminata la casistica particolare, ha eviden-

ziato in primo luogo che nell’ordinamento fiscale nazio-
nale non esiste una compiuta definizione di somministra-
zione di alimenti e bevande che consente di individuare 
incontrovertibilmente tale tipologia di prestazioni di servizi. 
Commercialmente, vendita e somministrazione possono 
anche coesistere. 
Ai fini Iva, il Principio di diritto n. 9 pubblicato il 22 feb-
braio 2019 ha affermato che, circa l’aliquota da applicare, 
occorre distinguere la somministrazione di alimenti e be-
vande dalla cessione dei medesimi beni. La distinzione si 
rende necessaria in quanto, a differenza delle cessioni, 
il contratto di somministrazione di alimenti e bevande è 
inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle pre-
stazioni di servizi dall’art. 3, comma 2, n. 4), del Dpr. n. 
633/1972 ed è caratterizzato dalla commistione di “presta-
zioni di dare” e “prestazioni di fare”, elemento quest’ultimo 
che, ad esempio, distingue le prestazioni in esame dalle 
vendite di beni da asporto, che sono considerate a tutti 
gli effetti cessioni di beni, in virtù di un prevalente obbligo 
di dare (come chiarito peraltro anche dalla Risoluzione n. 
103/2016). Inoltre, mentre la “somministrazione di alimenti 

Iva
aliquota del 10% per la somministrazione di alimenti 
e bevande, da distinguere attentamente rispetto alla 
cessione di prodotti da asporto



e bevande” è assoggettata all’aliquota del 10%, ai sensi 
del n. 121), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 
633/1972, la “cessione” dovrà scontare l’aliquota applica-
bile in dipendenza della singola tipologia di bene alimen-
tare venduto. 
In merito alla distinzione in esame, possono richiamarsi 
le indicazioni rese dalla Corte di Giustizia, da ultimo, nella 
Sentenza relativa alle Cause riunite C 497/09, C 499/09, C 
501/09 e C 502/09 del 10 marzo 2011. La Corte di Giusti-
zia ha chiarito che, “al fine di stabilire se una prestazione 
complessa unica, quale quella oggetto delle varie cause 
di cui ai procedimenti principali debba essere qualificata 
cessione di beni o prestazione di servizi, occorre prendere 
in considerazione tutte le circostanze nelle quali si svol-
ge l’operazione per ricercarne gli elementi caratteristici e 
identificarne gli elementi predominanti”. In particolare, la 
Corte ha giudicato l’operazione di ristorazione come una 
prestazione di servizi solo se caratterizzata da una serie di 
elementi e di atti, dei quali la cessione di cibi rappresenta 
soltanto una parte e nel cui ambito risultano predominanti 
ampiamente i servizi, diversamente dal caso di un’ope-
razione di mera cessione avente ad oggetto “alimenti da 
asportare non accompagnata da servizi volti a rendere più 
piacevole il consumo in loco in un ambiente adeguato”. 
Tra i servizi qualificanti una prestazione, tipicamente colle-
gati alla fornitura di bevande e di pasti (preparati pronti al 
consumo immediato), la Corte ha citato la cottura dei cibi, 
la loro consegna materiale su un sostegno, la predisposi-
zione in favore del cliente di un’infrastruttura comprenden-
te tanto una sala di ristoro con servizi annessi (come, ad 
esempio, quello di guardaroba) quanto arredi e stoviglie, 
l’eventuale presenza di personale addetto ad apparec-
chiare i tavoli a consigliare il cliente, a fornirgli spiegazioni 
sulle vivande o sulle bevande proposte, a servire a tavola 
tali prodotti e infine a sparecchiare dopo il consumo. Nella 
stessa Sentenza, i Giudici hanno ulteriormente precisa-
to che qualora invece “la preparazione del prodotto finale 
caldo sia limitata, essenzialmente, ad azioni sommarie e 
standardizzate che quasi sempre non avvengono su ordi-
nazione di un particolare cliente, ma in modo costante o 
regolare, in funzione della domanda in generale prevedi-
bile, essa non costituisce l’elemento preponderante dell’o-
perazione di cui trattasi e non può, di per sé, conferire il 
carattere di prestazione di servizi a siffatta operazione”. 
Anche elementi basilari, quali semplici banchi per il consu-
mo, vanno considerati quali “prestazioni accessorie mini-
me e non sono tali da modificare il carattere predominante 
della prestazione principale, cioè quello di una cessione”. 
Tali Principi, sottesi alla necessaria distinzione tra presta-
zione e cessione di beni alimentari, sono perfettamente 

in linea con il disposto dell’art. 6 del Regolamento di ese-
cuzione (UE) n. 282/2011, secondo cui la ristorazione e il 
catering sono prestazioni di servizi di cui la cessione co-
stituisce solo una parte. Sono infatti definiti servizi che “1. 
(...) consistono nella fornitura di cibi o bevande preparati o 
non preparati o di entrambi, destinati al consumo umano, 
accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permet-
terne il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande 
o di entrambi costituisce solo una componente dell’insie-
me in cui i servizi prevalgono. Nel caso della ristorazione 
tali servizi sono prestati nei locali del prestatore, mentre 
nel caso del catering i servizi sono prestati in locali diversi 
da quelli del prestatore. 2. La fornitura di cibi o bevande 
preparati o non preparati o di entrambi, compreso o meno 
il trasporto ma senza altri servizi di supporto, non è consi-
derata un servizio di ristorazione o di catering ai sensi del 
paragrafo 1”. 
Dunque, al fine di qualificare un’operazione come un ser-
vizio di ristorazione, secondo il citato Regolamento di ese-
cuzione, deve essere preponderante la componente rela-
tiva ai servizi di supporto che consentono al consumatore 
finale il consumo immediato. Pertanto, la sola fornitura 
di cibi e bevande nell’ambito dei servizi di ristorazione è 
considerata dal diritto comunitario, così come dalla prassi 
interna dell’Amministrazione finanziaria, una cessione di 
beni. 
Atteso quanto sopra, in merito al caso di specie, l’Agenzia 
ha ritenuto che l’utilizzo dell’applicazione, di per sé, non 
è sufficiente a concretizzare un servizio di “somministra-
zione”. Più in particolare, il servizio “aggiuntivo” connes-
so all’utilizzo della applicazione non consente di perve-
nire alla diversa qualificazione dell’operazione come una 
somministrazione di alimenti e bevande, non rientrando 
nell’ambito della casistica elaborata dalla Corte di Giusti-
zia in occasione delle Sentenze sopra menzionate che 
consentono di fuoriuscire dalla più semplice cessione di 
alimenti e bevande. 
La preparazione del prodotto finale - osserva l’Agenzia - si 
limita essenzialmente ad “azioni standardizzate” che av-
vengono in modo costante o regolare. Di fatto, le argomen-
tazioni avanzate dalla Società istante circa la prevalenza 
della componente “servizio” attribuibile allo svolgimento 
del lavoro umano di preparazione dei cibi e delle bevande 
non costituisce l’elemento preponderante dell’operazione 
di cui trattasi e non può, di per sé, conferire il carattere di 
prestazione di servizi a siffatta operazione. 
La principale componente di servizi accessoria che può 
risultare dirimente per la qualificazione dell’operazione, 
come somministrazione di alimenti e bevande, sembre-
rebbe essere la possibilità di consumare presso il ristoran-
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te i prodotti acquistati, in linea con quanto disposto dall’art. 
6, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 
282/2011. In assenza di detto elemento e di ulteriori servi-
zi aggiuntivi, infatti, l’operazione economica sembrerebbe 
configurare una vendita di beni da asporto. 
Conseguentemente:
- nei casi di consumo dei prodotti presso i locali della So-

cietà istante a seguito dell’ordine effettuato tramite l’ap-
plicazione, l’Agenzia ha ritenuto che l’operazione possa 
essere qualificata come una somministrazione di ali-
menti e bevande, con applicazione dell’aliquota ridotta 
del 10% prevista dal n. 121), della Tabella A, Parte III, 
allegata al Dpr. n. 633/1972;

- diversamente, nei casi di asporto dei prodotti, qualora 
il consumo non avvenga presso i locali della Società 
istante, le cessioni degli alimenti e delle bevande de-
vono essere valutate separatamente dal punto di vista 

dell’applicazione dell’Iva e assoggettate ciascuna all’a-
liquota propria (ridotta o ordinaria), dovendosi altresì 
escludere che una delle cessioni di beni inserite nella 
confezione configuri un’operazione principale, agli ef-
fetti dell’Iva, rispetto alle altre cessioni (a tal riguardo, 
l’Agenzia ha ricordato che, ai fini dell’Iva, in linea ge-
nerale, un’operazione economica, che comprenda più 
elementi, deve essere considerata come costituita da 
diverse prestazioni e/o cessioni distinte e indipendenti 
che devono essere valutate separatamente (in tal sen-
so, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sentenze 
del 29 marzo 2007, C-111/05, C-461/08, C-276/09), 
con eccezione delle operazioni complesse, in virtù della 
natura unitaria dell’operazione stessa (vedasi Senten-
za C-41/04), situazione che non si ravvisa nel caso in 
esame).
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 20 dell’8 gennaio 2021, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’aliquota Iva applicabile agli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati da una 
Fondazione (Apsp ex Ipab) su un immobile utilizzato per 
l’attività di Casa di riposo e di lunga degenza, ai sensi 
del n. 127-duodecies), della Tabella A, Parte III, allegata 
al Dpr. n. 633/1972 e dell’art. 7, comma 1, lett. b), della 
Legge n. 488/1999.
In via preliminare, l’Agenzia ha osservato che esula 
dalla propria competenza esprimere un parere relativo 
alla qualificazione tecnica degli interventi. Riteniamo 
importante rilevare tale osservazione preliminare anche 
rapportandola all’ambito degli Enti Locali, allorché 
l’Ufficio “Finanziario” sia chiamato a valutare l’aliquota Iva 
applicabile a determinati interventi immobiliari. In tal caso 
infatti tale Ufficio non può assolutamente prescindere dalla 
valutazione delle caratteristiche dell’intervento da parte 
dell’Ufficio “Tecnico”, che a sua volta dovrà condividere con 
l’Ufficio “Finanziario” - nelle fasi preliminari all’intervento e 
non ad atti ormai già approvati in via definitiva - il corretto 
regime fiscale da applicare ad ogni caso concreto.
L’Agenzia ha ricordato che il citato n. 127-duodecies) 

prevede l’applicazione dell’Iva con aliquota agevolata 
del 10% per le “prestazioni di servizi aventi ad oggetto la 
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di 
cui all’art. 31, comma 1, lett. b), della Legge n. 457/1978, 
agli edifici di edilizia residenziale pubblica”. Il menzionato 
art. 31, comma 1, lett. b), della Legge n. 457/1978, è 
stato trasfuso nell’art. 3 del Dpr. n. 380/2001 (Testo unico 
in materia edilizia) che, al comma 1, lett. b), definisce 
“interventi di manutenzione straordinaria”.
Al riguardo, con la Risoluzione n. 86/E del 1998, è 
stato precisato, in relazione al n. 127-duodecies) citato, 
che il riferimento al concetto di “edilizia residenziale 
pubblica” implica la necessità che, ai fini dell’applicazione 
dell’aliquota Iva ridotta, l’edificio sul quale sono effettuati gli 
interventi di manutenzione straordinaria rivesta entrambe 
le seguenti caratteristiche: 
- sia un edificio pubblico; 
- sia un edificio residenziale. 
Con riferimento alla natura pubblica dell’edificio, con 
la Circolare n. 151/1999 è stato chiarito che la prima 
disposizione legislativa che utilizza il termine “edilizia 
residenziale pubblica” è l’art. 1, comma 2, del Dpr. n. 
1035/1972, secondo cui “sono considerati alloggi di edilizia 

Iva
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
su Case di riposo e di cura di lunga degenza scontano 
l’aliquota Iva del 10%
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residenziale pubblica gli alloggi costruiti o da costruirsi da 
parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o 
con il contributo dello Stato con esclusione degli alloggi 
costruiti o da costruirsi in attuazione di Programmi di 
edilizia convenzionata o agevolata”. 
Successivamente, la Legge n. 560/1993 (relativa a 
norme in materia di alienazione degli alloggi di Edilizia 
residenziale pubblica) ha allargato la definizione 
ricomprendendo tra i soggetti concedenti i fondi per il 
finanziamento dell’intervento non più solo lo Stato bensì 
tutti gli Enti pubblici territoriali, gli Iacp e loro Consorzi. 
L’art. 1 della citata Legge n. 560/1993, infatti, stabilisce che 
“sono alloggi di Edilizia residenziale pubblica, soggetti alle 
norme della presente Legge, quelli acquisiti, realizzati o 
recuperati, ivi compresi quelli di cui alla Legge n. 52/1976, 
a totale carico o con concorso o con un contributo dello 
Stato, della Regione, o di Enti pubblici territoriali, nonché 
con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi 
della Legge n. 60/1963, e successive modificazioni, 
dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché da Istituti 
autonomi per le case popolari (Iacp) e dai loro Consorzi 
comunque denominati e disciplinati con legge regionale”. 
Sulla base delle predette disposizioni, si può concludere 
che è definibile come “edilizia residenziale pubblica” quella 
realizzata dai predetti Enti e che fruisce di contributo 
statale ovvero di finanziamento con fondi pubblici. 
La medesima Circolare n. 151/1999, con riferimento al 
concetto di “residenzialità”, ha precisato che vi devono 
rientrare le unità immobiliari caratterizzate dalla stabile 
residenzialità costituite da abitazioni e da edifici destinati 
a stabili residenze per collettività (orfanotrofi, ospizi, 
brefotrofi, ecc.), fatti costruire direttamente dallo Stato o 
da Enti pubblici ai quali, in virtù di leggi in forza di propri 
atti costitutivi, sia stata demandata la costruzione degli 
stessi. Non rientrano nella disposizione agevolativa gli altri 
edifici, come per altro già affermato con Circolare n. 141/E 
del 1994, che, anche se assimilati alle case di abitazione 
dalla Legge n. 659/1961, non sono connotati dal predetto 
carattere della stabile residenza (Scuole, Asili, Colonie 
climatiche, Ospedali, Caserme, ecc.). 
Nella fattispecie oggetto dell’Interpello, l’Agenzia ha 
ritenuto che siano soddisfatti i requisiti previsti, per gli 
interventi di manutenzione straordinaria, dalla disciplina 
agevolativa di cui al n 127-duodecies), per l’applicazione 
dell’Iva con aliquota agevolata del 10%. In particolare, 
sulla base di quanto rappresentato, l’edificio oggetto di 
interventi di manutenzione straordinaria riveste carattere 
pubblico in quanto è stato realizzato da parte di un Ente 
pubblico (Apsp ex Ipab) con il concorso del Comune e della 
Provincia. E pertanto, tale edificio rientra nella definizione 

di edilizia residenziale pubblica prevista dal menzionato 
art. 1 della Legge n. 560/1993. 
Inoltre, la Fondazione istante è iscritta nel registro 
delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (Apsp 
ex Ipab), previsto da legge regionale. Tali Apsp, sulla 
base della medesima Legge regionale, sono Enti 
pubblici non economici aventi personalità giuridica di 
diritto pubblico. In tal senso, anche lo Statuto della 
Fondazione riconosce a tale Apsp personalità giuridica 
di diritto pubblico. Inoltre, come previsto dallo Statuto, 
in materia di scopi e finalità della Fondazione istante, 
“l’Azienda ha per scopi il consolidamento, la crescita del 
benessere personale, relazionale e sociale degli individui 
di ambo i sessi, l’assistenza a persone che si trovano in 
situazioni di bisogno, rivolta in maniera particolare alla 
popolazione anziana, attraverso il prevalente svolgimento 
di: a) Residenza per anziani o altri servizi residenziali o 
semiresidenziali simili: ricovero permanente, ricovero 
temporaneo, ricovero transitorio, ricovero diurno/centro 
diurno, ricovero notturno, sia presso strutture di proprietà 
sia di terzi in conformità alla vigente legislazione”. 
Sulla base della enunciata previsione statutaria ed in 
ragione dei chiarimenti forniti in ordine al requisito di 
residenzialità dalla menzionata Circolare n. 151/1999, 
l’Agenzia ha ritenuto che tale immobile, se utilizzato come 
Casa di riposo e di cura lunga degenza, soddisfi anche 
tale requisito. 
Trattandosi pertanto di edificio di edilizia residenziale 
pubblica, rispetto agli interventi di manutenzione 
straordinaria che si intendono realizzare si applicherà 
l’aliquota Iva del 10%.
Con riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria, 
l’Agenzia ha ricordato in primo luogo che sempre il 
Tue definisce espressamente, all’art. 3, gli “interventi di 
manutenzione ordinaria”. L’art. 7, comma 1, lett. b), della 
Legge n. 488/1999, prevede che sono soggette ad Iva 
con aliquota agevolata del 10% “le prestazioni aventi 
per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio 
di cui all’art. 31, primo comma, lett. a), b), c) e d), della 
Legge n. 457/1978, realizzati su fabbricati a prevalente 
destinazione abitativa privata. Con Decreto del Ministro 
delle Finanze sono individuati i beni che costituiscono 
una parte significativa del valore delle forniture effettuate 
nell’ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, 
ai quali l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del 
valore complessivo della prestazione relativa all’intervento 
di recupero, al netto del valore dei predetti beni”. 
Come precisato con la Circolare n. 71/E del 2000, l’art. 
7, comma 1, lett. b), fa espresso riferimento ai fabbricati 
a prevalente destinazione abitativa. Devono ritenersi tali 



gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai 
sensi dell’art. 1, della Legge n. 659/1961, a condizione 
che costituiscano stabile residenza di collettività. Possono 
considerarsi tali, ad esempio, gli Orfanotrofi, gli Ospizi, 
i Brefotrofi, i Conventi. Per questi edifici non rileva la 
classificazione catastale ma la circostanza oggettiva 
di essere destinati a costituire residenza stabile delle 
collettività che vi alloggiano. 
Restano esclusi dall’ambito oggettivo della norma in 
esame, in quanto, come già chiarito con la richiamata 
Circolare n. 151/E, privi del carattere di stabile residenza, 
gli altri edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso 
ai sensi della citata Legge n. 659/1961, quali Scuole, 
Caserme, Ospedali. 
Inoltre, al par. 4 della medesima Circolare n. 71/E del 2000 
(vedasi anche la Risoluzione n. 25/E del 2015), è stato 
precisato che l’agevolazione prevista dall’art. 7, comma 1, 
lett. b), per le prestazioni relative agli interventi di recupero 
si estende, in linea generale, anche alle materie prime 
e semilavorate ed agli altri beni necessari per i lavori, 
forniti nell’ambito dell’intervento agevolato. Detti beni 
infatti confluiscono nel valore della prestazione e non si 
rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del 
trattamento fiscale.  A tale regola fanno eccezione i beni 
cosiddetti di “valore significativo”, la cui individuazione 
è stata effettuata, con Decreto Mef 29 dicembre 1999, 
emanato in attuazione della previsione contenuta nell’art. 
7, comma 1, lett. b). Ai beni elencati nel predetto Decreto 
ministeriale (per i quali in via normativa è stata posta la 
presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza 
rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito delle 
prestazioni agevolate), invece, l’aliquota ridotta si applica 
solo fino a concorrenza del valore della prestazione, 
considerato al netto del valore dei predetti beni. 
Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo 
dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato 
dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto 
il valore dei beni significativi. Il valore delle materie prime 
e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per 
l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione 
agevolata, non deve essere individuato autonomamente 
in quanto confluisce in quello della manodopera. 
In sostanza, occorre considerare il valore complessivo 
della prestazione, individuare il valore del bene o dei beni 
significativi forniti nell’ambito della prestazione medesima 
e sottrarlo dal corrispettivo. La differenza che ne risulta 
costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura 
del bene significativo è applicabile l’aliquota del 10%. Il 
valore residuo del bene deve essere assoggettato alla 
aliquota ordinaria del 20%. 

Può affermarsi, per semplicità, che il “bene significativo” 
fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto 
interamente all’aliquota del 10% se il suo valore non 
supera la metà di quello dell’intera prestazione. Per i beni 
aventi un valore superiore l’agevolazione si applica entro 
il limite sopra precisato. 
Inoltre, come precisato nel par. 3.2 della medesima 
Circolare, in considerazione dei meccanismi applicativi 
previsti dalla norma di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), e 
tenuto conto delle disposizioni comunitarie in attuazione 
delle quali essa è stata emanata, si deve ritenere 
che l’agevolazione sia diretta ai soggetti beneficiari 
dell’intervento di recupero, identificabili ordinariamente con 
i consumatori finali della prestazione. Conseguentemente, 
alle operazioni che configurano fasi intermedie nella 
realizzazione dell’intervento, e cioè alle cessioni di beni ed 
alle prestazioni di servizi rese nei confronti dell’appaltatore 
o del prestatore d’opera, l’Iva resta applicabile con 
l’aliquota per esse prevista. Tali beni e servizi verranno, 
naturalmente, assoggettati all’aliquota del 10% nella 
successiva fase di riaddebito al committente, in quanto 
confluiranno nel corrispettivo globale dell’intervento di 
recupero agevolato. 
Ciò premesso, nel caso rappresentato, la Fondazione 
istante si pone quale beneficiario dell’intervento di 
recupero. In tal senso, le operazioni di manutenzione 
ordinaria effettuate nei confronti della Fondazione 
non costituiscono fasi intermedie nella realizzazione 
dell’intervento di recupero del patrimonio edilizio, non 
configurandosi come cessione di beni e/o prestazioni 
di servizi rese all’istante nella veste di appaltatore o di 
prestatore d’opera. 
In relazione alle parti dell’immobile che possono 
beneficiare del regime Iva agevolato di cui all’art. 7 
comma 1, lett. b), della Legge n. 488/1999, l’Agenzia ha 
ricordato che al par. 1 della Circolare n. 71/E del 2000 è 
stato precisato che se l’edificio è destinato solo in parte a 
finalità abitative l’aliquota ridotta è applicabile agli interventi 
che interessano le parti comuni dell’edificio sempreché la 
parte abitativa rappresenti più del 50% della superficie e 
a quelli che vengono realizzati sulla sola parte abitativa, 
secondo quanto precisato nelle precedenti lett. a) e b). 
Tali chiarimenti trovano applicazione anche nella fattispecie 
in esame in cui, nel rispetto della finalità abitativa e 
della menzionata percentuale della parte abitativa, sono 
agevolabili gli interventi sia sulle parti comuni che sulla 
parte abitativa. 
La soluzione fornita è avvalorata dalla circostanza 
riferita dall’istante secondo cui l’edificio su cui effettuare 
l’intervento manutentivo è destinato per intero a 
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residenza stabile delle collettività che vi alloggiano. Di 
conseguenza, tali interventi, sempre che in base ad 
apposita documentazione amministrativa emessa dagli 
Enti competenti, risultino riconducibili tra gli interventi di 

manutenzione ordinaria, come definiti ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lett. a), del Dpr. n. 380/2001, saranno soggetti 
ad Iva con aliquota del 10% prevista in base all’art. 7, 
comma 1, lett. b), della Legge n. 488/1999.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 79/E del 21 
dicembre 2020, ha chiarito che per recuperare versamenti 
di Iva in eccesso nei confronti dell’Erario su fatture in “split 
payment” inerenti all’ambito istituzionale, in mancanza di 
nota di credito occorre presentare Istanza di rimborso.
Nel caso di specie una Provincia, ai sensi dell’art. 17-ter 
del Dpr. n. 633/1972, effettua abitualmente, nell’ambito 
della propria attività istituzionale, i versamenti Iva in re-
gime di “scissione dei pagamenti” (c.d. “split payment”) 
all’Erario e, in caso di emissione da parte delle Imprese di 
note di variazione, recupera l’Iva pagata in misura ecces-
siva a scomputo dei successivi versamenti. 
In merito all’applicazione dello “split payment”, sono stati 
forniti chiarimenti con le Circolari n. 1/E del 2015, n. 15/E 
del 2015 e n. 27/E del 2017. In particolare, nelle citate 
Circolari è stato chiarito che, nell’ipotesi in cui il fornito-
re, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 26 del Dpr. n. 
633/1972, emetta una nota di variazione in diminuzione, 
se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa 
in regime di “split payment”, la stessa dovrà essere nume-
rata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa 
Imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria. 
Conseguentemente, la Pubblica Amministrazione commit-
tente o cessionaria: 
 - nel caso di acquisto effettuato in ambito commerciale, 
in considerazione delle modalità seguite per la registra-
zione dell’originaria fattura, dovrà provvedere alla regi-
strazione della nota di variazione nel Registro “Iva ven-

dite” di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 633/1972, fermo 
restando la contestuale registrazione nel Registro “Iva 
acquisti” di cui all’art. 25 del medesimo Decreto, al fine 
di stornare la parte di Imposta precedentemente compu-
tata nel debito e rettificare l’Imposta detraibile; 

 - nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera 
istituzionale non commerciale, in relazione alla parte 
d’Imposta versata in eccesso, rispetto all’Iva indicata 
nell’originaria fattura, potrà computare tale maggior ver-
samento a scomputo dei successivi versamenti Iva da 
effettuare nell’ambito del meccanismo della “scissione 
dei pagamenti”. 

Pertanto, in assenza di emissione da parte del fornitore 
di una nota di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 
del Dpr. n. 633/1972, l’Agenzia ha ritenuto che non sia 
possibile per la Provincia istante computare maggiori ver-
samenti effettuati a titolo di Iva a scomputo dei successivi 
versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo 
della “scissione dei pagamenti”, ma la Provincia possa 
soltanto presentare un’Istanza di rimborso ai sensi dell’art. 
21, comma 2, del Dlgs. n. 546/1992, provando che l’Iva 
già versata non sia più dovuta e che il fornitore non possa 
emettere nota di credito. Tale soluzione deriva dal parti-
colare meccanismo dello “split payment”, secondo il qua-
le le Pubbliche Amministrazioni committenti-cessionarie, 
ancorché non rivestano la qualifica di debitori di imposta, 
tuttavia sono i soggetti che devono materialmente versare 
all’Erario l’Iva addebitata loro dai fornitori.

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



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 630 del 29 dicembre 2020, ha precisato l’appli-
cabilità dell’aliquota Iva agevolata del 10% ad eventuali 
servizi accessori - ai sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972 
- alla fornitura di energia elettrica per uso domestico.
Per inciso, per le casistiche di fornitura di energia per uso 
domestico, soggette ad aliquota Iva 10%, riscontrabili lad-
dove il committente sia un Ente Locale, si rimanda alla 
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 82/E del 1999 (tra 
queste sono ricomprese le Scuole, tranne gli Asili nido, 
in quanto Servizio rilevante Iva, nonché spazi interne alle 
Scuole materne ed elementari adibiti a Servizi rilevanti 
Iva, come ad esempio la “Mensa scolastica”).
Nel caso di specie, una Società che opera nel mercato 
dell’energia elettrica intende fornire ai propri utenti-clienti 
finali, in abbinamento alla fornitura di energia elettrica per 
uso domestico, un servizio innovativo che consentirà il 
monitoraggio dei consumi (in tempo reale, in forma aggre-
gata per periodi di tempo ovvero suddivisi per fasce ora-
rie) attraverso un apposito “Portale web” e/o una specifica 
“App” (in caso di accesso tramite smartphone). 
Il servizio di monitoraggio in questione verrà fornito gra-
zie all’installazione dei nuovi Sistemi di “smart metering”, 
ovvero misuratori intelligenti di seconda generazione (o 
“2G”), la cui attivazione a livello nazionale è stata solle-
citata dalla Commissione europea (Raccomandazione 
n. 148/2012/UE) con l’obiettivo di far acquisire ai consu-
matori una maggiore “consapevolezza nella domanda di 
energia”, spingendoli verso impieghi energetici più razio-
nali ed efficienti. 
Nella prima fase di commercializzazione del servizio, il 
Portale web e la App saranno sviluppate e gestite da un 
soggetto terzo (al momento non ancora individuato), che 
provvederà a riaddebitare alla Società i costi sostenuti. Il 
cliente potrà, alternativamente, acquistare ovvero noleg-
giare il “dispositivo utente”, la cui installazione è prope-
deutica all’attivazione del servizio di monitoraggio. 
A tal fine, la Società istante ha predisposto 2 tipologie 
di contratto di fornitura del servizio di monitoraggio che 
contemplano, rispettivamente, l’acquisto e il noleggio del 
dispositivo in questione; entrambi i contratti prevedono 
espressamente che il servizio di monitoraggio potrà es-
sere prestato unicamente in favore di chi ha concluso un 
contratto di fornitura di energia elettrica, con la conse-
guenza che il servizio cessa immediatamente in caso di 

risoluzione o recesso del contratto principale. 
Ciò premesso, la Società ha chiesto di conoscere se, ai 
fini Iva, il servizio di monitoraggio e il contratto di cessio-
ne/noleggio del “dispositivo utente” possano considerarsi 
operazioni accessorie alla fornitura di energia elettrica per 
uso domestico, ai sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972.
In via preliminare, l’Agenzia ha ricordato che, nel Sistema 
Iva, ciascuna operazione assume autonoma rilevanza se-
condo il regime impositivo proprio (imponibilità o esenzio-
ne); tale regola generale, tuttavia, può essere derogata in 
presenza di operazioni complesse in relazione alle quali 
è necessario verificare se le stesse costituiscano, da un 
punto di vista economico-funzionale, un unicum inscindi-
bile. 
In linea di principio, più prestazioni, formalmente distinte, 
devono essere considerate come una prestazione unica 
quando sono: 
- tra loro collegate attraverso un vincolo di accessorietà, 

caratterizzato dalla miglior fruizione di un servizio grazie 
ad un altro ad esso ancillare; 

- strettamente connesse al punto da formare, oggettiva-
mente, un’unica prestazione economica indissociabile, 
la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (veda-
si CGE - Sentenza 29 marzo 2007, Causa C-111/05). 

Al riguardo, l’art. 12 del Dpr. n. 633/1972 stabilisce che le 
cessioni “o prestazioni accessorie ad una cessione di beni 
o ad una prestazione di servizi, effettuate direttamente dal 
cedente o prestatore, ovvero per suo conto e a sue spese, 
non sono soggette autonomamente ad Iva nei rapporti fra 
le parti dell’operazione principale”. In base al Principio se-
condo cui “accessorium sequitur principale”, le operazioni 
accessorie concorrono alla formazione della base impo-
nibile dell’operazione principale, ne assumono lo stesso 
trattamento fiscale e sono soggette alla medesima aliquo-
ta Iva. 
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria (vedasi, tra le al-
tre, la Risoluzione n. 337/E del 2008) ha avuto modo di 
chiarire che si considerano accessorie le operazioni che: 
- integrano, completano o rendono possibile l’operazione 

principale; 
- sono rese dal medesimo soggetto che esegue l’opera-

zione principale, anche a mezzo di terzi, ma per suo 
conto e a sue spese; 

- sono rivolte al medesimo soggetto nei cui confronti è 
resa l’operazione principale. 

Iva
aliquota del 10% sui servizi accessori alla fornitura di 
energia per uso domestico

Revisore
NEWS

18 gennaio 2021

NOTIZIARIO FISCALE

72



In altri termini, perché si delinei un vincolo di accessorietà 
tra 2 operazioni è necessario che le stesse convergano 
verso la realizzazione di un unico obiettivo, rispondendo 
all’esigenza di offrire al cliente, secondo le proprie specifi-
che esigenze, il miglior risultato possibile. 
Sul punto, la Risoluzione n. 230/E del 15 luglio 2002 ha 
precisato che, ai fini del riconoscimento della natura ac-
cessoria di un’operazione, non è sufficiente che la stes-
sa renda possibile o più agevole l’operazione principale, 
dovendo costituire un unicum economico con la stessa. 
Anche la Corte di Giustizia Europea (vedasi Sentenza 25 
febbraio 1999, Causa C349/96, punti 29 e 30) si è espres-
sa in senso conforme in materia, precisando che, “tenuto 
conto della duplice circostanza che, da un lato, dall’art. 2, 
n. 1 della VI Direttiva, discende che ciascuna prestazione 
di servizio deve essere considerata di regola come auto-
noma e indipendente e che, dall’altro, la prestazione co-
stituita da un unico servizio sotto il profilo economico non 
deve essere artificialmente divisa in più parti per non alte-
rare la funzionalità del sistema dell’Iva, occorre individua-
re gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi 
per stabilire se il soggetto passivo fornisca al consumato-
re, considerato come consumatore medio, più prestazioni 
principali distinte o un’unica prestazione. Va sottolineato 
che si configura una prestazione unica in particolare nel 
caso in cui uno o più elementi devono essere considera-
ti nel senso che costituiscono la prestazione principale, 
mentre uno o alcuni elementi devono essere considera-
ti come una prestazione accessoria o alcune prestazio-
ni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria 
della prestazione principale. Una prestazione deve esse-
re considerata accessoria ad una prestazione principale 
quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé 
stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni 
del servizio principale offerto dal prestatore (Sentenza 22 
ottobre 1998, Cause riunite C-308/96 e C-94/97, Madgett 
e Boldwin, Rac. pag. I-6229, punto 24)”. 
Sempre a parere del Giudice comunitario, inoltre, la previ-
sione di un prezzo unitario è un indizio che “può militare” 
a favore dell’esistenza di una prestazione unica. Tuttavia, 
a prescindere dalle modalità di determinazione del prezzo 
stabilito in contratto, occorre accertare, sulla base delle 
circostanze di fatto, l’effettivo interesse economico del 
cliente all’acquisto o meno di operazioni autonome, fun-
zionalmente distinte tra loro. 
Atteso quanto sopra, nel caso di specie l’Agenzia ha rite-
nuto che il servizio illustrato dalla Società istante possa 
essere considerato accessorio ai fini dell’Iva in quanto: 
- il servizio di monitoraggio si pone oggettivamente in 

rapporto di stretta funzionalità (rectius necessaria con-

nessione) con il contratto di fornitura di energia elettri-
ca sottoscritto dall’utente. In tale ottica, occorre rilevare 
come l’acquisto di tale servizio non persegua altro fine 
se non quello di integrare e, dunque, rendere più frui-
bile per il cliente il servizio di fornitura, garantendo non 
solo il monitoraggio in tempo reale dei consumi effettua-
ti, ma anche l’accesso ad una serie di servizi ulteriori 
che assumono valenza economica nella misura in cui 
vengono resi contestualmente alla fornitura di energia 
elettrica. Le informazioni e i dati ritraibili da tali servizi 
consentono, infatti, al singolo utente di efficientare i pro-
pri consumi ottenendo, peraltro, significativi risparmi di 
spesa. Non è di ostacolo a tale conclusione la circostan-
za per cui il servizio di monitoraggio in un primo momen-
to verrà supportato a livello informatico da un soggetto 
terzo, atteso che i costi in concreto sostenuti verranno, 
comunque, addebitati alla Società quale effettivo presta-
tore del servizio. Inoltre, la connessione con la fornitura 
di energia risulta anche dalla previsione espressa se-
condo cui in ipotesi di risoluzione/recesso dal contratto 
principale, cesserà automaticamente anche il servizio di 
monitoraggio; 

- anche l’acquisto/noleggio del “dispositivo utente” - la 
cui installazione risulta strettamente connessa (rectius, 
propedeutica) all’attivazione del servizio di monitorag-
gio in quanto funzionale alla fruizione di quest’ultimo - 
deve considerarsi operazione accessoria alla fornitura 
di energia elettrica, consentendo al cliente una migliore 
fruizione del servizio nel suo complesso. 

In definitiva, per quanto sopra evidenziato, l’Agenzia ha 
concluso che il servizio di monitoraggio e la cessione/
noleggio del “dispositivo utente” da parte della Società 
istante in favore dei propri clienti costituiscano operazioni 
accessorie funzionali all’attività di fornitura di energia elet-
trica ad uso domestico. Le stesse pertanto sconteranno la 
medesima aliquota Iva prevista per la prestazione principale.

Perché si delinei un 
vincolo di accessorietà tra 2 
operazioni è necessario che 
le stesse convergano verso 
la realizzazione di un unico 

obiettivo
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È stato pubblicato sulla G.U. n. 310 del 15 dicembre 
2020 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze 11 dicembre 2020, che modifica il saggio degli 
interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2021, che 
passa dallo 0,05% allo 0,01%.
La modifica del tasso di interesse legale, ai sensi dell’art. 
1284 del Cc., ha ripercussioni di carattere fiscale, in quan-
to si riducono notevolmente gli importi dovuti dai contri-
buenti per i versamenti eseguiti con “ravvedimento operoso”.

Per regolarizzare gli omessi o incompleti versamenti del 
diritto annuale occorrerà corrispondere, oltre alla prevista 
sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al 
tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello en-
tro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al 
giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio dello 0,01% va applicato solo in relazione 
al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 
giorno del versamento tardivo.

“Ravvedimento operoso”
cambia il saggio di interesse legale per l’anno 2021
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 619 del 23 dicembre 2020, ha fornito chiarimen-
ti in ordine alla sottoscrizione, trasmissione telematica, 
condivisione e conservazione delle Dichiarazioni fiscali da 
parte degli Intermediari abilitati, di cui all’art. 3, comma 3, 
del Dpr. n. 322/1998.
L’Intermediario abilitato istante propone la seguente pro-
cedura:
1. rilascia al cliente l’impegno a trasmettere in via telema-

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

2. procede alla compilazione della Dichiarazione su Mo-
dello conforme mediante software, utilizza l’apposita 
procedura di controllo al fine di verificarne la coerenza 
con le Istruzioni rilasciate dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e riscontrare eventuali difformità da cor-
reggere; 

3. sottoscrive la Dichiarazione esclusivamente attraverso 
la procedura di autenticazione del file telematico me-
diante apposizione della firma elettronica basata sul 
certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate (c.d. “fir-
ma AdE”);

4. dopo avere svolto il controllo e l’autenticazione del file 
telematico, trasmette la Dichiarazione attraverso i ca-
nali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle 
Entrate e verifica l’esito della trasmissione attraverso 

la consultazione della ricevuta resa disponibile sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate (nell’Area riservata agli Inter-
mediari abilitati); 

5. entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la 
presentazione della Dichiarazione, condivide con il con-
tribuente e/o sostituto d’imposta: 
 - copia in formato .pdf della Dichiarazione trasmessa, 
per mezzo posta elettronica ordinaria ovvero certifica-
ta. A tal proposito, non apporrebbe alcuna firma au-
tografa sulla Dichiarazione inviata al contribuente e/o 
al sostituto di imposta successivamente alla presenta-
zione della Dichiarazione, come chiarito dalla Rispo-
sta ad Istanza di interpello n. 518/2019; 
 - copia in formato .pdf della Comunicazione di ricezione 
della Dichiarazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; 

6. infine, conserva copia della Dichiarazione inviata su 
supporto informatico, nel rispetto delle regole di conser-
vazione elettronica disciplinate dal combinato disposto 
degli artt. 2 del Dm. 17 giugno 2014 e 71 del Dlgs n. 
82/2005 (“Cad”).

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

via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti 
nella Dichiarazione, è rilasciato al contribuente o al so-
stituto di imposta contestualmente alla ricezione della 
stessa o all’assunzione dell’incarico professionale (sot-

Dichiarazioni fiscali
gli Intermediari possono sottoscriverle anche soltanto 
mediante la procedura di autenticazione del file 
telematico
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toscritto dal cliente) per la sua predisposizione; 
b) la sottoscrizione da parte dell’Intermediario del riqua-

dro relativo all’impegno alla presentazione telematica, 
presente nel Frontespizio dei vari Modelli dichiarativi, 
precede l’invio telematico e dunque non è richiesta suc-
cessivamente alla presentazione della Dchiarazione; 

c) conseguentemente, la Dichiarazione inviata deve esse-
re sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non 
anche dall’Intermediario; 

d) gli obblighi di conservazione sono differenziati in ragio-
ne dei soggetti coinvolti, dovendo contribuenti e sostituti 
d’imposta conservare l’originale sottoscritto (unitamen-
te ai documenti rilasciati dall’incaricato di predisporre/
trasmettere la dichiarazione) e gli incaricati conservare 
la copia della Dichiarazione trasmessa. 

Sono valide a questo fine, sia modalità analogiche sia 
elettroniche, fermo restando che, trattandosi di documenti 
fiscalmente rilevanti, la conservazione solo digitale impli-
ca il rispetto del Dm. 17 giugno 2014 e delle disposizioni 
cui lo stesso rinvia, in primis il Dlgs. n. 82/2005 (“Cad”). 
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto ammissi-
bile la procedura sopra descritta proposta dall’istante, ed 
in particolare la sottoscrizione della Dichiarazione da par-
te dell’Intermediario unicamente mediante la c.d. “firma 
Ade” (i.e. la firma elettronica basata sul certificato emesso 
dall’Agenzia delle Entrate) apposta in sede di autentica 
del file da trasmettere all’Amministrazione finanziaria, in 
quanto conforme alle procedure attualmente in uso per 
adempiere agli obblighi disposti dall’art. 3 del Dpr. n. 
322/1998.

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

sata e l’irrogazione delle sanzioni. Tuttavia, ha confermato 
che la sanzione che andrà a comunicare, insieme all’e-
ventuale Imposta o maggiore Imposta, ove dovuta, ed agli 
interessi, è quella prevista dall’art. 13 del Dlgs. n. 471/971 
ridotta ad un 1/3, e potrà essere ravveduta ai sensi dell’art. 
13, del Dlgs. n. 472/97.
La riduzione ad 1/3 è prevista se e solo se il contribuente 
effettua il versamento regolarizzando la violazione entro 
30 gg dal ricevimento della comunicazione. Diversamen-
te, se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto 
o in parte, delle somme dovute entro il suddetto termine di 
30 gg, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate pro-
cede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione 
in misura piena, e dell’Imposta o della maggiore Imposta, 
e dei relativi interessi.
L’Agenzia ha concluso ritenendo che, fermo restando le 
disposizioni attuative, la sanzione è ravvedibile ai sensi 
art. 13, del Dlgs. n. 472/97 e soprattutto che la comunica-
zione presentata al contribuente “inibisce il ricorso all’isti-
tuto del ‘ravvedimento’”.
Dunque, il soggetto interessato potrebbe, o decidere di 
ravvedersi autonomamente, applicando le consuete san-

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

1  Pari al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 gg dalla scadenza del termine per l’adempimento; al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 gg 
dalla scadenza del termine per l’adempimento, al 1% (ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo se il versamento è eseguito 
entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento).
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zioni ridotte, oppure attendere la comunicazione, potendo 
beneficiare a quel punto della riduzione ad 1/3 della san-
zione.
Restiamo comunque in attesa del Dm. Mef contenente le 
disposizioni attuative dell’art. 12-novies e delle specifiche 
sul recupero dell’Imposta di bollo e sull’applicazione delle 
sanzioni, perché se il meccanismo della comunicazione 

sarà, come ci si auspica, efficiente e tempestivo (quasi au-
tomatico possiamo dire), tale tempestività non dovrà ob-
bligare a nostro avviso il contribuente interessato a dover 
corrispondere a quel punto una sanzione, seppur ridotta a 
1/3, presumibilmente più elevata rispetto a quella prevista 
in caso di “ravvedimento”.

Con Dm. Mef 4 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 
314 del 19 dicembre 2020, sono state apportate delle mo-
difiche alle modalità di assolvimento dell’Imposta di bol-
lo sulle fatture elettroniche e sono state altresì definite le 
procedure di recupero dell’Imposta di bollo non versata.
Nuova modalità di assolvimento
A partire dalle fatture emesse nel 2021, il pagamento 
dell’Imposta sarà sempre su base trimestrale ma vi sarà 
più tempo per effettuare il versamento, ovvero:
 - per le fatture elettroniche emesse nel I, III e nel IV trime-
stre solare, il versamento sarà effettuato entro l’ultimo 
giorno del secondo mese successivo alla chiusura del 
trimestre;

 - per le fatture emesse nel II trimestre solare il versamen-
to avverrà entro l’ultimo giorno del terzo mese successi-
vo alla chiusura del trimestre.

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

Importi inferiori a Euro 250
Viene altresì confermata l’ulteriore dilazione di pagamento 
già prevista nel “Dl. Rilancio”, per importi inferiori a Euro 
250.
Nel caso in cui l’ammontare dell’Imposta di bollo comples-
sivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel I 
trimestre solare dell’anno non superi l’importo di Euro 250, 
il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pro-
cedere al pagamento entro il termine previsto per il versa-
mento dell’Imposta relativa al II trimestre solare dell’anno 
di riferimento.
Qualora l’importo dell’Imposta di bollo dovuta in relazione 
alle fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri so-
lari dell’anno, complessivamente considerato, non superi 

l’importo di Euro 250, il pagamento può essere effettuato 
entro il termine del III trimestre.
Integrazione delle fatture
Per le fatture elettroniche inviate al “Sistema di interscan-
bio” (“Sdi”), l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in 
suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’inte-
grazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’as-
solvimento dell’Imposta di bollo ma per le quali l’Imposta 
risulta dovuta, mettendo a disposizione l’integrazione 
stessa al soggetto emittente entro il giorno 15 del primo 
mese successivo alla chiusura del trimestre.
Il contribuente, qualora ritenga che, in relazione ad una o 
più fatture “integrate” dall’Agenzia delle Entrate, non risul-
tino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’Imposta 
di bollo procede, entro l’ultimo giorno del primo mese suc-
cessivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati 
comunicati (per le fatture del II trimestre è possibile proce-
dere alla variazione dei dati entro il entro il 10 settembre).
In assenza di variazioni da parte del contribuente, si in-
tendono confermate le integrazioni effettuate dall’Agenzia 
delle Entrate.
“Fatture e corrispettivi” 
Viene mantenuta la funzione – “Pagamento Imposta di bol-
lo” – nella Piattaforma “Fatture e corrispettivi” (sito dell’A-
genzia delle Entrate, nell’Area riservata del contribuente) 
all’interno della quale l’Agenzia mette a disposizione il cal-
colo dell’Imposta da versare per il trimestre di riferimento 
sulla base delle fatture elaborate dallo “Sdi” comprese le 
eventuali integrazioni di cui sopra.
Il calcolo sarà disponibile per la consultazione entro il gior-
no 15 del secondo mese successivo al trimestre (entro il 
20 settembre per il II trimestre).
Procedure per il recupero dell’Imposta di bollo non 
versata e irrogazione delle sanzioni 
Qualora, avvalendosi dei controlli automatizzati, l’Agenzia 
delle Entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente ver-

Imposta di bollo su fatture elettroniche
nuova modalità di assolvimento dal 2021
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samento dell’Imposta di bollo dovuta sulle fatture elettro-
niche inviate tramite lo “Sdi”, comunica al contribuente, 
con modalità telematiche, l’ammontare dell’Imposta, della 
sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’art. 13, com-
ma 1, del Dlgs. n. 471/97, ridotta ad un terzo, e gli inte-
ressi dovuti fino all’ ultimo giorno del mese antecedente a 
quello dell’elaborazione della Comunicazione. Se il con-
tribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, 
delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della 

Comunicazione ovvero entro 30 giorni dal ricevimento del-
la Comunicazione definitiva delle somme rideterminate a 
seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente sui 
pagamenti dovuti, il competente Ufficio dell’Agenzia del-
le Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo 
dell’Imposta non versata.
Le modalità telematiche per l’invio delle Comunicazioni 
da parte dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite con 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 80/E del 21 
dicembre 2020, ha chiarito che sono detraibili dal reddito, 
ai sensi dell’art. 66 del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, an-
che le erogazioni liberali finalizzate a sostenere l’acqui-
sto di dispositivi informatici per permettere agli studenti 
di accedere alla didattica a distanza (c.d. “Dad”). Tali do-
nazioni, in denaro o natura, non possono tuttavia essere 
erogate direttamente agli Istituti scolastici, ma soltanto per 
il tramite di Comuni e Protezione civile.
L’Agenzia ha ricordato che tale norma agevolativa è stata 
oggetto di chiarimenti con la Circolare n. 8/E del 2020 e 
con le Risoluzioni n. 21/E e n. 25/E del 2020. 
Poiché la finalità dell’intera disciplina agevolativa di cui 
all’art. 66 è quella di incentivare le erogazioni liberali volte 
a finanziare gli interventi per la gestione dell’emergenza 
epidemiologia, a parere dell’Agenzia nell’ambito oggettivo 
di tale disposizione rientrano anche le donazioni effettua-
te dalle persone fisiche, dagli Enti non commerciali, dagli 
Enti religiosi civilmente riconosciuti e dai soggetti titolari di 

reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di sostenimen-
to della didattica a distanza per gli studenti che frequenta-
no Istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che 
privati - in quanto la c.d. “Dad può essere considerata una 
metodologia didattica attuata come conseguenza diretta 
della gestione epidemiologica in atto. 
Ciò, purché i beneficiari di tali donazioni siano uno dei 3 
soggetti indicati dal comma 1 dell’art. 66, ovvero le stesse 
avvengano per il tramite degli Enti richiamati dall’art. 27 
della Legge n. 133/1999 e le erogazioni rispettino tutti i 
requisiti di tracciabilità e di documentazione previsti dalla 
normativa e dalla prassi in materia. 
L’Agenzia ha precisato altresì che tali donazioni, in dena-
ro o in natura, possono essere effettuate per il tramite di 
Comuni o della Protezione civile, ma non possono essere 
erogate direttamente agli Istituti scolastici. Tali ultimi Istituti 
infatti non rientrano nel novero dei soggetti previsti dalla 
norma agevolativa autorizzati a ricevere le erogazioni libe-
rali di cui al citato art. 66 del Dl. n. 18/2020. 

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

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 29/E del 14 
dicembre 2020, ha illustrato alcune istruzioni ai sostituti 
d’imposta, tra cui gli Enti pubblici, in ordine all’applicazio-
ne delle misure urgenti per la riduzione della pressione fi-

scale sul lavoro dipendente, previste dal Dl. n. 3 del 5 feb-
braio 2020, in attuazione della “Legge di bilancio 2020”, 
istitutiva di un “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui 
lavoratori dipendenti”.

Sostituti d’imposta
emanata la Circolare con le indicazioni per la gestione del 
“Trattamento integrativo” e “Ulteriore detrazione fiscale”
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Le nuove disposizioni stabiliscono che la dotazione di tale 
“Fondo” prevede, a partire dal 1° luglio 2020, l’abrogazio-
ne della disciplina del cosiddetto “Bonus Irpef” e l’introdu-
zione di 2 nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del 
Dpr. n. 917/1986 (Tuir), volte a ridurre la tassazione sul 
lavoro.
La prima misura (denominata “Trattamento integrativo”), 
consistente sostanzialmente nella rimodulazione del “Bo-
nus Irpef”, riconosce un trattamento integrativo ai titolari di 
reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a 
quelli di lavoro dipendente la cui Imposta lorda, determi-
nata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detra-
zioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in 
rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 
2020, è pari ad Euro 600 per il 2020 ed Euro 1.200 per il 
2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito 
complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 
Euro 28.000.
La seconda misura (denominata “Ulteriore detrazione fi-
scale”), riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 
31 dicembre 2020 una ulteriore detrazione fiscale ai titola-

ri di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimi-
lati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo 
superiore a Euro 28.000 e fino a Euro 40.000. L’importo di 
tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di 
lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito comples-
sivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di 
reddito complessivo pari a Euro 40.000.
Il “Trattamento integrativo” costituisce una misura di ca-
rattere strutturale, mentre la “Ulteriore detrazione fiscale” 
rappresenta una misura temporanea adottata in vista di 
una revisione strutturale del Sistema delle detrazioni.
Al fine di consentirne una rapida fruizione da parte dei 
beneficiari, il Decreto prevede che entrambe le misure fi-
scali in commento siano riconosciute dai sostituti d’impo-
sta senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei 
beneficiari stessi. Pertanto, entrambe le misure sono attri-
buite dai sostituti d’imposta ripartendone i relativi importi 
sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere 
dal 1° luglio 2020 e verificandone in sede di conguaglio la 
spettanza.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 83/E del 28 
dicembre 2020, ha istituito i codici-tributo per l’utilizzo in 
compensazione, tramite Modello “F24”, dei crediti relativi 
alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’art. 
121 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 77/2020.
Tale norma prevede che i soggetti che sostengono ne-
gli anni 2020 e 2021 spese per gli interventi elencati al 
comma 2 del medesimo articolo possano optare, in luogo 
dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativa-
mente: 
a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo 

dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli 
interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di 
credito d’imposta di importo pari alla detrazione spet-
tante, con facoltà di successiva cessione del credito ad 
altri soggetti, compresi gli Istituti di credito e gli altri In-
termediari finanziari; 

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammon-
tare, con facoltà di successiva cessione ad altri sogget-

ti, compresi gli Istituti di credito e gli altri Intermediari 
finanziari. 

Le suddette opzioni possono essere esercitate in relazio-
ne alle spese sostenute per interventi di: 
1) recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, 

comma 1, lett. a) e b), del Tuir (Dpr. n. 917/1986); 
2) efficienza energetica di cui all’art. 14 del Dl. n. 63/2013 

(c.d. “Ecobonus”) e di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del 
citato Dl. n. 34/2020; 

3) adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi 
da 1-bis a 1-septies, del Dl. n. 63/2013 (c.d. “Sismabo-
nus”) e di cui al comma 4 dell’art. 119 del citato Dl. n. 
34/2020; 

4) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, 
ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna 
(c.d. “Bonus facciate”), di cui all’art. 1, commi 219 e 
220, della Legge n. 160/2019; 

5) installazione di Impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, 
comma 1, lett. h), del Tuir, ivi compresi gli interventi di 
cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119 del citato Dl. n. 34/2020 

“Bonus” fiscali
istituiti i codici-tributo Modello “F24” per compensare i 
crediti ceduti a fornitori e cessionari
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(c.d. “Superbonus”); 
6) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elet-

trici di cui all’art. 16-ter del Dl. n. 63/2013 e di cui al 
comma 8 dell’art. 119 del citato Dl. n. 34/2020 (c.d. “Su-
perbonus”).

Ai sensi del comma 3 del richiamato art. 121 del Dl. n. 
34/2020, i suddetti crediti d’imposta sono utilizzati in com-
pensazione, dai fornitori che hanno realizzato gli interventi 
e dai cessionari, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, 
sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal 
beneficiario originario. 
La Risoluzione precisa poi che i crediti d’imposta sono 
fruiti con la stessa ripartizione con la quale sarebbe sta-
ta utilizzata la detrazione dal beneficiario originario (5 o 
10 quote annuali di pari importo); la quota dei crediti non 
compensata nell’anno di riferimento non può essere fruita 
negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso. 
Alle compensazioni di cui trattasi non si applicano i limi-
ti, rispettivamente, di cui all’art. 31, comma 1, del Dl. n. 
78/2010, all’art. 34 della Legge n. 388/2000 e all’art. 1, 
comma 53, della Legge n. 244/2007, pro-tempore vigenti. 
Con i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate Prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020 e Prot. n. 326047 
del 12 ottobre 2020 sono state approvate le disposizioni di 
attuazione degli artt. 119 e 121 del Dl. n. 34/2020. 
Atteso quanto sopra, al fine di consentire ai fornitori e ai 
cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’impo-
sta in argomento, tramite Modello “F24” da presentare 
esclusivamente attraverso i Servizi telematici resi disponi-
bili dall’Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i seguenti 
codici-tributo: 
 - · “6921”, denominato “Superbonus art. 119 Dl. n. 
34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessio-
ne o sconto – art. 121 Dl. n. 34/2020”; 

 - · “6922”, denominato “Ecobonus art. 14 Dl. n. 63/2013 
e Impianti fotovoltaici art. 16-bis, comma 1, lett. h), del 
Tuir - utilizzo in compensazione credito per cessione o 
sconto – art. 121 Dl. n. 34/2020”; 

 - · “6923”, rubricato “Sismabonus art. 16 Dl. n. 63/2013 - 
utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto 
– art. 121 Dl. n. 34/2020”; 

 - · “6924”, denominato “Colonnine ricarica art. 16-ter DL 
n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per ces-
sione o sconto – art. 121 Dl. n. 34/2020”; 

 - · “6925”, intitolato “Bonus facciate art. 1, commi 219 e 
220, Legge n. 160/2019 - utilizzo in compensazione cre-
dito per cessione o sconto – art. 121 Dl. n. 34/2020”;

 -  · “6926” denominato “Recupero patrimonio edilizio art. 
16-bis, comma 1, lett. a) e b), del Tuir - utilizzo in com-
pensazione credito per cessione o sconto – art. 121 Dl. 

n. 34/2020”. 
In sede di compilazione del Modello “F24”, i suddetti co-
dici-tributo sono esposti nella Sezione “Erario”, in corri-
spondenza delle somme indicate nella colonna “importi a 
credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente 
debba procedere al riversamento del credito compensato, 
nella colonna “importi a debito versati”. I crediti utilizzabili 
in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazio-
ni di esercizio delle opzioni di cui all’art. 121, comma 1, 
del Dl. n. 34/2020, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 
77, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità 
e i termini stabiliti dai richiamati Provvedimenti 8 agosto e 
12 ottobre 2020. 
Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensa-
zione, oppure ulteriormente ceduti, è necessario che il 
fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzio-
ne, utilizzando le funzionalità della “Piattaforma cessio-
ne crediti” disponibile nell’Area riservata del sito internet 
dell’Agenzia delle Entrate; nella suddetta Piattaforma le 
varie tipologie di crediti sono identificate dai codici-tributo 
istituiti con la presente Risoluzione. 
Attraverso la medesima Piattaforma, in alternativa all’uti-
lizzo in compensazione tramite Modello “F24”, i fornitori e i 
cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, anche 
parzialmente; i successivi cessionari utilizzano i crediti se-
condo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al 
cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunica-
re tramite la piattaforma stessa. 
In fase di elaborazione dei Modelli “F24” ricevuti, sulla 
base dei dati risultanti dalle Comunicazioni delle opzioni 
e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle En-
trate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare 
che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da 
ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota dispo-
nibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del Modello 
“F24”. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmes-
so il Modello “F24”, tramite apposita ricevuta consultabile 
mediante i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In 
proposito, l’Agenzia evidenzia che nel campo “anno di ri-
ferimento” del Modello “F24” deve essere indicato l’anno 
in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale 
del credito, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per le spese 
sostenute nel 2020, in caso di utilizzo in compensazione 
della prima quota del credito, nel Modello “F24” dovrà es-
sere indicato l’anno di riferimento “2021”; per l’utilizzo in 
compensazione della seconda quota dovrà essere indi-
cato l’anno di riferimento “2022” e così via. I codici-tributo 
istituiti con la Risoluzione in commento sono attivi dal 1° 
gennaio 2021.
Ricordiamo che gli Enti Locali, in quanto soggetti esclusi 
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da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir, non sono 
direttamente interessati ai “bonus” fiscali, ma possono a 
nostro avviso rientrare tra i cessionari dei crediti. Come 
già chiarito dall’Agenzia delle Entrate in merito al credito 
d’imposta per negozi e botteghe, di cui all’art. 65 del Dl. 
n. 18/2020 (vedasi Risoluzione n. 39/E del 2020 e Rispo-

sta n. 420/2020), anche nel caso di specie gli Enti Locali 
potrebbero, se soggetti cessionari dei crediti di cui hanno 
diritto i beneficiari, utilizzare il Modello “F24” con i codici 
istituiti con la Risoluzione in commento per operare com-
pensazioni “orizzontali” con Imposte di vario genere (es. 
debiti Iva, ritenute fiscali, ecc.).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 614 del 23 dicembre 2020, ha chiarito che il 
limite temporale dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 
1, comma 568-bis, della Legge n. 147/2013, richiamato 
dall’art. 20 del Dlgs. n. 175/2016 (Tusp), è il 5 maggio 
2016. Tale ultima norma del Tusp fa salvi gli effetti disposti 
dalla prima, ma non prevede alcuna “proroga” di tali effetti.
Nel caso di specie il Comune istante, nell’ambito del pro-
cesso di razionalizzazione delle Società partecipate, ha 
autorizzato la messa in liquidazione di una propria Socie-
tà partecipata ai sensi dell’art. 2484 del Codice civile. er-
ranno quindi assegnati al Comune, quale unico socio, gli 
immobili facenti parte dell’intero compendio detenuto dalla 
detta Società, costituiti da fabbricati aventi Categoria ca-
tastale “D/8” e da aree urbane suddivise in aree edificabili 
e non edificabili. E’ intenzione del Comune destinare detto 
compendio immobiliare alle proprie attività rilevanti ai fini 
Iva. 
Il Comune ha rilevato che, nel caso di liquidazione di So-
cietà partecipate da enti pubblici, l’art. 1, comma 568-bis, 
lett. a), della Legge n. 147/2013, prevede agevolazioni fi-
scali per gli atti e le operazioni poste in essere in favore 
delle Pubbliche Amministrazioni locali, limitatamente ad 
un arco temporale, ed in particolare con riferimento alle 
operazioni poste in essere in seguito a scioglimento di 
Società deliberato non oltre 24 mesi dalla data di entrata 
in vigore della disposizione, vale a dire entro il 5 maggio 
2016. Il citato comma 568-bis è stato, successivamente, 
richiamato dall’art. 20 del Dlgs. n. 175/2016 (“Testo unico 
in materia di Società a partecipazione pubblica” o “Tusp”), 
che al comma 6 prevede che “resta ferma la disposizione 
dell’art. 1, comma 568-bis, della Legge n. 147/2013”. Tale 
previsione ha fatto sorgere al Comune istante il dubbio 
circa la possibilità di applicare l’agevolazione prevista dal 

comma 568-bis nel caso di liquidazione volontaria deli-
berata in data successiva a quella prevista dalla mede-
sima norma, per cui ha chiesto all’Agenzia delle Entrate 
di conoscere il regime fiscale applicabile all’operazione di 
retrocessione degli immobili di proprietà della Società par-
tecipata, da attuarsi nella forma di assegnazione di beni 
al Comune a seguito di liquidazione volontaria, ai sensi 
dell’art. 2484 Cc., della Società, prevista nel “Piano di 
razionalizzazione 2017”, disposta con Deliberazione del 
Consiglio comunale nel corso dell’anno 2019.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo che 
l’art. 1, comma 568-bis, della Legge. 147/2013 (“Legge di 
stabilità 2014”) ha previsto agevolazioni fiscali in favore 
delle Pubbliche Amministrazioni locali indicate nell’Elen-
co di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/2009, fi-
nalizzate ad incentivare sia lo scioglimento delle Società 
controllate (direttamente o indirettamente), che le ipote-
si di alienazione delle partecipazioni da esse detenute. 
In particolare, la lett. a) del richiamato comma 568-bis, 
come modificata dall’art. 1, comma 616, della Legge n. 
190/2014, prevede che, in caso di scioglimento in corso, 
ovvero deliberato, non oltre 24 mesi dalla data di entrata 
in vigore della norma (ovvero entro il 5 maggio 2016), gli 
atti e le operazioni posti in essere in favore delle predette 
Pubbliche Amministrazioni in seguito allo scioglimento di 
Società, Consorzi o Aziende speciali sono esenti da im-
posizione fiscale, incluse le Imposte sui redditi e l’Irap, 
ad eccezione dell’Iva. Le Imposte di registro, ipotecarie 
e catastali si applicano in misura fissa. Tale disposizione 
è stata inserita nell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in sede 
di conversione del Dl. n. 16/2014, avvenuta con Legge n. 
68/2014. 
Da ultimo, l’art. 20 del Dlgs. n. 175/2016 prevede (salvo 
quanto previsto in ordine all’effettuazione della “revisione 

Tusp
dal 5 maggio 2016 la retrocessione di immobili al Comune 
da parte di una Società partecipata al 100% è tassata in 
via ordinaria
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straordinaria delle partecipazioni” disciplinata dal succes-
sivo art. 24), che le Amministrazioni pubbliche, ai fini della 
razionalizzazione del sistema societario, devono effettua-
re annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle 
Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti enucleati al 
successivo comma 2, un “Piano di riassetto” per la loro ra-
zionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 
messa in liquidazione o cessione. 
L’art. 24 del Tusp prevede invece che le partecipazioni 
detenute, direttamente o indirettamente, dalle Ammini-
strazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del me-
desimo Decreto in Società non riconducibili ad alcuna del-
le categorie di cui all’art. 4 dello stesso Decreto, ovvero 
che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 
2, del Decreto, o che ricadono in una delle ipotesi di cui 
all’art. 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle 
misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 
settembre 2017, ciascuna Amministrazione pubblica effet-
tua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del 
presente Decreto, individuando quelle che devono essere 
alienate. 
Gli artt. 20 e 24 del Tusp inoltre fanno salva l’applicazione 
di una serie di disposizioni fiscali in materia di razionaliz-
zazione delle partecipate pubbliche, tra cui, rispettivamen-
te, il menzionato comma 568-bis dell’art. 1 della Legge n. 
147/2013 e l’art. 1, comma 614, della Legge n. 190/2014. 
Nello specifico, il citato art. 20 al comma 6 prevede che 
“resta ferma la disposizione dell’art. 1, comma 568-bis, 
della Legge n. 147/2013”. 
Con riferimento alla questione interpretativa relativa all’ap-
plicabilità ai casi di scioglimento previsti dalla nuova pro-
cedura introdotta dal Dlgs. n. 175/2016 delle agevolazioni 
fiscali ex art. 1, comma 568-bis, occorre fare riferimento 
alla risposta resa dal Mef all’Interrogazione parlamenta-
re n. 5-12294 del 28 settembre 2017. Nella Risposta in 
commento, a cui si rinvia, vengono riportati i passaggi più 
significativi del Documento, in cui viene ricordato che “l’A-
genzia delle Entrate, tenuto conto del tenore letterale della 
norma, ritiene che il citato comma 6 dell’art. 20 della Leg-
ge n. 175/2016 si limiti a fare salvi gli effetti prodotti dalla 
norma agevolativa richiamata - applicabile alle operazioni 
di scioglimento delle Società deliberate entro e non oltre 
24 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di con-
versione, vale a dire entro il 5 maggio 2016 - senza per 
questo prevedere esplicitamente una ‘proroga’ degli stes-
si effetti. Pertanto, l’Agenzia rappresenta che non sem-
bra possibile applicare automaticamente, anche ai casi di 
scioglimento previsti dalla nuova procedura introdotta dal 

Dlgs. n. 175/2016, le medesime agevolazioni fiscali pre-
viste dal citato comma 568-bis che restano limitate alle 
fattispecie in esso previste. È opportuno segnalare, tra 
l’altro, che non si registra una perfetta corrispondenza tra 
l’ambito soggettivo del comma 568-bis e quello dell’art. 
20 in commento: mentre il primo ha come destinatari le 
‘Pubbliche Amministrazioni locali indicate nell’Elenco di 
cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/2009’, il se-
condo ha una platea di destinatari più estesa, in quan-
to la norma fa generico riferimento alle ‘Amministrazioni 
pubbliche’ (sottinteso di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. 
n. 165/2001) senza ulteriori precisazioni. Infine, deve rile-
varsi che l’eventuale applicazione di misure agevolative 
fiscali alle fattispecie di scioglimento di Società controlla-
te dalle Pubbliche Amministrazioni non sarebbe coeren-
te con la contestuale previsione di misure sanzionatorie 
previste (dal comma 7) in caso di mancata adozione dei 
relativi provvedimenti”. 
Nel caso di specie, la liquidazione della Società è stata 
prevista successivamente al 5 maggio 2016 nel “Piano di 
revisione straordinaria delle partecipazioni” approvato con 
Deliberazione consiliare del 2017. Inoltre, tale liquidazio-
ne volontaria è stata disposta con Deliberazione del Con-
siglio comunale approvata nel 2019, il cui indirizzo è stato 
poi recepito nel “Piano di revisione annuale delle parteci-
pazioni” di cui all’art. 20 del Tusp, approvato con Delibe-
razione 2019 nel quale veniva dato atto della liquidazione 
e dell’operazione di retrocessione del compendio immobi-
liare al Comune unico socio. Lo scioglimento e la messa 
in liquidazione della Società è stato deliberato dall’Assem-
blea nel 2019 ed iscritto nel Registro delle Imprese. 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, nel caso 
in esame, non ricorrano i presupposti per beneficiare delle 
agevolazioni fiscali di cui al citato art. 1, comma 568-bis, 
in quanto l’operazione prospettata non è stata deliberata 
entro i limiti temporali previsti dalla medesima norma. 
Pertanto, all’atto di retrocessione di immobili al Comune, 
che verrà effettuato nella forma di assegnazione di beni al 
socio, oltre all’Iva (applicabile al ricorrere dei presupposti 
indicati in sede di Circolare n. 40/E del 2002 e Risoluzio-
ne n. 194/E del 2002), si applicano le Imposte di registro, 
ipotecaria e catastale nella misura indicata dal Comune 
istante, unico socio.
In particolare:
1. Assegnazione di fabbricati strumentali:

 - Imposta di registro nella misura fissa di Euro 200,00, 
ai sensi dell’art. 4, lett. d), n. 1) della Tariffa, Parte Pri-
ma, allegata al Dpr. n. 131/1986;
 - Imposta catastale nella misura proporzionale del 
1%, come previsto dall’art. 10, comma 1, del Dlgs. n. 
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347/1990. 
 - Imposta ipotecaria nella misura fissa di Euro 200,00, 
come previsto dall’art. 2 della Tariffa allegata al citato 
Dlgs. n. 347/1990, con riferimento alla trascrizione di 
atti a titolo oneroso a favore di Comuni. 

2. Assegnazioni di aree edificabili (da qualificarsi tali 
secondo la definizione di “area fabbricabile” fornita 
dall’art. 36, comma 2, del Dl. n. 223/2006), per le quali 
la Società emetterà fattura con Iva ad aliquota ordinaria 
del 22%:
 - Imposta di registro in misura fissa di Euro 200,00, in 
virtù del Principio di alternatività Iva/Registro;
 - Imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 
Euro 200,00 ciascuna, ai sensi dell’art. 10, comma 
2 (con riferimento all’Imposta catastale) e della Nota 
all’art. 1 della Tariffa (quanto all’Imposta ipotecaria) di 
cui al Dlgs. n. 347/1990. 

3. Assegnazioni di aree non suscettibili di utilizzazione 
edificatoria e non agricole, non soggette ad Iva ai sensi 
dell’art. 2, comma 3, lett. c), del Dpr. n. 633/1972:
 - Imposta di registro nella misura del 9%, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 4, lett. d), n. 2), e lett. a) n. 
1), della Tariffa, Parte prima, e art. 1, comma 1, della 
stessa Tariffa, allegata al Tur;
 - conseguentemente, le Imposte ipotecaria e catastale 
nella misura di Euro 50,00 ciascuna, a norma dell’art. 
10, comma 3, del Dlgs. n. 23/2011. 

Resta salva la facoltà dell’Ufficio impositore competen-
te di verificare, al momento della liquidazione dell’atto di 
assegnazione di beni in oggetto, la corretta applicazione 
dell’Imposta di registro dovuta secondo l’intrinseca natura 
e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, 
ai sensi dell’art. 20 del Tur, e secondo i Principi stabiliti 

dagli artt. 21 e 23, comma 3, del Tur, nonché delle Imposte 
ipotecaria e catastale. 
Con riferimento all’Imposta sul reddito delle Società, l’A-
genzia ha rilevato che le eventuali plusvalenze realizzate 
dalla Società a seguito dell’assegnazione di beni immobi-
li al Comune unico socio concorrono a formare il reddito 
imponibile Ires, ai sensi dell’art. 86, comma 1, lett. c), del 
Dpr. n. 917/1986 (Tuir).
Nel caso di assegnazione di beni al socio, ai fini della de-
terminazione dell’eventuale plusvalore occorre contrap-
porre all’ultimo costo fiscalmente riconosciuto dei beni 
assegnati al socio il c.d. “valore normale” dei beni stessi 
(in sostanza, il loro corrente valore di mercato, quale si 
determina in base all’art. 9 del Tuir). 
Infine, ai fini Irap, l’Agenzia ha ricordato il Principio gene-
rale della “presa diretta da bilancio” delle voci espressa-
mente individuate e considerate rilevanti ai fini impositi-
vi. In particolare, l’abrogazione dell’art. 11-bis, del Dlgs. 
n. 446/1997, che riconosceva la rilevanza nell’Irap delle 
variazioni fiscali effettuate ai fini delle Imposte sul reddi-
to, ha determinato lo “sganciamento” del Tributo regionale 
dall’Imposta sul reddito stesso, rendendo in tal modo le 
modalità di calcolo del Tributo più aderenti ai criteri adotta-
ti in sede di redazione del bilancio di esercizio. Ne conse-
gue che l’eventuale plusvalore risultante in bilancio dall’o-
perazione di assegnazione dei beni dell’Impresa al socio 
concorre alla formazione del valore della produzione netta 
nel periodo d’imposta in cui è rilevato a conto economico, 
tenuto conto, se presente, del disallineamento tra valore 
contabile e fiscale del bene assegnato (vedasi Circolare 
n. 26/E del 1° giugno 2016 e Circolare n. 37/E del 16 set-
tembre 2016).
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GLI APPROFONDIMENTI
“Revisione ordinaria delle partecipazioni”
parere obbligatorio da parte dell’Organo di revisione 
economico-finanziaria dell’Ente Locale ?

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

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

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

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

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

caso in cui l’Amministrazione non detenga partecipazio-

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

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

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

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

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

Perimetro partecipate per revisione ex art. 20 del Tusp
partecipazioni indirette, Società a controllo pubblico e 
Società quotate

A fine anno dovrà essere adottata la revisione periodica 
delle partecipazioni detenute da parte delle Pubbliche Am-
ministrazioni ai sensi dell’art. 20 del “Testo unico in mate-
ria di Società a partecipazione pubblica” (Tusp, approvato 
con il Dlgs. n. 175/2016).
Il Mef, con propria comunicazione ha avvisato le Pubbliche 
Amministrazioni ricordando loro dell’obbligo di trasmissio-
ne della revisione periodica tramite il Portale dedicato ed 
invitando ad utilizzare gli Indirizzi emanati, che già dall’an-
no scorso il Mef medesimo aveva diffuso, per rendere più 

chiare le modalità di definizione degli argomenti oggetto 
della predetta revisione.
Va rilevato che, nonostante il Tusp sia stato emanato già 
dal 2016, ancora dubbi emergono in ordine alla sua inter-
pretazione. In particolare, in questa sede si vuole ritornare 
sull’argomento della definizione del perimetro delle So-
cietà partecipazione pubblica che devono essere oggetto 
della revisione periodica. Ai sensi dell’art. 20, comma 1, 
del Tusp, sono oggetto della revisione le Società a par-
tecipazione pubblica diretta ed in diretta. Incidentalmente 

del Dott. Roberto Camporesi - Dottore Commercialista, Revisore legale, Esperto in società 
a partecipazione pubblica
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si deve rilevare che il Tusp, e quindi la relativa revisione 
periodica, non ha ad oggetto altri Organismi partecipati o 
controllati dalle Pubbliche Amministrazioni, fatto salvo che 
queste volontariamente non vogliono ricomprenderle.
In merito al perimetro da identificare, si nota che occorre 
ritornare sulla definizione: (i) di partecipazione indiretta, 
(ii) di Società a controllo pubblico; (iii) e di Società quotata.
Per quanto attiene la partecipazione indiretta, la relati-
va definizione contenuta nell’art. 2 del Tusp alla lett. g), 
fa espresso ed esclusivo riferimento alla partecipazione 
detenuta da una Pubblica Amministrazione, usando ine-
quivocabilmente il singolare. La questione evidentemente 
attiene alla partecipazione di più Pubbliche Amministra-
zioni che insieme potrebbero detenere una partecipazione 
di secondo livello. L’uso del singolare escluderebbe quindi 
una nozione di partecipazione indiretta di più Pubbliche 
Amministrazioni ma ciò non può essere considerato un 
dettaglio ininfluente per l’interprete e comunque non può 
essere sottaciuto in questa analisi. Infatti, occorre ricorda-
re che il canone interpretativo del Tusp, rinvenibile nell’art. 
1, comma 3, si deve attenere alla considerazione che alle 
Società partecipazione pubblica si applicano le disposi-
zioni del Codice civile e quelle di diritto comune, salvo le 
deroghe contenute nel Decreto medesimo. Siamo quindi 

di fronte ad un compendio normativo di rango speciale, 
derogatorio di quella generale (il Codice civile e le leggi 
diritto comune) e pertanto non oggetto di interpretazione 
estensiva. La prima conclusione a cui si deve aggiungere 
è che per “partecipazioni indiretta” il Legislatore del Tusp 
ha inteso quella detenuta da una sola Pubblica Ammini-
strazione (“’partecipazione indiretta’: la partecipazione in 
una Società detenuta da un’Amministrazione pubblica per 
il tramite di Società o altri organismi soggetti a controllo 
da parte della medesima Amministrazione pubblica’”). Le 
argomentazioni riferite risultano confermate anche in rela-
zione alla successiva interpretazione di “controllo”, come 
risulta dal combinato disposto delle lett. m) e b), del com-
ma 1, dell’art. 2, del predetto Tusp.
Sulla definizione di “Società a controllo pubblico” – con 
specifico riferimento a quello c.d. “congiunto” - sono in 
campo diverse linee interpretative che danno un assetto 
molto variabile su un argomento basilare per l’interpreta-
zione del Tusp e non solo per quanto attiene alla definizio-
ne del perimetro. Pare oramai assodato che per “controllo 
pubblico” si debba fare riferimento a quello previsto dal 
Tusp mentre per “controllo analogo (congiunto)” si debba 
fare riferimento a quello previsto dal “Codice dei Contratti 
pubblici” ancorché richiamato dal Tusp. 

Rivalutazione/svalutazione delle partecipazioni nelle 
scritture di assestamento
modalità di contabilizzazione degli adeguamenti del 
valore delle partecipazioni societarie nel Patrimonio 
dell’Ente

Come ogni anno, con l’avvicinarsi della chiusura 
dell’esercizio contabile e l’avvio dei lavori preparatori 
alla redazione del rendiconto della gestione, ritornano 
alla luce i classici tormentoni degli uffici finanziari degli 
Enti Locali e, tra i tanti, anche la definizione del Gruppo 
Amministrazione pubblica nonché l’adeguamento del 

valore di carico delle partecipazioni nel Bilancio dell’Ente. 
Secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato 
concernente la contabilità economico-patrimoniale 
degli Enti in contabilità finanziaria - Allegato n. 4/3 al 
Dlgs. n. 118/2011 (d’ora in poi “Principio n. 4/3”), “le 
immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti 

del Dott. Enrico Ciullo - Consulente e formatore Enti pubblici e Amministrazioni locali, 
Esperto in materie amministrativo-contabili e gestionali per la P.A
del Dott. Andrea Mazzillo - Dottore commercialista, Collaboratore presso la Sezione 
Autonomie della Corte dei conti, Professore a contratto in Programmazione e Controllo 
nelle imprese pubbliche presso Università di Cassino e del Lazio Meridionale e 
Coordinatore della Commissione Management delle Aziende Partecipate Pubbliche 
dell’ODCEC di Roma
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concessi, ecc.) sono iscritte sulla base del criterio del 
costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla 
data di chiusura dell’esercizio, si ritengano durevoli”. Con 
riferimento, invece, alla successiva valutazione a seguito 
della prima iscrizione in bilancio, il Principio contabile 
richiamato differenzia 2 tipologie di partecipazioni, quelle 
di tipo azionario e quelle di tipo non azionario, seppur 
indichi nella sostanza i medesimi metodi di valutazione: 
il metodo del “patrimonio netto”1 per le Società ed Enti 
controllati e partecipati (definiti tali ai sensi degli art. 11-
ter, 11-quater e 11-quinquies del Dlgs. n. 118/2011) e il 
metodo del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore 
(art. 2426 n. 1 e n. 3 Codice civile), per tutte le altre 
tipologie di partecipazioni non rientranti nelle definizioni di 
Società ed Enti controllati e partecipati di cui agli articoli 
su richiamati. Il Principio pertanto si preoccupa di ampliare 
la pletora di partecipazioni controllate e partecipate 
da includere nel bilancio dell’Ente, rispetto ai principi 
privatistici, valorizzando la componente evolutiva della 
rispettiva quota di patrimonio netto. Tale approccio risulta 
più in sintonia con i principi internazionali dove viene 
privilegiato il rapporto di partecipazione e posto in secondo 
piano quello prettamente giuridico (natura giuridica della 
partecipata)2.
Nello specifico, il Principio n. 4/3, al paragrafo 6.1.3 
“Immobilizzazioni finanziarie”, specifica che, “a tal 
fine, l’utile o la perdita d’esercizio della partecipata, 
debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è 
portato al Conto economico, ed ha come contropartita, 
nello Stato patrimoniale, l’incremento o la riduzione 
della partecipazione azionaria. Nell’esercizio 
successivo, a seguito dell’approvazione del rendiconto 
della gestione, gli eventuali utili derivanti dall’applicazione 
del metodo del ‘patrimonio netto’ devono determinare 
l’iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto 
vincolata all’utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso 
in cui il valore della partecipazione diventi negativo 
per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se 
la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata 
al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori 
rispetto a quelle che hanno comportato l’azzeramento 
della partecipazione sono contabilizzate in un ‘Fondo 

per rischi ed oneri’”.
Sulla base dello stralcio normativo sopra riportato, a 
parer di chi scrive è opportuno, preliminarmente, chiarire 
alcuni punti specifici delle modalità contabili riassunti nel 
Principio n. 4/3 nonché ai Principi n. 17 e 21 emanati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che sono 
richiamati nel Principio n. 4/3 e a cui si rimanda per 
quanto non espressamente disciplinato nel Documento in 
questione:
1) individuazione delle partecipazioni rientranti 

nella definizione di Società o Ente “controllato” o 
“partecipato” di cui agli artt. 11-ter – 11-quinqies del 
Dlgs. n. 118/2011;

2) prima iscrizione dell’acquisto di partecipazione o di 
costituzione di una nuova società;

3) valutazione annuale delle partecipazioni e modalità di 
contabilizzazione.

Con riferimento al punto n. 1), è opportuno fare presente 
che, al fine di poter individuare le Società e gli Enti 
controllati e partecipati per i quali è obbligatorio, in sede di 
rendiconto della gestione dell’Ente Territoriale, procedere 
alla valutazione delle partecipazioni attraverso l’utilizzo 
del metodo del “patrimonio netto”, l’individuazione e/o 
aggiornamento degli Elenchi previsti dal paragrafo 3.1 
del Principio contabile applicato concernente il bilancio 
consolidato (Allegato n. 4/4 al Dlgs. n. 118/2011) 
non può che essere effettuata, al massimo, entro la 
fine dell’esercizio a cui il rendiconto si riferisce. Di 
conseguenza, si ribadisce che tra le attività propedeutiche 
alla redazione del rendiconto della gestione è da includere 
sicuramente, quale conditio sine qua non, la definizione 
e/o aggiornamento dell’Elenco dei soggetti inclusi nel 
Gruppo Amministrazione pubblica dell’Ente al fine di 
poter individuare quelle che sono le Società/Enti ai quali 
applicare il metodo di valutazione del “patrimonio netto”.
Con riferimento al punto n. 2), nel caso di nuova 
costituzione di Società, la partecipazione è iscritta con il 
criterio del costo, secondo cui le immobilizzazioni sono 
iscritte al costo di acquisto comprensivo di sovraprezzo e 
oneri accessori; la relativa scrittura contabile risulterà la 
seguente:

1  La dottrina economico aziendale definisce il metodo del patrimonio netto un consolidamento sintetico poiché i valori di reddito e patrimonio netto 
che ne emergono sono prossimi a quelli che si sarebbero determinati attraverso la procedura di consolidamento. In altri termini per consolidamento 
sintetico si intende fare riferimento al metodo del patrimonio netto quale modalità contabile attraverso cui al valore di iscrizione della partecipazione 
è sostituita la quota di patrimonio netto della partecipata di pertinenza dell’ente partecipante.

2  Con riferimento alle procedure di assestamento delle partecipazioni si veda IFRS 10. Ad ogni modo, occorre precisare che anche in ambito 
privatistico i principi internazionali obbligano ad iscrivere le partecipate a controllo congiunto con il metodo del patrimonio netto (IAS 28, par 16) non 
consentendo più l’impiego del metodo proporzionale.
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Nel caso, invece, di acquisizione di società già esistente 
è indispensabile approfondire alcune questioni al fine di 
poter correttamente contabilizzare il fatto gestionale.
Il Principio contabile Oic n. 17, nella parte dedicata 
al metodo del “patrimonio netto” ai paragrafi 155-
157, specifica le modalità di “rilevazione inziale” delle 
partecipazioni, precisando che “le partecipazioni valutate 
con il metodo del ‘patrimonio netto’ sono iscritte al 
costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. In 
sede di prima rilevazione, se il costo di acquisto della 
partecipazione è superiore al valore della corrispondente 
quota del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione 
o, in alternativa, risultante dall’ultimo bilancio della 
partecipata, la differenza può essere iscritta nell’attivo 
della partecipante, inclusa nel valore della partecipazione, 
purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa; 
tale differenza deve essere ammortizzata limitatamente 
alla parte attribuibile ai beni ammortizzabili, compreso 
l’avviamento. Ai fini del calcolo della differenza iniziale 
tra costo della partecipazione e valore del patrimonio 
netto della Società partecipata nell’ambito del metodo 
del ‘patrimonio netto’, la data di acquisizione è quella 
tecnicamente da preferire ove siano disponibili le 
informazioni necessarie.”
Nella sostanza, al momento della prima iscrizione in 

bilancio dell’acquisto di partecipazioni, è doveroso 
compiere alcune valutazioni in merito alle rettifiche di 
valore da operare sui valori contabili della Società acquisti 
al fine di determinare l’eventuale differenza inziale (positiva 
o negativa) tra il costo di acquisto e il valore del patrimonio 
netto della Società e, di conseguenza, procedere con il 
trattamento di tale differenza iniziale secondo quanto 
previsto dal Principio contabile Oic n. 17. In particolare, 
quest’ultimo, ai paragrafi 158 e seguenti, dispone che 
“quando il costo d’acquisto della partecipazione differisce 
rispetto alla quota di pertinenza del valore netto contabile 
alla data dell’acquisizione, si determina una differenza 
iniziale, positiva o negativa, che va identificata nella sua 
composizione e trattata contabilmente in modo analogo 
alle differenze da annullamento emergenti in sede di 
preparazione nel bilancio consolidato. In particolare, 
all’acquisto di una quota di partecipazione in una Società 
tale da conferire il controllo o l’influenza notevole, 
l’acquirente compie una valutazione della quota oggetto di 
acquisizione, principalmente sulla base di una situazione 
patrimoniale a valori contabili ricevuta dall’alienante o dagli 
Organi della stessa Società oggetto di negoziazione”.
Al fine di agevolare la comprensione di quanto teoricamente 
descritto nel Principio, di seguito si riporta un semplice 
esempio: 

  
1.2.3.01.04.01.001
Partecipazioni in imprese controllate 
incluse nelle Amministrazioni locali

a 1.3.4.01.01.01.001
Istituto tesoriere/cassiere  
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Nell’esempio in questione, il maggior valore del costo di 
acquisto della partecipazione rispetto al valore corrente del 
patrimonio netto della Società acquisita è stato imputato 
ad un maggior valore della attività e, nel caso in specie, 
all’avviamento e al fabbricato. Di conseguenza, non è stata 
iscritta alcuna riserva di patrimonio netto. Diversamente 

invece, se la differenza positiva non corrisponde ad 
effettive attività recuperabili ma ad un cattivo affare, la 
partecipazione deve essere oggetto di svalutazione e, di 
conseguenza, la differenza è imputata a Conto economico 
nella voce D)23 “Svalutazioni”.
La scrittura contabile, pertanto, sarà:

  4.2.1.01.01.001
Svalutazioni di partecipazioni a

1.2.3.01.04.01.001
Partecipazioni in imprese 
controllate incluse nelle 
Amministrazioni locali

 300

Nel caso di differenza negativa invece, dovremmo procedere come di seguito rappresentato:
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Anche in presenza di una differenza iniziale negativa (il 
costo sostenuto per l’acquisto della partecipazione è 
inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto 
contabile della partecipata), si possono prospettare 2 
ipotesi:
a) la differenza iniziale negativa non è riconducibile alla 

previsione di perdite ma al compimento di un buon 

affare, per cui la Partecipante iscrive la partecipazione 
al maggior valore del patrimonio netto rettificato della 
partecipata rispetto al prezzo di costo, imputando quale 
contropartita, all’interno della voce A).II.e “Altre riserve 
indisponibili”, una Riserva specifica per i plusvalori di 
partecipazioni acquisite, non distribuibile. La scrittura 
contabile in partita doppia quindi sarà:

  
1.2.3.01.04.01.001
Partecipazioni in imprese controllate 
incluse nelle Amministrazioni locali

a 2.1.2.04.99.99.999
Altre riserve indisponibili  200

b) la differenza iniziale negativa è dovuta alla presenza 
di attività iscritte per valori superiori al loro valore 
recuperabile o passività iscritte ad un valore inferiore 
al loro valore di estinzione o, ancora, alla previsione di 
risultati economici sfavorevoli, per cui tale differenza 
rappresenta un “Fondo per rischi e oneri futuri” di cui 
si mantiene memoria extra-contabilmente. In tal caso, 

la partecipazione è inizialmente iscritta per un valore 
pari al costo sostenuto. Il Fondo memorizzato extra-
contabilmente è utilizzato negli esercizi successivi a 
rettifica dei risultati della partecipata secondo la stessa 
logica prevista per il “Fondo perdite Società partecipate” 
ex art. 14 del Dlgs. n. 175/2016. La scrittura extra-
contabile di conseguenza sarà:

  
1.2.3.01.04.01.001
Partecipazioni in imprese controllate 
incluse nelle Amministrazioni locali

a
2.2.9.99.01.01.001
Fondo perdite società 
partecipate

 200

Quanto finora trattato riguarda le modalità di prima iscrizione 
di una partecipazione a seguito di nuova costituzione di 
Società o di acquisto di una già esistente. Nel proseguo 
invece, con riferimento al punto n. 3), verranno illustrate 
le rilevazioni contabili degli esercizi successive a quello di 
prima iscrizione delle partecipazioni. 
Il Principio n. 4/3, sempre al paragrafo 6.1.3 
“Immobilizzazioni finanziarie”, esplicita che “l’eventuale 
utile o perdita d’esercizio della partecipata, derivante 
dall’applicazione del metodo del ‘patrimonio netto’, è 
imputato nel Conto economico, per la quota di pertinenza, 
secondo il Principio di competenza economica, ed ha come 
contropartita, nello Stato patrimoniale, l’incremento o la 
riduzione della partecipazione non azionaria. Nell’esercizio 
successivo, a seguito dell’approvazione del rendiconto 
della gestione, gli eventuali utili derivanti dall’applicazione 
del metodo del ‘patrimonio netto’ sono iscritti in una 
specifica riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo 
del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della 
partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la 
partecipazione si azzera. Se la partecipante è legalmente 
o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, 
le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato 
l’azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in 

un fondo per rischi ed oneri”. 
Analogamente, il Principio contabile Oic. n. 17, a cui 
far riferimento per tutto quello non espressamente 
disciplinato dai Principi contabili pubblici e/o in caso di 
approfondimenti specifici, ai paragrafi 170 e seguenti, 
disciplina la “Rilevazione negli esercizi successivi degli 
utili e delle perdite della partecipata e iscrizione della 
Riserva”; nello specifico, il Principio in questione chiarisce 
che “l’utile o la perdita d’esercizio della partecipata, 
debitamente rettificato, è imputato nel Conto economico 
della partecipante, per la quota di sua pertinenza, secondo 
il principio di competenza economica, quindi nello stesso 
esercizio al quale il risultato si riferisce. L’utile si rileva: 
nella voce D18a) ‘rivalutazioni di partecipazioni’ ed ha 
quale contropartita l’incremento nello stato patrimoniale 
della posta la voce BIII1a) ‘partecipazioni in imprese 
controllate’ oppure la voce BIII1b) ‘partecipazioni 
in imprese collegate’. La perdita si rileva nella voce 
D19a) ‘svalutazioni di partecipazioni’ e comporta una 
riduzione delle voci delle partecipazioni iscritte nell’attivo 
immobilizzato sopra indicate. Il risultato d’esercizio della 
partecipata concorre così alla formazione del risultato 
d’esercizio della partecipante. L’art. 2426, comma 1, n. 
4, 3° capoverso, prevede che negli esercizi successivi le 
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plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del 
patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio 
dell’esercizio precedente sono iscritte in una riserva non 
distribuibile”3.
Di conseguenza, secondo quanto riportato nei Principi 
contabili, per ogni esercizio, in sede di redazione del 
rendiconto della gestione, occorre adeguare il valore delle 
partecipazioni detenute dall’Ente secondo il metodo del 
“patrimonio netto” rilevando gli utili o le perdite di esercizio 
contabilizzate nel bilancio delle Società/Enti strumentali 
nell’apposita Sezione D) “Rettifiche di valore attività 
finanziarie” del Conto economico. Successivamente 
all’approvazione del rendiconto della gestione dell’Ente 
Territoriale, gli utili di esercizio dell’Ente Capogruppo, 
derivanti dall’applicazione di tale metodo di valutazione 
in questione, devono essere iscritti in una riserva di 

patrimonio netto non distribuibile. Analogamente, le 
eventuali perdite di esercizio derivanti dall’applicazione del 
metodo del “patrimonio netto” potranno essere coperte, 
fino a concorrenza dell’importo delle perdite rilevate 
nella voce D)23 “Svalutazioni” del Conto economico, con 
l’utilizzo della riserva di patrimonio netto appositamente 
costituita. Di seguito si riportano le scritture contabili da 
eseguire in entrambe le casistiche:
A) La Società controllata al 100% ha rilevato utili per 

Euro 100.000. Non essendo state rilevate altre 
movimentazioni (in aumento o diminuzione) del 
Patrimonio netto della Società, l’Ente Capogruppo 
adegua il valore della partecipazione rilevando in 
contro partita contabile, nella voce D)22 “Rivalutazioni” 
del Conto economico, gli utili conseguenti:

3  Con riferimento all’art 2426 n.4, 2° capoverso, del Codice civile, la differenza iniziale positiva, verrà ammortizzata limitatamente alla frazione 
riconducibile ai beni ammortizzabili, incluso l’avviamento, a partire dal primo bilancio successivo all’acquisto.

  
1.2.3.01.04.01.001
Partecipazioni in imprese controllate 
incluse nelle Amministrazioni locali

a 4.1.1.01.01.001
Rivalutazioni di partecipazioni  100.000

A seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione, 
si iscrivono nell’apposita riserva gli utili conseguiti per 

l’applicazione del metodo di valutazione del “patrimonio 
netto”.

  2.1.4.01.01.01.001
Risultato economico dell’esercizio a 2.1.2.04.99.99.999

Altre riserve indisponibili  100.000

  4.2.1.01.01.001
Svalutazioni di partecipazioni a

1.2.3.01.04.01.001
Partecipazioni in imprese 
controllate incluse nelle 
Amministrazioni locali

 100.000

  2.1.2.04.99.99.999
Altre riserve indisponibili a

2.1.4.01.01.01.001
Risultato economico 
dell’esercizio

 100.000

B) La Società controllata al 100% ha rilevato perdite per Euro 
50.000. Non sono state rilevate altre movimentazioni 
(in aumento o diminuzione) del Patrimonio netto 
della società, pertanto l’Ente capogruppo adegua il 

A seguito dell’approvazione del Rendiconto della 
gestione, le perdite conseguite sono coperte con l’utilizzo 

valore della partecipazione rilevando in contro partita 
contabile, nella voce D)23 “Svalutazioni” del Conto 
economico, le perdite conseguenti: 

dell’apposita riserva costituita.
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Il metodo del patrimonio netto in ambito privatistico
Riprendendo gli esempi di cui sopra sotto il profilo 
privatistico e spostando lo sguardo direttamente al 
momento dell’acquisto della partecipazione si rilevano 
numerosi punti di contatto con il trattamento contabile 
previsto dai principi contabili pubblici, ma allo stesso tempo 
si aprono ulteriori scenari di analisi utili per inquadrare il 
trattamento contabile in esame.
Nel caso in cui l’onere di acquisizione della partecipazione 
è differente dalla corrispondente frazione del patrimonio 
netto della società partecipata, si determina una differenza 
che può assumere sia segno positivo che negativo per le 
ragioni che seguono. Infatti, qualora il costo di acquisto della 
partecipazione risulti superiore rispetto alla corrispondente 
frazione del patrimonio netto della società partecipata 
ciò potrebbe essere dipeso sia agli oneri indiretti legati 
all’avviamento, come ricordato in precedenza, ma anche 
alla presenza di plusvalori latenti non ancora contabilizzati 
(cd. “goodwill”) che per altro sono implicitamente inclusi 
nell’unica voce bilancistica che corrisponde esattamente 
al costo di acquisto a cui la partecipazione è iscritta. Al 
contrario può accadere che la suddetta differenza positiva 
non sia dovuta all’avviamento o alla presenza di plusvalori 
latenti, bensì ad altri fattori1, ovvero non correlabili con 
l’andamento reddituale della partecipata, il che imporrà 
la svalutazione della stessa partecipazione ed il relativo 
costo presentato nella voce D.19 a) Svalutazioni delle 
partecipazioni del Conto economico di cui all’art 2425 Cc. 
così come previsto dall’OIC 17.
Altresì, in presenza di differenze negative ovvero di un 
costo inferiore al valore della frazione del patrimonio 
netto corrispondente della partecipata è possibile che si 
sia concluso un “buon affare” indicando un aumento della 
partecipazione in bilancio movimentando in contropartita 
una riserva per plusvalori per partecipazioni acquisite, 
indistribuibile, e riepilogata nello Stato patrimoniale in 
“Altre riserve”. 

Potrebbe, inoltre, trattarsi di un semplice disallineamento 
legato alla previsione di risultati economici sfavorevoli per 
la partecipata (bad will), per cui si prevedono perdite future 
le cui eventuali manifestazioni contabili dovranno essere 
gestite extracontabilmente con la costituzione di un fondo 
per rischi e oneri futuri. La partecipazione in questo caso 
viene iscritta in bilancio al costo sostenuto, mentre il fondo 
(di cui si è tenuta memoria) verrà utilizzato negli esercizi 
immediatamente successivi all’acquisizione del controllo 
per compensare le perdite che verranno conseguite dalla 
partecipata, adottando la stessa logica prevista dall’OIC 
17 per il fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri2. 
Nel caso in cui non fossero disponibili i dati relativi alla 
situazione patrimoniale extracontabile della partecipata 
riferita alla data di acquisto, la società partecipante è 
tenuta in questo caso a raffrontare il valore contabile 
della partecipazione a inizio esercizio con l’importo 
corrispondente alla quota di patrimonio netto della 
partecipata di propria pertinenza alla stessa data. 
Implicitamente anche sotto il profilo prettamente 
privatistico viene ricordato che il valore del patrimonio 
netto deve essere oggetto delle rettifiche extracontabili 
previste dall’adozione del metodo.
Le informazioni in nota integrativa sull’utilizzo del 
patrimonio netto
Come consigliato dai Principi contabili privatistici, è 
opportuno che delle movimentazioni intervenute sul 
patrimonio netto sia data specifica spiegazione nella Nota 
integrativa anche con l’ausilio delle Tabelle dimostrative 
riportate nel Principio contabile Oic. n. 28 – Allegato 3 – 
“Prospetto delle voci di patrimonio netto con particolare 
riferimento alla formazione, alla possibilità di utilizzazione 
e distribuibilità (Oic n. 28, Esempi di informativa relativa 
al patrimonio netto)” del quale si riporta quella che a ns. 
avviso rappresenta nel modo migliore l’evolversi degli 
ammontati delle voci di patrimonio netto:
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Per ultimo, si fanno presente ulteriori 2 aspetti da focalizzare 
con riferimento all’iscrizione delle partecipazioni nell’Attivo 
patrimoniale dell’Ente Capogruppo e nella conseguente 
applicazione del metodo di valutazione del “patrimonio 
netto”.
Il primo attiene a quanto riportato nel Principio contabile Oic 
n. 17, ai paragrafi 175-176, ove si specifica il trattamento 
contabile da eseguire nel caso di variazioni del patrimonio 
netto della partecipata che non hanno concorso alla 
formazione del risultato economico dell’esercizio. Difatti, 
come chiarito dal Principio richiamato, “se il patrimonio 
netto della partecipata aumenta o diminuisce per 
ragioni diverse dal risultato d’esercizio, per esempio in 
conseguenza della rivalutazione monetaria disposta 
in forza di leggi speciali, della movimentazione della 
riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari 
attesi (disciplinata dall’Oic 32), della riduzione del 
capitale sociale o della distribuzione di riserve, in misura 
corrispondente sarà rispettivamente aumentato o ridotto 
nello Stato patrimoniale della partecipante il valore della 
partecipazione e quello della riserva indistribuibile. Tali 
variazioni non sono imputate nel Conto economico della 
partecipante. Nel caso di operazioni sul capitale che 
modificano la misura del patrimonio netto della partecipata 
di pertinenza della Partecipante (come ad esempio nel caso 

in cui la Partecipata faccia un aumento di capitale a favore 
di un altro socio oppure acquisti le proprie azioni da un 
terzo socio per poi annullarle), la variazione di valore della 
partecipazione va iscritta alla stregua di un’operazione 
realizzativa effettuata con terzi che incrementa o riduce il 
valore della partecipazione. Se l’ammontare di patrimonio 
netto riferibile alla Partecipante aumenta, si incrementa il 
valore della partecipazione iscritto nell’attivo dello stato 
patrimoniale in contropartita della voce D18a) ‘rivalutazioni 
di partecipazioni’, mentre se diminuisce si riduce il valore 
della partecipazione in contropartita alla voce D19a) 
‘svalutazioni di partecipazioni’”.
Il secondo, invece, attiene ad aspetti caratteristici delle 
partecipazioni pubbliche e, in particolare, all’iscrizione 
delle partecipazioni detenute in Enti strumentali senza aver 
conferito risorse, sia in moneta che in natura. Il Principio 
contabile n. 4/3 chiarisce infatti che “sono iscritte nello 
Stato patrimoniale anche le partecipazioni al Fondo di 
dotazione di Enti istituiti senza conferire risorse, in quanto 
la gestione determina necessariamente la formazione 
di un patrimonio netto attivo o passivo. Nel caso in cui il 
valore della partecipazione diventi negativo per effetto di 
perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante è 
legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della 
partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno 

4  Si pensi al caso della buona capacità di vendita dell’alienante che produce un “cattivo affare” per l’acquirente ed un maggior costo che sarà pertanto 
imputato direttamente a conto economico nella voce B.14 “Oneri diversi di gestione”.
5  Tale trattamento contabile è dovuto alla presenza di una minusvalenza, riconducibile ai risultati di esercizio negativi della partecipata, che tuttavia 
non ha ancora comportato una rettifica del costo per perdita durevole di valore in considerazione della presunta temporaneità della perdita.



Revisore
NEWS

18 gennaio 2021

GLI APPROFONDIMENTI

93

comportato l’azzeramento della partecipazione sono 
contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. In deroga 
ai Documenti OIC n. 17 e n. 21, le partecipazioni e i 
conferimenti al Fondo di dotazione di Enti che non hanno 
valore di liquidazione, in quanto il loro Statuto prevede che, 
in caso di scioglimento, il Fondo di dotazione sia destinato 
a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/
partecipante, sono rappresentate tra le Immobilizzazioni 
finanziarie dell’attivo patrimoniale e, come contropartita, 
per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del 
patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile. 
In caso di liquidazione dell’Ente controllato o partecipato, 
per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le 
Immobilizzazioni patrimoniale e la quota non disponibile 
del patrimonio netto dell’Ente”.
Considerazioni finali
In conclusione, l’operazione di valutazione annuale del 
valore delle partecipazioni degli Enti territoriali, risulta 
essere un elemento essenziale per verificare l’effettiva 
rispondenza dei valori patrimoniali dell’Ente con quelli 
dei propri Organismi partecipati. La stessa individuazione 
del Gap, da effettuare con delibera di Giunta entro il 31 
dicembre dell’anno cui il rendiconto dell’Ente si riferisce, 
obbliga gli stessi uffici a doversi confrontare sull’effettiva 
relazione di partecipazione tra l’Ente e gli Organismi 
detenuti. 
Come si è potuto apprezzare nel presente contributo 
tecnico, è apparso chiaro quanto sia necessario conservare 
“memoria extracontabile” delle eventuali differenze tra il 
costo e valore della frazione di patrimonio delle singole 
partecipazioni dell’Ente, in particolare, quando esse siano 
ascrivibili a rapporti di controllo (e collegamento) ove 
l’Ente stesso eserciti un’influenza notevole sull’Organismo 
partecipato. 
Conservare tale memoria e gestire tali dinamiche consente 
di fornire un quadro adeguato circa la consistenza 
patrimoniale dell’Ente. Infatti, il Legislatore attraverso 
l’individuazione di specifici obblighi di contabilizzazione 
delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto 
ha voluto dare la massima evidenza contabile circa 
le possibili variazioni del valore delle partecipazioni 
immobilizzate in società controllate o collegate ed il loro 
riflesso nelle corrispondenti variazioni del patrimonio 
netto delle partecipate. Ciò comporta nello specifico la 
necessità di rivalutare la partecipazione se la partecipata 
consegue utili, aumentando quindi il proprio patrimonio 
netto, mentre richiede di svalutare la partecipazione se la 

società controllata o collegata consegue delle perdite. 
Orientando lo sguardo anche verso la modalità di trattamento 
di tali differenze di consolidamento nei principi contabili 
internazionali IAS/IFRS emerge che l’assestamento delle 
partecipazioni sebbene possa avvenire con due criteri 
ovvero dell’avviamento complessivo (full goodwill) e 
dell’avviamento di pertinenza della Capogruppo (IFRS 3), 
indipendentemente dal criterio adottato l’avviamento che 
emerge non deve essere ammortizzato in relazione alla 
sua vita utile, ma sottoposto a verifica periodica mediate la 
procedura di impairment test prevista dallo IAS 36. 
Un’ulteriore considerazione potrebbe riguardare le diverse 
pratiche contabili applicabili in funzione del momento in 
cui avviene la valutazione della partecipazione. Se lo si fa 
nel momento dell’acquisizione l’Ente è tenuto a indicare 
(se presenti) le differenze tra valore della partecipazione 
alla data di acquisto rispetto al costo di acquisto. In questo 
caso sarà cura dell’Ente fornire le ragioni per le quali il 
prezzo d’acquisto della partecipazione differisce dalla 
corrispondente frazione di patrimonio netto contabile 
della controllata e darne adeguata informativa nella nota 
integrativa. 
Se altresì si effettua il confronto ad una data successiva, 
la differenza che emerge dipende sia dalla differenza 
originaria che dalle variazioni che la partecipazione 
ed il patrimonio netto hanno subito nel tempo con la 
conseguente maggiore difficoltà nel poterne interpretare 
l’origine durante la fase di redazione del bilancio dell’Ente. 
Nell’affrontare tale problematica l’Ente (il redattore del 
bilancio) deve attenersi a quanto stabilito dai principi 
contabili pubblici e ove non previsto dai principi contabili 
nazionali (privatistici) in cui il Legislatore nazionale 
per il tramite dell’Organismo di contabilità stabilisce 
che le differenze di consolidamento rivenienti dalla 
contabilizzazione delle partecipazioni con il metodo del 
patrimonio netto devono essere rilevate confrontando 
il prezzo sostenuto per acquisire le partecipazioni di 
controllo con le corrispondenti frazioni di patrimonio netto 
delle controllate riespresse ai valori correnti riferiti alla 
data di acquisto6. 
Per altro, sebbene si debba rimandare l’analisi di tale 
fattispecie a prossime pubblicazioni, occorre osservare 
che l’eventuale emersione in fase di consolidamento di 
valori correnti differenti da valori contabili per gli elementi 
patrimoniali, fa sorgere in capo all’Ente la necessità di 
rilevare imposte differite anticipate che occorre trattare 
contabilmente in linea con quanto previsto dall’OIC 25.

6  Se ci si pone poi nell’ottica del bilancio consolidato, occorre ricordare che in assenza di sufficienti informazioni per determinare correttamente la 
differenza di consolidamento alla data di acquisto, è possibile calcolare tale valore con riferimento alla data in cui la partecipata oggetto di valutazione 
è stata inclusa per la prima volta nel perimetro di consolidamento (paragrafo 52, OIC 17).
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Irap Enti Locali
entro il 16 febbraio l’esercizio dell’opzione per il metodo 
“commerciale” tramite i c.d. “comportamenti concludenti”

Con il primo versamento dell’acconto Irap retributivo 
dell’anno 2021, in scadenza il prossimo 16 febbraio 2021, 
gli Enti Locali sono chiamati come sempre a verificare 
l’eventuale convenienza all’esercizio dell’opzione per il 
metodo “commerciale”, prevista dall’art. 10-bis, comma 
2, del Dlgs. n. 446/1997 (ovviamente per chi non l’ha già 
esercitata in passato e mantenuta nel tempo), che ha 
come conseguenza diretta per l’Ente il dover determinare 
l’Irap secondo 2 diverse basi imponibili: una, valida per 
le attività istituzionali di natura non commerciale, sulla 
quale si applica il metodo retributivo sull’ammontare delle 
retribuzioni erogate ogni mese, e l’altra, per le attività 
considerate commerciali ai fini Iva, attraverso il metodo 
contabile di cui all’art. 5, del Decreto Irap.
In altre parole, esercitando l’opzione l’Ente Locale si trova 
ad adottare il cosiddetto “sistema misto”, che prevede 
l’utilizzo contemporaneo, sia del metodo retributivo, sia di 
quello contabile.
Base imponibile
Per le attività in opzione la base imponibile Irap è costituita 
dal valore della produzione determinato secondo le 
disposizioni contenute nell’art. 5, del Dlgs. n. 446/1997. In 
conseguenza di ciò, ciascun Ente che esercita l’opzione 
per il metodo contabile dovrà predisporre un Conto 
economico a costi e ricavi di competenza dell’esercizio, 
per ogni attività oggetto di opzione, riepilogando poi i dati in 
sede di Dichiarazione annuale (Sezione II del Quadro “IK”). 
Aliquota
Come previsto dall’art. 16, del Decreto Irap, l’aliquota 
applicabile alla base imponibile determinata con il 
“metodo commerciale” è pari al 3,9% (salvo diverse 
aliquote deliberate dalle singole Regioni), a differenza 
del “metodo retributivo”, per il quale è prevista l’aliquota 
dell’8,5%. A decorrere dal terzo anno successivo a 
quello di emanazione del presente Decreto, le Regioni 
hanno facoltà di variare l’aliquota del 3,9% fino ad un 
massimo di un punto percentuale, variazione che può 
essere differenziata per settori di attività e per categorie 
di soggetti passivi.
Costi promiscui

Nel processo di individuazione e quantificazione dei costi 
delle attività oggetto di opzione, quei componenti negativi 
deducibili ai fini Irap secondo il citato art. 5 che non sono 
specificamente riferibili all’attività commerciale in quanto 
connessi anche con le attività istituzionali (cosiddetti 
costi “promiscui”), devono essere ripartiti sulla base del 
rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi 
inerenti a ciascuno dei servizi commerciali e l’ammontare 
complessivo di tutte le entrate correnti dell’Ente (art. 
10-bis, comma 2). A tal proposito, occorre comunque 
sottolineare che l’adozione di tale criterio “marginale” deve 
avvenire, a parere di chi scrive, solo in termini residuali, 
ovvero quando non esiste (o non si è individuato) alcun 
altro criterio che oggettivamente consenta di ripartire i 
costi in questione, prima, tra la componente istituzionale 
e quella commerciale, e poi, individuando l’incidenza di 
ciascuna componente relativa ad ognuno dei servizi 
commerciali in opzione (o potenzialmente in opzione). 
Ricordiamo che, con la Risoluzione n. 216/E del 2001, 
l’Agenzia delle Entrate fornì alcuni chiarimenti in merito 
alla determinazione della base imponibile Irap per i servizi 
commerciali di un Comune, per i quali è stata esercitata 
l’opzione, di cui all’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 
446/1997.
Durata dell’opzione
Nel caso in cui l’Ente utilizzi il metodo contabile dell’art. 
5 per la determinazione della base imponibile Irap delle 
attività commerciali, secondo le norme sui “comportamenti 
concludenti” previste dall’art. 3 del Dpr. n. 442/1997 e 
come confermato dalla Circolare 26 luglio 2000, n. 148/E 
(Paragrafo 7.3.2), la durata dell’opzione per tale metodo 
è triennale. Decorso il triennio, l’opzione è tacitamente 
confermata salvo espressa revoca, da comunicare in sede 
di Dichiarazione Iva relativa all’anno della revoca (vedasi 
rigo “VO50”, casella “revoca”).
Esercizio dell’opzione
In base a quanto chiarito dalla Circolare n. 234/E del 
2000, per tutti gli Enti Locali che possono esercitare 
l’opzione di cui all’art. 10-bis, del Dlgs. n. 446/1997, 
diventa fondamentale, per quei servizi commerciali 

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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(ai fini dell’Iva per gli Enti Locali) per i quali si intende 
esercitare l’opzione, esprimere il proprio “comportamento 
concludente” interrompendo i versamenti mensili richiesti 
per l’adozione del sistema retributivo dell’8,5% fin dal 
primo versamento previsto per le retribuzioni di gennaio 
e scadente il 16 febbraio. In altre parole, per i servizi per i 
quali viene effettuato il calcolo dell’Irap secondo il sistema 
retributivo e versato il relativo acconto - determinato sulle 
retribuzioni erogate nel mese di gennaio – entro il 16 
febbraio, non sarebbe possibile esercitare l’opzione per 
il sistema contabile del 3,9% “in seconda battuta”, ovvero 
solo in sede di Dichiarazione annuale, in quanto l’Ente deve 
applicare il metodo retributivo “scelto” a febbraio almeno 
per l’intero anno, senza possibilità di ripensamento, a 
meno di eventuale deroga.
Valutazione della convenienza economica all’esercizio 
dell’opzione
E’ opportuno dunque che gli Enti Locali interessati 
effettuino al massimo entro il 16 febbraio dell’anno 2021 i 
calcoli di convenienza per la scelta dei servizi commerciali 
per i quali può risultare vantaggioso esercitare ex novo 
l’opzione per il metodo “commerciale” ad aliquota 3,9%. 
Infatti, servizi con carattere di commercialità (per gli Enti 
Locali si tratta dei servizi rilevanti Iva) che sono gestiti 
in perdita – chiaramente, a seconda della tipologia della 
perdita - e, magari, con elevato impiego di personale, 
dovrebbero essere esclusi dai calcoli Irap secondo il 
metodo retributivo per beneficiare dei notevoli risparmi di 
Imposta conseguibili con l’opzione per il sistema contabile.
In sintesi, occorre:
1) individuare quali siano i servizi Iva attivi;
2) tra questi, individuare quelli ad impiego di personale, 

sia al 100% che promiscuo;
3) considerare nell’opzione i soli servizi Iva i cui costi 

e ricavi di competenza dell’esercizio 2021 (da 
considerare ovviamente in via presuntiva in base 
ad una stima) generino, in aggregato, una perdita o 
almeno un utile il cui 3,9% sia nettamente inferiore 
rispetto all’8,5% delle retribuzioni afferenti i soggetti da 
escludere dal conteggio;

4) sospendere il versamento dell’acconto Irap mensile 
su tali soggetti, fin da quello scadente il 16 febbraio 
(con riferimento alle retribuzioni erogate nel mese di 
gennaio);

5) predisporre il Conto economico entro il 30 giugno 
2022, determinando e versando l’eventuale saldo Irap 
commerciale a debito per l’anno 2021 e gli acconti Irap 
commerciali per l’anno 2022;

6) predisporre la Dichiarazione Irap 2022, riferita all’anno 
2021, considerando anche il Quadro “IK”, Sezione II, 
per la parte commerciale;

7) barrare la casella “opzione” del rigo “VO50” della 
Dichiarazione “Iva 2022”, riferita all’anno 2021.

Si tratta di una procedura apparentemente semplice, ma 
che richiede una valutazione di convenienza accurata 
accompagnata, possibilmente, da un tracciamento in atti 
del “comportamento concludente” assunto, meglio se 
integrato anche con un riepilogo delle altre agevolazioni 
Irap adottate.
Per completezza, merita infine precisare che anche 
gli Enti Locali che hanno esercitato l’opzione da diversi 
anni è opportuno che procedano ad una riverifica della 
sussistenza delle condizioni necessarie al mantenimento 
dell’opzione, ma anche alla verifica del mantenimento 
della convenienza all’esercizio della stessa (inutile è ad 
esempio continuare a predisporre il Conto economico 
quando i servizi Iva a cui si riferisce non utilizzano più 
personale dell’Ente Locale).

Agenda fiscale 2021 dell’Ente Locale
un riepilogo delle principali scadenze fiscali dichiarative e 
di versamento

Si fornisce di seguito un Elenco delle principali scadenze 
fiscali da annotare in agenda da parte del Servizio “Finan-
ziario” di un Ente Locale (*) (**).

Per comodità, sono state divisa le scadenze tra invio te-
lematico delle Dichiarazioni e Comunicazioni fiscali, con 
scadenze dichiarative fisse che si ripetono e scadenze le-

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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gate ad operazioni in corso d’anno, e versamenti delle va-
rie Imposte, anche in tal caso distinguendo tra versamenti 
fissi che si ripetono e versamenti legati ad operazioni in 
corso d’anno.

1. Scadenze invio telematico dichiarazioni e comunicazio-
ni fiscali:

A) Scadenze dichiarative fisse:
“CU 2021” (invio telematico all’Agenzia delle Entra-
te): 7 marzo 2021 (per i Professionisti 31 ottobre 2021)
Dichiarazione “Iva 2021”: 30 aprile 2021
Modello “770 2021”: 31 ottobre 2021
Dichiarazione “Irap 2021”: 30 novembre 2021
Modello “Redditi ENC 2021” (se dovuto): 30 novem-
bre 2021
Comunicazioni Iva trimestrali (“LIPE”): 
31 maggio 2021 (I trimestre)
16 settembre 2021 (II trimestre)
30 novembre 2021 (III trimestre)
28 febbraio 2022 (IV trimestre)
Esterometro:
30 aprile 2021 (I trimestre)
31 luglio 2021 (II trimestre)
31 ottobre 2021 (III trimestre)
31 gennaio 2022 (IV trimestre)
Dichiarazione “Imposta di bollo virtuale”: 31 genna-
io 2021

B) Scadenze dichiarative legate ad operazioni in corso 
d’anno:
Modello di comunicazione variazione dati “Iva AA 
7/10”: 
entro 30 giorni dall’evento (es. nomina nuovo rappre-
sentante legale) o dalla prima operazione attiva o pas-
siva (es. apertura o chiusura nuovo servizio Iva)
Modello “Intra 12”: 
entro la fine del 2° mese successivo alla registrazione 
della fattura in apposito registro ad hoc

2. Scadenze di versamento Imposte:
Scadenze di versamento fisse:
A) Iva:

Iva istituzionale da fatture d’acquisto in “split 
payment”: 
giorno 16 di ogni mese con riferimento al mese di regi-
strazione o pagamento della fattura
Iva commerciale da fatture d’acquisto in “split 
payment” (per chi adotta il sistema alternati-

vo a quello base, utilizzando il Codice-tributo 
“621E/6041”)
giorno 16 di ogni mese con riferimento al mese di regi-
strazione o pagamento della fattura 
Saldo Iva commerciale: 
 - giorno 16 di ogni mese con riferimento al mese di 
registrazione o pagamento della fattura (contribuenti 
mensili)

 - giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre 
di registrazione o pagamento della fattura (contri-
buenti trimestrali per opzione, volume d’affari annuo 
sopra i Euro 400.000)

Saldo “Iva 2020” (se dovuto): 16 marzo 2021
Acconto Iva “2021” (se dovuto): 27 dicembre 2021
(si suggerisce inoltre di annotare nello scadenzario fi-
scale Iva del mese di gennaio, per chi è interessato, la 
determinazione del pro-rata di detraibilità effettivo riferi-
to all’anno 2020, da utilizzare fin dalla prima liquidazio-
ne Iva dell’anno 2021 e per il calcolo del saldo annuale)
b) Irap:
Acconti “Irap 2021” retributiva mensile:
giorno 16 di ogni mese con riferimento al mese di ero-
gazione della retribuzione
Saldo “Irap 2020” commerciale:
30 giugno 2021
Acconti “Irap 2021” commerciale:
30 giugno 2021 (I acconto, 40% dell’Imposta a debito)
30 novembre 2021 (II acconto, 60% dell’Imposta a de-
bito)
c) Ritenute Irpef:
Ritenute mensili su compensi di lavoro dipendente, as-
similato, autonomo, contributi ad associazioni, espropri:
giorno 16 di ogni mese con riferimento al mese di ero-
gazione della retribuzione/contribuzione
d) Imposta di bollo:
20 aprile 2021 (I trimestre)
20 luglio 2021 (II trimestre)
20 ottobre 2021 (III trimestre)
20 gennaio 2022 (IV trimestre)

B) Scadenze di versamento legate ad operazioni in 
corso d’anno:
Iva da acquisti intracomunitari operati in ambito isti-
tuzionale: 
entro la fine del 2° mese successivo alla registrazione 
della fattura in apposito registro ad hoc (Codice-tributo 
“622E/6043”)

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale 
successivo
(**) Salvo proroghe disposte da leggi o decreti emanati in corso d’anno, per le quali si rimanda alla lettura dello scaden-
zario settimanale di Entilocalinews
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Contributi alle Associazioni in regime forfettario
per il Tar del Friuli Venezia Giulia ammessa a 
finanziamento anche l’Iva, in quanto spesa indetraibile

Per i contributi erogati dalla Regione ad una Associazio-
ne di promozione sociale (Aps), in regime di Legge n. 
398/1991, deve essere ammessa a finanziamento anche 
l’Iva, in quanto spesa indetraibile per il beneficiario.
E’ quanto sancito dal Tar del Friuli Venezia Giulia – Sezio-
ne I, con la Sentenza n. 00421/2020 Reg. Prov. Coll. e n. 
00046/2020 Reg. Ric. del 7 dicembre 2020
L’Aps ricorrente beneficia del regime forfettario di cui alla 
Legge n. 398/1991, in virtù di quanto disposto dall’art. 
9-bis del Dl. n. 41/1991, in base al quale le disposizioni 
tributarie relative alle Associazioni sportive dilettantistiche 
dettate dalla Legge n. 398/1991 si applicano, in quanto 
compatibili, alle Associazioni senza fini di lucro. In base a 
tale regime, l’Aps ricorrente, quando acquista un bene o 
un servizio, non può in alcun modo detrarre, compensare 
e/o recuperare la relativa Iva.
Detta Associazione contesta quindi alla Regione erogan-
te il contributo l’astratta possibilità di recuperare l’Iva, in 
quanto a suo avviso contraria alla legge, al bando e, co-
munque, al fine sotteso alla normativa in tema di finanzia-
menti europei, che a suo avviso prevedrebbe di verificare 
in concreto, e non in astratto, se la posizione fiscale del 
beneficiario permetta o meno di “recuperare” (anche solo 
in via indiretta o parziale) l’Iva.
La Regione erogante sostiene invece che l’Iva non sareb-
be non recuperabile a norma della normativa nazionale 
sull’Iva, in quanto se la ricorrente si avvalesse del regime 
ordinario potrebbe portarsi in detrazione l’Imposta.
L’Aps ricorrente ha brevemente replicato, richiamando 
l’attenzione sul fatto che, per espressa disposizione legi-
slativa nazionale, “l’Iva addebitata sugli acquisti è inde-
traibile (nemmeno in via forfettaria, come surrettiziamente 
sostenuto dalla Regione FVG) e rimane a carico dell’ac-
quirente, traducendosi in un costo effettivo”, sottolineando 
inoltre che “nel regime previsto dalla Legge n. 398/91 non 
vi è una detraibilità nemmeno forfettaria dell’Iva sugli ac-
quisti (ovvero non vi è una detraibilità parziale sulle fatture 

di acquisto); la forfettizzazione è prevista esclusivamen-
te per l’Iva delle fatture di vendita, versata all’Erario nella 
misura del 50%”, e che “… tale forfetizzazione viene ap-
plicata solo ove l’Ente svolga attività commerciale e solo 
sulle fatture emesse in relazione a tale attività”, nel men-
tre l’Aps “… svolge, per Statuto, quasi solo esclusivamen-
te attività istituzionale, che è fuori dal campo dell’Iva e non 
determina obbligo di fatturazione e di addebito dell’Im-
posta”. In ogni caso, “l’eventuale emissione di qualche 
fattura per esercizio di poche attività commerciali, con la 
relativa Iva da versare ridotta al 50%, rimane ampiamen-
te penalizzata dall’indetraibilità (oggettiva e prevista dalla 
Legge nazionale) di tutta l’Iva sulle fatture di acquisto (di 
ammontare ben superiore al risparmio forfettizzato sull’Iva 
addebitata nelle vendite)”.
Ha quindi ribadito che la detraibilità dell’Iva deve essere 
verificata in concreto, ovvero in ragione del rispettivo re-
gime fiscale e del conseguente accertamento della totale 
indetraibilità di detta Imposta.
Il Tar ha accolto il ricorso dell’Aps, ricordando la portata da 
attribuirsi alla disposizione di cui all’art. 69, par. 3, lett. c), 
del Regolamento UE n. 1303/2013, che prevede che “non 
sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE né all’impor-
to di sostegno trasferito dal Fondo di coesione al CEF di 
cui all’art. 92, paragrafo 6, i seguenti costi: (…) c) Imposta 
sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recupera-
bile a norma della normativa nazionale sull’Iva”.
Analoga e conforme disposizione è infatti prevista dal 
Bando per l’accesso agli interventi 16.1.1 all’art. 15, lett. 
k), approvato con Delibera della Giunta regionale FVG n. 
1313 del 13 luglio 2018, che prevede per l’appunto tra i 
costi non ammissibili “l’Imposta sul valore aggiunto (Iva) 
fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della 
normativa nazionale sull’Iva”.
Sul punto, afferma il Tar, “si scontrano, invero, l’interpreta-
zione datane dalla Regione (e qui ribadita dalla medesima 
nelle difese svolte), che, sulla scorta di una prognosi te-
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orica di recuperabilità che prescinde da ogni valutazione 
circa la concreta situazione della ricorrente (rectius dell’o-
perazione posta in essere), ritiene, in estrema sintesi, che 
l’Iva non può costituire costo finanziabile, in quanto co-
munque recuperabile con il regime ordinario, e quella dia-
metralmente opposta dell’Associazione interessata, che 
ritiene, per converso, imprescindibile la valorizzazione del 
dato concreto ovvero della circostanza che, quale ente 
di promozione sociale, senza scopo di lucro, che fruisce 
di un sistema fiscale agevolato previsto e assentito dalla 
legge, sopporta, per intero, il costo dell’Iva sugli acquisti, 
essendo questo un costo non detraibile”.
Il Tar ritiene dirimente la circostanza, su cui ha reiterata-
mente richiamato l’attenzione dell’Associazione ricorren-
te, che l’onere economico dell’Iva pagata sugli acquisti e, 
nello specifico, su quelli necessari per la realizzazione del 
Progetto cui si riferisce la domanda di contributo, non vie-
ne in alcun modo neutralizzato.
Al riguardo, “risulta infatti pacifico che il regime fiscale 
forfettario opzionato dalla ricorrente medesima si caratte-
rizza, relativamente allo svolgimento dell’attività commer-
ciale, per la totale indetraibilità dell’Iva sugli acquisti e per 
l’Iva a debito calcolata sul 50% dei corrispettivi riscossi 
per la cessione di beni e servizi”.
La ricorrente ha evidenziato di essere un’Associazione di 
promozione sociale senza scopo di lucro e di fruire del 
regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 398/1991, 
sia ai fini Ires che Iva, specificando che “la determinazio-
ne del reddito imponibile ai fini Ires avviene applicando 
all’ammontare dei proventi derivanti dall’esercizio di atti-
vità commerciali il coefficiente di redditività del 3% e ag-
giungendo le plusvalenze patrimoniali. La tassazione è 
poi applicata secondo l’ordinaria aliquota Ires; avviene ap-
plicando il Principio di cassa, ma ai proventi incassati van-
no aggiunti i ricavi fatturati anche se non ancora incassati. 
Il pagamento dell’Imposta avviene con il Modello ‘Unico 
Enti non commerciali’, nei termini di legge. L’applicazio-
ne del regime fiscale sopra descritto… comporta, sotto il 
profilo del regime Iva, secondo quanto previsto dalla Leg-
ge di riferimento, che alla determinazione attiva forfettaria 
dell’Iva da versare sulle fatture attive emesse corrisponda 
sul lato passivo la totale indetraibilità dell’Iva sugli acqui-
sti addebitata in rivalsa dai fornitori”. Ha quindi, affermato 
che “è … caratteristica propria del regime fiscale previsto 
dalla Legge n. 398/91 il venir meno del meccanismo di 
neutralità dell’Iva, normalmente garantito dalla detrazio-
ne, dall’Iva dovuta sull’ammontare delle operazioni attive, 
dell’Iva addebitata dai fornitori sugli acquisiti: per effetto 
della deroga a tale meccanismo, l’indetraibilità dell’Iva su-
gli acquisti si traduce in un costo dell’Iva stessa che, come 

tale, rimane a carico dell’Associazione medesima”. Ed a 
parere del Tar, “proprio questo è l’aspetto che qui mag-
giormente rileva”.
Il Tar sottolinea altresì che “a confortare le conclusioni cui 
la medesima giunge circa l’ammissibilità a finanziamento 
dell’Iva sostenuta nel caso specifico vale, in effetti, quanto 
stabilito dalla stessa Commissione europea nella ‘Guidan-
ce Note’ in data 30 ottobre 2018 recante ‘Conditions for 
eligibility of Vat under Cohesion policy rules in the 2014-
2020 programming period’ (Condizioni di ammissibilità 
dell’Iva ai sensi delle norme relative al ‘Fondo di Coesione 
nella programmazione 2014-2020’), dato che, anche ad 
avviso del Collegio, tale Guida lascia intendere che ciò 
che viene in rilievo è la recuperabilità dell’Iva sull’opera-
zione in concreto effettuata e non invece quella meramen-
te astratta, condizionata dal regime fiscale prescelto”. Si 
legge infatti che, “finché la Legge nazionale conferisce il 
diritto a recuperare l’Iva per una determinata operazione 
e anche se questo diritto non è stato esercitato, l’Iva non 
sarà ammissibile. Il termine ‘non recuperabile ai sensi del-
la legislazione nazionale sull’Iva’ nell’art. 69, paragrafo 
3, lett. c), Rdc, deve pertanto essere inteso in modo da 
escludere tutte le situazioni in cui l’Iva potrebbe essere 
recuperata”. 
Ma soprattutto si legge che, “per determinare se l’Iva è 
recuperabile nelle operazioni sostenute dai fondi SIE, si 
dovrebbe in definitiva stabilire se l’Iva pagata da un be-
neficiario su un’operazione è effettivamente e definitiva-
mente a carico di tale beneficiario. In effetti, ci possono 
essere situazioni in cui l’onere economico dell’Iva pagata 
è comunque neutralizzato (attraverso regimi di compen-
sazione al di fuori del sistema dell’Iva). In genere è il caso 
in cui il beneficiario trasferisce l’onere dell’Iva a un’altra 
entità, avendo il diritto di detrarre/rimborsare e quindi neu-
tralizzare il proprio onere economico (ad esempio, quando 
si generano operazioni in cui la fase operativa del progetto 
è soggetta all’Iva. In tal caso, l’Iva dovrebbe essere consi-
derata recuperabile e quindi non ammissibile”.
Orbene, il Tar ritiene che “il riferimento all’Iva (specifica-
mente) pagata su una (data) operazione pare dare rile-
vanza, ai fini dell’apprezzamento della sua recuperabilità, 
proprio al caso concreto e non al regime fiscale teorica-
mente e potenzialmente eleggibile”, e che pertanto “la 
scelta di un regime fiscale, pacificamente assentito dall’or-
dinamento, non possa tradursi in alcun modo in una pena-
lizzazione per il contribuente”. 
Nel regime previsto dalla Legge n. 398/1991 è peraltro 
indubbio che “non vi è una detraibilità nemmeno forfettaria 
dell’Iva sugli acquisti; la forfettizzazione è prevista, infatti, 
esclusivamente per l’Iva delle fatture di vendita, versata 
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all’Erario nella misura del 50%. Sicché, l’Iva addebitata 
sugli acquisti rimane definitivamente a carico dell’acqui-
rente, traducendosi in un costo effettivo, in quanto non ha, 
per l’appunto, alcun modo di recuperarla in concreto”.
E’ dunque condivisibile quanto osservato dalla ricorren-
te, ovvero che, “diversamente ragionando, da una parte, 
verrebbe corrisposto un contributo inferiore rispetto alla 
spesa sostenuta (in contrasto con le finalità pubbliche 
sottese al finanziamento), dall’altra, verrebbero discrimi-
nati i beneficiari in base al rispettivo regime fiscale. Infatti, 
l’aver adottato un particolare regime fiscale, nel caso di 
(Asp ricorrente) in ragione delle finalità non commerciali 
della propria attività associativa, ritenute dall’ordinamento 
giuridico italiano meritevoli di aiuto per il tramite di un re-
gime fiscale semplificato e meno gravoso, non può sortire 
l’effetto contrario ovvero comportare, in sede contributiva, 
un trattamento di sfavore rispetto ai beneficiari sottoposti 
al regime fiscale ordinario. Adottando infatti tale irragio-
nevole Principio, invero sostenuto dall’Amministrazione 
regionale, verrebbero danneggiati proprio i soggetti che 
l’ordinamento vorrebbe tutelare in ragione delle particolari 
finalità sottese alla propria attività associativa”.
A parere di chi scrive, le conclusioni della Sentenza in 
commento sono superficiali e conseguentemente molto 
discutibili. 
Dal punto di vista del soggetto erogante capita spesso, 
specie nella realtà degli Enti Locali, la situazione in cui 
vengano erogati contributi ad Associazioni in regime for-
fettario ex Legge n. 398/91 (es. Associazioni sportive, Pro-
loco, ecc…) e l’Ente erogante si ponga la domanda se 
dover finanziare o meno anche l’Iva sulle spese che dette 
Associazioni andranno a sostenere. 
Senza entrare nel merito di scelte politiche legate all’entità 
del contributo da erogare ad Associazioni che certamente 
rivestono un ruolo importante nelle realtà territoriali e che 
necessitano, per lo svolgimento della loro attività, di sov-
venzioni anche da parte delle Istituzioni locali, limitandoci 
a trattare l’aspetto strettamente fiscale, a nostro avviso 
l’Iva, in casi come quello in esame, non dovrebbe essere 
finanziata, perché, seppur è vero che l’Iva sugli acquisti è 
totalmente indetraibile per le Associazioni in regime forfet-
tario ex Legge n. 398/1991, ciò non deriva da una man-
canza di soggettività passiva Iva in capo alle stesse, bensì 
dal poter operare un versamento dell’Iva sulle operazio-
ni attive in misura forfettaria del 50% (in base all’art. 74, 
comma 6, del Dpr. n. 633/1972), beneficio di cui non può 
non tenere conto l’Ente erogante, visto che comunque si 
tratta di soldi pubblici. 
Se poi le operazioni attive, come spesso accade per tale 
tipo di Associazioni, fossero poco rilevanti in rapporto agli 

acquisti, rendendo meno conveniente la scelta per il regi-
me forfettario, le stesse potrebbero sempre valutare l’ap-
plicazione del regime ordinario e tale scelta non sarebbe 
giusto che risultasse alla fine penalizzante in conseguen-
za del finanziamento dell’Iva sulle spese erogate a chi in-
vece non l’ha adottata.
Per maggior chiarezza, facciamo 2 esempi numerici, in 
cui a nostro avviso si dimostra, a differenza di quanto so-
stenuto dal Tar FVG, che se valesse quanto sancito nella 
Sentenza in commento discriminato risulta essere sem-
pre, non il soggetto in regime forfettario, bensì quello che 
a parità di condizioni ha mantenuto il regime ordinario:
Esempio 1 
Ipotizziamo che n. 2 Associazioni abbiano entrambe il se-
guente risultato Iva:
 - Iva acquisti 500 (riferiti ad una spesa oggetto di finanzia-
mento regionale);

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

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

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

 - in ultimo, ma per questo non meno importante, la neces-
sità (in particolare nella realtà dei Comuni) di esaminare, 
in via preliminare e molto attentamente, la natura fiscale 

delle somme erogate alle Associazioni del c.d. “Terzo 
Settore”, che spesso potrebbero non costituire contributi 
in senso stretto, come tali esclusi da Iva ai sensi dell’art. 
2, comma 3, lett. a), del Dpr. n. 633/72, bensì corrispetti-
vi per servizi resi all’Ente erogante, come tali soggetti ad 
Iva, sempre previa verifica della natura soggettiva, in tal 
caso ai fini dell’Iva, del prestatore di servizio.

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

Per tutte le casistiche indicate nel quesito occorre emet-
tere fattura soggetta ad Iva con aliquota 10%, in quanto 
prestazione di servizio rientrante nell’attività di “gestione 
rifiuti” (n. 127-sexiesdecies, Tabella A, Parte III, allegata al 
Dpr. n. 633/72).
Trattasi di servizio rilevante Iva per il Comune, con pos-
sibilità di portarsi in detrazione quota-parte della fattura 
emessa dal gestore, per ciò che attiene i costi della rac-
colta differenziata (Crd), in base al “Piano Tari”. Occorre 
tener conto infatti che non siamo di fronte ad una cessione 
di beni bensì ad una prestazione di servizio. Si veda in tal 
senso la Risoluzione n. 38/E del 2007: 
“1. Raccolta del materiale da parte dei Comuni e relativa 
cessione al Consorzio di filiera. Si conferma, al riguardo, 
quanto già prospettato nella Risoluzione n. 115 del 10 
agosto 2004, ovvero che si è in presenza di una presta-
zione di servizi, resa dal Comune (o da un soggetto da 
questi delegato) ad un Consorzio di filiera (o ad un’im-
presa aderente), nel contesto di una convenzione con 
la quale il Comune si obbliga a compiere l’attività di 
raccolta, trasporto e conferimento, e il Consorzio, di-
rettamente o tramite le Imprese consorziate, si impe-
gna a effettuare il ritiro ed a corrispondere il compen-
so pattuito. In questo caso l’attività svolta dal Consorzio 
(o dall’impresa aderente) è parte del complesso processo 
afferente la gestione dei rifiuti di imballaggio disciplinato 
dal Dlgs. n. 22/1997 e rientra fra le ‘prestazioni di gestio-
ne, stoccaggio e deposito temporaneo previste dall’art. 6, 
comma 1, lett. d), l), e m), del Dlgs. n. 22/1997, di rifiuti 

urbani di cui all’art. 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui 
all’art. 7, comma 3, lett. g), del medesimo Decreto (...)’ di 
cui al n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, Parte III, al-
legata al Dpr. n. 633/1972, da assoggettare ad Imposta 
all’aliquota ridotta del 10%”.
Per completezza, si rammenta anche la Circolare dell’A-
genzia delle Entrate n. 43/E del 2008, paragrafo 1: “nel 
caso di Convenzioni stipulate tra Comuni e Consorzi che 
agiscono in nome e per conto delle Aziende riciclatrici, 
il materiale raccolto sulla Piattaforma è generalmente di 
proprietà di queste ultime; in tal caso, ovviamente, il pre-
lievo dei rifiuti dalla Piattaforma da parte delle Aziende ri-
ciclatrici per il successivo utilizzo non costituisce cessio-
ne. Diversamente, nel caso di Convenzioni stipulate dai 
Consorzi in nome proprio, il materiale raccolto sulla piatta-
forma è di proprietà dei Consorzi; in tal caso, il prelievo dei 
rifiuti dalla Piattaforma da parte delle Aziende riciclatrici 
costituisce cessione dei rifiuti medesimi. Se la cessione 
ha ad oggetto rifiuti qualificabili come rottami, l’operazione 
rientra nel campo di applicazione dell’art. 74, commi 7 e 8, 
ed è soggetta al regime del ‘reverse charge’, come si dirà 
in dettaglio nel paragrafo successivo. In entrambi i casi, 
le prestazioni rese dai Comuni o dai soggetti gestori 
da essi delegati - dalla raccolta fino al conferimento 
dei rifiuti sulla Piattaforma - in favore del soggetto che 
risulta proprietario dei rifiuti medesimi (Consorzio o 
azienda riciclatrice) rientrano nel campo di applicazio-
ne del n. 127-sexiesdecies e sono soggette all’aliquo-
ta Iva del 10%”.

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

“Dobbiamo emettere delle fatture per vendita materiale da 
raccolta differenziata (da riciclo): imballaggi, in plastica; vetro; 
metallo; carta e cartone. Ho dei dubbi sull’assoggettabilità Iva 
e sull’aliquota. Noi finora abbiamo operato in questo modo: 
plastica e vetro - Iva 10%; carta e cartone e metallo – reverse 
charge.
E’ corretto ?” 

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

SÌ NO
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L’Ipa è l’elenco di fiducia contenente i domicili digitali da 
utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di infor-
mazioni e per l’invio di documenti validi a tutti gli effetti di 
legge tra le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblici 
servizi e i privati. 
Il Dm. Mef n. 55/2013 individua l’Ipa come l’Anagrafe di 
riferimento per la fatturazione elettronica delle Ammini-
strazioni pubbliche. 
I soggetti tenuti all’iscrizione nell’Ipa che sono: 
a) le P.A. e i gestori di pubblici servizi; 
b) i soggetti e le Società presenti nell’Elenco Istat delle 

Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 della Legge n. 
196/2009, non ricompresi nelle Amministrazioni pubbli-
che ex art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, richiama-
ti nel Decreto Mef n. 55/2013 (fatturazione elettronica 
PA). 

Facciamo anche presente che specificatamente le Faq 
“IndicePA.gov.it”, al punto 2.1, specificano come di se-
guito: “Quali Enti hanno l’obbligo di accreditarsi all’Ipa ? 
L’accreditamento è obbligatorio per le Pubbliche Ammini-
strazioni e i gestori di pubblici servizi di cui alle lett. a) e b) 
dell’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 82/2005, per tutti gli Enti 
sottoposti agli obblighi relativi alla fatturazione elettronica 
previsti dal Decreto Mef n. 55/2013 e le Amministrazioni 
aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori di cui all’art. 1, com-
ma 1, del Dlgs. n. 50/2016 se già non ricompresi nei pre-
cedenti punti.”
Ai sensi del Decreto Mef n. 55/2013, richiamando l’art. 1, 
comma 209, della Legge n. 244/2007, e in successione 
l’art. 1, comma 209, della Legge n. 244/2007, ne deriva 
che non devono iscriversi all’Ipa solo le Aziende speciali 
che non gestiscono pubblici esercizi non obbligati ad iscri-
versi all’Elenco Istat delle PA e non qualificabili come enti 
aggiudicatori ai sensi del “Codice dei Contratti pubblici”, 
ossia non sottoposti agli obblighi della fatturazione elet-
tronica P.A.

Anche la Risposta ad Interpello Agenzia delle Entrate n. 
577 del 10 dicembre 2020, rubricata “Ambito applicativo 
‘split payment’ ex art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972” permet-
te, indirettamente, di ricavare la soluzione alla la proble-
matica in oggetto. 
Il comma 1-bis dell’art. 17-bis, del Dpr. n. 633/1972, elen-
ca analiticamente alcuni soggetti che devono applicare il 
regime della “scissione dei pagamenti”: trattasi tra gli altri 
anche “degli Enti pubblici economici nazionali, regionali e 
locali, comprese le Aziende speciali e le Aziende pubbli-
che di servizi alla persona” (punto 0a) ….
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione 
della norma, la Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 
ha precisato che per l’individuazione delle P.A. può far-
si riferimento esclusivo alle previsioni di cui all’art. 5-bis, 
del Decreto 23 gennaio 2015, che specifica che le norme 
dell’art. 17-ter del Decreto Iva si applicano alle P.A. desti-
natarie delle norme in materia di fatturazione elettronica 
obbligatoria di cui all’art. 1, commi da 209 a 214, della 
Legge n. 244/2007.
Per detto richiamo dell’art. 5-bis al comma 209 della Legge 
244/2007, e tramite questo, alla definizione di Amministra-
zioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 
196/2009 (in base al quale per Amministrazioni pubbliche 
si intendono gli Enti e i soggetti indicati nell’Elenco Istat, 
le Autorità indipendenti e, comunque, le Amministrazioni 
di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001), sono 
stati ricompresi tra i destinatari dello “split payment” i sog-
getti iscritti nell’Elenco Ipa, con esclusione dei soli sog-
getti classificati quali “Gestori di pubblici servizi”, esclusi 
dall’obbligo di fattura elettronica per la P.A.. Tale circostan-
za è confermata dalla Circolare dell’Agenzia delle Entra-
te n. 27/E del 7 novembre 2017 e anche dalla Circolare 
n. 9/E del 7 maggio 2018; in quest’ultima viene ribadito 
che, ai sensi dell’art. 5-bis del Decreto 23 gennaio 2015, 
le disposizioni dell’art. 17-ter del Decreto Iva si applicano 

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

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

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista 
del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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alle P.A. destinatarie delle norme in materia di fatturazione 
elettronica obbligatoria ex art. 1, commi da 209 a 214, del-
la Legge n. 244/2007. Quindi, si fa riferimento ai soggetti 
di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, ovvero ai 
soggetti indicati nell’Elenco Istat ai sensi dell’art. 1, com-
ma 2, della Legge n. 196/2009 e alle Autorità indipendenti 
e alle Amministrazioni autonome annoverate dall’art. 1, 
comma 209, della Legge n. 244/2007.
L’Amministrazione finanziaria conclude, per quanto d’in-
teresse, che dall’analisi del testo normativo emerge che 
la platea di soggetti cui è destinato il Dlgs. n. 148/2018 è 
molto ampia, dal momento che l’obbligo di ricevere fattura 
elettronica P.A. è previsto, oltre che per le Amministrazioni 
di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009 (platea 
di soggetti P.A. individuati - ai fini dell’applicazione dello 
“split payment” - dal comma 1 dell’art. 17-ter del Decreto 
Iva), anche per i soggetti che sono tenuti ad osservare la 
disciplina dei contratti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, 
del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”).
In linea generale, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il no-
tevole ampliamento dei destinatari dell’obbligo di fattura 
elettronica P.A. non implichi automaticamente che tutti tali 
soggetti siano compresi nell’ambito di applicazione dello 
“split payment”, ai sensi dell’art. 5-bis del Decreto 23 gen-
naio 2015. 
Dalla ricognizione effettuata dall’Amministrazione finan-
ziaria emerge che il novero dei soggetti destinatari delle 2 
norme (“split payment” e fattura elettronica per i soggetti 
che applicano il “Codice dei contratti pubblici”) non coinci-
de, dal momento che l’ambito soggettivo di cui al comma 
1 dell’art. 17-ter del Decreto Iva costituisce un sottoinsie-
me del più ampio novero dei soggetti (P.A. aggiudicataci 
e Enti aggiudicatori, tra cui possono rientrare anche sog-
getti privati) che sono tenuti a ricevere la fattura elettro-
nica per appalti pubblici ai sensi del Dlgs. n. 148/2018. 
Tale circostanza peraltro sembra compatibile anche con 

le diverse finalità perseguite dalle 2 disposizioni: l’intento 
di combattere l’evasione, per quanto concerne la prima di 
esse, l’intento di rendere uniforme a livello comunitario la 
fatturazione degli appalti pubblici, per quanto concerne la 
seconda.
Aggiungiamo che l’Elenco Istat richiamato è l’Elenco delle 
Unità istituzionali che fanno parte del Settore delle Am-
ministrazioni pubbliche sulla base dei criteri del “Sistema 
europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità eu-
ropea” (“Sec”), “ossia quelle Unità che agiscono da pro-
duttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui 
produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e 
sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da Uni-
tà appartenenti ad altri Settori, nonché dalle Unità istituzio-
nali la cui funzione principale consiste nella redistribuzio-
ne del reddito della ricchezza del Paese”. La distinzione 
tra produttori di beni e servizi destinati o non destinati alla 
vendita è effettuata con il c.d. “criterio del 50%”: se i ricavi 
provenienti dalla vendita dei beni e dalla prestazione dei 
servizi coprono più del 50% dei costi, l’unità è collocata 
all’esterno del perimetro P.A. mentre se i ricavi provenienti 
dalla vendita dei beni e dalla prestazione dei servizi non 
coprono più del 50% dei costi l’Unità è collocata all’interno 
del perimetro P.A.
Pertanto, pur essendo tutte le Aziende speciali soggette a 
“split payment” e a fatturazione elettronica, riteniamo che 
non siano tutte tenute ad iscriversi all’Ipa, ma solo quelle 
che non gestiscono esclusivamente attività di produzio-
ne di beni e servizi destinati al mercato (da non inserire 
nell’Elenco Istat). 
Comunque, per le Aziende speciali con servizi a mercato 
dovrebbe essere verificata l’eventualità che queste rientri-
no o meno tra gli obbligati all’iscrizione ad Ipa in quanto 
soggetto rientrante nella categoria delle Amministrazioni 
aggiudicataci e degli Enti aggiudicatori di cui all’art. 1, 
comma 1, del Dlgs. n. 50/2016.



Revisore
NEWS

18 gennaio 2021

QUESITI

104

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



Per la determinazione dell’accantonamento al “Fondo di 
garanzia dei debiti commerciali”, quale misura di garanzia 
prevista dall’art. 1, comma 862, Legge n. 145/18, 2 sono i 
parametri da prendere in considerazione:
1. stock del debito commerciale;
2. Indice di ritardo dei pagamenti.
Il merito al primo punto, l’art. 1, comma 859, Legge n. 
145/18, dispone che le misure di garanzia scattino se “il 
debito commerciale residuo, di cui all’art. 33 del Dlgs. n. 
33/2013, rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si 
sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo 
esercizio precedente”. Quindi, l’oggetto della valutazione 
è lo stock del debito di cui all’art. 33 del Dlgs. n. 33/2013, 
e non i debiti certi ed esigibili di cui all’art. 7, comma 4, 
del Dl. n. 35/2013, calcolato quindi tenendo conto solo dei 
debiti certi liquidi ed esigibili scaduti e non pagati. 
La condizione relativa allo stock del debito non si tiene in 
considerazione se:
a. dal confronto dello stock del debito fra 2 periodi si regi-

stra una riduzione del debito pari al 10% dello stock del 
debito. L’obbligo di utilizzare i dati forniti dalla Piattafor-
ma è solo relativamente all’Indice di ritardo e non allo 
stock, ma resta inteso che a partire da quest’anno i dati 
tra situazione contabile interna all’Ente e “Pcc” devono 

coincidere e quindi necessariamente anche lo stock del 
debito. In merito ai periodi da confrontare, la norma par-
la “dell’esercizio precedente …. rispetto a quello del se-
condo esercizio precedente”, ovvero da gennaio 2021 
l’Ente può avviare la valutazione della condizione rela-
tiva allo stock del debito del periodo precedente, quindi 
stock al 31 dicembre 2020 e stock al 31 dicembre 2019.

b. lo stock al 31 dicembre 2020 non è superiore al 5% del 
totale delle fatture ricevute

In merito al secondo punto, nel caso in cui l’Indice di ritar-
do abbia valori positivi, il comma 862 prevede un accanto-
namento calcolato in percentuale sulla spesa per acquisto 
di beni e servizi, graduale in base al ritardo rilevato pari a:
a. 5% per ritardi superiori a 60 giorni;
b. 3% per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni;
c. 2% per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni;
d. 1% per ritardi compresi tra 1 e 10 gionri.
Si puntualizza inoltre che l’Indice di ritardo è diverso 
dall’Indice di pagamento e tiene conto dei giorni che in-
tercorrono tra la scadenza di pagamento e il pagamento 
al netto dei tempi di sospensione per adempimenti nor-
mativi, contenzioso o contestazione, ponderando il dato 
all’importo delle singole fatture.

“Fondo di garanzia dei debiti commerciali”
come determinarlo ?

“Per quanto riguarda i criteri di accantonamento al ‘Fondo di garanzia dei debiti commerciali’, vanno 
considerati secondo l’art. 1, commi 858-872, della Legge n. 145/2018:
‘1) ... una serie di vincoli contabili a carico degli enti che non riducono il proprio debito commerciale 

residuo almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente [Riduzione dello stock 
del debito commerciale come da Piattaforma ‘Pcc’ dell’anno 2018 rispetto al 2019, o del 2019 
rispetto al 2020 ?]; 

2) ovvero presentano un Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulla ‘Piattaforma per 
la certificazione dei crediti’ sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso 
dei termini fissati dall’art. 4 del Dlgs. n. 231/2002. [Quale è il range per questo Indicatore di ritardo 
annuale ?]’; 

3) il 5% sulle fatture emesse. 
Ma devono essere soddisfatte tutte queste 3 condizioni o ne basta solo una non sufficiente per 

calcolare e accantonare il ‘Fondo’ ?” 

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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LA GIURISPRUDENZA
Iva
l’irregolare tenuta delle scritture contabili da parte 
di soggetti terzi incaricati non sempre esonera il 
contribuente da responsabilità

In caso di irregolare tenuta della contabilità e adempimenti 
dichiarativi fiscali da parte di un soggetto terzo (es. Studio 
commerciale, Società di servizi, ecc.), il contribuente resta 
responsabile nei confronti dell’Amministrazione finanzia-
ria, essendo tenuto comunque a vigilare affinché il servi-
zio sia regolarmente adempiuto. La sua responsabilità è 
esclusa soltanto quando il comportamento del soggetto 
esterno è fraudolento e finalizzato a mascherare il proprio 
inadempimento.
E’ quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’Ordi-
nanza n. 28291 dell’11 dicembre 2020, richiamando pre-
cedenti Pronunciamenti giurisprudenziali (Ordinanza n. 
12901 del 15 maggio 2019, Sentenza n. 2139 del 30 gen-
naio 2020, Ordinanza n. 11832 del 9 giugno 2016).
Confermando quanto statuito dalla Ctr Lazio con Senten-
za n. 1933/39/14 del 27 marzo 2014 in merito ad un Avviso 
di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, riferito alla ge-

stione dell’Iva anno 1997 che la Società ricorrente aveva 
affidato ad un Commercialista esterno, la Cassazione ha 
ribadito che, riguardo all’obbligo di tenere correttamente 
la contabilità Iva, si tratta di “obbligazioni di carattere pub-
blico/sanzionatorio”, non delegabili, e ciò in quanto dette 
obbligazioni, “ove anche delegate a terzi non esonerano il 
contribuente, che ne è soggetto e destinatario, dall’obbli-
go di controllarne l’adempimento da parte del delegato”.
Caso diverso è la fattispecie in cui il consulente esterno 
incaricato “trae in inganno il contribuente, ad esempio 
consegnando a questi documentazione falsa dalla quale 
si evinca la redazione della Dichiarazione e il versamento 
dei Tributi”. In altre parole il contribuente, al fine di evitare 
di subire sanzioni amministrative, deve dimostrare “di ver-
sare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con 
l’uso dell’ordinaria diligenza”.

Corte di Cassazione – Ordinanza n. 28291 dell’11 dicembre 2020

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

COMUNICAZIONE AGLI ABBONATI

Gentili Abbonati, ricordiamo che le scadenze che riguardano i Revisori degli Enti Locali possono essere consultate 
attraverso l’Agenda del Revisore, il nuovo servizio messo a punto da Centro Studi Enti Locali Srl, Editore di questa 
Rivista, per aiutare i professionisti a orientarsi tra gli oltre 90 adempimenti che chiamano in causa ogni anno chi si 

dedica al delicato compito della revisione contabile.
L’Agenda è consultabile direttamente on-line, attraverso una semplice e immediata interfaccia. 

Inoltre, l’abbonamento al servizio comprende l’invio periodico di una newsletter che segnala e descrive la natura delle 
scadenze più imminenti.

L’Agenda del Revisore è integrabile con i principali calendari on-line (Google calendar, Outlook ecc.), 
e offre quindi la possibilità di aggiungere, con un semplice click, anche i promemoria legati all’incarico di revisione al 

proprio ordinario piano di lavoro, consultabile sia da desktop che da mobile.
Per premiare la fedeltà dei propri Abbonati, 

Centro Studi Enti Locali ha deciso di riservare un prezzo speciale a coloro che abbinano 
l’acquisto dell’Agenda del Revisore (dal valore di 60€ + Iva) alla sottoscrizione dell’abbonamento annuale alla 

Rivista (105 € Iva inclusa).

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

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

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

Revisorenews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli 
Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate
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SPECIALE OFFERTA

al prezzo di € 150,00 Iva inclusa
anzichè € 178,20

Abbonamento annuale alla Rivista Revisorenews 
Rivista mensile di approfondimento incentrata sulle novità che interessano i Revisori 

degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate.

Agenda del Revisore
Calendario degli Adempimenti annuali per i Revisori con servizio di alert integrato

+

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it.?subject=
http://www.entilocaliweb.it/categoria-prodotto/editoria/strumenti/lagenda-del-revisore/


KIT del Revisore
il nuovo Sistema integrato di prodotti e servizi  

dedicati ai Revisori degli Enti Locali e delle Società partecipate

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

Coupon d’acquisto

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

Desidero acquistare il “KIT del Revisore” al prezzo di Euro € 249,00 + Iva comprensivo di:
  10 ORE DI FORMAZIONE E-LEARNING     oppure       COMPILAZIONE ON-LINE Bilancio di previsione e al Rendiconto di gestione (software)

La relativa fattura dovrà essere intestata a:

AL PREZZO “SPECIALE” DI € 249,00+ Iva anzichè € 463,00+ Iva

AGENDA DEL REVISORE 
Calendario degli Adempimenti annuali per i Revisori con servizio di alert integrato

1. TI RICORDIAMO LE SCADENZE

ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA MENSILE REVISORENEWS
Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali. Si tratta di un agile strumento di 
informazione e aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili e fiscali (12 NUMERI IN FORMATO PDF)
IN OMAGGIO: 1 anno di abbonamento al mensile di approfondimento Iva & Fisco Enti Locali

2. TI AGGIORNIAMO COSTANTEMENTE

10 ORE DI FORMAZIONE E-LEARNING ENTI LOCALI (N. 5 corsi da 2 Ore)
Consente di adempiere alla formazione annuale per i Revisori degli Enti Locali 

oppure L’ACCESSO ALLA COMPILAZIONE ON-LINE delle Relazioni dei Revisori al 
Bilancio di previsione e al Rendiconto di gestione degli Enti Locali (software)

4. TI FORMIAMO

•	ACCESSO ANNUALE AI VADEMECUM OPERATIVI SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
DEL REVISORE DI UN ENTE LOCALE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO

3. TI DIAMO GLI STRUMENTI OPERATIVI

•	 SCHEMA DI RELAZIONE DEI REVISORI AL RENDICONTO DI GESTIONE DEGLI 
ENTI LOCALI” (in formato word)

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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

SPECIALE OFFERTA per chi acquista il KIT del Revisore entro il 31 Gennaio 2021 in omaggio 
un webinar a scelta dal catalogo
clicca QUI per visualizzare il catalogo e selezionare i webinar Replay scelti

Studio / Ente ***:
Via ***:   n. ***:       CAP ***:
Città ***:   Provincia:
C.F. ***:
P.IVA ***: Tel. ***:
Codice IPA/Codice UNIVOCO **: CIG (se previsto):
Fax: E-mail ***:

SPECIALE OFFERTA
10 ore di formazione

in modalità e-learning

REVISIONE LEGALE
IN OMAGGIO

http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it


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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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

