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NOTIZIARIO

E’ stata pubblicata sulla G.U. 300 del 3 dicembre 2020 la 
Legge n. 159 del 27 novembre 2020, di conversione del 
Dl. n. 125 del 7 ottobre 2020. 
Il Provvedimento è nato come “Decreto-ponte”, emanato 
per sopperire alla mancata approvazione del Dpcm. che 
avrebbe dovuto tracciare il quadro delle misure precauzio-
nali da adottare per contrastare e contenere il diffondersi 
del virus “Covid-19”, posto che il precedente Dpcm. 7 set-
tembre 2020 era in vigore solo fino al 7 ottobre 2020.
In sede di conversione, sono state inserite numerose mo-
difiche, che spaziano anche in ambiti non contemplati ini-
zialmente, e il risultato è un testo normativo fortemente 
ampliato, passato da 16 a 12 articoli e da 12 a 47 commi.
Tra le numerose novità:
- l’estensione al 30 aprile 2021 della validità dei documenti 

di riconoscimento e di identità scaduti dopo il 31 gennaio 
2020; 

- una previsione che dispone che si applichi alle Società 
“in house”, dal 17 marzo 2020 al 15 dicembre 2020, la 
disciplina prevista dal Codice civile in materia di cessa-
zione degli Organi amministrativi e di controllo anziché 
il Tusp.

Di seguito il commento delle novità di interesse per Enti 
Locali e Società pubbliche.
Art. 1 – Misure urgenti strettamente connesse per la 
proroga della dichiarazione dello Stato di emergenza 
da “Covid-19”
Confermata la stretta sull’uso della mascherina introdotta 
dal Decreto-legge. Per contrastare la diffusione del “Co-
vid-19”, l’Esecutivo aveva disposto – e ha ora confermato, 
in sede di conversione - l’obbligo di avere sempre con sé, 
al di fuori della propria abitazione, “Dispositivi di protezione 
individuale”, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà 
dell’utilizzo anche all’aperto allorché si sia in prossimità di 
altre persone non conviventi, e comunque con salvezza 
dei Protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività 
economiche e produttive, nonché delle linee-guida per il 
consumo di cibi e bevande. 
Sono esclusi dagli obblighi di cui sopra: 
 - i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o mo-
toria;

 - i bambini di età inferiore a 6 anni;
 - i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’u-
so della mascherina, nonché coloro che per interagire 
con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Resta salva la facoltà delle Regioni di introdurre proprie 
misure di contenimento del virus che non coincidano con 
quelle dettate a livello centrale, purché siano più restrittive 
rispetto alle medesime. Attraverso una modifica apportata 
all’art. 1, comma 16, del Dl. n. 33/2020, viene dunque pre-
clusa, ai Presidenti delle Regioni, la possibilità di allentare 
i “paletti” fissati dal Governo centrale.
Sono prorogati al 31 dicembre 2020 tutti i termini di cui 
all’Allegato 1 del Dl. n. 83/2020. L’elenco delle norme ri-
portate nel Prospetto in questione è stato fatto oggetto di 
alcune modifiche. 
In particolare, sono stati: 
 - soppressi i numeri 28 (relativo al Commissariamento 
dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e 
29 (afferenti i limiti temporali per il trattamento dei dati 
acquisiti tramite la App “Immuni”);

 - sostituito il punto 18 con il solo comma 6-ter (contro i 
precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7) dell’art. 101 del 
Dl. n. 18/2020.

Sono stati inoltre aggiunti (e quindi prorogati al 31 dicem-
bre 2020) i seguenti termini: 
1. art. 87, commi 6 e 7, Dl. n. 18/2020 (di interesse per 

Polizia, Vigili del Fuoco e Forze Armate);
2. art. 106, Dl. n. 18/2020;
3. art. 4, Dl. n. 23/2020 (norma che introduce una serie di 

semplificazioni volte ad assicurare la continuità nell’e-
rogazione dei servizi e nell’offerta alla clientela dei pro-
dotti bancari e degli Intermediari finanziari); 

4. artt. 33 e 34 del Dl. n. 34/2020 (semplificazioni in ma-
teria di sottoscrizione e comunicazioni di contratti fi-
nanziari e assicurativi e disposizioni in materia di Buoni 
fruttiferi postali); 

5. art. 221, comma 2, del Dl. n. 34/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 77/2020, cd. “Decreto Ri-
lancio”; 

6. art. 35 del Dl. n. 104/2020.
Il comma 4-ter riapre e proroga al 31 marzo 2021 i termini 
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per ottemperare all’obbligo di trasmissione di dati per le 
rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, 
da parte dei soggetti di cui al comma 1, art. 7, Dlgs. n. 
322/198. La proroga riguarda le rilevazioni Istat svoltesi 
nell’anno corrente, anche scadute, per le quali saranno 
quindi riattivate le relative Piattaforme consentendo così di 
inviare i dati entro la nuova scadenza del 31 marzo 2021.
Il comma 4-quater, novellando l’art. 104, comma 1, del 
Dl. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), posticipa al 30 
aprile 2021 il termine di validità dei documenti di ricono-
scimento e di identità di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), d) 
ed e), del Dpr. n. 445/2000, con scadenza dal 31 gennaio 
2020. Ricordiamo che la norma citata ricomprende: 
 - i documenti di riconoscimento (da intendersi come ogni 
documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, 
su supporto cartaceo, magnetico o informatico, che con-
senta l’identificazione personale del titolare),

 - i documenti di identità (carta di identità ed ogni altro do-
cumento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su 
supporto cartaceo, magnetico o informatico, con la fina-
lità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo 
titolare),

 - i documenti di identità elettronici (documenti analoghi 
alla Carta di identità elettronica rilasciati dal Comune 
fino al compimento del quindicesimo anno di età).

Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel do-
cumento ai fini dell’espatrio.
Il comma 4-quinquies posticipa i termini per la pubblica-
zione delle delibere regolamentari e tariffarie sul Portale 
del federalismo fiscale del Mef. Invero, integrando l’art. 
107, comma 3, del Dl. n. 18/2020, viene sancito che per 
il solo anno 2020 le date del 14 ottobre e del 28 ottobre 
sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 
31 gennaio 2021.
I commi 4-sexies e 4-septies introducono disposizioni ine-
renti al versamento del saldo Imu previsto per il 31 dicem-
bre. Nel merito, resta fermo il termine per il versamento 
previsto per il 16 dicembre 2020, da effettuare sulla base 
degli atti pubblicati nel sito internet del Mef. L’eventuale 
differenza positiva tra l’Imu calcolata sulla base degli atti 
già pubblicati alla scadenza del 16 dicembre rispetto al 
dovuto calcolato con gli atti che saranno pubblicati in data 
successiva potrà essere versata senza applicazione di 
sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso 
di differenza negativa, è ammesso il rimborso dell’importo 
versato in eccesso.
I commi 4-novies e 4-decies novellano l’art. 101, comma 
2, del Dlgs. n. 117/2017 e spostano dal 31 ottobre 2020 
al 31 marzo 2021 il termine entro il quale “Enti del Ter-
zo Settore” sono chiamati ad adeguare il proprio Statuto 

alle disposizioni introdotte dal “Codice del Terzo settore”, 
con facoltà di modifica statutaria mediante procedimento 
semplificato. Analoga specifica previsione è dettata per le 
Imprese sociali.
Il comma 4-duodecies dispone che si applichi alle Società 
“in house”, dal 17 marzo 2020 al 15 dicembre 2020, la 
disciplina prevista dal Codice civile in materia di cessa-
zione degli Organi amministrativi e di controllo (artt. 2358, 
comma 2, e 2400, del Cc.), anziché quella di cui all’art. 
11, comma 15, del Tusp (“Testo unico delle Società a par-
tecipazione pubblica”, approvato con Dlgs. n. 175/2016). 
Sono fatti salvi, nel medesimo periodo, gli atti posti in es-
sere da tali Organi. La loro eventuale cessazione, per sca-
denza del termine, non produce effetti fino a quando gli 
stessi non siano stati ricostituiti. 
I commi da 4-terdecies a 4-septiesdecies dispongono il 
differimento, per il 2020, delle Consultazioni elettorali ri-
guardanti i Comuni i cui Organi sono stati sciolti per in-
filtrazione mafiosa, nonché di quelle relative ai Consigli 
metropolitani, ai Presidenti di Provincia e ai Consigli pro-
vinciali.
Il comma 4-duodevicies stabilisce l’estensione, per ulte-
riori 12 mesi, dello Stato di emergenza relativo agli ec-
cezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 2 
ottobre 2018, in 10 Regioni e nelle 2 Province autonome 
di Trento e Bolzano.
Art. 1- bis - Disposizioni in materia di riscossione 
Il presente art. 1-bis, introdotto in sede di conversione, in-
serisce nel Decreto le disposizioni già emanante dal Le-
gislatore con il Dl. n. 129/2020. Nello specifico, è stato 
posticipato dal 15 ottobre al 31 dicembre il termine del 
periodo di sospensione dei versamenti, contenuto all’in-
terno dell’art. 68, commi 1 e 2-ter del Dl. n. 18/2020, come 
modificato dal Dl. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”).
Pertanto, i versamenti scadenti in tale periodo dovranno 
essere corrisposti in un’unica soluzione entro il 31 genna-
io 2021, inoltre relativamente ai piani di dilazione in essere 
con l’Agente nazionale della riscossione, con riferimento 
alle richieste presentato fino al 31 dicembre 2020, gli stes-
si potranno essere revocati in caso di mancato pagamen-
to di 10 rate, anche non consecutive.
Il Legislatore ha altresì introdotto il comma 4-bis al citato 
art. 68. Il nuovo comma prevede che, con riferimento ai 
carichi affidati all’Agente della riscossione durante il perio-
do di sospensione, sono prorogati di 12 mesi: 
a) il termine di cui all’art. 19, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 

112/1999, ovverosia la mancata notificazione imputabi-
le al Concessionario, della cartella di pagamento, prima 
del decorso del 9° mese successivo alla consegna del 
ruolo; 
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b) fatto salvo quanto previsto dall’art.157, comma 3, del 
Dl. n. 34/2020, i termini di decadenza e prescrizione in 
scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle 
di pagamento. I termini di decadenza e prescrizione in 
scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di 
pagamento sono prorogati al 31 dicembre del 2° anno 
successivo alla fine del periodo di sospensione, ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 159/2015.

È altresì prorogato al 31 dicembre 2020 il termine relati-
vo alla sospensione degli obblighi di accantonamento de-
rivanti di pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente 
nazionale della riscossione e dai soggetti di cui all’art. 52, 
comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997, aventi ad oggetti 
le somme dovute a titolo di stipendio, salario, o a titolo di 
pensione. 
Art. 2 – Continuità operativa del Sistema di allerta 
“Covid” 
L’Italia è stato uno dei primi Paesi ad aprire, con la di-
sposizione in commento, la strada all’interoperabilità della 
App “Immuni” con le Piattaforme analoghe utilizzate da 
altri Paesi dell’Unione europea.
Alla luce della modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, 
lett. b), l’utilizzo dell’Applicazione e della Piattaforma, non-
ché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi 
dell’art. 6 del Dl. n. 28/2020, si interromperanno alla data 
di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzio-
ne sanitaria, legate alla diffusione del “Covid-19” anche a 
carattere transfrontaliero, individuata con Dpcm., su pro-
posta del Ministro della Salute, e comunque entro il 31 
dicembre 2021. Entro la stessa data tutti i dati personali 
trattati dovranno essere cancellati o resi definitivamente 
anonimi. Nella previgente formulazione, il limite temporale 
per quanto detto, era dato dalla fine dello stato di emer-
genza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
Come anticipato, è stata inoltre aperta la strada per l’inte-
roperabilità della App “Immuni” con le “sorelle europee”. 
Come spiegato dalla Ministra dell’Innovazione, Paola 
Pisano, attraverso i propri canali social, “questo signifi-
ca che ‘Immuni’ e le altre App degli Stati dell’Unione che 
utilizzano analoga tecnologia possono scambiarsi i codici 
alfanumerici degli utenti e avvisarli se sono stati a stretto 
contatto con una persona positiva al ‘Covid-19’, nel pro-
prio Paese o in un altro Paese europeo […]. L’interope-
rabilità delle applicazioni consente quindi la circolazione 
all’interno dell’Unione europea senza richiedere ai citta-
dini di scaricare app diverse per ogni Nazione”. La Mini-
stra Pisano ha spiegato che l’Italia, fa parte – insieme ad 
Irlanda e Germania – del primo gruppo di Stati dell’Ue ad 
avviare l’interoperabilità delle applicazioni. “Grazie a que-
sto sistema – si legge ancora – un cittadino italiano che 

ha intenzione di fare un viaggio in Germania dovrà sem-
plicemente attivare la funzione di ‘Immuni’ che consente di 
ricevere notifiche di eventuali contatti stretti con persone 
positive al virus durante la permanenza in quel Paese”.
Il comma 1-bis, inserito in sede di conversione, prevede 
che i lavoratori del Settore pubblico e privato possano 
utilizzare i propri dispositivi telematici e telefonici durante 
l’orario di lavoro, anche in deroga ai regolamenti aziendali 
e ai fini della fruizione dell’App “Immuni” durante il mede-
simo orario, fino alla conclusione dello stato di emergenza 
epidemiologica da “Covid-19”. 
Art. 3 - Proroga di termini in materia di nuovi tratta-
menti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordi-
nario e Cassa integrazione in deroga, nonché applica-
zione di norme in materia di accordi di ristrutturazione 
dei debiti e di concordati preventivi
L’art. 3 del Dl. in commento dispone la proroga al 31 ot-
tobre 2020 dei termini di cui all’art. 1, commi 9 e 10, del 
Dl. n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), prolungando così 
l’arco di tempo per presentare le domande di Cassa in-
tegrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integra-
zione in deroga, collegate all’emergenza epidemiologica. 
Con questa misura è stata assicurata alle Imprese una ul-
teriore possibilità di inviare le richieste e i dati necessari al 
pagamento delle prestazioni di “Cig Covid-19”, garanten-
do ai lavoratori l’accesso alle misure di sostegno al reddito 
previste dal “Decreto Agosto”.
I commi 1-bis e 1-ter, inseriti in sede di conversione, intro-
ducono disposizioni relative agli accordi di ristrutturazione 
dei debiti delle Imprese insolventi e ai concordati preven-
tivi.
Art. 3-bis - Proroga degli effetti di atti amministrativi 
in scadenza 
L’art. 3-bis in commento, introdotto in sede di conversio-
ne, ha modificato l’art. 103 del Dl. n. 18/2020, convertito 
con Legge n. 27/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”). L’attuale 
versione del comma 2 dell’articolo citato prevede che “tutti 
i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni 
e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di 
inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del testo 
unico di cui al Dpr. n. 380/2001, in scadenza tra il 31 gen-
naio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (n.d.r. la 
versione precedente prevedeva il 31 luglio 2020), conser-
vano la loro validità per i novanta giorni successivi alla 
dichiarazione di cessazione dello Stato di emergenza”.
E’ inoltre inserito al medesimo articolo il comma 2-sexies, 
ai sensi del quale tutti i certificati, attestati, permessi, con-
cessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denomi-
nati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e il 4 
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dicembre 2020, e che non sono stati rinnovati, si intendo-
no validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo 
comma 2.
Viene poi espressamente previsto che la proroga dell’ef-
ficacia dei certificati non si applica ai documenti unici di 
regolarità contributiva di cui al Decreto del Ministro del 
Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015, che con-
tinuano ad essere quindi assoggettati alla disciplina ordi-
naria di cui al medesimo Dm. In proposito, si ricorda che 
già l’Inps, con il Messaggio n. 3089 dello scorso 10 agosto 
2020, aveva confermato che i Durc con scadenza com-
presa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 avevano 
validità prorogata soltanto fino al 29 ottobre 2020.
E’ infine previsto che i Permessi di soggiorno e i titoli di 
cui all’art. 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del Dl. n. 
18/2020, convertito con Legge n. 27/2020, compresi quelli 
aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020, conservano la 
loro validità fino alla cessazione dello stato di emergen-
za deliberato dal Consiglio dei Ministri il 7 ottobre 2020 e 
avente scadenza il 31 gennaio 2021.

La norma fa riferimento complessivamente a:
a. i termini per la conversione dei Permessi di soggiorno 

da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a 
lavoro subordinato non stagionale;

b. le Autorizzazioni al soggiorno di cui all’art. 5, comma 7, 
del Dlgs. n. 286/1988;

c. i Documenti di viaggio di cui all’art. 24 del Dlgs. n. 
251/2007;

d. la validità dei Nulla-osta rilasciati per lavoro stagionale, 
di cui al comma 2, dell’art. 24, del Dlgs. n. 286/1998;

e. la validità dei Nulla-osta rilasciati per il ricongiungimen-
to familiare di cui agli artt. 28, 29 e 29-bis del Dlgs. n. 
286/1998;

f. la validità dei Nulla-osta rilasciati per lavoro per casi 
particolari di cui agli artt. 27 e seguenti del Dlgs. n. 
286/1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infra-
societari;

g. i Permessi di soggiorno di cui agli artt. 22, 24, 26, 30, 
39-bis e 39-bis del Dlgs. n. 286/1998.

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 

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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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 
straordinaria delle partecipazioni” disciplinata dal succes-
sivo art. 24), che le Amministrazioni pubbliche, ai fini della 
razionalizzazione del sistema societario, devono effettua-
re annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle 
Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti enucleati al 
successivo comma 2, un “Piano di riassetto” per la loro ra-
zionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 
messa in liquidazione o cessione. 
L’art. 24 del Tusp prevede invece che le partecipazioni 
detenute, direttamente o indirettamente, dalle Ammini-
strazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del me-
desimo Decreto in Società non riconducibili ad alcuna del-
le categorie di cui all’art. 4 dello stesso Decreto, ovvero 
che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 
2, del Decreto, o che ricadono in una delle ipotesi di cui 
all’art. 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle 
misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 
settembre 2017, ciascuna Amministrazione pubblica effet-
tua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del 
presente Decreto, individuando quelle che devono essere 

alienate. 
Gli artt. 20 e 24 del Tusp inoltre fanno salva l’applicazione 
di una serie di disposizioni fiscali in materia di razionaliz-
zazione delle partecipate pubbliche, tra cui, rispettivamen-
te, il menzionato comma 568-bis dell’art. 1 della Legge n. 
147/2013 e l’art. 1, comma 614, della Legge n. 190/2014. 
Nello specifico, il citato art. 20 al comma 6 prevede che 
“resta ferma la disposizione dell’art. 1, comma 568-bis, 
della Legge n. 147/2013”. 
Con riferimento alla questione interpretativa relativa all’ap-
plicabilità ai casi di scioglimento previsti dalla nuova pro-
cedura introdotta dal Dlgs. n. 175/2016 delle agevolazioni 
fiscali ex art. 1, comma 568-bis, occorre fare riferimento 
alla risposta resa dal Mef all’Interrogazione parlamenta-
re n. 5-12294 del 28 settembre 2017. Nella Risposta in 
commento, a cui si rinvia, vengono riportati i passaggi più 
significativi del Documento, in cui viene ricordato che “l’A-
genzia delle Entrate, tenuto conto del tenore letterale della 
norma, ritiene che il citato comma 6 dell’art. 20 della Leg-
ge n. 175/2016 si limiti a fare salvi gli effetti prodotti dalla 
norma agevolativa richiamata - applicabile alle operazioni 
di scioglimento delle Società deliberate entro e non oltre 
24 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di con-
versione, vale a dire entro il 5 maggio 2016 - senza per 
questo prevedere esplicitamente una ‘proroga’ degli stes-
si effetti. Pertanto, l’Agenzia rappresenta che non sem-
bra possibile applicare automaticamente, anche ai casi di 
scioglimento previsti dalla nuova procedura introdotta dal 
Dlgs. n. 175/2016, le medesime agevolazioni fiscali pre-
viste dal citato comma 568-bis che restano limitate alle 
fattispecie in esso previste. È opportuno segnalare, tra 
l’altro, che non si registra una perfetta corrispondenza tra 
l’ambito soggettivo del comma 568-bis e quello dell’art. 
20 in commento: mentre il primo ha come destinatari le 
‘Pubbliche Amministrazioni locali indicate nell’Elenco di 
cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/2009’, il se-
condo ha una platea di destinatari più estesa, in quan-
to la norma fa generico riferimento alle ‘Amministrazioni 
pubbliche’ (sottinteso di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. 
n. 165/2001) senza ulteriori precisazioni. Infine, deve rile-
varsi che l’eventuale applicazione di misure agevolative 
fiscali alle fattispecie di scioglimento di Società controlla-
te dalle Pubbliche Amministrazioni non sarebbe coeren-
te con la contestuale previsione di misure sanzionatorie 
previste (dal comma 7) in caso di mancata adozione dei 
relativi provvedimenti”. 
Nel caso di specie, la liquidazione della Società è stata 
prevista successivamente al 5 maggio 2016 nel “Piano di 
revisione straordinaria delle partecipazioni” approvato con 
Deliberazione consiliare del 2017. Inoltre, tale liquidazio-
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ne volontaria è stata disposta con Deliberazione del Con-
siglio comunale approvata nel 2019, il cui indirizzo è stato 
poi recepito nel “Piano di revisione annuale delle parteci-
pazioni” di cui all’art. 20 del Tusp, approvato con Delibe-
razione 2019 nel quale veniva dato atto della liquidazione 
e dell’operazione di retrocessione del compendio immobi-
liare al Comune unico socio. Lo scioglimento e la messa 
in liquidazione della Società è stato deliberato dall’Assem-
blea nel 2019 ed iscritto nel Registro delle Imprese. 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, nel caso 
in esame, non ricorrano i presupposti per beneficiare delle 
agevolazioni fiscali di cui al citato art. 1, comma 568-bis, 
in quanto l’operazione prospettata non è stata deliberata 
entro i limiti temporali previsti dalla medesima norma. 
Pertanto, all’atto di retrocessione di immobili al Comune, 
che verrà effettuato nella forma di assegnazione di beni al 
socio, oltre all’Iva (applicabile al ricorrere dei presupposti 
indicati in sede di Circolare n. 40/E del 2002 e Risoluzio-
ne n. 194/E del 2002), si applicano le Imposte di registro, 
ipotecaria e catastale nella misura indicata dal Comune 
istante, unico socio.
In particolare:
1. Assegnazione di fabbricati strumentali:

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

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

3. Assegnazioni di aree non suscettibili di utilizzazione 
edificatoria e non agricole, non soggette ad Iva ai sensi 

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

Resta salva la facoltà dell’Ufficio impositore competen-
te di verificare, al momento della liquidazione dell’atto di 
assegnazione di beni in oggetto, la corretta applicazione 
dell’Imposta di registro dovuta secondo l’intrinseca natura 
e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, 
ai sensi dell’art. 20 del Tur, e secondo i Principi stabiliti 
dagli artt. 21 e 23, comma 3, del Tur, nonché delle Imposte 
ipotecaria e catastale. 
Con riferimento all’Imposta sul reddito delle Società, l’A-
genzia ha rilevato che le eventuali plusvalenze realizzate 
dalla Società a seguito dell’assegnazione di beni immobi-
li al Comune unico socio concorrono a formare il reddito 
imponibile Ires, ai sensi dell’art. 86, comma 1, lett. c), del 
Dpr. n. 917/1986 (Tuir).
Nel caso di assegnazione di beni al socio, ai fini della de-
terminazione dell’eventuale plusvalore occorre contrap-
porre all’ultimo costo fiscalmente riconosciuto dei beni 
assegnati al socio il c.d. “valore normale” dei beni stessi 
(in sostanza, il loro corrente valore di mercato, quale si 
determina in base all’art. 9 del Tuir). 
Infine, ai fini Irap, l’Agenzia ha ricordato il Principio gene-
rale della “presa diretta da bilancio” delle voci espressa-
mente individuate e considerate rilevanti ai fini impositi-
vi. In particolare, l’abrogazione dell’art. 11-bis, del Dlgs. 
n. 446/1997, che riconosceva la rilevanza nell’Irap delle 
variazioni fiscali effettuate ai fini delle Imposte sul reddi-
to, ha determinato lo “sganciamento” del Tributo regionale 
dall’Imposta sul reddito stesso, rendendo in tal modo le 
modalità di calcolo del Tributo più aderenti ai criteri adotta-
ti in sede di redazione del bilancio di esercizio. Ne conse-
gue che l’eventuale plusvalore risultante in bilancio dall’o-
perazione di assegnazione dei beni dell’Impresa al socio 
concorre alla formazione del valore della produzione netta 
nel periodo d’imposta in cui è rilevato a conto economico, 
tenuto conto, se presente, del disallineamento tra valore 
contabile e fiscale del bene assegnato (vedasi Circolare 
n. 26/E del 1° giugno 2016 e Circolare n. 37/E del 16 set-
tembre 2016).
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Con un Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 313 del 18 
dicembre 2020, il Ministero dell’Interno ha reso nota l’av-
venuta approvazione del Dm. 14 dicembre 2020 che ha 
determinato il riparto del saldo delle risorse incrementali 
del “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” 
stanziate dall’art. 39, comma 1, del Dl. n. 104/2020, con-
vertito con Legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
Si tratta di Euro 1.170 milioni, 820 milioni dei quali a favore 

dei Comuni e 350 destinati invece alle Città metropolitane 
e alle Province, a titolo di ristoro per le perdite di gettito 
subite a causa della pandemia. 
Il Decreto, adottato dal Viminale di concerto con il Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze, è consultabile sul sito 
del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione 
centrale per la Finanza locale nella voce “I Decreti”.

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

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lunedì 7 dicembre 2020 a 
Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Premier Giuseppe 
Conte, ha avviato l’esame del “Piano nazionale di ripresa 
e resilienza” (“Pnrr”) e delle disposizioni volte ad assicu-
rarne l’attuazione.
Il “Piano” detta i criteri in base ai quali, nel nostro Pae-
se, sarà data attuazione al programma “Next Generation 
Eu”, varato dall’Unione europea per integrare il “Quadro 
finanziario pluriennale” (“Qfp”) 2021-2027 alla luce delle 
conseguenze economiche e sociali della pandemia da 
“Covid-19”.
Il Programma ha l’obiettivo di definire quali riforme e in-
vestimenti saranno finanziati attraverso i 196 miliardi che 
dovrebbero essere destinati all’Italia, stando alle stime di 
allocazione tra Paesi membri dei 750 miliardi di Euro del 
“Fondo” che tengono conto delle nuove proiezioni di cre-
scita dell’Autumn forecast della Commissione europea ma 
che non sono ancora state confermate ufficialmente.
Ricordiamo che 380 dei citati 750 miliardi sono a fondo 
perduto e saranno raccolti con emissioni di titoli europei 
(per il 30% “green bonds”); l’Italia sarà il principale benefi-
ciario con 209 miliardi attesi, tra prestiti e sussidi. 
Nella prima stesura del Documento, ancora da licenziare 
del CdM in via definitiva, il “Piano”, incardinato intorno a 4 

Linee strategiche (Modernizzazione del Paese; Transi-
zione ecologica; Inclusione sociale e territoriale e Pa-
rità di genere), individua 6 Missioni fondamentali:
1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica;
3. Infrastrutture per la mobilità;
4. Istruzione e ricerca; 
5. Parità di genere, coesione sociale e territoriale;
6. Salute.

Stando alla bozza, il cui esame riprenderà nella prossi-
ma riunione del Consiglio dei Ministri, Euro 74,3 miliardi 
andranno a finanziare le misure del capitolo “Rivoluzio-
ne verde e transizione ecologica” (pari al 37,9% del totale 
delle risorse disponibili), alla voce “Digitalizzazione e in-
novazione” saranno destinati Euro 48,7 miliardi (24,9%) 
mentre 27,7 miliardi andranno al “Settore Infrastrutture” 
per una mobilità sostenibile (14,1%). Chiudono il cerchio i 
capitoli “Istruzione e ricerca”, che conterà su finanziamenti 
per Euro 19,2 miliardi (9,8%), “Parità di genere, coesione 
sociale e territoriale” (Euro 17,1 miliardi, pari all’8,7%), e 
“Sanità” (Euro 9 miliardi, vale a dire 4,6%). 
Di seguito un quadro più dettagliato del riparto ipotizzato, 
tratto dalla bozza del “Pnrr”.

“Recovery Fund”
avviato a Palazzo Chigi l’esame del “Piano nazionale di 
ripresa e resilienza” 
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Globalmente quindi, i 2 grandi filoni che sembrano desti-
nati a fare la parte del “leone” nell’allocazione delle risorse 
sono: 
A. lotta al cambiamento climatico e “rivoluzione ver-

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

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

La situazione di partenza
“Il periodo che stiamo vivendo – si legge nella premes-
sa del Documento - sarà ricordato come uno dei peggiori 
della storia recente per l’economia mondiale e per quella 
europea in particolare. Il rapido susseguirsi di 2 crisi fi-
nanziarie e di una emergenza sanitaria di proporzioni glo-
bali ancora in corso, che ha già provocato nel mondo più 
di un milione di morti, hanno avuto pesanti conseguenze 
sull’occupazione, sul tessuto produttivo, sulla coesione 
economica e sociale di quasi tutti i Paesi”.
Con riferimento all’andamento del Prodotto interno lordo 
nell’anno corrente, la stima del Governo è leggermente 
più ottimista di quella della Commissione europea. Per 
l’Esecutivo, la previsione il 2020 è una contrazione del 9% 
a cui dovrebbe fare da contraltare un forte rimbalzo nel 
2021 (+6%) mentre le più recenti previsioni della Commis-
sione Ue parlano di -9,9% per l’Italia e -7,8% come media 
dell’Area Euro. 
Il Fondo Monetario Internazionale ha stimato, lo scorso 

ottobre 2020, che l’Economia mondiale si contrarrà del 
4,4% quest’anno, registrando così il calo più drastico dal 
Secondo Dopoguerra, e il Commercio internazionale subi-
rà una diminuzione del 10,4%.
Le riforme
Con riferimento al Settore pubblico italiano, viene enfatiz-
zata la necessità di rafforzare la capacità amministrativa al 
fine di migliorare i servizi offerti e rilanciare gli investimenti 
pubblici, diminuiti drasticamente negli ultimi 11 anni. Ri-
spetto al Pil, questi ultimi sono infatti passati dal 3,7% del 
2009 al 2,1% del 2018, recuperando solo marginalmente, 
al 2,3%, nel 2019.
“Il ‘Pnrr’ – si legge - affronta questa rigidità promuovendo 
un’ambiziosa agenda di riforme per la Pubblica Ammini-
strazione, supportata dalla digitalizzazione dei processi e 
dei servizi, dal rafforzamento della capacità gestionale e 
dalla fornitura dell’assistenza tecnica necessaria alle am-
ministrazioni centrali e locali, che sono fondamentali per 
promuovere un utilizzo rapido ed efficiente delle risorse 
pubbliche. Uno dei lasciti più preziosi del ‘Pnrr’ sarà l’au-
mento permanente dell’efficienza e della capacità della 
Pubblica Amministrazione di decidere e mettere a punto 
progetti innovativi e di accompagnarli dai primi investi-
menti fino alla realizzazione finale”. 
Tra le altre riforme prospettate, particolare spazio è sta-
to dato alla riforma della Giustizia e a quella fiscale. In 
particolare, viene evidenziata la necessità di mettere in 
atto una revisione generale della tassazione che consenta 
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di avere maggiore equità, riducendo le disparità di tratta-
mento tra i cittadini e la concorrenza sleale tra le imprese.
Nel mirino del Governo c’è in primo luogo l’Irpef, che mo-
strerebbe “evidenti problemi di inefficienza, iniquità verti-
cale e orizzontale e mancanza di trasparenza”. Viene in-
fatti annunciata la volontà di ridurre il prelievo previsto per 
i redditi medi (Euro 40.000-60.000) che scontano ad oggi 
livelli di tassazione eccessivi rispetto ai redditi ottenuti.
L’impatto macroeconomico del “Pnrr” 
In merito alla valutazione dell’impatto macroeconomico 
del “Piano”, cui è dedicata la IV ed ultima Sezione del Do-
cumento, viene stimato che, a fine periodo di investimento 
(2026), il Pil risulti più alto di 2,3 punti percentuali rispetto 
allo scenario di base. 
La spinta attesa è pari allo 0,3% nel 2021, 0,5% nel 2022, 
1,3% nel 2023, 1,7% nel 2024, 2% nel 2025 e 2,3% nel 
2026.

Tali stime partono dall’assunto che il 60% dei fondi in 
questione vadano a finanziare investimenti pubblici, os-
sia, spese in conto capitale a carico delle P.A., e che il 
restante 40% venga destinato principalmente a incentivi 
alle imprese e riduzione dei contributi fiscali sul lavoro, e 
solo marginalmente a coprire spesa pubblica corrente e 
trasferimenti alle famiglie.
“A queste ipotesi operative è necessario aggiungere un’i-
potesi di fondo sull’efficienza degli investimenti pubblici, 
variabile chiave nel determinare gli effetti macroeconomici 
del ‘Piano’. Tali investimenti possono infatti contribuire ad 
una crescita sostenibile e duratura, ma il loro impatto sul 
Sistema economico è molto eterogeneo. Ai fini di questa 
valutazione si ipotizza che gli investimenti pubblici finan-
ziati siano quelli con una maggiore efficienza, ossia, infra-
strutture materiali o immateriali con una elevata ricaduta 
in termini di crescita del prodotto potenziale”.
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Sono state pubblicate sul sito web del Mef-Dipartimento 
Finanze le Faq rubricate “FAQ – Versamento e cancel-
lazione della prima e seconda rata Imu 2020 4 dicembre 
2020”.
Il Mef mira a fornire chiarimenti rispetto ai numerosi quesiti 
posti al Ministero in merito all’abolizione del versamento 
della prima e seconda rata Imu per l’anno 2020.
Faq n.1: “L’entrata in vigore della legge di conversione del 
Dl. n. 125/2020, che ha interessato Imu a ridosso della 
scadenza del termine per il versamento fissato al 16 di-
cembre 2020, è suscettibile di comportare notevoli disagi 
per contribuenti e intermediari. Infatti, già a partire dallo 
scorso 17 novembre, i Caf e i Professionisti hanno inviato 
o consegnato ai propri utenti i modelli di pagamento per il 
saldo Imu 2020, tenendo conto delle Delibere pubblicate 
dal Mef entro il 16 novembre, sulla base dei termini di ap-
provazione e di pubblicazione fissati dall’art. 13, comma 
15- ter, del Dl. n. 201/2011 e in vigore al momento di detta 
predisposizione. E’ stato altresì evidenziato che molti con-
tribuenti hanno già provveduto al pagamento dell’imposta 
per evitare code e assembramenti in Banca o Posta, an-
che a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologia 
da ‘Covid-19’, per cui nel caso si dovessero rielaborare i 
calcoli a ridosso della scadenza, questa probabilità sareb-
be inevitabile con evidenti ed ingiustificate conseguenze 
a danno dei contribuenti. E’ stato quindi chiesto un celere 
intervento diretto che possano considerarsi regolarmente 
eseguiti i pagamenti eseguiti entro il termine del 16 dicem-
bre sulla base di quanto prevedevano i commi 762 e 767 
della Legge n. 60/2019, prima dell’ultima proroga”.
Risposta
Il Mef ricorda che la disposizione normativa citata nella 
Faq è stata pubblicata in G.U. solamente il 3 dicembre 
2020. Occorre premettere che la Legge n. 159/2020, di 
conversione del Dl. n. 125/2020 - che ha recato le novità 
in tema di Imu rappresentate nel quesito - è stata pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale solo in data 3 dicembre 2020. 
Quindi, il Mef ritiene ammissibili i versamenti già effettuati, 
e che quindi non sia necessario riprogrammare tutta l’atti-
vità di emissione dei modelli di versamenti già predisposti.
Tale conclusione è avvalorata anche da un punto di vista 
normativo, posto che, come previsto dall’art. 1, comma 
4-sexies, del Dl. n. 125/2020, “resta fermo il termine per 
il versamento dell’imposta municipale propria (Imu) pre-

visto per il 16 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 1, comma 
762, della Legge n. 160/2019, da effettuare sulla base de-
gli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze”. Tale 
disposizione ha lo scopo di contemperare i diversi interes-
si in gioco, vale a dire, da un lato l’esigenza di assicurare 
comunque ai Comuni il gettito del Tributo alla scadenza 
prefissata del 16 dicembre 2020, dall’altro quella di salva-
guardare l’attività già svolta dagli Intermediari e dai contri-
buenti, in osservanza anche di quanto disposto dall’art. 3, 
comma 3, dello “Statuto dei diritti del contribuente”.
Invero, l’eventuale rata per il versamento del conguaglio è 
stata fissata al 28 febbraio 2021.
Quindi, il Mef conclude affermando che in ogni caso non 
sono dovuti sanzioni e interessi per quanto già versato 
anche se non in maniera integrale.
Faq n. 2.: “L’art. 5 del Dl. n. 149/2020, stabilisce l’esen-
zione per le attività indicate nell’Allegato 2 ubicate nelle 
‘Regioni rosse’. Si chiede di sapere come debba essere 
applicata questa norma con riferimento ai contribuenti che 
sono migrati ad una Regione diversa in data successiva 
all’entrata in vigore del Dl. suddetto”.
Risposta
Il Mef ritiene che per l’esonero dalla seconda rata Imu è 
sufficiente che l’immobile sia ubicato nella zona “rossa” 
nel periodo compreso tra l’emanazione del Dpcm. 3 no-
vembre 2020 e la data di scadenza del versamento della 
seconda rata dell’Imu, indipendentemente da altri even-
tuali passaggi in diversa zona.
La predetta disposizione interessa i Comuni ubicati nelle 
Regioni di Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Ao-
sta, Abruzzo, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano 
e Toscana.
Inoltre, nell’Atto Senato A.S. 2027 del Disegno di legge di 
conversione del Dl. n. 154/2020 è stato riportato che l’in-
cremento del “Fondo” istituito per l’erogazione dei ristori è 
stato incrementato per far fronte “all’estensione dei bene-
fici di cui agli artt. (…) 5 del predetto Dl.”.
Faq n. 3: “l’art. 78 del Dl. n. 104/2020, prevede che l’esen-
zione per cinema, teatri e alberghi sia condizionata alla 
classificazione dell’immobile nelle Categorie catastali ‘D3’ 
e ‘D2’. Il successivo art. 9 Dl. n. 137/2020 stabilisce l’esen-
zione delle categorie Ateco di cui all’Allegato 1, ivi inclu-
si Cinema, Teatri e Alberghi, senza tuttavia porre alcuna 

Imu
diramate le Faq del Mef sull’abolizione del versamento 
della prima e seconda rata del versamento
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condizione di appartenenza catastale ma facendo salvo il 
Dl. n. 104. Si chiede di sapere se, ai fini dell’esenzione dal 
saldo, per le suddette categorie sia o meno necessaria la 
classificazione catastale”.
Risposta:
Il Ministero ritiene che le Categorie catastali debba-
no essere comunque rispettate visto che l’art. 9 del Dl. 
n. 137/2020, prevede, espressamente al comma 1, che 
restano ferme le disposizioni di cui all’art. 78 del Dl. n. 
104/2020. Pertanto, la successiva identificazione delle at-
tività effettuata tramite i codici Ateco risulta ininfluente ai 
fini dell’applicabilità del beneficio fiscale previsto per gli 
immobili classificati nelle Categorie catastali D/2” e “D/3”.
Faq n. 4: “Ai sensi dell’art. 78 del Dl. n. 104/2020 sono 
esenti le attività di Bed & breakfast e di Case vacanze che 
possono essere gestite anche in forma non imprenditoria-
le. Si chiede pertanto se a tali fini sono esenti anche i soggetti 
che svolgono tali attività senza organizzazione d’impresa”.
Risposta:

Per godere del beneficio fiscale relativo all’abolizione del-
la prima e della seconda rata dell’Imu, l’attività svolta negli 
immobili deve essere esercitata in forma imprenditoriale 
da parte dei soggetti passivi dell’Imu.
Il Ministero perviene a tale conclusione sulla base della 
Nota metodologica che fa parte integrante del Decreto Mi-
nInterno 22 luglio 2020, n. 2, relativo alla ripartizione del 
Fondo di cui all’art. 177, del Dl. n. 34/2020, all’interno del 
quale è stato specificato che “per gli immobili delle altre 
categorie di attività indicate dal comma 1, lett. b), del me-
desimo art. 177 sono stati considerati i versamenti Imu/
Tasi, distinti per comune, relativi all’anno di imputazione 
2018, e riferibili ai soggetti di cui ai codici Ateco che identi-
ficano le predette attività. Per queste categorie di immobili 
il requisito della gestione dell’attività esercitata in forma 
imprenditoriale da parte del proprietario si considera sod-
disfatto identificando i versamenti Imu dei soggetti che 
esercitano almeno una delle attività ivi indicate, come de-
sumibile dai codici Ateco”.

Con un Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale l’11 
dicembre 2020, l’Autorità nazionale Anticorruzione ha reso 
nota l’avvenuta pubblicazione della Scheda per la Rela-
zione annuale 2020 che i Responsabili per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza (“Rpct”) sono tenuti ad 
elaborare, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 
190/2012, e delle relative Istruzioni per la compilazione.
Ricordiamo che ordinariamente la scadenza per l’adem-
pimento in commento coincide con il 15 dicembre di ogni 
anno. Con il recente Comunicato del Presidente datato 
2 dicembre 2020, l’Anac ha tuttavia reso nota la proroga 
al 31 marzo 2021, adducendo come motivazione l’attua-
le situazione emergenziale legata alla diffusione del “Co-
vid-19”.
La Scheda per la Relazione annuale 2020, in formato 
excel, dovrà essere compilata in ogni sua parte. L’Anac 
ha specificato che le Società e gli Enti di diritto privato in 
controllo pubblico, così come gli Enti pubblici economici, 
devono utilizzare – per quanto compatibile – la Scheda 

con riferimento alle misure Anticorruzione adottate in at-
tuazione del “Pna 2019-2021”.
La Scheda deve essere compilata e caricata nelle Sezioni 
“Amministrazione trasparente/Società trasparente” (Sot-
tosezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”) 
in formato originale. No, quindi, alla stampa e successiva 
scansione dei documenti. 
Tre le Sezioni che compongono il foglio di calcolo: 
1. anagrafica (informazioni relative al Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
2. considerazioni generali (valutazioni generali del “Rpct” 

in merito all’effettiva attuazione delle misure di preven-
zione della corruzione e del proprio ruolo nell’Ente/nella 
Società);

3. misure Anticorruzione (informazioni sull’adozione e at-
tuazione delle misure di prevenzione della corruzione, 
con annesso giudizio sul livello di adempimento oppu-
re, in caso di mancata attuazione delle misure di cui 
sopra, illustrazione delle motivazioni). 

Anticorruzione
pubblicata la Scheda e le Istruzioni per la Relazione 
annuale 2020 del “Rpct” 
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L’Autorità nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 
1047 approvata dal Consiglio in data 25 novembre 2020 
e pubblicata sul sito l’11 dicembre scorso, ha fornito in-
dicazioni specifiche sugli obblighi di pubblicazione dei 
compensi concernenti gli incentivi per funzioni tecniche di 
cui all’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti 
pubblici”).
In particolare, l’Authority ha chiarito che non sussiste un 
obbligo di pubblicazione, ai sensi del Dlgs. n. 33/2013, 
delle Determinazioni dirigenziali di liquidazione degli in-
centivi per funzioni tecniche al dipendente delle Stazioni 
appaltanti. I dati contenuti in tali Determinazioni possono 
essere invece pubblicati ai sensi dell’art. 18 del Dlgs. n. 
33/2013 (concernente gli obblighi di pubblicazione dei dati 
relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici), poi-
ché le somme sono liquidate a fronte di incarichi attribuiti 
al personale dipendente dell’Amministrazione aggiudica-
trice o dell’Ente aggiudicatore.
L’Anac ha evidenziato che appare problematico indivi-
duare una apposita base normativa riguardo all’obbligo di 
pubblicare i dati desumibili dalle Determinazioni dirigen-

ziali di liquidazione degli incentivi in esame. I medesimi 
infatti non possono essere ricondotti ai dati concernenti 
la retribuzione dei Dirigenti, in quanto l’istituto, ai sen-
si dell’art. 113, comma 3, del “Codice”, non si applica al 
personale con qualifica dirigenziale; né possono essere 
riconducibili ai dati relativi al personale di cui agli artt. 16 
e 17, del Dlgs. n. 33/2013, trattandosi questi ultimi di dati 
aggregati. Ancora, in base all’art. 37 del Dlgs. n. 33/2013, 
norma di carattere generale sugli obblighi di pubblicazione 
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
viene assicurata la trasparenza delle somme stanziate a 
titolo di incentivi tecnici ma non la trasparenza delle deter-
minazioni dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici 
o, comunque, del dato relativo alle somme liquidate. 
Dunque, i dati contenuti nelle citate Determinazioni diri-
genziali possono essere ricondotti soltanto all’art. 18 del 
Dlgs. n. 33/2013, in base al quale le P.A. “pubblicano l’E-
lenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei 
propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del com-
penso spettante per ogni incarico”.

Trasparenza
dati relativi a somme liquidate per incentivi funzioni 
tecniche devono essere pubblicati ex art. 18 del Dlgs. n. 
33/2013

L’Autorità nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 
1054 approvata dal Consiglio in data 25 novembre 2020 e 
pubblicata sul sito l’11 dicembre scorso, ha fornito indica-
zioni specifiche circa l’interpretazione della locuzione “Enti 
di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Ammini-
strazione” e di “svolgimento di attività professionali” di cui 
all’art. 15, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 33/2013.
In base a tale norma, infatti, le P.A. sono tenute a pubbli-
care, con rifermento ai titolari di incarichi di collaborazione 
o consulenza, “dati relativi allo svolgimento di incarichi o 
la titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o fi-
nanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento 

di attività professionali”. L’Authority specifica che nel Dlgs. 
n. 33/2013 è assente una definizione di “Enti di diritto pri-
vato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione” 
e che pertanto appare ragionevole fare riferimento alla 
definizione contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. d), del 
Dlgs. n. 39/2013, e ai chiarimenti forniti in proposito dalla 
stessa Autorità nella Delibera n. 553/2019, tenuto conto 
della comune ratio di garantire anche l’imparzialità nello 
svolgimento dell’incarico ed evitare situazioni di conflitto 
di interessi.
Ne consegue che per “Ente regolato dalla Pubblica Am-
ministrazione” deve intendersi l’Ente sul quale il sogget-

Trasparenza
dall’Anac alcuni chiarimenti sui dati da pubblicare con 
riferimento ai titolari di incarichi di collaborazione o 
consulenza
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to pubblico esplica poteri che incidono sullo svolgimento 
dell’attività principale, anche attraverso il rilascio di auto-
rizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di pote-
ri di vigilanza, di controllo o di certificazione, mentre per 
“Ente finanziato da una Pubblica Amministrazione” l’Ente 
la cui attività è finanziata attraverso rapporti convenziona-
li, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di 
concessione di beni pubblici, purché i finanziamenti ab-
biano le caratteristiche della rilevanza economica e della 
continuità/stabilità temporale.
Per quanto riguarda l’individuazione dei dati da pubblicare, 
secondo un criterio di ragionevolezza e coerenza sistema-
tica, l’Anac ritiene che, ai fini dell’obbligo di pubblicazione 
sia sufficiente l’indicazione della carica o dell’incarico ri-
coperto e la denominazione dell’Ente privato regolato o 
finanziato.

In merito al periodo temporale a cui fare riferimento per 
l’individuazione degli incarichi da pubblicare, occorre 
considerare gli incarichi in corso o svolti in un periodo di 
tempo delimitato antecedente il conferimento dell’incarico, 
che può essere parametrato al periodo di raffreddamento 
di due anni previsto nel Dlgs. n. 39/2013 (artt. 4 e 5).
Quanto ai dati da pubblicare sull’attività professionale, in 
relazione allo scopo della norma, sono da rendere, alme-
no, le informazioni relative al Settore e alle materie che 
costituiscono l’oggetto principale dell’attività professionale 
svolta nei confronti, sia di soggetti pubblici, sia di sogget-
ti privati e l’indicazione della tipologia di tali soggetti. Ciò 
al fine di consentire all’Amministrazione ogni opportuna 
valutazione in ordine a eventuali situazioni di conflitti di 
interesse.

L’Autorità nazionale Anticorruzione, con Comunicato del 
Presidente 25 novembre 2020, pubblicato sul sito il 10 di-
cembre scorso, ha fornito le Istruzioni operative sulle mo-
dalità di acquisizione del Cig (“Codice identificativo gara”) 
nelle procedure selettive gestite tramite i Sistemi dinamici 
di acquisizione, di cui all’art. 55 del Dlgs. n. 50/2016 (“Co-
dice dei Contratti pubblici”). 
In particolare, viene chiarito che, a partire dalla data del 10 

dicembre 2020, in fase di acquisizione del Cig, le Stazioni 
appaltanti dovranno selezionare:
 - nel campo “strumento per lo svolgimento della procedu-
ra”, presente all’interno della Scheda di creazione gara, 
la voce “sistema dinamico d’acquisizione”; 

 - nel campo “scelta del contraente”, presente nella Sche-
da di creazione lotto, la voce corrispondente all’effettiva 
procedura selettiva utilizzata.

Sistema dinamico di acquisizione
dall’Anac le Istruzioni operative per l’ottenimento del Cig

L’Autorità nazionale Anticorruzione, con Comunicato del 
Presidente 2 novembre 2020 pubblicato sul sito il 9 dicem-
bre scorso, ha fornito indicazioni in merito alla redazione 
delle Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazio-
ne degli appalti previste dagli artt. 99 e 139 del Dlgs. n. 
50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”).
Ai sensi dell’art. 99, comma 1, del “Codice”, per ogni ap-
palto od ogni accordo-quadro di importo pari o superiore 
alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 dello stesso Dlgs. 
n. 50/2016 e ogniqualvolta sia istituito un sistema dina-

mico di acquisizione, la Stazione appaltante redige una 
Relazione contenente almeno le informazioni sull’aggiudi-
cazione indicate nella disposizione medesima.
Analoghi obblighi sono previsti dall’art. 139 del Dlgs. n. 
50/2016, con riferimento agli Enti aggiudicatori che opera-
no nei Settori speciali.
L’Authority ha chiarito che le Stazioni appaltanti e gli Enti 
aggiudicatori devono redigere sempre le Relazioni sopra 
indicate. Dette Relazioni sono custodite unitamente alla 
documentazione relativa alla procedura di gara secondo 

Aggiudicazione appalti e Accordi-quadro di importo 
superiore alla soglia comunitaria
indicazioni Anac per la redazione delle Relazioni
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le indicazioni contenute, rispettivamente, nell’art. 99, com-
ma 4, e nell’art. 139, comma 3, del “Codice dei Contratti 
pubblici”. Le Relazioni sono comunicate dalla Stazione 
appaltante alla Cabina di regia di cui all’art. 212 del “Codi-
ce” soltanto su richiesta della stessa, al fine di consentirne 
la trasmissione alla Commissione europea e agli altri sog-
getti interessati qualora ne facciano richiesta. 
Al fine di verificare l’adempimento degli obblighi da parte 
delle Stazione appaltanti e degli Enti aggiudicatori, l’Auto-
rità dichiara di aver istituito un sistema di controllo attra-
verso la “Banca-dati nazionale dei contratti pubblici”, in-

serendo un nuovo campo, la cui compilazione è divenuta 
obbligatoria a partire dal 10 dicembre 2020, nella Sezione 
“oggetto dell’appalto” della Scheda aggiudicazione. 
Al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi di reda-
zione delle Relazioni e di favorire la conservazione di dati 
omogenei, l’Autorità prevede di mettere a disposizione 
delle Stazioni appaltanti e degli Enti aggiudicatori, entro 
breve termine, un modello di Relazione unica sulle pro-
cedure di aggiudicazione contenente tutte le informazioni 
richieste.

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-
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 

Iva
la cessione di asset da un Gruppo ad una Società è 
esclusa da Imposta quando si configura come “cessione 
di ramo d’azienda”



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.
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L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato-stampa 7 di-
cembre 2020, ha reso noto che da tale data è possibile la 
consultazione on-line dei valori immobiliari, grazie al nuo-
vo Servizio che permette di visualizzare i dati dichiarati 
nelle compravendite, stipulati a partire dal 2019, sempli-
cemente navigando online sulle mappe del territorio na-
zionale. 
L’applicazione web, con le usuali funzionalità di ricerca e 
di navigazione su mappa, mostra agli utenti che accedo-
no al Portale dei Servizi telematici dell’Agenzia (Entratel/
Fisconline) i dati (tra questi, la tipologia, il prezzo e la con-
sistenza catastale dell’immobile) dichiarati nelle compra-
vendite di immobili situati in un ambito territoriale di inte-
resse.
Il Servizio è stato realizzato per contribuire alla traspa-
renza del mercato immobiliare, garantendo la privacy dei 
soggetti coinvolti nelle transazioni: i dati infatti sono visio-
nabili in forma anonima e in modo da impedire di risalire al 
singolo immobile compravenduto.
Le informazioni, disponibili all’interno dell’Area autentica-
ta del sito dell’Agenzia Fisconline/Entratel, si riferiscono 
esclusivamente ad atti di compravendita nei quali sono 
stati trasferiti, per l’intero e a titolo oneroso, diritti di pro-

prietà di unità immobiliari dal 1° gennaio 2019.
Accedendo a Fisconline/Entratel con le proprie credenziali 
(oppure con “Spid”), i cittadini possono consultare i cor-
rispettivi dichiarati negli atti di compravendita stipulati a 
partire dal 1° gennaio 2019. 
Il Servizio è di semplice utilizzo e permette di visionare, per 
ogni atto di compravendita tra quelli individuati nell’ambi-
to territoriale e nel periodo di interesse, rispettivamente, il 
mese e l’anno in cui è stata stipulata la compravendita, la 
tipologia dell’atto (residenziale, commerciale, produttivo, 
eccetera), il numero degli immobili transati nell’atto, il cor-
rispettivo dichiarato per il complesso degli immobili in atto, 
il comune e la zona Omi di ubicazione degli immobili e, 
per ognuno di essi, la categoria e la consistenza catastale 
(espressa in vani, metri cubi o metri quadrati a seconda 
della categoria catastale). 
Il Servizio è disponibile per le unità immobiliari urbane 
compravendute situate in tutto il territorio nazionale, ad 
eccezione di quelle nei Comuni delle Province autonome 
di Trento (n. 176 comuni) e Bolzano (n. 116 comuni), del 
Veneto (4 comuni), della Lombardia (2 comuni) e del Friuli 
Venezia Giulia (43 comuni) dove vige il Sistema dei libri 
fondiari (o sistema tavolare) per la pubblicità immobiliare.

Compravendite di immobili
al via il Servizio di consultazione on-line dei valori 
immobiliari dichiarati nei contratti stipulati dal 2019
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 569 del 9 dicembre 2020, ha chiarito che la 
proroga delle concessioni demaniali, prevista dall’art. 199, 
comma 3, lett. b), del Dl. n. 34/2020, convertito con mo-
dificazioni dalla Legge n. 77/2020, cd. “Decreto Rilancio”, 
per far fronte all’emergenza “Covid-19”, sconta l’Imposta 
di registro del 2% sul canone annuo. Tale norma ha stabi-
lito che “la durata delle concessioni rilasciate nei Porti ai 
sensi dell’art. 36 del ‘Codice della navigazione’ e dell’art. 
18 della Legge n. 84/1994, nonché delle concessioni per 
la gestione di Stazioni marittime e servizi di supporto a 
passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 
31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente 
Decreto, è prorogata di 12 mesi”. 
La norma proposta, in considerazione del calo dei traffici 
nei Porti italiani derivanti dall’emergenza “Covid-19”, è fi-
nalizzata ad introdurre misure di sostegno agli operatori 
portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e 
marittimo, prevedendo, in particolare, misure a sostegno 
della operatività degli scali nazionali. 
Dal punto di vista fiscale, le concessioni demaniali maritti-
me sono soggette ad obbligo di registrazione ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 5 del Dpr. n. 131/1986 (Tur) e 
dell’art. 5 della Tariffa, Parte Prima, allegata al medesimo 
Decreto. L’Imposta di registro si applica quindi in misura 
proporzionale con aliquota del 2% applicata sull’ammon-
tare del canone complessivamente pattuito per l’intera du-
rata della concessione (vedasi art. 45 del Tur e Risoluzio-
ne n. 15/E del 1999). 

In caso di proroga ex lege di tali concessioni, si può far 
riferimento all’art. 36, comma 3, del citato Tur, che discipli-
na i contratti con proroga tacita, prevedendo in particolare, 
che “per i contratti con patto di proroga tacita l’Imposta è 
applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l’obbligo 
delle parti di denunciare a norma dell’art. 19 l’ulteriore pe-
riodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta 
in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è 
divenuto vincolante per il nuovo periodo”. 
Alla luce di tali disposizioni, l’Agenzia ha ritenuto che la 
proroga ex lege delle suddette concessioni demaniali, 
indipendentemente dalla modalità utilizzata per la loro 
formalizzazione, fa sorgere in capo alle parti l’obbligo di 
denuncia della proroga della concessione, e l’obbligo di 
pagamento della relativa Imposta commisurata sul nuovo 
periodo della concessione. 
In particolare, l’art. 19 del Tur prevede che il verificarsi 
di qualsiasi evento successivo alla registrazione che dia 
luogo ad ulteriore liquidazione d’Imposta, deve essere de-
nunciato dalle parti nel termine di 20 giorni. Pertanto, la 
differente durata della concessione, prorogata per effetto 
del citato art. 199, comma 3, lett. b), del Dl. n. 34/2020, do-
vrà essere denunciata, nel termine di 20 giorni dalla data 
in cui ha effetto la proroga. A seguito di tale denuncia l’Uf-
ficio procederà a liquidare la relativa Imposta di registro, 
nella misura del 2% calcolata sul canone pattuito per tutta 
la durata di proroga, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della 
Tariffa, parte prima, allegata al Tur. 

Imposta di registro
sono soggette le proroghe di 12 mesi delle concessioni 
demaniali conseguenti all’emergenza da “Covid-19”

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 

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



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.
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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 
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.

Iva
possono essere soggette a ricevere la “fattura elettronica 
per appalti pubblici” anche Stazioni appaltanti escluse 
dallo “split payment”



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 
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 

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”.

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 

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.

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

“Ravvedimento operoso”
cambia il saggio di interesse legale per l’anno 2021
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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.
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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. 
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-

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

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-
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).

Iva
aliquota del 10% per la realizzazione ed ampliamento 
degli “Impianti di produzione e reti di distribuzione calore-
energia”
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Con Dm. Mef 4 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 
314 del 19 dicembre 2020, sono state apportate delle mo-
difiche alle modalità di assolvimento dell’Imposta di bol-
lo sulle fatture elettroniche e sono state altresì definite le 
procedure di recupero dell’Imposta di bollo non versata.
Nuova modalità di assolvimento
A partire dalle fatture emesse nel 2021, il pagamento 
dell’Imposta sarà sempre su base trimestrale ma vi sarà 
più tempo per effettuare il versamento, ovvero:
 - per le fatture elettroniche emesse nel I, III e nel IV trime-
stre solare, il versamento sarà effettuato entro l’ultimo 
giorno del secondo mese successivo alla chiusura del 
trimestre;

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

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

Importi inferiori a Euro 250
Viene altresì confermata l’ulteriore dilazione di pagamento 
già prevista nel “Dl. Rilancio” 20, n. 77, per importi inferiori 
a Euro 250.
Nel caso in cui l’ammontare dell’Imposta di bollo comples-
sivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel I 
trimestre solare dell’anno non superi l’importo di Euro 250, 
il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pro-
cedere al pagamento entro il termine previsto per il versa-
mento dell’Imposta relativa al II trimestre solare dell’anno 
di riferimento.
Qualora l’importo dell’Imposta di bollo dovuta in relazione 
alle fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri so-
lari dell’anno, complessivamente considerato, non superi 
l’importo di Euro 250, il pagamento può essere effettuato 
entro il termine del III trimestre.
Integrazione delle fatture
Per le fatture elettroniche inviate al “Sistema di interscan-
bio” (“Sdi”), l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in 
suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’inte-
grazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’as-
solvimento dell’Imposta di bollo ma per le quali l’Imposta 
risulta dovuta, mettendo a disposizione l’integrazione 

stessa al soggetto emittente entro il giorno 15 del primo 
mese successivo alla chiusura del trimestre.
Il contribuente, qualora ritenga che, in relazione ad una o 
più fatture “integrate” dall’Agenzia delle Entrate, non risul-
tino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’Imposta 
di bollo procede, entro l’ultimo giorno del primo mese suc-
cessivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati 
comunicati (per le fatture del II trimestre è possibile proce-
dere alla variazione dei dati entro il entro il 10 settembre).
In assenza di variazioni da parte del contribuente, si in-
tendono confermate le integrazioni effettuate dall’Agenzia 
delle Entrate.
“Fatture e corrispettivi” 
Viene mantenuta la funzione – “Pagamento Imposta di bol-
lo” – nella Piattaforma “Fatture e corrispettivi” (sito dell’A-
genzia delle Entrate, nell’Area riservata del contribuente) 
all’interno della quale l’Agenzia mette a disposizione il cal-
colo dell’Imposta da versare per il trimestre di riferimento 
sulla base delle fatture elaborate dallo “Sdi” comprese le 
eventuali integrazioni di cui sopra.
Il calcolo sarà disponibile per la consultazione entro il gior-
no 15 del secondo mese successivo al trimestre (entro il 
20 settembre per il II trimestre).
Procedure per il recupero dell’Imposta di bollo non 
versata e irrogazione delle sanzioni 
Qualora, avvalendosi dei controlli automatizzati, l’Agenzia 
delle Entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente ver-
samento dell’Imposta di bollo dovuta sulle fatture elettro-
niche inviate tramite lo “Sdi”, comunica al contribuente, 
con modalità telematiche, l’ammontare dell’Imposta, della 
sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’art. 13, com-
ma 1, del Dlgs. n. 471/97, ridotta ad un terzo, e gli inte-
ressi dovuti fino all’ ultimo giorno del mese antecedente a 
quello dell’elaborazione della Comunicazione. Se il con-
tribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, 
delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della 
Comunicazione ovvero entro 30 giorni dal ricevimento del-
la Comunicazione definitiva delle somme rideterminate a 
seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente sui 
pagamenti dovuti, il competente Ufficio dell’Agenzia del-
le Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo 
dell’Imposta non versata.
Le modalità telematiche per l’invio delle Comunicazioni 
da parte dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite con 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Imposta di bollo su fatture elettroniche
nuova modalità di assolvimento dal 2021
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 79/E del 21 
dicembre 2020, ha chiarito che per recuperare versamenti 
di Iva in eccesso nei confronti dell’Erario su fatture in “split 
payment” inerenti all’ambito istituzionale, in mancanza di 
nota di credito occorre presentare Istanza di rimborso.
Nel caso di specie una Provincia, ai sensi dell’art. 17-ter 
del Dpr. n. 633/1972, effettua abitualmente, nell’ambito 
della propria attività istituzionale, i versamenti Iva in re-
gime di “scissione dei pagamenti” (c.d. “split payment”) 
all’Erario e, in caso di emissione da parte delle Imprese di 
note di variazione, recupera l’Iva pagata in misura ecces-
siva a scomputo dei successivi versamenti. 
In merito all’applicazione dello “split payment”, sono stati 
forniti chiarimenti con le Circolari n. 1/E del 2015, n. 15/E 
del 2015 e n. 27/E del 2017. In particolare, nelle citate 
Circolari è stato chiarito che, nell’ipotesi in cui il fornito-
re, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 26 del Dpr. n. 
633/1972, emetta una nota di variazione in diminuzione, 
se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa 
in regime di “split payment”, la stessa dovrà essere nume-
rata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa 
Imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria. 
Conseguentemente, la Pubblica Amministrazione commit-
tente o cessionaria: 
 - nel caso di acquisto effettuato in ambito commerciale, 

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

in considerazione delle modalità seguite per la registra-
zione dell’originaria fattura, dovrà provvedere alla regi-
strazione della nota di variazione nel Registro “Iva ven-
dite” di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 633/1972, fermo 
restando la contestuale registrazione nel Registro “Iva 
acquisti” di cui all’art. 25 del medesimo Decreto, al fine 
di stornare la parte di Imposta precedentemente compu-
tata nel debito e rettificare l’Imposta detraibile; 

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

Pertanto, in assenza di emissione da parte del fornitore 
di una nota di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 
del Dpr. n. 633/1972, l’Agenzia ha ritenuto che non sia 
possibile per la Provincia istante computare maggiori ver-
samenti effettuati a titolo di Iva a scomputo dei successivi 
versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo 
della “scissione dei pagamenti”, ma la Provincia possa 
soltanto presentare un’Istanza di rimborso ai sensi dell’art. 
21, comma 2, del Dlgs. n. 546/1992, provando che l’Iva 
già versata non sia più dovuta e che il fornitore non possa 

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

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

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



emettere nota di credito. Tale soluzione deriva dal parti-
colare meccanismo dello “split payment”, secondo il qua-
le le Pubbliche Amministrazioni committenti-cessionarie, 

ancorché non rivestano la qualifica di debitori di imposta, 
tuttavia sono i soggetti che devono materialmente versare 
all’Erario l’Iva addebitata loro dai fornitori.

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

L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato-stampa 23 
dicembre 2020, ha reso noto che sono pronte le prime 
bozze delle Dichiarazioni Modello “730”, “Certificazione 
unica”, Dichiarazione “Iva” e Modello “770”, riferite all’an-
no 2020.
Segnaliamo tale notizia, visto che le novità contenute nei 
Modelli, legate all’emergenza “Covid-19”, sono tante e ri-
guardano, tra le altre, il “Superbonus”, il “Trattamento inte-
grativo” e le varie misure anti-Covid.
Il nuovo Modello “730-2021”, per pensionati e lavoratori 

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

dipendenti, recepisce le novità normative che riguardano 
l’anno d’imposta 2020. Si va dal “Trattamento integrativo” 
per i redditi da lavoro dipendente e assimilati al “Superbo-
nus”, dalla detrazione delle spese per il rifacimento delle 
facciate degli edifici alla detrazione d’imposta per eroga-
zioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’e-
mergenza “Covid-19”, dal “Bonus Vacanze” al credito 
d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi 
per la mobilità elettrica.
Tra le novità presenti nel Modello “Iva 2021”, si evidenzia-

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

Dichiarazione Iva, Modello 730, CU e Modello 770
disponibili le bozze, con molte novità legate 
all’emergenza da “Covid-19”
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no, in particolare, la riduzione dell’aliquota per le cessioni 
di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’e-
mergenza “Covid-19”, l’estensione del regime forfetario 
all’attività di oleoturismo, nonché alcune modifiche alla 
disciplina delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, 
teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non 
soggetti passivi. Introdotte inoltre alcune semplificazioni 
in materia di dichiarazioni d’intento, come la soppressione 
dell’obbligo di comunicazione di quelle ricevute da parte 
dei fornitori di esportatori abituali.
Anche nella “CU-2021” fanno ingresso il “Trattamento 
integrativo” e l’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro 
dipendente e assimilati; tra le novità anche la clausola di 
salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del 

“Bonus Irpef” e del “Trattamento integrativo” in presenza 
di ammortizzatori sociali e l’attribuzione del premio ai la-
voratori dipendenti nel mese di marzo 2020. All’appello ci 
sono anche le detrazioni per oneri parametrate al reddito 
e l’indicazione delle somme restituite al netto delle ritenute 
subite.
Infine, nel nuovo Modello “770-2021” sono state inserite 
nuove informazioni sul credito derivante dall’erogazione 
del “Trattamento integrativo” e delle somme premiali per il 
lavoro prestato nel mese di marzo 2020, nonché in caso 
di restituzione di somme non spettanti al datore di lavo-
ro. Nei Prospetti riepilogativi sono inseriti nuovi Codici per 
la gestione della tardività dei versamenti, come mezzo di 
contrasto all’emergenza “Covid-19”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dichiarazioni fiscali
gli Intermediari possono sottoscriverle anche soltanto 
mediante la procedura di autenticazione del file 
telematico

31 dicembre 2020

NOTIZIARIO

28

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI



31 dicembre 2020

NOTIZIARIO

29

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

stituto di imposta contestualmente alla ricezione della 
stessa o all’assunzione dell’incarico professionale (sot-
toscritto dal cliente) per la sua predisposizione; 

b) la sottoscrizione da parte dell’Intermediario del riqua-
dro relativo all’impegno alla presentazione telematica, 
presente nel Frontespizio dei vari Modelli dichiarativi, 
precede l’invio telematico e dunque non è richiesta suc-
cessivamente alla presentazione della Dchiarazione; 

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

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

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

L’Agenzia delle Entrate, con Comunicato-stampa 22 di-
cembre 2020, ha reso nota l’emanazione nello stesso 
giorno di una dettagliata Circolare, la n. 30/E, contenente 
tutte le novità e le risposte ai quesiti di Cittadini, Profes-
sionisti e Imprese, in materia di c.d. “Superbonus 110%”.
L’Agenzia ha risposto alle domande sull’applicazione 
dell’agevolazione provenienti da Stampa specializzata, 
Associazioni di categoria, Ordini professionali e Caf, dopo 
la Circolare n. 24/E del 2020 e le molte risposte agli Inter-
pelli già pubblicate. 
Con la Circolare n. 30/E vengono forniti ulteriori chiari-
menti sulla detrazione delle spese per interventi di effi-
cienza energetica, antisismici, di installazione di impianti 
fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di vei-
coli elettrici negli edifici che rientrano nell’agevolazione.
Il Documento di prassi inoltre spiega le modifiche intro-
dotte all’agevolazione dal Dl. n. 104/2020, convertito con 
Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e fornisce l’elenco dei do-
cumenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al 
momento in cui viene rilasciato il “visto di conformità” sulle 
comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto 
in fattura.
Di interesse seppur indiretto per i Comuni è il chiarimento 
sugli Istituti autonomi di case popolari.
Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativamen-

te a interventi ammessi al “Superbonus”, eseguiti da Iacp 
comunque denominati che optano per il c.d. “sconto in fat-
tura”, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, non si 
applica lo “split payment”.
Inoltre, ricordiamo anche i chiarimenti forniti ad Onlus, Or-
ganizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione 
sociale, le quali possono fruire del “Superbonus” senza 
alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili 
oggetto di intervento. 
Il “Superbonus” spetta per tutti gli interventi trainati e trai-
nanti, indipendentemente dalla Categoria catastale e dalla 
destinazione dell’immobile. Per tali soggetti non opera ne-
anche la limitazione delle due unità immobiliari. 

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

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

dalla Categoria catastale e dalla 
destinazione dell’immobile
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E’ stato pubblicato sulla. G.U. n. 313 del 18 dicembre 2020 
il Dl. n. 172, emanato lo stesso giorno e vigente dal giorno 
successivo, contenente “Ulteriori disposizioni urgenti per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del vi-
rus ‘Covid-19’”.
L’art. 1 contiene “Misure urgenti per le festività natalizie 
e di inizio anno nuovo”, stabilendo che, fermo restando 
quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del Dl. n. 158/2020:
 - nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 
2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si 
applicano le misure di cui all’art. 3 del Dpcm. 3 dicembre 
2020 (zona “rossa”); 

 - nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si 
applicano le misure di cui all’art. 2 del medesimo Decre-
to (zona “arancio”), ma sono consentiti gli spostamenti 
dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abi-
tanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri 
dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spo-
stamenti verso i capoluoghi di Provincia.

Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 
gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso 
una sola abitazione privata, ubicata nella medesima re-
gione, una sola volta al giorno, in un arco temporale com-
preso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due 
persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre 
ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la pote-
stà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti 
conviventi. 
Durante l’intero suddetto periodo restano ferme, per 

quanto non previsto nel Decreto in commento, le misu-
re adottate con Dpcm. ai sensi dell’art. 2, comma 1, del 
Dl. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 35/2020. 
La violazione delle suddette disposizioni e di quelle del Dl. 
n. 158/2020, è sanzionata ai sensi dell’art. 4 del citato Dl. 
n. 19/2020.
L’art. 2 del Decreto in commento contiene invece indica-
zioni circa il “contributo a fondo perduto da destinare all’at-
tività dei servizi di ristorazione” e prevede un contributo a 
fondo perduto, nel limite massimo di Euro 455 milioni per 
l’anno 2020 e di Euro 190 milioni per l’anno 2021, a favore 
dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente 
Decreto, hanno la Partita Iva attiva e, ai sensi dell’art. 35 
del Dpr. n. 633/1972, dichiarano di svolgere come attività 
prevalente una di quelle riferite ai Codici Ateco riportati 
nella Tabella di cui all’Allegato 1 del Decreto in commento.
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la 
Partita Iva a partire dal 1° dicembre 2020. 
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che hanno 
già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 
25 del Dl. n. 24/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 77/2020, che non abbiano restituito il predetto ri-
storo, ed è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate median-
te accreditamento diretto sul conto corrente bancario o 
postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. 
L’ammontare del contributo è pari al contributo già erogato 
ai sensi del citato art. 25, ma in ogni caso in misura non 
superiore a Euro 150.000,00. 

“Covid-19”
in G.U. il Decreto-legge con le nuove disposizioni 
“natalizie” per fronteggiare la diffusione del virus
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Perimetro partecipate per revisione ex art. 20 del Tusp
partecipazioni indirette, Società a controllo pubblico e 
Società quotate

A fine anno dovrà essere adottata la revisione periodica 
delle partecipazioni detenute da parte delle Pubbliche Am-
ministrazioni ai sensi dell’art. 20 del “Testo unico in mate-
ria di Società a partecipazione pubblica” (Tusp, approvato 
con il Dlgs. n. 175/2016).
Il Mef, con propria comunicazione ha avvisato le Pubbliche 
Amministrazioni ricordando loro dell’obbligo di trasmissio-
ne della revisione periodica tramite il Portale dedicato ed 
invitando ad utilizzare gli Indirizzi emanati, che già dall’an-
no scorso il Mef medesimo aveva diffuso, per rendere più 
chiare le modalità di definizione degli argomenti oggetto 
della predetta revisione.
Va rilevato che, nonostante il Tusp sia stato emanato già 
dal 2016, ancora dubbi emergono in ordine alla sua inter-
pretazione. In particolare, in questa sede si vuole ritornare 
sull’argomento della definizione del perimetro delle So-
cietà partecipazione pubblica che devono essere oggetto 
della revisione periodica. Ai sensi dell’art. 20, comma 1, 
del Tusp, sono oggetto della revisione le Società a par-
tecipazione pubblica diretta ed in diretta. Incidentalmente 
si deve rilevare che il Tusp, e quindi la relativa revisione 
periodica, non ha ad oggetto altri Organismi partecipati o 
controllati dalle Pubbliche Amministrazioni, fatto salvo che 
queste volontariamente non vogliono ricomprenderle.
In merito al perimetro da identificare, si nota che occorre 
ritornare sulla definizione: (i) di partecipazione indiretta, 
(ii) di Società a controllo pubblico; (iii) e di Società quotata.
Per quanto attiene la partecipazione indiretta, la relati-
va definizione contenuta nell’art. 2 del Tusp alla lett. g), 
fa espresso ed esclusivo riferimento alla partecipazione 
detenuta da una Pubblica Amministrazione, usando ine-
quivocabilmente il singolare. La questione evidentemente 
attiene alla partecipazione di più Pubbliche Amministra-
zioni che insieme potrebbero detenere una partecipazione 

di secondo livello. L’uso del singolare escluderebbe quindi 
una nozione di partecipazione indiretta di più Pubbliche 
Amministrazioni ma ciò non può essere considerato un 
dettaglio ininfluente per l’interprete e comunque non può 
essere sottaciuto in questa analisi. Infatti, occorre ricorda-
re che il canone interpretativo del Tusp, rinvenibile nell’art. 
1, comma 3, si deve attenere alla considerazione che alle 
Società partecipazione pubblica si applicano le disposi-
zioni del Codice civile e quelle di diritto comune, salvo le 
deroghe contenute nel Decreto medesimo. Siamo quindi 
di fronte ad un compendio normativo di rango speciale, 
derogatorio di quella generale (il Codice civile e le leggi 
diritto comune) e pertanto non oggetto di interpretazione 
estensiva. La prima conclusione a cui si deve aggiungere 
è che per “partecipazioni indiretta” il Legislatore del Tusp 
ha inteso quella detenuta da una sola Pubblica Ammini-
strazione (“’partecipazione indiretta’: la partecipazione in 
una Società detenuta da un’Amministrazione pubblica per 
il tramite di Società o altri organismi soggetti a controllo 
da parte della medesima Amministrazione pubblica’”). Le 
argomentazioni riferite risultano confermate anche in rela-
zione alla successiva interpretazione di “controllo”, come 
risulta dal combinato disposto delle lett. m) e b), del com-
ma 1, dell’art. 2, del predetto Tusp.
Sulla definizione di “Società a controllo pubblico” – con 
specifico riferimento a quello c.d. “congiunto” - sono in 
campo diverse linee interpretative che danno un assetto 
molto variabile su un argomento basilare per l’interpreta-
zione del Tusp e non solo per quanto attiene alla definizio-
ne del perimetro. Pare oramai assodato che per “controllo 
pubblico” si debba fare riferimento a quello previsto dal 
Tusp mentre per “controllo analogo (congiunto)” si debba 
fare riferimento a quello previsto dal “Codice dei Contratti 
pubblici” ancorché richiamato dal Tusp. 

del Dott. Roberto Camporesi - Dottore Commercialista, Revisore legale, Esperto in società 
a partecipazione pubblica



Si scontrano posizioni cosi sintetizzabili: 
(i) la Corte dei conti - Sezioni Autonomie e relative Sezioni 
di controllo locale, che ritengono debba sussistere il con-
trollo pubblico anche per semplice somma delle parteci-
pazioni detenute dalle singole partecipazione socie il cui 
valore consenta di disporre del controllo in sede assem-
bleare (+ 51%); la posizione del Mef, ricordata negli “Indi-
rizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al Censi-
mento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del Dlgs. n. 
175/2016 e art. 17 del Dl. n. 90/2014)”, in base alla quale 
si ha controllo pubblico anche “per fatti concludenti”; 
(ii) l’Anac, che ritiene che il controllo pubblico per semplice 
somme della partecipazioni detenute dalle Pubbliche Am-
ministrazioni socie sia una presunzione relativa e quindi 
sottoposta alla verifica della prova contraria che la Società 
interessata può sempre addurre (Anac - Delibera n. 859 
del 25 settembre 2019); 
(iii) infine, quella che potrebbe al momento dirsi la posizio-
ne dominante, in base alla quale non può sussistere un 
“controllo pubblico congiunto” a meno che non risulti – si 
sintetizza – un patto parasociale scritto fra le Pubbliche 
Amministrazioni socie (cfr. ci si permette rimandare a R. 
Camporesi “Evoluzione storica della nozione di controllo 
pubblico nel ‘Testo unico’” in www.pubblic-utilities.it).
Le divergenze interpretative portano a difficili soluzioni 
allorché si sia di fronte ad una Società “in house” pluri-
partecipata che riceve affidamenti diretti dalle Pubbliche 
Amministrazioni socie, in forza del fatto che, fra l’altro, le 
predette Pubbliche Amministrazioni devono esercitano il 
c.d. “controllo analogo congiunto”. Non sfugga, in questa 
sede, che il “controllo analogo” presuppone una influenza 
determinante sulla Società di intensità superiore a quella 
prevista dall’art. 2497 del Cc. che disciplina la direzione e 
coordinamento, il cui fondamento è appunto il controllo ex 
art. 2359 del Cc..
Si profila quindi un orizzonte nel quale diverse sono le 
nozioni di “controllo”. Tale orizzonte, cui si tende, sembra 
comunque avvalorato dalla stessa diversa definizione di 
controllo ai fini della redazione del bilancio consolidato 
dell’Ente Locale con quello delle “proprie” Società control-
late o partecipate. L’art. 26, comma 9, recita che “al Dlgs. 
n. 118/2011, sono apportate le seguenti modificazioni: a) 
all’art. 11-quater, comma 1, le parole: ‘Si definisce’ sono 
sostituite dalle seguenti: ‘Ai fini dell’elaborazione del bi-
lancio consolidato, si definisce’; b) all’art. 11-quinquies, 
comma 1, le parole: ‘Per Società partecipata’ sono sosti-
tuite dalle seguenti: ‘Ai fini dell’elaborazione del bilancio 
consolidato, per Società partecipata’”. Pertanto, si deve 
concludere che vi sono 2 o più nozioni di “controllo”: cer-
tamente quella prevista dal Tusp differisce da quella pre-

vista del Dlgs. n. 118/2011 per il consolidamento dei conti 
dei bilanci degli Enti Locali con quelli degli Organismi delle 
partecipate.
Il tema del “controllo pubblico” investe anche le Socie-
tà miste pubblico private, ora disciplinate dall’art. 17 del 
Tusp. Per tali Società è apparso incongruo applicare alcu-
ne disposizioni specifiche che il Tusp riservava alle Socie-
tà a controllo pubblico e ciò in quanto la legittima presenza 
del privato – imprenditore – con espliciti ed ampi poteri ge-
stori, cozzava con i vincoli che il Tusp riserva alle Società 
nelle quali le Pubbliche Amministrazioni “devono” imporre 
una influenza dominante sulla gestione (se non addirittura 
un controllo su servizi affidati alla Società analogo a quello 
che avrebbero esercitato se gestiti in via diretta – il c.d. 
“controllo analogo”). 
Sul punto, la Corte dei conti sembra avvalorare un nuovo 
modello di “controllo congiunto”, quello pubblico-privato. Si 
legge che “naturalmente, come già sottolineato da alcune 
Sentenze delle Sezioni riunite in Speciale composizione di 
questa Corte (n. 16/2019/El, n. 17/2019/El e n. 25/2019/
El), l’esposto criterio di individuazione, basato sull’appli-
cazione letterale del combinato disposto delle lett. b) ed 
m) dell’art. 2 del Tusp, deve essere riconsiderato quando, 
in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis 
del Codice civile), di specifiche clausole statutarie o con-
trattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico 
caso delle Società miste, nel contratto di servizio stipulato 
a seguito di una c.d. ‘gara a doppio oggetto’), risulti pro-
vato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza 
delle quote societarie da parte di uno o più Enti pubblici, 
sussista un’influenza dominante del socio privato o di più 
soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle 
Amministrazioni pubbliche socie)” (Corte dei conti - Sezio-
ni Riunite in sede di controllo - Il processo di razionalizza-
zione delle partecipazioni societarie detenute dai ministeri 
e dagli altri Enti pubblici soggetti al controllo delle Sezioni 
Riunite della Corte dei conti – Dlgs. n. 175/2016 - Roma, 
novembre 2020).
Peraltro, in nota 69 la medesima Corte, “nella […] Deli-
berazione n. 11/2019/Qmig queste Sezioni Riunite hanno 
sottolineato, altresì, come lo stesso Legislatore del Tusp 
riservi alle Società miste pubblico-private un’apposita di-
sciplina (funzionale, in particolare, alla congiunta attuazio-
ne del rapporto sociale e contrattuale), anche in ordine 
agli strumenti per l’integrazione di situazioni di controllo 
(cfr. art. 17, commi 1-4, Tusp)”.
Pare dunque potersi affermare che le Società miste, quan-
do costituite con le regole di governance previste dall’art. 
17 del Tusp, si configurano come “Società a controllo con-
giunto pubblico–privato”, non più classificabili dunque fra 

31 dicembre 2020

GLI APPROFONDIMENTI

32

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

http://Evoluzione storica della nozione di controllo pubblico nel 'Testo unico
http://Evoluzione storica della nozione di controllo pubblico nel 'Testo unico
http://www.pubblic-utilities.it


31 dicembre 2020

GLI APPROFONDIMENTI

33

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

le “Società a controllo pubblico” ai sensi del combinato 
disposto dei delle lett. b) ed m), del comma 2, dell’art. 
2, del Tusp, pur potendo, ai fini del Codice civile, essere 
classificate ancora come controllate ai sensi dell’art. 2359, 
comma 1, punto 1., del Cc.. 
Dal perimetro delle “Società a partecipazione pubblica” 
debbono essere escluse le Società che hanno lo status di 
Società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni quo-
tate1.
Ora, lo status di Società quotata ai sensi dell’art. 2, com-
ma 1, lett. p), del Tusp, prevede “le Società a partecipazio-
ne pubblica che emettono azioni quotate in mercati rego-
lamentati”. Si applica perciò l’art. 1, comma 5, Tusp, che 
così recita: “le disposizioni del presente Decreto si appli-
cano, solo se espressamente previsto, alle Società quota-
te, come definite dall’art. 2, comma 1, lett. p), nonché alle 
Società da esse controllate”. In forza di queste norme, alle 
Società quotate si applicano le disposizioni del Tusp “solo 
se espressamente previsto”, e cioè limitatamente alle sole 
previsioni del Tusp che menzionino espressamente le So-
cietà quotate. 
Pertanto, le Società, che hanno lo status di Società quota-
te sono estranee alla sfera applicativa:
 - dell’art. 20 Tusp, in quanto esso, come dianzi ricorda-
to, stabilisce che oggetto dei Piani di razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni societarie delle Ammini-
strazioni pubbliche sono le loro “partecipazioni, dirette 
o indirette”, ma senza alcuna espressa menzione delle 
partecipazioni, dirette o indirette, in Società quotate;

 - dell’art. 4 Tusp, in quanto esso limita gli oggetti delle 
Società che le Amministrazioni pubbliche, “direttamente 
o indirettamente”, possono costituire o in cui possono 
assumere o mantenere partecipazioni, ma senza alcuna 
espressa menzione delle partecipazioni, dirette o indi-
rette, in Società quotate.

Sul punto non pare possano esservi dubbi, neppure an-
dando ad invocare il disposto dell’art. 26, comma 3, del 
Tusp, laddove afferma che “le Pubbliche Amministrazioni 
possono comunque mantenere le partecipazioni in So-
cietà quotate detenute al 31 dicembre 2015”. Difatti, da 
tale previsione non può certamente alludersi al fatto che 
dopo tale data la Pubblica Amministrazione sia chiamata 
ad esprimersi sulla detenibilità (all’interno della revisione 

periodica ex art. 20 Tusp) sulla base delle seguenti grani-
tiche argomentazioni. 
Si deve precisare che l’art. 2, comma 1, lett. p), Tusp di-
spone che per “Società quotate” si intendono, ai fini del 
Tusp, “le Società a partecipazione pubblica che emettono 
azioni quotate in mercati regolamentati” e “le Società che 
hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti 
finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regola-
mentati”. Quindi, per le Società a partecipazione pubblica 
che quotano azioni, la quotazione, in qualunque momen-
to avvenga, determina da tale momento l’attribuzione alla 
Società dello status di Società quotata e il conseguente 
esonero dall’applicazione del Tusp, così come dispone 
l’art. 1, comma 5, del Tusp, e dunque anche l’esclusione 
dall’applicazione degli artt. 4 e 20 del Tusp medesimo.
Diversamente, l’art. 26, comma 3, Tusp (allocata proprio 
fra le disposizioni transitorie dell’art. 26 del Tusp) ha lo 
scopo è unicamente di stabilire l’irretroattività dell’art. 8 
del Tusp, e cioè della norma che disciplina il procedimento 
attraverso cui le Amministrazioni pubbliche possono ac-
quistare partecipazioni in Società già esistenti, preveden-
do che tale procedimento si applichi anche all’acquisto di 
partecipazioni in Società quotate, seppur solo nei casi in 
cui “l’operazione comporti l’acquisto della qualità di socio” 
(cfr. comma 3).
L’art. 26, comma 3, Tusp, intende, quindi non introduce, 
esigenze di motivazione alla detenzione della parteci-
pazioni in Società quotata – da rendersi all’interno della 
revisione periodica ex art. 20 Tusp - bensì soltanto chia-
rire che tale procedimento non deve essere svolto, dalle 
Amministrazioni pubbliche, a ratifica di partecipazioni già 
detenute in Società quotate al 31 dicembre 2015, mentre 
ovviamente si applica in caso di acquisizioni di partecipa-
zioni in Società quotate successive a tale data, così come 
sostiene la Relazione illustrativa della bozza del Dlgs. re-
cante il Tusp, presentata dal Governo al Parlamento in re-
lazione alle norma transitorie del Tusp, ove si afferma che 
“rimangono ammesse altresì le partecipazioni in Società 
quotate già detenute dalle Pubbliche Amministrazioni al 
31 dicembre 2015. Di conseguenza, la disciplina dell’art. 
8 e le disposizioni ivi richiamate si applicano solo alle ope-
razioni che comportino l’acquisto della qualità socio in So-
cietà quotate, successivamente a detta data”.

1  Cfr. R. Camporesi ”La disciplina introdotta dal ‘Testo unico’ in materia di Società a partecipazione pubblica quotata” in “Le Società Pubbliche” 
Fenomenologia di una fattispecie a cura di Francesco Fimmanò – Antonio Catricalà – Raffaele Cantone, Università Mercatorum – 2020).



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

Il rapporto sulla trasformazione digitale dell’Italia elabora-
to dal Censis in collaborazione con il Centro Studi Tim del 
1° dicembre 2020, descrive un incremento nell’uso delle 
tecnologie mai registrato prima. Gli italiani che hanno uti-
lizzato i servizi digitali della Pubblica Amministrazione per 
la prima volta sono 8,7 milioni, di cui 7,1 milioni non ha 
trovato difficoltà nel loro utilizzo, e l’83,5% ha dichiarato 
che vorrebbe accedere ai servizi della P.A. sia fisicamente 
che on line. 
La “full immersion” digitale favorita dall’emergenza sa-
nitaria e dalle misure restrittive ha generato la consape-
volezza di poter vivere in maniera differente rispetto alle 
consuetudini consolidate. La versatilità della rete internet 
ha fatto comprendere quanto i servizi digitali siano oggi 
indispensabili: internet è divenuto un mezzo sempre più 
importante ed essenziale per 6 italiani su 10. Il 75% del-
la popolazione ha utilizzato internet con regolarità e so-
prattutto la maggioranza degli italiani ha ormai acquisito 
la consapevolezza che soluzioni digitali e servizi on line 
rappresentano un essenziale supporto in molti ambiti della 
vita quotidiana. 
Anche il Fondo europeo per la ripresa “Next Generation 
EU” ripone interesse strategico nel processo di digitaliz-
zazione per gettare le basi ad una ripresa economica soli-
dale, ecosostenibile e proiettata al futuro. L’attuale bozza 
del “Piano di ripresa e resilienza Italia” (“Next Generation 
Italia”), articolato in 6 Macroaree, riserva, per i cluster “In-
novazione, Competitività e Digitalizzazione“, 45,6 miliardi 
di Euro. 
Altre risorse sono già messe a disposizione dal Ministero 
dell’Innovazione mediante il “Fondo per l’innovazione tec-
nologica e digitalizzazione” di 50 milioni di Euro, di cui 43 
destinati agli Enti territoriali per l’erogazione di servizi on 
line di qualità a cittadini e imprese. Il Bando sarà pubbli-
cato il 15 dicembre 2021 e gli Enti interessati avranno 30 
giorni per partecipare. PagoPa Spa è il soggetto attuatore 
del Bando.
Con la Nota congiunta della Ministra della Pubblica Ammi-
nistrazione e della Ministra per l’Innovazione datata 18 no-
vembre 2020 è stata richiamata l’attenzione delle Ammini-

strazioni al disposto dell’art 24 del Dl. n. 76/20 (“Decreto 
Semplificazione”) in merito alle scadenze del 28 febbraio 
2021. 
Ricordiamo che la scadenza consiste nell’adesione 
dell’Ente alle 4 Piattaforme abilitanti per l’erogazione dei 
servizi: “Spid”, “Cie”, “PagoPA”, IO. Gli Enti che non ottem-
pereranno all’obbligo dovranno ridurre del 30% la retribu-
zione di risultato al Dirigente competente e alla relativa 
struttura.
Tre sono le criticità che l’Ente dovrà superare per affron-
tare la scadenza del 28 febbraio 2021 e trasformare l’a-
dempimento in una tappa del proprio processo di digita-
lizzazione:
1. avere la capacità strategica di definire il proprio “Piano 

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

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

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

Preso atto delle criticità, quale strategia può adottare l’en-
te per superarle ? 
Punto di partenza resta la consapevolezza che il passag-
gio al digitale non è solo una questione tecnologica ma 
anche e soprattutto gestionale-organizzativa, la cui com-
plessità non è alla portata dei singoli Enti medio piccoli ma 
necessita di soggetti attuatori pubblici (Unioni di comuni, 
Province, Città metropolitane o Regioni) o soggetti privati 
altamente specializzati in grado progettare, attuare e con-
solidare, la transizione al digitale dell’Ente.
Ritornando alle scadenze del 28 febbraio 2021, si consi-
glia:
1. di avviare il processo di migrazione al digitale dei servizi 

mediante la definizione di un quadro attuativo che parta 

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

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

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

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

5. integrare i propri servizi con la Piattaforma “IO” così da 
agevolare la comunicazione Ente-cittadino, semplifi-
care l’attività di pagamento, e in futuro permettere di 

richiedere servizi e presentare istanze. Per l’integrazio-
ne l’Ente dovrà, prima individuare i servizi da integrare 
con “IO”, sottoscrivere l’Accordo di adesione (https://
io.italia.it/assets/download/it/accordo_di_adesione_
IO_v22-29-07-20.pdf) e implementare il colloquio con 
la Piattaforma mediante le Api messe a disposizione 
(https://developers.italia.it/it/io/) con il supporto del pro-
prio partner tecnologico.

Nel nuovo quadro che si sta delineando, dove barriere 
culturali fino a ieri insormontabili si stanno abbattendo, la 
domanda di servizi on line da parte di cittadini e imprese 
sempre più pressante, la cronica carenza di risorse finan-
ziarie sembra risolversi, occorre una visione dell’Ente che 
già dal 28 febbraio 2021 consolidi la sua transizione al 
digitale tesa ad aprire nuovi canali di comunicazione con 
il cittadino, semplificare i processi interni e rendere con-
creto il diritto al lavoro “agile”, contribuendo a descrivere 
un nuovo modello di società che pone al centro l’individuo 
con le sue aspirazioni ed esigenze.
Infine, ricordiamo che, come il “Cad” (“Codice dell’Ammini-
strazione digitale”), gli adempimenti del prossimo 28 feb-
braio 2021 interessano: 
a) le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 

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

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

c) le Società a controllo pubblico, come definite nel Dlgs. 
n. 175/2016, escluse le Società quotate di cui all’art. 2, 
comma 1, lett. p), dello stesso Tusp, che non rientrino 
nella categoria di cui alla lett. b).
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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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La bozza del “Pnrr” alla luce delle decisioni UE e del 
“Ddl. bilancio 2021-2023”

Premessa
Per uno sguardo d’insieme e riassuntivo della bozza di 
“Piano nazionale di ripresa e resilienza” (“Pnrr”), a firma 
del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, portato nel 
Consiglio dei Ministri lo scorso 7 dicembre 2020, si riman-
da all’articolo sulla Rivista Entilocalinews n. 48 del 14 di-
cembre 2020. 
Comunque, si ricorda che tale “Piano”, da ben 209 miliar-
di, è soltanto una prima proposta di Conte da prendere 
assolutamente “con le molle” poiché, come sappiamo, do-
vrà ulteriormente essere esaminata, analizzata, discussa, 
modificata, integrata, approvata a più livelli. Prima che alla 
fine possa essere inviata, con tutti i crismi dell’ufficialità, 
all’Unione Europea. Cioè là dove si deciderà veramente 
sullo stanziamento degli importi, per ora soltanto previsti, 
anche per l’Italia. Insomma, siamo ancora in una fase che 
pare iniziale. Anche alla luce del dibattito politico, certo 
non irrilevante. Per quanto vada affermato che i tempi co-
mincino a stringere.
Però, nonostante tutto, crediamo che valga per davvero la 

pena riprendere alcuni aspetti salienti del “Pnrr” nella sua 
attuale versione. Sebbene provvisoria. Ma a nostro avvi-
so, ciò va fatto anche in correlazione con altri Documenti, 
che ne sono stretto ed essenziale corredo, e ad una mini-
ma cronistoria. Per cercare di contestualizzare. Tale modo 
di procedere ci dovrebbe per davvero aiutare ad avere un 
minimo quadro tecnico della bozza di “Pnrr” del Presidente 
del Consiglio nella sua prima versione degli scorsi giorni. 
Insomma, nella sua attuale versione diventata pubblica. 
Un quadro, dicevamo, ancor più approfondito e significan-
te. Per farsi, infine, una serena opinione il più meditata e 
razionale possibile. Ovvero, andando oltre le pur legittime 
posizioni squisitamente politiche o di appartenenza ai vari 
schieramenti che talora hanno i loro interessi particolari.
Evidentemente, questo approfondimento tende ad una 
certa lunghezza, ma stiamo cercando di comprimere in 
questo scritto 6 mesi di attività svolta a più livelli e un “Pia-
no” con cifre da capogiro. Per cui si chiede di perdonare 
l’estensione che, altresì, riteniamo giustificata.
Alcuni fondamentali e storici passi dell’Unione Euro-
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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).



pea nel 2020
Allora, facciamo un passo temporale indietro rispetto a di-
cembre per ricordare alcuni passaggi in Europa che sono 
stati di avvio e implementazione di tutta la svolta strategi-
ca in corso. 
Il 27 maggio 2020, in risposta alla gravissima crisi causata 
dal coronavirus, la Commissione europea aveva proposto 
uno strumento temporaneo per la ripresa battezzato “Next 
Generation EU”, dotato di Euro 750 miliardi1, oltre a un 
rafforzamento mirato del Bilancio a lungo termine dell’UE 
per il periodo 2021-2027. A livello tecnico, con il suo Do-
cumento “Il Bilancio dell’UE come motore del ‘Piano per 
la ripresa europea’”, la Commissione descriveva anche 
come si sarebbe dovuto attuare. In breve, si doveva costi-
tuire il Programma fondamentale di “Next Generation EU” 
nell’ambito del “Quadro finanziario pluriennale” (“Qfp”) ri-
veduto, erogando sovvenzioni e prestiti per finanziare le 
esigenze di investimento e di riforma. Gli Stati membri 
avrebbero dovuto presentare, nell’ambito dei loro Pro-
grammi nazionali di riforma, “Piani nazionali per la ripresa 
e la resilienza” (“Pnrr”) contenenti il loro Programma di in-
vestimenti e riforme per gli anni a venire nonché i pacchetti 
di investimenti e riforme da finanziare a titolo del dispositi-
vo. La Commissione avrebbe poi provveduto, al momento 
opportuno, ad una valutazione dei Piani in funzione del 
loro impatto su sostenibilità competitiva, resilienza econo-
mica e sociale, crescita sostenibile e transizioni verde e 
digitale degli Stati membri. L’assegnazione delle risorse 
avrebbe dovuto perseguire l’obiettivo dello strumento va-
rato nell’UE: agevolare una ripresa duratura, migliorare la 
resilienza delle Economie europee e ridurre le divergenze 
economiche fra gli Stati membri. Con l’importante precisa-
zione che non sarebbero stati necessari cofinanziamenti 
nazionali2. Si prevedeva la complementarità con le Politi-
che dell’UE e quelle nazionali. Nel senso che fosse palese 
l’opportunità di come gli investimenti presentati nell’ambito 
dei “Piani per la ripresa e la resilienza” dovevano essere in 
linea con le strategie a lungo termine dell’Unione, in specie 
il “Green Deal” europeo e la trasformazione digitale, con i 
“Piani nazionali per l’energia e il clima” degli Stati membri 
e, se essenziale, con i piani per una transizione giusta. 
Per cui, ogni Stato avrebbe dovuto indicare nei “Piani na-

zionali per la ripresa e la resilienza”, ovviamente compre-
sa l’Italia, i finanziamenti in corso o previsti nel quadro di 
altre Politiche dell’Unione e le modalità atte a garantire la 
complementarità fra tali investimenti. Si prescriveva pure 
che le decisioni volte a fornire sostegno finanziario ad uno 
Stato membro, a valere sul dispositivo per la ripresa e la 
resilienza, dovevano anche tener conto delle misure finan-
ziate da altri Fondi e Programmi dell’Unione, di modo che 
fosse evitato un errato doppio finanziamento. Insomma, 
oltre 6 mesi orsono era chiaro, anche per l’Italia, che cosa 
si era mosso di strategico in Europa.
Il 21 luglio 2020 i Capi di Stato o di Governo dell’UE, in 
sede di Consiglio europeo, hanno raggiunto un accordo 
politico sul Pacchetto proposto dalla Commissione Euro-
pea. La Proposta del maggio precedente, dopo 4 giorni di 
intense e sfibranti trattative tra i Premier dei 27 Stati euro-
pei appartenenti all’Unione Europea, era stata sostanzial-
mente accolta. Ma, ovviamente, con talune modifiche ed 
integrazioni. Come era nelle scontate previsioni. I 2 Orga-
ni europei, pur entrambi operanti sotto la bandiera dell’Eu-
ropa unita - che ha posto fine a guerre e tragedie secolari 
- esprimevano pur sempre caratteristiche e ruoli non certo 
identici. Inoltre, e anche questo stava nelle cose prevedi-
bili, bisogna considerare il protagonismo politico dei vari 
Leader europei. Non potevano certo sottrarsi al desiderio 
e/o necessità di negoziare ancor meglio i propri interessi 
nazionali. Comunque si ricorderà, come già trattato anche 
nella nostra Rivista, che il Bilancio dell’UE, che durerà dal 
2021 al 2027, avrebbe poi superato abbondantemente i 
1.000 miliardi di Euro. Non poco, anche se forse non mol-
tissimo come da altri sostenuto. Altresì, dai 1.100 miliardi 
tondi proposti dalla Commissione europea, cioè un valore 
prossimo al limite percentuale rispetto allo stanziabile in 
rapporto al Reddito nazionale lordo (Rnl), il budget dell’UE 
avrebbe dovuto scendere di oltre il 2%, per l’esattezza di 
Euro 24,7 miliardi. Tutto ciò su Proposta di Austria, Da-
nimarca, Paesi Bassi e Svezia. Con riferimento al “Next 
generation EU”, cioè il Piano di emissione di Euro-bond 
da destinare ai Programmi di ripresa economica e socia-
le, il Consiglio aveva convalidate le risorse complessive 
di Euro 750 miliardi proposte dalla Commissione. Però, 
possiamo dire, che non le aveva nemmeno aumentate, 

1  Dei 750 miliardi previsti per Next Generation EU, Euro 500 miliardi saranno erogati a titolo di sovvenzioni dirette. I rimanenti Euro 250 miliardi, a 
titolo di prestiti rivolti agli Stati membri. Le risorse saranno ripagate attraverso i futuri Budget dell’Unione europea in un periodo compreso tra il 2028 e 
il 2058. “Next Generation EU” si sommerà al nuovo “Quadro finanziario dell’Unione 2021–2027”, per il quale la Commissione europea prevedeva già 
a metà 2020 lo stanziamento di Euro 1.100 miliardi. L’Unione Europea ha a disposizione una dotazione complessiva, per l’intero settennato, di Euro 
1.850 miliardi, equivalenti al 2% del reddito nazionale lordo dell’UE.
2   Si pensi alla straordinaria importanza, per il nostro Paese, del non dover cofinanziare gli interventi previsti. Si tratta di finanziamenti al 100% dei 
Programmi di spesa. Un’autentica manna finanziaria.
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come auspicato da alcuni Paesi. Tra cui il nostro. Tutta-
via, il Consiglio aveva stabilito a luglio scorso una diversa 
ripartizione tra sovvenzioni a fondo perduto e prestiti. La 
Commissione aveva proposto 500 miliardi da una parte 
e 250 miliardi dall’altra. Mentre il Consiglio infine aveva 
deliberato 390 miliardi e 360 miliardi. Quindi, spostando 
110 miliardi dalla linea sussidi a quella prestiti. Sui 750 
miliardi della Proposta iniziale, aveva trasferito il 14,7% da 
un capitolo all’altro di spesa. Comunque, le sovvenzioni in 
definitiva superavano pur sempre, anche se non moltis-
simo, il 50% dello stanziato totale per sostenere il Piano. 
La novità sostanziale, oltre al resto, era stata che per la 
prima volta l’UE avrebbe emesso titoli di debito sotto la 
sua egida. Sicuramente era una svolta epocale che raffor-
zava il grado di integrazione politica, sociale, economica 
e fiscale dei 27 Stati. Pur tra incertezze, contraddizioni, 
conflitti, ecc., si trattava di un primo passo certamente sto-
rico. Qualcuno potrà storcere il naso, ma questa è la verità 
fattuale. Poi sottolineare le ottiche e gli interessi diversi, se 
non divergenti, tra i vari Stati è normale. Accade anche in 
Italia tra Regioni. Nelle Regioni tra Comuni. Nei Comuni 
tra quartieri e frazioni. Le differenti vedute, gusti, interessi, 
ecc., sono connaturate al genere umano. Nondimeno, al 
netto delle diversità o divisioni, resta il fatto che l’UE la 
scorsa estate ha deciso di fare qualcosa ancor più fonda-
mentale rispetto alla Bce, alla Bei e ai recenti Programmi 
Sure, ecc. Ha deciso di presentarsi al mondo, e anche 
degli investitori, in prima persona. E con un’unica faccia, 
quella della bandiera blu e stellata. 
Tornando tecnicamente sui prestiti, il Consiglio ha introdot-
to a luglio 2020 anche un limite che consisterà “di norma” 
nel volume massimo per ciascun Stato membro. Il volume 
non potrà superare il 6,8% del suo “Rnl”. In ogni modo, nel 
caso Italia, già questa estate il nostro Governo stimava un 
valore complessivo e ricaduta finanziaria all’incirca di Euro 
208 miliardi. Si stimava che i prestiti avrebbero totalizzato 
circa Euro 127 miliardi mentre le sovvenzioni sarebbero 
ammontate a circa Euro 81 miliardi. Per una serie di ra-
gioni, nella redistribuzione tra sovvenzioni e prestiti il no-
stro Paese non ci ha perso rispetto a quanto previsto dalla 
Commissione europea. Anzi, si ritiene che l’Italia abbia un 
budget superiore all’incirca di un decimo rispetto a quanto 
supposto prima della riunione del Consiglio europeo del 
luglio scorso.
Da allora il Parlamento Europeo e il Consiglio, con la par-
tecipazione della Commissione Europea, hanno tenuto 
ben 11 dialoghi politici trilaterali con l’obiettivo di perfezio-
narne i parametri finali rispetto a quelli stabiliti nell’estate 
2020.
Il 10 novembre 2020, circa 3 mesi dopo e per venire a 

tempi più recenti, la Commissione Europea ha accolto con 
favore l’Accordo in sede di Consiglio tra il Parlamento Eu-
ropeo e gli Stati membri dell’UE sul Bilancio a lungo ter-
mine dell’Europa su un Pacchetto, appunto, di Euro 1.800 
miliardi, per contribuire a costruire un’Europa “più verde, 
digitale e resiliente”. Il “Next Generation UE”, ovvero lo 
strumento temporaneo per la ripresa, è stato dotato com-
plessivamente di tali fonti di finanziamento e si sottolinea 
che sarebbe stato il maggiore mai finanziato dal Bilancio 
dell’UE. La Presidente, Ursula von der Leyen, nell’occa-
sione del novembre scorso, ha dichiarato: “Mi rallegro 
per l’odierno Accordo sul nostro ‘Piano di ripresa’ e sul 
prossimo ‘Quadro finanziario pluriennale’. Ora si tratta di 
andare avanti, concludendo in via definitiva l’Accordo sul 
prossimo Bilancio a lungo termine e sul ‘Next Generation 
EU’ entro la fine dell’anno. Bisogna intervenire in aiuto dei 
cittadini e delle imprese gravemente colpite dall’emergen-
za ‘Coronavirus’. Il nostro ‘Piano di ripresa’ ci aiuterà a 
trasformare la sfida della pandemia in un’opportunità di 
ripresa alimentata dalla transizione verde e digitale”. Solo 
per inciso, come qui si vedrà poco più avanti, i tempi sono 
stati rispettati con la Riunione plenaria dei 27 Stati membri 
svolta un mese dopo, il 10 e 11 dicembre scorso.
Andando sui valori finanziari, nel complesso si decideva in 
Commissione che il Bilancio a lungo termine dell’UE insie-
me al “Next Generation UE” dovesse ammontare, come 
detto, ad oltre Euro 1.800 miliardi. Alcuni dei principali assi 
strategici d’intervento, in base all’Accordo, devono essere 
quelli che seguono. 
• Oltre il 50% del Bilancio posto a sostegno:

 - della modernizzazione, grazie alle Politiche in materia 
di ricerca e innovazione finanziate tramite il Program-
ma “Orizzonte Europa”; 
 - delle transizioni climatiche e digitali eque attraverso il 
“Fondo per una transizione giusta” e il Programma “Eu-
ropa digitale”; 
 - della preparazione, ripresa e resilienza, attraverso il di-
spositivo per la ripresa e la resilienza, “rescEU”, e un 
nuovo Programma per la salute, “EU4Health”. 

Precisando, tra l’altro, che le Politiche tradizionali, come 
la Politica di coesione e la Politica agricola comune, 
avrebbero continuato a ricevere un notevole sostegno 
finanziario, ritenuto estremamente necessario per ga-
rantire la stabilità in tempi di crisi e consentire la loro 
modernizzazione, che dovrebbe anch’essa contribuire 
alla ripresa e alla transizione verde e digitale.

• Il 30% dei fondi dell’UE doveva essere stanziato per 
combattere i cambiamenti climatici: si tratta, obiettiva-
mente, della più alta percentuale di sempre rispetto al 
Bilancio europeo già più elevato di sempre. Il Pacchetto 
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in parola presta, oltre a ciò, particolare attenzione alla 
Protezione della biodiversità e alla Parità di genere. 

Per la Commissione, il Bilancio UE avrebbe dovuto anche 
prevedere un rafforzamento dei meccanismi di flessibilità 
volti a garantire la possibilità di far fronte a esigenze im-
previste. Per cui, la Commissione ha sostenuto il mese 
scorso che il Bilancio era adeguato non solo alle realtà 
attuali, ma anche alle incertezze del domani. Come pro-
posto nel maggio 2020 e concordato dai Leader europei 2 
mesi dopo, nel luglio, l’UE - per finanziare la ripresa - si im-
pegnava ad assumere prestiti sui mercati finanziari a costi 
più favorevoli rispetto a molti Stati membri e ne avrebbe 
redistribuito gli importi. Con ciò si consentiva l’introduzio-
ne di nuove risorse proprie al fine di contribuire al rimborso 
del prestito3. 
Restava un argomento politico del quale si è discusso 
molto anche sui quotidiani per i veti posti alla Proposta 
della Commissione Europea, notoriamente, da Polonia e 
Ungheria. Il dibattito si è acceso anche in Italia, come sap-
piamo. Infatti, per quanto riguarda la tutela del Bilancio 
dell’UE, e ciò per la prima volta, l’UE avrebbe voluto avere 
a disposizione un meccanismo specifico volto a protegge-
re il proprio Bilancio dalle violazioni dello Stato di diritto, 
come convenuto pochi giorni prima, il 5 novembre 2020, 
rispetto alla Riunione successiva del 10. 
Al contempo, il meccanismo non doveva incidere nega-
tivamente sui beneficiari finali dei finanziamenti dell’UE 
nello Stato membro interessato. In breve, il 10 novembre 
2020 si indicavano le prossime tappe. Ovverosia, il Rego-
lamento “Qfq” e l’Accordo interistituzionale approvati il 10 
novembre 2020 dovevano essere formalmente adottati dal 
Parlamento Europeo e dal Consiglio, in linea con i rispetti-
vi ruoli e procedure. Parallelamente, occorreva proseguire 
i lavori verso l’adozione definitiva di tutti gli altri elemen-
ti del Pacchetto, comprese la legislazione settoriale e la 
decisione sulle risorse proprie. Nel caso della decisione 
sulle risorse proprie, che avrebbe permesso alla Commis-
sione di contrarre prestiti, si precisava che era necessaria 
la ratifica da parte di tutti gli Stati membri nel rispetto del-
le relative norme costituzionali. Comunque, il Parlamento 

Europeo - nella Plenaria di settembre 2020 - aveva già 
espresso un parere positivo su questo atto legislativo. Per 
cui, l’ulteriore tappa sarebbe stata l’adozione da parte del 
Consiglio. Come poi, subito dopo e con evidente tempe-
stività, è avvenuto.
Poi, l’11 dicembre 2020, ovvero in questi giorni, l’Europa 
batte un altro colpo fortissimo e decisivo. Cioè, in que-
sto contesto continentale e temporale, proprio pochi gior-
ni dopo la presentazione della bozza di “Pnrr” italiano, il 
Consiglio Europeo - a conclusione della Riunione del 10 e 
11 dicembre 2020 - ha oramai dato il proprio via libera de-
finitivo al “Bilancio 2021-2027” e al “Next Generation UE”. 
In questo senso, l’UE dei 27 Paesi aderenti pare essere 
più pronta, sollecita e avanti rispetto alla nostra Repubbli-
ca italiana. Sia per il Bilancio che per il “Piano”. Per i quali, 
di converso, siamo un po’ in ritardo. Nonostante l’estrema 
complessità di giungere a decisioni unanimi in una Unione 
Europea certo molto più complessa, ampia e articolata del 
nostro Paese. Si pensi soltanto al primo punto delle con-
clusioni con l’impegno a promuovere e rispettare i valori 
su cui si fonda l’Unione, compreso lo Stato di diritto, quali 
sono sanciti dai Trattati. Ebbene, l’Accordo e la totalità di 
consensi dei 27 Leader sono stati raggiunti. Verrebbe da 
dire, “quasi incredibile”, considerati i tratti di democratura4 
di taluni Stati che spesso sembrano condotti da aspiranti 
ducetti. All’opposto, sembra quasi che in Italia si sia un 
po’ o tanto più litigiosi e divisivi in confronto all’intera Eu-
ropa politica fatta di così tanti Stati sovrani. Spesso assai 
diversi tra loro. Un poco paradossale. Ma sembra proprio 
così. C’è proprio da chiedersi come mai “ci meritiamo” una 
politica nostrana e la sua classe dirigente (fortunatamen-
te soltanto pro tempore) così caratterizzata. Sembra una 
vera iattura.
Ora, scorriamo le conclusioni adottate dal Consiglio Euro-
peo nella sua riunione del 10 e 11 dicembre 2020.
Allora, sul tema dei diritti, ma andando a questioni a noi più 
vicine, il Consiglio Europeo sostiene di voler proteggere il 
Bilancio dell’Unione e il “Next Generation EU”, la sua sana 
gestione finanziaria e gli interessi finanziari dell’Unione 
nonché adoperarsi contro ogni tipo di frode, corruzione e 

3  In tale occasione, la Commissione si era impegnata pure a presentare Proposte su un meccanismo di adeguamento delle emissioni di CO2 alle 
frontiere e su un prelievo sul digitale entro giugno 2021, in vista della loro introduzione entro il 1° gennaio 2023. La Commissione avrebbe inoltre 
riesaminato il Sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE nella primavera 2021, eventualmente estendendolo al Trasporto aereo e marittimo 
e si sarebbe impegnata a proporre una risorsa propria basata su tale Sistema entro giugno 2021. In aggiunta, la Commissione aveva intenzione di 
proporre ulteriori nuove risorse proprie che potevano comprendere un’Imposta sulle transazioni finanziarie e un contributo finanziario collegato al 
Settore societario, oppure una nuova base imponibile comune per l’Imposta sulle società. Per cui, la Commissione avrebbe operato per presentare 
una Proposta entro giugno 2024.

4  Treccani.it, vocabolario: “Regime politico improntato alle regole formali della democrazia, ma ispirato nei comportamenti a un autoritarismo 
sostanziale. Eduardo Galeano coniò la parola democratura per descrivere la convivenza di elementi democratici e autoritari all’interno di un modello 
che potremmo definire come ‘democrazia ristretta’ o in altri termini ‘dittatura costituzionale’”.

31 dicembre 2020

GLI APPROFONDIMENTI

42

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI



conflitto di interessi. Perciò applicherà un meccanismo di 
condizionalità a norma del Regolamento5 che sarà obietti-
va, equa, imparziale, e basata sui fatti, garantendo l’equità 
dei procedimenti, la non discriminazione e la parità di trat-
tamento degli Stati membri. In tal senso, per garantire che 
tali Principi siano rispettati, la Commissione vuole elabora-
re e adottare linee-guida sulle modalità con cui applicherà 
il Regolamento, compresa una metodologia per effettuare 
la propria valutazione. Si precisa che tali linee-guida sa-
ranno elaborate in stretta consultazione con gli Stati mem-
bri. A questo riguardo le misure, a norma del meccanismo, 
dovranno essere proporzionate all’impatto delle violazioni 
dello Stato di diritto sulla sana gestione finanziaria del Bi-
lancio dell’Unione o sugli interessi finanziari dell’Unione.
Il Consiglio, dopo essersi espresso sul tema centrale dei 
vaccini e, per esempio al punto 10., sulla necessità di 
proseguire i lavori per accrescere la resilienza nel setto-
re sanitario, considera valida l’ipotesi di portare avanti le 
proposte relative ad un’Unione della salute e sfruttare le 
potenzialità dei dati sanitari in Europa. Spingendosi anche 
alla promozione di modi per rafforzare la cooperazione 
internazionale, magari attraverso un eventuale Trattato 
internazionale sulle pandemie, nel quadro dell’Organizza-
zione mondiale della sanità, che è al centro della coopera-
zione internazionale in materia sanitaria.
Proseguendo nella lettura della documentazione, dal pun-
to 12 si trattano gli argomenti centrali che sono a base 
dello sforzo finanziario dell’UE come il cambiamento cli-
matico, la sicurezza e relazioni esterne. 
Ricordando soltanto il primo di tali argomenti, che è es-
senziale anche nei “Pnrr” dei vari Paesi, va detto che il 
Consiglio Europeo riconosce la necessità di garantire le 
Interconnessioni, la Sicurezza energetica per tutti gli Stati 
membri e l’Energia a un prezzo abbordabile per le fami-
glie e le imprese nonché di rispettare il diritto degli Stati 
membri di decidere in merito ai rispettivi mix energetici e 
di scegliere le tecnologie più appropriate per conseguire 
collettivamente l’obiettivo climatico 2030, comprese le tec-
nologie di transizione come il gas. 
Nel punto 15., il Consiglio si esprime ritenendo che oc-

corra mobilitare finanziamenti pubblici e capitali privati 
per far fronte alle significative esigenze di investimento, 
precisando che “occorre sfruttare al meglio il Pacchetto 
‘Qfp’/’Next Generation EU’, compreso il ‘Meccanismo per 
una transizione giusta’, al fine di realizzare la nostra am-
bizione in materia di Clima. Come concordato nel luglio 
2020, l’azione per il Clima sarà integrata nelle Politiche 
e nei Programmi finanziati nell’ambito del ‘Qfp’ e di ‘Next 
Generation EU’. Un obiettivo climatico generale di almeno 
il 30% si applicherà all’importo totale della spesa a titolo 
del ‘Qfp’ e di ‘Next Generation EU’ e si tradurrà in obiettivi 
adeguati nella legislazione settoriale”.
Interessante anche il punto 16., ove si spiega che si inten-
de promuovere lo sviluppo di norme mondiali comuni per 
la “finanza verde”. Precisando che “il Consiglio Europeo 
invita la Commissione a presentare una Proposta legisla-
tiva relativa a una norma UE per le obbligazioni verdi al 
più tardi entro giugno 2021. Accoglie inoltre con favore la 
Tabella di marcia della Banca per il Clima 2021-2025 del 
Gruppo Bei, la quale contribuirà a onorare l’impegno del 
Gruppo Bei di sostenere investimenti per un valore di Euro 
1.000 miliardi a favore del Clima e dell’Ambiente entro il 
2030”.
In parallelo anche l’Italia stava muovendosi sul tema
Nel frattempo, all’inizio di settembre 2020 veniva confer-
mata dal Governo la stima di Euro 209 miliardi complessivi 
del “Next Generation EU” per l’Italia6. Le risorse da iscri-
vere nel futuro “Pnrr”, che per ora è la bozza di dicembre, 
erano stimate in Euro 63,7 miliardi di sussidi e Euro 127,6 
miliardi di prestiti. Si calcolava che, di questi, il 70% do-
veva essere impegnato nel biennio 2021-2022 mentre il 
restante nel 2023. Inoltre, il Governo aveva indicato an-
che le condizioni necessarie di ammissibilità dei Progetti 
e i criteri di valutazione. Ovvero, oltre alla coerenza con 
gli obiettivi strategici, si doveva considerare la ricaduta 
su crescita del Pil potenziale e dell’occupazione, i costi 
e gli impatti economici, ambientali e sociali che avrebbe-
ro dovuto essere quantificabili, motivati e ragionevoli, e la 
tempistica che doveva essere indicata nelle modalità di 
attuazione, con target intermedi e finali. Così si precisava 

5  Tale Regolamento è stato negoziato come parte integrante del nuovo Ciclo di bilancio e pertanto si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2021. 
Le misure si adotteranno solo in relazione agli impegni di bilancio previsti nell’ambito del nuovo “Quadro finanziario pluriennale”, compreso il “Next 
Generation EU”.

6  Ad esempio, tra tutti si legga su Eunews del 9 settembre 2020, di Nicola Corda, l’articolo “Parte il ‘Recovery Plan’ italiano. Ecco le linee-guida 
per impegnare 209 miliardi”. Come dalla stessa presentazione sul sito web, Eunews è un’iniziativa editoriale d’informazione sull’Europa, fondata nel 
2012 da Lorenzo e Giacomo Robustelli, prima testata italiana con una redazione centrale a Bruxelles e corrispondenti da Roma e dalle altre Capitali 
europee. Si rivolge, sia ai cittadini che alle imprese interessati ad un’informazione indipendente, critica e di prima mano sull’attualità europea, dai 
Programmi politici alle misure che impattano a livello normativo e regolatorio a tutti i livelli sull’Italia. In questo caso intendiamo apprezzare la Rivista 
e avvalerci di questa fonte indiretta, ma assolutamente valida e attendibile.

31 dicembre 2020

GLI APPROFONDIMENTI

43

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI



nell’articolo di Corda7: “Intanto in Parlamento proseguo-
no le audizioni delle Aziende e dei principali attori dell’E-
conomia nazionale e subito dopo il Piano sarà portato al 
confronto delle Aule parlamentari. Per il Presidente del 
Consiglio, Giuseppe Conte, c’è tutto il tempo per avere il 
pieno coinvolgimento, abbiamo tutto l’interesse a un for-
te convergenza, raccogliendo il contributo di tutte le forze 
sane del Paese”. Però, c’è da chiedersi se le cose stiano 
andando veramente in tal modo.
Nondimeno il 10 settembre 2020, sempre attingendo dai 
commenti della stessa fonte di cui sopra, sotto il titolo 
“’Recovery Plan’, Senato e Camera coinvolti. Preoccupa-
zione per i tempi dei Progetti” si spiegava che sul “Piano 
di ripresa” italiano il Ministro, Enzo Amendola, annotava 
che si trattava solo di una base di lavoro. Ma intanto il Par-
lamento era stato coinvolto. Infatti, il Ministro per gli Affari 
europei garantiva che sul “Piano” ci sarebbe stato con le 
Camere un “rapporto che durerà a lungo, non solo con in-
formative”. Ciò, non soltanto nella fase di costruzione, ma 
anche in quella “di attuazione e monitoraggio”. Rapporto 
che sarebbe valso anche con le Regioni e gli Enti Locali. 
Una specie di concertazione con tutte le realtà territoria-
li. Però, dal puntuale resoconto di Corda, emerge che “il 
giorno dopo la presentazione delle linee-guida, il Ministro 
svolge la sua informativa alle Commissioni riunite di Ca-
mera e Senato e si affretta a specificare che quelle 30 
pagine sono solo un contributo, e che sarebbero sfuggite 
all’uso interno. Ricorda che sono frutto di una base di la-
voro in progress andato avanti per tutto il mese di agosto 
e che sarà ulteriormente definito con le altre indicazioni 
attese dalla Commissione per il 15 settembre. Un mese 
dopo comincerà con Bruxelles una trattativa informale per 
arrivare a presentare alla fine del 2020 le Schede-progetto 
per l’utilizzo del ‘Recovery Fund’ nella misura già indicata 
all’Italia con 82 miliardi di sussidi e 127 miliardi di prestiti”. 
Le cose però, si pensi solo alle Schede-progetto tuttora 
ignote, non pare stiano andando come specificato in tale 
occasione dal Ministro Amendola. Quanto illustrato in tale 
occasione al Comitato interministeriale Affari Europei era 
soltanto una griglia di massima che rispettava i caratteri 
essenziali di quello che sarebbe stato il futuro “Pnrr” e de-
lineava alcuni vincoli, tipo quello della transizione green, 
la quale stabilisce che il 37% delle risorse debbano essere 
indirizzate a Progetti i quali rispettino le scelte fatte dalla 
Commissione e dal Consiglio Europeo per il contrasto al 
“climate change”. Tanto è vero che nell’articolo di cronaca 
di 3 mesi orsono si scriveva che, “da qui fino al 1° gennaio, 

dunque, verrà costruito l’impianto del ‘Piano italiano’ su cui 
ci sarà un’interlocuzione continua e non formale con tutti 
gli attori chiave, Parlamento, Regioni e Comuni. Aperti al 
contributo di tutti, anche se il Ministro Amendola spiega 
che ‘non sarà un elenco di spesa, e neppure uno ‘svuota 
cassetti’ di vecchi Progetti, avvertimento che ovviamen-
te vale anche per i Ministeri”. Ma, ahinoi, i fatti stanno 
smentendo tale cronoprogramma non solo nei tempi, ma 
pure nelle interlocuzioni e nei contenuti. Questo ritardo, 
dimostrato anche dalla edizione decembrina della bozza 
di “Pnrr” italiano, sta a confermarlo.
Difatti, sempre seguendo la cronistoria degli articoli di 
Eunews, viene messo in evidenza che, “nell’ambito del-
le Audizioni che il Parlamento sta conducendo sul ‘Pia-
no di ripresa e resilienza’, sta emergendo la preoccupa-
zione dell’attuazione e sui paletti del crono-programma, 
su cui l’Europa non farà sconti. Il Ministro Amendola ha 
confermato che sarà necessario stare dentro il recinto del 
2023/2026 rispettivamente per l’impegno e per la spesa 
da finanziare sui singoli Progetti. Vincoli poco compatibili 
con l’elevato tasso di burocrazia e la selva di autorizza-
zioni necessarie per completare molti Progetti e non solo 
quelli delle Grandi opere e Infrastrutture dei Trasporti o 
dell’Energia. ‘Questo dell’attuazione è un grande tema’ 
ha detto Amendola, a proposito del passaggio delicato su 
cui il ‘Recovery’ italiano può impantanarsi. Anche per que-
sto ‘attendiamo le nuove linee-guida dalla Commissione, 
per valutare l’architettura e poterci ragionare”. Insomma, 
sembra che la larvata idea di una “cabina di regia” - dopo 
l’uscita a dicembre della bozza di “Pnrr” contestata a mille 
voci - stesse già maturando nella testa di alcuni che au-
spicavano di essere i principali ed esclusivi protagonisti, 
con Conte, del “Pnrr” definitivo. Però pare proprio che la 
questione sia ancora molto aperta.
Va detto che, andando alla fonte originale, le “Linee-guida 
per la definizione del ‘Piano nazionale di ripresa e re-
silienza’ ‘#NextgenerationItalia’” sono datate 15 settem-
bre 2020 e constano di 38 pagine. Si puntualizzava che le 
Linee-guida del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” 
(“Pnrr”) rispondono all’iniziativa proposta dalla Commis-
sione Europea e poi approvata dal Consiglio Europeo il 21 
luglio 2020, intitolata “Next Generation EU” la quale, come 
per il “Bilancio 2021-2027” dell’UE, è attualmente al va-
glio del Parlamento Europeo e dovrà poi essere ratificato 
dai Parlamenti nazionali. Si precisava che i Regolamenti 
attuativi di “NGEU” non sarebbero entrati in vigore prima 
dell’inizio del 2021. Solo da quel momento, si specifica-

7  Ibidem
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va, che sarebbe stato possibile presentare ufficialmente i 
“Pnrr” alla Commissione europea. Ma il Governo italiano, 
con lo scopo di avviare un dialogo informale con la Com-
missione già a partire dal mese di ottobre 2020, aveva ela-
borato una proposta di Linee-guida per la definizione del 
“Pnrr”, da sottoporre all’esame del Parlamento nazionale. 
All’esito di questo primo vaglio parlamentare e in consi-
derazione delle valutazioni di indirizzo che il Parlamento 
vorrà formulare al Governo “sarà elaborato lo schema del 
‘Piano di ripresa e resilienza’, recante una previsione ra-
zionale e ordinata dei Progetti di investimento e riforma. 
Lo Schema sarà quindi presentato al Parlamento, in vista 
della sua approvazione definitiva. Il Governo italiano ha 
scelto di adottare una tempistica stringente per la elabo-
razione del ‘Piano nazionale’, al fine di accelerare quanto 
più possibile la partenza del ‘Recovery Plan’, per il quale 
si è fortemente battuto in tutte le sedi europee negli scorsi 
mesi”. In realtà, sembra che dei Progetti di investimento 
non ci sia traccia nella bozza di “Pnrr”.
Prosegue il Documento governativo che il Parlamento 
viene chiamato a partecipare a tutte le fasi interlocutorie 
prima dell’adozione definitiva del “Piano”, affermando che 
avrebbe avuto “un ruolo fondamentale nel valutare, indi-
rizzare e contribuire a definire le scelte del Governo”. Su 
questo il futuro parlerà.
Poi si afferma che già il Governo aveva avuto modo di 
rilevare nel recente “Programma nazionale di riforma 
(Pnr) 2020” che “NGEU” rappresentava un grande passo 
in avanti per l’Europa e un’occasione irripetibile in Italia 
per rilanciare gli investimenti e attuare importanti riforme, 
all’interno di un disegno di rilancio e di transizione verso 
un’Economia più sostenibile dal punto di vista ambientale 
e sociale. Ecco un passaggio letterale: “Alla costruzione 
di questo Progetto il Governo dedicherà nei prossimi mesi 
tutte le energie disponibili, avvalendosi della partecipazio-
ne e dell’apporto di tutte le forze economiche e sociali, in 
continuità con la Consultazione nazionale ‘Progettiamo il 
rilancio’, che ha avuto luogo lo scorso giugno”. Ma le cose, 
almeno pare, non sono ancora andate come auspicato. Il 
ritardo nella presentazione del “Pnrr” è abbastanza evi-
dente. Eppure, tale bozza per ora è stata solo il frutto di un 
lavoro esclusivamente interno a Palazzo Chigi e un paio di 
Ministeri. Per cui il ritardo non è ben spiegabile.
Ad ogni modo il 15 settembre 2020, con presentazione 
del Documento a metà ottobre in sede parlamentare, si 
sosteneva che “le Linee-guida del ‘Pnrr’ sono coerenti con 
il ‘Piano di rilancio’ presentato dal Presidente del Consi-
glio e approfonditamente discusso nel corso della Con-
sultazione nazionale ‘Progettiamo il rilancio’ (13-21 giugno 
2020). Il ‘Piano di rilancio’ è stato elaborato a conclusione 

di un’intensa fase preliminare di analisi e studio, durante la 
quale il Governo si è avvalso del contributo del Comitato di 
Esperti in materia economica e sociale coordinato da Vit-
torio Colao. Lo scorso 12 giugno il Comitato ha consegna-
to al Presidente del Consiglio un ampio Rapporto intitolato 
‘Iniziative per il Rilancio-Italia 2020-2022’, accompagnato 
da 102 schede di approfondimento”.
Nelle Linee-guida si indicava che per realizzare le linee 
strategiche, il “Piano di rilancio” individua 9 Direttrici di in-
tervento: 
1) Un Paese completamente digitale; 
2) Un Paese con infrastrutture sicure ed efficienti; 
3) Un Paese più verde e sostenibile; 
4) Un tessuto economico più competitivo e resiliente; 
5) Un piano integrato di sostegno alle filiere produttive; 
6) Una Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini e 

delle imprese; 
7) Maggiori investimenti in istruzione, formazione e ricer-

ca; 
8) Un’Italia più equa e inclusiva, a livello sociale, territoria-

le e di genere; 
9) Un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente. 
Precisando che “il ‘Pnrr’ si inquadra in questa più gene-
rale strategia del Governo e fa leva sulle risorse messe a 
disposizione dalla UE per contribuire alla ripresa econo-
mica del Paese. Gli investimenti e le riforme previste dal 
‘Pnrr’ – come detto sopra – da un lato sono coerenti con la 
strategia di rilancio del Governo, dall’altro contribuiscono 
a perseguire gli obiettivi economici e sociali concordati in 
sede europea e a rispondere alle Raccomandazioni spe-
cifiche rivolte al nostro Paese”.
Da pag. 12 delle Linee-guida governative si scrive che le 
6 Missioni in cui si articolerà il “Pnrr” rappresentano aree 
“tematiche” strutturali di intervento. Poi le Missioni sono 
suddivise in Cluster (insiemi) di Progetti omogenei e fun-
zionali per realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti 
nella strategia del Governo. 
Ecco le 6 Missioni: 
1. Digitalizzazione, Innovazione e Competitività del Siste-

ma produttivo; 
2. Rivoluzione verde e Transizione ecologica; 
3. Infrastrutture per la mobilità; 
4. Istruzione, Formazione, Ricerca e Cultura; 
5. Equità sociale, di genere e territoriale; 
6. Salute. 
Su queste Missioni, descrittivamente, se ne parla sino a 
pag. 19.
Sui criteri di selezione dei Progetti si dedica il Paragrafo 
III. 
Qui vale la pena soffermarsi più a lungo. Dapprima si spe-
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cifica genericamente che le Linee-guida del “Pnrr” sono 
ispirate dall’approccio strategico prima delineato. Per poi 
sottolineare che “il ‘Piano’ sarà quindi costruito raccoglien-
do le Proposte formulate dalle Amministrazioni, dagli Enti 
territoriali e da potenziali co-investitori e selezionandole 
secondo criteri oggettivi tali da consentire il conseguimen-
to delle Missioni fondamentali e da assicurare un equo 
trattamento a tutte le Proposte presentate”. Per ora non 
pare che ciò stia esattamente avvenendo per stendere il 
“Pnrr”. Non si ha notizia di tale partecipazione. Addirittura, 
di co-investitori.
Poi, del tutto evidentemente, si sostiene nelle Linee-guida 
settembrine del Governo che il primo insieme di criteri 
deve discendere dalla necessità che il “Pnrr” e tutti i Pro-
getti che lo costituiscano siano coerenti con il Regolamen-
to della “Recovery and Resilience Facility” (“Rrf”). La Pro-
posta della Commissione Europea per tale Regolamento, 
a settembre in fase di negoziazione con il Consiglio e il 
Parlamento Europeo, stabilisce i criteri di ammissibilità dei 
Progetti che gli Stati membri potranno inserire nei rispettivi 
“Pnrr”. Il Governo ricorda che la condizione primaria affin-
ché i Progetti presentati anche dall’Italia siano ammissi-
bili è che essi facciano parte di un Pacchetto coerente di 
investimenti e riforme ad essi correlate. Inoltre, i Progetti 
e le iniziative di riforma dovranno essere allineati con le 
Raccomandazioni specifiche indirizzate a ciascun Paese 
dal Consiglio Europeo e con le sfide e le priorità di Policy 
individuate nell’ambito del Semestre europeo, in partico-
lare quelle legate alla Transizione verde e digitale. Ci si 
richiama anche alla necessità che le misure e i Progetti 
contribuiscano alla correzione degli squilibri macroecono-
mici, in particolare per i Paesi come l’Italia i cui squilibri 
sono stati giudicati eccessivi nell’ambito della relativa pro-
cedura. 
Per le Linee-guida italiane si reputa anche essenziale che 
vi sia coerenza tra i contenuti e gli obiettivi del “Pnrr” e le 
informazioni fornite nel “Programma nazionale di riforma”, 
nel “Piano energia e clima (Pniec)”, nei Piani presenta-
ti nell’ambito del “Just Transition Fund” e negli Accordi di 
partenariato e altri Programmi operativi della UE. Oltre 
alla coerenza con le Raccomandazioni specifiche al sin-
golo Paese, sono prioritari il rafforzamento del potenziale 
di crescita economica, la creazione di posti di lavoro e il 
miglioramento della resilienza economica e sociale dello 
Stato membro. Inoltre, condizione necessaria per l’ammis-
sibilità dei Progetti è che i costi totali siano quantificabili, 
ragionevoli e commisurati all’impatto economico, ambien-
tale e sociale delle misure proposte. I legami e la coerenza 
con le Riforme e le Politiche di supporto devono essere 
chiaramente esplicitati e dovrà darsi evidenza della tempi-

stica e delle modalità di attuazione, con target intermedi e 
finali. Con ciò identificando chiaramente anche il soggetto 
attuatore. Periodicamente, si spiega nelle linee-guida go-
vernative del “Pnrr”, con riferimento ai singoli Progetti, i 
soggetti attuatori dovranno rendicontare la spesa effettiva, 
l’avanzamento procedurale e l’avanzamento in termini di 
raggiungimento dei traguardi prefissati. 
In breve, vi sono alcuni criteri stringenti di ammissibilità 
dei Progetti: 
• Piena coerenza con gli obiettivi strategici e macro-setto-

riali del “Pnrr”; 
• Significativo impatto positivo su crescita del Pil potenzia-

le e dell’occupazione; 
• I costi e gli impatti economici, ambientali e sociali devono 

essere quantificabili, motivati e ragionevoli; 
• Esplicitazione dei legami e della coerenza con le Riforme 

e Politiche di supporto; 
• Indicazione della tempistica e modalità di attuazione, con 

target intermedi e finali; 
• Chiara identificazione del soggetto attuatore; 
• Se integrano Progetti esistenti, devono rafforzarli credi-

bilmente. 
Ma sui criteri nelle Linee-guida si va oltre. 
Nelle Linee si precisano quali essi siano per una valuta-
zione positiva. Così si dice che, allo scopo di rendere la 
selezione più precisa e dettagliata, sono specificati criteri 
aggiuntivi di valutazione positiva dei Progetti: 
• Progetti che riguardano principalmente la creazione di 

beni pubblici (Infrastrutture, Educazione e Formazione, 
Ricerca e Innovazione, Salute, Ambiente, Coesione so-
ciale e territoriale); 

• Rapida attuabilità/cantierabilità del Progetto, soprattutto 
nella prima fase del “Pnrr”; 

• Monitorabilità del Progetto in termini di specificazione 
delle realizzazioni attese, dei traguardi intermedi e finali, 
nonché collegamento tra tali realizzazioni e gli obiettivi 
strategici del “Pnrr”; 

• Progetti con effetti positivi rapidi su numerosi beneficiari, 
finora non considerati per mancanza di fondi; 

• Progetti che per l’implementazione e il finanziamento 
prevedono forme di “partenariato pubblico-privato”, ov-
vero Progetti che prevedano capitali privati per la loro 
realizzazione; 

• Patto occupazionale, ovvero stima affidabile del benefi-
cio occupazionale; 

• Progetti che comportano basso consumo di suolo e fa-
voriscono l’utilizzo efficiente e sostenibile di risorse na-
turali; 

• Progetti che contribuiscono al raggiungimento dei livelli 
essenziali delle prestazioni. 
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C’è solo da chiedersi dove siano questi Progetti che do-
vrebbero sostanziare il “Pnrr”. Per ora noi non lo sappia-
mo.
Insomma, a quella data per il Governo italiano doveva-
no risultare premianti la piena coerenza con gli obiettivi 
del “Piano di rilancio del Paese” (con particolare enfasi 
sull’Innovazione e la Sostenibilità ambientale e sociale), 
l’aderenza alle “Missioni” del “Piano Sud 2030”, il valore 
aggiunto in termini di occupazione (anche nei Settori a 
monte e a valle rispetto a quello beneficiario diretto del 
Progetto), la creazione di beni pubblici, la rapidità di attua-
zione (onde non rischiare di disperdere le preziose risorse 
della “Rrf” da qui al 2026), la partecipazione di capitali pri-
vati ai Progetti (anche per elevare la potenza di fuoco di 
tutto il Programma) e la loro monitorabilità. 
Di converso, non mancava nelle Linee la specifica di quali 
sarebbero stati i criteri di valutazione negativa dei vari Pro-
getti. Ovvero di esclusione. 
Ecco la selezione: 
• Progetti finanziabili integralmente tramite altri fondi UE e 

“Qfp” 2021-27; 
• Infrastrutture che non hanno un livello di preparazione 

progettuale sufficiente, dati i tempi medi di attuazione e 
la dimensione del Progetto; 

• Progetti “storici” che hanno noti problemi di attuazione 
di difficile soluzione nel medio termine, pur avendo già 
avuto disponibilità di fondi; 

• Progetti o misure che non hanno impatti duraturi su Pil e 
occupazione; 

• Progetti che non presentano stime attendibili sull’impatto 
economico atteso (tasso di ritorno economico, impatto 
occupazionale duraturo, numero di beneficiari); 

• Progetti per i quali non è individuato il modo di monitorar-
ne la realizzazione; 

• Progetti che non rispettino i criteri di sostenibilità. 
Per il Governo, “il processo di selezione delineato intende 
evitare una frammentazione del ‘Pnrr’ in Progetti isolati e 
non coerenti fra di loro, non collocati all’interno di strate-
gie intersettoriali e che non sfruttino le economie di scala 
e di scopo, necessarie per un impatto significativo sugli 
obiettivi prefissati nel ‘Piano’ stesso. Inoltre, si vuole evi-
tare l’introduzione di Progetti non in linea con gli obiettivi 
generali o difficili da valutare e monitorare, che oltretutto 
potrebbero non ottenere l’approvazione in sede europea. 
È altresì necessario non disperdere risorse su Progetti che 
presentino un rilevante rischio di mancato raggiungimen-
to dei milestones. Parimenti, sono ancor più da scartare 
Progetti che abbiano già incontrato significativi problemi 
progettuali o di attuazione”. 
Infine, nelle Linee-guida governative si precisa che, ac-

canto a tali requisiti, dall’UE si richiede agli Stati di valuta-
re se altri regimi dell’Unione possano offrire un sostegno 
e un finanziamento adeguato ai Progetti presentati. Difatti, 
i Progetti finanziabili integralmente tramite altri fondi UE 
non sono ammissibili. Da ultimo, saranno negativamente 
valutati tutte le riforme e gli investimenti che non hanno 
impatti duraturi su Pil e occupazione e che non presentino 
stime attendibili sull’impatto economico atteso, come ad 
esempio, tasso di ritorno economico, impatto occupazio-
nale, impatto ambientale, numero e tipologia di beneficiari, 
ecc., per i quali non siano state individuate modalità per il 
monitoraggio delle realizzazioni.
Questo per i criteri. 
Segue poi, nel Documento che stiamo esaminando, il lun-
go Paragrafo IV (“Politiche e riforme di supporto”). Dappri-
ma, scrivendo nell’Introduzione che “il Governo sosterrà 
le imprese e le famiglie realizzando politiche e riforme di 
contesto che rafforzino l’ambiente imprenditoriale, ridu-
cano gli oneri burocratici e sciolgano i vincoli che hanno 
rallentato la realizzazione degli investimenti o ridotto la 
loro produttività. Si tratta di politiche ad ampio raggio che 
agiranno sulla capacità progettuale delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni per aumentare sensibilmente la quota di Inve-
stimenti pubblici rispetto al Pil, riducendo nel contempo il 
divario di valore aggiunto e reddito pro-capite tra il Sud e 
la parte più dinamica del Paese. Si introdurrà anche una 
riforma delle concessioni statali che garantirà maggiore 
trasparenza e un corretto equilibrio tra l’interesse pubbli-
co e privato, nonché il costante miglioramento del servizio 
per gli utenti”. 
Poi, molte intenzioni e proponimenti, che riportiamo per 
titoli, su: Pubblica Amministrazione, Riforma fiscale (Ri-
forma complessiva della tassazione diretta e indiretta), 
Giustizia (Riforma della Giustizia civile e di quella penale), 
Mercato del lavoro, Monitoraggio dell’attuazione finanzia-
ria, fisica e procedurale degli Investimenti pubblici, Inve-
stimenti, sia pubblici che privati e “Codice degli Appalti”, 
Semplificazione normativa, Ricerca e sviluppo, Sostegno 
alle famiglie e alla genitorialità, Riforma del lavoro, ecc. 
Insomma, sinceramente non crediamo che sia sufficiente 
quanto resta di vita a questo Governo e alla legislatura, 
per realizzare tutto quanto si propone. Non solo in termini 
di norme e regole, ma di messa a terra, ricaduta concreta 
e impatto sul nostro Paese. Ma le Linee-guida governati-
ve presumibilmente dovevano in qualche modo elencare 
tutto ciò che di generico sta a cuore quasi ad ogni Ministro 
interessato. E via via a cascata. Tanti e, potrebbe essere, 
eccessivi propositi. Il tempo sentenzierà se questa ambi-
zione non è eccessiva e sarà concretizzata o se resterà 
sulla carta perché di buone intenzioni è … lastricato l’In-
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ferno.
Da ultimo veniamo ai valori in gioco. Ebbene, nelle Linee-
guida di fine estate si è molto ermetici. Evasivi, se non 
quasi omissivi. Non si fa altro che riportare la Tabella ap-
provata dal Consiglio europeo il 21 luglio. Pertanto, a metà 
ottobre 2020 in Parlamento, dopo 3 mesi dall’Accordo eu-
ropeo sui valori finanziari, il Governo non andava oltre e si 
limitava a qualcosa di assolutamente generico e non più 
attuale. 
Si permetta di ritenere tale sforzo contabile del tutto insuf-
ficiente. Non scordando di rammentare nelle Linee-guida 
- e qui sorgono nuove preoccupazioni - alcune regole det-
tate dall’UE a tutti i 27. Quindi anche all’Italia. Ovvero, che 
la destinazione di tali fondi verrà divisa in 2 fasi. 
La prima, pari al 70% dell’importo totale a disposizione, 
dovrà consistere in Progetti da presentare al più tardi nel 
2022. Le relative risorse dovranno essere impegnate en-
tro quell’anno. La quota di sovvenzioni ricevuta da ciascun 
Paese deve riflettere le condizioni economiche nella fase 
precedente alla pandemia, oltre al livello della popolazio-
ne. Dato che i “Pnrr” definitivi dovranno essere presentati 
ad aprile 2021 e i primi accertamenti si riferiranno a giugno 
2021, di fatto il “Pnrr” diventerà operativo nella seconda 
metà del 2021. Tuttavia, la decisione del Consiglio preve-
de che sulla base dei Programmi presentati, i Paesi mem-
bri possano richiedere un anticipo per il 2021 pari al 10% 
stimato dell’importo complessivo di sovvenzioni e prestiti 
previsti per la prima fase del “Recovery Fund”. 
Nella seconda fase del Programma, il restante 30% delle 
sovvenzioni verrà allocato secondo una formula che riflet-
te la caduta registrata dal Pil dei Paesi membri nel 2020 
e la variazione complessiva registrata nel 2020-2021. Il 
calcolo si baserà sui dati Eurostat che saranno disponibili 
a giugno 2022. I fondi relativi alla seconda fase dovranno 
essere impegnati entro il 2023. I Programmi di spesa fi-
nanziati dal “Fondo” di 750 miliardi dovranno essere com-
pletati entro il 2026. 
Tra l’altro, va ricordato che la tempistica è stretta anche in 
UE. La stessa Commissione Europea avrà a disposizione 
soltanto 2 mesi per le sue valutazioni e per proporre al 
Consiglio Ecofin l’approvazione del “Piano nazionale”. Il 
Consiglio Ecofin dovrà approvare il “Piano” con un atto 
di attuazione (implementing act), da adottare a maggio-
ranza qualificata, entro 4 settimane dalla presentazione 
della Proposta della Commissione Europea. Per inciso, 
di conseguenza dalla presentazione formale del “Piano” 
potrebbero passare alcuni mesi per l’approvazione, per 
effetto della quale vi sarà poi la possibilità di accedere al 
10% dell’importo complessivo. Ma dalla presentazione del 
“Pnrr” all’approvazione non passeranno più di 3 mesi. E 

c’è da crederci.
Quindi, ammettendo che tutto vada bene nei prossimi 
mesi e i Progetti per la prima fase siano approvati in sede 
UE già a metà del 2021, avremo 5 anni e mezzo per com-
pletare i Programmi di spesa. Ancor meno tempo per il 
restante dei Progetti al 2022. Esclusivamente 4 anni. Dire 
di ogni giorno è troppo. Ma ogni settimana sprecata poi 
potrebbe mancarci all’atto pratico. Basti considerare che 
dalla fine del maggio scorso in Commissione Europea con 
il varo del “Recovery Fund” ad oggi sono già trascorsi 7 
mesi. Ma per la scadenza di aprile abbiamo solo 4 mesi 
ancora. E per i Progetti a giugno 2021 mancano soltanto 
6 mesi. E pensare che, come lo stesso Governo ammet-
teva a settembre, oltre 3 mesi fa, le risorse totali destinate 
al nostro Paese sono stimate in quasi Euro 209 miliardi, 
ovvero al 28% delle risorse complessivamente stanziate 
dal Programma europeo. Siamo i maggiori beneficiari. Per 
chiosare che “si tratta di una quota molto elevata in con-
fronto all’incidenza dell’Italia sul ‘Rnl’ dell’UE, che nel 2018 
era pari al 13,2%. Ciò testimonia da un lato l’importanza di 
‘NGEU’ come iniziativa per il riequilibrio della performance 
economica dell’Unione e, dall’altro, l’importante risultato 
conseguito dal Governo nel corso dei negoziati e l’oppor-
tunità che il Paese ha a disposizione se i fondi saranno 
impiegati in modo efficiente e secondo una strategia lungi-
mirante”. Forse si potrebbe anche commentare che l’UE ci 
ha dato una mano fondamentale, anzi un braccio, e tanta 
fiducia. Tra l’altro, iscriversi esclusivamente a sé stessi un 
merito senza dire nulla dell’Unione Europea ci sembra in-
generoso. Come minimo. Eppure, nel Documento gover-
nativo non pare scorgersi il proposito di dare merito all’UE 
e ai suoi 27 Stati membri. Sostanziale silenzio. 
Infine, questo Documento-guida governativo chiude con 
un aspetto anche non è di poco conto. Sotto il titolo “Inte-
razione con la Politica di bilancio” veniva espressa l’opinio-
ne che le sovvenzioni per i Paesi membri non avrebbero 
contribuito alla formazione dell’indebitamento netto della 
Pubblica Amministrazione. La valutazione dell’impatto 
sullo stock di debito pubblico verrà chiarita da Eurostat a 
conclusione di opportune consultazioni. Così si specifica. 
Pertanto, il Governo intende utilizzare le sovvenzioni pre-
viste dal “Recovery Fund” per conseguire un incremento 
netto di pari entità degli Investimenti pubblici nel periodo 
2021-2026. Per quanto riguarda i prestiti che si renderan-
no disponibili secondo il Programma “NGEU”, il Governo 
è orientato a massimizzare l’utilizzo delle relative risorse. 
Va tuttavia considerato che i prestiti erogati all’Italia dalla 
Commissione Europea, se non compensati da riduzioni 
di altre spese o aumenti delle entrate, contribuiranno ad 
accrescere il deficit della P.A. e l’accumulazione di debito 
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pubblico. Evidentemente, si sottolinea correttamente nelle 
Linee-guida, al “Pnrr” dovrà affiancarsi una programma-
zione di bilancio volta a riequilibrare la finanza pubblica 
nel medio termine dopo la forte espansione del deficit 
prevista nel 2020 in conseguenza della pandemia e degli 
ingenti interventi di sostegno all’Economia che sono stati 
realizzati con i vari Decreti-legge. Ormai, come sappia-
mo, non bastano neanche i 100 miliardi di indebitamento 
dell’ultima “Nadef” già illustrata nella nostra Rivista.
Tornando a Corda, il 14 ottobre 2020 abbiamo un reso-
conto e commento sotto il titolo “Sull’impiego delle risorse 
prove di dialogo e il Premier assicura: ascolterò le propo-
ste del Parlamento…”8. Per poi riassumere così: “intanto 
martedì fino a tarda sera il Parlamento italiano è stato im-
pegnato con il dibattito e il voto sulle Relazioni delle Com-
missioni di Camera e Senato alle Linee-guida del Governo 
del ‘Next Generation EU’… ‘Con il voto del Parlamento il 
dialogo con la Commissione che inizia giovedì è più forte’, 
ha detto durante il dibattito il Ministro per gli Affari europei, 
Enzo Amendola. E sul prossimo confronto con Bruxelles 
per il ‘Recovery Fund’ ha fatto alcuni accenni anche Con-
te, che ha ribadito la necessità del rispetto degli impegni 
presi a luglio ed evitare ritardi. ‘È un obbligo morale per 
non dimenticare le migliaia di vittime della pandemia e 
offrire una prospettiva migliore alle nuove generazioni’ 
ha detto, assicurando il sostegno allo sforzo delle Istitu-
zioni europee e della Presidenza tedesca volto a evitare 
rinvii dell’operatività di ‘Next Generation EU’”9. Poi que-
sto il commento del Giornalista che segue direttamente 
da Roma i lavori parlamentari per la testata Eunews10: “al 
di là di un dibattito a volte molto acceso e con attacchi 
al Governo, soprattutto da parte della Lega di Salvini, tra 
Maggioranza e Opposizione il sottile filo di dialogo non si 
spezza. Rivolto alla Minoranza, Conte ha assicurato che 
nel ‘Piano italiano di ripresa e resilienza’ il ‘Governo condi-
vide l’invito a concentrare le risorse disponibili in un nume-
ro contenuto di Progetti qualificanti, che rispondano agli 
obiettivi strategici del Pacchetto ‘Next Generation Eu’”. Un 
passaggio in cui ha promesso di valutare con attenzione la 
proposta ‘volta a garantire ai soggetti attuatori incentivi per 
l’avanzamento dei Progetti, e penalità per chi non rispetta 
il crono programma stabilito”. Però, come abbiamo riba-

dito più volte, di questi Progetti manca il riscontro anche 
nella bozza di “Pnrr” che vedremo più avanti.
Il 19 novembre 2020, sempre grazie a Corda, cronista in-
dipendente che abbiamo preso a riferimento per questa 
rapida carrellata in termini di racconto, si intitola “Conte e 
Gualtieri: nessun ritardo sul ‘Recovery italiano’ …”. Così 
viene messo in evidenza che il Ministro dell’Economia in 
Senato conferma che parte dei fondi dell’Unione sono già 
nel “Bilancio 2021” per finanziare “Industria 4.0”. La sintesi 
è in questa cronaca: “non siamo in ritardo, ‘entro la fine di 
novembre avremo un ulteriore passaggio e invieremo una 
bozza dettagliata al Parlamento’. Il Governo, prima con il 
Premier, Giuseppe Conte, e poi con il Ministro dell’Econo-
mia, Roberto Gualtieri, smentiscono le voci che arrivereb-
bero dall’UE sul ‘Piano di rilancio italiano’ del Pacchetto 
‘Next Generation EU’, al palo. ‘Notizie di stampa che non 
corrispondono al vero’ dice il Ministro, ‘inventate di sana 
pianta’ rincara Conte, che confermano ‘il dialogo stretto 
e costante con la Commissione’. Un lavoro complesso, 
spiega Gualtieri ‘perché il ‘Piano’ dell’Italia dispone di ri-
sorse particolarmente rilevanti e noi vogliamo arrivare non 
solo a una indicazione generica di risorse su alcune prio-
rità ma a un ‘Piano’ che sia organico, ampio e dettagliato”. 
Però, ci sia permesso, i fatti pare che smentiscano anche 
Gualtieri, poiché fine novembre 2020 è già trascorso, or-
mai siamo a Natale ma il “Pnrr” è soltanto una bozza an-
cora in Consiglio dei Ministri. Non in Parlamento. E senza 
i Progetti. Poi Corda, che ha vissuto in diretta il dibattito 
e lo sviluppo del tema, scrive: “Dalla squadra di Palaz-
zo Chigi con il coordinamento del Ministro, Enzo Amen-
dola, assicurano che si sta procedendo come se i ritardi 
all’orizzonte causati dai veti ungherese e polacco, non ci 
fossero. Previsioni inserite anche nella ‘Legge di bilancio 
2021’ e nel triennale, con uno stanziamento di 120 miliardi 
di Euro, 34 nel prossimo anno. In pratica, il Governo ha 
deciso di avviare anticipatamente le poste che arriveranno 
dall’UE nel corso dell’anno. ‘Confidiamo che il negoziato 
si concluda e ci sia un avvio del ‘Piano’ nei tempi previsti 
con le prime erogazioni non all’inizio ma nel corso del pri-
mo semestre’, ha detto il Ministro dell’Economia davanti 
alle Commissioni Finanze e Politiche europee, contando 
dunque su un calendario invariato. ‘Per questo abbiamo 

8  Comunque, per chi lo voglia, può sempre andare ai siti web, sia della Camera come del Senato. Naturalmente tali resoconti sono testuali, 
stenografici e molto lunghi.

9  L’Opposizione aveva presentato risoluzioni autonome e non aveva condiviso l’impostazione data dal Governo. In particolare, la Lega aveva dato in 
tale occasione un giudizio molto critico, su un Programma di aiuti che si riteneva non per nulla salvifico portando il Paese a nuovi debiti. A Montecitorio 
tutto il Centrodestra si era astenuto e la Risoluzione di maggioranza passava con 276 voti. Al Senato Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno votato 
solo il loro Documento. Il testo della Maggioranza a fine giornata è poi stato approvato con 150 voti a favore e 118 contrari.

10  Ha sede a Bruxelles e si occupa fondamentalmente di Europa.
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predisposto uno stanziamento in Manovra, sotto forma di 
saldo netto da finanziare’”11. Sulla base di quanto dichia-
rato circa un mese fa, ad avvantaggiarsi di tale fondo an-
ticipato nel “Ddl. Bilancio” dovevano essere alcune misure 
che dovrebbero partire subito a gennaio 2021. In partico-
lare “Industria 4.0’”, ovvero il Programma che in sostanza 
offre alle Imprese strumenti per l’Innovazione, il Digitale, 
la Robotica, ecc., per il quale si ritiene che debba essere 
finanziato con fondi UE. Ma sarà così oppure no ?
Però pochi giorni dopo, il 24 novembre 2020, Eunews inti-
tola “’Recovery’ italiano a febbraio. 
Conte ammette il ritardo: serve una Cabina di regia”. In-
somma, una specie di confessione del Presidente del Con-
siglio e un’anticipazione non di poco conto. Intanto perché 
il 30 aprile 2021 è disposta la scadenza per presentare i 
Piani nazionali. E poi perché la Cabina di regia è una ipo-
tesi che anche in questi giorni sta trovando molti dubbiosi, 
se non detrattori. Così si scrive sulla testata che abbiamo 
preso quale riferimento: “Giuseppe Conte ammette che il 
‘Recovery Plan’ italiano slitterà almeno rispetto alle previ-
sioni che erano state annunciate nei mesi precedenti. ‘Lo 
presenteremo a febbraio, un poco in ritardo’ … aggiun-
gendo della necessità di creare una ‘struttura operativa 
con profilo manageriale’ con base a Palazzo Chigi e co-
ordinamento con altri Ministeri”. Dalla constatazione al 
commento: “Potrebbe sembrare un annuncio neutro ma 
l’ammissione dei ritardi segnala che il lavoro istruttorio che 
viene portato avanti dal Ciae (‘Comitato interministeriale 
per gli Affari europei’) coordinato dal Ministro, Enzo Amen-
dola, non sta dando i risultati sperati. Mettendo in difficoltà 
la fase decisionale. Percorso che nelle intenzioni vorreb-
be coinvolgere anche il Parlamento almeno per ciò che 
riguarda i criteri… la governance del ‘Piano’ italiano è an-
cora da stabilire per stessa ammissione dell’Esecutivo…”. 
Non ci sembra necessario aggiungere altro, considerata la 
chiarezza di questi passaggi giornalistici.
Insomma, a conclusione di questo nostro Paragrafo con-
centrato sull’Italia, sembrano venir fuori molte luci e molte 
ombre. Con questa cronistoria, e l’analisi delle Linee-gui-
da governative del “Pnrr”, si vuole contribuire a cogliere e 
riassumere alcuni passaggi anche tecnici avvenuti in que-
sti ultimi mesi. La bozza di “Pnrr” di dicembre, il nascituro, 
non è altro che il portato di un lavoro fatto svolgere da 

Conte, con l’ausilio di Gualtieri e Amendola, che va com-
preso sin dal suo concepimento. Lavoro preparatorio che, 
pur in modo forse discutibile, ha comunque visto il coinvol-
gimento del Parlamento e dei Ministeri. Eppure, qualcosa 
non torna ancora. Andiamo avanti. Cercando di scoprirlo.
Il ‘Ddl Bilancio 2021-2023’ del 18 novembre scorso
Intanto, su pista parallela, ma poi convergente, proprio 
nello stesso periodo ecco venir fuori il “Ddl. Bilancio 2021”. 
Pertanto, dobbiamo concentrarci ancor più sull’Italia. Per 
capire ulteriormente.
Dunque, per svolgere questo approfondimento, sotto un 
profilo formale e sostanziale va detto che già nel Ddl. “Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 
e Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, presen-
tato alla Camera dei Deputati il 18 novembre scorso, ri-
troviamo alcuni aspetti anticipatori e metodologici sull’ar-
gomento “Pnrr”. Basta andare al Titolo XV (“Pubblica 
Amministrazione e Lavoro pubblico” della Parte I, Sezione 
I. Ed esattamente al primo articolo di tale Titolo, l’art. 184, 
intitolato “Misure per l’attuazione del Programma ‘Next 
Generation EU’”. Per quanto ci appaia un pò improprio 
porre sotto questo Titolo, così denominato, tale argomen-
to così unico e speciale. In ogni caso, in esso si affronta 
il tema del Programma. E in tal senso si prevedono una 
serie di misure per la sua realizzazione. Vediamole.
Tra esse va ricordata l’istituzione di un apposito “Fondo 
di rotazione” nello Stato di previsione del Mef, con una 
assegnazione, rispettivamente, di Euro 34,8 miliardi per il 
2021, Euro 41,3 miliardi per il 2022 ed Euro 44,6 miliardi 
per il 2023. Con ciò rispettando, un po’ genericamente, la 
triennalità del Bilancio dello Stato attraverso il meccani-
smo esclusivo del “Fondo di rotazione”. Un tecnicismo. Ad 
ogni modo, per un complessivo di circa Euro 121 miliardi 
nel primo triennio dell’arco temporale dei 6 anni di validità 
del “Pnrr”. Quindi, 121 miliardi sui 209 sono circa il 58% 
nel 2021-2023. Di converso, c’è da aspettarsi che gli altri 
Euro 88 miliardi, ovvero il 42%, trovino allocazione nel se-
condo triennio, cioè nel 2024-2026. Con quale scansione 
temporale per ora non sapremmo dire. 
Oltre a ciò, nel Ddl. in parola si prospettano alcune impor-
tanti novità. Dapprima, l’istituzione di una apposita “Unità 
di missione” presso la Ragioneria generale dello Stato. 
Dopo, si stabilisce che con Decreto del Mef si definiscano 

11  Durissima la polemica politica: “A proposito dei ritardi sulla partenza del ‘Recovery Fund’, Gualtieri si è detto ‘stupito dal Senatore Andrea de 
Bertoldi di Fratelli d’Italia che sembra dare ragione a Ungheria e Polonia, mentre sarebbe bene che tutte le Forze politiche italiane stessero dalla 
parte giusta dell’interesse europeo e dell’interesse nazionale’. L’esponente della Destra ha replicato che ‘siamo per gli interessi del nostro Paese 
e vogliamo un’Europa che guardi a tutti i con il massimo rispetto’. Ma per il Ministro in questo duro braccio di ferro non si può stare con gli uni e gli 
altri. ‘Se lei ritiene che questo Regolamento invade e distrugge le Costituzioni degli Stati, cosa che è assolutamente falsa, poi è difficile che lei dica 
che contemporaneamente è al fianco dell’Italia che è vittima di questa posizione”. In realtà, l’Accordo in Consiglio europeo dell’11 dicembre 2020 ha 
superato alla grande tali polemiche.
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le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle 
risorse e delle modalità di rendicontazione. Poi, attraverso 
lo strumento del Dpcm., si fissino le regole di rilevazione 
dei dati relativi alla attuazione finanziaria, fisica e procedu-
rale di ciascun Progetto. Per quanto questi Progetti ancora 
non si conoscano.
Ancora, sempre avvalendosi del Mef, si evidenzia la ne-
cessità che tale Ministero predisponga un apposito Siste-
ma informatico con la finalità di supportare le attività di 
gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei 
Progetti del “Pnrr”. Ci si domanda, rispetto alle competen-
ze della “Cabina di regia” proposta nella bozza di “Pnrr”, le 
possibili sovrapposizioni o dualismi. Il Ddl. contiene delle 
regole che dovrebbero diventare legge, ma poi la bozza 
di “Pnrr” pare duplicare o comunque altrimenti definire al-
cune attività quali la gestione, il monitoraggio, il controllo. 
Compreso il Sistema informatico che, per noi esperti in 
materia, diventa essenziale onde tener conto e rendicon-
tare all’UE. Evidentemente vanno predisposte delle carte 
di lavoro e flow-chart chiare e puntuali. Per evitare contra-
sti e conflitti, non personali, ma sistemici.
Oltre, si precisa che si rende necessaria la determinazio-
ne delle modalità di concessione delle anticipazioni e dei 
successivi trasferimenti rivolti ai singoli Progetti, e ciò sul-
la base di cronoprogrammi e rendicontazioni bimestrali. 
Quindi, si fa emergere l’esigenza della trasmissione di una 
Relazione governativa annuale alle Camere per dare con-
to dello stato di attuazione dei Progetti.
Più avanti si precisa che parte delle risorse del “Fondo di 
rotazione” istituito dall’art. 184 del “Ddl. Bilancio”, per un 
importo di Euro 250 milioni per ciascuno dei 3 anni 2021, 
2022 e 2023, siano destinate a contributi agli Investimenti 
produttivi ad alto contenuto tecnologico. Ciò nella misura 
del 40% della spesa totale dell’investimento. Tali risorse, 
come da art. 186 del Ddl., intitolato “Risorse del ‘Pnrr’ per 
Investimenti ad alto contenuto tecnologico”, dovrebbero 
essere amministrate e gestite da Invitalia Spa oppure da 
una Società da essa interamente controllata. 
Inoltre, si autorizza il Mef anche a bandire concorsi per 
assumere 20 unità di personale non dirigenziale con con-
tratto a tempo indeterminato e con la finalità di svolgere 
le attività riferite appunto all’attuazione del Programma 
“Next Generation EU” Questo come da precedente art. 
159, comma 24 “Assunzioni presso il Mef per l’attuazione 
del Programma ‘Next Generation EU’”.
Ora si sottolineano, più nel dettaglio, alcuni passaggi spe-
cifici sull’art. 184 e contenuti nel Dossier 20 novembre 
2020 intitolato “Legge di bilancio 2021”, Volume II, a cura 
congiunta dei Servizi Studi del Senato della Repubblica e 
della Camera dei Deputati. 

Durante le Comunicazioni rese il 19 novembre 2020 di-
nanzi alle Commissioni riunite 6a e 14a del Senato sugli 
esiti del Consiglio dell’UE sui temi di Economia e Finanza 
(Ecofin) svolte il 6 ottobre 2020 e il 4 novembre 2020, il 
Ministro del Mef ha puntualizzato come, in attesa che le 
risorse del Programma “Next Generation EU” siano fruibili, 
il Governo ha già deciso di agevolare l’avvio di alcuni Pro-
getti, stanziando nel Bilancio dello Stato le somme oggetto 
dell’art. 184. I Progetti da finanziare con il “Next Genera-
tion EU” verranno realizzati via via che saranno approvati, 
ma alcuni di essi sono stati posti nelle condizioni di essere 
avviati prontamente. Quali sono già in rampa di lancio ? Si 
tratta del Programma “Transizione 4.0”, con il quale si in-
tende rendere disponibile alle Imprese già dal 1° gennaio 
2021 anche avvalendosi degli stanziamenti previsti dall’ar-
ticolo in parola. Nel contempo e in tale contesto, è stato 
garantito dal Ministro che “il Governo invierà una bozza 
dettagliata di ‘Pnrr’ al Parlamento entro la fine di novem-
bre”. Evidentemente, come già sottolineato prima, ciò non 
è avvenuto. 
Contabilmente, le risorse del “Fondo” saranno registra-
te su 2 appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la 
Tesoreria centrale dello Stato. Per l’esattezza sul primo 
conto corrente, chiamato “Ministero dell’Economia e delle 
Finanze attuazione del Programma ‘Next Generation EU’ 
– ‘Contributi a fondo perduto’” saranno iscritte le risorse 
monetarie relative ai Progetti finanziati attraverso i contri-
buti a fondo perduto. Invece, sul secondo conto corrente, 
battezzato “Ministero dell’Economia e delle Finanze attua-
zione del Programma ‘Next Generation EU’ – ‘Contributi 
a titolo di prestito’” saranno immesse le risorse monetarie 
connesse ai Progetti finanziati mediante prestiti. Sempre 
sotto un profilo tecnico-contabile, i suddetti conti dovreb-
bero avere amministrazione autonoma e costituire gestio-
ni fuori bilancio (ai sensi di una Legge di 50 anni fa, quella 
25 novembre 1971, n. 1041). Proseguendo in linea tecni-
ca, le risorse giacenti sui conti correnti infruttiferi sarebbe-
ro poi trasferite, in conseguenza del fabbisogno finanzia-
rio, a ciascuna delle Amministrazioni od Organismi titolari 
dei Progetti, mediante un giroconto su conto corrente di 
Tesoreria centrale appositamente istituito. Ciò sulla base 
delle procedure stabilite con Decreto Mef, pur nel rispetto 
del Sistema di gestione e controllo delle componenti del 
Programma “Next Generation EU”.
Viceversa, se le risorse iscritte sul “Fondo di rotazione” 
per l’attuazione del Programma fossero utilizzate per Pro-
getti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell’UE 
che però implichino minori entrate per il Bilancio dello Sta-
to, nel Ddl. si prevede come un importo corrispondente a 
tali minori entrate venga immesso sulla contabilità specia-
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le n. 1778, che ha per intestazione “Agenzia delle Entrate 
- Fondi di Bilancio”. Così da consentire la consequenziale 
regolazione contabile attraverso il versamento sui relativi 
capitoli dello Stato di previsione dell’entrata.
Inoltre, le risorse erogate all’Italia dal Bilancio dell’UE per 
l’attuazione del “Dispositivo di Ripresa e la Resilienza” do-
vrebbero iscriversi all’entrata del Bilancio dello Stato su 
altri 2 distinti capitoli, riguardo ai contributi a fondo perduto 
e ai prestiti. Agli stessi capitoli sono convogliate le risorse 
del Programma “Next Generation EU” oggetto di anticipa-
zione nazionale da parte del “Fondo” di cui al comma 1 
dello stesso art. 184.
Andando avanti, al comma 6 dell’art. 184 si stabilisce che 
con uno o più Decreti del Mef, il primo da adottarsi en-
tro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, 
sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la 
gestione delle risorse, nonché le modalità di rendiconta-
zione della gestione del “Fondo di rotazione”. Le Ammini-
strazioni e gli Organismi titolari dei Progetti finanziati sono 
responsabili della relativa attuazione conformemente al 
Principio della sana gestione finanziaria ed alla normativa 
nazionale e comunitaria, in particolare per quanto riguarda 
la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, 
la corruzione ed i conflitti di interesse e devono realizzare 
i Progetti, nel rispetto dei cronoprogrammi, per il consegui-
mento dei relativi i target intermedi e finali. 
Al comma 7 dello stesso articolo del Ddl. si specifica che, 
al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, 
rendicontazione e controllo delle componenti del Pro-
gramma “Next Generation EU”, il Mef-RgS sviluppa e ren-
de disponibile un apposito Sistema informatico. 
Andando al comma 8, con Dpcm., su proposta del Mef, 
da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore 
della Legge, sono definite le modalità di rilevazione dei 
dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello 
di singolo Progetto, da rendere disponibili in formato ela-
borabile, con particolare riferimento ai costi programmati, 
agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadu-
te sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai 
tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di 
realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento 
utile per l’analisi e la valutazione degli interventi. 
Il seguente comma 9 stabilisce che anche sulla base di tali 
dati, entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, 
il Consiglio dei Ministri approva e trasmette alle Camere 
una Relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri sulla base dei dati forniti dal Mef-RgS, nella 
quale sono riportati Prospetti sull’utilizzo delle risorse del 
“Piano” e sui risultati raggiunti. La Relazione dovrà indica-
re anche le eventuali misure necessarie per accelerare l’a-

vanzamento dei Progetti e per una migliore efficacia degli 
stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.
Con il comma 10 si parla più specificatamente del “Pnrr”. 
Si sostiene che al fine di garantire, nella gestione finanzia-
ria, il rispetto dei Principi comunitari di tracciabilità delle 
operazioni contabili afferenti la realizzazione del “Piano 
nazionale per la ripresa e la resilienza” (“Pnrr”) e dei Pro-
getti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di 
competenza delle Istituzioni comunitarie, le risorse finan-
ziarie iscritte nel “Fondo di rotazione” sono utilizzate dopo 
l’approvazione del “Pnrr” per finanziare i Progetti in esso 
inclusi e mantengono, quale vincolo di destinazione, la re-
alizzazione degli interventi del “Pnrr” fino a tutta la durata 
del “Piano”. I Progetti devono essere predisposti secondo 
quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia e 
comunque corredati da indicazioni puntuali sugli obiettivi 
intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appo-
siti indicatori quantitativi. Ma, commentando, ancora i Pro-
getti non sono nella bozza di “Pnrr”.
Il comma 12 tocca aspetti tecnici. Le anticipazioni sono 
destinate ai singoli Progetti tenendo conto, tra l’altro, dei 
cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi 
allo stato delle attività desumibili dal Sistema di monito-
raggio dei Progetti stabiliti sempre nell’art. 184, mentre i 
trasferimenti successivi vengono assegnati, fino alla con-
correnza dell’importo totale del Progetto, sulla base di 
rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici 
e procedurali registrati e validati sul Sistema informatico 
ed in base al conseguimento dei relativi target intermedi 
e finali previsti.
Nel comma successivo si spiega che ogni difformità rileva-
ta sull’attuazione dei singoli Progetti e nel conseguimento 
dei relativi target intermedi e finali con impatto diretto sugli 
importi richiesti a rimborso alla Commissione Europea per 
il Programma “Next Generation EU”, prima o dopo l’ero-
gazione del contributo pubblico in favore dell’Amministra-
zione titolare, dovrà essere immediatamente corretta. Nel 
caso di revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmen-
te corrisposti saranno recuperati e riassegnati nelle dispo-
nibilità finanziarie del “Piano”.
Il comma 14 specifica che, con decorrenza dal 1° genna-
io 2021, presso il Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato, un’apposita “Unità di missione” avrà il compito 
di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del 
medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel Proces-
so di attuazione del “Pnrr”. Per tale finalità è istituito un 
posto di funzione di livello dirigenziale generale di con-
sulenza, studio e ricerca, di durata triennale rinnovabile 
una sola volta. Al fine di assicurare l’invarianza finanziaria, 
sono resi indisponibili nell’ambito della dotazione organi-
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ca del Mef un numero di posti di funzione dirigenziale di 
livello non generale equivalente sul Piano finanziario. In 
breve, è previsto un potenziamento organizzativo del Mef 
per seguire specificatamente il “Pnrr”.
I tratti salienti del ‘Pnrr’ italiano, ancora in bozza nel 
Consiglio dei Ministri
Tutto ciò richiamato, ricordato e commentato, ecco che il 
Consiglio dei Ministri, riunitosi la mattina di lunedì 7 dicem-
bre 2020 a Palazzo Chigi, ha iniziato l’esame della bozza 
di “Pnrr” (nella versione del 6 dicembre 2020)12 e delle di-
sposizioni ivi inserite tese ad assicurarne l’attuazione.
Per memoria, si rammenta ancora che tale “Piano” punta 
a far decidere le modalità di attuazione in Italia al Pro-
gramma “Next Generation EU”, presentato dall’Unione 
Europea per integrare il “Quadro finanziario pluriennale 
- Qpf 2021-2027” in considerazione delle gravissime con-
seguenze economiche e sociali causate dalla pandemia 
da “Covid-19”.
Adesso si procede sbalzando alcuni passaggi che ritenia-
mo più importanti, commentandoli e se del caso critican-
doli. Anche alla luce del ciclo di bilancio frutto di una gran-
de riforma iniziata nel 2009 e che segue anche i canoni di 
fondo a livello europeo. In sostanza uno standard.
Qui, per agevolare, si ricorda che le spese statali sono 
classificate: 
 - per Ministeri e Categorie economiche;
 - per Voci economiche, che si articolano in un ampio Ag-
gregato analitico, che evidenzia i principali interventi di 
spesa. Le Voci corrispondono ai principali Aggregati pre-
visti dalla classificazione economica;

 - per Missioni e Programmi, attraverso un’articolazione 
che evidenzia la composizione in Programmi delle 34 
Missioni del Bilancio dello Stato.

Da un Dossier congiunto dei 2 Servizi Studi della Camera 
e del Senato, intitolato “Legge di bilancio 2020”, più speci-
ficatamente si rammenta che la classificazione delle voci 
di spesa si articola su 3 livelli:
a. Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli 

obiettivi strategici della spesa;
b. Programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali 

aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi in-
dicati nell’ambito delle Missioni;

c. unità elementari di bilancio, che rappresentano le Unità 
di gestione e rendicontazione - attualmente i Capitoli 
- eventualmente ripartite in Articoli (corrispondenti agli 
attuali Piani di gestione).

Con il Dlgs. n. 90/2016 sono state introdotte nel Bilancio 
dello Stato le Azioni, quali ulteriore articolazione dei Pro-
grammi, volte a specificare ulteriormente la finalità della 
spesa. Al momento, esse rivestono carattere meramente 
conoscitivo, ad integrazione della classificazione per Ca-
pitoli. Le Azioni sono rappresentate in un apposito Pro-
spetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i Quadri ge-
nerali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il 
Bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato 
nella sua interezza.
Le Azioni, disciplinate dall’art. 25-bis della “Legge di con-
tabilità” - individuate con il Dpcm. 14 ottobre 2016 ed 
adottate a partire dall’esercizio finanziario 2017 in via 
sperimentale per valutarne l’efficacia e per consentire l’a-
deguamento dei Sistemi informativi - sono destinate, in 
prospettiva, a costituire le Unità elementari del Bilancio 
dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, 
in sostituzione degli attuali Capitoli di bilancio. Il defini-
tivo passaggio all’adozione delle Azioni sarà valutato in 
base agli esiti di una Relazione sull’efficacia delle Azioni, 
predisposta annualmente dalla Ragioneria generale del-
lo Stato, sentita la Corte dei conti. La Prima Relazione è 
stata presentata al Parlamento il 12 ottobre 2018. Con 
successivo Dpcm. sarà individuato l’esercizio finanziario a 
partire dal quale le Azioni costituiranno le Unità elementari 
del bilancio. Fino ad allora, le Unità elementari di bilan-
cio continueranno ad essere rappresentate dai Capitoli, 
secondo l’oggetto della spesa; ed i Programmi di spesa 
manterranno la suddivisione in Macroaggregati per spe-
se di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, 
oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o 
in conto capitale).
L’art. 21 della “Legge di contabilità” dispone l’approvazio-
ne, con distinti Articoli, dello Stato di previsione dell’entra-
ta, di ciascuno Stato di previsione della spesa, dei Totali 
generali della spesa nonché del Quadro generale riassun-
tivo. Ciascuno Stato di previsione della spesa nelle singo-
le Tabelle allegate al “Ddl. di Bilancio” è inoltre corredato 
di elementi informativi: 
(A) la Nota integrativa, che contiene gli elementi informa-

tivi riferiti alle entrate e alle spese, il contenuto di cia-
scun Programma di spesa con riferimento alle Azioni 
sottostanti, con indicazione delle risorse finanziarie per 
il triennio con riguardo alle Categorie economiche di 
spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formu-
lazione delle previsioni; il Piano degli obiettivi, intesi 

12  Si sostiene che sia stato trasmesso nella notte del 7 dicembre 2020, poche ore prima del CdM. Se così fosse, l’accaduto si commenterebbe da 
solo.
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come risultati che le Amministrazioni intendono conse-
guire, e i relativi Indicatori di risultato in termini di livello 
dei servizi e di interventi; 

(B) per ogni Programma, viene presentata la ripartizione 
in Unità elementari di bilancio dei relativi stanziamenti; 

(C) per ogni Programma un riepilogo delle dotazioni se-
condo l’analisi economica e funzionale; 

(D) il budget dei costi della relativa Amministrazione.
Di tali elementi informativi è richiesto l’aggiornamento al 
momento dell’approvazione della “Legge di Bilancio”. Per 
il budget dei costi, è previsto l’aggiornamento anche sulla 
base del “Disegno di legge di assestamento”.
Evidentemente, i Prospetti deliberativi di ogni “Ddl. bilan-
cio” devono essere impostati secondo la struttura conta-
bile per Missioni e Programmi, finalizzata a privilegiare il 
contenuto funzionale della spesa, con l’indicazione sotto 
ciascun Programma, a titolo meramente conoscitivo, del-
le Azioni che lo compongono. Le Azioni sono anche rap-
presentate in un apposito Prospetto dell’atto deliberativo, 
collocato dopo i Quadri generali riassuntivi, che riporta, a 
scopo solo conoscitivo, il Bilancio per Missione, Program-
ma e Azione dell’intero Bilancio dello Stato. A memoria, 
evidentemente il “Ddl. di Bilancio” per il 2020 era articola-
to in 34 Missioni, che rappresentano le funzioni principali 
della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, 
e 177 Programmi di spesa, che costituiscono le Unità di 
voto parlamentare, con l’affidamento di ciascun Program-
ma a un unico Centro di responsabilità amministrativa. Le 
Azioni sottostanti i Programmi di spesa sono 715, ovvero 
574 al netto di quelle che rappresentano le spese per il 
personale del Programma.
Allora, ci si domanda se le modalità contabili previste nel 
“Ddl, Bilancio 2021”, come descritte nell’art. 184 e certo 
legittime, con tali macrocifre, siano davvero sufficienti a 
“incontrare” il “Pnrr” in divenire. In realtà, la struttura del 
Bilancio dello Stato, in qualche modo forse dovrebbe ar-
ticolare almeno nelle 34 Missioni i valori del “Recovery 
Fund” per il triennio 2021-2023. Certo, una previsione, ma 
almeno una previsione un minimo più dettagliata. Succes-
sivamente da variare (a febbraio ?) all’approvazione del 
“Pnrr” definitivo e da contabilizzare ulteriormente nei Pro-
grammi di spesa e nelle Azioni. 
Al contrario, approvare l’attuale “Ddl. Bilancio 2021” è un 
po’ una scommessa al buio per i Parlamentari. Ma anche 
per i cittadini, gli stakeholders, ecc. ecc. 
Come si vedrà anche andando avanti scorrendo la bozza 
di “Pnrr” italiano, i “contenitori” dei finanziamenti europei 
previsti per il nostro Paese sono giganteschi, ci sembra, 
senza vera relazione con i Programmi e men che mai con 
le Azioni del Bilancio. Ciò sarebbe poco ammissibile, se 

non censurabile, anche in Enti Locali di modesta dimen-
sione prendendo di riferimento lo Schema di bilancio stan-
dard che devono obbligatoriamente utilizzare per legge. 
Ovviamente, si può ben comprendere la difficoltà tecnica 
della Ragioneria generale dello Stato alla luce delle scar-
se informazioni avute in ottobre e inizio di novembre dalla 
Presidenza del Consiglio e chi altri. Cioè, non messa in 
grado di contabilizzare correttamente per assenza di infor-
mazioni e minimi dati. Per cui, di necessità virtù, e la RgS 
ha dato una soluzione valida ma oggettivamente del tut-
to minimalista e carente del carattere di informazione per 
tutti gli interessati. Il punto critico non si trova nella RgS, 
quindi, ma nel Governo o nei suoi attori principali (Con-
te, Amendola e Gualtieri) che, essendo in ritardo, come 
abbiamo visto prima, non hanno messo in grado la RgS 
di contabilizzare qualcosa di più preciso e trasparente. A 
parte le modalità, infine indicate nell’art. 184 dell’attuale 
“Ddl. Bilancio”. Una toppa tecnicamente legittima, che co-
pre la parte del corpo rimasta scoperta, ma pur sempre 
una toppa. 
Per chi scrive, al di là della volontà o meno del Governo, 
ciò è quanto mai grave perché rende oscuro e incompleto 
il Bilancio dello Stato proprio su una questione centrale e 
strategica rispetto alla conoscibilità e alla trasparenza dei 
dati e delle informazioni che per legge un bilancio di previ-
sione dovrebbe contenere. Di fatto, il Bilancio dello Stato è 
monco e nella sostanza manca proprio del pezzo strategi-
co che dovrebbe rilanciare, in modo epocale, il nostro Pa-
ese. Non ci sembra scarsa cosa questa evidenza. I tem-
pi, come visto, dovevano essere sufficienti agli esponenti 
del Governo protagonisti di questo vulnus di non crearlo. 
Viceversa, è andata così. Una specie di rispetto formale 
della legge, ma in effetti una “elusione” della trasparenza 
di bilancio. Contravvenendo i canoni di costruzione di un 
bilancio. A maggior ragione se del nostro Paese.
Ciò riportato alla memoria, e che è appena stato oggetto di 
valutazione critica, si passa alla bozza di “Pnrr”, ove con la 
pagina si citano testualmente alcuni suoi passaggi. Magari 
con il nostro commento.
Pag. 5 - Il Piano finanziario straordinario approvato lo 
scorso luglio dal Consiglio Europeo è anche il frutto dei 
nostri sforzi: prevede risorse per Euro 750 miliardi, delle 
quali 380 a fondo perduto, che saranno raccolti con emis-
sioni di titoli europei, per il 30% con “green bonds”. L’Italia 
ne sarà il primo beneficiario, con circa 209 miliardi di pre-
stiti e sussidi.
Commento – Dapprima, come abbiamo annotato in pre-
cedenza, non elogiare la Commissione Europea e il Con-
siglio Europeo ci sembra manifestazione di aridità politica 
e d’animo. Inoltre, ridursi “all’ultimo”, ovvero a dicembre, 
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a svolgere il proprio compito ricorda altri ritardi come sul 
Piano pandemico o quelli del Ministro Speranza e del 
Commissario Arcuri accumulati dal giugno scorso per af-
frontare meglio l’attuale cd. “Seconda ondata” e tanti altri 
dalle parti dei Ministeri. Si tratta decisamente di un mal-
costume che andrebbe superato una volta per tutte. Ci fa 
perdere la poca credibilità residua, dispersa nel tempo.
Pag. 5 - Che Paese vorremmo tra 10 anni ? Da questa 
domanda è partita la riflessione del Governo. 
Commento – Ma qual è stata la vera riflessione del Gover-
no ? Non è dato saperlo esattamente. Considerati anche 
gli autorevoli distinguo se non giudizi poco lusinghieri di 
questi giorni, a cavallo di metà dicembre. E poi, alla condi-
visibile domanda del Presidente, Giuseppe Conte, non si 
dovrebbe rispondere, come in parte sembra, escludendo 
in pratica da questo processo formativo del “Pnrr” tutte le 
Forze politiche, ecc. Perché i ritardi restringono i tempi e 
le mancanze che abbiamo illustrato comprimono il possi-
bile ruolo dei tanti protagonisti italiani in campo. Dei tanti 
Patrioti di cui l’Italia ha necessità vitale. Forse si doveva 
coinvolgere più e meglio anche tutti gli interlocutori già 
ben prima. Specialmente le Categorie economiche e so-
ciali che in gran parte dovranno contribuire concretamente 
alla realizzazione del “Piano” nei prossimi mesi ed anni. 
Dagli imprenditori ai lavoratori. Il “Pnrr” andrà assai oltre 
questa Legislatura ormai nella sua seconda metà. Il “Pnrr” 
in mano a questo Governo sarà gestito per 2 anni e mez-
zo, dal luglio 2021 a primavera 2023. Ma dopo avremo 
altri 3 e mezzo abbondanti sino a tutto il 2026. Per cui è 
dovere morale e politico non fermarsi all’attuale Maggio-
ranza parlamentare scaturita da una stagione ormai finita, 
come dimostrano vari sondaggi. E al momento minoritario 
nel Paese e nientemeno nel 75% delle Regioni italiane. Il 
Governo si dovrebbe aprire veramente a tutto l’universo 
italico. Ma se queste sono le premesse, e considerati i 
tempi a disposizione, l’aspettativa rischia di diventare un 
pio desiderio. Una chimera. E sarebbe una specie di delit-
to politico-sociale pensando all’opportunità di rilanciare il 
Sistema Paese che è di tutti e non di chi al momento siede 
sugli scranni del Governo. Di converso, si permetta, ma 
anche l’Opposizione dovrebbe fare ogni sforzo per con-
tribuire - con meno polemiche - a questa autentica svolta 
storica del Paese. Non sta a chi scrive, per il semplice 
ruolo tecnico che riveste, ma può darsi che un “qualco-
sa” (leader, persone, curriculum, autorevolezza, capacità, 
apertura mentale, riconoscibilità internazionale, ecc.) di 
super partes sarebbe una soluzione santa e benedetta. 
Non basta il pur centrale Quirinale in questa contingenza 
strategica. Si deve volare ancor di più. In primis proprio per 
la Next Generation, appunto la nuova generazione, che si 

troverà altre centinaia di miliardi di debito sulle spalle. E 
con un Paese ancora in parziale declino per demografia, 
Pil, produttività, ecc. Ci vuole una specie di “chiamata alle 
armi” non solo contro il terribile virus, ma per vincere la 
battaglia economico-sociale che ci sta difronte. Il Risor-
gimento, la riscossa dopo il Piave, la lotta partigiana, gli 
Alleati, la Ricostruzione, ecc., sono esempi storici che ci 
dovrebbero dare ispirazione per affrontare la nuova sfida 
vitale e vincerla all’insegna della Bandiera e dell’Unità.
Pagg. 5/6 - Dietro al ritardo italiano ci sono problemi strut-
turali noti, ma mai affrontati con sufficiente determinazio-
ne. Questo è il momento di farlo, seguendo 3 direttrici di 
riforma … 
(1) Paese moderno, innovativo dotato di una Pubblica Am-

ministrazione efficiente e moderna … Paese con Infra-
strutture sicure, tecnologicamente all’avanguardia, che 
sfruttino tutte le potenzialità offerte dalla Rivoluzione 
digitale… 

(2) Paese più verde, con Sistemi di produzione e trasporto 
dell’energia compatibili con gli obiettivi di riduzione dei 
gas clima alteranti e più resiliente rispetto agli eventi 
climatici estremi… 

(3) Paese più coeso, più attento al benessere dei cittadi-
ni, sia nei grandi centri urbani, sia nei borghi sia nel-
le tante, troppe “periferie” d’Italia. Non si può tollerare 
l’aumento disuguaglianze di genere, nella società, tra 
Regioni e territori, indotto da politiche passate errate, 
che non hanno saputo frenare una dinamica dannosa 
per la crescita economica e per la tenuta del tessuto 
sociale. Nessuno deve essere lasciato solo.

Commento – Tre direttrici condivisibili, ma troppo gene-
riche. Non basta. In realtà, la declinazione poi rapida e a 
cascata per la messa a terra potrebbe essere per Missioni 
e Programmi come per il Bilancio dello Stato, delle Re-
gioni e dei Comuni, comprese le Città metropolitane e gli 
aggregati delle Aree interne. In altri termini, esiste già una 
struttura del bilancio pubblico (vds. sopra) che permette di 
parlare con una certa uniformità da una parte per oggetti 
e argomenti e dall’altra con integrazione orizzontale e poi 
verticale con le Autonomie territoriali e locali. Ovvero, un 
modo di lavorare che coinvolga, non solo il Governo e il 
Parlamento, per non dire solo i 6 manager di cui dopo, ma 
anche gli altri livelli essenziali di Governo. Uno schema 
esistente, collaudato e snello che coinvolga tutti gli attori 
principali. I consessi ci sono, dalla Conferenza delle Re-
gioni all’Associazione nazionale dei Comuni. Per esem-
pio, negli Enti Locali, in allegato al bilancio deve esserci 
il Piano degli investimenti. Ebbene, ogni Piano potrebbe 
essere implementato con le quote del “Recovery Fund”. 
Oppure come è stato fatto, pur con limiti e necessari mi-
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glioramenti, per realizzare l’Alta velocità. Si tratta di mo-
delli di bilancio integrato e vivo, collaudati con il coinvolgi-
mento dal generale al particolare che coinvolgono anche 
le comunità e popolazioni locali. Siamo dell’opinione che 
questo modello multidimensionale e verificato per ora 
servirebbe a strutturare molto meglio il “Pnrr”. A renderlo 
più parlante. Poi andrà portato avanti facendo capire che 
nessuno è escluso in termini di futuro coinvolgimento e 
condivisione. Grazie agli strumenti messi in campo. Esiste 
già una gerarchia nelle leggi che regolano la formazione 
del/dei bilancio/i pubblico/i, e quindi perché non seguirla 
con maggior immediatezza ? Perché creare una struttura 
parallela come la cd “Cabina di regia” ? Come si vedrà 
alla fine del “Pnrr”, perché fuoriuscire dalla sicura e te-
stata procedura finanziaria e contabile collaudata da un 
decennio ? Indubbiamente oliata e più scorrevole in tutti 
gli Organi ufficiali deputati rispetto ad una sovrastruttura 
tutta da scoprire nei fatti. Per non dire della composizione 
che esclude o sottomette tanti livelli istituzionali. Secondo 
il detto “chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che 
lascia, e non sa quel che trova”. Siccome la riforma dei 
bilanci pubblici è abbastanza recente ed ha dato risultati 
sicuri, perché non utilizzarla subito ?
Pag. 7 - … Il “Pnrr”, per dare concretezza ai suoi obiettivi, 
persegue molte linee di azione, sulle quali ci sarà il totale 
impegno del Governo, ma per il cui successo è necessario 
l’apporto di tutte e di tutti…
Commento – Questa asserita concretezza, proprio perché 
al momento salta completamento e a piè pari schemi e 
metodi sperimentati, rischia di essere vanificata e far infi-
lare l’Italia in un vicolo cieco. I ritardi nell’utilizzo (spesso 
solo parziale) dei fondi europei, non ci deve portare ad 
“inventare”, come fa il Presidente Conte, qualcosa fuori 
della Costituzione e delle Leggi. Ci impone, viceversa, di 
percorrere la strada immateriale del collaudato sistema 
e ciclo dei bilanci pubblici. Certo più sicura e garantita. 
Assodato, migliorandola. Per ottenere un doppio risultato. 
Accelerare sul “Recovery Fund” e, nel contempo, miglio-
rare e potenziare il Sistema in atto valido per tutte le altre 
fonti di finanziamento (dalla UE allo Stato, dalle Regioni 
ai Comuni). Mutare il corso delle cose riformate di recen-
te potrebbe significare impantanarsi e bloccarsi sin dalla 
partenza. Con rischi rovinosi per il nostro amato Paese.
Pag. 13 - In preparazione al “Pnrr”, il Governo ha attuato 
un’ampia consultazione con gli stakeholder. Nella prima-
vera del 2020 ha incaricato un Comitato di esperti, coor-
dinati da Vittorio Colao, di elaborare delle proposte per il 
“Piano di rilancio” del Paese. Nei mesi successivi, anche 
alla luce delle raccomandazioni del Comitato Colao, il Go-
verno ha ascoltato le opinioni e i suggerimenti delle Impre-

se italiane, delle Organizzazioni sindacali e della società 
civile. Da agosto 2020, il coordinamento dei lavori per la 
stesura del “Pnrr” è stato assunto dal Comitato intermini-
steriale per gli Affari europei (Ciae), che ha a sua volta il 
Comitato tecnico di valutazione (Ctv) preposto a gestirne 
operativamente i lavori. In settembre, il Ciae ha approvato 
una proposta di Linee-guida per la redazione del “Pnrr”, 
che è stata sottoposta all’esame del Parlamento.
Commento – Sulle Linee-guida abbiamo già scritto in pre-
cedenza e si rimanda a tali argomenti. Sulla consultazione 
del Comitato Colao qui citata ci sono dei salti logici. In-
nanzitutto, va detto che il Documento conclusivo alla base 
della “kermesse” degli Stati generali si chiama “Iniziative 
per il rilancio ‘Italia 2020-2022’”, è iniziato in primavera e 
si è stato concluso ad inizio giugno 2020. Già il titolo non 
torna temporalmente con il “Pnrr”, che invece dispiegherà 
la sua azione da metà 2021 al 2026. Insomma, 2020-2022 
non corrisponde a 2021-2026. Poi il lavoro di Colao si è 
concluso ben prima che tutto il vero processo decisiona-
le dell’UE si concludesse, come visto nell’apposito nostro 
precedente Paragrafo. Inoltre, nelle 121 pagine di Colao 
abbiamo n. 102 Schede di lavoro molto interessanti (che 
iniziano con “Escludere contagio ‘Covid’ da responsabi-
lità penale e ridurre temporaneamente il costo delle mi-
sure organizzative anti contagio” sino al “Servizio civile”. 
Schede che mal si sovrappongono e adattano alla bozza 
di “Pnrr” del Governo. Ci sembra che il richiamo all’egregio 
lavoro del manager Colao e degli altri esperti, anche con 
tantissime ipotesi di azioni certo di rilievo, e la successi-
va riunione degli “Stati generali” rappresenti per il Presi-
dente Conte più una scorciatoia, se non una foglia di fico, 
per nascondere le mancanze della bozza di “Pnrr” che ha 
presentato al Consiglio dei Ministri. Il lavoro di Colao, tra 
l’altro prematuro rispetto a ciò di cui stiamo trattando, non 
contiene valori e importi. Viceversa, il “Recovery Fund” 
destina finanziamenti. Insomma, molto ardita la teoria che 
tale attività costituisca o rappresenti le vere consultazioni 
necessarie con tutti i principali attori del nostro Paese.
Pag. 14 - Il 13 e 14 ottobre 2020 il Parlamento si è pro-
nunciato con un atto di indirizzo che invita il Governo a 
predisporre celermente il “Piano”, garantendo un ampio 
coinvolgimento del Settore privato, degli Enti Locali e delle 
eccellenze pubbliche e private che il Paese è in grado di 
offrire. Su queste basi, l’elaborazione del “Pnrr” segue un 
approccio “mission-oriented”, considerando problemi spe-
cifici e concreti quali il digital divide con cui hanno dovuto 
fare i conti gli studenti durante il lockdown, l’inquinamento 
delle città e la disoccupazione giovanile.
Commento – Di quanto accaduto a metà ottobre abbiamo 
scritto in precedenza. In particolare, sulle Linee-guida del 
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Governo, sulle dichiarazioni dello stesso Ministro Amen-
dola, ecc., si rimanda al punto specifico e alle nostre ob-
bligate critiche già svolte. Ulteriormente, ci sembra che 
l’asserita celerità, dopo 2 mesi, l’ampio coinvolgimento 
in realtà mancante, ecc. ecc., obiettivi un poco falliti. Bu-
cati. E, comunque, si ribadisce perché non strutturare il 
“Pnrr” seguendo poi la metodologia per la formazione del 
Bilancio dello Stato ? Entro cui, infine, tale “Piano” dovrà 
trovare collocazione finanziaria e contabile ? Il valore in 
Euro del “Pnrr” è assai elevato, nonché qualitativamente 
strategico (risorse aggiuntive rispetto alla spesa “storica” 
e agli scarsi investimenti pubblici in calo da tempo). Ma 
in termini percentuali il “Pnrr” è una frazione del bilancio 
pubblico aggregato. Quindi, tale “Piano” va reso coerente 
con il sistema e il ciclo dei bilanci pubblici. A suddetto ciclo 
va ancorato il prima possibile. Significa programmazione, 
coinvolgimento, democrazia, controlli, ecc. Il bilancio non è 
pura contabilità, ma una metodologia che dalla sua forma-
zione sino alla sua attuazione rende, con i numeri, chiare 
e controllabile una infinità di questioni. Come per i Medici 
avere le cifre pandemiche (positivi, ricoverati, ecc.). Senza 
cifre, dati, statistiche, ecc. ex ante ed ex post, si rischia di 
tornare a metodi rozzi, se non arretrati ed opachi. Talora 
peggio. Su questo aspetto bisogna correre.
Pag. 14 - Gli interventi saranno disegnati con l’obiettivo 
di far scaturire il maggior numero possibile di investimenti 
intersettoriali, cosicché, ad esempio, un intervento di mo-
bilità sostenibile richieda che Settori diversi come la Pro-
gettazione, la Digitalizzazione e i Trasporti interagiscano e 
portino a nuove soluzioni. Tale maggiore coerenza contri-
buirà a far leva su investimenti congiunti tra l’Italia e gli altri 
Stati membri per raggiungere obiettivi comuni.
Commento – Le modalità di lavoro di altri Organismi cen-
trali sono anch’esse collaudate e pronte. Quindi, perché 
inventarne di nuove ? In particolare, con una avulsa “Ca-
bina di regia”? Circa la collaborazione con gli altri Stati 
UE, ottimo. Però va detto che esistono già percorsi co-
muni i quali vanno utilizzati, in forma schematica, senza 
inventare chissà che cosa di ulteriore. Si rischia di iniziare 
un lato della galleria che poi non si incontrerà con quella 
del nostro partner europeo. In breve, ci sembra che vada 
espresso un no ad ulteriore burocratizzazione con i 6 ma-
nager e gli altri sovrabbondanti consulenti, e che sia molto 
meglio lo snellimento e la velocizzazione all’interno dell’or-
ganizzazione statale - certo rafforzata - e delle procedure 
amministrative già esistenti - certo semplificate. Natural-
mente, cogliendo l’occasione per facilitare, agevolare e 
snellire da subito e sul campo. Su questo Colao sugge-
risce alcune azioni. Senza creare una specie di corpo di 
guardia fatto di legionari o mercenari dedicato al “Pnrr”. 

Tale modo di procedere rischia di non essere più autentica 
democrazia e rappresentanza.
Pag. 14 - Inoltre, consentirà di favorire il consolidamento 
degli investimenti delle Istituzioni finanziarie dell’UE, come 
la Bei, con la quale il Governo sta collaborando attivamen-
te per definire una strategia di Economia circolare. Si trat-
ta di un aspetto fondamentale per poter creare un più forte 
effetto moltiplicatore e una strategia comune veramente 
europea.
Commento – Il proponimento è giusto. Proprio per questo 
è bene interagire secondo schemi collaudati e non archi-
tettati ex-novo. Rischiando di creare storture e pasticci.
Pagg. 15 in poi – Quindi, si presenta la proposta che en-
tra nel merito sulla base delle risorse e degli orientamenti.
Commento – A parte le destinazioni, in realtà non ci si muo-
ve come per il “Def”, la “Nadef”, ecc. Questo Documento 
rischia di restare avulso dal resto del mondo istituzionale 
e reale. Una specie di diga che contiene risorse finanzia-
rie per 208,6 miliardi (oltre altre fonti di finanziamento) 
senza però una rete collaudata di emissari, fiumi, canali 
di irrigazione, ecc., che portino le risorse (acque) là dove 
veramente servono. Si teme che si faccia esporre l’Italia 
a figuracce, o peggio, creando una famosa “cattedrale nel 
deserto” organizzativa, una specie di centrale di produzio-
ne di energia elettrica (missioni scollegate) senza una rete 
di distribuzione con piloni, cavi aerei o sotterranei, centrali 
locali, distribuzione capillare, ecc. Si rifletta bene su que-
sto che ci sembra un azzardo poco sostenibile.
Pagg. 17/18 - Interazione con la programmazione econo-
mica e finanziaria.
Commento - Esiste un paragrafo così intitolato. Certo im-
portante, ma incentrato sul debito pubblico, rapporto “De-
bito/Pil”, ecc. Si rimanda a quanto sarà scritto dopo nella 
Parte 4.
Pagg. 19/20 - Collegamento con il “Quadro finanziario plu-
riennale”… Il totale degli stanziamenti a favore dell’Italia è 
stimato pari a Euro 99,1 miliardi. All’interno di questo ‘rien-
tro’, i fondi per la coesione e la resilienza dovrebbero es-
sere pari a 42,7 miliardi, di cui 37,3 miliardi per la coesione 
sociale, economica e territoriale. Si tratta dunque in media 
di risorse per oltre 6 miliardi all’anno, che si andranno ad 
aggiungere a quelle del cd. “NGEU”.
Commento – Anche questo Paragrafo del “Pnrr” cerca un 
aggancio tecnicamente corretto. Si intravede la mano del 
Mef. Ad esempio, si scrive dell’apporto che sarà fornito dal 
“Quadro finanziario pluriennale (Qfp) 2021-2027”. Ovvero, 
dal Bilancio UE.
Pagg. 20 e seguenti - La Manovra di finanza pubblica per 
il 2021.
Commento – Finalmente, con questo Paragrafo si trova 
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un riassunto con un legame a ciò che abbiamo sostenuto. 
Ma soltanto generico e non strutturato. Non certo di meto-
do. E solo per macrocifre.
Pagg. 23 e seguenti – “1.4 La struttura del ‘Pnrr’”
Commento – Da qui in poi si presenta la Proposta, per ora 
sostanzialmente unilaterale, del Presidente Conte. Rispet-
to alla struttura standard del Bilancio dello Stato, a pag. 24 
abbiamo il Paragrafo “Le 6 Missioni del ‘Pnrr’”. Viene da 
esclamare: ma come, soltanto 6 Missioni ….. Rispetto alle 
34 previste dalla struttura del Bilancio dello Stato. Comun-
que, a pag. 25 si precisa che “il presente ‘Piano’ può varia-
re in base alle Proposte del Parlamento e al negoziato con 
la task force europea nella struttura del Capitolo 2 (‘Pro-
getti e saldi’) sempre nel rispetto delle linee economiche 
indicate nella ‘Nadef’”. Insomma, si cerca di mettere una 
pezza rispetto al ritardo e alle mancanze. Nonché alla de-
ficienza del metodo che agganci tutto il “Pnrr” al Bilancio 
dello Stato nelle sue declinazioni e tassonomie di legge. 
Prematuro questo aggancio ? Bastava avere i Progetti e il 
gioco era fatto. Ma senza Progetti, diventa impossibile la 
coerenza del “Piano” con il Bilancio. Un cane che si morde 
la coda ? Prima l’uovo o la gallina ? No, perché una volta 
che si conoscono le macro-fonti di finanziamento, note da 
mesi e mesi, servono i Progetti. Se mancano i Progetti 
(causa) non si possono stanziare gli importi nel bilancio 
(effetti). Poi si lascia ad altri la valutazione di quanto qui 
affermato rispetto ad una regola contabile elementare e 
basilare. Che ogni Ragioniere conosce.
Pag. 28 e seguenti – Dalla Parte 2 si entra nel merito 
specifico del “Pnrr”.
Commento – Come detto questa Parte pare, a maggior 
ragione, un po’ avulsa dalle volontà politiche del Governo 
nella sua collegialità. Forse non dei singoli Dicasteri. Ma 
che cosa ne penserà il Ministero della Salute ? O quello 
della Cultura? Nonché, degli altri potenziali interlocutori. 
Inoltre, manca l’impianto di base per incardinare il “Pnrr” 
con i vari Ministeri, nonché le varie Autonomie territoriali 
e locali. Senza, con ciò, far intravedere la multidimensio-
nalità e necessitata multiuscita delle Proposte concrete. 
Proposte tutte da discutere. Così si va dalla Riforma della 
Giustizia (pag. 29 – pag. 39) senza importi, alla (pag. 40 
– pag. 53), Riforma digitalizzazione (10,1 miliardi), Innova-
zione - Competitività (35,5 miliardi) e Cultura (3,1 miliardi). 
Fondamentalmente solo con una macrocifra (48,7 miliar-
di) e 3 sottoimporti. Segue, addirittura, la Rivoluzione ver-
de e Transizione ecologica (pag. 54 – pag. 60) con 74,3 
miliardi complessivi (oltre 10,6 miliardi medi a pagina, sic!) 
suddivisi in 4 voci: Impresa verde ed Economia circolare 
6,3 miliardi; Transizione energetica e Mobilità locale so-
stenibile 18,5 miliardi; Transizione energetica e Mobilità 

locale sostenibile 40,1 miliardi; Valorizzazione di territorio 
e della risorsa idrica 9,4 miliardi. Però, prima si è scritto 
di n. 13 Progetti, ma la distribuzione dei valori in gioco è 
soltanto in 4 Aree d’intervento. A pag. 60 abbiamo i n. 13 
Progetti, ma stranamente senza importi. Dopo abbiamo 
Infrastrutture per una Mobilità sostenibile (pag. 60 – pag. 
66) con 27,7 miliardi, così suddivisi: Alta velocità di rete 
manutenzione stradale 4.0, con 23,6 miliardi; Intermoda-
lità e Logistica integrata con 4,1 miliardi. Queste 2 Linee 
di azione constano di 4 Progetti tra riforme e investimenti, 
ma come sempre non sono valorizzati, né questi “Proget-
ti” né sono elencati quelli veri. Questa pare una modalità 
omissiva come in precedenza. Ma in questo caso si può 
constatare ancor meglio a pag. 66 con una Tabella pura-
mente descrittiva. A pag. 67 abbiamo Istruzione e ricerca 
(pag. 67 – pag. 73). E 2 Linee di intervento: Potenziamen-
to della didattica e diritto allo studio con 10,1 miliardi; dalla 
Ricerca all’impresa con 9,1 miliardi. Mancano ulteriori cifre 
in Euro. A pag. 74 ecco Parità di genere, Coesione sociale 
e territoriale (pag. 74 – pag. 81) che si quantifica in 17,1 
miliardi. Abbiamo 4 componenti: Parità di genere con 4,2 
miliardi; Giovani e Politiche del lavoro con 3,2 miliardi; Vul-
nerabilità, Inclusione sociale, Sport e Terzo Settore con 
5.9 miliardi; Interventi speciali per la Coesione territoriale 
con 3,8 miliardi. Nella fattispecie si precisa che si pongono 
i seguenti obiettivi in coerenza con i Provvedimenti assunti 
dal Governo nel “Ddl. Bilancio”. Ma ancora mancano le 
cifre. Si replicano i criteri adottati con la “Proposta di legge 
di bilancio”, ma non bastano di sicuro soltanto i criteri. Tra 
l’altro, sembra che mutino gli importi rispetto alla “Legge di 
bilancio”. Andranno certo implementati col “Pnrr”, ma non 
si comprende di quanto. Basti vedere cosa si argomenta 
sulla Coesione territoriale e Sud. Molta indeterminatezza 
e vaghezza. Se non un pò di superficialità. Da pag. 83 
a pag. 89 abbiamo la Salute con un misero importo di 9 
miliardi (si pensi ai 37 miliardi del “Mes Salute” ancora 
lì ad aspettarci…). Le 2 componenti sono: Assistenza di 
prossimità e Telemedicina con 4,8 miliardi, e Innovazione, 
Ricerca e Digitalizzazione dell’Assistenza sanitaria con 
4,2 miliardi. In coerenza con tutto il “Pnrr” nessuna altra 
valorizzazione in unità di conto. 
Insomma, molta astrattezza finanziaria e contabile. Un Do-
cumento che in parte sembra miserino e poverello. Piut-
tosto incompleto. Che non riuscirebbe a passare, mutatis 
mutandis, in alcuno dei Comuni italiani. Anche in quelli più 
piccoli. Mentre qui stiamo parlando dello Stato italiano.
Pagg. 90 e seguenti - Qui inizia la Parte 3 dal titolo “L’at-
tuazione e il monitoraggio del ‘Pnrr’”, ma a carattere prov-
visorio. 3.1 Coerenza con altre iniziative e aspetti com-
plementari dei finanziamenti. Il “Pnrr” si articola nell’alveo 
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tracciato dal “Programma nazionale di riforma” (Pnr) 2020. 
Il Governo afferma che ha ritardato la presentazione del 
“Pnr” ai primi di luglio non solo per concentrare i propri 
sforzi di programmazione sulla risposta sanitaria ed eco-
nomica alla crisi pandemica, ma anche per tenere piena-
mente conto delle importanti iniziative UE che si andavano 
delineando, sia per l’emergenza in corso, sia per il succes-
sivo rilancio in chiave di sostenibilità ambientale e sociale. 
Il “Pnr” delinea già un’ampia strategia di risposta alla cri-
si e riforma che ha ispirato la successiva redazione delle 
Linee-guida per la redazione del “Pnrr” approvate dal Ciae 
a settembre 2020. Per quanto riguarda le altre iniziative 
programmatiche del Governo che si legano al “Pnrr”, si 
rammenta che a gennaio 2020 il Ministero dello Sviluppo 
economico (Mise) ha pubblicato il testo “Piano naziona-
le integrato per l’energia e il clima” (“Pniec”), predisposto 
con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio 
e del mare (Mattm) e il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti (Mit), che recepisce il recente Decreto-legge sul 
Clima nonché gli investimenti per il “Green New Deal” pre-
visti nella “Legge di bilancio 2020”. Il “Pnrr”, in questo sen-
so, è strettamente collegato all’Allegato al “Documento di 
economia e finanza” (“Def”) elaborato dal Mit ed intitolato 
“#italiaveloce: l’Italia resiliente progetta il futuro”, in cui si 
delinea una strategia integrata e raccordata con i Progetti 
europei per i Trasporti, la Logistica e le Infrastrutture. Tale 
Documento ha fornito la base per elaborare, all’interno del 
“Pnrr”, strategie e progettualità relative a diverse compo-
nenti delle Missioni, quali “Rivoluzione verde e Transizio-
ne ecologica” e “Infrastrutture per la Mobilità sostenibile”. 
Così nella bozza di “Pnrr” si avverte che il prossimo ag-
giornamento dell’Allegato al “Def 2021” a cura del Mit ver-
rà redatto in stretto collegamento con la versione finale 
del “Pnrr”. Per quanto attiene al raccordo del “Pnrr” con il 
“Quadro finanziario pluriennale 2021-2027” e gli Accordi 
di partenariato con la Commissione Europea, le Politiche 
di coesione finanziano interventi di sviluppo economico e 
sociale dei territori, con un’azione più intensa e maggiori 
risorse nelle aree meno sviluppate e fragili nonché per le 
comunità e persone più deboli. L’obiettivo guida della Co-
esione è, per il Governo, di ridurre le disparità territoriali, 
economiche e sociali, al fine di contribuire a determinare 
condizioni di contesto socio-economico e infrastrutturale 
che consentano alle regioni in ritardo di competere nel 
Mercato europeo. In questo contesto, l’impegno del Go-
verno è che il “Pnrr” - assieme a una Politica generale 
nazionale che garantisca “livelli essenziali delle prestazio-
ni” e l’attuazione dei Principi della perequazione e del rie-
quilibrio territoriale della spesa in conto capitale ordinaria 
- tenga conto dei divari tra le aree geografiche e consenta 

alla Politica di coesione comunitaria e nazionale di esse-
re realmente aggiuntiva, non depotenziandone l’impatto 
economico e sociale. Il Principio guida del raccordo fra 
“Pnrr”, “Piano Sud 2030” e Politica di coesione sarà quello 
di utilizzare le risorse del “Rrf” e delle altre componenti 
del “NGEU” (a partire da “React-EU”) per il perseguimento 
degli obiettivi generali enunciati nel “Pnrr” stesso e di con-
tinuare a destinare una rilevante quota delle risorse del 
“Qfp” per la “coesione, la resilienza e i valori” alla Coesio-
ne territoriale, e quindi al Mezzogiorno.
Commento – Ebbene, meno male che il “Pnrr” è provvi-
sorio. Ad ogni modo, qui si tenta una doverosa e corretta 
saldatura che, ahinoi, si dimostra pur sempre deboluccia. 
La coerenza viene asserita, ma non dimostrata a sufficien-
za. In particolare, allocando le risorse del “Pnrr” secondo 
criteri che politicamente andrebbero discussi in primis a 
livello centrale e territoriale. Si tratta di destinare le risorse 
incrementali di ben 209 miliardi, non certo noccioline. Le 
risorse finanziarie sono come la benzina da fornire ad un 
parco auto con destinazioni diverse, ma tra loro coordi-
nate secondo un piano strategico. Non specificare come 
saranno più dettagliatamente suddivise e distribuite rende 
questo “Pnrr” un Piano un po’ rabberciato e approssima-
tivo. Se non talora alla cieca. Certo, lo sforzo dei tecnici 
del Mef che veramente avranno steso gran parte di questa 
bozza di “Pnrr” si coglie, ma per ora risulta ancora insuffi-
ciente. Qualcosa che resta ancora parzialmente distacca-
to e sconnesso dal completo quadro strategico e program-
matico italiano. In ciò ci soccorrerebbe il metodo e il ciclo 
di bilancio che potrebbe, in simulazione, essere utilizzato 
velocemente e rendere così per davvero coerente il “Pnrr” 
con tutto il Sistema dei conti e quanto altro dello Stato 
italiano, dal centro alla periferia.
Pag. 95 e seguenti – Qui abbiamo il “3.2 Modello di ge-
stione del ‘Piano’”. L’efficace attuazione del “Pnrr” non può 
prescindere dall’esistenza di un meccanismo efficiente di 
organizzazione e gestione del “Piano”. La costruzione di 
una adeguata governance è un presupposto per la realiz-
zazione dell’intero “Piano” e anzi ne deve essere conside-
rata parte integrante.
Commento – Si cerca di progettare una governance spe-
cifica, ma a nostro parere se ne offre una discutibile e arti-
ficiale. A parte le enunciazioni di principio (come le recenti 
novità normative introdotte dal Dl n. 76/2020 - c.d. “De-
creto Semplificazioni”, in effetti sembra che si vada fuori 
dal seminato. Dall’orbita dello Stato di diritto. Nell’alveo di 
questa nostra nota di commento non rientrano anche le 
questioni di diritto amministrativo e, quindi, procedimen-
tali. Ma l’orientamento tecnico programmatico e contabile 
che abbiamo suggerito dovrebbe già semplificare in au-
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tomatico gli Organismi e le procedure. Viceversa, come 
abbiamo commentato all’inizio, si rischia di restare al palo 
prima ancora di entrare nel tema oggetto di questa parte 
della bozza di “Pnrr”. Perché il modello proposto dal Pre-
sidente Conte rischia fortemente di non dialogare con il 
mondo interno alla P.A. ed esterno della P.A. Questa “Ca-
bina di regia” prevista dalla bozza di “Pnrr” appare un po’ 
proporsi come un corpo estraneo al Sistema della P.A. e 
al Sistema Paese. Pare esagerata. Una forzatura. Già in 
precedenza abbiamo espresso alcuni aspetti critici. Non 
si va oltre. Ma ci si chiede se non sarebbe meglio raffor-
zare le strutture proprie dell’Amministrazione dello Stato, 
semplificandole e modernizzandole e facendole diventare 
agenti di cambiamento (best practice) anziché creare dua-
lismi o peggio ? Su questo è aperta una riflessione che 
ormai investe tutto il Paese. Vedremo che cosa accadrà.
Pagg. 97 e seguenti – Qui abbiamo “3.3 Verifica dell’at-
tuazione e monitoraggio del ‘Piano’”. Si deve citare pres-
soché testualmente questa parte della “Pnrr” data l’impor-
tanza dell’argomento, per lasciare al Lettore la valutazione 
della governance a firma del Presidente Conte. Si scrive 
che per garantire un’attuazione efficace del “Piano” è inol-
tre necessario stabilire in modo chiaro responsabilità e 
compiti che diano adeguate garanzie della corretta attua-
zione degli interventi e del rispetto dei tempi. In tale ottica, 
in linea con gli indirizzi della Commissione UE, si ritiene di 
dover procedere alla individuazione di un “Responsabile 
di missione” in ciascun Settore interessato dal “Piano”, al 
quale sia demandata la responsabilità generale di assicu-
rare la celere ed efficace attuazione del “Piano” stesso, la 
costante verifica circa il rispetto del cronoprogramma non-
ché il compito di adoperarsi, anche attraverso l’attivazione 
di poteri sostitutivi, per favorire il superamento di situazioni 
di inerzia o comunque ostative alla realizzazione dell’in-
tervento programmato. Il Presidente Conte dichiara che 
sull’attuazione del “Pnrr” vigilerà con compiti di indirizzo, 
coordinamento e controllo un Comitato esecutivo, compo-
sto da Presidente del Consiglio, Ministro dell’Economia e 
delle Finanze e Ministro dello Sviluppo economico. Viene 
inoltre individuato il Ministro degli Affari europei - di inte-
sa con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione 
internazionale per quanto di competenza di quest’ultimo 
- quale referente unico con la Commissione Europea per 
tutte le attività legate all’attuazione del “Piano”. Il Comitato 
può delegare a uno dei propri componenti, senza formali-
tà, lo svolgimento di specifiche attività. 
Esso in particolare: 
a) aggiorna periodicamente il Ciae sull’attuazione del “Pia-

no”, incluso lo stato di implementazione delle riforme; 
b) sottopone al Ciae le questioni di maggior rilievo, tra cui 

le modifiche sostanziali dei Pprogetti, nonché particolari 
difficoltà nell’esecuzione degli stessi; 

c) riferisce periodicamente alle Camere, trasmettendo, 
con cadenza trimestrale, una Relazione; 

d) indirizza e coordina l’attività dei Responsabili di missio-
ne, i quali sono tenuti a conformare la propria attività 
alle indicazioni del Comitato, al quale riferiscono perio-
dicamente; 

e) esamina ogni questione formulata dai singoli Ministri in 
relazione alla attuazione del “Pnrr”, con facoltà di invi-
tarli alle riunioni per quanto di competenza. 

I Ministri infatti, oltre ad essere presenti all’interno del 
Ciae, esercitano in modo pieno le proprie ordinarie com-
petenze e possono in ogni momento aprire una fase di 
confronto con il Comitato di gestione e con i Responsabili 
di missione anche attraverso le proprie strutture (e il pro-
prio Referente unico). Sono nominati enne Responsabili 
di missione. L’individuazione dei Responsabili di missione 
tiene conto degli ambiti materiali interessati dal “Pnrr”. 
Si va sostenendo che, nell’ambito dei rispettivi Settori di 
competenza, i soggetti Responsabili dell’attuazione eser-
citano: 
a) poteri di impulso e coordinamento operativo per la re-

alizzazione, da parte dei soggetti attuatori, dei Progetti 
e delle opere incluse nel “Piano”, al fine di garantire il 
rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma; 

b) poteri di vigilanza e monitoraggio, assumendo a tal fine 
ogni informazione necessaria, nei confronti dei sog-
getti attuatori, che sono obbligati a rilasciarle, in ordine 
all’andamento dei lavori e al rispetto della tempistica 
programmata; 

c) poteri di segnalazione e pubblicazione sul sito di even-
tuali ritardi o inerzie nell’esecuzione delle opere rien-
tranti nel “Piano”; 

d) poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi 
alla realizzazione delle opere nel rispetto delle ordinarie 
garanzie procedimentali con intervento in ultima istan-
za del Consiglio dei Ministri al fine di dirimere eventuali 
conflitti. 

Insomma, si scrive nel Documento di Conte, un sistema 
in cui le responsabilità siano chiare impone di controllare 
anche i controllori e, quindi, di prevedere che laddove sia 
il Responsabile di missione a restare inerte ovvero a non 
esercitare correttamente i poteri-doveri che gli spettano, 
questi possa essere sempre revocato dalla competente 
Autorità politica, a cui resta pur sempre demandata, in 
ultima istanza, l’attività di verifica circa la corretta attua-
zione del “Piano”. Il conferimento di pubbliche funzioni ai 
soggetti responsabili dell’attuazione non vale infatti a spo-
gliare l’Autorità politica delle sue ordinarie prerogative. I 
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Responsabili di missione operano all’interno di una Strut-
tura di missione costituita con Dpcm., su proposta del Co-
mitato esecutivo. Alla Struttura è attribuito un contingente 
di personale, anche di livello dirigenziale, individuato tra 
il personale delle Pubbliche Amministrazioni, personale 
di Società pubbliche in house o partecipate, collaboratori 
nonché consulenti o esperti, anche estranei alla Pubblica 
Amministrazione. Si continua sostenendo che la defini-
zione e il coordinamento delle attività e delle azioni della 
struttura sarebbe affidato alla Conferenza dei Responsa-
bili di missione, nel cui ambito è nominato un Coordinatore 
che sovrintende allo svolgimento delle attività che richie-
dono un intervento collegiale. La gestione amministrativa 
e operativa della struttura è affidata a un Direttore ammi-
nistrativo. Ciascun Responsabile di missione, avvalendo-
si della Struttura di missione, cura l’elaborazione del cro-
noprogramma dei Progetti rientranti nel proprio ambito di 
competenza e il relativo stato di avanzamento, assicuran-
done il periodico e costante aggiornamento, provvedendo 
altresì alla costante pubblicazione, su una apposita Se-
zione del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, del predetto cronoprogramma e dei relativi 
aggiornamenti. La Struttura di missione e i Responsabili di 
missione costituiscono, sempre nella bozza di “Pnrr”, un 
modello di “governance di secondo grado” rispetto alla at-
tività dei soggetti attuatori (Ministeri, altre Amministratori, 
Società o Enti), i quali possono, sia beneficare dell’ausilio 
tecnico della Struttura, sia avvalersi di Società “in house”, 
di strutture di Pubbliche Amministrazioni e, in caso di par-
ticolari difficoltà esecutive nella realizzazione dei Progetti, 
della Struttura di progettazione già costituita presso l’A-
genzia del Demanio.
Commento – Si lascia ad altri esaminare gli argomenti 
trattati come il nuovo Organismo, i poteri attribuiti, il so-
vra ordinem, ulteriori Dpcm., ecc. ecc. Abbiamo già in pre-
cedenza, seppur di passaggio, formulato delle critiche e 
posto degli interrogativi. L’argomento è apertissimo e non 
vogliamo trattare oltre questo tema. Crediamo che basti la 
lettura di quanto sopra riportato pressoché fedelmente e 
in termini ampi, sebbene riassuntivi. La controversia è su 
tutte le testate e vedremo come andrà a finire.
Pagg. 102 e seguenti – La Parte 4 si intitola “Valutazione 
dell’impatto macroeconomico del ‘Pnrr’”.
Commento – Al momento si trascende dal commentare. 
Si tratta del versante che va dalla Economia politica alla 
Politica economica. Per semplicità, si rimanda a quanto 
già scritto nella nostra Rivista. 
La conclusione è del tutto temporanea e con rimando
Per rispetto e considerazione istituzionale del Governo, 
si propone questa Ansa di lunedì 14 dicembre 2020 dal 

titolo “L’unico ritardo è stato causato dal veto di Ungheria 
e Polonia”, con questo testo: “la governance non è una 
invenzione italiana. Nelle Linee-guida europee la Com-
missione chiede a ogni Paese di mettere in campo delle 
unità di missione o task force”. Questo è stato detto dal Mi-
nistro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, nel corso 
dell’Assemblea di Confindustria Brescia. “L’Italia si deve 
attrezzare - ha aggiunto - non per costruire dei governi 
paralleli ma per fare in modo che la Pubblica Amministra-
zione segua dei processi di semplificazione forte. E tutti i 
Ministeri, che lavoreranno insieme alle Regioni e Comu-
ni, devono velocizzare tutte le progettualità e realizzarle. 
In queste settimane ho sentito parlare dei ritardi dell’Ita-
lia, ma in realtà l’unico ritardo è stato causato dal veto di 
Ungheria e Polonia che ci ha fatto perdere un mese. Ora 
credo che la presentazione ufficiale dei ‘Piani’ avverrà per 
metà febbraio. Poi ci sono dei passaggi tecnici e ci augu-
riamo che per inizio primavera arrivino già i primi fondi”. 
Per quanto deprecabile l’ostruzione dei Leader di Unghe-
ria e Polonia, non sembra che essa abbiamo creato veri 
problemi all’Italia. Basta leggere la cronistoria e la ricostru-
zione svolta in precedenza. Sul resto non resta che dire, al 
momento, che chi vivrà vedrà.
Però si permetta una digressione la quale, più che conclu-
dere, forse apre a qualcosa. Ci offre una luce di speranza 
sul futuro. Ebbene, sulla testata Huffpost, il 16 dicembre 
scorso, Alberto Quadrio Curzio ha pubblicato un pezzo dal 
titolo: “La rotta tracciata da Mario Draghi” con sottotitolo 
“Chi ha responsabilità in Ue e in Italia mediti sul Rapporto 
del G30 su debito, crescita, investimenti, credito”. Si parla 
del Rapporto del Gruppo dei 30 ″Reviving and Restruc-
turing the Corporate Sector Post-Covid”, un forum che si 
occupa di Economia e Finanza. Dove è stato affrontato il 
tema della ristrutturazione e del rilancio dei Sistemi eco-
nomici post-pandemia. Un Rapporto coordinato anche da 
Mario Draghi. Il Professor Quadrio Curzio ritiene che il 
Rapporto possa servire anche all’Europa “per l’implemen-
tazione del ‘Piano di ripresa e resilienza’ della Ue e sulle 
connesse scelte di Politica economica dei Paesi membri”. 
Dapprima l’autore inizia con “Draghi e le Politiche europee 
dal 2011”. Qui sostiene che “scelte urgenti e visione lunga 
sono una tipica caratteristica della analisi e della azione di 
politica economica di Mario Draghi”. E cita il famoso “Wha-
tever it takes” del luglio 2012 dal quale mosse la Politica 
monetaria della Bce, che progressivamente e senza im-
provvisazioni giunse all’autunno del 2019 quando Draghi 
terminò dalla Presidenza della Bce. Ora Quadrio Curzio 
cita testualmente Draghi: “in una situazione caratterizzata 
da bassi tassi di interesse che non forniscono più lo stes-
so grado di stimolo registrato in passato, a causa della 
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diminuzione del rendimento sugli investimenti nell’Econo-
mia”, serve la Politica monetaria solo se affiancata dalle 
Politiche di bilancio. Su questa considerazione Draghi in-
serì: “Da novembre 2014, infatti, la Bce pone sempre più 
enfasi sulla combinazione delle Politiche macroeconomi-
che nell’Area dell’Euro. Una Politica di bilancio più attiva 
nell’Area consentirebbe l’aggiustamento più rapido delle 
nostre Politiche e determinerebbe tassi di interesse più 
elevati”. Per aggiungere che “le Politiche di bilancio nazio-
nali non sempre possono garantire il giusto orientamento 
per tutta l’Area dell’Euro. Il coordinamento delle Politiche 
di bilancio decentrate è per sua natura complesso. Poli-
tiche non coordinate non bastano, in quanto gli effetti di 
propagazione tra i Paesi delle Politiche espansive sono 
relativamente bassi. Per questo l’Area dell’Euro ha biso-
gno di una capacità di bilancio di entità e struttura adegua-
te: sufficientemente ampia per stabilizzare l’Unione mone-
taria, ma pensata in modo tale da non creare un eccessivo 
azzardo morale”.
Il Professor Quadrio Curzio prosegue con il Paragrafo 
“Draghi e le Politiche europee dal 2020”, per porre in evi-
denza altre interviste. Argomenta che Draghi offre al-
cune raccomandazioni che sono allineate con la sua 
visione della costruzione europea anche nel post “Co-
vid”. 
La prima Raccomandazione riguarda i debiti pubblici e gli 
investimenti: “in base a tutte le previsioni, i tassi d’in-
teresse resteranno bassi per molto tempo […]. La mia 
congettura è che, in ultima analisi, la sostenibilità del 
debito pubblico in un certo Paese sarà giudicata sulla 
base della crescita e quindi anche di come verranno 
spese le risorse di ‘Next Generation EU0. Se saran-
no sprecate, il debito alla fine diventerà insostenibile 
perché i Progetti finanziati non produrranno crescita. 
Se invece i tassi di rendimento dei Progetti fossero 

elevati e tali da giustificare l’investimento pubblico, 
allora la crescita arriverebbe e diventerebbe il fattore 
decisivo per la sostenibilità del debito”. 
La successiva raccomandazione di Draghi, come sintetiz-
zata dall’autore, è che Paesi con debito elevato svolga-
no una valutazione molto rigorosa del tasso di rendi-
mento dei Progetti di investimento che finanzieranno. 
La visione che Draghi ha del tasso di rendimento è 
economica e sociale. E non certo di breve andare per-
ché riguarda anche l’Istruzione, la Ricerca scientifica 
e l’Innovazione tecnologica, i quali hanno rendimenti 
differiti, ma crescenti nel tempo. 
Poi Quadrio Curzio precisa che ci sono molte successi-
ve parti del Rapporto che riguardano la collaborazione tra 
pubblico e privato, il nesso tra Banche e Imprese, la pos-
sibilità di creare bad banks, il problema di quali Imprese 
salvare e far crescere e quali no, la questione dimensiona-
le di Banche e Imprese, e via dicendo. Così l’autore, sot-
to “Una conclusione euro-italiana” fa notare che, alla fine 
del 2020, la Bce è arrivata al limite delle sue possibilità di 
intervento “perché tassi di interesse zero o negativi non 
fanno parte della fisiologia dello sviluppo”. Ora Quadrio 
Curzio ci offre la visione di Draghi nel senso che è chiaro 
che nessuna Istituzione euro-nazionale deve illudersi che 
il debito pubblico venga monetizzato o consolidato o can-
cellato. Per il nostro autore l’accento di Draghi è puntato 
più sull’Economia reale e sulle Politiche di investimento. 
La UE ha fatto nel 2020 qualcosa di importante, ivi com-
presi gli Eurobond. Per Quadrio Curzio spetta ai singoli 
Stati investire al meglio i fondi sotto il controllo delle Istitu-
zioni europee. Per concludere che gran parte degli inter-
rogativi sul successo del passaggio dalla emergenza alla 
creazione di qualcosa di nuovo porterà o meno ad una 
vera Unione in Europa.
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QUESITI

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

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

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

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

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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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.
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Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici chiariscono 
che, in tema di Società partecipata da un Ente Locale, pur 
quando costituita secondo il modello del cd. in house pro-
viding, deve ritenersi che le azioni riguardanti la nomina 
o la revoca di Amministratori e Sindaci, ai sensi dell’art. 
2449 del Cc., spettino alla giurisdizione del Giudice ordi-
nario e non di quello amministrativo. Ciò perché investono 
atti compiuti dall’Ente pubblico uti socius, non iure imperii, 
e posti in essere a valle della scelta di fondo per l’impiego 
del modello societario, ogni dubbio essendo stato sciolto 
a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola erme-
neutica generale, in senso privatistico, prevista dall’art. 
4, comma 13, del Dl. n. 95/2012, convertito con modifi-
cazioni, dalla Legge n. 135/2012, oltre che dal Principio 
successivamente stabilito dall’art. 1, comma 3, del Dlgs. 

Nella fattispecie in esame, i Giudici affermano che l’istitu-
to del recesso opera anche in campo societario sebbene 
in presenza di Società pubbliche, e ciò in forza, sia della 
previsione di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 175/2016 
- secondo cui, “per tutto quanto non derogato dalle dispo-
sizioni del presente Decreto, si applicano alle Società a 

n. 175/2016, a tenore del quale, per tutto quanto non de-
rogato dalle relative disposizioni, le Società a partecipa-
zione pubblica sono disciplinate dalle regole privatistiche. 
Dunque, la controversia riguardante la legittimità dell’atto 
emesso dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, commi 8 e 9, del 
Dlgs. n. 267/2000, di revoca degli Amministratori di una 
Società partecipata dal Comune spetta alla giurisdizione 
ordinaria, in quanto si tratta di un Provvedimento attinen-
te ad una situazione giuridica successiva alla costituzio-
ne della Società stessa, idoneo ad incidere internamente 
sulla sua struttura ed espressione di una potestà di diritto 
privato ascrivibile all’Ente pubblico uti socius ed esercitata 
dal medesimo Sindaco in conformità degli indirizzi stabiliti 
dal Consiglio comunale.

partecipazione pubblica le norme sulle Società contenute 
nel Codice civile e le norme generali di diritto privato” - sia 
in ragione dello specifico richiamo delle disposizioni codi-
cistiche di diritto societario contenuto nell’art. 24 del Dlgs. 
n. 175/2016.

Tar Lazio, Sentenza n. 13044 del 7 dicembre 2020

Tar Sicilia, Sentenza n. 2932 del 9 novembre 2020

Giurisdizione Giudice ordinario
controversia sulla legittimità dell’atto emesso dal 
Sindaco di revoca degli Amministratori di una Società 
partecipata dal Comune

Recesso
applicabile anche alle Società partecipate
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Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici chiariscono 
che il vantaggio fiscale Irap della riduzione della base im-
ponibile dichiarata (consistente in una deduzione forfetta-
ria per ciascun dipendente a tempo indeterminato impie-
gato) in applicazione delle deduzioni ammesse dal “cuneo 
fiscale” prevista dalla “Legge Finanziaria 2007” (art. 1, 
comma 226 della Legge n. 296/2006, che ha modificato 
l’art. 11, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 446/1997) non si 
applica alle Imprese che svolgono attività “regolamentata” 
(cosiddette public utilities), in base ad una “concessione 
traslativa” e a “tariffa”, intendendosi per “tariffa” una “tarif-

Nella casistica in oggetto, i Giudici osservano che il Prov-
vedimento concessorio è un provvedimento amministra-
tivo dato che, come tutti i provvedimenti amministrativi, 
costituisce il risultato del bilanciamento fra gli interessi 
coinvolti, fra i quali si trovano gli interessi pubblici conte-
nuti nella riserva o comunque nella necessità di assumere 
l’erogazione del servizio, e si connota per il fatto che attri-
buisce al privato prerogative che, nell’ordinamento gene-
rale, sono proprie soltanto del soggetto pubblico, essendo 
il portato della posizione di autorità che lo connota, e nel 
contempo esclude altri da quella posizione. 
L’unione che, a seguito della concessione, si instaura fra 
soggetto pubblico e privato è tale da coinvolgere quest’ul-
timo nel programma pubblico facendolo partecipe della 
posizione, a volte anche autoritativa, che lo connota e co-
munque utilizzando proprio quella posizione per implicar-
lo. Perciò, la concessione stabilisce un rapporto di diritto 
pubblico fra Amministrazione concedente e concessiona-
rio, che rivestono (la prima) una posizione autoritativa che 
si compendia in una situazione di interesse legittimo (del 
secondo). Tale rapporto si connota anche di profili patri-
moniali, che sono regolati nell’ambito della Convenzione 
stipulata fra i 2 Enti. Per lungo tempo si è parlato di con-
cessioni-contratto. La suddetta connotazione, e pertanto 

fa remunerativa”, adatta a generare un profitto. Concedere 
indiscriminatamente a tutte le Imprese operanti nel Setto-
re dei pubblici servizi di godere delle deduzioni Irap da-
rebbe luogo ad un utile inatteso, genererebbe cioè quella 
sovracompensazione, capace di deludere l’obiettivo per-
seguito dall’Autorità di regolamentazione con la fissazione 
delle tariffe. Al contrario, escludere dal beneficio fiscale le 
Imprese del Settore che applicano una tariffa non remune-
rativa determinerebbe uno svantaggio selettivo, ossia un 
pregiudizio economico del tutto ingiustificato.

la sottostante riserva, costituisce anche il limite dell’istituto 
di diritto pubblico, nel senso che, in mancanza dei suddetti 
requisiti, si è al di fuori della categoria pubblicistica della 
concessione amministrativa. La giurisprudenza più recen-
te ha ripartito la giurisdizione sulle controversie relative 
alla fase esecutiva di una concessione di servizio nel sen-
so di attribuirla al Giudice ordinario quando hanno a ogget-
to l’adempimento e la correlata determinazione dei diritti e 
degli obblighi dell’Amministrazione e del Concessionario, 
nonché la valutazione “in via incidentale, [del]la legittimità 
degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del 
corrispettivo”, e al Giudice amministrativo nei casi in cui 
l’Amministrazione, successivamente all’aggiudicazione 
definitiva, intervenga con atti autoritativi incidenti diretta-
mente sulla procedura di affidamento, mediante esercizio 
del potere di annullamento d’ufficio, o comunque adotti atti 
autoritativi in un procedimento amministrativo disciplinato 
dalla Legge n. 241/1990, oltre che nei casi previsti dalla 
legge. Ciò in quanto il potere autoritativo “non è ravvisa-
bile in linea di principio quando, esaurita la fase pubblici-
stica della scelta del Concessionario, sia sorto il ‘vincolo’ 
contrattuale e siano in contestazione la delimitazione del 
contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni 
contrattuali e i relativi effetti sul piano del rapporto, salvo 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22156 del 15 ottobre 2020

Cga Sicilia, Sentenza n. 935 del 16 ottobre 2020

Irap
Società di trasporto pubblico di passeggeri

Concessione di servizio pubblico
giurisdizione Giudice amministrativo

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997;446_art11
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che l’Amministrazione intervenga con atti autoritativi che 
incidono direttamente, seppure successivamente all’ag-
giudicazione, sulla procedura di affidamento mediante 
esercizio del potere di annullamento d’ufficio o comunque 
nella fase esecutiva mediante altri poteri riconosciuti dalla 
legge”. 
Anche la giurisprudenza amministrativa è orientata nel 
senso che la giurisdizione del Giudice ordinario è ancora-
ta alle questioni inerenti l’adempimento e l’inadempimen-
to della concessione stessa, nonché alle conseguenze 
risarcitorie, relativi ai rapporti paritetici, ferma restando 

la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo nei 
casi in cui l’Amministrazione eserciti poteri autoritativi ti-
pizzati dalla legge. La giurisdizione appartiene al Giudice 
amministrativo allorché, come nel caso di specie, “venga 
esercitato un potere autoritativo di risoluzione contrattuale 
che implichi o valutazioni di carattere discrezionale circa 
la convenienza per l’Amministrazione di proseguire nel 
rapporto già in essere, o la rilevazione in autotutela dell’e-
sistenza di una causa di nullità dell’aggiudicazione, anche 
successivamente alla stipula del contratto”.



SCADENZARIO
15   Venerdì 15 gennaio 2021 

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

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

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

16   Sabato 16 gennaio * 

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

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

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

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

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

30   Sabato 30 gennaio * 

Conto del tesoriere
Entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio il tesoriere, ai sensi dell’articolo 93 Tuel, rende all’ente locale il Conto della 
propria gestione di cassa. Il Comune ha l’onere di trasmetterlo alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei 
conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.

Conto della gestione degli agenti contabili
Raccolta dei Conti della gestione 2020 a referto delle attività di maneggio di denaro e gestione dei beni dell’ente da parte 
dell’economo, dei consegnatari di beni e di ogni altro agente contabile.

31   Domenica 31 gennaio * 

Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 
i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli “Intra 12” approvati 
dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti 
effettuati nel secondo mese precedente. 

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 10.

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

Dup e bilancio di previsione 2021/2023
Il Documento unico di programmazione 2021-2023, atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di 
previsione ed il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, vanno deliberati dall’Organo Consiliare entro il termine 
fissato dall’articolo 106 del Dl. n. 34/2020, ovvero il 31 gennaio 2021 (superando in conseguenza dell’emergenza “Co-
vid-19”, la scadenza canonica, prevista dall’art. 151 del Tuel, del 31 dicembre 2020).
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Affidamento forniture e servizi
Nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, l’Ente deve – ai 
sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 - pubblicare (aggiornare) le informazioni sui procedimenti di scelta 
del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi avviati nel corso del 2020, anche se in pendenza di aggiu-
dicazione.

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

 Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

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

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

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

 Professionisti Aliquote

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

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%
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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

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



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
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