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EDITORIA - LE RIVISTE di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

In omaggio a tutti gli abbonati la rivista 

Iva & Fisco Enti Locali
una raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività in materia 
fiscale di interesse per gli Enti Locali e indirettamente per le società 
partecipate e i loro Revisori
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IVA&Fisco Enti Locali
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali

“Spesometro 2017”: arriva una nuova 
proroga, stavolta al 16 ottobre 2017

Acconto Iva 2017: nel caso di un Comune che 
applica lo split payment  fin dal 2015 valgono 
le nuove disposizioni del Dm. 27 giugno 2017?

Tia: la Cassazione ribadisce che non è 
assoggettabile all’Iva
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Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018
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Anno VI
Gennaio 2018

Servizi Pubblici Locali 
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV002)
Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali  e delle Società ed 
Aziende partecipate dagli Enti Locali. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione 
PDF tramite e-mail.

Società pubbliche: Arriva la quinta rettifica 
agli Elenchi di quelle soggette allo “split 
payment”

Affidamenti diretti a “Società in house” 
Aggiornate le “Linee-guida” dell’Anac relative 
all’istituzione dell’Elenco

Società a controllo pubblico: Ad oggi, è 
vigente il divieto di procedere ad assunzioni a 
tempo indeterminato ?
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Servizi pubblici Locali
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali 
applicate al Comparto Enti Locali
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Tributinews Centro Studi Enti Locali
QUINDICINALE (codice MEPA - CSELEDRV003)
Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di tributi, di 
riscossione e di entrate locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

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

Natura giuridica Dell’Addizionale provinciale 
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 
somme da versamenti spontanei da parte

Tributinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento
professionale, in materia di tributi e di entrate locali
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Supplemento ad Entilocalinews 
n. 2 del 14 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII
15 Gennaio 2018

Revisorenews
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV004)
Rivista di approfondimento incentrata sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali 
e delle Società ed Aziende partecipate. Si tratta di un pratico strumento di informazione e 
aggiornamento prevalentemente dedicato alle materie amministrativo-contabili, giuridiche, 
contrattualistiche e fiscali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. 

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

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

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

Revisorenews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli 
Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate
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Personale & Incarichi
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV005)
Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di Personale ed 
Incarichi esterni, applicati al Comparto Funzioni Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Polizia locale: Le modalità di rimborso delle 
spese sostenute per corresponsione equo 
indennizzo e spese degenza per causa di 
servizio

“Legge Madia”: Le novità introdotte in 
materia di licenziamento disciplinare dal Dlgs. 
n. 118/17

Spesa di personale: Anche ove finanziata da 
risorse esterne resta l’obbligo di osservare gli 
ordinari limiti
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Personale&incarichi
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornameto ed approfondimento professionale, in materia 
di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali
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Federalismo & Accountability
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)
Rivista  di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della responsabilizzazione 
delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

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

“Pareggio di bilancio” “Patto di solidarietà 
nazionale orizzontale” - Distribuzione spazi 
2017-2019

Contabilità finanziaria ed economico
-patrimoniale da luglio 2017: Come gestire il 
nuovo “split payment” ed il “reverse charge”

Revisione straordinaria delle partecipazioni
Le “Linee guida” redatte dalla Sezione delle 
Autonomie
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Privacy e Cybersecurity
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV007)
Rivista di approfondimento sulle tematiche della Privacy e sicurezza informatica nelle 
Pubbliche Amministrazioni e nelle loro Società ed Aziende pubbliche. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Corte dei conti, la sanzione irrogata dal Garante 
della Privacy costituisce danno erariale

Antitrust
al Responsabile della protezione dei dati non è 
richiesto specifico titolo di studio o iscrizione all’Albo

Diritto all’oblio:
• equilibrio (precario) nel bilanciamento di interessi 

coinvolti.
• aspetti operativi per la tutela da parte dell’Ente 

pubblico

PRIVACYe CYBERSECURITY
Centro Studi Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews 
n.6 del 10 febbraio 2020

NUMERO
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Anno I

10 febbraio 2020

Newsletter mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale
in materia di privacy e sicurezza informatica

Entilocalinews
SETTIMANALE (codice MEPA - CSELEDRV001)
Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed interpretative relative al comparto 
Enti Locali. Fondata nel 2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio pratico e alla 
tempestività delle informazioni. La rivista è arricchita, su base mensile, dalla speciale rubrica 
Contrattinews, che contiene approfondimenti in materia di contratti pubblici, rassegna di 
massime sui pareri espressi dall’Autoritá nazionale anticorruzione (Anac), di deliberazioni 
della Corte dei conti e di pronunce giurisprudenziali e risposte a quesiti in materia di appalti.  
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Finanziamenti Coni: Dal 15 novembre
al via le richieste per il programma “Sport e 
periferie”

“Split payment”: Una nuova Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate di chiarimento delle 
novità introdotte dal 1° luglio 2017

Arconet: Decisioni in merito a quesiti poste 
dalle Regioni su Fcde e su Servizio di tesoreria

Entilocalinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista settimanale di aggiornamento e approfondimento 
professionale per gli operatori degli Enti Locali
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NUMERO

1
Anno XVII

7 Gennaio 2018

Cauzione definitiva: la stazione appaltante 
può fissare termine perentorio per la 
presentazione anche se non previsto nel bando

Criteri di aggiudicazione: spetta alla stazione 
appaltante la scelta di quelli più adeguati da 
adottare in relazione all’oggetto del contratto

“Soccorso istruttorio”:  legittimo esperirlo 
per supplire a carenze della dichiarazione 
sostitutiva sul possesso dei requisiti ex art. 80

Contrattinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale
in materia di contrattualistica e di appalti pubblici
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Coupon di acquisto
Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

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

 Entilocalinews (PDF + accesso a Entilocali On-line + Personale & Incarichi) € 225,00 
 Revisorenews € 105,00 
 Servizi Pubblici Locali € 125,00 
 Personale & Incarichi € 125,00
 Tributinews Centro Studi Enti Locali € 160,00
 Federalismo & Accountability € 125,00 
 Privacy e Cybersecurity € 125,00

Abbonamenti annuali

 Pacchetto A: Entilocalinews + Tributinews
(codice MEPA - CSELEDPKA)

€ 335,00 

 Pacchetto B: Entilocalinews + Servizi Pubblici Locali
(codice MEPA - CSELEDPKB)

€ 315,00 

 Pacchetto C: Entilocalinews + Federalismo & Accountability
(codice MEPA - CSELEDPKC)

€ 315,00 

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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

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

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

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

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

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

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

09

Trasferimenti erariali
assegnati 81.300 Euro ai Comuni fino a 1000 abitanti 

per messa in sicurezza scuole, strade ed edifici 
pubblici

E’ stato diffuso, il 1° febbraio 2021 sul sito istituzionale 
del Ministero dell’Interno-Direzione centrale della finanza 

locale, il testo del Dm. 29 gennaio 2021.

10

“Fondo di solidarietà 2020”
pubblicate le rettifiche degli importi alla luce delle 

verifiche tecniche

E’ stato emanato il Dm. 3 febbraio 2021, recante 
“Utilizzo dell’accantonamento sulla dotazione del ‘Fondo 
di solidarietà comunale 2020’, a seguito di verifiche dei 

valori utilizzati nel riparto”.

11

Verifiche 48-bis
nuova proroga della sospensione fino al 

28 febbraio 2021 
 

Con il nuovo Dl. n. 7 del 30 gennaio 2021 sono stati 
nuovamente prorogati i termini di sospensione della 

riscossione coattiva di cui all’art. 68 del Dl. n. 18/2020.

09

Trasferimenti Enti Locali
pubblicata la Circolare che disciplina i rimborsi 
Iva 2021 per i servizi non commerciali svolti nel 

quadriennio 2017/2020

E’ stata pubblicata sul sito web del Ministero dell’Interno, 
la Circolare n. 4/2021 che disciplina le modalità 
di richiesta di rimborso dell’Iva per i Servizi non 

commerciali relativi al quadriennio 2017-2020 e rivolta 
agli Enti Locali.

10

Trasferimenti Enti Locali
riparto delle somme a titolo di rimborso del minor 
gettito Imu per i Comuni colpiti dal sisma del 2016

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno, il 
Dm. 1° febbraio 2021, contenente il riparto delle quote a 
titolo di rimborso Imu spettanti a ciascun Comune colpito 

dal sisma nel 2016. 

10

Riscossione
nuova sospensione per la notifica di cartelle di 
pagamento, ingiunzioni e atti esecutivi fino al 

28 febbraio 2021

È stato pubblicato sulla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2021 
il Dl. n. 7/2021, rubricato “Proroga di termini in materia 

di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti 
tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene 

in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da 
‘Covid-19’”.
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“Telefisco 2021”
i chiarimenti del Mef in materia di Tributi locali

Sono state pubblicate sul sito del Mef-Dipartimento 
Finanze le risposte fornite dal Dipartimento in occasione 

di “Telefisco 2021”.

18

Iva
interessante chiarimento sui regimi applicabili alle 
varie tipologie di prestazioni, anche complesse, di 

trasporto passeggeri per vie d’acqua

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 8/E del 2 
febbraio 2021, ha fornito chiarimenti in merito al regime 
Iva applicabile alle prestazioni di servizio “complesse”, 
con specifico riferimento alle prestazioni di trasporto di 

passeggeri per vie d’acqua.

20

Iva
per rettifiche dell’aliquota richieste dopo oltre un 

anno il recupero avviene tramite Istanza di rimborso, 
impossibile emettere nota di credito

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 69 del 1° febbraio 2021, ha dato indicazioni 

sulla possibilità di richiedere l’emissione di una nota 
di credito sull’acquisto di un’autovettura per disabili, 

qualora sia stata applicata l’aliquota Iva ordinaria ma sia 
decorso oltre un anno dall’emissione della fattura.

22

Iva e “Brexit”
è ancora possibile l’identificazione diretta o la 

nomina del rappresentante fiscale per le Imprese 
residenti nel Regno Unito

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 7/E del 
1° febbraio 2021, ha fornito chiarimenti sull’applicabilità 

dell’art. 35-ter, comma 5, del Dpr. n. 633/1972 a 
soggetti stabiliti nel Regno Unito, indicando come 

ancora possibile l’identificazione diretta o la nomina del 
rappresentante fiscale. 

23

Iva
l’iscrizione di una Società privata all’Albo regionale 
dei soggetti formatori non consente di applicare il 

regime di esenzione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 85 del 3 febbraio 2021, ha fornito 

chiarimenti sull’applicabilità del regime di esenzione Iva 
alle attività di formazione svolte da una Società iscritta 
all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di 

Istruzione e Formazione professionale.

12

“Cessione del Credito di Imposta” per recupero 
crediti fiscali e sostegno per rigenerazione Erp
Cassa Depositi e Prestiti lancia “Bonus Edilizi”

Sono state messe in campo per gli Enti pubblici nuove 
possibilità unite sotto l’etichetta “Bonus Edilizi”, il cui 

lancio è stato reso noto da Cassa Depositi e Prestiti con 
il Comunicato n. 15 del 2 febbraio 2021.
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25

Smartworking
prorogati al 30 aprile 2021 gli effetti del Decreto del 

Ministero per la P.A. che ne consente lo svolgimento 
in forma semplificata

E’ stato pubblicato in G.U. n. 23 del 29 gennaio 2021, 
il Decreto 20 gennaio 2021 concernente la proroga 
delle disposizioni di cui al Decreto 19 ottobre 2020, 
recante “Misure per il ‘lavoro agile’ nella Pubblica 

Amministrazione nel periodo emergenziale”

25

Servizio di fatturazione automatica
un esempio delle potenzialità offerte dalla 

digitalizzazione per l’automazione dei processi

Sono state fissate le regole tecniche del Servizio di 
fatturazione automatica di cui al comma 2-sexies, art. 5, 
del Dlgs. n. 82/2005. Ad individuarle è stato il Ministero 
per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione con il 
Decreto 12 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 27 

del 2 febbraio 2021.

24

Concorsi
la Funzione pubblica adotta il protocollo anti 

“Covid-19” per le prove selettive “in presenza”

Il Dipartimento della Funzione pubblica, in data 3 
febbraio 2020, ha adottato il nuovo Protocollo per la 

prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da 
“Covid-19” nell’organizzazione e nella gestione delle 

prove selettive dei concorsi pubblici.

26

“Tessera sanitaria”
l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una 

Guida che spiega come ottenerla e come chiedere 
un duplicato 

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione nella 
Sezione “L’Agenzia informa” del proprio sito istituzionale 

una nuova Guida relativa alla “Tessera sanitaria, che 
spiega – ad esempio – come ottenere un duplicato. 

26

Revisori Enti Locali
emanato il terzo Decreto che integra l’Elenco 2021

E’ stato pubblicato sul sito della Direzione centrale per la 
Finanza locale del Ministero dell’Interno, il terzo Decreto 

29 gennaio 2021 integrativo dell’Elenco dei Revisori 
degli Enti Locali.



WEBINAR
COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

#IORESTOACASA 

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

clicca QUI per procedere con l’acquisto on-line

ELENCO DEI CORSI DISPONIBILI DATA PREZZO MODALITÀ

  MASTER ABILITANTE PER RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE

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

€ 500,00 Webinar

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

  IL BILANCIO DI PREVISIONE NEGLI ENTI LOCALI E GLI ALLEGATI - GUIDA PRATICA 
OPERATIVA AI CONTROLLI ED ALLA STESURA DEL PARERE DEL REVISORE 15 febbraio 2021 € 65,00 Webinar

  DICHIARAZIONE E NOVITÀ IVA 2021
18 febbraio 2021
19 febbraio 2021

€ 80,00 Webinar

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

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

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

  MASTER ABILITANTE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE 
4° edizione

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

€ 500,00 Webinar

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

  IL RENDICONTO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI, GLI ALLEGATI E L’ITER PER 
L’APPROVAZIONE 8 marzo 2021 € 90,00 Webinar

https://www.entilocaliweb.it/categoria-prodotto/formazione/webinar/
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E’ stato diffuso, il 1° febbraio 2021 sul sito istituzionale 
del Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza 
locale, il testo del Dm. 29 gennaio 2021, recante “Attribu-
zione ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abi-
tanti di contributi per il potenziamento di investimenti per 
la messa in sicurezza di Scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamen-
to energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l’anno 
2021”.
Emanato in applicazione dell’art. 30, comma 14-bis, del 

E’ stata pubblicata sul sito web del Ministero dell’Interno, 
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, la Circolare 
n. 4/2021 che disciplina le modalità di richiesta di rimborso 
dell’Iva per i Servizi non commerciali relativi al quadrien-
nio 2017-2020 e rivolta agli Enti Locali.
Ai sensi dell’art. 6, comma 3, della Legge n. 488/1999, ai 
fini del contenimento delle tariffe è stato istituito un Fondo 
presso il Ministero dell’Interno, che viene alimentato con 
l’assoggettamento al regime di Iva delle entrate erariali 
delle prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli 
Enti Locali territoriali a soggetti esterni all’Amministrazio-
ne pubblica.
Successivamente con il Dpr. n. 33/2001 si stabilisce che 
tali Enti, possono richiedere il rimborso dell’Iva (esclusiva-
mente per le somme per le quali è prevista una tariffa a ca-
rico degli utenti), trasmettendo la relativa documentazione 
entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
Al fine di restringere il campo degli Enti che possono usu-
fruire di tale rimborso delle quote Iva, con una serie di 
provvedimenti (Dlgs. n. 23/2011, Dlgs. n. 68/2012, ed in-

Decreto “Rilancio” (vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 
2020), il Provvedimento assegna a ciascuno dei 1.968 
Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti nello 
stesso importo, pari a Euro 81.300,81.
Il Viminale ha richiamato l’attenzione degli Enti Locali be-
neficiari sull’importanza di iniziare l’esecuzione dei lavori 
entro il 15 maggio 2021, ricordando che il mancato rispet-
to del termine o il parziale utilizzo delle risposte (verificati 
attraverso il Sistema di monitoraggio delle opere pubbli-
che della “Bdap”) comporta la revoca, parziale o integrale, 
del contributo.

fine con la Legge n. 228/2012) si è dapprima istituita la 
fiscalizzazione di tali servizi estendendo tale misura alle 
Province ed infine ai Comuni delle Regioni a Statuto ordi-
nario e speciale.
Pertanto, sia i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario 
che delle Regioni a Statuto speciale nonché le Province 
delle Regioni a Statuto ordinario non debbono più presen-
tare il certificato.
Gli Enti, che allo stato attuale possono dunque presentare 
la certificazione ai sensi del Dpr. n. 33/2001, sono:
 - le Province della Regione Sardegna;
 - le Comunità montane;
 - le Unioni ed i Consorzi per le Regioni a Statuto ordinario;
 - le Unioni ed i Consorzi della Regione Sardegna.

Le Prefetture dovranno inserire attraverso un’apposita 
procedura attivabile sull’intranet ministeriale, i certificati 
scansionati entro il 15 maggio 2021, contenenti gli importi 
riferiti al quadriennio 2016/2019, facendo attenzione alla 
data di invio del certificato. I certificati inviati oltre il termi-
ne non potranno essere validi per il computo del rimborso 

Trasferimenti erariali
assegnati 81.300 Euro ai Comuni fino a 1.000 abitanti per 
messa in sicurezza Scuole, strade ed edifici pubblici 

Trasferimenti Enti Locali
pubblicata la Circolare che disciplina i rimborsi Iva 2021 
per i servizi non commerciali svolti nel quadriennio 
2017/2020
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A seguito della seduta della Conferenza Stato-Città ed Au-
tonomie locali, tenutasi il 12 gennaio 2021, è stato ema-
nato il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con 
il Mef, 3 febbraio 2021, recante “Utilizzo dell’accantona-
mento sulla dotazione del ‘Fondo di solidarietà comunale 
2020’, a seguito di verifiche dei valori utilizzati nel riparto”.
Per 9 Comuni la quota del “Fondo di solidarietà comuna-

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno, Dipar-
timento per gli Affari territoriali interni, il Decreto 1° febbra-
io 2021, contenente il riparto delle quote a titolo di rimbor-
so Imu spettanti a ciascun Comune delle Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria, coinvolti dagli eventi sismici av-
venuti nel 2016. Il Decreto interministeriale, emanato dal 
Ministero dell’Interno di concerto con quello dell’Economia 
e delle Finanze 23 dicembre 2019, è composto da un arti-
colo unico rubricato “Anticipazione ai comuni del rimborso 
dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2020, dell’I-
mu derivanti dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle 
zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2021 
il Dl. n. 7/2021, rubricato “Proroga di termini in materia 
di accertamento, riscossione, adempimenti e versamen-
ti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene 

le 2020” è stata integrata, a seguito di ulteriori verifiche 
puntuali, nella misura complessiva di Euro 3.717.011,75, 
coperti dall’utilizzo parziale dell’accantonamento di Euro 
15 milioni previsto dall’art. 7 del Dpcm. 28 marzo 2020.
Al fine di agevolare la gestione finanziaria, il Viminale ha 
reso noti i dati relativi alle risorse finanziarie assegnate 
pro-quota ai Comuni indicati nell’Allegato “A”.

24 agosto 2016)”
Le quote in oggetto sono attribuite, per un importo com-
plessivo di Euro 8.952.158, ai Comuni individuati dall’art. 
1, commi 1 e 2, del Dl. n. 189/2016, convertito con modi-
ficazioni, dalla Legge n. 229/2016, e corrisposte a titolo 
di rimborso del minor gettito Imu riferiti alla seconda rata 
semestrale scaduta il 16 dicembre 2020.
Viene prevista altresì, a favore dei Comuni di Fermo, Mon-
te Urano e Torre San Patrizio, così come prescritto dall’art. 
1, comma 2, del Dl. n. 189 del 2016, l’attribuzione di un 
importo pari a Euro 271.453.

in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da ‘Co-
vid-19’”.
Il Decreto dispone un ulteriore proroga sull’attività di notifi-
ca di cartelle di pagamento, ingiunzioni e procedure esecutive.

“Fondo di solidarietà 2020”
pubblicate le rettifiche degli importi alla luce delle 
verifiche tecniche

Trasferimenti Enti Locali
riparto delle somme a titolo di rimborso del minor gettito 
Imu per i Comuni colpiti dal sisma del 2016

Riscossione
nuova sospensione per la notifica di cartelle di pagamento, 
ingiunzioni e atti esecutivi fino al 28 febbraio 2021

della contribuzione erariale.
Nella Circolare in esame, sono presenti anche i numeri 

per eventuali chiarimenti o assistenza, oltre ad un indiriz-
zo email per eventuali richieste.
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Il termine di sospensione delle verifiche di inadempienza 
su “AcquistinretePA” è già stato oggetto di numerose pro-
roghe, l’ultima delle quali, prima del nuovo Decreto, ad 
opera del Dl. n. 3 del 15 gennaio 2021. Tale norma, con 
l’art. 1, comma 2, aveva modificato i termini dell’art. 68 del 
Dl. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”, vedi Entilocali-
news n. 18 del 4 maggio 2020) e, con il comma 4, dello 
stesso articolo, aveva disciplinato l’inefficacia delle verifi-
che effettuate nel periodo di mancata sospensione tra il 1° 
gennaio 2021 e il 15 gennaio 2021.
Con il nuovo Dl. n. 7 del 30 gennaio 2021 (vedi commen-
to all’interno della presente Rivista), in vigore dal giorno 
successivo, sono stati nuovamente prorogati i termini di 
sospensione della riscossione coattiva di cui all’art. 68 
del Dl. n. 18/2020. In particolare, l’art. 1, comma 2, del 
citato Decreto ha posticipato il termine di sospensione di 
cui all’art. 68 del “Cura Italia”, dal 31 gennaio 2021 al 28 

febbraio 2021.
Poiché l’art. 153 del Dl. n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”, 
vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020) richiama lo 
stesso periodo di sospensione di cui all’art. 68, comma 1, 
del Decreto “Cura Italia”, anche le verifiche di cui all’art. 
48-bis del Dpr. n. 602/1973 sono state sospese fino allo 
stesso termine del 28 febbraio 2021, come già riportato 
sul sito di “AcquistinretePA”.
Inoltre, come precisato dall’ultimo periodo del comma 4, 
dell’art. 1, del Dl. n. 7/2021, “alle verifiche di cui all’art. 48-
bis, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, effettuate nello stesso 
periodo (cioè dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021) si 
applicano le disposizioni dell’art. 153, comma 1, secondo 
periodo, del citato Decreto-legge n. 34 del 2020,”.
Quindi, anche le verifiche eventualmente effettuate tra il 
1° gennaio 2021 e il 15 gennaio 2021, per le quali l’Agen-
te della riscossione non abbia ancora notificato l’ordine di 

Verifiche 48-bis
nuova proroga della sospensione fino al 28 febbraio 2021

Redatto sulla falsariga del precedente art. 1, del Dl. n. 
3/2021 (abrogato dalla presente disposizione), il Decreto 
in commento differisce al 28 febbraio 2021 tutti i termini di 
sospensione contenuti nel citato Dl. n. 3/2021, ovverosia:
 - potranno essere notificati, da parte dell’Agenzia delle 
Entrate, tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 gli 
atti di accertamento, contestazione, di irrogazione delle 
sanzioni, di cui all’art. 157, comma 1 e 2-bis, del Dl. n. 
34/2020;

 - proroga di 14 mesi, anziché di 1 anno, per i termini di 
decadenza a notificazione delle cartelle di pagamento di 
cui all’art. 157, comma 3, del Dl. n. 34/2020 (vedi Entilo-
calinews n. 30 del 27 luglio 2020);

 - non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato 
pagamento per gli atti di cui all’art. 157, commi 1, e 2, 
del Dl. n. 34/2020, notificati entro il 28 febbraio 2022, 
per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data 
di notifica dell’atto.

 - posticipato al 28 febbraio 2021 il termine del periodo 
di sospensione dei versamenti, contenuto all’interno 
dell’art. 68, commi 1 e 2-ter del Dl. n. 18/2020 (vedi En-
tilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), come modificato 
dal Dl. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”, vedi Entiloca-
linews n. 40 del 19 ottobre 2020). Pertanto, i versamenti 
scadenti in tale periodo dovranno essere corrisposti in 
un’unica soluzione entro il 31 marzo 2021, inoltre rela-

tivamente ai Piani di dilazione in essere con l’Agente 
nazionale della riscossione, con riferimento alle richie-
ste presentato fino al 28 febbraio 2021, gli stessi potran-
no essere revocati in caso di mancato pagamento di 10 
rate, anche non consecutive;

 - procrastinato al 28 febbraio 2021 il termine per la so-
spensione degli obblighi di accantonamento derivanti 
dai pignoramenti presso terzi, di cui all’art. 152, comma 
1, del Dl. n. 34/2020. Agli accantonamenti e agli accre-
diti del periodo 1° gennaio 2021-15 gennaio 2021 si ap-
plicano le disposizioni del citato art. 152, terzo periodo.

Nel Decreto viene inoltre specificato che restano validi 
gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svol-
ti dall’Agente nazionale della riscossione dal 1° gennaio 
2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti pro-
dottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. 
Restano acquisiti gli interessi mora versati in tale periodo. 
Infine, per quanto riguarda le verifiche di cui all’art. 48-
bis, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, effettuate nello stesso 
periodo 1° gennaio 2021-15 gennaio 2021, per le quali 
l’agente della riscossione non abbia ancora notificato 
l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-bis del Dpr. n. 
602/1973, resteranno prive di ogni effetto, con la conse-
guenza che i “soggetti pubblici” di cui all’art. 48-bis, proce-
deranno al pagamento a favore del beneficiario.
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versamento previsto dall’art. 72-bis del Dpr. n. 602/1973, 
resteranno prive di ogni effetto, con la conseguenza che 
i “soggetti pubblici” di cui all’art. 48-bis, procederanno al 
pagamento a favore del beneficiario. 

Per inciso, si segnala che il nuovo Dl. n. 7/2021, con l’art. 
1, comma 5, ha abrogato il precedente art. 1 del Dl. n. 
3/2021.

“Cessione del Credito di Imposta” dedicato a Imprese ed 
Enti Pubblici per il rapido recupero dei crediti fiscali; “An-
ticipo di liquidità” per agevolare le Imprese nell’avvio degli 
interventi e “Prestito edilizio” per supportare gli Enti pubb-
lici nel sostenere gli interventi di rigenerazione dell’Edilizia 
residenziale pubblica. Queste le 3 nuove possibilità unite 
sotto l’etichetta “Bonus Edilizi”, il cui lancio è stato reso 
noto da Cassa Depositi e Prestiti con il Comunicato n. 15 
del 2 febbraio 2021.
Obiettivo di questi strumenti è quello di favorire il più am-
pio utilizzo delle opportunità offerte dalle recenti novità 
normative in ambito di ristrutturazioni edilizie e di efficien-
tamento energetico, rispondendo alle esigenze di risorse 
finanziarie per l’avvio degli interventi e per il recupero dei 
crediti fiscali in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti 
dalla normativa, sulla base delle misure definite dagli artt. 
119 e 121 del “Decreto Rilancio” (Dl. n. 34/2020, vedi En-
tilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020).
Come illustrato dal Comunicato citato, l’offerta complessi-
va “Bonus Edilizi” si articola nei 3 prodotti seguenti:
• “Cessione del Credito di Imposta”: soluzione dedicata 

a Imprese ed Enti pubblici che permetterà, benefician-
do della capienza fiscale di Cassa Depositi e Prestiti, di 
cedere i crediti di imposta maturati sugli interventi di ri-
strutturazione edilizia e di efficientamento energetico e 
recuperarli in tempi più rapidi rispetto ai termini previsti 
dalla normativa in materia;

• “Anticipo di Liquidità”: finanziamenti diretti dedicati alle 
Imprese per rispondere alle esigenze finanziarie funzio-
nali all’avvio degli interventi di ristrutturazione edilizia 
e di efficientamento energetico rientranti nelle agevola-
zioni fiscali previste dal “Decreto Rilancio”. Questa linea 
di credito è dimensionata in funzione dei contratti acqui-
siti e del merito creditizio dell’impresa ed è rimborsabile 
anche con la cessione dei crediti di imposta;

• “Prestito edilizio”: Cassa Depositi e Prestiti assicura 
agli Enti la copertura finanziaria degli investimenti eleg-

gibili al c.d. “Superbonus” nonché di quelli, comunque, 
strumentali e/o connessi e/o accessori alle opere e la-
vori eleggibili alla misura.

Il finanziamento, garantito dall’Ente territoriale di riferi-
mento, prevede la possibilità per l’Ente finanziato di cede-
re a Cassa Depositi e Prestiti il credito d’imposta maturato 
sugli investimenti oggetto del prestito, con conseguente 
facoltà di estinzione anticipata, parziale o totale, del finan-
ziamento, senza la corresponsione di alcun indennizzo.
Cassa Depositi e Prestiti, inoltre, secondo modalità già 
avviate con altre Pubbliche Amministrazioni, può fornire 
agli Enti che si occupano di Edilizia residenziale pubblica 
(Erp) servizi di consulenza tecnica e finanziaria nell’ambi-
to del processo di programmazione e realizzazione degli 
investimenti.
Tale strumento è rivolto agli Istituti autonomi case popolari 
e agli Enti aventi le medesime finalità sociali costituiti nella 
forma di Società rispondenti ai requisiti della legislazione 
europea in materia di “in house providing”, per interventi 
realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per 
conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

“Cessione del Credito di Imposta” per recupero crediti 
fiscali e sostegno per rigenerazione Erp
Cassa Depositi e Prestiti lancia “Bonus Edilizi”

Obiettivo di questi strumenti 
è quello di favorire il più ampio 

utilizzo delle opportunità offerte 
dalle recenti novità normative in 

ambito di ristrutturazioni edilizie e di 
efficientamento energetico
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Sono state pubblicate sul sito web istituzionale del Mef-
Dipartimento Finanze le risposte fornite dal medesimo 
Dipartimento in occasione di “Telefisco 2021”, svoltosi lo 
scorso 28 gennaio 2021.
I chiarimenti hanno riguardato principalmente le novità in 
materia di Tari, Imu, Imposta di soggiorno, Canone unico 
patrimoniale e iscrizione alla Sezione separata dell’Albo di 
cui all’art. 53 del Dlgs. n. 446/1997.
Di seguito si riportano i quesiti posti al Ministero e il com-
mento delle risposte fornite.
Rifiuti
Domanda
“Il Dlgs. n. 116/2020 ha apportato significative modifiche al 
Dlgs. n. 152/2006, alcune delle quali sono entrate in vigo-
re dal 1° gennaio 2021. In particolare, l’art. 183, comma 1, 
lett. b-ter, qualifica ‘rifiuti urbani’ i ‘rifiuti indifferenziati e da 
raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono 
simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indi-
cati nell’Allegato L-quater prodotti dalle attività riportate 
nell’Allegato L-quinquies’. L’art. 184 del Tua, come modifi-
cato dal Dlgs. n. 116/2020, dispone al comma 2 che sono 
rifiuti urbani quelli di cui all’art. 183, comma 1, lett. b-ter), 
mentre al comma 3, lett. c) sono qualificati rifiuti speciali ‘i 
rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se di-
versi da quelli di cui al comma 2’. Alla luce del mutato qua-
dro normativo, e considerato che nell’Allegato L-quinquies 
non è presente l’attività industriale, si chiede se:
a) le attività industriali siano comunque tenute al paga-

mento della quota fissa;
b) le attività industriali, producendo comunque rifiuti ur-

bani nei locali ed aree diverse da quelle destinate a 
lavorazioni industriali (come Uffici, Mense, ecc.), siano 
tenute a pagare anche la quota variabile con riferimento 
a tali superfici”.

Risposta
Alla luce del quadro normativo, il Mef ritiene che possano 
considerarsi produttive di rifiuti speciali le superfici di la-
vorazione industriale, le quali, conseguentemente, sono 
escluse dall’applicazione della Tari.
Allo stesso modo devono escludersi le superfici ove, a 
norma dell’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, 
si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali 
nonché i magazzini di materie prime e di merci funzional-
mente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività 
produttive di rifiuti speciali.

Rimane ferma l’applicazione della Tari, sia per la quota 
fissa che per quella variabile, in riferimento alle superfi-
ci produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, 
uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo funzio-
nalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.
Domanda
“L’art. 198, comma 2-bis (introdotto dal Dlgs. n. 116) del 
Tua prevede che le ‘utenze non domestiche possono con-
ferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani 
previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante 
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di 
recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini 
del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti 
urbani’. Il comma 10 dell’art. 238 del Dlgs. n. 152/2006 
(introdotto dal Dlgs. n. 116/2020, sebbene la Tia 2 risulti 
non più applicabile), dispone che «le utenze non domesti-
che che producono rifiuti urbani di cui all’art. 183, comma 
1, lett. b-ter), punto 2, che li conferiscono al di fuori del 
servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero 
mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua 
l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla 
corresponsione della componente tariffaria rapportata alla 
quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano 
la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del 
ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque 
anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubbli-
co, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprende-
re l’erogazione del servizio anche prima della scadenza 
quinquennale’.
Sulla base della lettura combinata degli artt. 198 e 238 si 
chiede:
a) se l’uscita dal pubblico servizio possa operare con ri-

ferimento a tutte le frazioni di rifiuto urbano prodotte 
dall’utenza non domestica (carta, plastica, ecc.), op-
pure se l’Azienda può chiedere di uscire dal servizio 
pubblico producendo anche un contratto relativo ad una 
sola frazione di rifiuto;

b) nel caso in cui l’azienda non possa uscire dal servi-
zio pubblico se non contrattualizzando tutte le frazioni 
di rifiuto urbano, se il Comune sia tenuto a riscrivere il 
proprio Regolamento per trasformare la riduzione della 
parte variabile della tariffa ancorata ai rifiuti speciali as-
similati (ex art. 1, comma 649, Legge n. 147/2013), non 
più presenti nel 2021 in riduzione per rifiuti urbani ‘simili’ 
avviati al recupero, in modo tale da riconoscere comun-

“Telefisco 2021”
i chiarimenti del Mef in materia di Tributi locali
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que non solo alle Aziende una riduzione proporzionale 
della parte variabile, ma anche di continuare a permet-
tere l’azzeramento della parte variabile senza che sia 
necessario uscire dal pubblico servizio”.

Risposta
L’art. 3, comma 12, del Dlgs. n. 116/2020, modifica il com-
ma 10 dell’art. 238, del Dlgs. n. 152/2006, non più vigente.
Il comma 10 dispone che le utenze non domestiche che 
producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del 
servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al re-
cupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che 
effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse 
dalla corresponsione della componente tariffaria rappor-
tata alla quantità dei rifiuti conferiti. La norma subordina 
quindi l’esclusione dal pagamento della quota variabile, 
ossia quella rapportata alla quantità di rifiuti, al conferi-
mento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del pubblico servizio 
e al loro avvio al recupero per un periodo di almeno cinque 
anni.
Diversamente, l’art. 1, comma 649, della Legge n. 
147/2013, prevede che “per i produttori di rifiuti specia-
li assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il 
Comune disciplina con proprio Regolamento riduzioni del-
la quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di 
rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver 
avviato al riciclo, direttamente o tramite oggetti autorizza-
ti”. Questa norma presenta ancora il riferimento ai rifiuti 
assimilati, categoria non più esistente, per cui lo stesso va 
attualizzato sostituendolo con i rifiuti urbani, secondo le 
nuove disposizioni introdotte dal Dlgs. n. 116/2020.
Inoltre, evidenzia il Mef, a differenza del comma 10 che 
riguarda l’abbattimento della “componente tariffaria rap-
portata alla quantità dei rifiuti conferiti” nel caso di avvio 
al recupero, l’art. 1, comma 649 parla di rifiuti che “il pro-
duttore dimostra di aver avviato al riciclo”, laddove il riciclo 
costituisce un’operazione di recupero.
Pertanto, stante il diverso ambito applicativo delle norme 
riportate, che investe esclusivamente la parte variabile e 
che quindi non dovrebbe comportare in ogni caso la totale 
esclusione dal pubblico servizio, secondo il Mef le stesse 
debbano essere contenute nel Regolamento comunale, 
ciascuna secondo le proprie specificità, con la conse-
guente necessità di adeguare il Regolamento stesso al 
nuovo quadro normativo. In altri termini, se un’utenza non 
domestica intende sottrarsi al pagamento dell’intera quo-
ta variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani 
per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 del 
menzionato art. 238. Se invece l’utenza non domestica 
vuole restare nel solco della previsione dell’art. 1, comma 

649, della Legge n. 147/2013, tenendo conto di quanto 
disciplinato dal Regolamento comunale, la stessa può 
usufruire di una riduzione della quota variabile del Tributo 
proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di 
aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti au-
torizzati, senza sottostare al vincolo di 5 anni fissato dal 
predetto comma 10.
Imu
Domanda
“Si chiede quale lettura dare al comma 48 della Legge n. 
178/2020 che ha previsto una riduzione al 50% per un 
immobile posseduto da un soggetto non residente in Italia. 
In particolare:
- a differenza dell’art. 9-bis del Dl. n. 47/2014, la normati-

va non fa più riferimento ai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato ed iscritti all’Aire, ma ‘a sogget-
ti non residenti nel territorio dello Stato’, quindi anche 
non ‘Aire’, ma a condizione che siano titolari di pensione 
‘maturata in regime di Convenzione internazionale con 
l’Italia’;

- se sulla base di quanto sopra, il Comune è tenuto a ri-
conoscere, ad esempio, l’assimilazione per un immobile 
posseduto da un cittadino tedesco che sia titolare di una 
pensione maturata in regime di convenzione internazio-
nale con l’Italia;

- ai fini Tari qual è il rapporto tra il comma 48 e l’art. 9-bis 
del Dl. n. 47/2014, posto che quest’ultima disposizione 
non risulta formalmente abrogata”.

Risposta
Il Mef conferma che l’art. 1, comma 48, della “Legge di 
bilancio 2021”, ai fini del riconoscimento delle agevola-
zioni di che trattasi, fa esclusivo riferimento ai “soggetti 
non residenti nel territorio dello Stato”, senza prevedere al 
contempo l’iscrizione degli stessi all’Aire.
In più, la medesima disposizione richiede, quali ulteriori 
requisiti, che tali soggetti siano:
 - titolari di pensione maturata in regime di convenzione 
internazionale con l’Italia;

 - residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia;
A parere del Mef, le agevolazioni in argomento possono 
trovare applicazione anche nel caso descritto nel secondo 
punto, ossia quando l’immobile è posseduto da un cittadi-
no tedesco – quindi non residente nel territorio dello Stato 
- che sia titolare di una pensione maturata in regime di 
convenzione internazionale con l’Italia, residente in uno 
Stato di erogazione diverso dall’Italia. Devono ricorrere 
anche tutti gli altri requisiti prescritti dal citato comma 48, 
vale a dire deve trattarsi di una sola unità immobiliare a 
uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posse-



Entilocali
NEWS

8 febbraio 2021

NOTIZIARIO

15

duta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.
Infine, in merito all’art. 9-bis del Dl. n. 47/2014, per quanto 
concerne l’Imu, non essendo stata riproposta tale norma 
nella nuova disciplina introdotta nella “Legge di bilancio 
2021”, la stessa deve ritenersi tacitamente abrogata. Lo 
stesso dicasi per quanto era previsto ai fini Tari.
Domanda
“Due immobili situati sullo stesso piano sono attigui con 
rendite catastali distinte ed abitati dal nucleo familiare 
senza unificazione fiscale. Il primo intestato alla moglie il 
secondo intestato al marito.
Essendo entrambi abitati dal nucleo familiare (seppure 
con rendite distinte) si decade dal beneficio dell’abitazio-
ne principale ? In caso positivo la decadenza riguarda en-
trambi i coniugi o solo uno di essi ? Il Comune può conte-
stare l’assenza dei requisiti relativi all’abitazione principale 
un anno ad uno dei coniugi e un anno all’altro coniuge ?”.
Risposta
Sul punto, non essendo stata effettuata neppure l’unifi-
cazione fiscale, si decade dal beneficio poiché non si ri-
scontrano i requisiti previsti dalla Legge. Invero, l’art. 1, 
comma 741, della Legge n. 160/2019 impone, ai fini dell’e-
senzione, che si tratti di un immobile iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagrafica-
mente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza ana-
grafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, 
le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per 
un solo immobile. In caso di contestazione a seguito di 
accertamento da parte dell’Ente impositore, la decadenza 
dal beneficio riguarderà un solo immobile e sarà onere 
dei proprietari dimostrare in quale dei due immobili il pos-
sessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente.
Affidamento delle attività di supporto alla gestione 
delle entrate locali
Domanda
“L’art. 1 comma 805 della Legge n. 160/2019 ha previsto 
l’obbligo di iscrizione in Sezione separata dell’Albo mini-
steriale per i soggetti che svolgono le attività di supporto 
propedeutiche alla gestione delle entrate locali. La defini-
zione dei criteri di iscrizione alla sezione separata devono 
essere adottate con apposito Dm., al momento non anco-
ra approvato. Peraltro, la Legge n. 178/2020 ha prorogato 
di ulteriori 6 mesi, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 
il termine entro il quale le società devono adeguare il pro-

prio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste.
Ebbene, la mancanza di una disposizione di regime tran-
sitorio, applicabile nelle more dell’istituzione della Sezione 
separata dell’Albo, crea dubbi interpretativi ed è peraltro 
foriera di contenzioso, non essendo chiaro se i Comuni, 
in assenza dell’istituzione della Szione speciale dell’Albo, 
possono procedere a bandire le gare per l’affidamento 
delle attività di supporto e se, in caso di risposta positiva, 
possono prescindere dal richiedere il requisito di iscrizio-
ne all’Albo, ovvero se sono tenuti (in assenza della Sezio-
ne speciale) a richiedere l’iscrizione all’Albo attualmente 
esistente”.
Risposta
Nelle more dell’emanazione del Decreto Mef, il quale do-
vrà stabilire le disposizioni generali in ordine alla definizio-
ne dei criteri di iscrizione obbligatoria in Sezione separata 
dell’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 446/1997, per i sog-
getti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività 
di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscos-
sione delle entrate degli Enti Locali e delle Società da essi 
partecipate, secondo il Mef tali soggetti devono comunque 
richiedere l’iscrizione nell’Albo in questione.
Imposta di soggiorno e ruolo dei gestori delle struttu-
re ricettive
Domanda
“L’art. 180 del Dl. n. 34/2020 ha cambiato radicalmente 
la disciplina dell’Imposta di soggiorno, con particolare ri-
ferimento al rapporto tra il gestore della struttura ricetti-
va e il Comune. In particolare, il gestore della struttura 
ricettiva diventa responsabile del pagamento dell’imposta 
di soggiorno (con diritto di rivalsa sui soggetti passivi) ed 
è tenuto al rispetto di diversi obblighi previsti per legge 
(come la presentazione di una Dichiarazione annuale) e 
dal Regolamento comunale, soggetto all’applicazione di 
sanzioni per omessa o infedele Dichiarazione nonché per 
omesso, ritardato o parziale pagamento.
Non è comunque del tutto chiaro se, alla luce di tali modi-
fiche, permanga o meno in capo al gestore della Struttura 
ricettiva il ruolo di agente contabile, riconosciuto dalla giu-
risprudenza formatasi sulla precedente disciplina (tra cui 
si segnala la Sentenza n. 22/2016 della Corte dei conti 
- Sezioni Riunite).
La VI Sezione Penale della Cassazione ha recentemente 
affermato che a partire dal 19 maggio 2020 (data di entra-
ta in vigore del Dl. n. 34/2020) non è più configurabile il 
delitto di peculato, posto che il denaro ancora non versato 
a titolo d’imposta per definizione non costituisce denaro 
altrui né quale soggetto giuridico onerato del Tributo il 
gestore può essere ritenuto incaricato di pubblico servi-
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zio (Sentenza n. 30227 del 30 ottobre 2020). Pertanto i 
gestori delle strutture ricettive non dovrebbero più essere 
considerati Agenti contabili. Tuttavia, alcune Sezioni giuri-
sdizionali della Corte dei conti ritengono che i gestori delle 
strutture ricettive restano Agenti contabili anche dopo le 
modifiche apportate alla disciplina dell’imposta di soggior-
no dall’art. 180 del Dl. n. 34/2020 (Corte dei conti Sicilia 
- Sentenza n. 432 del 2 settembre 2020; Corte dei conti 
Toscana - Sentenze n. 273 del 30 settembre 2020 e n. 286 
del 4 novembre 2020).
Posto che la questione è di particolare rilevanza, attesi 
gli adempimenti a carico degli Agenti contabili, tra cui la 
resa del conto giudiziale con obbligo di parifica da parte 
dei Comuni, si chiede quale orientamento devono seguire 
i Comuni”.
Risposta
Secondo il Mef vi è un rapporto idoneo a fondare gli ele-
menti costitutivi della responsabilità contabile, riscon-
trandosi le caratteristiche dell’agente contabile, come 
delineate dall’art. 178 del Rd. n. 827/1924, conseguen-
ti linearmente al maneggio di denaro riscosso per conto 
dell’Erario e ad esso destinato, con la conseguenza che 
esso acquisisce natura di pecunia pubblica.
Esonero Tosap/Cosap
Domanda
“L’art. 181, comma 1-bis, del Dl. n. 34/2020 ha introdotto 
l’esonero dal pagamento della Tosap/Cosap per ‘i titolari di 
concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione 
del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche’, relativamente al periodo dal 1° marzo 2020 al 
15 ottobre 2020. Per gli stessi soggetti l’art. 9-ter del Dl. n. 
137/2020 ha previsto l’esonero dal pagamento del canone 
unico patrimoniale di cui ai commi 837 e ss. della Legge n. 
n. 160/2019, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2021 
al 31 marzo 2021. Considerato che le disposizioni norma-
tive richiamate fanno riferimento ai ‘titolari’ di concessioni 
o autorizzazioni, si chiede se l’esonero è estensibile an-
che agli assegnatari dei posteggi temporaneamente non 
occupati (i cosiddetti ‘spuntisti’)”.
Risposta
Se il rapporto è oggetto di un provvedimento di conces-
sione permanente, il soggetto titolare della concessione 
in discorso è tenuto a corrispondere regolarmente i Tributi 
e i Canoni in vigore fino al 31 dicembre 2020 e il canone 
patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2021. Pertanto, tali 
soggetti non sono tenuti ai relativi adempimenti nei periodi 
di non utilizzo da parte del titolare della concessione per 
l’occupazione temporanea della porzione di area adibita 
a mercato, in quanto per quella stessa superficie il paga-

mento del tributo o del canone è già assolto dal titolare 
della concessione permanente.
Diverso è il caso in cui l’occupazione effettuata dallo “spun-
tista” si inquadri nelle cosiddette rotazioni, che prevedo-
no l’utilizzazione tramite prestabilita periodica rotazione 
dell’insieme dei posteggi. In tale ipotesi l’occupazione ef-
fettuata dai soggetti in questione ha carattere temporaneo 
e beneficia dell’esenzione in quanto il soggetto occupa 
uno spazio di cui è titolare.
Nuovo Canone unico
Domande
“Considerato che in presenza contestuale dei 2 presup-
posti, di cui all’art. 1, comma 819, lett. a) - occupazione di 
suolo pubblico - e lett. b) - diffusione di messaggi pubblici-
tari - della Legge n. 160/2019, non si applica il Canone per 
l’occupazione di suolo pubblico di cui alla lett. a), nell’ipo-
tesi di mezzo pubblicitario installato su strada provinciale 
del Centro abitato di un Comune con popolazione non su-
periore a 10.000 abitanti, la Provincia perde il gettito relati-
vo al prelievo per l’occupazione di suolo pubblico ? Inoltre, 
come si giustificherebbe l’eventuale assenza di gettito con 
il diritto di proprietà sulla strada ?
Stante il tenore letterale dell’art. 1, comma 821, della Leg-
ge n. 160/2019, per cui le Province possono riscuotere 
solo canone avente quale presupposto l’occupazione di 
suolo pubblico, come vengono regolati i rapporti sul piano 
amministrativo, in ragione della circostanza che l’autoriz-
zazione per l’installazione di mezzi pubblicitari è rilascia-
ta dal proprietario delle strade, ai sensi del ‘Codice della 
Strada’ ?
Nelle strade di competenza della Provincia, si potrebbe 
ipotizzare una condivisione del prelievo sulla pubblicità 
lungo tali strade, fra Provincia e Comune ?”.
Risposte
Il rilascio della concessione o dell’autorizzazione non è di 
competenza dell’Ente proprietario della strada, in quan-
to l’art. 26, comma 3, del Dlgs. n. 285/1992, dispone che 
per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, corren-
ti nell’interno di Centri abitati con popolazione inferiore a 
10.000 abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni 
è di competenza del Comune, previo nulla osta dell’Ente 
proprietario della strada, che nel caso di specie è la Pro-
vincia.
Per quanto riguarda il Canone patrimoniale il comma 819 
della Legge n. 160/2019 distingue i 2 presupposti impositi-
vi del Canone in questione, mentre il comma 820 dispone 
che l’applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei 
messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del Canone 
dovuto per le occupazioni.



Entilocali
NEWS

8 febbraio 2021

NOTIZIARIO

17

Tale Principio risponde all’esigenza di evitare una doppia 
imposizione per la stessa fattispecie, principio che in pas-
sato era stato consolidato nell’art. 63, comma 3, del Dlgs. 
n. 446/1997 e che nelle nuove disposizioni trova una sua 
completa attuazione, poiché ricomprende anche il caso in 
cui gli Enti coinvolti sono diversi. Tale perdita di gettito, 
quindi, può essere recuperata dalla Provincia sulla base 
di quanto stabilito dalla disposizione prevista dal comma 
817.
La possibilità di condivisione del prelievo tra i 2 Enti è 
esclusa dal chiaro tenore delle disposizioni appena indi-
cate.
Domanda
“Preso atto che l’art. 1, comma 817, della Legge n. 
160/2019, dispone l’invarianza di gettito con la precisa-
zione che viene ‘fatta salva, in ogni caso, la possibilità di 
variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe’, è pos-
sibile modificare anche le tariffe standard di cui ai commi 
826, 827, 827 e 829 ?”.
Risposta
Il Ministero ritiene possibile modificare le tariffe standard, 
ad eccezione dei casi in cui il Legislatore ha espressa-
mente imposto dei limiti, come nel caso del comma 843 
che riguarda l’occupazione effettuata nelle aree di mer-
cato e consente un aumento delle tariffe previste per le 
occupazioni temporanee di cui al comma 842 nella misura 
massima del 25%.
Domanda
“A differenza della disciplina Tosap e della facoltà conces-
sa in materia di Cosap, non è previsto il prelievo per le 
servitù di pubblico passaggio in aree private. Queste fat-
tispecie, pertanto, vanno considerate escluse dal presup-
posto o sono attratte dal prelievo, in ragione del principio 
della dicatio ad patriam ?”.
Risposta
Il Legislatore ha inteso non ricomprendere nel presuppo-
sto impositivo la servitù di pubblico passaggio. Pertanto 
non si può fare riferimento alla dicatio ad patriam poiché 
la stessa costituisce una delle modalità della costituzione 
della servitù di pubblico passaggio e pertanto il suo richia-
mo non vale a realizzare l’attrazione nel prelievo.
Domanda
“La tariffa standard si applica a tutte le categorie di oc-
cupazione o è possibile prevedere modifiche alla tariffa 
unica di cui al comma 829 ?”.
Risposta
La tariffa di cui al comma 829 costituisce anch’essa una 

tariffa standard, al pari di tutte le altre indicate nella di-
sciplina del canone e come tale può essere modificata 
dall’Ente in base al principio contenuto nel comma 817.
Domanda
“Ai sensi del comma 822, l’omesso versamento comporta 
la qualifica di occupazione o diffusione di messaggi pub-
blicitari abusiva. In tale circostanza devono essere appli-
cate le sanzioni di cui alla lett. g) ed h) del comma 821? 
Oppure l’Ente, in aggiunta alle sanzioni amministrative pe-
cuniarie per violazione all’art. 7-bis del Tuel, può stabilire 
una specifica percentuale sul Canone dovuto ?”.
Risposta
L’omesso versamento non vale a qualificare l’occupazione 
e la diffusione di messaggi pubblicitari come abusive. Nel 
caso di omesso versamento non si applica la previsione di 
cui all’art. 1, comma 821, lett. g), della Legge n. 160/2019, 
ma solo la sanzione prevista dalla lett. h), stabilita in misu-
ra non inferiore all’ammontare del canone o dell’indennità 
di cui alla lett. g), né superiore al doppio dello stesso, fer-
me restando quelle stabilite dagli artt. 20, commi 4 e 5, e 
23 del “Codice della Strada”.
Non si può prendere in considerazione la sanzione di cui 
all’art. 7-bis del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), poiché la norma 
in questione prevede espressamente che per le violazio-
ni delle disposizioni dei Regolamenti comunali e provin-
ciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 
Euro 25 a Euro 500, salvo diversa disposizione di legge. 
Quest’ultima previsione è realizzata, nel caso di specie, 
poiché le sanzioni applicabili sono specificamente indi-
viduate dalla lett. h) del citato comma 821, che prevede 
anche l’applicazione di quelle stabilite dal “Codice della 
Strada”. Tale circostanza comporta l’inapplicabilità della 
sanzione ammnistrativa di cui all’art. 7-bis.
Domanda
“Stante la mancata proroga circa l’entrata in vigore del Ca-
none unico di cui al comma 816 della Legge n. 160/2019, 
si chiede conferma circa la retroattività al 1° gennaio 2021 
del regolamento approvato entro il 31 gennaio 2021 (data 
ultima prevista per l’approvazione del bilancio di previ-
sione comunale) stante la natura di regolamento delle 
entrate, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 
388/2000”.
Risposta
Il Ministero conferma la retroattività al 1° gennaio 2021 
dei Regolamenti approvati entro il 31 marzo 2021, termine 
di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 8/E del 2 
febbraio 2021, ha fornito chiarimenti in merito al regime 
Iva applicabile alle prestazioni di servizio “complesse”, 
con specifico riferimento alle prestazioni di trasporto di 
passeggeri per vie d’acqua, richiamando l’art. 10, comma 
1, n. 14), del Dpr. n. 633/1972, il n. 1-ter) della Tabella A, 
Parte II-bis e il n. 127-novies) della Tabella A, Parte III, 
allegate al citato Decreto.
Il caso di specie riguarda le prestazioni di trasporto di pas-
seggeri per le vie d’acqua rese da Imprese armatrici, alcu-
ne delle quali offrono esclusivamente servizi di trasporto 
dei passeggeri per vie d’acqua (di seguito, “mero traspor-
to”), assumendo obblighi che si esauriscono nel trasporto 
di persone da un porto di partenza ad un porto di arrivo, 
con o senza soste intermedie a seconda della rotta, dove 
il Porto di partenza può anche coincidere con lo stesso 
porto di arrivo, senza che sia contemplato, a fronte del 
corrispettivo del titolo di viaggio, alcun tipo di servizio ag-
giuntivo, quali la somministrazione di alimenti e bevande, 
i servizi di Guide turistiche a bordo delle imbarcazioni, la 
somministrazione di aperitivi o di pasti completi a bordo 
delle imbarcazioni. 
È inoltre possibile che sulle imbarcazioni adibite ai servizi 
di questo tipo siano imbarcati turisti o comitive di turisti al 
seguito di Guide (siano esse professionisti del Settore o 
dipendenti di Agenzie di viaggio e Tour operator); in tali 
circostanze, il Servizio di Guida turistica è effettuato da 
un soggetto terzo rispetto alle imprese il quale percepisce 
il proprio corrispettivo per le proprie attività di Guida turi-
stica. 
Vi sono poi altre Imprese che invece unitamente al tra-
sporto passeggeri, prestano servizi ulteriori, di diversa 
natura, obbligandosi così a prestazioni più articolate (co-
siddette “prestazioni complesse”). Si tratta di fattispecie in 
cui l’Impresa esecutrice della prestazione, a fronte di un 
corrispettivo unitario, offre ai propri passeggeri anche pre-
stazioni ulteriori, solitamente aventi finalità/natura ricreati-
va, fra cui sono ricomprese l’attività di pesca sportiva, l’av-
vistamento cetacei, l’organizzazione di eventi particolari 
in date prestabilite in cui i passeggeri sono trasportati in 
loco, la somministrazione di pranzi e cene a bordo, l’orga-
nizzazione di eventi privati di intrattenimento con musica 
e pasti a bordo. 

A fronte delle peculiarità delle due tipologie di prestazioni 
sopra descritte (di “mero trasporto” e “complesse”) è stato 
chiesto quale dei seguenti regimi Iva contemplati dal Dpr. 
n. 633/1972, sia applicabile alle stesse: 
- esenzione ex art. 10, comma 1, n. 14); 
- imponibilità ad aliquota del 5% ex n. 1-ter), Tabella A, 

Parte II-bis, n. 1-ter);
- imponibilità ad aliquota del 10% ex n. 127-novies), Tabel-

la A , Parte III, n. 127-novies); 
- imponibilità ad aliquota 22%. 
Al riguardo, l’Agenzia ha evidenziato che il trattamento 
applicabile ai fini Iva al “Trasporto di persone, urbano ed 
extraurbano”, per vie d’acqua emerge dal combinato di-
sposto delle già citate disposizioni di cui all’art. 10, comma 
1, n. 14), del Dpr. n. 633/1972, alla Tabella A, Parte II-bis, 
n. 1-ter), e alla Tabella A, Parte III, n. 127-novies), entram-
be allegate al medesimo Decreto. In particolare, il citato n. 
14) include, nella sua attuale formulazione, fra le presta-
zioni esenti dal Tributo “le prestazioni di trasporto urbano 
di persone effettuate mediante veicoli da piazza”. La stes-
sa disposizione puntualizza che “si considerano urbani i 
trasporti effettuati nel territorio di un Comune o tra Comuni 
non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri”. 
L’esenzione trova copertura a livello comunitario nell’art. 
371 della Direttiva 2006/112/CE del 2006.
Il citato n. 1-ter), prevede l’aliquota Iva del 5% per le “pre-
stazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante 
mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto 
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare”. Tale ultima previ-
sione mira ad un migliore allineamento della normativa 
interna con la citata Direttiva comunitaria che, all’Allegato 
III, n. 5), consente agli Stati membri di applicare le aliquote 
ridotte dell’art. 98 alle prestazioni di trasporto di persone e 
relativi bagagli al seguito. 
Infine, le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi 
bagagli al seguito, diverse dalle due casistiche sopra indi-
cate, sono assoggettate, in base al citato n. 127-novies), 
all’aliquota Iva del 10%.
Alla luce del predetto quadro normativo, continuano a 
essere ricomprese nel regime di esenzione, ai fini Iva, le 
prestazioni di trasporto urbano (ovverosia che avvengono 
all’interno dello stesso Comune o tra Comuni non distanti 
oltre cinquanta chilometri) che siano effettuate mediante 

Iva
interessante chiarimento sui regimi applicabili alle varie 
tipologie di prestazioni, anche complesse, di trasporto 
passeggeri per vie d’acqua
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“veicoli da piazza”, per tali intendendosi quelli adibiti al 
servizio di taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici non 
di linea, così come definiti dall’art. 2 della Legge-quadro 
15 gennaio 1992, n. 21 (c.d. “Legge quadro per il trasporto 
di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”). Ad 
essi sono equiparati gondole e motoscafi (vedasi Risolu-
zioni n. 650613/1988 e n. 50/E del 2018 e Risposta n. 225 
del 2019). 
Di contro, le prestazioni di Trasporto urbano di persone 
rese con mezzi diversi di quelli da piazza, che siano abi-
litati a eseguire servizi di Trasporto marittimo, lacuale, 
fluviale e lagunare, sono soggetti all’aliquota Iva del 5%. 
Sono soggetti invece all’aliquota Iva del 10% i Trasporti 
urbani di persone per vie acquee effettuate con mezzi di-
versi da quelli da piazza o diversi dai mezzi abilitati e, in-
dipendentemente dal mezzo usato, i trasporti extraurbani. 
Ai fini dell’interpretazione delle menzionate disposizioni 
agevolative appare dirimente la nozione di “trasporto di 
persone” che non viene, tuttavia, fornita né dalla norma-
tiva comunitaria, né da quella domestica. Conseguente-
mente, la predetta nozione deve essere ritratta, secondo 
la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (vedasi 
Sentenza della Corte, Quinta Sezione, 18 gennaio 2001, 
Causa C83/99), dal suo significato abituale, alla luce del 
contesto di riferimento in cui opera e tenendo in considera-
zione che tutte le disposizioni che prevedono l’esenzione 
o l’applicazione di un’aliquota ridotta devono essere inter-
pretate restrittivamente, rappresentando un’eccezione al 
principio fondamentale posto dalla Direttiva Iva, secondo 
cui le operazioni a titolo oneroso debbono ordinariamente 
essere assoggettate all’aliquota ordinaria. 
Pertanto, al fine di evitare di attribuire alla nozione di “tra-
sporto di persone” un’accezione estensiva, deve conside-
rarsi che non ogni operazione che presenti una qualche 
attinenza con un contratto di trasporto nel suo significato 
più ampio rientra automaticamente in questa definizione 
(vedasi conclusioni Avvocato generale nella citata Causa 
C-83/99 e Risoluzione n. 478/E del 2008). 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, nel suo 
significato abituale, il Trasporto sia riconducibile alla no-
zione civilistica del contratto disciplinato dagli artt. 1678 
e seguenti, del Codice civile, con il quale “un soggetto 
(...) trasferisce persone o cose da un luogo ad un altro 
mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività 
personali e con l’assunzione a suo carico del rischio del 
trasporto e della direzione tecnica dello stesso” (Sentenza 
della Corte di Cassazione, Sezione II, n. 11430, del 17 
ottobre 1992). 
In altri termini il “trasporto” include le fattispecie nelle quali 

un vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire per-
sone o cose “da un luogo a un altro”. La predetta nozione 
implica lo spostamento materiale delle persone trasporta-
te: circostanza, questa, che si verifica tipicamente quan-
do lo spostamento si realizza partendo da un determinato 
luogo per concludersi in un diverso luogo di arrivo (appun-
to, un “altro” luogo come previsto dal richiamato art. 1678 
Cc.). Tuttavia, la medesima definizione non postula tale 
circostanza indefettibilmente, potendo il luogo di partenza 
e quello di destinazione anche coincidere, come avviene 
nei viaggi effettuati secondo l’itinerario “andata e ritorno”, 
essendo comunque soddisfatta, anche in tali casi, la con-
dizione di “movimentazione” delle persone nello spazio. 
In ragione di ciò, l’Agenzia ha ritenuto che le richiamate 
disposizioni del Decreto Iva che prevedono (in virtù del 
mezzo utilizzato, nonché del carattere, urbano o extraur-
bano, del trasporto stesso) l’esenzione dal tributo oppure 
l’imponibilità con applicazione delle aliquote agevolate del 
5% e del 10%, siano applicabili solo nelle ipotesi in cui 
le prestazioni rese dalle imprese armatrici soddisfino la 
richiamata definizione di “trasporto” e a condizione che il 
servizio da esse reso si traduca effettivamente nel solo 
c.d. “mero trasporto” (essendo le predette imprese obbli-
gate e correlativamente remunerate esclusivamente per il 
trasporto di persone, senza assumere ulteriori e aggiunti-
ve prestazioni). 
In particolare, in forza della definizione di “trasporto di per-
sone” sopra illustrata, tale conclusione deve considerarsi 
riferibile anche alle ipotesi in cui: 
- il percorso effettuato coincida con rotte turistiche: la fi-

nalità turistico ricreativa non è, infatti, in grado di inci-
dere sulla natura oggettiva dell’agevolazione conces-
sa alla prestazione di trasporto (vedasi Risoluzioni n. 
361129/1978 e n. 362913/1978); 

- il viaggio preveda la coincidenza fra porto di partenza e 
porto di arrivo. 

Parimenti, non è ostativa all’applicazione del regime Iva di 
esenzione o dell’applicazione dell’aliquota ridotta la circo-
stanza che parte dei titoli di viaggio siano emessi anche 
in favore di gruppi organizzati, agenzie di viaggio o tour 
operator, con al seguito una propria guida turistica remu-
nerata a parte (senza alcuna incidenza sul corrispettivo 
dovuto all’impresa armatrice per il viaggio), sempre a con-
dizione che il servizio reso dalle medesime imprese ar-
matrici rimanga solo ed esclusivamente il mero trasporto 
e che non si rientri nella differente ipotesi del noleggio di 
imbarcazione per escursioni turistiche private nei confronti 
di tour operator o agenzie di viaggi. 
Quanto, invece, al trattamento da riservare alle cc.dd. 
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“prestazioni complesse”, l’Agenzia ha richiamato la Ri-
soluzione n. 117/E del 28 maggio 2003 e la Risposta n. 
225/2019. 
Nei richiamati documenti, dopo aver ribadito che nel servi-
zio di trasporto correttamente inteso il prestatore si obbli-
ga semplicemente a trasferire, verso corrispettivo, i propri 
clienti da un luogo a un altro, come previsto nella nozione 
civilistica di contratto di trasporto, è stato precisato che 
laddove al contrario l’obbligo assunto riguardi l’esecu-
zione di un diverso e più articolato servizio, comprensivo 
dell’offerta di differenti e ulteriori prestazioni con finalità 
turistico ricreativa, rispetto alla cui realizzazione il traspor-
to di persone da un luogo a un altro appaia meramente 
strumentale, non può considerarsi sussistente una presta-
zione di trasporto vera e propria. 
In tali fattispecie infatti il prestatore si impegna a un’obbli-
gazione di natura complessa a fronte di un corrispettivo 
globale e unitario, come tale soggetta all’aliquota ordinaria 
del 22%. 
Nei casi esaminati si trattava, in sostanza: 
 - di gite turistiche con intrattenimento presso luoghi di 
particolare interesse turistico, organizzate in modo che 
fossero eseguite, a fronte di un unico corrispettivo, pre-
stazioni ulteriori rispetto al trasporto di persone e inclu-
sive, oltre all’accesso alla motonave per il trasferimento, 
ad esempio, dell’animazione a bordo (eventi particolari, 
musica, balli ed esibizioni di metodologie di pesca), del-
la somministrazione di alimenti e bevande, nonché (in 
alcuni casi) dell’ingresso in alcune strutture da visitare;

 - dell’organizzazione di mini crociere, senza attracco e 
con una breve descrizione della costa, da parte del per-
sonale di bordo, ai passeggeri durante il tragitto. 

Analoghe conclusioni sono state riservate, dalla citata Ri-
soluzione n. 117/E del 2008, alle ipotesi in cui le uscite in 

barca si traducano in escursioni strettamente finalizzate 
all’esercizio dell’attività di pesca sportiva, per le quali il 
corrispettivo pagato dai clienti comprende anche la con-
sumazione al bar della motonave. 
Come chiarito dalla citata Risposta n. 225 del 2019, non 
può affermarsi neanche che le ulteriori prestazioni rese si-
ano “accessorie” rispetto a quella principale del trasporto 
di persone, e che quindi possano beneficiare del mede-
simo regime ai fini Iva. Affinché una prestazione di servi-
zi possa qualificarsi come “accessoria” a un’operazione 
principale, la stessa deve infatti integrare, completare e 
rendere possibile quest’ultima, ai sensi dell’art. 12 del Dpr. 
633/1972 (vedasi Risoluzione n. 337/E del 2008). L’acces-
sorietà è ravvisabile in presenza di una connessione fra le 
prestazioni che deve protendersi ben al di là della gene-
rica utilità dell’una a favore dell’altra, essendo necessario 
che entrambe le prestazioni realizzino un tutt’uno indistin-
to e indissociabile, “la cui scomposizione avrebbe carat-
tere artificioso” (vedasi, tra le altre, Sentenza della Corte 
di Giustizia Europea 18 gennaio 2018, C-463/16, punto 
22; Corte di Cassazione, Sentenza 16 novembre 2011, n. 
24049). 
Pertanto, laddove accanto alla prestazione di trasporto di 
persone siano incluse anche altre prestazioni (come quel-
le con finalità turistico-ricreative consistenti nel servizio di 
pesca e nella successiva somministrazione del pescato 
cucinato a bordo dell’imbarcazione; nello svolgimento an-
che di altri servizi ittico-turistici; nel noleggio di imbarca-
zioni per la realizzazione di escursioni private o nei con-
fronti esclusivamente di agenzie di viaggio o tour operator; 
nell’organizzazione di escursioni turistiche con guida mes-
sa a disposizione dal vettore) si configura una prestazione 
unica generica, ex art. 3 del Dpr. n. 633/1972, come tale 
assoggettabile a Iva con aliquota del 22%.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 69 del 1° febbraio 2021, ha fornito chiarimenti 
in ordine alla possibilità di richiedere l’emissione di una 
nota di credito sull’acquisto di un’autovettura per disabili, 
qualora sia stata applicata l’aliquota Iva ordinaria ma sia 

decorso oltre un anno dall’emissione della fattura.
Il soggetto istante ha acquistato un’autovettura senza 
chiedere l’applicazione delle agevolazioni spettanti per i 
portatori di handicap in situazione di gravità in quanto in 
attesa di ricevere la documentazione idonea dalla compe-

Iva
per rettifiche dell’aliquota richieste dopo oltre un anno il 
recupero avviene tramite Istanza di rimborso, impossibile 
emettere nota di credito
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tente Commissione medica. Qualche mese dopo l’istante, 
ottenuta la suddetta documentazione, ha richiesto al ri-
venditore l’emissione di una nota di credito per Iva. 
L’Agenzia ha ricordato in primo luogo che l’art. 1 della 
Legge n. 97/1986 ha introdotto un’aliquota Iva ridotta per 
le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in 
condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche 
prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fi-
siche. Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli 
disabili muniti di patente speciale, è stata estesa dall’art. 
8, comma 3, della Legge n. 449/1997, ai medesimi sog-
getti di cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992, con ridotte o 
impedite capacità motorie permanenti, ancorché non mu-
niti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino 
fiscalmente a carico. 
Con l’art. 50, comma 1, della Legge n. 342/2000, la pre-
detta agevolazione è stata trasfusa nel n. 31) della Tabella 
A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972, che prevede l’a-
liquota Iva agevolata del 4% per “le cessioni di autovei-
coli di cui all’art. 54, comma 1, lett. a), c) e f) del Dlgs. 
n. 285/1992 (nuovo ‘Codice della Strada’), di cilindrata 
fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e 
2.800 centimetri cubici se con motore diesel, nuovi o usati, 
adattati per la locomozione di soggetti con ridotte o im-
pedite capacità motorie permanenti di cui al citato art. 3 
della Legge n. 104/92, ovvero ai familiari di cui essi sono 
fiscalmente a carico”. 
L’art. 30, comma 7, della Legge n. 388/2000, ha ulterior-
mente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra 
questi anche i soggetti con disabilità psichica di gravità 
tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di 
accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione del-
la capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, 
a prescindere dall’adattamento del veicolo. 
Con Circolare n. 46/E del 2001 è stato precisato che il 
riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali 
previsti dall’art. 30 sopra citato è la situazione di handi-
cap grave, definita dall’art. 3, comma 3, della Legge n. 
104/1992, derivante da patologie che comportano una 
limitazione permanente della deambulazione. La gravi-
tà della limitazione deve essere certificata con Verbale 
dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap di 
cui all’art. 4 della medesima Legge n. 104. La medesima 
Commissione deve certificare l’appartenenza alla catego-

ria dei soggetti affetti da pluriamputazioni. 
Anche per tali soggetti, non si rendono necessari gli adat-
tamenti del veicolo ai fini della fruizione dei benefici fisca-
li. L’adattamento funzionale del veicolo alle necessità del 
portatore di handicap rimane invece elemento essenziale, 
ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei 
soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capaci-
tà motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori 
di “grave limitazione della capacità di deambulazione” da 
parte delle commissioni mediche competenti. 
La Circolare n. 21/E del 2010 ha inoltre chiarito che, con 
riguardo alle persone con lo stato di handicap grave, com-
portante una limitazione permanente della capacità di 
deambulazione, che lo stesso può essere documentato 
da una certificazione di invalidità, rilasciata da una Com-
missione medica pubblica, attestante specificatamente 
“l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza 
l’aiuto di un accompagnatore”, sempreché il certificato di 
invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità del-
la patologia. 
È possibile pertanto prescindere dall’accertamento forma-
le della gravità dell’handicap da parte della Commissione 
medica di cui all’art. 4 della Legge n. 104/1992. 
Ai fini dell’applicazione dell’Iva con aliquota ridotta, con la 
Circolare n. 197/E del 1998 è stato specificato che le certi-
ficazioni devono essere esibite al venditore all’atto dell’ac-
quisto del veicolo. Tuttavia, il contribuente può assolvere 
al proprio onere probatorio in un momento successivo 
all’acquisto, mediante la esibizione della documentazione 
attestante il possesso, al momento dell’acquisto dell’au-
tovettura, dei requisiti richiesti dalla legge per poter fruire 
dell’aliquota Iva ridotta. In tale ipotesi, il venditore ha la 
facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione 
ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, nel 
termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione im-
ponibile, come previsto dal comma 3 dello stesso art. 26. 
Nella fattispecie in esame, l’emissione della nota di credito 
è preclusa alla Società venditrice poiché è trascorso oltre 
un anno rispetto al momento dell’effettuazione dell’opera-
zione di cessione veicolo. Nel caso in esame, la Società 
venditrice ha la facoltà di richiedere il rimborso ai sensi 
dell’art. 30-ter del Dpr n. 633/1972, entro il termine di 2 
anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per 
la restituzione. 



Entilocali
NEWS

8 febbraio 2021

NOTIZIARIO

22

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 7/E del 1° 
febbraio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’appli-
cabilità dell’art. 35-ter, comma 5, del Dpr. n. 633/1972, 
a soggetti stabiliti nel Regno Unito. A seguito dell’uscita 
del Regno Unito dall’Unione Europea, nota anche come 
“Brexit”, sono pervenuti all’Agenzia diversi quesiti riguar-
danti le corrette modalità per adempiere agli obblighi Iva 
da parte degli operatori del Regno Unito, soggetti passivi 
d’imposta in Italia. 
Più nel dettaglio, il dubbio è se coloro che dispongono nel 
nostro Paese di un rappresentante fiscale Iva o di un iden-
tificativo Iva possano continuare a utilizzare per le ope-
razioni interne tale rappresentante o tale identificazione 
o, diversamente, debbano richiedere una nuova posizione 
Iva in quanto soggetti extra-UE. Al riguardo, l’Agenzia ha 
ricordato che a partire dal 1° gennaio 2021, agli scambi 
commerciali con il Regno Unito, a seguito del suo reces-
so dalla Unione Europea ai sensi dell’art. 50 del Trattato 
sull’Unione europea (Tue), si applicano le regole e le for-
malità di natura fiscale e doganale in vigore con i Paesi 
terzi. 
L’Agenzia ha rammentato che, in base alla normativa Iva, 
il soggetto non residente – UE o extra-UE – che effettua 
nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini Iva, può 
adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti 
nominando un rappresentante fiscale residente nel terri-
torio dello Stato (vedasi art. 17 del Dpr. n. 633/1972) o, in 
alternativa, identificandosi direttamente (vedasi art. 35-ter 
del medesimo Dpr. n. 633/1972). 
Per i soggetti extra-UE la possibilità di identificazione di-
retta è subordinata al rispetto di quanto previsto dal com-
ma 5 dell’art. 35-ter citato, ai sensi del quale “possono 
avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente 
articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di 
impresa, arte o professione […] in un Paese terzo con il 
quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reci-
proca assistenza in materia di imposizione indiretta, ana-
logamente a quanto previsto dalle Direttive del Consiglio 
n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 

dicembre 1977 e dal Regolamento (CEE) n. 218/92 del 
Consiglio del 27 gennaio 1992”. 
Nel caso in esame, al fine di verificare la sussistenza del-
le condizioni previste nel citato comma 5, occorre tener 
conto dell’Accordo tra Regno Unito e Unione europea, sti-
pulato in data 24 dicembre 2020 e finalizzato a regolare il 
futuro delle relazioni tra i due sistemi economici del dopo 
Brexit. 
Il predetto Accordo è entrato in vigore in via provvisoria il 
1º gennaio 2021 e contiene un Protocollo sulla coopera-
zione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di 
Iva e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei 
crediti risultanti da dazi e imposte (di seguito “Protocollo”). 
In ambito di assistenza amministrativa in materia di Iva, 
sono state previste le seguenti forme di assistenza: ri-
chiesta d’informazioni, richiesta di informazioni senza 
preventiva richiesta, presenza negli uffici amministrativi 
e partecipazione alle indagini amministrative svolte con-
giuntamente, richiesta di notifica amministrativa, controlli 
simultanei. 
Il Protocollo, in base all’esame delle disposizioni in esso 
contenute, può considerarsi sostanzialmente analogo agli 
strumenti di cooperazione amministrativa vigenti nella UE. 
Tale circostanza consente di continuare ad applicare ai 
soggetti passivi del Regno Unito le disposizioni contenute 
nell’art. 35-ter, comma 5, del Dpr. n. 633/1972 (vedasi Ri-
soluzioni n. 220/E del 2003 e n. 44/E del 2020). 
In conclusione, i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito 
possono accedere all’istituto dell’identificazione diretta al 
fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in mate-
ria di Iva in Italia, in alternativa alla nomina di un rappre-
sentante fiscale ai sensi dell’art. 17, comma 2, del Dpr. n. 
633/1972. 
Resta inteso che gli operatori del Regno Unito che già di-
spongono in Italia di un rappresentante fiscale Iva o di un 
identificativo Iva, nominato o rilasciato antecedentemente 
al 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene 
per le operazioni interne.

Iva e “Brexit”
è ancora possibile l’identificazione diretta o la nomina del 
rappresentante fiscale per le Imprese residenti nel Regno 
Unito 
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 85 del 3 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’applicabilità del regime di esenzione Iva ex art. 
10, n. 20), Dpr. n. 633/72, alle attività di formazione svolte 
da una Società che risulta iscritta all’Albo regionale dei 
soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazio-
ne professionale.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tale norma preve-
de l’esenzione Iva per “le prestazioni educative dell’infan-
zia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, an-
che per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione 
e riconversione professionale, rese da Istituti o Scuole ri-
conosciuti da Pubbliche Amministrazioni e da Onlus (...)”. 
Come chiarito nella Circolare n. 22/E del 2008, la dispo-
sizione recata dalla citata norma, coerentemente con 
quanto previsto dall’art. 132 della Direttiva CE n. 112 del 
2006, subordina l’applicazione del beneficio dell’esenzio-
ne dall’Iva al verificarsi di 2 requisiti, uno di carattere og-
gettivo e l’altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a 
cui si riferisce: 
a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della 

gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’at-
tività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e 
riconversione professionale; 

b) devono essere rese da Istituti o Scuole riconosciuti da 
Pubbliche Amministrazioni. 

Nel dettaglio, con riguardo al caso in esame, relativamen-
te agli Organismi privati operanti nelle materie di com-
petenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione 
della Pubblica Istruzione, al paragrafo 4 della menzionata 
Circolare n. 22/E del 2008, è stato precisato che il ricono-
scimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato 
dai soggetti competenti per materia (Regioni, Enti Loca-
li, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività 
educative, didattiche e formative, ad esempio, con l’iscri-
zione in appositi Albi o attraverso l’istituto dell’accredita-
mento (vedasi Risoluzione n. 53/E del 2007). 

Coerentemente con le indicazioni contenute nella pras-
si dell’Amministrazione finanziaria, ai fini dell’esenzione 
di cui al menzionato art. 10, n. 20) del Dpr. n. 633/1972, 
l’iscrizione della Società nell’Albo dei soggetti accreditati 
per “i corsi di aggiornamento e corsi di formazione profes-
sionale” (nello specifico, nel campo della Cosmetica e del 
Trucco professionale) della Regione è stata rilasciata dal 
soggetto competente per materia. 
Atteso quanto sopra, non si ritiene possibile estendere l’e-
senzione in esame alle attività formative svolte dalla So-
cietà al di fuori dell’ambito territoriale della Regione. 
Ai fini della concessione della iscrizione nei singoli Albi 
regionali dei Servizi di Istruzione e Formazione professio-
nale, ogni Ente regionale, essendo un soggetto pubblico 
diverso dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione, 
adotterà, nelle proprie aree di competenza territoriale, au-
tonomi criteri di riconoscimento. Nel caso di specie, non 
può trovare applicazione il Principio generale contenuto 
nella Risoluzione n. 269/E del 2008, e riferito agli Organi-
smi privati che svolgono corsi nelle materie presenti negli 
ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della 
Pubblica Istruzione (vedasi paragrafo 3 della Circolare n. 
22/E del 2008), secondo cui, in considerazione del fatto 
che i Programmi formativi sono adottati su base nazionale, 
l’Organismo privato che svolge l’attività didattica e forma-
tiva nelle aree di competenza dell’Amministrazione scola-
stica nel territorio di più Regioni deve presentare l’Istanza 
per il riconoscimento alla Direzione regionale dell’Agenzia 
delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale. 
Pertanto, L’Agenzia ha ritenuto che la Società istante non 
possa applicare l’esenzione Iva prevista dall’art. 10, n. 20), 
del Dpr. n. 633/1972, alle attività di formazione dalla stes-
sa svolte al di fuori di tale ambito regionale, in mancanza 
di uno specifico riconoscimento da parte della Regione in 
cui la Società intende svolgere tali corsi di formazione pro-
fessionale.

Iva
l’iscrizione di una Società privata all’Albo regionale dei 
soggetti formatori non consente di applicare il regime di 
esenzione
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Il Dipartimento della Funzione pubblica, in data 3 febbraio 
2020, ha adottato il nuovo Protocollo per la prevenzione e 
la protezione dal rischio di contagio da “Covid-19” nell’or-
ganizzazione e nella gestione delle prove selettive dei 
concorsi pubblici ex art. 1, comma 10, lett. z), del Dpcm. 
14 gennaio 2021, validato dal Comitato-tecnico scientifico 
presso il Dipartimento della Protezione civile. La diposi-
zione, che a decorrere dal 15 febbraio 2021 consente lo 
svolgimento “in presenza” delle prove selettive (scritte e 
pratiche) delle procedure concorsuali bandite dalle P.A. li-
mitate a 30 candidati (in sede o per sessione), subordina 
la modalità “in presenza” all’adozione di Protocolli adotta-
ti dal Dipartimento della Funzione pubblica e validati dal 
Comitato tecnico-scientifico. Restano prive di limitazioni 
le procedure per le quali la valutazione dei candidati sia 
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in mo-
dalità telematica, nonché la possibilità per le commissioni 
di procedere alla correzione delle prove scritte con colle-
gamento da remoto, fatte salve le cautele generali proprie 
del contenimento della diffusione epidemiologica. Inoltre, 
sono esclusi dalla portata della norma i concorsi per il per-
sonale del Ssn, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Sta-
to e di abilitazione all’esercizio della professione di Medico 
chirurgo e di quelli per il personale della Protezione civile.
Oltre alle misure igienico sanitarie da adottare per l’orga-
nizzazione dei concorsi, il Protocollo reca specifiche in-
dicazioni in merito ai requisiti delle aree concorsuali, ai 
requisiti dimensionali delle aule concorso (organizzazione 
dell’accesso, seduta e dell’uscita dei candidati) e per lo 
svolgimento della prova.
Il Protocollo riguarda lo svolgimento “in presenza” del-
le prove concorsuali preselettive e delle prove scritte; le 
prove orali e le prove pratiche previste dalle procedure 
concorsuali potranno svolgersi in via telematica. In caso 
di assoluta impossibilità, l’organizzazione e lo svolgimen-
to delle prove orali e pratiche dovranno seguire le regole 
del Protocollo, opportunamente adattate. In particolare, le 
Amministrazioni provvederanno a scaglionare gli orari di 
presentazione dei candidati al fine di evitare assembra-
menti in prossimità e all’interno dell’area concorsuale e, 
ove possibile, organizzeranno lo svolgimento delle prove 

pratiche in spazi aperti.
Tutti i candidati devono essere preventivamente informati 
delle misure adottate sulla base del presente Protocollo, 
a mezzo Pec e/o mediante apposita comunicazione me-
diante il Portale dell’Amministrazione organizzatrice, con 
particolare riferimento ai comportamenti che dovranno es-
sere tenuti.
I luoghi per lo svolgimento dei concorsi dovranno avere 
un’elevata flessibilità logistica e disporre, tra le altre carat-
teristiche elencate nel Protocollo, della disponibilità di una 
adeguata viabilità e di “Trasporto pubblico locale”. Le aule 
concorso devono essere dotate di postazioni operative co-
stituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in 
tutte le direzioni, di almeno 2 metri l’una dall’altra, di modo 
che ad ogni candidato venga garantita un’area di 4 mq. 
Per le prove svolte in formato tradizionale, sullo scrittoio 
sarà disponibile una penna monouso. Il Protocollo specifi-
ca le misure per la bonifica preliminare, la sanificazione e 
la disinfezione delle aree concorsuali. 
Gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed 
organizzazione dei concorsi, previsti dal Protocollo in 
commento, devono essere pianificati in uno specifico do-
cumento contenente la descrizione dettagliata delle varie 
fasi della procedura concorsuale e di tutti gli altri adempi-
menti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il Pia-
no operativo viene reso disponibile, unitamente al presen-
te Protocollo, sulla pagina web dedicata alla procedura 
concorsuale entro 5 giorni dallo svolgimento della prova. Il 
legale rappresentante dell’Amministrazione organizzatri-
ce (o il Dirigente responsabile dell’organizzazione concor-
suale), provvede ad inviare, entro e non oltre 3 giorni pri-
ma dell’avvio delle prove, al Dipartimento per la Funzione 
pubblica a mezzo Pec (ripam@pec.governo.it) un’apposi-
ta autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr. n. 
445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità 
del Piano alle prescrizioni del presente Protocollo, com-
prensiva del link alla Sezione del sito istituzionale dove 
esso è pubblicato. Il Dipartimento per la Funzione pubbli-
ca potrà richiedere, per il tramite dell’Ufficio per i concorsi 
ed il reclutamento e dell’Ispettorato per la Funzione pub-
blica, l’invio del Piano per le successive verifiche.

Concorsi
la Funzione pubblica adotta il Protocollo anti “Covid-19” 
per le prove selettive “in presenza”
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Sono state fissate le regole tecniche del Servizio di fattu-
razione automatica di cui al comma 2-sexies, art. 5, del 
Dlgs. n. 82/2005 (“Codice dell’Amministrazione digitale”). 
Ad individuarle è stato il Ministero per l’Innovazione tec-
nologica e la Digitalizzazione con il Decreto 12 dicembre 
2020, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 2 febbraio 2021.
La norma citata getta le basi per la realizzazione di un 
sistema centralizzato che semplifichi lo scambio di infor-
mazioni fra i soggetti coinvolti in una transazione commer-
ciale che prevede l’emissione della fattura elettronica, in 
maniera tale da favorire la diffusione del Sistema e dei 
Servizi di fatturazione elettronica da parte di Professionisti 
e Micro-imprese presso piccoli o medi esercenti che pos-
sono riscontrare difficoltà nell’utilizzo dei relativi servizi. 
Al contempo, si punta a: 
- mettere in piedi un sistema fruibile a richiesta anche da 

parte di coloro che effettuano acquisti al di fuori dell’e-
sercizio dell’attività di impresa, dell’esercizio di un’arte o 
di una professione; 

- promuovere la digitalizzazione dei pagamenti tramite l’u-
tilizzo di carte e strumenti di pagamento tracciabili pres-
so esercenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato; 

- sfruttare l’evoluzione delle tecnologie già in uso, tra cui 
l’adeguamento dei sistemi di cassa. 

Al momento la norma non coinvolge direttamente gli Enti 

E’ stato pubblicato in G.U. n. 23 del 29 gennaio 2021, il 
Decreto 20 gennaio 2021 concernente la proroga delle 
disposizioni di cui al Decreto 19 ottobre 2020, recante “Mi-
sure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel 
periodo emergenziale”
Il presente Decreto proroga ulteriormente, fino al 30 aprile 
2021, gli effetti del precedente Decreto sullo smartworking 
attuativo delle norme del “Decreto Rilancio”, alla luce dei 
Dpcm. 13 e 18 ottobre 2020 (vedi Entilocalinews. n. 41 del 
26 ottobre 2020), la cui efficacia era già stata prorogata 
fino al 30 gennaio 2021 con Decreto 23 dicembre 2020. Il 

Locali, ma resta un interessante esempio delle potenzia-
lità offerte dalla digitalizzazione in ambito di automazio-
ne dei processi. La Società “PagoPA” Spa, oltre a gesti-
re il nodo dei pagamenti “PagoPA”, la “App IO” mediante 
la quale viene gestito il “Cashback” e in futuro anche la 
piattaforma delle notifiche, fungerà anche da hub di un 
ecosistema nel quale sono coinvolti, cedenti/prestatori, 
cessionari committenti, prestatori di servizi di pagamento, 
società di servizi di fatturazione al fine di produrre fatture 
elettroniche “B2B” e “B2C” per gli acquisti pagati median-
te Pos. L’ecosistema realizzato sulla base delle disposi-
zioni indicate dal comma 6-sexies e 6-septies dell’art. 5 
del “Codice dell’Amministrazione digitale”, la cui adesione 
sarà su base volontaria ed il cui costo sarà coperto da una 
commissione del servizio reso da parte della Società di 
fatturazione, sarà rivolto ad un ambito privatistico piuttosto 
che verso i soggetti obbligati all’adesione alla piattaforma 
“PagoPA”. 
Tuttavia, apre una riflessione sulle potenzialità della ge-
stione dei dati di incasso anche sotto il profilo dell’inte-
grazione con il ciclo attivo di fatturazione, che un’attenta 
progettazione deve garantire nella logica di automazione 
dei processi mediante l’applicazione del paradigma “once 
only” e gestione del dato.

testo contempera l’esigenza di contrasto e tutela dei lavo-
ratoti a fronte dell’emergenza “Covid-19” con la necessità 
di continuità nell’erogazione dei servizi.
L’ulteriore proroga, conseguente al prolungamento dello 
stato di emergenza previsto dalla Delibera del Consiglio 
dei Ministri 13 gennaio 2021, consente alle P.A. di conti-
nuare nell’erogazione dei servizi tramite il cd. Smartwor-
king semplificato previsto dall’art. 263 comma 1, del Dl. 
n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
77/2020 (cd. “Decreto Rilancio”, vedi Entilocalinews n. 30 
del 27 luglio 2020).

Servizio di fatturazione automatica
un esempio delle potenzialità offerte dalla 
digitalizzazione per l’automazione dei processi

Smartworking
prorogati al 30 aprile 2021 gli effetti del Decreto del 
Ministero per la P.A. che ne consente lo svolgimento in 
forma semplificata 
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E’ stato pubblicato sul sito della Direzione centrale per la 
Finanza locale del Ministero dell’Interno, il terzo Decreto 
29 gennaio 2021 integrativo dell’Elenco dei Revisori degli 
Enti Locali, in vigore dal 1° gennaio 2021 e approvato con 
il Decreto del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2020.
Come indicato nell’Allegato del Dm. citato, sono state ap-

Come ottenere una “Tessera sanitaria”? Come richiedere 
un duplicato in caso di furto o smarrimento della stessa? 
Cosa fare se si ha una Tessera scaduta e si necessita as-
sistenza sanitaria? Sono solo alcune delle domande a cui 
risponde la nuova Guida messa a disposizione, sul pro-
prio sito istituzionale nella Sezione “L’Agenzia informa”, 
dall’Agenzia delle Entrate. 
I numeri 
Nel corso del 2020 sono state emesse oltre 11 milioni e 
350.000 “Tessere sanitarie”. Di queste, quasi 10 milioni e 
230.000 sono dotate di microchip e valgono quindi come 
“Carta nazionale dei servizi” (“Cns”), consentendo di ac-
cedere ai servizi online delle P.A. Circa 521.000 le Tessere 
inviate alle famiglie con bambini neonati. E oltre 2 milioni e 
100.000 quelle emesse agli assistiti dal Sistema sanitario 
nazionale che sono nati all’estero. E ancora, oltre 2 milioni 
e 600.000 duplicati emessi per furto o smarrimento nei 
12 mesi da poco trascorsi. In particolare, quasi 2 milioni 
di questi duplicati riguardano “Carta nazionale dei servizi” 
(“Cns”).
Una Guida e un Video con tutto quel che c’è da sapere 
La “Tessera sanitaria” (“Ts”) è il documento personale che 
viene rilasciato a tutti i cittadini che hanno diritto alle pre-
stazioni del Servizio sanitario nazionale. Dal 2011 è stata 
sostituita da una nuova versione dotata di microchip: la 
“Tessera sanitaria” – “Carta nazionale dei servizi” (“Ts”-
“Cns”) che, una volta attivata, consente anche di acce-
dere ai servizi online delle Amministrazioni pubbliche. La 

portate le seguenti modifiche:
 - 66 variazioni inerenti all’iscrizione nelle fasce;
 - 2 cancellazioni. 

Le modifiche, con i relativi nominativi, sono contenute ne-
gli Allegati “A” dei Provvedimenti.

Tessera, che vale di norma 6 anni, può essere utilizzata, 
sia per usufruire dei servizi sanitari nazionali, sia per co-
municare in modo certificato il proprio Codice fiscale. Alla 
sua scadenza verrà automaticamente spedita al cittadino 
una nuova Tessera all’indirizzo di residenza risultante in 
“Anagrafe Tributaria”. Tutte le informazioni da conoscere 
sulla Tessera sono illustrate anche in un semplice Video-
tutorial, realizzato internamente a costo zero, disponibile 
sul canale istituzionale YouTube dell’Agenzia delle Entra-
te.
In caso di furto o smarrimento 
Se la “Tessera sanitaria” viene smarrita, rubata o si dete-
riora, è possibile chiederne un duplicato. La richiesta di 
una Tessera senza microchip può essere presentata onli-
ne, senza registrazione, nella apposita Sezione denomi-
nata “Richiesta del duplicato”. 
Per ottenere un duplicato di una Tessera con microchip 
occorre accedere, invece: 
 - accedere all’Area riservata dei Servizi telematici dell’A-
genzia delle Entrate, mediante “Spid”, “Cns”, “Cie” o cre-
denziali “Fisconline”; 

 - inviare a un Ufficio dell’Agenzia, via Pec o e-mail, il Mo-
dulo di richiesta (Modello “AA4/8”), compilato e sotto-
scritto, allegando una copia del documento di identità;

 - inviare una richiesta mediante il servizio web del portale 
Sistema “Tessera sanitaria”; 

 - rivolgersi a qualunque Ufficio dell’Agenzia o alla propria 
Asl.

Revisori Enti Locali
emanato il terzo Decreto che integra l’Elenco 2021

“Tessera sanitaria”
l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una Guida 
che spiega come ottenerla e come chiedere un duplicato
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A partire dallo scorso 1° gennaio 2021 è entrata in vigo-
re la Legge n. 178/2020, ovverosia la “Legge di bilancio 
2021” (vedi Entilocalinews n. 2 dell’11 gennaio 2021). A 
differenza della “Legge di bilancio 2020”, il Legislatore non 
ha introdotto novità di particolare rilievo per gli Uffici “En-
trate” degli Enti, limitandosi ad apportare alcune modifiche 
alla normativa Imu ed a quella del Canone unico patrimo-
niale che, si ricorda, è entrato in vigore dallo scorso 1° 
gennaio 2021 in sostituzione dei prelievi legati all’occupa-
zione del suolo pubblico (Tosap/Cosap) e alla diffusione 
dei messaggi pubblicitari (Icp/Dpa/Cimp). 
Tra le novità di rilievo per l’Ufficio “Entrate” vi sono an-
che nuove disposizioni di esenzione Imu per i soggetti 
del Settore turistico, in continuità con le varie disposizioni 
emergenziali introdotte nel corso del 2020 e che verranno 
implementate anche nel corso del 2021.
Il presente elaborato non si limiterà all’analisi delle dispo-
sizioni introdotte dalla “Legge di bilancio 2021”, ma inten-
de fornire al lettore una panoramica complessiva del qua-
dro normativo ed adempimentale che l’Ufficio “Entrate” si 
troverà di fronte nell’anno 2021.
Nell’ultima parte del presente elaborato verrà posta l’at-
tenzione anche sulle disposizioni introdotte dalla “Legge 
di bilancio 2020” e attuate ancora in maniera parziale, 
nonché sulle novità 2021 in merito all’approvazione del 
Pef Tari e sugli impatti della modifica del “Codice Ambien-
tale” sulla Tari.
Disposizioni in materia di Imu

Comma 48 – Agevolazioni Imu e Tari per i soggetti resi-
denti all’estero
Il comma 48 ha introdotto una disposizione agevolativa ai 
fini Imu per i soggetti residenti all’estero, titolari di pensio-
ne maturata in regime di convenzione internazionale con 
l’Italia, i quali per l’anno d’imposta 2020 sono stati soggetti 
al pagamento dell’Imu maturata con riguardo agli immobili 
posseduti in Italia. La disposizione sancisce che, a partire 
dall’anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abi-
tativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in 
Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti 
all’estero, l’Imu è applicata nella misura della metà.
Dopo l’eccezione dell’anno 2020, dove con la nuova nor-
mativa Imu di cui all’art. 1, commi da 738 a 782, della Leg-
ge n. 160/2019, non era stata riproposta l’equiparazione 
all’abitazione principale per i soggetti “Aire”, il Legislatore 
ha riproposto una nuova forma agevolativa ma non per i 
soli iscritti “Aire” ma più in generale per tutti i soggetti non 
residenti all’estero1, confermando la mancata equiparazio-
ne all’abitazione principale ma concedendo una riduzione 
pari al 50% dell’importo da pagare per “una sola unità im-
mobiliare a uso abitativo” che rispetti le condizioni sopra 
riportate. Come accaduto in passato per la disciplina dei 
terreni agricoli, anche il trattamento impositivo per gli im-
mobili posseduti dai soggetti “Aire” ha subito nel tempo 
notevoli mutazioni, le quali si possono riassumere nella 
Tabella sottostante:

“Legge di bilancio 2021”
analisi dei principali effetti delle disposizioni di impatto 
sulla gestione e riscossione delle entrate

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche

1   Tale assunto è stato confermato dal Mef in sede di “Telefisco 2021”.
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Con riguardo a tale fattispecie impositiva, è appena il caso 
di ricordare che non rientra nell’ambito di applicazione del 
comma 48 il soggetto iscritto residente all’estero ma con 
pensione maturata in Italia.
Giova inoltre ricordare che, secondo quanto previsto dalla 
Risoluzione Mef 5 novembre 2015, n. 10/Df, “in assen-
za di specifiche disposizioni in ordine all’individuazione 
dell’immobile da considerare ai fini dell’equiparazione 
all’abitazione principale, la stessa possa essere effettua-
ta direttamente dal contribuente (…) Per quanto riguarda 
infine le modalità con cui deve essere effettuata la scelta 
da parte del pensionato all’estero dell’immobile da consi-
derare direttamente adibito ad abitazione principale, si fa 
presente che tale scelta deve essere effettuata attraverso 
la presentazione della dichiarazione di cui al Dm. 30 ot-
tobre 2012 in cui il proprietario dell’alloggio deve anche 
barrare il campo 15 relativo alla ‘Esenzione’ e riportare 
nello spazio dedicato alle ‘Annotazioni’ la seguente frase: 
‘l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti 
dal comma 2 dell’art. 13 del Dl. n. 201/2011’”.
Per comunicare la scelta dell’immobile su cui poter be-
neficiare dell’agevolazione di cui al comma 48, occorrerà 
attendere i chiarimenti che con tutta probabilità saranno 
contenuti nel nuovo modello dichiarativo Imu, che deve 
essere approvato da apposito Decreto Mef.
L’ultima disposizione del citato comma 48 riguarda la so-
stanziale conferma dell’applicazione della riduzione Tari 
ex art. 9-bis del Dl. n. 47/2014, ovverosia riduzione dei 2/3 
dell’importo dovuto, ma a differenza del testo dell’art. 9-bis 

(tacitamente abrogato), l’immobile deve essere individua-
to con le medesime modalità sopra riportate ai fini Imu.
In merito, posto che la menzionata Risoluzione Mef 26 
giugno 2015, n. 6/DF ammetteva al riconoscimento della 
riduzione Tari di cui all’art. 9-bis del Dl. n. 47/2014, an-
che i soggetti “Aire” che avevano una pensione autonoma 
italiana o una pensione estera, e non solo una pensio-
ne in convenzione internazionale con l’Italia (fattispecie 
per la quale la disposizione del comma 48 si sovrappo-
ne integralmente), ci si chiede se per i soggetti “Aire” già 
pensionati nei rispettivi paesi di residenza beneficiari di 
pensioni autonome italiane e pensioni estere resti in vi-
gore o meno la riduzione Tari di cui all’art. 9-bis, del Dl. n. 
47/2014, posto che quest’ultima disposizione non è stata 
formalmente abrogata. Il Mef, in sede di “Telefisco 2021”, 
ha ritenuto implicitamente abrogata la norma, posto che la 
nuova disposizione, ai fini Tari, “deve ritenersi superata, 
dal momento che la nuova disposizione ha ridisciplinato la 
fattispecie, confermando il beneficio fiscale in questione e 
agganciandolo a mutati presupposti”, anche se però così 
non è come sopra specificato.
Commi da 599 a 601 - disposizioni in materia di agevola-
zioni Imu per l’anno 2021 a seguito dell’emergenza sani-
taria da ‘Covid-19’.
I predetti commi riportano ulteriori misure agevolative ai 
fini Imu per l’anno 2021 che vanno ad aggiungersi alle al-
tre disposizioni emergenziali introdotte dal Legislatore nel 
corso del 2020.
La “Legge di bilancio 2021” ha disposto l’esenzione dal 

Anno Trattamento impositivo Normativa di riferimento

2012-2013

Possibilità per i Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non 
risulti locata

Art. 13, comma 2, 
del Dl. n. 201/2011

2014 Imu da versare integralmente Art. 9-bis, comma 1, 
del Dl. n. 47/2014

2015-2019

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso

Art. 13, comma 2, 
del Dl. n. 201/2011, 

così come modificato 
dall’art. 9 -bis, comma 1, 

del Dl. n. 47/2014

2020 Imu da versare integralmente Art. 1, commi 738 e seguenti,
Legge n. 160/2019

2021
Imu ridotta del 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata 
o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto. Il 
soggetto deve essere residente all’estero

Art. 1, comma 48,
Legge n. 178/2020
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pagamento della prima rata Imu per le seguenti casistiche:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali 

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

lative pertinenze, immobili degli Agriturismi, dei Villaggi 
turistici, degli Ostelli della gioventù, dei Rifugi di mon-
tagna, delle Colonie marine e montane, degli Affittaca-
mere per brevi soggiorni, delle Case e appartamenti per 
vacanze, dei Bed and breakfast, dei Residence e dei 
Campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, 
come individuati dall’art. 1, comma 743, della Legge n. 
160/2019, siano anche gestori delle attività ivi eserci-
tate;

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

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

Si ricorda che non sono soggetti al pagamento dell’Imu 
per gli anni 2021 e 2022, ai sensi dell’art. 78, comma 3, 
del Dl. n. 104/2020 (Decreto “Agosto”), gli immobili rien-
tranti nella Categoria catastale “D/3” destinati a spettacoli 
cinematografici, Teatri e Sale per concerti e spettacoli, a 
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori 
delle attività ivi esercitate.
Sulla definizione delle fattispecie non soggette al paga-
mento della prima rata Imu 2021 il Legislatore ha ab-
bandonato l’uso dei codici Ateco, introdotto con il primo 
Decreto “Ristori” (art. 9, Dl. n. 137/2020), soluzione che 
rendeva più agevole il controllo da parte dell’Ufficio in 
quanto risultava pacifico che il soggetto che poteva be-
neficiare della cancellazione della rata Imu doveva ne-
cessariamente avere una partita Iva attiva, viceversa non 
avrebbe collegato a sé alcun codice Ateco. Nel caso di 
un’attività di affittacamere svolta in forma non professio-
nale, interpretando il dato letterale della normativa emer-
genziale emanata dal Legislatore, la stessa avrebbe potu-
to beneficiare dell’esenzione della prima rata Imu 2020 e 
godere della medesima agevolazione anche per la prima 
rata 2021, provvedendo al versamento della sola secon-
da rata 2020. Sul punto, il Mef è intervenuto, seppur tar-
divamente, a chiarire la questione attraverso le Faq Imu 
datate 4 dicembre 2020, secondo le quali “la questione 

deve essere risolta nel senso che, per godere del benefi-
cio fiscale relativo all’abolizione della prima e della secon-
da rata dell’Imu, l’attività svolta negli immobili deve essere 
esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti 
passivi dell’Imu. A tale conclusione si perviene dalla let-
tura della Nota metodologica che fa parte integrante del 
Decreto del Ministro dell’Interno emanato di concerto con 
il Ministro dell‘Economia e delle Finanze, 22 luglio 2020, 
n. 2, relativa alla ripartizione del ‘Fondo’ di cui all’art. 177 
del Dl. n. 34/2020 è stato specificato che ‘per gli immobili 
delle altre categorie di attività indicate dal comma 1, lett. 
b), del medesimo art. 177 sono stati considerati i versa-
menti Imu/Tasi, distinti per comune, relativi all’anno di im-
putazione 2018, e riferibili ai soggetti di cui ai codici Ateco 
che identificano le predette attività. Per queste categorie 
di immobili il requisito della gestione dell’attività esercitata 
in forma imprenditoriale da parte del proprietario si consi-
dera soddisfatto identificando i versamenti Imu dei sog-
getti che esercitano almeno una delle attività ivi indicate, 
come desumibile dai codici ‘Ateco’”.
Pertanto, chi svolte attività di affittacamere in forma non 
imprenditoriale dovrà provvedere, se non già fatto, al pa-
gamento dell’acconto Imu 2020 e pagare anche l’acconto 
2021.
Commi da 1116 a 1119 – Disposizioni per Comuni colpiti 
da eventi sismici
Per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, interes-
sati da eventi sismici il 20 e 29 maggio 2012, l’esenzione 
dall’applicazione dell’Imu è prorogata fino alla definitiva 
ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comun-
que non oltre il 31 dicembre 2021.
Viene prorogata l’esenzione dall’Imu anche nei confronti 
dei contribuenti residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 
24 agosto 2016 fino alla definitiva ricostruzione, e comun-
que non oltre al 31 dicembre 2021.
Disposizioni in materia di Canone unico patrimoniale
Il comma 848 ha modificato integralmente il contenuto 
dell’art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019, in mate-
ria di occupazioni permanenti del territorio comunale per 
i cd. “servizi a rete”, ai fini del Canone unico patrimoniale 
che, nonostante le numerose richiesti di rinvio formulate 
da varie associazioni di categoria degli Enti Locali, è rego-
larmente in vigore dallo scorso 1° gennaio 2021.
Nella Tabella sotto riportata si evidenziano le modifiche 
introdotte:
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La principale novità della nuova formulazione del comma 
831 è dettata dall’integrazione dei soggetti tenuti al paga-
mento delle occupazioni in parola. Il Canone non dovrà 
essere versato solamente dai soggetti concessionari delle 
reti ma anche dai soggetti che utilizzano le Infrastrutture 

Le modifiche riguardano invece la modalità di comunica-
zione del numero complessivo di utenze di ciascun sog-
getto passivo. Questi ultimi entro il 30 aprile di ciascun 
anno (come da ipotesi già avanzata su questa Rivista, 
vedi Entilocalinews n. 42 del 2 novembre 2020) devono 
darne comunicare a ciascun Comune, mediante autocer-
tificazione da trasmettere a mezzo Pec. La normativa non 
ha però previsto alcunché con riguardo alle occupazioni 
del suolo provinciale, non disponendo un’analoga comu-
nicazione per le Province e Città metropolitane, le quali 
dovranno interfacciarsi direttamente con gli Enti per acqui-
sire la documentazione dei soggetti passivi e verificarne il 
corretto adempimento all’obbligo di versamento, il quale 
deve avvenire solamente a mezzo “PagoPA”, alla stregua 
di quanto già previsto per i versamenti inerenti il cano-
ne unico mercatale ex art. 1, comma 837, della Legge n. 
160/2019.
In materia di introduzione “PagoPA”, si ricorda che la 
normativa di riferimento è l’art. 65, comma 2, del Dlgs. n. 

dei predetti Concessionari, i quali non potranno applicare 
il diritto di rivalsa.
Venendo alla determinazione del quantum da versare, la 
normativa non apporta modificazioni in merito alle tariffe 
da applicare, ovverosia: 

217/2017, il quale dispone che “l’obbligo per i prestatori di 
servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamen-
te la piattaforma di cui all’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 
82/2005 per i pagamenti verso le Pubbliche Amministra-
zioni decorre dal 28 febbraio 2021. Anche al fine di con-
sentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti 
di cui all’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 82/2005, sono tenuti, 
entro il 28 febbraio 2021, a integrare i loro sistemi di incas-
so con la Piattaforma di cui all’art. 5, comma 2, del Dlgs. 
n. 82/2005, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti 
da altri soggetti di cui allo stesso art. 2, comma 2, o da 
fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla 
piattaforma. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al 
precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della 
valutazione della performance individuale dei Dirigenti re-
sponsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disci-
plinare ai sensi degli artt. 21 e 55 del Dlgs. n. 165/2001”.
Il termine inizialmente previsto per il 30 giugno 2020 è sta-
to rinviato al 28 febbraio 2021 dall’art. 24, comma 2, lett. 

Normativa al 31 dicembre 2020 Modifiche

Il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di 
concessione all’occupazione sulla base delle utenze 
complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti 
che utilizzano le reti

Il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione 
dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il 
suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale 
delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla 
base del numero delle rispettive utenze

Il soggetto tenuto al pagamento del Canone ha diritto 
di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in 
proporzione alle relative utenze

(periodo soppresso)

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 
dicembre dell’anno precedente

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre 
dell’anno precedente ed è comunicato al Comune competente 
per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta 
elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

(periodo inserito)
Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun 
anno in unica soluzione attraverso la Piattaforma di cui all’art. 5 del 
Codice di cui al Dlgs. n. 82/2005

Classificazione dei Comuni Tariffa

Comuni fino a 20.000 abitanti Euro 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti Euro 1,00
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a), del Dl. n. 76/2020 (Decreto “Semplificazioni”).
Occorre pertanto distinguere i 2 termini indicati dalla nor-
mativa sopra richiamata:
- “l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati 

di utilizzare esclusivamente la Piattaforma di cui all’art. 
5, comma 2, del Dlgs. n. 82/2005 per i pagamenti ver-
so le Pubbliche Amministrazioni decorre dal 28 febbraio 
2021”: i prestatori di servizi di pagamenti abilitati sono 
identificabili in Banche, Poste, Istituti di moneta elettro-
nica, Istituti di pagamento e ogni altro soggetto abilitato 
ad eseguire servizi di pagamento. Tali soggetti, elencati 
al seguente link: https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-
servizi-di-pagamento/elenco-Psp-attivi, a decorrere dal 
28 febbraio 2021, dovranno effettuare i loro pagamenti 
verso le P.A. esclusivamente con il sistema di pagamen-
ti “PagoPA”;

- “anche al fine di consentire i pagamenti digitali da par-
te dei cittadini, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del 
Dlgs. n. 82/2005, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, 
a integrare i loro sistemi di incasso con la Piattaforma di 
cui all’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 82/2005, ovvero ad 
avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di 
cui allo stesso art. 2, comma 2, o da fornitori di servizi di 
incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma”: i sog-
getti indicati nell’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 82/2005 
sono i seguenti: “a) alle Pubbliche Amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, nel rispetto 
del riparto di competenza di cui all’art. 117 della Costi-
tuzione, ivi comprese le Autorità di Sistema portuale, 
nonchè alle Autorità amministrative indipendenti di ga-
ranzia, vigilanza e regolazione; b) ai gestori di servizi 
pubblici, ivi comprese le Società quotate, in relazione ai 
servizi di pubblico interesse; c) alle Società a controllo 
pubblico, come definite nel Dlgs. n. 175/2016, escluse 
le Società quotate di cui all’art. 2, comma 1, lett. p), del 
medesimo Decreto che non rientrino nella categoria di 
cui alla lett. b)”. 

I Comuni e gli altri soggetti sopra richiamati sono quindi 
tenuti ad integrare i propri Sistemi di pagamento in modo 
tale da permettere ai contribuenti di pagare gli importi 
dovuti anche con “PagoPA”. Sul punto però occorre ri-
chiamare quanto riportato nella Segnalazione Agcom alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. S4007/dsc/2020, 
nella quale l’Autorità ha ricordato che nelle “Linee guida 
per l’effettuazione dei pagamento a favore delle Pubbli-
che Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi” l’A-
gid ha affermato che il Sistema “PagoPA” “rappresenta il 
Sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle 
pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per 
legge all’adesione (...) gli Enti creditori possono affiancare 

esclusivamente i seguenti metodi di pagamento: a) Delega 
unica ‘F24’ (c.d. Modello ‘F24’) fino alla sua integrazione 
con il Sistema PagoPA; b) ‘Sepa Direct Debit’ (‘SDD’) fino 
alla sua integrazione con il Sistema ‘PagoPA’; c) even-
tuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il 
Sistema ‘PagoPA’ e che non risultino sostituibili con quelli 
erogati tramite ‘PagoPA’ poiché una specifica previsione 
di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza 
per l’esecuzione del pagamento; d) per cassa, presso il 
soggetto che per tale Ente svolge il Servizio di Tesoreria 
o di Cassa”. L’Agcom afferma inoltre che “Nella declina-
zione pratica delle modalità di pagamento a favore delle 
Amministrazioni Pubbliche emerge, dunque, un rinvio non 
esclusivo all’utilizzo del Sistema ‘PagoPA’, e la possibilità 
per le Amministrazioni di accettare anche ulteriori meto-
di di pagamento, quali, oltre ai contanti, la Delega unica 
‘F24’, il ‘Sepa Direct Debit’ (vale a dire la cd. ‘domicilia-
zione bancaria’) e altri servizi non meglio identificati, nella 
misura in cui essi non siano stati ancora integrati con il 
Sistema ‘PagoPA’”.
Con riguardo al Canone unico, in sede di “Telefisco 2021” 
il Mef ha chiarito, tra gli altri, i seguenti aspetti:
 - in osservanza dell’art. 1, commi 819 e 820, della Legge 
n. 160/2019, secondo i quali l’applicazione del canone 
dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclu-
de l’applicazione del Canone dovuto per le occupazioni, 
la Provincia dovrà fronteggiare una riduzione del gettito, 
che potrà essere recuperata mediante il rispetto dell’in-
varianza di gettito di cui al comma 817. Il Mef esclude 
inoltre la possibilità di condivisione del prelievo tra Co-
mune e Provincia;

 - il rilascio della concessione è di competenza del Comu-
ne, previo nulla osta dell’Ente proprietario della strada;

 - le servitù di pubblico passaggio non rientrano nel pre-
supposto impositivo del Canone;

 - in caso di omesso versamento dell’importo dovuto si 
applicano le sanzioni di cui all’art. 1, comma 821, lett. 
g), della Legge n. 160/2019, ovverosia “le sanzioni am-
ministrative pecuniarie di importo non inferiore all’am-
montare del canone o dell’indennità di cui alla lett. g) 
del presente comma, ne’ superiore al doppio dello stes-
so, ferme restando quelle stabilite degli artt. 20, commi 
4 e 5, e 23 del ‘Codice della Strada’, di cui al Dlgs. n. 
285/1992”;

 - ai fini Tosap/Cosap, per quanto concerne la possibilità 
per i cd. “spuntisti” di beneficiare dell’esenzione di cui 
all’art. 181 del Dl. n. 34/2020, “se il rapporto è ogget-
to di un provvedimento di concessione permanente, il 
soggetto titolare della concessione in discorso è tenuto 
a corrispondere regolarmente i Tributi e i Canoni in vigo-

https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-Psp-attivi
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-Psp-attivi
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re fino al 31 dicembre 2020 e il Canone patrimoniale a 
partire dal 1° gennaio 2021. Pertanto i cosiddetti ‘spun-
tisti’ non sono tenuti ai relativi adempimenti nei periodi 
di non utilizzo da parte del titolare della concessione per 
l’occupazione temporanea della porzione di area adibita 
a mercato, in quanto per quella stessa superficie il pa-
gamento del Tributo o del Canone è già assolto dal tito-
lare della concessione permanente. Diverso è il caso in 
cui l’occupazione effettuata dallo ‘spuntista’ si inquadri 
nelle cosiddette rotazioni, che prevedono l’utilizzazione 
tramite prestabilita periodica rotazione dell’insieme dei 
posteggi. In tale ipotesi l’occupazione effettuata dai sog-
getti in questione ha carattere temporaneo e beneficia 
dell’esenzione in quanto il soggetto occupa uno spazio 
di cui è titolare”.

Per ulteriori approfondimenti in materia di Canone unico si 
rinvia all’Approfondimento pubblicato sulla Rivista Entilo-
calinews n. 42 del 2 novembre 2020.
Riassetto Agenzia delle Entrate-Riscossione
Con i commi da 1090 a 1094, il Legislatore concede la 
possibilità all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di suben-
trare a Riscossione Sicilia Spa nell’esercizio delle attività 
di riscossione coattiva in Sicilia, anche con riguardo ad 
entrate spettanti alla Regione Siciliana.
Viene disposta anche l’erogazione dei seguenti contributi:
 - Euro 300 milioni per garantire l’eventuale subentro;

Viene rinviato al 30 giugno 2021 il termine per l’adegua-
mento del Capitale alle condizioni sopra riportate per i 
soggetti iscritti all’Albo. Il termine era inizialmente previsto 
al 31 dicembre 2020.
Nel merito, in sede di “Telefisco 2021” il Mef ha chiarito 
che, nelle more dell’emanazione del Dm., i soggetti che 
effettuano le attività di supporto devono comunque fare 
richiesta di iscrizione all’Albo. Dal tenore letterale della ri-
sposta fornita non si comprende se tali soggetti debbano 
fare richiesta di iscrizione a pena di esclusione dai bandi 
di gara oppure se il chiarimento fornito intendeva sem-

 - Euro 450 milioni, di cui Euro 300 milioni per l’anno 2020, 
112 per l’anno 2021 e 38 per l’anno 2022, al fine di ga-
rantire l’equilibrio gestionale del servizio di riscossione. 
Tali importi si uniscono agli Euro 300 milioni già erogati 
in applicazione dell’art. 155, del Dl. n. 34/2020.

È appena il caso di ricordare che, in caso di affidamen-
to ad “Ade-R” della riscossione coattiva tramite ruolo, è 
necessaria l’approvazione di un’apposita Deliberazione 
consiliare che, fino all’eventuale subentro, deve contenere 
anche l’indicazione dell’affidamento a Riscossione Sicilia 
Spa.
Disposizioni in materia di iscrizione alla Sezione se-
parata dell’Albo di cui all’art. 53, comma 1, del Dlgs. 
n. 446/1997
Trascorso un anno dall’introduzione della Sezione sepa-
rata dell’Albo di cui al citato art. 53 per i soggetti che effet-
tuano l’attività di supporto propedeutiche all’accertamento 
e alla riscossione delle entrate degli Enti Locali e delle So-
cietà da essi partecipate, resa ad opera dell’art. 1, commi 
da 805 a 808, della Legge n. 160/2019, il Legislatore ha 
operato la riduzione delle soglie minime di capitale sociale 
per poter effettuare l’iscrizione al predetto Albo che, si ri-
corda, in mancanza del Decreto ministeriale (che doveva 
essere emanato entro il 28 giugno 2020), non risulta an-
cora né istituito né tantomeno normato.
Di seguito si riportano le nuove misure di Capitale sociale:

plicemente comunicare che nelle more dell’emanazione 
del Decreto i soggetti interessati possono comunque già 
fare la richiesta di iscrizione. Ragionevolmente, si propen-
derebbe per supportare tale seconda ipotesi, atteso che 
sarebbe alquanto anomalo non poter affidare incarichi a 
soggetti che non hanno fatto richiesta di iscrizione ad un 
Albo che alla data odierna non risulta ancora esistente. 
Disposizioni varie
Il comma 1094 sancisce il rinvio dei termini di prescrizio-
ne e decadenza relativa all’attività di riscossione posta in 
essere dagli Enti creditori e dall’Agente della riscossione 

Ente Supporto Concessione

Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti Euro 150.000
interamente versato in denaro

Euro 2.500.000 
interamente versato

Comuni con popolazione da 100.000 a 200.000 abitanti Euro 500.000
interamente versato in denaro

Euro 2.500.000 
interamente versato

Comuni con popolazione oltre 200.000 abitanti e Province Euro 1.000.000
interamente versato

Euro 5.000.000 
interamente versato
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I predetti termini sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 e 
riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022. Gli Enti inte-
ressati sono elencati all’art 17 del Dl. n 109/2018 ovvero-
sia i Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco ameno 
dell’Isola di Ischia.
Altro aspetto da attenzionare per gli Enti impositori è il 
contenuto dell’art. 3, comma 4, del Decreto “Milleproro-
ghe”, il quale ha disposto la proroga al 30 giugno 2021 
del termine per l’adeguamento dei contratti stipulati tra gli 
Enti e i soggetti di cui all’art 52 comma 5 lett b), del Dlgs. 
n. 446 1997 incaricati alla riscossione delle entrate. I con-
tratti devono essere adeguati alle disposizioni contenute 
nell’art. 1 commi da 784 a 814 della Legge n. 160 2019, 
sulla base delle indicazioni fornite dalla Circolare Mef 27 
ottobre 2020, n. 3, in materia di:
 - individuazione dei cd. “conti dedicati”, modalità di acces-
so e consultazione degli stessi;

 - accesso del soggetto concessionario agli ulteriori canali 
di pagamento disponibili;

 - pagamento del compenso maturato dal Concessionario, 

in applicazione delle disposizioni contenute al comma 
790, ed eventuali responsabilità del soggetto affidatario 
e del Tesoriere.

Attuazione delle norme introdotte dalla “Legge di bi-
lancio 2020”
La “Legge di bilancio 2020” è stata ed è tutt’ora una dispo-
sizione normativa centrale nel Sistema della riscossione 
delle entrate locali.
Dall’emanazione della stessa il Legislatore ha previsto l’a-
dozione di una serie di Decreti attuativi, da parte del Mef, 
per dare compiuta attuazione alle disposizioni contenuti 
nella predetta Legge e in disposizioni emanate successi-
vamente come il Decreto “Semplificazioni” e il Decreto “Ri-
lancio”. Molti di questi Decreti risultano ancora mancanti.
Inoltre, è pacifico osservare che la principale novità del-
la “Legge di bilancio 2020”, ovvero l’accertamento ese-
cutivo, ha avuto una parziale entrata in vigore a causa 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, Andiamo di 
seguito ad analizzare quali sono i Decreti ministeriali che 
devono essere ancora adottati:

Norma Oggetto Scadenza

Art. 57-bis, comma 2, 
del Dl. n. 124/2019

Dpcm individuazione criteri riconoscimento bonus sociale 
Tari 2 aprile 2020

Art. 1, comma 756, Legge n. 160/2019 Fattispecie impositive aliquote Imu 28 giugno 2020

Art. 1, comma 765, Legge n. 160/2019 Pagamento Imu con “PagoPA” 30 giugno 2020

Art. 1, comma 766, 
Legge n. 160/2019

Requisiti e i termini di operatività dell’applicazione informatica 
resa disponibile ai contribuenti sul “Portale del Federalismo 
fiscale” per la fruibilità degli elementi informativi utili alla 
determinazione e al versamento dell’Imu

28 giugno 2020

Art. 1, comma 769, Legge n. 160/2019 modalità presentazione Dichiarazione Imu 28 giugno 2020

Art. 1, comma 770, Legge n. 160/2019 modello Dichiarazione Imu 28 giugno 2020

Art. 1, comma 792, lett. b),
Legge n. 160/2019

modalità di trasmissione del carico da accertamento 
esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione 28 giugno 2020

Art. 1, comma 803, lett. b),
Legge n. 160/2019 Individuazione spese di notifica e di riscossione 28 giugno 2020

Art. 1, comma 805,
Legge n. 160/2019

Istituzione della Sezione separata dell’Albo per i soggetti che 
svolgono attività di supporto

28 giugno 2020

Art. 1, comma 806, 
Legge n. 160/2019

Individuazione Linee-guida per affidamenti in merito alla 
riscossione delle entrate

Art. 26, comma 15, Dl. n. 76/2020 Modalità di funzionamento della Piattaforma delle notifiche e 
termini entro cui un’Amministrazione può aderire 14 novembre 2020

Art. 180, comma 3, 
del Dl. n. 34/2020

Modalità di presentazione della dichiarazione Imposta di 
soggiorno 16 novembre 2020
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Approvazione del Piano finanziario Tari 2021
Dopo aver concluso la prima esperienza con il nuovo Me-
todo di tariffazione introdotto da Arera con la Deliberazione 
n. 443/2019, i Comuni, i gestori del “Servizio di raccolta” e 
gli Egato (laddove presenti) si apprestano ad elaborare i 
Pef dell’anno 2021, sulla base dei nuovi schemi approvato 
dall’Autorità con la Deliberazione n. 493/2020.
Riguardo al termine di approvazione del Pef, delle tariffe 
e più in generale delle Delibere relativi ai Tributi, occor-
re fare riferimento all’art. 1, comma 169, della Legge n. 
296/2006, ai sensi del quale “gli Enti Locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette Deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio pur-
che’ entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le ali-
quote si intendono prorogate di anno in anno”. Il termi-
ne di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 
(31 dicembre 2020 ex art. 151 del Tuel) è stato in prima 
istanza differito al 31 gennaio 2021 dall’art. 106, comma 
3-bis, del Dl. n. 34/2020, successivamente è stato posti-
cipato al 31 marzo 2021 per effetto del Decreto Ministero 
dell’Interno 13 gennaio 2021. Sul punto, con riferimento 
ai termini per l’approvazione delle tariffe il Mef ha chiarito, 
nella Risoluzione 29 maggio 2017, n. 1/Df, che al termine 
“stabilito per la determinazione delle aliquote e delle tariffe 
dei Tributi locali, coincidente con la data fissata per l’ap-
provazione del bilancio di previsione, debba riconoscersi 
natura senz’altro perentoria”2. 
Pertanto, si ritiene possibile approvare il Pef 2021 (com-
pito che spetta agli Enti d’ambito, laddove costituiti) an-
che successivamente all’approvazione del bilancio 2021-
2023, nel rispetto del termine del 31 marzo 2021.
Prima di entrare nel merito delle novità introdotte da Arera 
con la Deliberazione n. 493/2020, in merito alla procedura 
di approvazione del Pef Tari, è appena il caso di ricorda-
re che secondo le disposizioni diramate da Arera con la 
Deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/Rif, la pro-
cedura di validazione del Pef dei costi ammessi al ricono-
scimento tariffario Tari è così dettagliata3:
- sulla base della normativa vigente, il gestore predispone 

annualmente il Piano economico finanziario, secondo 
quanto previsto dal Mtr, e lo trasmette all’Ente territorial-

mente competente;
- il Piano economico finanziario è corredato dalle infor-

mazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati 
impiegati e, in particolare, da: 
a) una dichiarazione, ai sensi del Dpr. n. 445/2000, sot-

toscritta dal legale rappresentante, attestante la veri-
dicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori 
riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla 
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sen-
si di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrisponden-
za tra i valori riportati nella modulistica con i valori de-
sumibili dalla documentazione contabile, sia le eviden-
ze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territo-
rialmente competente;

-  la procedura di validazione consiste nella verifica della 
completezza, della coerenza e della congruità dei dati e 
delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano 
economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorial-
mente competente;

-  sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmen-
te competente assume le pertinenti determinazioni e 
provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione 
del Piano economico finanziario e i corrispettivi del ser-
vizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costitu-
iscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi 
definiti;

-  l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori infor-
mazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei 
dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei 
commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguen-
temente approva;

- fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al com-
ma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del 
servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente 
competente.

Per “gestore” si intende quel soggetto che ha in gestione 
tutto il Servizio “Rifiuti” o quell’insieme di soggetti che ge-
stiscono segmenti di attività dell’intero “Ciclo di gestione 
dei rifiuti”, ivi ricompresa la gestione dell’utenza e delle 
tariffe.
Il compito principale del gestore individuato dall’art. 6 della 
Deliberazione Arera 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/Rif, è 
quello di procedere alla redazione del Pef “grezzo” relativo 

2  Tale orientamento trova conforto anche sulla base di quanto statuito dalla giurisprudenza, sul punto vedasi Corte dei conti, Sezione Autonomie 
(Delibera n. 2/2011), Sezione Lombardia (Delibera n. 421/2012), Sezione Calabria (Delibera n. 4/2014).

3  Art. 6, della Deliberazione Arera 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/Rif
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alle attività direttamente da lui gestite.
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 18 dell’Mtr, il gestore, 
unitamente al Pef, è tenuto alla presentazione della di-
chiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, con specifi-
ca attestazione che i dati riportati trovano corrispondenza 
nelle fonti contabili obbligatorie tenute ai sensi di legge4, 
non può che dedursi che ciascun gestore del servizio deb-
ba presentare il Pef “grezzo” esclusivamente riferito alla 
propria parte di competenza.
A tale conclusione si giunge anche dalla lettura dell’art. 
1.4 della Deliberazione Arera n. 57/2020, il quale dispone 
che “laddove risultino operativi più gestori nell’ambito del 
‘Servizio integrato di gestione dei rifiuti’, anche differen-
ziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo 
compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di 
settore, l’Ente territorialmente competente acquisisce, da 
ciascun soggetto affidatario, inclusi i Comuni che gestisco-
no in economia, la parte di piano economico finanziario di 
competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine 
di ricomporre il piano economico finanziario da trasmette-
re all’Autorità ai sensi del comma 6.4 della Deliberazione 
443/2019/R/Rif”.
La stessa Arera all’interno della Faq n. 1.4 sul Mtr ha affer-
mato che possono identificarsi più soggetti gestori tenuti 
all’adempimento delle disposizioni regolatorie “qualora le 
attività del Servizio siano affidate a più soggetti gestori e 
tali soggetti siano indentificati come tali dall’Ente territo-
rialmente competente”.
Sul punto si è espressa anche l’Ifel, che a pag. 71 della 
pubblicazione “La nuova regolazione sui rifiuti urbani” ha 
affermato che il Pef “è redatto in conformità al Mtr a cura 
del gestore/dei gestori del ‘Servizio integrato rifiuti’. Appa-
re utile ribadire che qualora il Comune gestisca in tutto o in 
parte, direttamente e in economia, attività riferite al servi-
zio di raccolta e trasporto, spazzamento o (come avviene 
di frequente) gestione tariffe e rapporti con gli utenti, dovrà 
redigere il Pef ‘grezzo’ per i costi di propria competenza”.
Infine, di seguito si riportano i compiti che il Mtr Arera at-
tribuisce al gestore:
- predisporre annualmente il “Pef grezzo”, cioè il Piano al 

netto delle voci e della parte di relazione di competenza 
dell’Ente territorialmente competente, corredata da una 
dichiarazione di veridicità e da una relazione del raccor-
do tra i dati riportati nel Piano e le voci contabili;

- allocare correttamente le componenti di costo di investi-
mento e di esercizio riconoscibili per ciascun anno (2020 
e 2021), determinati sulla base di quelli effettivi rilevati 

nell’anno di riferimento (2018, 2019) come risultanti da 
fonti contabili obbligatorie;

- determinare la componente a conguaglio relativa alle 
annualità pregresse, nello specifico ai costi ricalcolati ri-
feriti all’anno a-2 (2018, 2019) confrontati con i ricavi di 
effettiva competenza;

- calcolare la componente di costo fisso (TFa) e variabile 
(TVa), riclassificandola secondo le disposizioni previste 
dal “Mtr”;

- trasmettere il “Pef grezzo” all’Etc.
Il gestore del Servizio non determina più la totalità del 
costo del Servizio, ma alcune valutazioni sono rimesse 
all’Ente territorialmente competente, posto che il Mtr at-
tribuisce all’Etc il potere di determinazione dei valori delle 
seguenti componenti:
- b: fattore di sharing della vendita dei materiali e di ener-

gia;
- b(1+ω): fattore di sharing dei proventi derivanti dal Con-

sorzio Conai;
- r: rateizzazione;
- fabbisogno standard €cent/kg;
- costo medio settore €cent/kg, per Regioni a Statuto spe-

ciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- γ1: valutazione rispetto agli obiettivi di Rd%;
- γ2: valutazione rispetto all’ efficacia dell’attività di prepa-

razione per il riutilizzo e riciclo;
- γ3: valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del 

Servizio;
- Xa: coefficiente di recupero di produttività;
- QLa: coefficiente per il miglioramento previsto della qua-

lità;
- PGa: coefficiente per la valorizzazione di modifiche del 

perimetro gestionale;
- 𝐶19,2021: Coefficiente per maggiori costi dovuti all’e-

mergenza da “Covid-19”.
Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 7, comma 1, della 
Deliberazione n. 443/2019, in caso di inerzia del gestore 
nella predisposizione del Pef secondo quanto stabilito dal 
precedente art. 6, comma 1, e 2, l’Ente territorialmente 
competente ne dà comunicazione ad Arera, la quale prov-
vedere a diffidare il gestore e, in caso perdurante inerzia, 
“ad intimare l’adempimento agli obblighi regolatori, riser-
vandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito 
dall’art. 2, comma 20, lett. c), della Legge n. 481/95”.
La Deliberazione Arera n. 493/2020/R/Rif, rubricata “Ag-
giornamento del Metodo tariffario rifiuti (Mtr) ai fini delle 
predisposizioni tariffarie per l’anno 2021” contiene gli ag-

4   Bilancio di esercizio per le Società e rendiconto della gestione per i Comuni.
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giornamenti al Mtr necessari per permettere agli Enti di 
approvare i Pef Tari dell’anno 2021. È stato definito l’ade-
guamento inflazionistico per l’anno 2021 nonché l’esten-
sione per l’applicazione di alcune variabili introdotte nella 
Deliberazione n. 238/2020 per far fronte all’emergenza 
sanitaria in atto.
Di seguito le novità applicabili al Metodo per l’anno 2021:
• art. 1, della Deliberazione n. 493/2020/R/Rif:

- tasso di inflazione I2021 allo 0,1%;
- è stato aggiornato il coefficiente relativo al deflatore 

(dflt) degli investimenti, valevole ai fini del calcolo della 
componente Ck;

• art. 2, della Deliberazione n. 493/2020/R/Rif:
- Componente del tasso di crescita C192021;
- Aggiornamento delle componenti dei costi variabili:
· COVTV,2021exp: destinata alla copertura degli sco-

stamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi 
dell’anno di riferimento, di cui al comma 7-bis. Tale 
componente può assumere valore positivo o negativo;

· COSTV,a,exp: componente destinata alla copertura 
degli oneri sociali variabili derivanti dall’attuazione del-
le misure di tutela a favore delle utenze domestiche 
economicamente disagiate di cui alla Deliberazione n. 
158/2020;

· RCNDTV /r’: rata annuale per il recupero delle man-
cate entrate tariffarie relative all’anno 2020 a seguito 
dell’applicazione dei fattori di correzione adottati con 
la Deliberazione n. 158/2020 per le utenze non dome-
stiche;

· RCUTV,a: quota annuale del conguaglio relativo alla 
differenza tra i costi variabili determinati per l’anno 
2019 e i costi variabili risultanti dal Pef per l’anno 2020 
approvato entro il 31 dicembre 2020, in applicazione 
della deroga di cui all’art. 107, comma 5, del Dl. n. 
18/2020;

· la quota residua della componente a conguaglio rela-
tiva ai costi variabili riferita all’anno 2018, che - l’Ente 
territorialmente competente ha deciso di recuperare 
nell’annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali retti-
fiche stabilite dall’Autorità.

- Aggiornamento delle componenti dei costi fissi:
· COVTF,2021,exp: componente di costo fisso che ha 

natura previsionale ed è destinata alla copertura de-
gli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi 
dell’anno di riferimento, di cui al comma 7-bis, del Mtr;

· RCUTF,a: quota annuale del conguaglio relativo alla 
differenza tra i costi fissi determinati per l’anno 2019 e 
i costi variabili risultanti dal Pef per l’anno 2020 appro-
vato entro il 31 dicembre 2020, in applicazione della 
deroga di cui all’art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020;

· quota residua della componente a conguaglio relativa 
ai costi fissi riferita all’anno 2018, che l’Ente territo-
rialmente competente ha deciso di recuperare nell’an-
nualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche 
stabilite dall’Autorità.

- Relazione dell’Etc:
· sia per l’anno 2020 che per l’anno 2021, gli Etc posso-

no includere nella relazione di accompagnamento al 
Pef le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati 
dalla gestione dell’emergenza da “Covid-19”, soste-
nuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di 
servizi essenziali;

· sterilizzazione del double counting per l’anno 2013: 
il gestore, nell’anno 2023 è tenuto a rendicontare gli 
oneri effettivamente sostenuti, da cui devono essere 
scomputati gli importi già inseriti all’interno delle com-
ponenti di costo per la gestione dell’emergenza “Co-
vid-19” anticipati nell’anno 2021 per evitare fenomeni 
di duplicazione contabile

• art. 3, della Deliberazione n. 493/2020/R/Rif:
- Approvazione del Piano e trasmissione ad Arera:
· anche per l’anno 2021 l’Etc dovrà trasmettere la docu-

mentazione relativa ai Pef entro 30 giorni dall’adozio-
ne delle determinazioni di approvazione, oppure entro 
30 giorni dal termine stabilito dalla normativa statale 
per l’approvazione del Piano;

· la definizione delle modalità di trasmissione della do-
cumentazione relativa all’anno 2021 sarà trattata in 
successive determinazioni;

- Schema di Pef 2021:
· l’Autorità ha pubblicato anche l’aggiornamento dello 

schema di Pef per l’anno 2021, già pubblicato sul sito 
dell’autorità unitamente alle altre appendici di cui alla 
Deliberazione n. 443/2019/R/Rif.

L’impatto della modifica del “Codice Ambientale” sul-
la Tari
In data 26 settembre 2020 è entrato in vigore il Dlgs. 
n. 116/2020, rubricato “Attuazione della Direttiva (UE) 
2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai 
rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che mo-
difica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio”, che, recependo alcuni indirizzi comunitari, 
ha introdotto alcune rilevanti modifiche al “Codice Am-
bientale” (Dlgs. n. 152/2006), alcune molto importanti per 
l’Ufficio Entrate, come:
 - superamento della possibilità per i Comuni di procedere 
all’assimilazione;

 - conseguente individuazione del novero dei rifiuti urbani 
e degli speciali;

 - possibilità per le utenze non domestiche, di fuoriuscire 
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dal sistema di raccolta in privativa per il conferimento dei 
rifiuti urbani.

Andiamo di seguito ad analizzare il contenuto del citato 
Dlgs. n. 116/2020.
Il Dlgs. n. 116/2020, modificando l’art. 184, del Dlgs. n. 
152/2006, ha previsto, all’art. 184, comma 2, che “’sono 
rifiuti urbani i rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lett. b-ter’, 
ovvero, tra gli altri, 
‘1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differen-
ziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, 
rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumu-
latori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata prove-
nienti da altre fonti che sono simili per natura e compo-
sizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater 
prodotti dalle attività riportate nell’Allegato L-quinquies’”.
La norma ha inoltre soppresso il potere di assimilazione 
dei Comuni ex art. 198.
Pertanto, ai fini della classificazione dei rifiuti viene supe-
rato il pregresso concetto di rifiuti urbani, rifiuti speciali as-
similati e rifiuti speciali, dall’analisi degli Allegati L-quater 
(individuazione delle tipologie di rifiuti) e L-quinquies (indi-
viduazione delle attività). L’elenco delle attività che posso-
no produrre rifiuti urbani, contenuto all’interno dell’Allegato 
L-quinquies, al Dlgs. n. 152/2006 è sostanzialmente iden-
tico alla classificazione delle utenze Tari per Comuni con 
più di 5.000 abitanti prevista dal Dpr. n. 158/1999, ad ec-
cezione della categoria 20, relativa alle attività industriali.
Ciò premesso si possono rappresentare le seguenti pro-
blematiche:
1. impossibilità di tassazione delle attività industriali. Po-

sto che le attività industriali non sono menzionate all’in-
terno dell’Allegato L-quinquies, quest’ultime non posso-
no mai produrre rifiuti urbani, quindi escono totalmente 
dal novero dei soggetti passivi Tari. Tale soluzione non 
si ritiene compatibile con l’impianto normativo della Tari 
e si considera superabile come indicato nel punto se-
guente;

2. possibilità di continuare con la tassazione delle attivi-
tà industriali per quei rifiuti individuabili come urbani. 
Le attività industriali non sono espressamente indicate 
nell’Allegato L-quinquies, ma nel caso in cui produca-
no rifiuti di cui all’Allegato L-quater (quindi gestibili dal 
servizio pubblico) e non abbiamo optato per la gestio-
ne privata del trattamento degli ex assimilati ora urba-
ni art. 182, comma 1, lett. b-ter), punto 2, del Dlgs. n. 
152/2006, è pacifico che tali utenze rientrano nel cam-
po di applicazione della Tari per effetto della disposi-
zione generale di cui all’ultimo paragrafo dell’Allegato 

L-quinquies, il quale dispone che le “attività non elen-
cate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia 
di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a 
cui sono analoghe”. Sul punto, la distinzione tra attività 
industriali e artigianali, dal punto di vista della produ-
zione di rifiuti non è tanto qualitativa ma quantitativa, 
per cui non si ravvisano problemi a mantenere nel pe-
rimetro della tassazione Tari le summenzionate attività 
quando non conferiscono i rifiuti a soggetti diversi dal 
gestore in privativa. Inoltre, si ritiene che il presupposto 
impositivo Tari risulti assorbente della predetta elenca-
zione, per cui se un’utenza anche non inclusa nell’e-
lenco dell’allegato L-quinquies è soggetta a tassazione 
qualora utilizzi (o possa utilizzare anche solo in potenza 
senza optare per l’opzione di cui all’art. 238, comma 10, 
Dlgs. n. 152/2006) il “Servizio pubblico di raccolta”. Tale 
orientamento è stato confermato anche dal Mef in sede 
di “Telefisco 2021”.

Più problematica è la tassazione degli Agriturismi, posto 
che il comma 2, dell’Allegato L-quinquies, del Dlgs. n. 
152/2006, esclude dal novero delle attività che possono 
produrre rifiuti urbani “le attività agricole e connesse di 
cui all’art. 2135, del Cc.”. L’Agriturismo parrebbe rientrare 
all’interno delle stesse in quanto attività agricola “per con-
nessione” ex art. 2135 del Cc., come chiarito dalla Legge 
n. 96/2006. Si ritiene, visto che il rifiuto prodotto dall’Agritu-
rismo non è più urbano, che se quest’ultimo non dimostra 
di conferire il proprio rifiuto a terzi soggetti autorizzati al 
trattamento dei rifiuti speciali per i Codici CER individuati, 
l’Agriturismo, il quale è assimilabile per tipologia di attività 
agli Alberghi e ai Ristoranti, rientra, in quanto utilizzato-
re del servizio pubblico, all’interno del novero dei soggetti 
tenuti al pagamento della Tari. Sul punto è consigliabile 
l’elaborazione di un’apposita Convenzione tra Comune e 
Agriturismo.
In merito alla possibilità, per le utenze non domestiche, di 
fuoriuscire dal Sistema di raccolta in privativa per il confe-
rimento dei rifiuti urbani, il comma 10 dell’art. 238 del Dlgs. 
n. 152/2006, prevede che “le utenze non domestiche che 
producono rifiuti urbani di cui all’art. 183 comma 1, lett. 
b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio 
pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero median-
te attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività 
di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla correspon-
sione della componente tariffaria rapportata alla quantità 
dei rifiuti conferiti”. Per tale motivo, quindi, stante la tariffa 
definita con il Metodo di cui al Dpr. n. 158/1999, si ritiene 
che le utenze non domestiche che producono rifiuti di cui 
all’Allegato L-quater che utilizzano uno smaltitore priva-
to non saranno tenuti al versamento della quota variabile 
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della Tari, mentre resta dovuto il versamento della quota 
fissa della tariffa.
Sul punto non si comprende il motivo per il quale il Legi-
slatore ha modificato la normativa della cd. “Tia/2” quando 
la stessa è stata soppressa dalla Tares e poi dalla Tari, la 
quale, quest’ultima, prevede una disciplina diversa per i 
cd. “rifiuti assimilabili agli urbani” per qualità e quantità. 
Questo errato inserimento della disciplina tariffaria com-
porterà non pochi problemi dal punto di vista applicativo, 
posto che modifica una norma abrogata senza modificare 
la norma in vigore.
Per questo motivo vi sono innumerevoli difficoltà nel decli-
nare tale disposizione prevista per un prelievo soppresso 
all’interno della disciplina di una Tassa, la Tari, introdotta 
con una legge diversa e successiva.
In ogni caso la cancellazione della quota variabile dipen-
de da una scelta dell’utenza non domestica di utilizzare il 
servizio pubblico o quello privato, infatti, l’art. 238, comma 
10, secondo periodo, del Dlgs. n. 152/2006, prevede che 
“le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del ge-
store del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un 
periodo non inferiore a 5 anni, salva la possibilità per il ge-
store del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non 
domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche 
prima della scadenza quinquennale”. Su questa tematica 
il Mef, sempre in sede di “Telefisco 2021”, confermando la 
“stortura” derivante dalla modificazione di una norma non 
più in vigore, ha affermato che, “stante il diverso ambito 
applicativo delle norme riportate, che investe esclusiva-
mente la parte variabile e che quindi non dovrebbe com-
portare in ogni caso la totale esclusione dal pubblico ser-
vizio, si ritiene che le stesse debbano essere contenute 
nel regolamento comunale, ciascuna secondo le proprie 
specificità, con la conseguente necessità di adeguare il 
Regolamento stesso al nuovo quadro normativo. In altri 
termini, se un’utenza non domestica intende sottrarsi al 
pagamento dell’intera quota variabile, deve avviare al re-
cupero i propri rifiuti urbani per almeno 5 anni, come stabi-
lito dal comma 10 dell’art. 238 del Tua. Se invece l’utenza 
non domestica vuole restare nel solco della previsione del 
comma 649 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, tenendo 
conto di quanto disciplinato dal regolamento comunale, la 
stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile 
del Tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che 
dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite 

soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di 5 anni 
fissato dal predetto comma 10”.
Infine, si riportano in sintesi i principali effetti della modifica 
di che trattasi sulla gestione del Servizio e della Tari:
 - cancellazione del concetto di rifiuto urbano assimilato 
all’urbano;

 - individuazione dei rifiuti che si considerano urbani all’Al-
legato L-quater, del Dlgs. n. 152/2006;

 - individuazione delle categorie di utenze non domestiche 
che producono rifiuti urbani all’Allegato L-quinquies, del 
Dlgs. n. 152/2006;

 - problematiche connesse alla tassazione delle attività in-
dustriali;

 - problematiche connesse alla tassazione degli Agrituri-
smi;

 - possibilità per il produttore di rifiuti di scegliere il mercato 
in luogo del pubblico servizio (obbligo di preventiva scel-
ta con durata quinquennale);

 - possibile forte contrazione della parte variabile della Tari 
a cui si ricollegano:
• minori costi per lo smaltimento dei rifiuti urbani non 

differenziati;
• minori costi per il recupero dei rifiuti urbani differen-

ziati;
• minori costi di raccolta in generale;
• minori ricavi da vendita dei rifiuti, posto che il priva-

to, per le frazioni differenziate, è sempre agevolato 
ad andare sul mercato e fare propri i guadagni deri-
vanti dalla vendita dei rifiuti con collaterale riduzione 
o azzeramento del costo della Tari. In altri termini per 
le frazioni differenziate un’utenza non domestica non 
sostiene la quota variabile e potrebbe individuare dei 
soggetti privati disposti che prelevare gratuitamente 
quelle frazioni se non a monetizzarle a favore dell’u-
tenza non domestica;

 - riduzione del numero di utenze: questo parametro in-
cide fortemente sulla ripartizione dei costi tra utenze 
domestiche ed utenze non domestiche in sede di predi-
sposizione della tariffa e ha effetti importanti per quan-
to riguarda il peso specifico delle utenze che restano 
all’interno della privativa comunale rispetto alle altre, 
con conseguente incremento della tassazione unitaria di 
ciascun contribuente non domestico che resta all’interno 
della privativa comunale.
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Avvertenza
Come precisato in Rivista anche nei numeri scorsi, si è 
scelta una precisa linea editoriale che prevede di segui-
re con grandissima e continua attenzione il percorso e le 
connessioni via via nel tempo su quanto sta accadendo 
relativamente al “Pnrr” e su quanto ad esso di corredo. 
Per far ciò si devono scrivere sempre più Approfondimenti 
su un tema, d’altra parte, davvero vasto, determinante e di 
lungo periodo. Poi, in questo caso, sempre per non appe-
santire esageratamente la lettura di questo 3° Approfon-
dimento, ma per non perderne la coerenza e peculiarità, 
si era deciso di presentarlo in 2 parti. Antecedentemente, 
con la Parte “A”, abbiamo sviluppato il tema più in genera-
le. Di seguito la Parte “B” è più specifica sui Comuni e gli 
Enti Locali. Ma con un richiamo a Mario Draghi, conside-
rata l’attualità imperante.
Introduzione
Ebbene, nella Parte “A” di questo Approfondimento in 
corso di esposizione abbiamo trattato in breve vari argo-
menti critici e illustrato, in particolare, le “Linee di indirizzo” 
(venute alla luce dopo la scorsa Epifania) della bozza di 
“Pnrr” poi sottoposta al CdM 12 gennaio 2021. Mentre ora 
ci dedicheremo pressoché esclusivamente ai Comuni e 
agli Enti Locali. Riprendendo testualmente ciò che è con-
tenuto nel “Pnrr” di metà gennaio 2021. Comunque, già 
nel nostro secondo Approfondimento1 relativo all’Allegato 
“Schede-progetto” si erano sbalzate tutte le parti riferite 
ai Comuni e agli Enti Locali. Quindi, questo diventa un 

secondo focus specifico.
Però, in effetti, la situazione a tutti nota è tale da ritenere 
che gran parte del “Pnrr” edizione conclusiva del 12 gen-
naio 2021 (quella sulla quale stiamo scrivendo), la quale 
ha già sostituito la bozza di “Pnrr”2 del 7 dicembre 2020, 
venga in buona parte ulteriormente riformata. Non sappia-
mo se il Governo Draghi vedrà la luce. Né sappiamo se e 
come riceverà la Fiducia dai 2 Rami del Parlamento italia-
no. Però, chi scrive si sbilancia poiché è allievo3 del Prof. 
Mario Draghi. Conoscendone negli anni e nei decenni il 
pensiero, l’insegnamento e l’azione, ritiene che l’eventua-
le futura bozza di “Pnrr” nella versione che sarà esitata 
dal nuovo Governo, e che dopo andrà in Parlamento e 
poi in Commissione Europea, avrà a maggior ragione del-
le novità tecniche, metodologiche e contenutistiche non 
di poco conto. Ormai lo stesso vecchio Governo Conte2 
aveva apportato tante modifiche e integrazioni. Lui, Giu-
seppe Conte, che insegna Diritto Privato. Figuriamoci ora 
che alla guida potenziale di Palazzo Chigi potrebbe es-
serci un indiscusso Maestro, vero padrone della materia, 
che si chiama Mario Draghi. Le prospettive sono del tutto 
positive. 
Breve digressione sul pensiero recente di Draghi 
Già nelle conclusioni del ns. primo Approfondimento pub-
blicato a dicembre 2020, nella convinta adesione di tutta 
la redazione della Rivista, si sosteneva che esisteva una 
“luce di speranza”. Così, avevamo ripreso il pensiero at-
tuale del Presidente incaricato, Mario Draghi, attraverso 

“Pnrr” “#Next Generation Italia” esitato dal CdM 
il 12 gennaio 2021 - Percorso in atto - Contenuti con 
riferimento agli Enti Locali (Parte “B”)

del Dott. Luca Eller Vainicher - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni 
pubbliche, Esperto nelle materie economico-finanziarie

1  In data 29 dicembre 2020 abbiamo avuto a disposizione un importantissimo documento, denominato “Allegato Schede Progetto” che faceva da 
complemento alla bozza di “Pnrr” del 7 dicembre 2020. Su di esso abbiamo svolto analisi e scritto con il ns. secondo Approfondimento.

2  Il 7 dicembre 2020 abbiamo avuto la Bozza di “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (Piano definito con l’acronimo “Pnrr”), a firma del Presidente 
del Consiglio dei Ministri – Prof. Giuseppe Conte. Su tale “Piano” la ns. Rivista “Entilocalinews” ha già scritto con il ns. primo Approfondimento.

3 Le discipline furono Economia e Politica monetaria, da una parte, nonché Economia internazionale dall’altra. Oltre al suggerimento di elaborare la 
Tesi di Laurea sul processo di privatizzazione in Germania negli anni ‘’90. Ciò con riferimento specifico ai 5 nuovi Laender orientali. Tesi poi svolta 
sotto la cattedra di Economia politica del Prof. Sai poiché il Prof. Draghi era ormai impegnatissimo a tempo pieno quale Direttore generale del Tesoro.
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la sintesi offerta da Alberto Quadrio Curzio4. Che aveva 
pubblicato un pezzo dal titolo “La rotta tracciata da Ma-
rio 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 Restructuring the Corporate Sec-
tor Post-Covid”, un forum che si occupa di Economia e 
Finanza. Dove è stato affrontato il tema della ristruttura-
zione e del rilancio dei Sistemi economici post-pandemia. 
Un Rapporto coordinato anche da Mario Draghi. Alberto 
Quadrio Curzio ritiene che il rapporto possa servire an-
che all’Europa “per l’implementazione del ‘Piano di ripresa 
e resilienza’ della UE e sulle connesse scelte di Politica 
economica dei Paesi membri”. L’Autore, con il paragrafo 
“Draghi e le Politiche europee dal 2020”, argomenta che 
Draghi offre alcune raccomandazioni che sono allineate 
con la sua visione della costruzione europea anche nel 
post-“Covid”. La prima raccomandazione riguarda i debiti 
pubblici e gli investimenti: “in base a tutte le previsioni, i 
tassi d’interesse resteranno bassi per molto tempo […]. 
La mia congettura è che, in ultima analisi, la sostenibili-
tà del debito pubblico in un certo Paese sarà giudicata 
sulla base della crescita e quindi anche di come verran-
no spese le risorse di ‘Next Generation EU’. Se saranno 
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 arri-
verebbe e diventerebbe il fattore decisivo per la sosteni-
bilità del debito”. Parole sante. Il concetto è chiarissimo: a 
bassissimi o negativi tassi d’interesse, il rapporto “Debito/
Pil” diventa sostenibile agendo sul denominatore. Incre-
mentandolo. Così il rapporto scende. Difatti, il Servizio del 
debito non si prevede sia tale da ampliare a sua volta il 
debito. Se questo verrà presto stabilizzato. Per cui si deve 
agire assolutamente su di un “Pnrr” puntando sulla leva 
dello sviluppo economico.
La successiva raccomandazione di Draghi, come sinte-
tizzata dall’Autore, è che Paesi con debito elevato quale 
l’Italia svolgano una valutazione molto rigorosa del tasso 
di rendimento dei Progetti di investimento che finanzieran-
no. Insomma, la visione che Draghi ha del tasso di rendi-
mento è economica e sociale. E non certo di breve andare 
perché riguarda anche l’Istruzione, la Ricerca scientifica 

e l’Innovazione tecnologica, i quali hanno rendimenti dif-
feriti, ma crescenti nel tempo. Questa è un’altra chiave di 
volta. La tendenza a cercare il consenso quotidiano spes-
so distrae dalla visione strategica che deve dispiegarsi su 
vari archi temporali. Non solo il breve, il medio, ecc., ma 
anche il lungo e lunghissimo andare. D’altra parte, la re-
stituzione del debito creato dal ns. “Pnrr” durerà sino al 
2056. Quindi, questo è uno degli ’orizzonti temporali’ sui 
quali posizionarsi quando si ragiona di “Pnrr”.
Molte successive parti del Rapporto del Gruppo dei 30 ri-
guardano la collaborazione tra pubblico e privato, il nesso 
tra Banche e Imprese, la possibilità di creare bad banks, 
il problema di quali Imprese salvare e far crescere e quali 
no, la questione dimensionale di Banche e Imprese, e via 
dicendo. Per Quadro Curzio, l’accento di Draghi è puntato 
più sulla Economia reale e sulle Politiche di investimento. 
La UE ha fatto nel 2020 qualcosa di importante, ivi com-
presi gli Eurobond. Ora spetta ai singoli Stati investire al 
meglio i fondi sotto il controllo delle Istituzioni europee. Per 
concludere che gran parte degli interrogativi sul successo 
del passaggio dalla emergenza alla creazione di qualcosa 
di nuovo porterà o meno ad una vera unione in Europa.
A bel riflettere anche le stesse parole del Presidente Mat-
tarella, che ha incaricato nei giorni scorsi il Prof. Draghi, 
hanno posto al centro del tentativo di formare un nuovo 
Governo, proprio il “Pnrr”. Se ne deduce che il “Pnrr” del 
12 gennaio 2021, senza nulla togliere allo sforzo compiu-
to, fosse relativamente adeguato a quanto serve al ns. 
amato Paese.
Un nuovo ‘Pnrr’ all’orizzonte
Ciò anche per ragioni ugualmente profonde. Come già 
rammentato nella Parte “A” di questo terzo Approfondi-
mento, avremmo dovuto passare ad un ulteriore appo-
sito Approfondimento che avrebbe dovuto vagliare mini-
mamente il Documento approvato il 12 gennaio 2021 dal 
Consiglio dei Ministri del Conte2 in confronto alle pre-
scrizioni contenute nelle Linee-guida della Commissione 
Europea. Poiché già saltavano agli occhi stonature con il 
Regolamento5 21 dicembre 2020, la Documentazione tec-
nica del 22 gennaio 20216, le Tabelle excel e gli esempi da 
seguire per la predisposizione dei “Pnrr” negli Stati mem-
bri dell’UE. Di conseguenza, ci si proponeva di effettuare 
qualche test di conformità, ed altro ancora, tra il compito 
svolto dal Prof. Conte con la sua compagine governativa e 

4  Sulla testata Huffpost, il 16 dicembre scorso.

5  “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Recovery and Resilience Facility - Confirmation of the final 
compromise text with a view to agreement”.
6  “Commission staff working document guidance to member States recovery and resilience plans”.
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quello che doveva essere più precisamente fatto. 
Altresì, lo si diceva non senza aver specificato che proba-
bilmente lo schema di Pnrr era stato prodotto, ovviamen-
te, da colleghi tecnici dei Ministeri. Ma, come avevamo 
già sottolineato nei precedenti Approfondimenti, se chi ha 
la guida politica non è chiaro negli orientamenti, resta nel 
vago e nella indeterminatezza, non sa fare sintesi, non 
dà il tempo di rielaborare le tante cose sfrangiate che ar-
rivano onde rispettare i canoni dettati da chi ci erogherà 
i miliardi di Euro, ecc. ecc., ecco che il compito tecnico 
diventa praticamente impossibile. Per chiosare, in modo 
colorito, che con certi politici il rigore va un pò a farsi frig-
gere7. Tra le tante critiche emergevano addirittura quelle 
tecniche a firma congiunta dei Servizi Studi di Senato e di 
Camera. Insomma, molti aspetti non andavano.
Con queste referenze non proprio eccellenti, abbiamo 
tagliato tutta la parte generale che sarebbe andata sotto 
il Paragrafo “Il ‘Pnrr’ del 12 gennaio 2020” poiché un pò 
obsoleto. Inoltre, si può dire che, senza attardarsi oltre, in 
definitiva il Paragrafo ora tolto di mezzo ricalca ciò che è 
già scritto nelle Linee-guida edite dopo l’Epifania. E di cui 
si può avere visione nella Parte “A” di questo Approfondi-
mento. Meglio non continuare più a lungo e andare diret-
tamente agli Enti Locali. Ricordando solo i titoli del “Pnrr” 
del 12 gennaio 2021 che precedono i temi del prossimo 
Paragrafo:
 - Le riforme che accompagnano l’Italia sul sentiero della 
ripresa e della resilienza (pagg. 10-11);

 - Una strategia su tre assi (pagg. 12-15);
 - Missioni, Componenti, Linee di intervento (pag. 17).

Quali sono i Progetti specifici che riguardano gli Enti 
Locali ?
Ora si passano in rassegna puntuale e pressoché comple-
ta ed esatta tutti i richiami agli Enti Locali.
Pag. 19 - La terza Componente mira ad incrementare l’at-
trattività del Paese investendo nel ns. Sistema turistico e 
culturale attraverso la modernizzazione delle Infrastrutture 
materiali e immateriali, la formazione ed il potenziamento 
delle strutture ricettive attraverso investimenti in Infrastrut-
ture e Servizi turistici strategici e il finanziamento dei Pro-
getti dei Comuni per investimenti su luoghi identitari sul 
proprio territorio (inclusi interventi sul patrimonio artistico 
culturale di Roma in occasione del Giubileo). Il Proget-
to “Turismo e Cultura 4.0” con l’obiettivo di supportare la 

Transizione digitale e verde e la Rigenerazione socio-eco-
nomica dei territori e promuovere l’integrazione tra Scuo-
la, Università, Impresa e Luoghi della cultura, prevede 
interventi in modo da destinare una quota significativa di 
risorse alle Regioni del Mezzogiorno e agli ambiti di attivi-
tà caratterizzati da un’incidenza elevata di professionalità 
femminile e giovanile.
Pag. 20 – “Missione 2” – “Rivoluzione verde e Transizio-
ne ecologica”. La Missione si struttura in 4 Componenti 
ed è volta a realizzare la Transizione verde ed ecologica 
della Società e dell’Economia italiana coerentemente con 
il green deal europea e il “Pniec”. La prima Componente, 
“Agricoltura sostenibile ed Economia circolare”, punta da 
un lato a conseguire una filiera agroalimentare sostenibi-
le, migliorando la Logistica e Competitività delle Aziende 
agricole e le loro prestazioni climatico-ambientali, dall’al-
tro allo sviluppo di Impianti di produzione di materie prime 
secondarie e all’ammodernamento e alla realizzazione di 
nuovi Impianti, in particolare nelle grandi aree metropolita-
ne del Centro e Sud Italia, per la valorizzazione dei rifiuti 
in linea col Piano d’azione europeo per l’Economia circo-
lare. La Strategia sull’Economia circolare è finalizzata a 
ridurre l’uso delle materie prime naturali, di cui il pianeta 
si va progressivamente impoverendo, utilizzando “mate-
rie prime secondarie”, prodotte da scarti/residui/rifiuti. Per 
incrementare il tasso di circolarità in Italia vengono pro-
posti interventi per la realizzazione di impianti di trasfor-
mazione dei rifiuti finalizzata al loro recupero, partendo in 
particolare dai rifiuti da raccolta differenziata. La strategia 
sull’economia circolare interviene su un processo lungo e 
complesso teso a rendere l’Italia meno dipendente dall’ap-
provvigionamento di materie prime e conseguentemente 
più forte e competitiva sui mercati internazionali. Per po-
tenziare gli interventi verrà costituito un fondo operativo 
per far leva sulle risorse del “Pnrr” destinato a favorire lo 
sviluppo dell’Economia circolare. La seconda componen-
te, “Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile”, 
ha come obiettivo l’aumento della quota di energia prodot-
ta da fonti rinnovabili e lo sviluppo di una filiera industriale 
in questo ambito, inclusa quella dell’Idrogeno. Un contri-
buto rilevante verrà dai Parchi eolici e fotovoltaici offshore. 
Nell’Industria siderurgica primaria, l’Idrogeno rappresenta 
in prospettiva un’alternativa al Gas naturale per la produ-
zione di Ferro ridotto diretto (“Dri”). In linea con gli obiettivi 

7  Si precisava anche che chi scriveva, avendo vissuto da Dirigente apicale in alcuni Enti pubblici il processo di formazione dei Piani di investimento, 
sa bene come sia difficile arrivare alla composizione delle diverse spinte - spesso divergenti - tra forze politiche e protagonismi. E come fosse arduo 
far capire ai vari soggetti (spesso presuntuosi e arroganti) taluni vincoli finanziari, il rispetto delle regole, ecc. Così, si poteva presumere che il “Pnrr” 
fosse un compromesso politico e tecnico che avrebbe avuto sicuramente varie slabbrature e scivolate. Se non peggio. Per cui, conoscendo come 
funzionano certi processi, non si intendeva mettere la croce su nessun tecnico. Che di sovente deve subire certe situazioni invereconde.
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europei di riduzione delle emissioni, è previsto un Investi-
mento per lo sviluppo del “Dri” connesso al Progetto di de-
carbonizzazione dell’ex ILVA a Taranto e alla transizione 
per la produzione di acciaio verde in Italia. Una specifica 
Linea di azione è rivolta allo sviluppo della Mobilità soste-
nibile attraverso il potenziamento delle infrastrutture per il 
Trasporto rapido di massa e delle ciclovie e a un imponen-
te rinnovamento del parco circolante di mezzi per il “Tra-
sporto pubblico locale”. Enti Locali e Regioni saranno un 
attore fondamentale nella definizione e implementazione 
di questa Linea di azione. La distribuzione territoriale degli 
investimenti di questa componente dedicherà una quota 
significativa di risorse, superiore al 34%, al Mezzogiorno. 
Pagg. 42/43 - La seconda Componente di questa Missio-
ne ha l’obiettivo favorire l’Innovazione e la Digitalizzazione 
delle Imprese, di rafforzare le filiere produttive, con par-
ticolare riferimento a quelle più innovative e strategiche 
per il posizionamento competitivo dell’Italia e del Made-in 
in ambito internazionale, e di incentivare la realizzazione 
di Reti ultraveloci in fibra ottica, promuovendo le tecnolo-
gie 5G ed investimenti in Infrastrutture per il monitoraggio 
satellitare. Gli Interventi di questa componente hanno l’o-
biettivo, da un lato, di incrementare gli investimenti privati 
in tecnologie avanzate e, dall’altro lato, di migliorare le In-
frastrutture di rete che questi investimenti necessariamen-
te richiedono per essere efficaci. Queste trasformazioni 
devono tenere conto delle caratteristiche specifiche del 
sistema produttivo italiano, e questo motiva gli interventi 
a supporto delle Pmi e delle filiere produttive, anche attra-
verso l’utilizzo della leva finanziaria per massimizzare le 
risorse disponibili. 
Giova inoltre sottolineare che in Italia il Turismo ha un forte 
impatto sulla competitività in quanto i suoi principali fatto-
ri di capacità attrattiva, paesaggio e patrimonio culturale, 
sono strettamente legati. La crisi derivante dall’emergen-
za sanitaria da “Covid-19” ha colpito in misura imponente 
il Settore, che dev’essere quindi sostenuto e rilanciato: a 
tal fine, il Piano mette in campo un impegno importante 
per sostenere il turismo, la cultura e tutta la filiera associa-
ta. Questi settori sono fondamentali per l’Italia, in termini 
di valore economico e occupazionale. Insieme essi rap-
presentano il 12% del Pil nazionale. Il Turismo e la Cultura 
hanno anche impatti sociali positivi significativi su altri am-
biti, come la Salute, l’Istruzione, l’Inclusione e la Rigene-
razione urbana. Viene data quindi massima priorità all’at-
tuazione efficace di tutte le misure di sostegno previste 
per il Settore. Obiettivi da perseguire anche tramite una in-
tegrazione sempre più intensa tra Turismo e fruizione del 
Patrimonio culturale e paesaggistico, valorizzando in par-
ticolare i Borghi, le Aree interne, i Cammini e gli Itinerari 

culturali, anche attraverso il coinvolgimento delle Regioni 
e degli Enti Locali in modo da realizzare un’azione organi-
ca di promozione del Sistema Paese. Questa missione del 
Piano è costituita da 3 Componenti: 1) Digitalizzazione, 
Innovazione e Sicurezza nella P.A.; 2) Digitalizzazione, 
Innovazione e Competitività del sistema produttivo; 3) Tu-
rismo e Cultura. Tali Componenti sono distribuiti su una 
serie di Progetti, per un ammontare complessivo di risorse 
pari a oltre 45 miliardi di Euro. 
Pagg. 64/65 - Nella consapevolezza che il Patrimonio ar-
tistico e culturale rappresenta un biglietto da visita unico 
che nessun altro Paese può vantare, la valorizzazione del 
patrimonio archeologico e culturale e il Turismo diventa-
no una delle nostre “iniziative bandiera”. La componente 
Turismo e Cultura è stata conseguentemente valorizzato 
in termini di risorse per investimenti e contributi con una 
dotazione di 8 miliardi, che potrebbero anche essere raf-
forzati da importanti effetti leva su alcune aree di azione 
come quella legata alla Infrastruttura ricettiva. Riforma del 
Settore Turismo e delle Imprese culturali. Per il 2021 è 
previsto un Collegato “Turismo” alla “Legge di bilancio”, 
che conterrà la riforma del Settore. La riforma reca norme 
in materia di Turismo, nei limiti consentiti dalla competen-
za statale, provvedendo al riordino, al coordinamento e 
all’integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, 
nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione Europea e delle 
attribuzioni delle Regioni e degli Enti Locali. Tale riforma 
si rende necessaria per superare alcune criticità rilevate 
dagli operatori, rese ancora più problematiche dalla pan-
demia, assicurando la regolamentazione e lo sviluppo del 
Settore turistico a livello nazionale, anche al fine di sti-
molare l’offerta turistica per rafforzare la competitività del 
Sistema nazionale nel suo complesso. Riforma connessa 
all’adozione formale dei Criteri ambientali minimi (Cam). 
La riforma mira a favorire la riduzione dell’impronta eco-
logica di eventi culturali: Mostre, Esposizioni, Festival, 
Rassegne culturali, Eventi musicali mediante l’inclusione 
di criteri sociali ed ambientali nelle Politiche per gli appalti 
pubblici negli eventi culturali finanziati, promossi o orga-
nizzati da Enti pubblici, orientandoli verso la sostenibilità 
ambientale. La loro applicazione sistematica e omogenea 
consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodot-
ti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul 
mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi 
ad adeguarsi alle nuove richieste della Pubblica Ammini-
strazione. Tale azione può pertanto contribuire a dirigere 
la catena di approvvigionamenti verso l’eco-innovazione 
di prodotti e servizi nel settore della cultura. Il Piano per 
il Turismo e la Cultura si divide in 3 grandi aree di inter-
vento: “Patrimonio culturale per la ‘EU Next Generation’”, 
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“Siti Minori, Aree Rurali e Periferie” e “Turismo e Cultura 
4.0”. Gli Interventi che saranno descritti prevedono una 
forte cooperazione tra attori pubblici coinvolti nell’attuazio-
ne del Programma in modo da agevolare la messa a terra 
dell’Intervento in un ambito dove è usuale che insistano 
diverse responsabilità a livello centrale (Amministrazioni) 
e locale (Comuni, Città Metropolitane e Regioni). Inoltre 
saranno anche coinvolti i privati, i cittadini e le comunità 
sia in termini di incentivazione delle sponsorship, sia at-
traverso forme di governance multilivello, in linea con la 
“Convenzione di Faro” sul valore del Patrimonio culturale 
per la Società, e con il “Quadro di azione europeo per il 
patrimonio culturale”, che invita a promuovere approcci 
integrati e partecipativi al fine di generare benefici nei 4 
Pilastri dello sviluppo sostenibile: l’Economia, la Diversità 
culturale, la Società e l’Ambiente. 
Pagg. 77/78 - La Componente interviene anche tramite 
un’azione di decarbonizzazione dei trasporti, con parti-
colare attenzione al rinnovo del Parco rotabile degli Enti 
Locali - che risulta fra i più vetusti dell’Unione Europea - e 
soluzioni green di mobilità pubblica. L’approccio adottato 
punterà a far sì che la domanda pubblica di veicoli, treni 
e navi ad emissioni basse o nulle sia accompagnato dallo 
sviluppo della produzione nazionale in tutte le componenti 
delle relative filiere. Anche per quanto riguarda la mobilità 
privata si interverrà con soluzioni che tengano conto del-
la filiera di produzione più efficace ed efficiente. Queste 
modifiche strutturali del sistema produttivo ed energetico 
ridurranno aiuteranno anche la riduzione anche dell’inqui-
namento locale: il 3,3% della popolazione italiana vive in 
aree dove sono superati i limiti delle sostanze inquinanti 
(particolati e ossidi di azoto) presenti nell’aria fissati dalle 
direttive europee. Parallelamente, verrà riformata la nor-
mativa nazionale sul controllo dell’inquinamento dell’aria. 
Interventi di riforma della componente. Autorizzazioni e 
sostegni rinnovabili. Semplificazione delle procedure di 
autorizzazione per gli Impianti rinnovabili onshore e of-
fshore e alla definizione del nuovo quadro giuridico per 
sostenere la produzione da fonti rinnovabili innovative con 
proroga dei tempi e estensione del perimetro di ammissi-
bilità agli attuali regimi di sostegno. Cambiamenti normati-
vi. Sarà modificata la normativa primaria e secondaria per 
il riconoscimento della fine della qualifica di rifiuto per nu-
merose tipologie di materiali prodotti nella filiera del riciclo 
e per accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti 
e del loro esercizio. Rilascio biogas. Nuova regolamenta-
zione per l’imposizione di quote obbligatorie di rilascio di 
biogas a importatori e produttori di gas naturale. Riforma 
finalizzata all’aumento della quota di biogas in ambito in-
dustriale, commerciale e residenziale, in sostituzione del 

gas naturale fossile. Valutazione dei Progetti di traspor-
to pubblico locale con installazioni fisse e nel Settore dei 
“Trasporti rapidi di massa” (“Tpm”). Semplificazione delle 
procedure di valutazione dei progetti nel trasporto pubbli-
co locale e trasporto rapido di massa eliminando le du-
plicazioni di competenze nell’ambito della valutazione dei 
progetti all’interno della stessa Amministrazione e accele-
rando i processi di pagamento e tempistica degli interven-
ti sui sistemi di “Tpm”. Programmi nazionali sul controllo 
dell’inquinamento dell’aria. Allineamento della legislazio-
ne nazionale e regionale e misure di accompagnamento 
per la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e 
il relativo sistema di monitoraggio.
Pag. 80 - 1.4 Supporto ai Progetti dei Comuni in linea con 
“Pniec”. I Progetti inviati dall’Anci, nonché quelli raccolti 
da Utilitalia, verranno selezionati in base alla coerenza e 
contributo agli obiettivi del “Pniec”, nonché per impatto lo-
cale, mediante procedura di evidenza pubblica e intensità 
di aiuto, in linea con le norme comunitarie in vigore al mo-
mento dell’avvio della selezione. 
Pagg. 81/82 - 3. Trasporti locali sostenibili, ciclovie e rin-
novo parco rotabile. La Linea si compone dei seguenti 
Progetti: 
- 2.1 Piano nazionale ciclovie. Realizzazione e manuten-

zione di Reti ciclabili, di Percorsi ciclopedonali e di In-
frastrutture urbane e interurbane dedicate alla Mobilità 
dolce e al Cicloturismo. In particolare, la Misura prevede 
la (i) realizzazione di 1.000 km. di Piste ciclabili urbane 
e metropolitane; (ii) realizzazione di 1.626 km. di Piste 
ciclabili turistiche.

- 2.2 Mobilità sostenibile: affrettati lentamente. Il Progetto 
prevede di realizzare Interventi integrati (Piste ciclabi-
li, Scuolabus, sharing mobility, mobility management, 
ecc.) in 40 Comuni con oltre 50.000 abitanti, da indi-
viduare tramite pubblicazione di una manifestazione di 
interesse, a beneficio delle aree urbane più affette dagli 
impatti negativi della qualità dell’aria, incidentalità e con-
gestione del traffico. 

- 3.3 Trasporto pubblico locale green e Trasporto rapido di 
massa. 3.3.1 Rafforzamento dell’Industria dei trasporti 
green e delle relative filiere nazionali. L’investimento pre-
vede diverse misure di supporto per le filiere produttive. 
Una prima misura prevede la stipula di 25/30 contratti di 
sviluppo per Aziende della Filiera nazionale Autobus che 
permettano di implementare Progetti di trasformazione 
industriale per servire l’incremento di domanda di auto-
bus a basso impatto ambientale. Una seconda Azione 
promuove attraverso un credito d’imposta l’acquisto o 
la costruzione di stampi per la laminazione sottovuoto di 
scafi per imbarcazioni da diporto in infusione di fibra di 
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vetro o tessuti pre-gravati, che consentono una maggio-
re efficienza in navigazione. Una terza Misura prevede 
l’attivazione di bandi, appalti precompetitivi, sistemi di 
early adoption con soglie più basse rispetto alle attua-
li per incentivare le Pmi alla riconversione verso nuove 
tecnologie (veicoli elettrici/ibridi, digitalizzazione, ecode-
sign, ecc.), nuove produzioni ed estensione alle Filiere 
Automotive, Autobus, Nautica e per la Mobilità maritti-
ma finalizzati al trasporto a basso impatto ambientale 
e smart. 3.3.2 Rinnovo flotta autobus a basso impatto 
ambientale. La misura viene attuata accelerando l’at-
tuazione del “Piano strategico nazionale per la Mobilità 
sostenibile” e prevede il progressivo rinnovo degli au-
tobus per il “Trasporto pubblico locale” e la realizzazio-
ne di Infrastrutture di ricarica dedicate. In particolare, è 
previsto l’acquisto entro il 2026 di 5.139 bus a basse 
emissioni: 2.730 veicoli alimentati da Gnc o Gnl, 2.051 
veicoli a propulsione elettrica e 358 veicoli alimentati a 
idrogeno. La Provincia autonoma di Bolzano ha presen-
tato un Progetto specifico per gli autobus a propulsione 
a idrogeno.

Pag. 83 - 2.3 Efficienza energetica e riqualificazione de-
gli edifici. Obiettivi della Componente. A. Efficientamento 
energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato, con 
contestuale messa in sicurezza e digitalizzazione delle 
strutture. B. Rilancio dell’Edilizia in chiave di Sostenibilità 
ambientale e performance antisismica. La Componente in-
tercetta una dimensione assai rilevante per l’abbattimento 
delle emissioni di CO2: la riduzione dei consumi di energia 
degli edifici che generano più di un terzo dei consumi totali 
in Italia, nonché l’adeguamento antisismico degli stessi. 
La maggior parte dei 14,5 milioni di edifici del Paese è 
stata edificata in epoche precedenti alle vigenti normative 
legate all’efficienza energetica. L’Italia è inoltre esposta a 
rischi sismici, che richiedono una diffusione capillare degli 
interventi di prevenzione. La componente è costituita da 2 
Linee progettuali. La prima riguarda la realizzazione di un 
Programma di efficientamento e messa in sicurezza del 
Patrimonio edilizio pubblico, con particolare riferimento a 
Scuole, Edilizia residenziale pubblica, Comuni e Cittadelle 
giudiziarie. La seconda prevede l’introduzione di un incen-
tivo temporaneo per la riqualificazione energetica e l’ade-
guamento antisismico del Patrimonio immobiliare privato, 
attraverso una detrazione fiscale pari al 110% dei costi 
sostenuti per gli Interventi. 
Pag. 89/90 - 1. Interventi sul dissesto idrogeologico. Si 
tratta di Interventi strutturali e manutenzione attiva del 
Territorio, riqualificazione, monitoraggio e prevenzione 
che sono selezionati in base a livello di rischio dell’area 
e numero dei cittadini sottoposti al rischio al verificarsi di 

eventi calamitosi quali frane e alluvioni. Questi Interventi 
beneficiano di risorse complementari per 160 milioni dagli 
stanziamenti della “Legge di bilancio”. 1.1 Infrastrutture 
verdi urbane. Si tratta di Interventi di forestazione urbana 
realizzati nei Comuni secondo criteri di abbattimento delle 
emissioni climalteranti previsti in un Programma già defi-
nito con apposita normativa di settore. 2. Interventi per la 
resilienza, la valorizzazione del Territorio e l’efficientamen-
to energetico dei Comuni. Interventi di piccola dimensione 
realizzati nelle aree urbane e già oggetto della legislazio-
ne vigente. Questi interventi beneficiano inoltre di risorse 
complementari per 600 milioni dagli stanziamenti della 
“Legge di bilancio”. 
Pagg 116/117 - 1.5. Piano Asili nido e Servizi integrati. 
L’obiettivo dell’investimento è superare il target fissato 
dal Consiglio Europeo di Barcellona del 2002, relativo al 
raggiungimento di un’offerta minima al 33% per i servizi 
per la Prima infanzia, e conseguentemente raggiungere 
un’offerta media nazionale pari al 83%, con la creazione di 
circa 622.500 nuovi posti entro il 2026. Il raggiungimento 
di tale obiettivo permetterebbe all’Italia, dall’attuale offerta 
pari al 25,5%, di superare la media europea (35,1%) e 
collocandosi ben oltre il livello di altri Stati membri come la 
Spagna (50,5%) e la Francia (50%). Ai fini dell’implemen-
tazione complessiva del Progetto, si procederà all’ema-
nazione di atti per l’aumento delle risorse disponibili del 
Fondo “Asili nido e Scuole dell’infanzia”, istituito presso il 
Ministero dell’Interno dalla “Legge di bilancio 2020” (art. 
1, comma 59, Legge n. 160/2019), al fine di prevedere un 
finanziamento aggiuntivo e specifico per la riconversione 
o costruzione di nuovi servizi per la Prima infanzia. A que-
sto seguiranno gli atti necessari a definire le modalità e le 
procedure di presentazione delle richieste di contributo, i 
criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, di mo-
nitoraggio, i criteri di ammissibilità e valutazione (Decreto 
ministeriale e Avviso pubblico) per la selezione dei Proget-
ti ricevuti da parte dei Comuni, soggetti beneficiari. In se-
guito alla pubblicazione della graduatoria degli ammessi a 
finanziamento, i beneficiari attiveranno le loro procedure 
per la sottoscrizione delle Convenzioni e l’avvio dei lavo-
ri di riconversione e costruzione necessari alla creazione 
di circa 622,5mila posti aggiuntivi nei servizi per la prima 
infanzia, per il conseguimento a oggi del 83% di offerta a 
copertura del fabbisogno. Questo Intervento beneficia di 
risorse complementari per 300 milioni dagli stanziamenti 
della “Legge di bilancio”. 1.6. Potenziamento delle Scuole 
dell’infanzia (3-6 anni) e delle Sezioni “Primavera”. Inve-
stimento per la realizzazione, riqualificazione e messa in 
sicurezza delle Scuole dell’infanzia, anche attraverso l’in-
novazione degli ambienti di apprendimento e la sostenibi-



Entilocali
NEWS

8 febbraio 2021

GLI APPROFONDIMENTI

45

lità ambientale, con il potenziamento delle Sezioni speri-
mentali Primavera (24-36 mesi) e la costituzione dei poli 
per l’infanzia, di cui al Dlgs. n. 65/2017. Questo Intervento 
beneficia di risorse complementari per 560 milioni dagli 
stanziamenti della “Legge di bilancio”.
Pag. 138 - 2. Rigenerazione urbana e Housing sociale. 2.1 
Interventi promossi dalle Città metropolitane mirati alla ri-
generazione urbana e rifunzionalizzazione del patrimonio 
edilizio esistente, con particolare attenzione alle periferie. 
Si propone di contribuire alla riduzione delle difficoltà abi-
tative e insediative con particolare riferimento al patrimo-
nio pubblico esistente ed alla riqualificazione in quartieri 
privi di servizi. Il “Piano” prevede anche la predisposizio-
ne di un “Progetto pilota” ad alto impatto strategico per il 
recupero urbano. L’incremento del patrimonio di Edilizia 
residenziale pubblica sarà perseguito attraverso l’attua-
zione del Programma innovativo nazionale per la qualità 
dell’abitare e investimenti di Edilizia sociale agevolata. 2.2 
Interventi promossi da Comuni destinati alla rigenerazione 
urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e 
degrado sociale. I Progetti intervengono sulla qualità e il 
decoro urbano finalizzando il recupero al miglioramento 
del contesto sociale e ambientale. 2.3 Progetti di recupe-
ro territoriale e d’incremento della disponibilità di alloggi 
pubblici, per sostenere le persone vulnerabili e le famiglie 
a basso reddito e investimenti per ampliare l’offerta di edi-
lizia residenziale pubblica e di alloggi a canone calmiera-
to, anche per studenti (cd. “Housing sociale”). Le Azioni 
verranno affiancate da misure per garantire trasparenza, 
legalità ed equità e si prevede un meccanismo a leva con 
l’investimento in fondi target che propongono Progetti di 
social housing. 
Pagg. 129/130 - Il potenziamento delle Infrastrutture so-
ciali contribuisce a ridurre i forti divari di opportunità di 
cura che caratterizzano il ns. Paese e che sono alla base 
dei processi di riproduzione e ampliamento delle disu-
guaglianze sociali, economiche e territoriali. Attraverso 
il riconoscimento del valore sociale dell’attività di cura, 
permetteranno di raggiungere inoltre il duplice obiettivo di 
alleggerire i carichi di cura tradizionalmente gestiti nella 
sfera familiare, con una ripartizione fortemente squilibrata 
fra i generi - stimolando conseguentemente una maggiore 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro - e favo-
rire una maggiore domanda di lavoro in un Settore in cui è 
più alta la presenza femminile. 
Gli interventi di costruzione o ristrutturazione di immobili 
esistenti (pubblici o privati), destinati ad essere occupa-
ti da persone con gravi disabilità o da anziani non auto-
sufficienti si affiancano ad altri interventi di rigenerazione 
urbana, con importanti ricadute sulla riqualificazione del 

tessuto urbano, soprattutto periferico, e con un significa-
tivo impatto nelle Aree interne del Paese. Le Politiche di 
inclusione, prioritariamente dedicate alle fasce più vulne-
rabili della popolazione, in condizioni di marginalità socia-
le, sono sostenute attraverso interventi volti a potenziare 
l’Edilizia pubblica residenziale e l’Housing temporaneo 
(come le strutture di accoglienza temporanea per gli in-
dividui senza fissa dimora o in difficoltà economica), ma 
anche l’housing sociale rivolto a offrire alloggi a canone 
ridotto, ad esempio, a studenti o famiglie monoreddito. Un 
ruolo importante è esercitato anche dalla valorizzazione 
del ruolo della cultura e dello sport per l’inclusione e il be-
nessere sociale. Nella definizione e implementazione dei 
Progetti a valenza sociale e territoriale di questa missione 
verrà valorizzato il ruolo degli Enti Locali e soprattutto del-
le Aree metropolitane dove le condizioni di disagio sociale 
e di vulnerabilità sono più diffuse. Il coinvolgimento degli 
Enti Locali è fondamentale per assicurare il finanziamento 
a regime dei servizi forniti attraverso le strutture e l’opera-
tività di quest’ultime con risorse non a valere sul “Pnrr” che 
dovranno, nel corso della programmazione di bilancio dei 
prossimi anni, essere opportunamente rafforzate. L’azione 
pubblica potrà avvalersi del contributo del “Terzo Settore” 
anche attraverso la pianificazione in co-progettazione di 
servizi giovandosi della sinergia tra Impresa sociale, vo-
lontariato e amministrazione, operando così una lettura 
più penetrante dei disagi e dei bisogni al fine di intercet-
tare le nuove marginalità e fornire servizi più innovativi, in 
un reciproco scambio di competenze ed esperienze che 
arricchiranno sia la P.A., sia il “Terzo Settore”. Il “Pnrr” 
persegue trasversalmente a tutte le Missioni l’obiettivo di 
riduzione dei divari territoriali. In aggiunta a ciò, la pre-
sente Missione include alcuni Interventi che si focalizzano 
sul rafforzamento di specifiche azioni mirate alla riduzione 
dell’impatto della crisi e alla creazione delle condizioni per 
uno sviluppo equo e resiliente in specifici ambiti territo-
riali: il Mezzogiorno, le Aree interne del Paese, i territori 
dei terremoti. Ridurre i divari tra cittadini e tra territori è 
una priorità nazionale per un’Italia più unita e più giusta, è 
la vera opportunità per riavviare uno sviluppo forte e du-
revole, per riprendere a investire attivando potenziali di 
crescita e innovazione inespressi, per creare opportunità 
di lavoro buono, in particolare per i giovani e le donne, nei 
territori marginali.
Pagg. 137/138 – 1. Servizi socio assistenziali, disabilità 
e marginalità. 1.1 Infrastrutture sociali a favore di minori, 
anziani non autosufficienti e persone con disabilità, con 
particolare riguardo alla prevenzione delle vulnerabilità di 
famiglie e minori. Complessivamente questo investimento 
vale 2,5 miliardi di Euro nel corso di vigenza del “Pnrr” a 
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cui si aggiungono 100 milioni a valere sul “React EU”. La 
progettazione è affidata agli Enti Locali in sinergia con il 
“Terzo Settore”, con attenzione alla necessaria perequa-
zione territoriale nella distribuzione di queste Infrastruttu-
re. 1.2 Servizi sociali dedicati alle persone con disabilità, 
potenziati al fine di sostenere il processo di deistituzio-
nalizzazione e prevenire la istituzionalizzazione, dando 
supporto all’assistenza domiciliare. Il “Piano” propone la 
definizione di progetti personalizzati di presa in carico, che 
individuano le diverse necessità, incrementando i percorsi 
di accompagnamento verso l’autonomia, anche mediante 
il sostegno diretto alla ristrutturazione degli alloggi, dotan-
doli di strumenti tecnologicamente avanzati. Il rafforza-
mento delle diverse misure di assistenza domiciliare, la 
correlata attivazione di dispositivi utili a favorire il lavoro 
a distanza e la riqualificazione professionale dei soggetti 
con disabilità faciliterà l’accesso al mercato del Lavoro. 
Questo intervento beneficia di risorse complementari per 
200 milioni dai Progetti “Pon”. 1.3 Programmi di housing 
temporaneo (fino a 24 mesi) per singoli o nuclei familiari 
in difficoltà estrema con contestuali azioni volte ad agevo-
lare l’uscita dai percorsi di assistenza. Nei Centri urbani 
di più grandi dimensioni, sono previsti Progetti dedicati a 
persone che versano in condizioni di marginalità estrema 
e senza fissa dimora. Nelle strutture realizzate e dedicate 
all’accoglienza notturna o temporanea (Stazioni di Posta) 
opereranno equipe multidisciplinari che prenderanno in 
carico gli utenti e con un approccio sociosanitario inte-
grato, ne favoriranno l’inserimento nel mondo del Lavoro. 
Questo intervento beneficia di risorse complementari per 
150 milioni dai Progetti “Pon”.
Conclusione
A questo punto non resta che rimandare al prossimo ap-

profondimento di Entilocalinews su questa grande oppor-
tunità che richiederà moltissima attenzione. Ad esempio, 
sono venute fuori critiche importanti. Si pensi che tra le 
questioni di metodo, poste da Confindustria come priorità 
all’incontro con il vecchio Governo, una riguardava la go-
vernance necessaria per una puntuale ed efficiente realiz-
zazione del “Piano”. Ritenendo che dovrebbe prevedere 
modalità di confronto strutturato e continuativo con le Parti 
sociali e un loro coinvolgimento lungo tutto il processo di 
esecuzione dei Progetti. Oppure, sulle riforme, ricordan-
do le loro proposte dettagliate trasmesse a luglio che co-
niugavano, in un unico obiettivo, la riforma degli ammor-
tizzatori sociali e quella delle Politiche attive del lavoro, 
aprendo al coinvolgimento delle Agenzie private. L’obietti-
vo della Proposta di Confindustria è la valorizzazione del 
capitale umano e l’aumento dell’occupabilità, attraverso il 
potenziamento dell’assegno di ricollocazione e il contrat-
to di espansione. Per poi criticare con questo rilievo: “la 
scelta che riscontriamo nel piano invece non solo sembra 
essere quella di basarsi ancora essenzialmente sui Centri 
pubblici per l’impiego ma, soprattutto, non viene indica-
ta la direzione che il Governo intende intraprendere sulla 
riforma degli ammortizzatori sociali”. Per non dire come 
l’Associazione datoriale vede un altro capitolo essenziale 
che è quello delle Infrastrutture. Prima di esprimersi sull’al-
locazione delle risorse, si ritiene che occorra chiarire il gap 
delle 35 Misure attuative non ancora emanate e dei ripe-
tuti interventi su tale materia fino al “Dl. Semplificazioni”. 
Specie in questo ambito, infatti, gli industriali sostengono 
che l’efficacia dell’assetto organizzativo e la profonda revi-
sione delle procedure della P.A., allo stato non ben definite 
se non indeterminate, risulta risolutiva.
Insomma, ne vedremo ancora delle belle sul “Pnrr”.
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I QUESITI

Con il nuovo art. 2-bis del Dm. n. 55/2013, in vigore dal 
6 novembre 2021 (Dm. Mef n. 132/20) si dispone che “le 
Pubbliche Amministrazioni non possono rifiutare le fat-
ture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:
a. fattura riferita a un’operazione non realizzata verso la 

P.A. destinataria della fattura
b. l’omessa o errata indicazione del Cig e del Cup
[…]
c. 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.”

La norma quindi definisce il perimetro di applicazione en-
tro il quale l’Ente può (non deve) utilizzare l’esito commit-
tente di rifiuto della fattura.
Secondo l’art. 191, comma 1, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), 
“la comunicazione dell’avvenuto impegno e della relativa 
copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, 
le forniture e le prestazioni professionali, è effettua-
ta contestualmente all’ordinazione della prestazione con 
l’avvertenza che la successiva fattura deve essere com-

pletata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fer-
mo restando quanto disposto al comma 4, il terzo inte-
ressato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di 
non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli 
vengano comunicati”. 
Dunque, si prevede un obbligo da parte dell’Ente commit-
tente in merito alla comunicazione dell’impegno di spesa e 
una facoltà (quindi non un obbligo) da parte del prestatore 
di servizio a non eseguire la prestazione. 
Pertanto, in assenza di comunicazione dell’impegno da 
parte dell’Ente committente ma comunque di avvenuta 
esecuzione della prestazione, in fattura non potrà esse-
re riportato l’impegno di spesa da parte del prestatore di 
servizio, ma l’Ente committente dovrà procedere al paga-
mento del debito commerciale nei tempi previsti dal Dlgs. 
n. 231/02. Se invece la comunicazione dell’impegno da 
parte dell’Ente committente è avvenuta, ma da parte del 
prestatore di servizio non ne sono stati riportati (o sono 
stati riportati erroneamente) gli estremi in fattura, questa 
potrà essere rifiutata.

Fatture elettroniche P.A. e assenza degli estremi della 
Determina di impegno di spesa
è possibile procedere al pagamento ?

IL QUESITO:
“L’art. 191 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) prevede per ‘le spese riguardanti somministrazioni, forniture, 
appalti e prestazioni professionali’ l’obbligo di indicazione in fattura dei riferimenti al provvedimento di 
impegno della spesa. Si chiede se in mancanza di tali riferimenti è possibile procedere al pagamento 
della fattura.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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LA GIURISPRUDENZA
Responsabilità amministrativa
condanna Amministratore e Dirigente di un Comune per 
irregolarità nella gestione di una Società partecipata

Oggetto
Condanna Amministratore e Dirigente bilancio di un Co-
mune per irregolarità nella gestione di una Società par-
tecipata (danno alla concorrenza): conferma Sentenza 
territoriale per la Toscana n. 91/2016.
Fatto
Nel 1997 questo importante Comune toscano costituisce 
una Ssocietà pubblica, come previsto dall’art. 22 della 
Legge n. 142/1990. Con Deliberazione del 2005 affida alla 
sua Società (partecipata da un socio privato di minoran-
za, individuato senza gara pubblica) il “Servizio di riscos-
sione” dei propri Tributi. Negli anni successivi il Comune 
affida alla propria Società altri servizi (“Cimiteri”, “Gestioni 
di servizi culturali”). Nel 2009 il Comune annullava la Deli-
bera del 2005, ponendo la Società in liquidazione; questo 
atto consigliare fu impugnato dal socio privato, ma poi ri-
tenuto legittimo, sia dal Tar che dal Consiglio di Stato. Nel 
2010 con 2 accordi transattivi tra il Comune e la Società 
partecipata ed il socio privato minoritario, venivano riaffi-
dati i servizi del Comune dalla Società pubblica (priva di 
personale dipendente operativo) alla Società privata (so-
cio di minoranza). 
La Procura contabile evidenzia “che lo schema richiamato 
era preordinato a conferite a soggetto privato le attività 
oggetto di Convenzione, senza ricorrere ad alcuna pro-
cedura di evidenza pubblica”. Inoltre, sempre secondo 
la Procura, tale affidamento “aveva determinato un dan-
no erariale pari al differenziale, formatosi tra il 2006 ed 
il 2010, per complessivi Euro 3.606.908”. Dalle indagini 
effettuate risultava che il Comune affidava alla sua Socie-
tà servizi sempre più estesi; questa li girava alla Società 
privata (socio al 50%) senza gara e quindi senza alcuna 
procedura di evidenza pubblica. Nel periodo risultano li-

quidate fatture che evidenziavano un maggior costo so-
stenuto dal Comune (fatture emesse dalla Società priva-
ta alla Società pubblica per circa Euro 13 milioni; fatture 
emesse dalla Società partecipata pubblica al Comune per 
oltre Euro 16.000.000). 
La Procura, nel novembre 2014, contesta un danno era-
riale di oltre Euro 3.600.000, cita in giudizio l’ex Sindaco 
(in carica dal 2003 al 2008), l’ex Assessore al Bilancio, il 
Dirigente al “Bilancio” del Comune e l’ex Segretario comu-
nale (in servizio dall’ottobre 2003 al luglio 2006). 
Tutti contestano la prescrizione perché il danno (presunto) 
fu generato dalla Deliberazione del Consiglio comunale 
nel 2005. 
I Giudici di 1° grado (Sentenza n. 91/2016) accolgono la ri-
chiesta di prescrizione, per il periodo dal 1° gennaio 2006 
al 3 febbraio 2009 (essendo stato notificato l’avviso a de-
durre in data 3 febbraio 2014), per cui riducono il danno a 
Euro 900.000. La ripartizione di tale importo, considerato 
il comportamento dei convenuti, è così determinata: Euro 
360.000 a carico del Dirigente al “Bilancio” del Comune 
“che ha omesso elementari e dovuti controlli in ordine ad 
importi rilevanti versati dal Comune”; Euro 180.000, ca-
dauno, all’ex Sindaco, all’ex Assessore (che non si è pre-
sentato) e all’ex Segretario generale del Comune. 
Tre degli interessati presentano ricorso, che la 3° Sezio-
ne centrale d’Appello, con Sentenza n. 449/2018, acco-
glie parzialmente, riducendo l’importo del danno ad Euro 
139.157, per il Dirigente al “Bilancio” e a 69.578, cadauno, 
per l’ex Sindaco e l’ex Segretario (l’ex Assessore non ha 
fatto ricorso). 
I 2 Dirigenti comunali (al “Bilancio” e “Segreteria”), nel set-
tembre 2019, presentano Istanza di revocazione, che la 
stessa 3° Sezione centrale d’Appello (Sentenza n. 84/20) 

Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 84 del 19 maggio 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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dichiara inammissibile.
Sintesi delle 2 Sentenze d’Appello 
Sentenza n. 449/2018
I Giudici affermano che “gli appelli sono parzialmente fon-
dati con riferimento ai criteri di determinazione e liquida-
zione del danno erariale e vanno, pertanto, in parte qua, 
accolti nei termini di seguito esposti in motivazione. Oc-
corre precisare, in primo luogo, che i fatti e le condotte 
contestare agli odierni appellanti si inquadrano nell’ambito 
di quella forma di responsabilità amministrativa per dan-
no erariale conseguente alla lesione dei Principi dell’evi-
denza pubblica. Ora, il danno erariale che con formula di 
sintesi viene chiamato ‘danno alla concorrenza’ discende 
certamente dalla lesione dei principi costituzionalmente 
tutelati dagli artt. 41 e 97 e dalla legge n. 241/1990 e re-
alizza un vulnus ai valori dell’economicità, dell’efficacia e 
dell’efficienza dell’attività amministrativa – che rappresen-
tano ormai i profili di maggior rilievo della “legalità sostan-
ziale” del sistema giuscontabile”.
Il Collegio giudicante afferma che, “al pari delle altre figure 
di danno erariale, però, il danno alla concorrenza non può 
discendere dalla mera inosservanza delle regole dell’evi-
denza pubblica, in specie per l’affidamento diretto di un 
servizio comunale a Società partecipata dal Comune e 
con socio privato individuato senza far ricorso all’evidenza 
pubblica. Tali violazioni rappresentano certamente un indi-
zio di pregiudizio, per il sospetto che il prezzo contrattuale 
non corrisponda al minor prezzo che si sarebbe potuto 
ritrarre dal confronto di più offerte. La giurisprudenza in 
materia è pressoché costante nell’affermare che ‘il danno 
alla concorrenza’, non può ritenersi sussistente ‘in re ipsa’, 
dovendosi provare, da parte dell’attore, che la deviazione 
dai parametri di una corretta azione amministrativa abbia 
comportato un effettivo danno patrimoniale all’Ente pub-
blico. Nel caso in esame con l’adozione della Delibera 
del 2005 e la stipula del relativo Contratto di servizio in 
data 22 giugno 2005, il Comune aveva affidato una serie 
di Servizi comunali, tra i quali quello più rilevante concer-
neva il ‘Servizio di riscossione tributi’, direttamente alla 
Società M.S., costituita nel 1997 ai sensi dell’art. 22 della 
Legge n. 142/1990, partecipata dal Comune e con socio 
privato individuato senza far ricorso all’evidenza pubblica. 
Tali Servizi erano stati successivamente affidati dalla M.S. 
alla Società A – socio di minoranza della M.S. – che corri-
spondeva a quest’ultima un corrispettivo inferiore rispetto 
a quello che il Comune pagava alla M.S. per le medesi-
me prestazioni. Si generava in tal modo un differenziale 
a danno del Comune che, non essendo ricorso all’eviden-
za pubblica per individuare l’affidatario, pagava alla M.S. 
corrispettivi superiori a quelli che la stessa pagava alla 

Società A. per i medesimi servizi”.
I Giudici concludono, rilevando “che la Procura abbia cor-
rettamente adempiuto al proprio onere della prova, dimo-
strando che la deviazione dai parametri di una corretta 
azione amministrativa ha comportato un effettivo danno 
patrimoniale al Comune, rappresentato dall’aver pagato, 
in ragione del mancato ricorso all’evidenza pubblica, dei 
corrispettivi a M.S. più alti di quelli che quest’ultima paga-
va alla Società A. per i medesimi servizi resi al Comune. 
Pertanto, decurtando dal danno il danno prescritto, il dan-
no può essere quantificato in una somma corrisponden-
te a Euro 695.789,80, derivante dall’intero importo (Euro 
2.783.159,23) diviso per 4 annualità, con decurtazione del 
suddetto importo prescritto, relativo a tre annualità. Su det-
to importo, il Collegio, in ragione del fatto che, come risulta 
dagli atti, alla determinazione del danno hanno partecipa-
to, ancorché non evocati in giudizio, anche i Consiglieri 
che hanno votato favorevolmente alla Delibera del 2005, 
ritiene di dover considerare il loro contributo causale e di 
individuarlo nella misura del 50%, con una determinazio-
ne finale del danno in Euro 347.894,90. Si confermano, 
quanto alla ripartizione del danno, i criteri fissati con la 
Sentenza di prime cure, e per l’effetto, si condannano gli 
appellanti a risarcire al Comune il danno erariale di Euro 
347.894,90”.
Sentenza n. 84/2020
Il motivo del ricorso proposto, sia dal Dirigente comunale 
al “Bilancio” che dall’ex Segretario comunale, “è palese-
mente inammissibile perché non presenta i caratteri propri 
dell’errore di fatto revocatorio previsti dall’art. 202, comma 
1, lett. f), del ‘Codice della giustizia contabile’ e dall’art. 
395, comma 1, n. 4, Cpc., così come ricostruiti dalla giu-
risprudenza civile e contabile richiamata sopra, non es-
sendo diretto a contestare un profilo di fatto sfuggito al 
Giudice di appello ma la valutazione giuridica inerente al 
valore della condanna di primo grado in relazione alla na-
tura parziaria della responsabilità amministrativa. Anche 
in relazione a questo motivo è appena il caso di richia-
mare l’attenzione sulla circostanza che i ricorrenti, ancora 
una volta, hanno contestato una valutazione effettuata dal 
Giudice di secondo grado pretendendo di ottenere un ri-
esame di una questione che è stata oggetto di specifico 
giudizio. La questione inerente alle quote di responsabilità 
di ciascuno dei soggetti responsabili ha formato oggetto di 
decisione del Giudice di appello che, da un lato, ha ride-
terminato in Euro 347.894,90 il danno patito dal Comune 
e, dall’altro, ha confermato i criteri di ripartizione già de-
finiti nella Sentenza della Sezione giurisdizionale per la 
Toscana n. 91 del 2016, attribuendo i due quinti del danno 
al Dirigente del ‘Bilancio’, un quinto all’ex Sindaco e un 
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quinto all’ex Segretario, precisando che l’ultimo quinto era 
da porre a carico dell’ex Assessore alle Finanze”.
Commento
Dalle notizie di stampa risulta che gli Amministratori della 
Società pubblica e della Società privata partecipante sono 
stati assolti, in sede penale. 

Tutta la vicenda nacque male (la scelta del socio privato, 
senza evidenza pubblica) e la successiva gestione andò 
anche peggio; infatti, tutto deriva dall’accertato “danno alla 
concorrenza”. Occorre ancora una volta sottolineare che 
sono mancati tutti i controlli interni, sia in seno al Comune 
che nella Società pubblica.
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SCADENZARIO

08   Lunedì 8 febbraio 

Adempimenti ex art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Scade oggi il termine per la comunicazione via Pec dell’avvenuta pubblicazione del file Xml per gli adempimenti di cui 
all’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012. La scadenza, prevista per il 31 gennaio, è stata prorogata un Avviso pub-
blicato il 28 gennaio 2021 sul sito istituzionale dell’Anac (vedi Entilocalinews n. 5 del 1° febbraio 2021).

10   Mercoledì 10 febbraio 

Questionario telematico relativo ai debiti fuori bilancio 
Entro oggi gli Enti Locali devono compilare il Questionario telematico relativo ai debiti fuori bilancio 2019, disponibile sul 
Sistema “Con.Te” (https://servizionline.corteconti.it/ - digitare Fitnet nella barra di ricerca). Vedasi l’Avviso pubblicato il 
4 dicembre 2020 sul proprio sito istituzionale dalla Corte dei conti - Sezione Autonomie. 

15   Lunedì 15 febbraio 

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

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

Accesso al credito 
Scade oggi il termine per la comunicazione al Mef, Dipartimento del Tesoro, Direzione II, dei dati relativi alla fruizione, 
da parte del Comune, di credito a breve termine presso le banche, di mutui contratti con soggetti esterni alla P.A., alle 
operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi e alle operazioni di apertura di credito. 
Il controllo sistematico ha origine dall’art. 41 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e nelle modalità attuative 
prescritti dal Decreto Mef 1° dicembre 2003, n. 389.

“Sport nei Parchi”
I Comuni interessati all’Avviso pubblico per l’adesione dei Comuni al Progetto “Sport nei Parchi” varato dall’Anci di 
concerto con Sport e Salute Spa, devono inviare entro le ore 16:00 di oggi la domanda di partecipazione attraverso la 
Piattaforma informatica accessibile all’indirizzo www.sportesalute.eu/sport-nei-parchi.html (vedi Entilocalinews n. 1 del 
4 gennaio 2021).
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16   Martedì 16 febbraio 

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

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

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

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

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

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

28   Domenica 28 febbraio * 

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. 
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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).

“Fondo garanzia debiti commerciali”
Entro la data odierna le Amministrazioni devono iscrivere sul bilancio 2021 l’accantonamento di debiti commerciali che 
emerge dai dati resi disponibili sulla “Piattaforma dei crediti commerciali”. 
Nello specifico, l’obbligo di costituire, con Delibera di Giunta, il “Fondo garanzia debiti commerciali”, riguarda i Comuni 
che:
 - non sono in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento;
 - non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla “Piattaforma dei crediti commerciali” (“Pcc”);
 - non hanno ridotto del 10% lo stock di debito commerciale al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente al 31 dicem-
bre 2019.

“Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione”
Termine ultimo di prova dell’avvenuto avvio delle procedure telematiche per i servizi “on line” agevolati di accesso e 
pagamento per la fruizione delle risorse di cui al “Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione”.
I Comuni che hanno presentato la domanda per accedere al “Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione” 
potranno beneficiare delle risorse solo in caso di avvenuta messa a disposizione dell’utenza - entro la data odierna – dei 
propri servizi “on line” di accesso e pagamento facilitati.

“Spid” e “PagoPA”
In applicazione dell’art. 24 del Dl. Semplificazioni, a partire dal 28 febbraio 2021, “Spid” e “Cie” diventeranno le uniche 
credenziali per l’accesso ai servizi online della P.A., soppiantando quelle specifiche dei vari portali, precedentemente in 
uso, che resteranno valide solo fino alla data di naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021.
Sempre al 28 febbraio 2021 è stato differito dal citato art. 24, l’obbligo esclusivo di PagoPA per i pagamenti verso la P.A.

01   Lunedì 1° marzo 

Rendiconto contributi straordinari 
Presentazione del rendiconto alle Amministrazioni pubbliche che hanno erogato, a favore del Comune, contributi stra-
ordinari nell’anno precedente. La mancata presentazione comporta l’obbligo di restituzione dei contributi assegnati.

15   Lunedì 15 marzo 

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, 
con la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per sommi-
nistrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il 
termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.
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Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

16   Lunedì 16 marzo 

Versamento saldo Iva 2020
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’eventuale saldo Iva a debito riferito all’anno d’imposta 2020 - sal-
vo opzione per la rateizzazione o il differimento, ove consentito - da effettuarsi mediante utilizzo del Modello “F24EP”, 
codice-tributo 619E (oppure “6099” per chi utilizza il Modello “F24”).

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

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

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

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

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

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 
i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel 
mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 
dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003. 
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(*) 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
25,98%*

(25,00 IVS + 0,98
aliquota aggiuntiva)

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

* Per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps, il comma 398 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020 ha stabilito l’aumento dell’aliquota aggiunti-
va dello 0,26% (passando dallo 0,72% allo 0,98%) nel 2021, dello 0,51% nel 2022 e di un ulteriore 0,51% nel 2023.
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LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA 
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LO SPLIT PAYMENT E LE NUOVE 
CASISTICHE DI REVERSE CHARGE
Gli aspetti operativi e riflessi contabili che interessano gli Enti Locali e le 
Società partecipate
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REVERSE CHARGE
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PENALE E ALLA 
TRASPARENZA

PREZZO: € 29,00*
(codice MEPA - CSELEDLB001)

RIFORMA DELLE PARTECIPATE
Il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione pubblica
Ivan Bonitatibus, Roberto Camporesi, Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi

RIFORMA DELLE 
PARTECIPATE
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GLI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE 
AUTONOMA NEGLI ENTI LOCALI DOPO LA 
NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Giuseppe Panassidi

Principi - limiti di spesa - anticorruzione - trasparenza e codice di comportamento

GLI INCARICHI ESTERNI DI 
COLLABORAZIONE AUTONOMA 
NEGLI ENTI LOCALI DOPO 
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PREZZO: € 32,00*
(codice MEPA - CSELEDLB002)

GLI ADEMPIMENTI AI FINI IVA DEGLI ENTI LOCALI NELLE 
LORO OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE, 
CON SAN MARINO E CON SOGGETTI NON RESIDENTI

Nicola Tonveronachi e Francesco Vegni

Analisi degli adempimenti Iva connessi con le operazioni intracomunitarie e 
quelle realizzate con prestatori di servizi non residenti compiute dagli Enti 
Locali sia nella loro veste istituzionale che in quella commerciale, alla luce 
delle novità introdotte dalle direttive 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Ce e 
dal Dlgs. 11 febbraio 2010, n. 18

GLI ADEMPIMENTI AI FINI IVA DEGLI 
ENTI LOCALI NELLE LORO OPERAZIONI 
INTRACOMUNITARIE, CON SAN 
MARINO E CON SOGGETTI NON 
RESIDENTI 

PREZZO: € 30,00*
(codice MEPA - CSELEDLB003)
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Amministrazioni pubbliche

S. Cucchi, F. Fiaschi, A. Nacci, N. Tonveronachi, F. Vegni
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PREZZO: € 36,00*
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IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE DIVERSE 
TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI EROGATI E 
RICEVUTI DA UN’AMMINISTRAZIONE LOCALE

Gian Luca Ruglioni, Monica Tempesti, Nicola Tonveronachi, Francesco Vegni
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IL TRATTAMENTO FISCALE 
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UN’AMMINISTRAZIONE LOCALE 
3° EDIZIONE

PREZZO: € 38,00*
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TRIENNALE DEL FABBISOGNO 
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(codice MEPA - CSELEDLB008)



Coupon di acquisto

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

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

  SPECIALE SCONTO DEL 15% SULL’ACQUISTO DI ALMENO 3 LIBRI

LIBRI
prodotti altamente qualificati per gli Enti Locali ed i loro Revisori

per tutti i libri le spese di spedizione sono GRATUITE e  l’Iva è assolta dall’Editore

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

Titolo/i***:

Prezzo ***:

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

Si prega di fatturare a:

Via ***:   n. ***:       CAP ***:

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

P.IVA ***: Tel. ***:

Codice IPA/Codice UNIVOCO **: CIG (se previsto):

Fax: E-mail ***:

Via ***:   n. ***:       CAP ***:

Città ***:   Provincia:

Si prega di indicare l’indirizzo di spedizione nel caso differisca dall’indirizzo di fatturazione

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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



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

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

