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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

NUMERO

1
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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n. 4 del 28 Gennaio 2018
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Anno VIII
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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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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

IS
SN

 2
53

2-
25

83

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018
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Anno XVI

Gennaio 2018

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

Supplemento ad Entilocalinews 
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1
Anno VIII

Gennaio 2018

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

1
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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Gennaio 2018

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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“Fondo di solidarietà comunale”
disponibili i dati relativi all’anno 2021 

Con il Comunicato 11 febbraio 2021, il Ministero 
dell’Interno, ha informato di aver reso disponibili i dati 

relativi al “Fondo di solidarietà comunale” 2021.

10

Trasferimenti erariali
assegnati i contributi ai Comuni capoluogo delle 

Città metropolitane in riequilibrio finanziario o 
dissesto

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 30 del 5 febbraio 2021, 
il Decreto 1° febbraio 2021 che assegna contributi ai 

Comuni capoluogo delle Città metropolitane che hanno 
deliberato riequilibrio finanziario pluriennale o dissesto 

finanziario.

12

Anagrafe tributaria
approvato il Provvedimento per la comunicazione 

dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 
9 febbraio 2021, avente ad oggetto la “Comunicazione 
all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la 
frequenza scolastica ai sensi dell’art. 1 del Decreto del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020”.

10

Contributi per investimenti destinati ad opere 
pubbliche: entro il 15 settembre 2021 gli Enti 
beneficiari devono iniziare esecuzione lavori

Con la Nota 9 febbraio 2021, il Viminale ha reso nota 
l’avvenuta pubblicazione del Dm. 11 novembre 2020, 

relativo ai contributi di cui all’art. 47 del Dl. n. 104/2020. 

11

Regione Siciliana
modificate le modalità di ripiano del disavanzo da 

riaccertamento ordinario

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 
febbraio 2021, n. 30, il Dlgs. n. 8/2021 recante norme 
di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti 
giudiziali e dei controlli.

11

Revisore declassato per errore materiale commesso 
in sede di iscrizione all’Elenco

può conservare l’incarico

Il Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza 
locale, in data 9 febbraio 2021, ha pubblicato sul proprio 

sito internet istituzionale la risposta ad un quesito di 
un Ente Locale in merito alla procedura di nomina del 

Collegio dei Revisori. 
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Iva
natura di contributo per le somme erogate ai Comuni 

da girare alle imprese del servizio di “Trasporto 
scolastico” a causa del “Covid-19” 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 95 dell’8 febbraio 2021, ha fornito 

chiarimenti in ordine al trattamento Iva applicabile ai 
contributi ministeriali erogati ai Comuni per far fronte 

all’emergenza “Covid-19” con riferimento al “Trasporto 
scolastico”.

17

Bollo su fatture elettroniche
al via la nuova procedura di integrazione

Stabilite, con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 
5 febbraio 2021, le modalità per le integrazioni sulle 
fatture elettroniche 2021 e la nuova procedura per la 

consultazione e la variazione dei dati relativi all’Imposta 
di bollo da versare sul trimestre di riferimento.

18

Iva
un chiarimento sull’applicabilità del regime di 

esenzione alle prestazioni erogate da un Consorzio 
ad una Fondazione consorziata

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 92 dell’8 febbraio 2021, ha fornito 
chiarimenti in ordine al trattamento Iva applicabile 

all’attività di un Consorzio nei confronti di una 
Fondazione partecipante, ai sensi dell’art. 10, comma 2, 

del Dpr. n. 633/1972.

19

Congedi straordinari per sospensione attività 
didattica nelle cd. “zone rosse”

attivo l’applicativo Inps per la richiesta

Con il Messaggio n. 515/2021, l’Inps ha comunicato 
l’attivazione dell’Applicativo on line per compilare e 

presentare le domande di congedo dei lavoratori del 
Settore privato, per sospensione della didattica in 

presenza delle Classi seconde e terze delle Scuole 
secondarie delle cd. “zone rosse”.

20

Assunzioni assistenti sociali
con il Dm. Ministero del Lavoro ripartiti i 

finanziamenti statali strutturali

Con il Dm. 4 febbraio 2021, n. 15, in attesa di 
pubblicazione in G.U., il MinLavoro ha ripartito fra gli 

Ambiti sociali territoriali il contributo per l’assunzione di 
Assistenti sociali, in attuazione ai commi 797 e seguenti 

della Legge n. 178/2020.

14

Catasto immobili
nuove modalità di predisposizione e presentazione, 

attraverso il canale telematico, delle domande di 
volture catastali 

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 10 
febbraio 2021, avente ad oggetto “Nuove modalità per 
la predisposizione e la presentazione delle domande di 

volture catastali tramite la procedura informatica ‘Voltura 
2.0 – Telematica’”.
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Revisori Enti Locali
disposta la quarta integrazione dell’Elenco 2021 

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno, il 
Dm. 10 febbraio 2021 che integra, per la quarta volta, 

l’Elenco dei Revisori degli Enti Locali 2021.

20

Servizi di architettura e ingegneria
dall’Anac alcuni chiarimenti per i corrispettivi da 

porre a base di gara

Con il Comunicato del Presidente 3 febbraio 
2021, pubblicato sul sito istituzionale il 10 febbraio 
scorso, l’Anac ha fornito alcune indicazioni circa la 

determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara 
per le procedure di affidamento dei servizi di architettura 

e ingegneria.
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Con il Comunicato 11 febbraio 2021, pubblicato sul proprio 
sito istituzionale, il Ministero dell’Interno-Direzione cen-
trale della Finanza locale, ha reso noto che – allo scopo 
di facilitare la programmazione e la gestione del bilancio 
2021 – sono stati resi disponibili, sul medesimo sito, i dati 
relativi al “Fondo di solidarietà comunale” per l’anno 2021.
Lo schema di Decreto per il riparto del Fondo in parola 
- che recepisce alcune novità metodologiche nella deter-
minazione dei Fabbisogni Standard introdotte con la re-
visione approvata a settembre 2020 - è stato approvato 
dalla Conferenza Stato-Città nel corso della seduta del 12 
gennaio 2021. 
Queste le principali novità relative all’anno in corso, enun-
ciate in una Nota diffusa sul portale istituzionale Sose - 
“Soluzioni per il Sistema Economico”.
Neutralizzazione della componente rifiuti 
Con il riparto del “Fondo di solidarietà comunale” 2021 si 
compie la neutralizzazione completa degli effetti generati 
dalla componente “Rifiuti” sul calcolo della differenza tra 
capacità fiscale e fabbisogni standard, coerentemente 
con quanto deciso dalla Commissione tecnica per i fabbi-
sogni standard - Ctfs - nella seduta del 13 ottobre 2020. 
La nuova metodologia sviluppata da Sose e approvata 
dalla Commissione prevede che la Funzione “Rifiuti” ven-
ga esclusa dal calcolo del riparto perché il gettito generato 
dalla Tari copre interamente il costo sostenuto per la Fun-
zione di “Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani”. 
Nuova metodologia per i fabbisogni standard 
Il riparto del “Fondo di solidarietà comunale” 2021 tiene 
conto delle novità metodologiche approvate dalla Ctfs il 30 
settembre 2020 con l’approvazione della Nota Fas 2021 
elaborata da Sose e riguardanti la determinazione dei fab-
bisogni standard per la Funzione sociale dei Comuni e per 
la Funzione “Viabilità e Territorio”.
La Funzione sociale 
Con questo termine si fa riferimento ai servizi del Settore 
sociale (senza considerare il Servizio di “Asili nido”, che 

viene stimato a parte) che includono una molteplicità di 
prestazioni rivolte al territorio comunale e che interessano 
numerose fasce di utenza: i minori, i giovani, gli anziani, le 
famiglie, le persone con disabilità, le persone dipendenti 
da alcol o droghe, le persone con problemi di salute men-
tale, gli immigrati e i nomadi, nonché gli adulti con disagio 
socio-economico. 
Per tutti questi servizi, mentre nella precedente metodo-
logia venivano considerate le differenziazioni regionali 
nell’analisi della spesa, le così dette “dummy regionali”, 
nella nuova metodologia viene presa in considerazione 
una specificazione territoriale a livello provinciale che è ri-
tenuta più idonea a cogliere gli elementi che differenziano 
i vari livelli di spesa. In questo modo tutti i Comuni saranno 
messi gradualmente nelle condizioni di adeguare i propri 
Servizi sociali a quelli delle realtà più virtuose. 
La Funzione “Viabilità e Territorio” 
La nuova metodologia approvata modifica in maniera 
consistente il peso della variabile legata alla popolazione 
nella determinazione del fabbisogno finanziario standard 
per l’espletamento di questa funzione e in questo senso 
la modifica introdotta va incontro alle richieste formulate 
dagli stessi Enti Locali nel corso del tempo. La variabile 
principale infatti non è più rappresentata dalla popolazio-
ne bensì dal numero di “Unità immobiliari complessive”, 
date dalla somma del numero totale di abitazioni, perti-
nenze e immobili non residenziali. Questa variabile è stata 
giudicata più idonea a cogliere la differenziazione di spesa 
degli Enti Locali mentre la popolazione mantiene un ruo-
lo importante all’interno della nuova funzione riuscendo a 
cogliere le situazioni di maggiore densità abitativa. 
Con questa modifica è stata data maggiore rilevanza alla 
consistenza di immobili nel territorio per cogliere più cor-
rettamente sia i fabbisogni di Comuni che registrano forti 
presenze di non residenti proprietari di seconde case sia 
i fabbisogni dei Comuni che registrano fenomeni di spo-
polamento. 

“Fondo di solidarietà comunale”
disponibili i dati relativi all’anno 2021
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Facendo seguito al proprio Comunicato 1° settembre 
2020, con una Nota pubblicata il 9 febbraio 2021 sul pro-
prio sito istituzionale, il Viminale – Direzione centrale del-
la Finanza locale, ha reso nota l’avvenuta pubblicazione 
in G.U. del Dm. Interno 11 novembre 2020, relativo alla 
“Attribuzione ai Comuni per l’anno 2021 dei contributi ag-
giuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 Euro, per 
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di effi-
cientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” 
di cui all’art. 47 del Dl. n. 104/2020. 
Le risorse, assegnate ai Comuni in accordo con quanto 
stabilito dagli Allegati del citato Dm., ammontano com-
plessivamente a Euro 497.220.000.
Gli Enti beneficiari delle somme in questione sono tenuti 
a dare avvio all’esecuzione dei lavori per la realizzazione 
delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel 
caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere 
già previste e finanziate.
I contributi saranno erogati ai Comuni beneficiari, compre-

E’ stato pubblicato, sulla G.U. n. 30 del 5 febbraio 2021, il 
Decreto 1° febbraio 2021, emanato dal Viminale di concer-
to con il Mef e recante “Attribuzione dei contributi a favore 
dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane che han-
no deliberato il ricorso alla ‘Procedura di riequilibrio finan-
ziario pluriennale’ o la ‘Dichiarazione di dissesto finanzia-
rio’, per l’importo complessivo pari a Euro 12.176.468,00, 
per l’anno 2020”.
Il Provvedimento assegna un totale di Euro 12.176.468,00 
ai 5 Comuni capoluogo delle Città metropolitane (Catania, 

si gli enti delle Regioni a Statuto speciale Friuli-Venezia 
Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento 
e di Bolzano, che esercitano a carico del proprio bilancio 
le competenze in materia di finanza locale, secondo i ri-
spettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Il Dicastero ha specificato che una prima quota integra-
tiva, pari al 50%, sarà assegnata entro il 15 settembre 
2021, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione 
dei lavori attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere 
pubbliche” della “Bdap”; mentre il restante 50% della som-
ma sarà erogata solo previa trasmissione del certificato di 
collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilascia-
to dal Direttore dei lavori, in applicazione dell’art. 102 del 
“Codice dei Contratti”.
In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’ese-
cuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021 o di parziale 
utilizzo dello stesso contributo aggiuntivo, l’assegnazione 
viene revocata, in tutto o in parte, con successivo Decreto 
da adottarsi entro il 31 ottobre 2021.

Messina, Napoli, Reggio Calabria e Torino) che hanno de-
liberato il ricorso alla “Procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale” o la “Dichiarazione di dissesto finanziario” che 
hanno deliberato un Piano di interventi pluriennale moni-
torato dalla competente Sezione della Corte dei conti. 
Le risorse, finalizzate a concorrere al pagamento dei de-
biti di questi Comuni, sono state ripartite in proporzione 
all’entità della rata annuale di rimborso del debito comuni-
cata dai medesimi Enti. 

Contributi per investimenti destinati ad opere 
pubbliche
entro il 15 settembre 2021 gli Enti beneficiari devono 
iniziare esecuzione lavori

Trasferimenti erariali
assegnati i contributi ai Comuni capoluogo delle Città 
metropolitane in riequilibrio finanziario o dissesto
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Il Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza 
locale, in data 9 febbraio 2021, ha pubblicato sul proprio 
sito internet istituzionale la Risposta ad un quesito di un 
Ente Locale in merito alla procedura di nomina del Colle-
gio dei Revisori, specificatamente con riguardo alla pos-
sibilità o meno di nominare e/o far proseguire l’incarico in 
corso ad un Revisore di Fascia 2 o 3 anche nel caso in cui 
questi sia stato declassato per propri errori nell’indicazio-
ne dei dati relativi agli incarichi pregressi dichiarati in sede 
di richiesta d’iscrizione, per le Fasce n. 2 e n. 3, all’Elenco 
dei Revisori degli Enti Locali.
L’Ente Locale, nell’ambito delle proprie procedure di veri-
fica propedeutiche alla nomina, ha rilevato un’incongruen-
za circa gli incarichi pregressi dichiarati dal Revisore sor-
teggiato (in data 11 gennaio 2021) in sede di domanda 
di iscrizione ai fini dell’inserimento Fascia di riferimento 
dell’Elenco. 
Il Revisore infatti, in sede di domanda di iscrizione all’E-
lenco per l’anno 2021, ha autocertificato lo svolgimento 
di 2 trienni presso un Comune, dal 2006 al 2012, mentre 
effettivamente l’incarico si è svolto dal 2003 al 2009. Tale 
incongruenza non è stata rilevata dalla Finanza locale 
nell’ambito della procedura per l’iscrizione nell’Elenco dei 

Revisori dei conti degli Enti Locali, in quanto il controllo 
degli incarichi svolti non viene effettuato “a tappeto”.
La Finanza locale premette che il Dm. 23 ottobre 2020 
specifica che “nel caso in cui l’iscritto abbia svolto l’inca-
rico di revisore presso un Ente Locale per la durata di un 
triennio ma abbia autocertificato un periodo che si disco-
sta di oltre un anno da quello effettivo o abbia digitato un 
altro Ente, si procederà al declassamento alla fascia infe-
riore. Detto declassamento non comporta la cessazione 
degli incarichi in corso anche presso gli Enti della fascia 
eliminata”, e fa presente che la verifica della propria banca 
dati ha evidenziato che detto Revisore, iscritto nell’Elenco 
dei Revisori da 9 anni, precedentemente aveva indicato i 
trienni esatti, e che solo dal 2020 ha inserito un triennio 
successivo compiendo un evidente errore materiale, non 
certamente finalizzato ad avere un beneficio non spettan-
te. 
Viene poi specificato che il declassamento vuole essere 
una sanzione per il Revisore per la mancanza di atten-
zione e precisione nell’indicazione dei propri dati, senza 
mettere in discussione il possesso da parte di questi del 
requisito richiesto per l’inserimento nelle Fasce n. 2 e n. 3, 
escludendolo comunque dalla possibilità di essere sorteg-

Revisore declassato per errore materiale commesso in 
sede di iscrizione all’Elenco
può conservare l’incarico

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 
2021, n. 30 il Dlgs. n. 8/2021, recante norme di attuazione 
dello Statuto della Regione Siciliana in materia di armo-
nizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei 
controlli.
Con l’art. 1 è modificato l’art. 7, comma 1, del Dlgs. n. 
158/2019, relativo alle modalità di ripiano del disavanzo 
da riaccertamento straordinario. In particolare, secondo la 
novellata formulazione della disposizione in parola, viene 
eliminato il vincolo con il quale si consentiva il ripiano del 
disavanzo da riaccertamento straordinario accertato con 
il rendiconto 2018 entro il limite massimo di 10 anni, spe-

cificando che, pur rimanendo fermo l’obbligo di ripianarlo 
entro 10 esercizi, con riferimento alla quota da ripianarsi 
nell’esercizio 2021, è consentito il rinvio all’annualità suc-
cessiva a quella di conclusione del ripiano originario.
Con l’art. 2 è modificato l’art. 7, comma 2, del Dlgs. n. 
158/2019, recante una sorta di “sanzione” secondo la 
quale, nel caso in cui la Regione Siciliana e lo Stato non 
pervenissero ad un accordo circa le modalità di ripiano del 
disavanzo predetto entro il 31 gennaio 2021, la durata di 
detto ripiano si riduce a 3.
Gli impegni assunti dovranno essere adottati a decorrere 
dall’esercizio finanziario 2021.

Regione Siciliana
modificate le modalità di ripiano del disavanzo da 
riaccertamento ordinario
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giato per tutto il proseguo del 2021 per ulteriori incarichi di 
Revisore di Fascia n. 2 e n. 3. 
Pertanto, il Revisore di che trattasi può legittimamente es-

sere nominato nel Collegio dei Revisori dell’Ente Locale 
istante e, anche a seguito del certo successivo declassa-
mento, potrà continuare l’incarico.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 9 
febbraio 2021, avente ad oggetto la “Comunicazione all’A-
nagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequen-
za scolastica ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020”. Esaminia-
molo di seguito nel dettaglio.
1. Soggetti tenuti alla trasmissione 
1.1 I soggetti di cui all’art. 1 della Legge n. 62/2000, co-
stituenti il Sistema nazionale di istruzione e comprendenti 
anche gli Enti Locali, trasmettono in via telematica all’A-
genzia delle Entrate, in via facoltativa per gli anni d’im-
posta 2020 e 2021 e in via obbligatoria a partire dall’an-
no d’imposta 2022, le comunicazioni di cui all’art. 1 del 
Decreto Mef 10 agosto 2020, con le modalità stabilite dal 
Provvedimento in commento e secondo le specifiche tec-
niche contenute nel relativo Allegato. Per ciascun iscritto 
i citati soggetti comunicano l’ammontare delle spese per 
Istruzione scolastica sostenute nell’anno d’imposta prece-
dente con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti 
iscritti agli Istituti scolastici e dei soggetti che hanno so-
stenuto le spese. Il Codice fiscale del soggetto che ha so-
stenuto la spesa deve essere indicato se l’informazione è 
nella disponibilità dell’Istituto scolastico che provvede alla 
trasmissione; tale dato deve essere sempre indicato con 
riferimento alle erogazioni liberali non deliberate dagli Isti-
tuti scolastici. 
1.2 I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, del Decreto Mef 
10 agosto 2020, e gli altri soggetti che erogano rimborsi 
riguardanti le spese scolastiche, trasmettono in via tele-
matica all’Agenzia delle Entrate, con riferimento a ciascun 
iscritto all’Istituto scolastico, con le modalità stabilite dal 
presente Provvedimento, secondo le specifiche tecniche 
contenute nell’Allegato 1, una Comunicazione contenente 
i dati dei rimborsi delle spese erogati nell’anno preceden-
te, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenu-
ta la spesa rimborsata, della tipologia di spesa oggetto di 

rimborso e del soggetto che ha ottenuto il rimborso. L’indi-
cazione del Codice fiscale del soggetto che ha ottenuto il 
rimborso è facoltativa per l’anno d’imposta 2020. Tale dato 
deve essere sempre indicato con riferimento alle restitu-
zioni delle erogazioni liberali non deliberate dagli Istituti 
scolastici. 
1.3 Le Comunicazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 contengono 
i dati relativi alle spese e ai rimborsi riguardanti:
a) tasse scolastiche; 
b) contributi obbligatori, contributi volontari e erogazioni 

liberali deliberati dagli Istituti scolastici o dai loro Organi 
e sostenuti per la frequenza scolastica; 

c) erogazioni liberali a favore degli Istituti scolastici non 
deliberate dagli Organi scolastici e finalizzate all’In-
novazione tecnologica, all’Edilizia scolastica nonché 
all’ampliamento dell’offerta formativa, effettuate tramite 
versamento bancario o postale ovvero tramite gli altri 
Sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del Dlgs. n. 
241/1997. 

1.4 Le Comunicazioni di cui al punto 1.1 contengono 
esclusivamente i dati relativi alle spese sostenute e alle 
erogazioni effettuate con le modalità di cui all’art. 1, com-
ma 679, della Legge n. 160/2019. 
1.5 Come previsto dall’art. 1, comma 4, del Decreto Mef 
10 agosto 2020, non devono essere comunicati i dati delle 
tasse scolastiche versate tramite il Modello “F24”. 
2. Modalità di trasmissione 
2.1 I soggetti di cui ai precedenti punti effettuano le Co-
municazioni utilizzando il Servizio telematico Entratel o 
Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per 
la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della 
trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti 
software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’A-
genzia delle Entrate. Gli stessi soggetti possono avvalersi, 
per la trasmissione dei dati indicati ai punti 1.1 e 1.2, di 
Intermediari abilitati.

Anagrafe tributaria
approvato il Provvedimento per la comunicazione dei dati 
relativi alle spese per la frequenza scolastica
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3. Tipologie di invio 
3.1 Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di 
annullamento
3.2 Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i 
dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordina-
rie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni 
comunicazione ordinaria successiva alla prima sono con-
siderati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati. 
3.3 Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si 
opera la completa sostituzione di una comunicazione or-
dinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita 
con esito positivo dal sistema telematico. 
3.4 Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede 
l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sosti-
tutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito 
positivo dal Sistema telematico. L’annullamento di una co-
municazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti 
i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli 
della comunicazione sostituita. 
4. Termini delle trasmissioni 
4.1 Il termine ultimo per la trasmissione delle comunica-
zioni è il medesimo previsto per la comunicazione dei dati 
relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 
e 25-bis, della Legge n. 413/91 (ossia entro il 16 marzo 
dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spe-
se) con riferimento ai dati relativi all’anno precedente, ai 
sensi dell’art. 1 del Decreto Mef 10 agosto 2020. 
4.2 Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comu-
nicazioni, inviato entro il termine di cui al punto 4.1, il sog-
getto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro il 
predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i 5 giorni 
successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agen-
zia delle Entrate. 
4.3 Nel caso di trasmissione di Codici fiscali non validi 
entro il termine di cui al punto 4.1, il soggetto obbligato 
effettua un ulteriore invio ordinario, contenente esclusi-
vamente i dati relativi ai Codici fiscali segnalati, entro il 
predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i 5 giorni 
successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agen-
zia delle Entrate. 
4.4 Nei casi diversi da quelli indicati nei punti 4.2 e 4.3, 
la correzione dei dati trasmessi entro il termine di cui al 
punto 4.1 deve essere effettuata entro i 5 giorni successivi 
al predetto termine. 
4.5 L’annullamento dei dati trasmessi entro il termine di 
cui al punto 4.1 è effettuato entro i 5 giorni successivi alla 
medesima scadenza. 
4.6 I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i ter-

mini di cui al presente punto 4 sono utilizzati per la elabo-
razione della Dichiarazione dei redditi da parte dell’Agen-
zia delle Entrate. 
5. Trattamento dei dati 
Si rimanda al Provvedimento.
6. Sicurezza dei dati 
Si rimanda al Provvedimento.
7. Ricevute 
7.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in 
cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato 
positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una rice-
vuta contenente il Codice di autenticazione per il servizio 
Entratel o il codice di riscontro per il Servizio Fisconline.
8. Correzione alle specifiche tecniche 
Si rimanda al Provvedimento.
9. Opposizione all’inserimento nella dichiarazione 
precompilata dei dati relativi alle spese per la frequen-
za scolastica 
9.1 L’opposizione all’inserimento nella Dichiarazione pre-
compilata dei dati relativi alle spese scolastiche e alle ero-
gazioni liberali agli Istituti scolastici viene manifestata con 
le seguenti modalità: 
a) comunicando l’opposizione direttamente al soggetto 

destinatario della spesa e/o dell’erogazione al momen-
to di sostenimento della spesa e/o effettuazione dell’e-
rogazione o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in 
cui la spesa è stata sostenuta e/o l’erogazione è stata 
effettuata; 

b) comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, 
dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di soste-
nimento della spesa e/o di effettuazione dell’erogazio-
ne fino al termine di cui al punto 4.1; in tal caso vanno 
fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile 
pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate; la 
comunicazione dell’opposizione va trasmessa all’Agen-
zia delle Entrate debitamente sottoscritta, unitamente 
alla copia di un documento di identità, inviando una e-
mail all’indirizzo opposizioneutilizzospesescolastiche@
agenziaentrate.it. 

9.2 Le disposizioni di cui al punto 9.1, lett. a), si applicano 
con riferimento alle spese sostenute e/o alle erogazioni 
liberali effettuate a partire dall’anno 2021. Per l’anno 2020, 
le disposizioni di cui al punto 9.1, lett. b), si applicano a 
partire dalla data di pubblicazione del Provvedimento in 
commento. 
10. Consultazione del Garante per la protezione dei 
dati personali 
Si rimanda al Provvedimento.
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L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 10 
febbraio 2021, avente ad oggetto “Nuove modalità per la 
predisposizione e la presentazione delle domande di vol-
ture catastali tramite la procedura informatica ‘Voltura 2.0 
– Telematica’”.
Dalla data di emanazione del Provvedimento, le doman-
de di volture catastali, contenenti immobili la cui compe-
tenza territoriale sia relativa a Uffici Provinciali – Territorio 
già adeguati al nuovo Sistema integrato territorio (“Sit”), 
presentate, attraverso il canale telematico, dagli iscritti 
a categorie professionali abilitate, dovranno essere pre-
disposte tramite la nuova Procedura informatica “Voltura 
2.0 – Telematica”. 
Il software “Voltura 2.0 – Telematica” è reso disponibile 
nell’ambiente informatico “Scrivania del Territorio” ed il 
suo uso è riservato agli iscritti alle categorie professionali 
abilitate. 
Tutte le informazioni relative alla nuova piattaforma, le 
istruzioni necessarie per l’installazione e l’utilizzo del nuo-
vo software per la compilazione e la trasmissione telema-
tica delle domande di volture, nonché l’Elenco aggiornato 
“AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0040468.10-
02-2021-U2” degli Uffici per cui è stata rilasciata la nuova 
Piattaforma informatica “Sit”, sono riportate nella sezione 
dedicata all’aggiornamento dei dati catastali/voltura cata-
stale del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. 
Nell’Allegato tecnico al Provvedimento in commento sono 
riportate le principali novità introdotte con il software “Vol-
tura 2.0 – Telematica”. 
Il software “Voltura 1.1” continuerà a essere reso disponi-
bile e manutenuto fino alla data di dismissione, successiva 
a quella di definitiva estensione a tutti gli Uffici Provinciali 
– Territorio dell’Agenzia delle nuove procedure informati-
che, realizzate con architettura “Sit”. 
Oltre tale data, che verrà resa nota con specifico comuni-
cato pubblicato sul sito dell’Agenzia, non sarà consentita 
la presentazione delle domande di volture predisposte tra-
mite la procedura informatica “Voltura 1.1”. 
Fatte salve le differenze negli applicativi informatici, resta 
in ogni caso fermo quanto già stabilito dall’Agenzia del 
Territorio, con Circolare n. 6 del 2002.
Il nuovo strumento software “Voltura 2.0 – Telematica” 
semplifica le operazioni di dichiarazione e aggiornamento 
dei dati, grazie all’accesso controllato e all’utilizzo coeren-

te delle pertinenti informazioni, contenute nelle banche 
dati dell’Agenzia delle Entrate ed è riservato, in sede di 
rilascio, agli iscritti a categorie professionali abilitate alla 
presentazione telematica degli atti di aggiornamento ca-
tastale. 
Con specifico comunicato verrà data notizia dell’eventua-
le, successiva, estensione ad altre categorie di soggetti 
abilitati. 
La fruibilità di “Voltura 2.0 – Telematica” risulta contestuale 
al progressivo rilascio, in ciascun Ufficio Provinciale – Ter-
ritorio dell’Agenzia delle Entrate, della nuova piattaforma 
informatica denominata “Sit” (“Sistema integrato territo-
rio”), nata dall’evoluzione del Sistema informativo catasta-
le verso un Modello georeferenziato che, attraverso l’inte-
grazione dei dati censuari, grafici e cartografici, consente 
la puntuale localizzazione di ciascun immobile sul territo-
rio, unitamente ai dati che ne perfezionano la descrizione 
e ne individuano il relativo valore fiscale. 
L’evoluzione degli strumenti informatici, resi disponibili, 
consiste nella implementazione di una nuova piattaforma 
software, funzionante in modalità client-server, denomina-
ta “Scrivania del Territorio”, la cui finalità principale è quel-
la di ospitare, unitariamente, tutte le applicazioni afferenti 
all’Area “Territorio”, via via rilasciate. 
Il nuovo ambiente informatico consente la predisposizione 
assistita e la trasmissione telematica all’Agenzia delle En-
trate degli atti di aggiornamento del Catasto e, per quan-
to qui rileva, ospita la Procedura informatica “Voltura 2.0 
– Telematica”, finalizzata alla predisposizione e alla tra-
smissione delle domande di volture catastali. Quest’ultima 
utilizza servizi interattivi che consentono l’interrogazione, 
in tempo reale, delle informazioni presenti nei database 
catastali e ipotecari, nonché in Anagrafe Tributaria, utili 
per la predisposizione del documento di aggiornamento, 
il controllo dei dati inseriti in fase di compilazione e la sua 
trasmissione telematica. La finalità è quella di favorire il 
corretto aggiornamento delle banche-dati catastali, trami-
te l’inserimento di informazioni attendibili, coerenti e verifi-
cate, nonché di promuovere la compliance. 
Risultano conseguentemente aggiornate, nonché ade-
guate al nuovo “Sistema integrato territorio”, le istruzioni 
relative all’utilizzo dei nuovi modelli e le specifiche tecni-
che per la predisposizione informatica delle domande di 
volture. 

Catasto immobili
nuove modalità di predisposizione e presentazione, 
attraverso il canale telematico, delle domande di volture 
catastali
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 95 dell’8 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti in 
ordine al trattamento Iva applicabile ai contributi ministe-
riali erogati ai Comuni per far fronte all’emergenza “Co-
vid-19” con riferimento al “Trasporto scolastico”.
L’Agenzia ha ricordato i contenuti del Decreto intermini-
steriale 4 dicembre 2020 ed in particolare la natura fiscale 
dei contributi destinati ai Comuni interessati per ristorare 
le Imprese esercenti i servizi di “Trasporto scolastico”, del-
le perdite di fatturato subite, nel periodo intercorso dalla 
sospensione dei servizi e fino al termine dell’Anno scola-
stico 2019/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica 
da “Covid-19”.
L’art. 2, comma 1, di tale Decreto ha stabilito che “… le 
risorse disponibili ai sensi dell’art. 1, sono assegnate dal 
Ministero (...) a ciascun Comune che avanza apposita ri-
chiesta e che poi provvede all’erogazione del contributo 
alle singole imprese istanti, esercenti servizi di ... in forza 
di uno o più contratti con esso conclusi”, e che “per cia-
scuna Impresa esercente servizi di ‘Trasporto scolastico’ 
il contributo corrisponde alla differenza, ove positiva, tra 
l’importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scola-
stico previsto da ciascun contratto per l’Anno scolastico 
2019/2020 e quanto corrisposto dal Comune all’Impresa a 
seguito delle minori prestazioni del predetto servizio ero-
gate in ragione dell’emergenza epidemiologica. A ciascu-
na Impresa il contributo è erogato dal Comune in misura 
pari alla differenza, ove positiva, di cui al periodo prece-
dente ed entro il limite di Euro 200.000”. 
Infine, il successivo comma 3 prevede che, “qualora le ri-
sorse disponibili siano inferiori alla somma dei contributi 
ammissibili comunicati da tutti i Comuni, le risorse trasfe-
rite a ciascun comune interessato sono ridotte proporzio-
nalmente fino alla capienza delle stesse, e, pertanto, pro-
porzionalmente sono ridotti i contributi erogati a ciascuna 
Impresa”. 
Ciò premesso, in merito alla determinazione del corretto 
trattamento fiscale, agli effetti dell’Iva, da riservare ai pre-
detti contributi erogati dal Ministero, l’Agenzia ha ricordato 
che:
 - l’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, stabilisce, tra 
l’altro, che “costituiscono prestazioni di servizi le presta-
zioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, 

appalto, (...) e in generale da obbligazioni di fare, di non 
fare e di permettere quale ne sia la fonte”;

 - l’art. 2, comma 3, lett. a), del medesimo Decreto, pre-
vede invece che non si considerano cessioni di beni “le 
cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in de-
naro”;

 - con la Circolare n. 34/E del 2013, relativa al trattamento 
Iva applicabile ai contributi erogati da Amministrazioni 
pubbliche, è stato precisato che, conformemente alle 
disposizioni comunitarie, l’Amministrazione finanziaria 
si è più volte espressa con diversi Documenti di pras-
si, con i quali ha affermato come, in linea generale, un 
contributo assume rilevanza ai fini dell’Iva se erogato 
a fronte di un’obbligazione di dare, fare, di non fare o 
permettere, ossia quando si è in presenza di un rappor-
to obbligatorio a prestazioni corrispettive. In sostanza, il 
contributo assume natura onerosa e configura un’ope-
razione rilevante agli effetti dell’Iva quando tra le parti 
intercorre un rapporto giuridico di natura sinallagmatica, 
nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costitui-
sce il compenso per il servizio effettuato e/o per il bene 
ceduto (vedi Risoluzioni n. 21/E del 2005; n. 16/E del 
2006). Viceversa, l’esclusione dal campo di applicazio-
ne dell’Iva è stata ravvisata ogni qual volta il soggetto 
che riceve il contributo (beneficiario) non risulta obbli-
gato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come 
controprestazione (vedi Risoluzioni n. 54/E del 2001, n. 
183/E del 2002 e n. 42/E del 2004). La medesima Circo-
lare n. 34/E del 2013 ha ribadito che, al fine di accertare 
se i contributi di cui trattasi costituiscano nella sostanza 
corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configu-
rino come mere elargizioni di denaro per il perseguimen-
to degli obiettivi di carattere generale, occorre fare rife-
rimento al concreto assetto degli interessi delle parti; la 
corretta qualificazione di una somma come corrispettivo 
o contributo richiede, altresì, un’attenta analisi dell’ac-
cordo/provvedimento che ne prevede l’erogazione, al 
fine di accertare se il soggetto beneficiario del denaro 
sia tenuto all’esecuzione dell’attività finanziata o sia un 
mero tramite per il trasferimento delle medesime somme 
a terzi attuatori. La stessa Circolare n. 34/E, nel precisa-
re i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria 
delle erogazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni, 

Iva
natura di contributo per le somme erogate ai Comuni da 
girare alle Imprese del Servizio di “Trasporto scolastico” a 
causa del “Covid-19”
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come contributi o corrispettivi, ha, inoltre, precisato che 
a volte l’individuazione dei criteri di definizione del rap-
porto è agevolata dal contenuto precettivo delle norme; 
in tal senso può affermarsi che l’Amministrazione non 
opera all’interno di un rapporto contrattuale quando le 
erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che 
prevedono l’erogazione di benefici al verificarsi di pre-
supposti predefiniti, come nel caso degli aiuti di Stato 
automatici, ovvero in favore di particolari categorie di 
soggetti;

 - le predette conclusioni sono state confermate anche 
dalla successiva Circolare n. 20/E del 2015, che ha pre-
cisato il trattamento Iva applicabile ai contributi pubblici 
relativi alle politiche attive del lavoro e della formazio-
ne professionale, con la quale la scrivente ha ribadito 
che l’applicazione dell’Iva a una determinata operazione 
presuppone l’esistenza di un nesso di reciprocità fra le 
prestazioni dedotte nel rapporto che lega le parti (pub-
bliche o private che siano). 

Pertanto, ove sussista il predetto nesso, la prestazione di 
denaro si qualifica come corrispettivo e l’operazione deve 
essere regolarmente assoggettata ad imposta. Diversa-
mente, ossia in mancanza della funzione sinallagmatica 
tra gli importi erogati dalla parte pubblica o privata e la 
prestazione resa dalla controparte, le erogazioni di dena-
ro si qualificano come contributi, nel senso di mere movi-
mentazioni di denaro, e, in quanto tali, saranno escluse 
dall’ambito applicativo dell’Iva. 
Nella fattispecie prospettata dal Ministero, i contributi 
sono disciplinati da precise disposizioni legislative che 
prevedono, sia i soggetti destinatari (i Comuni interessati), 
sia le finalità per cui tali contributi sono stati stanziati ed 
erogati (per ristorare le Imprese esercenti i servizi di ... 
delle perdite di fatturato subìte nel periodo intercorso dalla 
sospensione dei servizi e fino al termine dell’Anno scola-
stico 2019/2020, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta 
alla diffusione del “Covid-19”). 
Le somme in questione vengono erogate dal Ministero nei 
confronti dei Comuni interessati in assenza di alcuna con-
troprestazione da parte delle Imprese di trasporto benefi-
ciarie e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi 
nei confronti dell’ente erogatore, ai sensi del citato art. 3, 
comma 1, del Dpr. n. 633/1972. 
I predetti contributi quindi possono qualificarsi quali som-
me versate a fondo perduto, a titolo di ristoro, alle suddette 
Imprese di servizio per le perdite di fatturato subìte per l’in-
terruzione del medesimo Servizio a causa dell’emergenza 
epidemiologica “Covid-19”. Più specificamente, le somme 
erogate alle menzionate imprese hanno una natura essen-
zialmente finanziaria nella misura in cui rappresentano un 

indennizzo per il mancato completamento (o interruzione) 
del Servizio di “Trasporto scolastico” non dovuto ad alcun 
inadempimento contrattuale ma unicamente a causa “del-
le perdite di fatturato subite, nel periodo intercorso dalla 
sospensione dei servizi e fino al termine dell’Anno scola-
stico 2019/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica 
da ‘Covid-19’”. Tale qualificazione trova conferma anche 
nell’ipotesi in esame in cui, ai soli fini della determinazione 
dell’ammontare del contributo da erogare, si utilizza qua-
le parametro di riferimento “la differenza, ove positiva, tra 
l’importo del corrispettivo per i servizi di ... previsto da cia-
scun contratto per l’Anno scolastico 2019/2020 e quanto 
corrisposto dal comune all’Impresa a seguito delle minori 
prestazioni del predetto Servizio erogate in ragione dell’e-
mergenza epidemiologica”. In sostanza, detto riferimento 
costituisce solamente una modalità per il calcolo del con-
tributo da erogare. 
Inoltre, che conformemente con quanto chiarito dalla 
menzionata Circolare n. 34/E del 2013, nella misura in cui 
la stessa ha precisato, tra l’altro, che la qualificazione di 
una erogazione quale corrispettivo ovvero quale contribu-
to deve essere individuata innanzi tutto in base a norme 
di legge, si segnala che sono le medesime disposizioni 
sopra citate a qualificare le stesse quali “contributi”. 
Pertanto, le somme erogate dal Ministero, in mancanza di 
qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, come innanzi 
precisato, devono configurarsi come delle mere movimen-
tazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito appli-
cativo dell’Iva, ai sensi del citato art. 2, comma 3, lett. a), 
del Dpr. n. 633/1972, che prevede la non rilevanza all’Iva 
delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in 
denaro”. 

Le somme erogate dal Ministero 
devono configurarsi come delle 
mere movimentazioni di denaro e, 
come tali, escluse dall’ambito 
applicativo dell’Iva
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Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 5 febbra-
io 2021 sono state stabilite le modalità per l’effettuazio-
ne delle integrazioni sulle fatture elettroniche 2021 e la 
nuova procedura per la consultazione e la variazione dei 
dati relativi all’Imposta di bollo da versare sul trimestre di 
riferimento.
Il Provvedimento, ormai atteso da giorni, è stato prean-
nunciato dall’art. 12-novies del “Decreto Crescita”, e dal il 
Dm. 4 dicembre 2020, e va completare il quadro regola-
mentare del nuovo procedimento che porta al versamento 
dell’Imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
La “nuova” procedura di integrazione favorisce una vera e 
propria “interazione” con l’Agenzia delle Entrate all’interno 
del “Cassetto fiscale”, in quanto consente al contribuente 
o all’Intermediario di variare i dati comunicati dall’Agenzia 
se, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati 
i presupposti per l’applicazione del Bollo.
Integrazioni delle F.E. per le quali è dovuto l’assolvi-
mento dell’Imposta di bollo
E’ necessario premettere che la procedura di integrazione 
è circoscritta alle fatture elettroniche emesse tramite “Sdi” 
ed inizia con la preventiva messa a disposizione da parte 
dell’Agenzia delle Entrate di 2 distinti Elenchi non modifi-
cabili:
- Elenco “A”: tale Elenco riporterà le fatture elettroniche 

emesse e inviate tramite “Sdi” che riportano, corretta-
mente, l’assolvimento dell’Imposta di bollo;

- Elenco “B”: in tale Elenco verranno riepilogate e “se-
gnalate” le fatture elettroniche riferite alle operazioni 
effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate trami-
te “Sdi” che non riportano l’assolvimento dell’Imposta 
di bollo ma per le quali emerge tale obbligo sulla base 
dei criteri soggettivi ed oggettivi descritti nelle specifiche 
tecniche allegate.

Come previsto dal Dm. Mef 4 dicembre 2020, tali Elen-
chi saranno resi disponibili al soggetto emittente o al suo 
Intermediario delegato, all’interno dell’Area riservata del 
Portale “Fatture e Corrispettivi” entro il giorno 15 del primo 
mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.
Il contribuente pertanto, entro il prossimo 15 aprile 2021, 
per il I trimestre 2021 troverà all’interno della Piattaforma 
i 2 Elenchi di fatture e concentrerà la sua attenzione in 
particolare sull’Elenco “B”, verificando se effettivamente 
le fatture segnalate erano da assoggettarsi ad Imposta di 
bollo.
Modalità e termini per le integrazioni delle fatture elet-

troniche indicate nell’Elenco “B”
Il soggetto emittente o l’Intermediario delegato, qualo-
ra ritenga che, in relazione ad una o più fatture riportate 
dall’Agenzia nell’Elenco “B”, non risultino realizzati i pre-
supposti per l’applicazione dell’Imposta di bollo, procede 
all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi 
delle singole fatture presenti all’interno dell’Elenco.
E’ possibile altresì integrare l’Elenco “B” con gli estremi 
identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancor-
ché non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’Imposta. 
Le variazioni dei dati attraverso le modifiche all’Elenco “B” 
possono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese 
successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimen-
to [30 aprile 2021 per il I trimestre 2021]. Per le fatture 
elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo 
trimestre le modifiche possono essere effettuate entro il 
10 settembre dell’anno di riferimento.
Il soggetto emittente o l’Intermediario abilitato potranno 
apportare modifiche operando direttamente sulla Tabella 
che riporta l’Elenco delle fatture elettroniche seleziona-
te dall’Agenzia oppure in modalità massiva utilizzando 
la funzionalità del servizio web che consente di effettua-
re il download del file xml dell’Elenco “B” e il successivo 
upload del medesimo file modificato [per maggiori dettagli 
si rimanda alle specifiche tecniche allegate al presente 
Provvedimento]. 
L’Elenco “B” può essere modificato più volte purché entro 
la fine del mese successivo al trimestre [entro il 10 settem-
bre per il II trimestre 2021], ma solo l’ultima modifica ela-
borata è utilizzata dall’Agenzia per il calcolo dell’importo 
dell’Imposta di bollo da versare.
In assenza di variazioni, si intendono confermati gli Elen-
chi proposti dall’Agenzia.
Pagamento dell’Imposta di bollo
Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell’E-
lenco “A” e nell’Elenco “B” eventualmente modificato, è 
calcolato ed evidenziato, nell’Area riservata del Portale 
“Fatture e Corrispettivi” del cedente/prestatore, l’importo 
dovuto a titolo di Imposta di bollo entro il giorno 15 del se-
condo mese successivo alla chiusura del trimestre solare 
di riferimento. Detto termine è prorogato al 20 settembre 
2021 per le fatture elettroniche relative al II trimestre.
Confermati i codici-tributo e le modalità di pagamento 
dell’Imposta ovvero addebito in conto corrente disponibi-
le nella Piattaforma o in modalità telematica con Modello 
“F24” o “F24Ep”.

Bollo su fatture elettroniche
al via la nuova procedura di integrazione 
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Tardivo pagamento dell’Imposta oltre la scadenza
Rilevante è la novità nel caso in cui il pagamento venga 
eseguito oltre la scadenza prevista, sarà infatti il Servizio 
all’interno di “Fatture e corrispettivi” a consentire il paga-
mento di sanzioni e interessi da “ravvedimento”, calcolati 
automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla 
scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso le-
gale degli interessi. 
Modalità telematiche per l’invio delle comunicazioni in 
caso di omesso pagamento dell’Imposta
In caso di omesso pagamento dell’Imposta, l’Agenzia del-
le Entrate procederà a trasmettere al contribuente una 
comunicazione elettronica al suo domicilio digitale [regi-
strato nell’Elenco Inipec ex art. 6-bis del Dlgs. n. 82/2005] 
in conformità a quanto disposto dal Dm. 4 dicembre 2020.
La Comunicazione conterrà le seguenti informazioni:

- Codice fiscale, denominazione, cognome e nome del ce-
dente /prestatore;

- numero identificativo della Comunicazione, anno d’impo-
sta e trimestre di riferimento;

- codice atto, da riportare nel Modello ‘F24’;
- gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata;
- l’ammontare dell’Imposta, della sanzione nonché degli 

interessi dovuti.
Il destinatario della Comunicazione, anche per il tramite 
di un Intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal rice-
vimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti 
dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia.
Al fine di agevolarne la comprensione, nella Tabella di se-
guito si riepilogano per ciascun trimestre le fasi, con le 
rispettive scadenze, che conducono alla scadenza di ver-
samento dell’Imposta.

Trimestre anno n Integrazione fatture 
prive di bollo Elenco “B”

Variazione dati 
Elenco “B”

Calcolo 
definitivo

Scadenza di 
versamento

I Trimestre 15/04 30/4 15/5 31/05

II Trimestre 15/07 10/09 20/09 30/09

III Trimestre 15/10 31/10 15/11 30/11

IV Trimestre 15/01 31/01 15/02 28/02

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 92 dell’8 febbraio 2021, ha fornito chiarimen-
ti in ordine al trattamento Iva applicabile all’attività di un 
Consorzio nei confronti di una Fondazione partecipante, 
ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tale norma, intro-
dotta dalla Legge. 244/2007 (“Finanziaria 2008”) al fine 
di addivenire a un regime di esenzione dall’Iva, coerente-
mente con quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 
132, paragrafo 1), lett. f), della Direttiva n. 2006/112/CE 
del 28 novembre 2006, la quale stabilisce che gli Stati 
membri possono esentare dall’Iva “le prestazioni di ser-
vizi effettuate da Associazioni autonome di persone che 
esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la 
qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri 

i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attivi-
tà, quando tali Associazioni si limitano ad esigere dai loro 
membri l’esatto rimborso della parte delle spese comuni 
loro spettante, a condizione che questa esenzione non 
possa provocare distorsione della concorrenza” . 
Il citato art. 10, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, prevede 
l’esenzione dall’Iva, per “(...) le prestazioni di servizi ef-
fettuate nei confronti dei Consorziati o soci da Consorzi, 
(...), costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare 
precedente, la percentuale di detrazione di cui all’art. 19-
bis, anche per l’effetto dell’opzione di cui all’art. 36-bis, sia 
stata non superiore al 10%, a condizione che i corrispettivi 
dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi (...) non 
superino i costi imputabili alle prestazioni stesse”. 
La Circolare n. 5/E del 2011 ha precisato che la ratio del 

Iva
un chiarimento sull’applicabilità del regime di esenzione 
alle prestazioni erogate da un Consorzio ad una 
Fondazione consorziata
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regime di esenzione va ravvisata nell’esigenza di evitare 
che i soggetti (i Consorziati) che svolgono attività esenti, 
nell’eventualità decidano di esternalizzare (ai Consorzi) i 
servizi necessari e funzionali a tali attività (quali ad es. 
servizi amministrativi, la gestione della contabilità, la for-
mazione del personale, la gestione degli immobili, ecc.) 
vengano penalizzati dall’indetraibilità dell’Iva assolta sugli 
acquisti.
Dal punto di vista del presupposto soggettivo, i Consorzi 
devono caratterizzarsi per la circostanza che i propri as-
sociati, a prescindere dalla tipologia di attività in cui opera-
no, nel triennio solare precedente, abbiano avuto un diritto 
alla detraibilità dell’Iva in misura non superiore al 10%.
Affinché possa applicarsi la disposizione di esenzione di 
cui al suddetto art. 10, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, 
risulta necessario che si verifichino quindi le seguenti con-
dizioni: 
 - il Consorzio non sia costituito in via prevalente da Con-
sorziati con pro-rata di detraibilità superiore al 10%; 

 - l’attività svolta dal Consorzio a favore dei Consorziati 
con pro-rata superiore al 10% o a favore di terzi non sia 
superiore al 50% del volume d’affari dello stesso Ente 
consortile; 

 - la percentuale di detraibilità inferiore al 10% deve sussi-
stere in relazione al triennio solare precedente a quello 
in cui l’operazione è svolta o a quello in cui deve con-

siderarsi effettuata ai sensi dell’art. 6 del citato Dpr. n. 
633/1972; 

 - i corrispettivi dovuti dai Consorziati (o soci) al Consorzio 
non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. 

Nel caso in esame, la Fondazione istante è stata costituta 
da oltre un triennio rispetto al momento di effettuazione 
delle prestazioni da parte del Consorzio. 
Inoltre, assume rilievo anche la circostanza che la Fonda-
zione istante afferma che nel corso del triennio la media 
della sua percentuale di detrazione è stata pari a zero o 
pressoché pari a zero. 
Dunque, secondo quanto affermato dalla stessa Fon-
dazione, sussistono, sia il requisito della percentuale di 
detrazione non superiore al 10%, sia l’ulteriore requisito 
temporale (per cui detta percentuale deve essere quella 
media del triennio anteriore al periodo di imposta di effet-
tuazione delle prestazioni). 
Pertanto, nel presupposto che le circostanze di fatto rap-
presentate in Istanza siano confermate nella eventuale 
attività di controllo, l’Agenzia ha ritenuto che le prestazioni 
effettuate dal Consorzio stesso nei confronti della Fonda-
zione istante possano rientrare nel campo di applicazione 
del citato art. 10, comma 2, a condizione che i corrispettivi 
dovuti dalla Fondazione al Consorzio non superino i costi 
imputabili alle prestazioni stesse. 

Con il messaggio n. 515/2021, l’Inps ha comunicato che 
è attivo l’Applicativo on line per compilare e presentare le 
domande di congedo, dei lavoratori del Settore privato, 
per sospensione della didattica in presenza delle Classi 
seconde e terze delle Scuole secondarie delle cd. “zone 
rosse”, nonché quelle del congedo per la sospensione 
della didattica in presenza nelle Scuole e per la chiusura 
dei Centri diurni a carattere assistenziale dei figli disabili 
gravi.
Si tratta, come noto, delle nuove casistiche di congedo 
connesso all’emergenza “Covid-19” utilizzabili dai ge-
nitori lavoratori dipendenti (pubblici e privati) anche nel 
2021, secondo quanto disposto dall’art. 22-bis del Dl. n. 
137/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

176/2020 (cd. “Decreto Ristori”).
Per quanto concerne la decorrenza del nuovo congedo, 
come ricordato dall’Inps nella precedente Circolare n. 
2/2021, questa coincide con il 9 novembre 2020 (data di 
entrata in vigore del Dl. n. 149/2020), mentre con riferi-
mento alla scadenza questa deve essere individuata di 
volta in volta in corrispondenza dei Dpcm. emanati per 
fronteggiare l’emergenza “Covid-19”, l’ultimo dei quali 
(Dpcm. 14 gennaio 2021) termina la sua efficacia il pros-
simo 5 marzo 2021. Si ricorda che i dipendenti pubblici, in 
merito alle modalità di fruizione del congedo disciplinato 
dall’art. 22-bis citato, non devono presentare domanda 
all’Inps ma direttamente alla propria P.A. datrice di lavoro, 
secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Congedi straordinari per sospensione attività didattica 
nelle cd. “zone rosse”
attivo l’applicativo Inps per la richiesta
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Con un Comunicato del Presidente 3 febbraio 2021, pub-
blicato sul sito istituzionale il 10 febbraio scorso, l’Anac 
ha fornito alcune indicazioni circa la determinazione dei 
corrispettivi da porre a base di gara per le procedure di 

affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, anche 
alla luce dell’orientamento giurisprudenziale in materia 
secondo il quale l’art. 24, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016 
(“Codice dei Contratti pubblici”) non sancisce l’obbligo 

Servizi di architettura e ingegneria
dall’Anac alcuni chiarimenti per i corrispettivi da porre a 
base di gara

Con il Decreto 4 febbraio 2021, n. 15, in attesa di pubblica-
zione in G.U., il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 
ha previsto le modalità di suddivisione fra gli Ambiti sociali 
territoriali del contributo per l’assunzione di Assistenti so-
ciali, in attuazione della previsione contenuta nei commi 
797 e seguenti, della Legge n. 178/2020 (“Legge di bilan-
cio 2021-2023” – vedi Entilocalinews n. 2 dell’11 gennaio 
2021) volta al potenziamento dei servizi sociali, attraverso 
la destinazione di specifici contributi finanziati dal “Fondo 
per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”.
Le citate disposizioni della “Legge di bilancio”, nello speci-
fico, puntano alla riduzione del rapporto assistenti sociali/
abitanti di ogni territorio tramite assunzioni a tempo inde-
terminato che verranno finanziate con risorse trasferite dal 
Ministero e gravanti sul suddetto “Fondo”. Ciò al fine di 
garantire il livello essenziale delle prestazioni di assisten-
za sociale definito dal rapporto di 1 operatore ogni 5.000 
abitanti in ciascun Ambito territoriale sociale del territorio 
nazionale. I contributi, previsti dalla “Legge di bilancio”, ven-
gono fissati in 40.000 Euro annui per ogni Assistente socia-
le assunto eccedente il rapporto di 1/6.500 abitanti e fino al 
raggiungimento del rapporto di 1/5.000 e di 20.000 Euro per 
ciascun Assistente sociale assunto eccedente il rapporto di 
1/5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1/4.000. 
Il Decreto ha il fine di definire le modalità di suddivisione 
in considerazione del fatto che spesso i “Servizi sociali co-
munali” non sono gestiti in maniera identica e omogenea 
sul territorio nazionale. Infatti, da anni, ai sensi dell’art. 
8, comma 3, lett. a), della Legge n. 328/2000, ciascuna 
Regione ha creato al proprio interno gli Ambiti territoriali 
secondo diverse forme di gestione: Convenzioni, Unioni 
di comuni, Consorzi, Aziende speciali, coordinate di fre-

quente con le Aziende sanitarie locali. Tale eterogeneità 
nelle forme di gestione si riflette anche sulle modalità di 
assunzione dei dipendenti, come gli Assistenti sociali, da 
cui derivano i dubbi anche sulla titolarità dei contributi da 
erogare e sulla relativa ripartizione. A tal proposito, il De-
creto ministeriale in esame prevede che laddove in questi 
Ambiti le funzioni siano delegate a un soggetto capofila, 
il contributo è interamente destinato a questo soggetto. 
In caso di gestione mista, ai fini del calcolo del contributo 
spettante a ciascun Comune di un Ambito, il numero degli 
Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato già as-
sunti dal soggetto capofila verrà figurativamente attribuito 
pro-quota ai singoli Comuni, in proporzione agli abitanti. 
Quindi, ogni Comune, sommando gli Assistenti sociali a 
quelli propri dell’Ente, potrà quantificare il proprio rappor-
to e l’eventuale contributo. Il Decreto tuttavia consente a 
ciascun ambito territoriale e i comuni che ne fanno parte, 
di identificare secondo modalità alternative la suddivisio-
ne del contributo al proprio interno, facendo riferimento 
alla situazione specifica del territorio. Contestualmente al 
Decreto in commento il Ministro, con Nota Prot. n. 1139, 
ha fornito un importante precisazione secondo cui quanto 
previsto dalle disposizioni sopra richiamate “non costitui-
sce un contributo ‘una tantum’, ma un finanziamento sta-
bile a copertura dei costi di ogni Assistente sociale (equi-
valente a tempo pieno) assunto a tempo indeterminato 
eccedente e non esuberante le soglie minima e massima 
sopra richiamate”. 
Infine, il Decreto rimanda a successive Istruzioni opera-
tive, non appena verranno ultimati i necessari interventi 
informatici e per il monitoraggio dei dati e la raccolta dello 
stato di fatto dei singoli Ambiti e Comuni.

Assunzioni assistenti sociali
ripartiti con il Dm. Lavoro i finanziamenti statali 
strutturali
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per le Stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i 
corrispettivi indicati nelle Tabelle ministeriali, ma le lascia 
libere di stabilire il corrispettivo a base di gara.
La necessità del chiarimento deriva dal fatto che l’Autori-
tà ha rilevato comportamenti delle Stazioni appaltanti non 
pienamente aderenti alle disposizioni normative in ma-
teria, con particolare riferimento al mancato inserimento 
nella documentazione di gara del calcolo dei corrispettivi 
e all’applicazione di riduzioni percentuali agli stessi corri-
spettivi determinati secondo le Tabelle ministeriali di cui al 
Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 (“Ap-
provazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati al li-
vello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato 
ai sensi dell’art. 24, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016”). 

L’Anac ha quindi chiarito che le Stazioni appaltanti pos-
sono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a 
base di gara mediante applicazione delle Tabelle di cui al 
Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 solo 
in presenza di una motivazione adeguata a giustificare lo 
scostamento rispetto all’importo determinato sulla base 
delle Tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il 
parametro di riferimento per la Stazione appaltante. Il pro-
cedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base 
di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e 
dei relativi corrispettivi, deve essere comunque sempre ri-
portato nella documentazione di gara, indipendentemente 
dall’applicazione della deroga.

E’ stato pubblicato sul sito della Direzione centrale per la 
Finanza locale del Ministero dell’Interno, il Decreto 10 feb-
braio 2021 che integra, per la quarta volta, l’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-
portate le seguenti modifiche:
 - 16 variazioni inerenti all’iscrizione nelle fasce;
 - 35 cancellazioni. 

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

Revisori Enti Locali
disposta la quarta integrazione dell’Elenco 2021
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GLI APPROFONDIMENTI

La Ragioneria generale dello Stato (RgS), con Nota 
Prot. 12454 del 15 gennaio 2021, in risposta al Comu-
ne di Roma ha fornito una nuova interpretazione dell’art. 
5, comma 2, del Dm. 17 marzo 2020, circa la definizione 
della capacità assunzionale degli Enti Locali secondo cui 
i resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020 sono 
alternativi rispetto agli spazi concessi dalla Tabella 2, del 
Dm. 17 marzo 2020, e non possono essere cumulati. 
Il Dm. 17 marzo 2020, attuativo dell’art. 33, comma 2 del 
Dl. n. 34/2019 (cd. “Decreto Crescita”), nello stabilire le 
nuove modalità di calcolo della capacità assunzionale ba-
sandosi sulla sostenibilità finanziaria, ha previsto che cia-
scun Comune verifichi la propria possibilità di assumere 
nel rispetto di specifici parametri percentuali. 
La Tabella 1, disciplinata all’art. 4 del Dm. impone, quale 
condizione per poter incrementare la spesa di personale 
registrata nell’ultimo rendiconto, la verifica del rispetto del-
la soglia “di virtuosità”. 
Il passaggio successivo riguarda la verifica di cui all’art. 
5. Tale disposizione prevede che i Comuni contengano 
la crescita della spesa di personale entro un ulteriore va-
lore percentuale, progressivamente crescente di anno in 
anno fino al 2024 (Tabella 2), calcolato sul dato fisso della 
spesa di personale 2018. Se il valore risultante da questa 
seconda verifica è inferiore a quello calcolato applicando 
la Tabella 1, dev’essere preferito. A ciò si aggiunge la pre-
visione del comma 2 dell’art. 5, che consente ai Comuni 
che abbiano a disposizione resti assunzionali, calcolati 
secondo le vecchie regole del turn over e riconducibili ai 
5 anni antecedenti al 2020 (capacità assunzionale 2015-
2019 sui cessati 2014-2018), di utilizzare quelle somme 
“in deroga” agli incrementi percentuali della Tabella 2. I 
resti, se non utilizzati, rimangono disponibili fino al 2024.

Sul punto, la Circolare interministeriale 13 maggio 2020 
evidenziava la possibilità di superare il valore restituito 
dalla Tabella 2 attraverso l’uso dei resti assunzionali, pre-
cisando che gli Enti risultanti “virtuosi” in possesso di turn 
over non speso, possono utilizzarlo in aggiunta agli spazi 
concessi dall’art. 5, pur sempre senza superare il valore 
soglia. 
Secondo la RgS invece, la possibilità di utilizzo delle fa-
coltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020, 
in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Ta-
bella 2, dell’art. 5, comma 1, non può essere intesa come 
una sommatoria delle 2 distinte predette tipologie di incre-
mento della spesa di personale. Infatti, tale previsione va 
ricondotta nell’ambito di una deroga alla specifica misura 
finalizzata a rendere, in ogni caso, graduale la dinamica 
della crescita della spesa di personale dei comuni che si 
collocano al di sotto del valore soglia inferiore, consenten-
do a tali Enti la facoltà di superare gli incrementi percen-
tuali annuali individuati dalla suddetta Tabella 2, qualora i 
resti assunzionali consentano un maggiore e più favore-
vole reclutamento di personale rispetto a quello previsto 
dalla nuova disciplina normativa. 
Pertanto, secondo la RgS, le 2 opzioni sopra rappresen-
tate devono intendersi come alternative tra loro, con pos-
sibilità per il Comune di scegliere quella più favorevole, 
sempre garantendo il rispetto del “valore-soglia”. 
La Ragioneria precisa che l’applicazione dei resti, se su-
periori agli spazi concessi dal Dm., “non può essere intesa 
come una sommatoria delle 2 distinte predette tipologie di 
incremento della spesa di personale”, poiché è necessa-
rio mantenere la gradualità dell’espansione della spesa di 
personale che l’art. 5 intende presidiare. 
Una diversa interpretazione ed applicazione della dero-

Capacità assunzionale
per la RgS l’utilizzo dei resti o degli spazi per gli Enti 
“virtuosi” sono alternativi 

del Dott. Alessio Tavanti - Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche
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ga contenuta all’art. 5, comma 2, che dovesse prevedere 
la cumulabilità, secondo la RgS, costituirebbe una pura 
somma algebrica di facoltà assunzionali normativamente 
definite con parametri e criteri completamente differenti tra 
loro e quindi, non omogenee in quanto frutto di condizioni 
non comparabili e assimilabili e determinerebbe un effetto 
distorsivo della volontà del legislatore, ossia consentire ai 
comuni che si collocano al di sotto del valore soglia infe-

riore, una condizione di maggior favore fra l’utilizzo dei 
resti assunzionali e la nuova regola di gradualità. Tale let-
tura, che si pone in contrasto con la prevalente interpre-
tazione rilevabile, ad oggi, della Circolare ministeriale so-
pra richiamata, oltreché con il recente orientamento della 
Corte dei conti (Corte dei conti, Sezione controllo Veneto, 
Delibera n. 15/2021), potrebbe risultare penalizzante per 
molti Enti.
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I QUESITI

Posto che si parla della realizzazione ex novo di un sotto-
passo, per applicare l’aliquota Iva del 10% occorre verifi-
care se tale opera possa essere ricompresa tra quelle di 
urbanizzazione primaria e quindi possa essere richiamato 
il n. 127-quinquies), Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 
633/72, il cui elenco è tassativo.
Tra queste sono ricomprese le “strade residenziali”, a cui 
potrebbe essere ricondotto il caso di specie.
Tra i vari Documenti di prassi sull’argomento, citiamo la 
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 202/E del 2008, che 
definisce tali strade come “quelle realizzate in funzione 
di un Centro abitato, costruito o costruendo. Con Risolu-

zione n. 139/1994, è stato precisato che nell’espressio-
ne ‘strada realizzata in funzione di un Centro abitato’ non 
possono essere ricondotte né le strade statali o provin-
ciali di grande comunicazione, né quelle interpoderali, ma 
solo le strade che attraversano e sono al servizio dei 
Centri abitati, la cui concreta individuazione rientra 
nella competenza dei Comuni, che, con gli strumenti 
urbanistici generali, ovvero con i piani particolareg-
giati, stabiliscono l’ubicazione degli insediamenti re-
sidenziali.”.
Se il suddetto presupposto è verificato anche nel caso in 
esame, riteniamo applicabile l’aliquota agevolata.

Realizzazione sottopasso
è applicabile l’Iva agevolata ?

IL QUESITO:
“Il Comune ha sottoscritto una Convenzione con Rete Ferroviaria Italiana, per la realizzazione di un 
sottopasso. L’Iva è al 10%, posto che si tratta di opere di urbanizzazione primaria ?”.

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

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
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LA GIURISPRUDENZA
Responsabilità
condanna Dirigente comunale per un contributo concesso 
per manifestazione culturale in assenza di Regolamento

Oggetto
Condanna Dirigente comunale per aver concesso un con-
tributo per manifestazione culturale, in assenza dello spe-
cifico Regolamento: conferma Sentenza territoriale per la 
Campania n. 34/2019.
Fatto
Nell’ottobre 2009 un’Associazione locale di Studi Storici 
presenta Istanza a questo importante Comune turistico, 
per ottenere un contributo finalizzato all’organizzazione di 
un seminario che si sarebbe tenuto nel marzo 2010. 
Il Comune, successivamente allo svolgimento della ma-
nifestazione culturale, procede prima ad assegnare alla 
Società (Determina 15 aprile 2010) un contributo di Euro 
6.000, poi successivamente provvede al pagamento. Le 
Determinazioni sono state predisposte e sottoscritte da un 
Dirigente del Comune. 
La Procura contabile, sulla base di accertamenti fiscali, 
nel luglio 2015 costituisce in mora il Dirigente principal-
mente perché le sue Determinazioni (di concessione del 
contributo) non erano state precedute da una Deliberazio-
ne della Giunta comunale. 
Il Dirigente, nella memoria difensiva, “osservava che la 
manifestazione di gran pregio culturale, si svolgeva da di-
versi anni e si è svolta anche successivamente; che non 
vi erano altre Istanze di contributo per analoga manifesta-
zione perché l’Associazione richiedente era l’unica ad or-
ganizzare tali eventi; che la Giunta comunale non risultava 
ancora costituita a seguito delle Elezioni amministrative 
del 28 e 29 marzo 2010”. 
La Sezione territoriale della Corte dei conti (Sentenza n. 
34/2019) procede all’esame della relazione introduttiva 
della Procura circa la mancanza di un Regolamento, per 
cui “il contributo risulterebbe essere stato sempre asse-

gnato alla medesima Associazione in assenza di qualsiasi 
percorso concorrenziale”. I Giudici territoriali affermano 
che la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di con-
cedere sussidi e contributi è contenuta nell’art. 12 della 
Legge n. 241/90, ed è subordinata “alla predeterminazio-
ne da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle moda-
lità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi”. Affer-
mano inoltre che “in sede di concessioni di ausili finanzia-
rie di attribuzione di vantaggi economici a persone oppure 
enti pubblici e privati, la predeterminazione dei criteri e 
delle modalità ad essi correlati è rivolta alla trasparenza 
dell’azione amministrativa ed si atteggia a Principio ge-
nerale in forza del quale l’attività di erogazione da parte 
dell’Amministrazione deve, in ogni caso, rispondere a rife-
rimenti oggettivi, predefiniti e pubblici”. 
La conclusione dei Giudici è che “il convenuto avrebbe do-
vuto quantificare preventivamente l’importo del contribu-
to attraverso una valutazione comparativa dei costi e dei 
benefici apportati all’Amministrazione dall’evento culturale 
finanziato e avrebbe dovuto esigere una adeguata rendi-
contazione delle spese sostenute per il medesimo evento 
culturale dall’Associazione finanziata”. Affermando però la 
considerazione che “rientra certamente nelle funzioni isti-
tuzionali delle Amministrazioni comunali la partecipazio-
ne, anche attraverso contributi economici rapportati all’im-
portanza della manifestazione, ad eventi culturali rilevanti 
per il territorio”, i Giudici ritengono equo ridurre la pretesa 
della Procura ad Euro 3.000 (somma già comprensiva di 
rivalutazione monetaria). 
L’interessato presenta appello, che è respinto. 
Sintesi della Sentenza 
Il ricorrente evidenzia che la Sentenza di primo grado “in 

Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 82 del 22 giugno 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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particolare, oltre a stigmatizzare l’adozione posteriore del 
precitato Regolamento, ha altresì evidenziato l’assenza 
di qualsivoglia preventiva valutazione del rapporto costi/
benefici dell’elargizione e l’omessa rendicontazione del-
le spese sostenute, ritenendo irrilevante la pregressa e 
risalente prassi amministrativa costantemente favorevole 
alla suddetta erogazione. Tuttavia, ha riconosciuto un più 
ridotto danno in ragione dell’impiego della somma per fi-
nalità non aliene a quelle proprie del Comune. Si lamen-
ta l’appellante dei plurimi errores in iudicando commessi 
dai primi Giudici nell’aver ravvisato nella riferita vicenda 
l’esistenza del nocumento e della colpa grave di costui, 
nonostante la inveterata prassi, sin dal 2002, di aiutare 
economicamente gli organizzatori privati dell’edizione an-
nuale del premio intitolato al noto Poeta sorrentino Tor-
quato Tasso, peraltro in mancanza di plurime richieste da 
comparare e in presenza, contrariamente a quanto ritenu-
to in Sentenza, anche di adeguata rendicontazione delle 
spese concretamente sostenute (del complessivo importo 
di Euro 6.552,00), dalla predetta Associazione, come da 
documentazione esibita in primo grado”.
I Giudici affermano che “l’antigiuridicità della contestata 
condotta, invero, appare indiscutibile posto che non v’è 
censura in questa sede che riguardi l’accertata adozione 
del cennato provvedimento dirigenziale incriminato in as-
senza di apposito atto regolamentare, previamente pub-
blicato, stabilente criteri e modalità di erogazione della 
somma concretamente liquidata”.
I Giudici concludono affermando che “di fronte a un qua-
dro normativo di limpida chiarezza, la condotta di chi ne è 
contravvenuto al dettato non può non integrare gli estremi 

della negligenza inescusabile, rilevante ex art. 1, comma 
1, Legge n. 20/94, sussistendo peraltro già all’epoca co-
piosa giurisprudenza amministrativa e contabile che evi-
denziavano le gravi conseguenze del mancato rispetto 
della stessa. La pregressa prassi favorevole invalsa sul 
punto, poi, non esime da responsabilità l’appellante, ma 
anzi l’aggrava, risultando per tabulas che il G., in qualità 
di firmatario anche delle determine relative alle annuali-
tà precedenti, aveva sempre gestito l’ormai consueta ce-
lebrazione senza sentire mai la necessità di procedere 
nell’ambito di un procedimento delineato a mezzo di atto 
regolamentare, di cui magari proporre l’adozione agli Or-
gani politici di vertice del Comune danneggiato”.
Commento
Il Comune, da moltissimi anni, concorre finanziariamente 
ad una specifica manifestazione culturale organizzata da 
una Società di Studi Storici, con riferimento a 2 eventi: un 
Seminario di studi su Torquato Tasso e una Mostra del 
Libro e Stampe antiche (che nel 2010 furono svolte dal 
12 al 18 marzo). Nell’anno di riferimento si sono svolte le 
Elezioni amministrative. 
Il Dirigente formalizza, come prassi costante, un contribu-
to finanziario. 
Manca, da sempre, il Regolamento, contenente i criteri 
per l’assegnazione dei contributi. Sicuramente trattasi di 
un errore formale, riconosciuto anche indirettamente da-
gli stessi Giudici, che hanno ridotto della metà, il danno. 
Sono quindi mancati i controlli interni. 
Dalla lettura della stampa locale sembra che abbia nega-
tivamente influito il fatto che il Presidente della Società di 
Studi Storici, nel 2010, fosse il padre del Sindaco eletto. 
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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).

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). 
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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. 

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.



Entilocali
NEWS

15 febbraio 2021

SCADENZARIO

30

“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.

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). 
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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. 

(*) 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.



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

Per l’acquisto è necessario compilare ed inviare il coupon riportato nella pagina seguente 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

(*) Iva assolta dall’Editore

SEGNALAZIONI QUALIFICATE
Le sinergie tra Stato ed Enti locali nel contrasto 
all’evasione fiscale

SEGNALAZIONI QUALIFICATE
Le sinergie tra Stato ed Enti locali nel 
contrasto all’evasione fiscale

PREZZO: € 24,00*
(codice MEPA - CSELEDLB016)

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI
di Andrea Mazzillo, Gianfranco Ponis e Ivan Bonitatibus

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI

PREZZO: € 45,00*
(codice MEPA - CSELEDLB017)

LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA 
DELL’ENTE LOCALE
STRUMENTI DI INTERVENTO E DI RISANAMENTO 
di Riccardo Compagnino, Andrea Mazzillo, Nicola Tonveronachi e Giuseppe Vanni

LA CRISI ECONOMICO- 
FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE
STRUMENTI DI INTERVENTO E DI 
RISANAMENTO

PREZZO: € 35,00*
(codice MEPA - CSELEDLB018)

L’IVA APPLICATA AGLI ENTI 
LOCALI
Principi generali ed applicazioni pratiche 
sull’Imposta sul valore aggiunto nelle Ammini-
strazioni locali e nel settore pubblico allargato

PREZZO: € 48,00*
(codice MEPA - CSELEDLB014)

di Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni 

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

LO SPLIT PAYMENT E LE 
NUOVE CASISTICHE DI 
REVERSE CHARGE

PREZZO: € 20,00*
(codice MEPA - CSELEDLB013)

Roberto Giacinti

GUIDA ALLA PREVENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA TRASPARENZA
OBBLIGHI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E DEL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

GUIDA ALLA PREVENZIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ 
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
Il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione pubblica

PREZZO: € 30,00*
(codice MEPA - CSELEDLB005)

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI
Maria Piscopo

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

PREZZO: € 27,00*
(codice MEPA - CSELEDLB009)

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI
Alessio Malucchi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

PREZZO: € 35,00*
(codice MEPA - CSELEDLB010)

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 
LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

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)

Guida pratica  per l’applicazione 
dell’Irap negli Enti Locali e nelle 
Amministrazioni pubbliche

S. Cucchi, F. Fiaschi, A. Nacci, N. Tonveronachi, F. Vegni

V Edizione 

GUIDA PRATICA PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IRAP 
NEGLI ENTI LOCALI E NELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
5° EDIZIONE

PREZZO: € 36,00*
(codice MEPA - CSELEDLB011)

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE DIVERSE 
TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI EROGATI E 
RICEVUTI DA UN’AMMINISTRAZIONE LOCALE

Gian Luca Ruglioni, Monica Tempesti, Nicola Tonveronachi, Francesco Vegni

III^ Edizione 

IL TRATTAMENTO FISCALE 
DELLE DIVERSE TIPOLOGIE 
DI CONTRIBUTI EROGATI DA 
UN’AMMINISTRAZIONE LOCALE 
3° EDIZIONE

PREZZO: € 38,00*
(codice MEPA - CSELEDLB007)

IL PARERE DELL’ORGANO DI 
REVISIONE SUL PROGRAMMA 
TRIENNALE DEL FABBISOGNO 
DEL PERSONALE

PREZZO: € 30,00*
(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=

