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“Linee di indirizzo per i controlli interni durante 
l’emergenza da Covid-19” e i principi guida per 
il monitoraggio delle politiche di incentivo agli 
investimenti sul territorio

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

Nel mese di febbraio dovrebbe “chiudersi il cerchio” rispet-
to a 2 importanti adempimenti riguardanti gli uffici comu-
nali i quali, ci sembra, non hanno ottenuto sino ad ora la 
giusta rilevanza editoriale, né l’opportuna attenzione da 
parte del mondo della revisione. Entrambi si connotava-
no inizialmente per un termine di scadenza perentorio: la 
fine di gennaio, poi differito - il primo a data da destinarsi, 
il secondo all’8 febbraio; ciò presumibilmente per allevia-
re, per quanto possibile, le criticità operative provocate 
dall’attuale emergenza sanitaria. 
Alludiamo, nel primo caso, alle assunzioni di tecnici per il 
c.d. “superbonus”. 
Ai sensi dell’art 1, commi 69 e 70, della Legge n. 178/2020 
(Legge di bilancio 2021), in deroga alle disposizioni sulle 
capacità assunzionali, entro il 30 gennaio u.s., i Comuni 
potevano inoltrare al Ministero per lo Sviluppo economico 
apposita istanza per fruire dei contributi finalizzati all’as-
sunzione di personale a tempo determinato e parziale da 
destinare agli uffici tecnici con mansioni inerenti allo svol-
gimento degli adempimenti connessi al c.d. “superbonus 
edilizio”. I contributi stanziati (Euro 10 milioni) possono fi-
nanziare esclusivamente assunzioni: 
 - da effettuarsi solamente per l’anno 2021; 
 - concernenti personale in part time; 
 - con una durata massima di 1 anno, non prorogabile né 
rinnovabile. 

Il personale assunto va impiegato unicamente per “con-
sentire ai Comuni di fare fronte tempestivamente ai mag-
giori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi 
all’erogazione” degli incentivi per l’efficienza energetica, 
il sismabonus, il fotovoltaico e le colonnine di ricarica di 
veicoli elettrici, cioè le attività previste dall’art. 119 del Dl. 

n. 34/2020. Il riparto delle risorse sarà condotto nei prossi-
mi mesi mediante un decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie 
locali, sulla scorta dell’esame delle domande presentate. 
Segnaliamo che gli oneri correlati a tali assunzioni: 
 - vanno esclusi dal tetto di spesa per le assunzioni fles-
sibili previsto dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010; 

 - in riferimento all’art. 57, comma 3-septies, del Dl. n. 
104/2020 (nuovo regime legislativo sulle capacità as-
sunzionali dei Comuni), non rientrano nella spesa per il 
personale rilevante ai fini del calcolo del rapporto con le 
entrate correnti (i relativi trasferimenti non vanno inclusi 
nelle entrate correnti).

In quanto all’obbligo di rappresentazione nel Programma 
annuale e triennale del fabbisogno del personale (con 
dettaglio delle relative modalità di selezione): non risulta 
esiziale l’adozione programmatica prima della presenta-
zione della domanda. Il requisito deve essere soddisfatto 
anteriormente dell’assunzione. 
Il 29 gennaio u.s. il Ministero dello Sviluppo economico, 
con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, 
fa decadere (senza esplicito differimento) la scadenza del 
30 gennaio per l’invio della richiesta di contributo per le 
assunzioni di tecnici per il superbonus. 
Ma come avanzarla, che dati inserire e a chi inviarla, non 
è dato sapere. Mancano infatti le istruzioni operative: molti 
enti, per non perdere l’opportunità, hanno inviato istanze, 
più o meno appropriate, a diversi indirizzi Pec del Ministe-
ro. Dal Dicastero dello Sviluppo economico comunicano 
che è in allestimento uno specifico Dpcm finalizzato a sta-
bilire modalità e criteri di assegnazione, aprendo quindi 
alla non perentorietà del termine previsto dall’articolo 1, 
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comma 70, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Rac-
comandiamo di seguire l’evoluzione del tema sollevato. 
Vi sono 2 elementi centrali nelle verifiche dell’Organo di 
revisione: l’utilizzo di entrate vincolate derivanti da trasfe-
rimenti statali e precetti in deroga alle norme sulla capaci-
tà assunzionale.
Il secondo onere adempimentale a cui alludevamo all’i-
nizio concerne l’aggiornamento, da parte degli Enti, sul 
proprio sito web istituzionale, delle specifiche tecniche 
relative ai procedimenti di scelta del contraente (nell’am-
bito degli affidamenti di forniture, servizi e lavori pubblici) 
avviati nel corso del 2020, anche se in pendenza di aggiu-
dicazione. 
L’adempimento si conclude - in conformità al disposto di 
legge vigente - con l’invio, da parte del Comune - stazione 
appaltante, all’Anac, indirizzo Pec: comunicazioni@pec.
anticorruzione.it, entro 31 gennaio (di ogni esercizio), del-
la comunicazione di avvenuto adempimento, contenente 
il codice fiscale e l’indirizzo http di pubblicazione dei dati 
per l’anno di riferimento. L’onere di pubblicazione concer-
ne tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescin-
dere dall’acquisizione del Cig o SmartCig, dal fatto che la 
scelta del contraente sia avvenuta mediante un confronto 
concorrenziale o un affidamento diretto. Conformemente 
a tale indirizzo, ai sensi dell’art. 1, comma 26, della Legge 
n. 190/2012, gli obblighi di pubblicazione riguardano an-
che i procedimenti posti in essere in deroga alle procedu-
re ordinarie. L’irrilevanza dell’ammontare degli affidamenti 
comporta che anche le spese economali - di minima entità 
- siano oggetto di pubblicazione. 
L’estensione temporale vincolata della pubblicazione in 
“amministrazione trasparente” prevede un periodo di cin-
que anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a 
quello da cui decorre l’obbligo di comunicazione e, in ogni 
caso, fino alla conclusione del contratto. 
Le informazioni procedimentali devono essere pubblicate 
in un formato digitale standard aperto che ne consenta 
l’analisi e la rielaborazione. 
I soggetti tenuti all’adempimento devono utilizzare il for-
mato Xml secondo gli schemi Xsd definiti nel documento 
“specifiche tecniche” disponibile sul sito dell’Autorità, nella 
sezione dedicata “Servizi on line – Adempimenti ex Legge 
n. 190/2012 art. 1, comma 32”. 
Recentemente l’Anac ha pubblicato la versione 1.3 delle 
specifiche tecniche, a cui le stazioni appaltanti devono at-
tenersi per la pubblicazione dei dati richiesti dall’articolo 1, 
comma 32, Legge n. 190/2012. 
Anac, accogliendo le numerosissime richieste di dilazione 
ricevute, data l’emergenza sanitaria, ha prorogato – all’8 
febbraio 2021 – il termine connesso all’obbligo di pubbli-

care e trasmettere le informazioni sui contratti pubblici per 
l’anno 2020, in luogo del termine previsto per il 31 genna-
io. Non va sottovalutato il fatto che Anac effettua tentativi 
di accesso automatizzato ai siti internet delle amministra-
zioni locali per l’acquisizione dei file XML pubblicati.
Rimanendo nel contesto degli effetti sulle attività degli Enti 
provocati dalla pandemia da Covid19, segnaliamo che la 
Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha prodotto un 
interessante lavoro, rivolto per lo più agli amministratori 
pubblici, ma anche a tutti gli organi di controllo interno e, 
in particolare, a quelli di revisione economico-finanziaria, 
di esplicitazione ed approfondimento degli aspetti signifi-
cativi - per l’impatto sul controllo interno - derivanti dalla 
necessità, per i Comuni, di adeguarsi ai protocolli di sicu-
rezza per il contenimento del contagio. I risultati, confluiti 
nella Deliberazione n. 18/2020 (“Linee di indirizzo per i 
controlli interni durante l’emergenza da Covid-19”), evi-
denziano:
 - l’importanza della corrispondenza - in un’adeguata re-
portistica - dei presìdi e delle misure di contenimento 
posti in essere, nonché della loro corretta implementa-
zione, 

 - la rilevanza di adeguate garanzie sulla tracciabilità e sul-
la conservazione della documentazione. 

Gli “input” operativi che si traggono concernono soprattut-
to l’area di controllo amministrativo-contabile: occorre che 
i Comuni adattino i regolamenti interni ai diversi contesti 
organizzativi determinatisi in occasione dell’emergenza 
sanitaria, rafforzando, soprattutto in vista dell’utilizzo di 
ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unio-
ne europea, le procedure a presidio del rischio derivante 
da possibili condotte illecite (frodi, abusi, ma anche mera 
cattiva amministrazione). La struttura del controllo di ge-
stione si trova ad essere particolarmente sollecitata: dovrà 
modificare le modalità di misurazione e valutazione della 
gestione per tener conto anche del ricorso al lavoro agile, 
orientandosi più su una logica di risultato che di verifica 
del processo. Nell’ambito del controllo strategico, la situa-
zione emergenziale richiede una riprogrammazione della 
gestione, con la quale si dovrebbero considerare i rischi 
connessi all’emergenza sanitaria e prevederne gli impatti 
strategici e operativi sul bilancio, nonché sull’organizza-
zione degli Enti. 
Preso atto che, per gli uffici economico-finanziari, il finan-
ziamento delle spese obbligatorie e indifferibili, oltreché 
degli interventi richiesti dall’emergenza sanitaria, risulta 
prioritario, sul piano del controllo degli equilibri finanziari 
la Corte dei Conti segnala l’esigenza di porre particolare 
attenzione all’equilibrio di parte corrente, che dovrà es-
sere mantenuto al netto di eventuali entrate e spese non 



Revisore
NEWS

19 febbraio 2021

WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI 

6

ripetitive dell’ente. 
I Magistrati contabili raccomandano un’ulteriore accura-
tezza: l’implementazione di un’attività di riscontro siste-
matico sull’andamento delle entrate e delle spese, sia 
in termini di competenza che di cassa, supportato da un 
meccanismo di monitoraggio dei finanziamenti con vin-
colo di destinazione, particolarmente attento agli obiettivi 
di verifica della corretta contabilizzazione e dell’effettivo 
utilizzo. Nella prospettiva di dover rendere proprie queste 
linee di indirizzo: quali potrebbero essere i punti “sensibili” 
a cui il Revisore dovrebbe rivolgere la sua attenzione rico-
gnitoria nelle prossime settimane? Cerchiamo di dare un 
orientamento in tal senso, consci che non si può non par-
tire dai meccanismi “acquisitivi” posti in essere dall’Ente.
E’ abbastanza prevedibile che il monitoraggio delle di-
namiche di realizzazione delle entrate e di sostenimento 
delle spese sia essenziale, come, d’altronde, la possibilità 
di verificare - sistematicamente - tramite un apposito bud-
get di tesoreria, la congruità delle stime condotte dall’Ente 
in ordine a: trasferimenti erariali, entrate tributarie e altre 
entrate correnti, debiti fuori bilancio, rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica, equilibrio della gestione dei residui. Tut-
tavia, in un contesto di crescente utilizzo di ingenti trasfe-
rimenti statali e, nel prossimo futuro, di risorse finanziarie 
messe a disposizione dall’Unione Europea, le procedure a 
presidio del rischio derivante da possibili condotte illecite 
paiono veramente “centrali”. Si manifesta in tal senso la 
stessa Sezione Autonomie, con parole inequivocabili: “In 
funzione di un maggior contenimento delle spese appare 
necessario, altresì, un attento monitoraggio dei contratti 
di fornitura in essere, al fine di determinare i corrispettivi 
effettivamente dovuti e di adottare le necessarie proce-
dure amministrative per regolare diversamente i rapporti 
con le controparti. In questa attività ricognitiva le diver-
se strutture dell’ente dovranno effettuare, alla luce delle 
emanate ed emanande disposizioni nazionali, le opportu-
ne verifiche, dandone sollecita comunicazione al servizio 
finanziario.”. Tali raccomandazioni non possono che an-
dare diritte verso un aspetto esiziale dell’attuale situazio-
ne emergenziale pandemica: nei settori definiti “strategici” 
gli Enti possono fruire di una deroga generale alle norme 
codicistiche, escluse alcune eccezioni, a tutto vantaggio 
delle direttive comunitarie. L’articolo 2, comma 4, della 
Legge n. 120/2020, individua una serie di settori strategici 
per l’economia (edilizia scolastica, sanitaria, infrastrutture 
per la ricerca, sicurezza pubblica, etc…) rispetto ai qua-
li “le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi 
di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progetta-
zione, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in 

deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella 
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui 
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei 
vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione 
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle Direttive 2014/24/
Ue e 2014/25/Ue, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 
42 del Dlgs. n. 50/2016 e delle disposizioni in materia di 
subappalto”. Il disposto legislativo è applicabile anche 
“agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli 
edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di 
sostenere le imprese e i professionisti del comparto edile, 
anche operanti nell’edilizia specializzata sui beni vincolati 
dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di re-
cuperare e valorizzare il patrimonio esistente”. 
L’onda emergenziale portata dalla pandemia “Covid-19” 
ha indotto il Legislatore ad accompagnare le deroghe 
semplificatorie con una richiesta di perentorietà dei tempi 
di affidamento nel “sottosoglia”:
• due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del pro-

cedimento - per gli affidamenti diretti;
• 4 mesi - per le procedure negoziate fino alla soglia co-

munitaria.
I termini temporali indicati decorrono dalla data di adozio-
ne dell’atto di avvio del procedimento. Quest’ultimo non 
va individuato (com’è opinione di alcuni) nella determina 
“a contrarre”. L’art. 32, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016, 
prevede l’adozione della determina “a contrarre”, da parte 
dei singoli enti appaltanti, “prima dell’avvio delle procedu-
re di affidamento”, riconoscendo a quest’ultima una natura 
“endoprocedimentale” e, come tale, sprovvista di valenza 
esterna (rileva ai soli fini della corretta formazione della 
volontà dell’ente appaltante). 
L’atto di avvio dell’iter di affidamento varia a seconda del 
tipo di procedura:
 - nella procedura negoziata senza pubblicità - coincide 
con la lettera di invito; 

 - nelle procedure: aperta, ristretta e negoziata con pubbli-
cità) - corrisponde con il bando o avviso di gara oggetto 
di pubblicazione;

Per gli affidamenti diretti il problema non si pone: il fatto 
di concretarsi sostanzialmente in un conferimento d’ in-
carico, non preceduto da alcuna attività procedimentale, 
toglie di significato la fissazione di un termine di ultimazio-
ne. Il mancato rispetto dei tempi può comportare, in base 
all’imputazione delle motivazioni del ritardo, responsabili-
tà erariale per il Rup ovvero l’esclusione dell’impresa ag-
giudicataria.
La miniriforma, apportata all’art 36, Dlgs. n. 50/2016, dalla 
Legge n. 120/2020, può riassumersi in alcuni precetti pre-
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cisi che vanno monitorati dall’Organo di revisione:
 - comma 2, lett. a) - sostituita come segue:

• affidamento diretto - per lavori di importo inferiore a 
Euro 150.000;

• affidamento diretto - per servizi, forniture ivi compresi 
i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di pro-
gettazione di importo inferiore a Euro 75.000;

 - comma 2, lett. b) - sostituita come segue:
• affidamento diretto (procedura negoziata “senza ban-

do”) - per servizi, forniture ivi compresi i servizi di in-
gegneria e architettura e l’attività di progettazione di 
importo pari o superiore a Euro 75.000,00. 

Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle pro-
cedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei 
rispettivi siti internet istituzionali. Riguardo alla natura di 
tale avviso, la misura interpretativa non è quella di un in-
vito a manifestare interesse (“a farsi avanti”), ma di una 
semplice comunicazione tesa a garantire la trasparenza 
amministrativa. 
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento (la cui 
pubblicazione nel caso previsto dalla lett. a) non è obbli-
gatoria per affidamenti inferiori a Euro 40.000) deve con-
tenere anche l’indicazione dei soggetti invitati.
Per quanto concerne le procedure negoziate “semplifica-
te” poste in essere ai sensi dell’art. 63 del Codice contratti 
pubblici, risultano “sensibili” i seguenti punti:
a) restano invariate le soglie di ricerca, così come stabilite 

dal Dl. n. 76/2020. Nello specifico per:
 - affidamenti di servizi e forniture di importo pari o 
superiore a Euro 150.000 e fino alle soglie previste 
dall’articolo 35: è necessaria la consultazione di al-
meno 5 operatori economici ove esistenti;

 - affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 
150mila euro ed inferiore a Euro 350.000: occorre la 
consultazione di almeno 5 operatori economici ove 
esistenti;

 - affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 
350mila euro ed inferiore ad 1 milione di euro: è ne-
cessaria la consultazione di almeno 10 operatori eco-
nomici ove esistenti;

 - affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 
Euro 1 milione e fino alle soglie comunitarie previste 
dall’art. 35: occorre la consultazione di almeno 15 
operatori economici ove esistenti.

b) nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, la stazio-
ne appaltante deve tener conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale delle imprese invitate, indivi-
duate in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici (principio molto dibattuto, di incerta 
interpretazione);

c) non sono più richieste le garanzie provvisorie di cui 
all’art. 93 del Dlgs. n. 50/2016, salvo per ragioni parti-
colari in ordine alla specificità dell’appalto e comunque 
con importi dimezzati;

d) vanno in ogni caso rispettati tutti gli obblighi di traspa-
renza previsti dal Codice appalti (art. 29), incluso “l’ob-
bligo di pubblicare tutti gli atti di cui all’art. 29, comma 
1, sul sito SCP del Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti”.

A questo punto è però essenziale una precisazione. Il Dl. 
n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, preveden-
do l’utilizzo di procedure in deroga “semplificate” in ambito 
sottosoglia, non introduce una disciplina “facoltativa”: le 
nuove regole, sostituendo quelle ordinarie, hanno natura 
“obbligatoria” fino al 31 dicembre 2021. 
Riguardo agli affidamenti sottosoglia, in linea di stretta in-
terpretazione testuale dell’art 1, Dl. n. 76/2020, le norme 
derogate sono quelle contenute negli artt. 36, comma 2, 
e 157, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016. Ciò esplicita un 
quadro legislativo inconfutabile: per tutto il periodo di vi-
genza del regime derogatorio (sino al 31 dicembre 2021) 
non sono applicabili le modalità di affidamento previste 
dall’art. 36, comma 2 (e, limitatamente ai servizi progetta-
zione, dall’art. 157, comma 2). Queste ultime norme non 
risultano abrogate: ne viene sospesa l’applicazione, che 
tornerà ad essere piena estintosi il periodo di deroga. Si 
evince, a livello complessivo, il tenore “acceleratorio” che 
connota il principale obiettivo del Legislatore, da ritener-
si prevalente sulla necessità di massima concorrenzialità 
che generalmente caratterizza la disciplina sull’affidamen-
to dei contratti pubblici: la situazione eccezionale derivan-
te dall’emergenza Covid, ha spostato il baricentro della 
dicotomia tra massima concorrenzialità ed esigenza di ac-
celerazione procedurale a favore di quest’ultima, ritenuta 
“economicamente” (per capacità di ricaduta positiva sugli 
investimenti pubblici) più profittevole. 
Tuttavia, in maniera difforme dalla tesi (prevalente) sopra 
rappresentata si è recentemente espresso il Ministero In-
frastrutture e Trasporti, secondo il quale, nonostante la 
previsione di strumenti legislativi in deroga, il ricorso alle 
procedure ordinarie risulta comunque ammissibile in con-
formità ai principi stabiliti dall’art. 30 del Codice dei contrat-
ti: “a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per 
finalità dilatorie”. In quest’ottica, in caso di “perseveran-
za” sull’iter ordinario, il Rup dovrà formulare un’adegua-
ta motivazione (nella determina a contrarre) a giustifica 
della non conformità ai precetti legislativi emergenziali. A 
riscontro positivo dell’esigenza di motivare lo scostamento 
anche le assunzioni della Corte dei conti, Sezione regio-
nale controllo del Veneto nella Deliberazione n. 121/2020.
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Dopo tali affermazioni è evidente che l’Organo di Revisio-
ne dovrà, in qualche modo, far propria, nelle attività di ve-
rifica, l’esigenza di porre a riscontro l’effettiva identificazio-
ne dell’Ente nell’esigenza di accelerare gli affidamenti “al 
fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far 
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle 
misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globa-
le del Covid–19” (così l’incipit dell’art. 1 del “Decreto Sem-
plificazioni”). A ciò si allaccia il concetto della salvaguardia 
dell’interesse alla “sollecita” sottoscrizione del contratto. 
L’art 4 del Dl. “Semplificazioni” n. 76/2020, con la com-
piuta riforma dell’art. 32 del Codice contratti, ha imposto 
al Responsabile unico del processo di aggiudicazione un 
onere di rapida conclusione del procedimento finalizzato 
ad una quanto più sollecita stipula del contratto d’appalto, 
funzionale ad assicurarne l’esecuzione nei tempi più ri-
stretti possibile. I precetti dell’art. 32 (comma 8) del Dlgs. 
n. 50/2016 del Codice, impongono di giungere alla stipula 
del contratto entro 60 giorni dalla data di raggiunta defini-
tività dell’aggiudicazione (per effetto della verifica positiva 
del possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario). Su 
ciò ha inciso il Dl. “Semplificazioni” disponendo che “un 
eventuale differimento del termine possa essere concor-
dato con l’aggiudicatario purché con adeguata giustifica-
zione”. 
In ogni caso, prevede il Legislatore, il rinvio pattuito deve 
essere accompagnato dall’interesse “alla sollecita esecu-
zione del contratto”. Pur tuttavia, si riconoscono, nel di-
sposto normativo del comma 8 dell’art. 32, altre leve di 
“spinta” verso una rapida sottoscrizione del contratto: in 
particolare l’assunzione che “la mancata stipulazione del 
contratto nel termine previsto deve essere motivata con 
specifico riferimento all’interesse della stazione appaltan-
te e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del con-
tratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e 
disciplinare del dirigente preposto”. 
Rimangono invece inalterati i 35 giorni canonici di “fermo 
obbligato” - per la necessità di rispettare il termine del 
c.d. “stand still” prima della stipula, in conformità a quanto 
disposto nei commi 9-11 dello stesso art. 32 - dalla co-
municazione dell’aggiudicazione ai vari controinteressati. 
Segnaliamo infine l’introduzione di una misura di “atte-
nuazione” della severità della norma dettagliata: la facol-
tà, a beneficio della stazione appaltante, di sottoscrivere 
convenzioni di assicurazione della propria responsabilità 
civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla pro-
secuzione o sospensione della sua esecuzione.
Sempre sul tema dell’accelerazione – incentivazione degli 
investimenti pubblici, come motore di ripresa dell’econo-

mia territoriale, notiamo che molti Comuni cercano di dare 
l’attesa spinta sviluppando nuovi percorsi per l’affidamen-
to della realizzazione e della gestione di opere pubbliche 
con il partenariato pubblico-privato. Nel mese di gennaio 
2021 Anac (a seguito della Delibera n. 1116 del 22 dicem-
bre 2020) e Mef (Determina n. 1 – 5 gennaio 2021 del 
Ragioniere Generale dello Stato) hanno messo a disposi-
zione delle amministrazioni locali un nuovo schema con-
trattuale “standard” rivolto, in particolare, ad operazioni di 
partenariato pubblico-privato aggiudicate sulla base di un 
progetto definitivo, nelle quali, a fronte delle prestazioni 
rese dal concessionario (realizzazione dell’investimento e 
gestione di servizi volti a consentire la disponibilità e il pie-
no funzionamento dello stesso), l’Ente concedente paga 
un canone per la disponibilità dell’opera (che ha natura di 
corrispettivo) nonché, dove previsto dal bando, un contri-
buto pubblico a titolo di prezzo dei lavori realizzati. 
L’accurata previsione, nelle clausole contrattuali, dei due 
citati elementi remunerativi:
 - aiuta la dovuta coerenza con diverse recenti indicazioni 
espresse da alcune sezioni regionali di controllo della 
Corte dei Conti, e, inoltre,

 - si propone come fattore garante, nel disegno comples-
sivo dell’operazione, di un’incidenza solo parziale sul 
bilancio dell’ente, in quanto non fonte di ulteriore debito 
in capo all’amministrazione, assicurando altresì la coe-
renza con le regole contabili in materia stabilite dall’Ue.

Segnaliamo, per la particolare rilevanza sugli aspetti sin 
qui argomentati, due gruppi di previsioni regolamentari 
contenute nel contratto standard volte a rafforzare:
 - il meccanismo automatico di decurtazione del canone di 
disponibilità in caso di mancata utilizzabilità dell’opera e 
dei relativi servizi;

 - il regime normativo per la revisione del Piano economi-
co-finanziario, in caso di manifesta alterazione dell’equi-
librio economico-finanziario: in conformità a tali clausole 
spetta all’operatore economico attivare il processo di 
adeguamento, con la presentazione di un’ampia docu-
mentazione istruttoria.

La determina RgS. esplicita l’efficacia e la portata di que-
sto notevole nuovo dispositivo affermando che lo sche-
ma di contratto proposto “non ha carattere vincolante ma 
rappresenta uno strumento di indirizzo per le pubbliche 
amministrazioni ai fini di una corretta configurazione dei 
contratti di partenariato pubblico privato, in termini sia di 
allocazione dei rischi sia di contabilizzazione dell’opera-
zione”. 
La struttura convenzionale Anac-Mef è decisamente orien-
tata alla realizzazione e gestione di opere (ad esempio: 
scuole, strutture socio-sanitarie, strutture sportive, etc..) 
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i cui ricavi derivano all’operatore economico, in maniera 
prevalente, da un canone riconosciuto dal soggetto con-
cedente, posto che l’amministrazione locale risulta il prin-
cipale acquirente dei servizi resi dall’infrastruttura. Ma il 
vero elemento innovativo del lavoro messo a disposizione 
sta nella profonda analisi tesa alla risoluzione della prin-
cipale criticità rinvenibile nel campo del project financing, 
ovvero la “corretta allocazione dei rischi tra le parti”, in os-
servanza dell’art. 180, comma 3, del Codice contratti, se-
condo il quale il contratto di partenariato pubblico-privato 
richiede che sia posto in capo al partner privato il rischio 
di costruzione e almeno uno tra il rischio di domanda e il 

rischio di disponibilità, in piena conformità con la Decisio-
ne Eurostat 2004 in merito.
L’allocazione dei rischi nelle operazioni di partenariato do-
vrebbe rappresentare la prima “Linea guida” per le verifi-
che del revisore su un percorso di project financing, con-
siderato che l’inadeguata ripartizione dei rischi concreta 
una delle principali cause di inefficienza gestionale. 
Il contratto standard potrebbe rappresentare una risposta 
vincente in termini corretto inquadramento: ogni rischio 
deve essere caricato sulla parte che è nelle migliori condi-
zioni di gestirlo, così da minimizzare il costo sotteso. 
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NOTIZIARIO DI SETTORE

Un dipendente pubblico può svolgere l’incarico di Re-
visore di un Ente Locale ma è necessario che l’Ente di 
appartenenza dia l’autorizzazione, valutando l’eventuale 
presenza di conflitti di interesse ed il servizio venga svol-
to al di fuori dell’orario di servizio: è quanto affermato dal 
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e 
territoriali – nel Parere pubblicato sul sito istituzionale il 25 
gennaio 2021. 
Il Dipartimento, pur indicando che, a prima facie, non sem-
bra ricorrere un’ipotesi di incompatibilità ex art. 236 del 
Tuel, alla nomina del dipendente pubblico a Revisore di 
un Ente Locale (ipotesi che, come è noto, sono tipiche 
e nominate dal Legislatore e, pertanto, non derogabili né 
estensibili per analogia ad altri casi che non siano quelli 
espressamente previsti), ritiene che ai fini della concre-
ta valutazione del caso specifico debba applicarsi quanto 
previsto dall’art. 53, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, se-
condo cui “in ogni caso, il conferimento operato diretta-

mente dall’Amministrazione, nonché l’autorizzazione all’e-
sercizio di incarichi che provengano da Amministrazione 
pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da 
Società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa 
o commerciale, sono disposti dai rispettivi Organi compe-
tenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tenga-
no conto della specifica professionalità, tali da escludere 
casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interes-
se del buon andamento della Pubblica Amministrazione o 
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che 
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite 
al dipendente”. 
Pertanto, resta fondamentale l’autorizzazione dell’Ammi-
nistrazione di appartenenza, per la valutazione delle in-
compatibilità ex legis e per eventuali conflitti di interesse 
del caso concreto, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del 
Dlgs. n. 39/2013. 

Incarico di Revisore di un Ente Locale a dipendente 
pubblico
necessaria autorizzazione della P.A. 

L’Elenco dei Revisori degli Enti Locali, approvato con il 
Decreto del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2020 ed 
entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2021, è già stato 
oggetto di 2 revisioni.
La Direzione centrale per la Finanza locale del Viminale, 
con i propri Decreti datati 15, 22 e 29 gennaio e 10 febbra-

io 2021, pubblicati sul proprio sito istituzionale, ha infatti 
complessivamente apportato le seguenti modifiche:
 - 250 variazioni inerenti all’iscrizione nelle fasce;
 - 41 cancellazioni. 

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

Revisori Enti Locali
scattano le prime modifiche all’Elenco 2021

https://www.cuzzola.it/2021/01/27/le-condizioni-da-rispettare-perche-un-dipendente-pubblico-possa-svolgere-lincarico-di-revisore-di-un-ente-locale/
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NOTIZIARIO

Lo scorso 21 gennaio 2021 è stato pubblicato un Comuni-
cato Mef avente ad oggetto le novità introdotte in materia 
di “pareggio di bilancio” dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 
178 (“Legge di bilancio 2021”) con riguardo alla Certifica-
zione della perdita di gettito connessa all’emergenza epi-
demiologica da “Covid-19” per l’anno 2020, di cui all’art. 
39, comma 2, del Dl. n. 104/2020.
L’art. 1, comma 830, della Legge 30 dicembre 2020 n. 
178, ha introdotto novità in materia di certificazione della 
perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologi-
ca da “Covid-19” per l’anno 2020, apportando modifiche 
all’art. 39 del Dl. n. 104/2020.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 39, comma 2, del richiama-
to Dl. n. 104/2020, come novellato dall’art. 1, comma 830, 
lett. a), della citata Legge n. 178/2020, le Città metropoli-
tane, le Province, i Comuni, le Unioni di comuni e le Co-
munità montane, beneficiari delle risorse di cui all’art. 106 
del Dl. n. 34/2020 e di cui all’art. 39 del Dl. n. 104/2020, 
sono tenuti a inviare, per tramite dell’applicativo web http://
pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 
31 maggio 2021, al Mef-RgS, una Certificazione della 
perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica 
da “Covid-19”, al netto delle minori spese e delle risorse 
assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle mino-
ri entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta 
emergenza, firmata digitalmente dal Responsabile del 
Servizio finanziario e dall’Organo di revisione economico-
finanziaria, attraverso un Modello e con le modalità definiti 
con Dm. Mef, di concerto con il Ministero dell’Interno, sen-
tita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali.
Con riguardo a quanto sopra, il Comunicato in commento 
rende noto che il Tavolo tecnico di cui all’art. 106, comma 

La Ragioneria dello Stato ha pubblicato, sul proprio sito 
internet istituzionale, in data 21 gennaio 2021, n. 37, Faq 

2, del Dl. n. 34/2020, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha 
ritenuto che sia necessario emanare un nuovo Dm. Mef, 
di concerto con il Ministero dell’Interno sostitutivo del pre-
cedente emanato sempre in attuazione del richiamato art. 
39, al fine di accogliere tutte le novità normative introdot-
te dalla citata Legge n. 178/2020, ma, soprattutto, per le 
necessarie modifiche e integrazioni al modello “Covid-19” 
emerse dalle segnalazioni degli Enti.
Il nuovo Dm. in parola, che risulta ancora in corso di de-
finizione, interverrà in ordine alle novità introdotte dalla 
Legge n. 178/2020 in materia sanzionatoria, prevedendo 
un graduazione delle sanzioni da applicare in caso di ritar-
dato/mancato invio della Certificazione.
I nuovi Modelli relativi alla Certificazione della perdita di 
gettito connessa all’emergenza “Covid-19” saranno resi 
disponibili sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.
gov.it a partire dal mese di marzo 2021.
Al fine di rispettare il termine per la Certificazione, è rac-
comandato agli Enti:
 - che ancora non hanno un’utenza di accesso al “Pareg-
gio di bilancio” di richiedere l’utenza con le modalità in-
dicate nell’Allegato 2 – Accesso web/20 al Dm. Mef, di 
concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 
novembre 2020;

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

Sul Portale http://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/e_go-
vernment/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt 
_metropolitane__province_e_comuni/dm_certificazione_
covid-19/ sono disponibili le Faq pubblicate di cui si dà 
conto nel prossimo articolo.

di chiarimenti per la compilazione della Certificazione per 
la “perdita di gettito” da parte degli Enti Locali, Modello 

“Covid-19”
nuovo Comunicato per la certificazione della perdita di 
gettito connessa all’emergenza epidemiologica

“Covid-19”
pubblicate le Faq del Mef-RgS sulla compilazione del 
Modello di certificazione “perdita di gettito” 2020

http://pareggiobilancio.mef.gov.it/
http://pareggiobilancio.mef.gov.it/
http://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt _metropolitane__province_e_comuni/dm_certificazione_covid-19/
http://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt _metropolitane__province_e_comuni/dm_certificazione_covid-19/
http://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt _metropolitane__province_e_comuni/dm_certificazione_covid-19/
http://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt _metropolitane__province_e_comuni/dm_certificazione_covid-19/
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per il quale sono ora annunciate, con Comunicato Mef, 
modifiche al Dm. 3 novembre 2020, n. 212342, in corso di 
approvazione, che saranno inserite a breve in un apposito 
Decreto correttivo.
Si ricorda che il Modello di certificazione delle perdite di 
gettito connesse all’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19 per l’anno 2020 dovrà essere inviato alla RgS entro 
il prossimo 31 maggio 2021.
Il Tavolo tecnico istituito per il monitoraggio degli effet-
ti della pandemia sugli Enti, nella seduta del 15 gennaio 
2021, ha ritenuto necessario emanare un Dm. correttivo 
per tener conto delle novità della “Legge di bilancio” e per 
modificare il Modello “Covid-19 ”, come suggerito dalle se-
gnalazioni da parte degli Enti.
I quesiti a cui la RgS risponde spaziano dalla precisazione 
della possibilità o meno di certificare diverse tipologie di 
minori entrate o maggiori spese connesse all’emergenza 
“Covid-19”, ai chiarimenti in merito alla rappresentazione 
nel Modello delle diverse voci. Dalle risposte si ricavano 
anche alcune novità che verranno apportate a breve al 
Modello di certificazione con un apposito Dm. integrativo 
e di seguito riassunte: 
a. una nuova riga sarà inserita per consentire agli Enti di 

rendicontare, e conseguentemente di finanziare con le 
assegnazioni del “Fondone”, anche le maggiori spese 
derivanti da rimborsi di somme non dovute o incas-
sate in eccesso. Le Amministrazioni a causa dell’e-
mergenza sanitaria hanno avuto la necessità di dover 
rimborsare somme incassate in anticipo per servizi non 
effettuati. 
Possibile sarà anche la rendicontazione di tutte le som-
me incassate e successivamente rimborsate a seguito 
di specifiche norme di esenzione anche per Tosap-Co-
sap e Imu-Tasi;

b. 2 nuove colonne saranno previste per neutralizzare 
gli eventi straordinari, ossia per permettere agli Enti 
di portare a rettifica degli accertamenti 2020 e/o de-
gli accertamenti 2019 (colonne (a) e (b) del Modello), 
la quota generata da eventi straordinari che hanno 
interessato il bilancio dell’Ente. Tenendo conto di tali 
variazioni di entrata non imputabili alle colonne (d) o 
(e) del Modello e non dovute al “Covid-19”, ad incidere 
positivamente o negativamente sul saldo complessivo 
saranno così soltanto le variazioni di entrata connesse 
all’emergenza da “Covid-19”;

c. i trasferimenti effettuati in favore delle Istituzioni 
scolastiche potranno essere rendicontare a valere sul-
le risorse del “Fondone”;

d. il “Fpv” in conto capitale potrà essere indicato per 
le piccole spese di investimento ammesse dal Model-

lo, limitate a piccoli investimenti connessi al “Covid-19”, 
come acquisto di dispositivi di distanziamento sociale, 
tramezzi, lucernari per areazione, maggiori costi per 
oneri di sicurezza da “Covid-19” nei cantieri dei lavori 
pubblici;

e. la quota dell’eventuale “saldo complessivo” positi-
vo (costituita dalle risorse assegnate per specifici 
ristori di spesa) dovrà essere distinta dalla quota 
che deriva dalle assegnazioni effettuate a valere sul 
“Fondone”, ed evidenziata nel Modello di certificazio-
ne.

Nello specifico, riportiamo le Faq pubblicate dal Mef-RgS 
che chiariscono, per quanto possibile, come gestire e 
rappresentare diverse voci nel Modello di certificazione 
(Tari, “permessi di costruire”, mutui Mef, Addizionale all’Ir-
pef, entrate straordinarie, disavanzi di Consorzi, recupero 
esenzione, spese per reinternalizzazione di servizi, disa-
vanzo di Consorzi):
N. 1 – La perdita dell’entrata da ‘permessi di costruire’ 
sarà ristorata ?
Viene precisato che il “Fondone”, di cui agli artt. 106 del 
Dl n. 34/2020 e 39 del Dl n. 104/2020, persegue la finalità 
di mettere in sicurezza, in ragione della crisi finanziaria 
provocata dall’emergenza “Covid-19”, gli equilibri di par-
te corrente degli Enti Locali. Pertanto, l’eventuale perdita 
di entrata registrata nell’esercizio 2020 per la voce “per-
messi di costruire”, voce che non costituisce un’entrata 
corrente, sarà ristorata, a valere sulle risorse del richia-
mato “Fondo”, nel limite massimo della quota destinata 
nel 2019 agli equilibri di parte corrente. Infatti, nel “Totale 
minori/maggiori entrate derivanti da “Covid-19”” – riga (A) 
della Sezione 1 del Modello “Covid-19” - confluirà il dato 
di cui alla colonna “Variazioni entrate (h)” della sola voce 
“Quota destinata agli equilibri di parte corrente” e non an-
che della voce “Permessi di costruire”. Gli accertamenti 
registrati nell’esercizio 2020 alla voce “permessi di costrui-
re” rilevano, ai fini della Certificazione, soltanto in funzione 
della formula inserita nel Modello in parola in corrispon-
denza della colonna (h) della voce “Quota destinata agli 
equilibri di parte corrente”. È possibile simulare gli esiti 
della certificazione utilizzando il Modello “Covid-19” reso 
disponibile in formato excel sul sito istituzionale della RgS 
al seguente link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_
government/amministrazione_locali/pareggio _bilancio/
citt_metropolitane__province_e_comuni/dm_certificazio-
ne_covid-19/
N. 2 – Il mio Comune ha avuto, nell’esercizio 2020, una 
pesante riduzione delle entrate da ‘permessi di costru-
ire’. Nel Modello della Certificazione, tuttavia, questa ri-
levante minore entrata non emergerà perché ‘oscurata’ 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio _bilancio/citt_metropolitane__province_e_comuni/dm_certificazione_covid-19/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio _bilancio/citt_metropolitane__province_e_comuni/dm_certificazione_covid-19/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio _bilancio/citt_metropolitane__province_e_comuni/dm_certificazione_covid-19/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio _bilancio/citt_metropolitane__province_e_comuni/dm_certificazione_covid-19/
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dagli importi delle opere a scomputo. Queste ultime sono, 
in realtà, un giro contabile e non costituiscono un’effetti-
va possibilità di spesa per l’Ente. E’ possibile evidenziare 
in qualche modo nel Modello questa casistica comune a 
molti Enti ?
Il Tavolo tecnico di cui all’art. 106, comma 2, del Dl n. 
34/2020, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha stabilito 
di inserire nella Sezione 1 del Modello “Covid-19” 2 nuo-
ve colonne. Attraverso la compilazione di queste 2 nuove 
colonne l’Ente potrà portare a rettifica degli accertamenti 
2020 e/o degli accertamenti 2019 presenti, rispettivamen-
te, nelle colonne (a) e (b) del Modello, la quota parte di tali 
accertamenti da ascriversi ad eventi straordinari che han-
no interessato il bilancio dell’Ente nel 2020 e/o nel 2019, 
oppure che derivi dal normale meccanismo di funziona-
mento di una determinata posta di bilancio. “Neutralizzan-
do” tali variazioni di entrata non imputabili alle colonne (d) 
o (e) del Modello e non dovute al “Covid-19”, si garantirà 
che ad incidere positivamente o negativamente sul sal-
do complessivo siano soltanto le variazioni di entrata ef-
fettivamente connesse all’emergenza da “Covid-19”. Nel 
caso specifico dell’Ente, gli importi delle opere a scom-
puto registrati nell’esercizio 2020 potranno essere iscritti 
nella nuova colonna rettificativa degli accertamenti 2020 
di cui alla colonna (a) della voce “permessi di costruire”. 
Tuttavia, che per i “permessi di costruire” a confluire nel-
la voce (A) del Modello e, conseguentemente, nel saldo 
complessivo della certificazione, sarà esclusivamente una 
quota parte che nel 2019 l’Ente ha destinato agli equilibri 
di parte corrente. Le modifiche apportate al Modello “Co-
vid-19” saranno esplicitate nel Dm. integrativo del Decreto 
interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, in corso 
di predisposizione.
N. 3 – Se, nell’esercizio 2019, non ho destinato agli equi-
libri di parte corrente alcuna quota delle entrate da ‘per-
messi di costruire’, il Modello ‘Covid-19’ non mi ricono-
scerà alcuna variazione di entrata ?
No. Il dato che risulterà, come variazione riconosciuta di 
entrata, nella colonna (h) della Sezione 1 del Modello “Co-
vid-19” in corrispondenza della voce “Quota destinata agli 
equilibri di parte corrente”, deriva dalla formula di seguito 
riportata:
 - se 66% Accertamenti 2020 ≥ Quota destinata agli equi-
libri di parte corrente 2019: zero;

 - se 66% Accertamenti 2020 < Quota destinata agli equili-
bri di parte corrente 2019: 66% Accertamenti 2020 meno 
Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019.

Sulla base di questa formula, se l’Ente nell’esercizio 2019 
non ha destinato agli equilibri di parte corrente alcuna 
quota delle entrate derivanti dai permessi di costruire, la 

colonna (h) restituirà “zero”. La formula impostata all’in-
terno del Modello risponde alla scelta effettuata dal Ta-
volo tecnico, di garantire, attraverso le assegnazioni del 
“Fondo”, all’Ente che nell’esercizio 2019 ha destinato agli 
equilibri di parte corrente una quota delle entrate da per-
messi di costruire, la possibilità di destinare a tale finalità 
una quota di queste entrate anche nell’esercizio 2020, se 
in tale esercizio si è rilevata una perdita da entrate da per-
messi da costruire.
N. 4 – Vorrei avere delucidazioni in merito alla compilazio-
ne del Modello ‘Covid-19’ con riferimento alla Tari e alla 
Tefa. Vanno inseriti gli accertamenti di bilancio oppure 
l’importo riconosciuto nelle Tabelle 1 e 2 allegate al De-
creto 3 novembre 2020, n. 212342 ?
Per la Tari e la Tari-corrispettivo, così come per la Tefa, 
non è richiesto l’inserimento da parte dell’Ente di alcun 
dato all’interno della Sezione 1 del Modello “Covid-19”. Il 
Decreto Mef n. 212342 del 3 novembre 2020, chiarisce 
che per la Tari, la Tari-corrispettivo ed il Tributo per l’eser-
cizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’am-
biente è riconosciuta comunque agli Enti una stima della 
perdita. Tale variazione negativa di entrata viene ricono-
sciuta agli Enti indipendentemente dall’effettiva variazio-
ne registrata per gli accertamenti 2020 rispetto al 2019, 
o indipendentemente dalle diverse politiche autonome di 
aumento/riduzione di aliquote/tariffe o di agevolazioni “Co-
vid-19” che l’Ente può aver attuato. 
Il Modello “Covid-19” prospetta le colonne (a)-(b)-(c)-(d)-
(e) ed (f) come non editabili; di conseguenza nella colon-
na (h), che restituisce il valore della richiamata variazione 
negativa di entrata comunque riconosciuta agli Enti, verrà 
prospettato con segno negativo il dato di cui alla colon-
na (g), come risultante dalla Tabella 1 (per la Tari e Tari-
corrispettivo) e dalla Tabella 2 (per il Tributo per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente) 
allegate al Decreto.
N. 5 – Come deve essere utilizzata la quota Tari ricono-
sciuta forfettariamente a tutti gli Enti sulla base della Ta-
bella 1 allegata al Decreto sulla certificazione ? Tale som-
ma deve necessariamente concretizzarsi in riduzioni di 
gettito a favore dei contribuenti o può essere utilizzata per 
il mancato gettito di altre entrate comunali o comunque 
per altre spese ‘Covid’ ?
La Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 riporta il valo-
re massimo della perdita da prelievo dei rifiuti che verrà 
ristorata a ciascun Comune. Tale importo dovrebbe esse-
re utilizzato dall’ente per finanziare agevolazioni Tari, da 
attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del ser-
vizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, si ritiene che 
l’Ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipolo-
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gie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comun-
que connessi all’emergenza epidemiologica in corso (es. 
voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - 
qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, 
ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Viceversa, 
non è possibile utilizzare tale importo a copertura di mino-
ri entrate comunali. Viene raccomandato all’Ente di non 
inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa 
“Covid-19” sostenuta a valere sulle risorse di cui alla Ta-
bella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate 
per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti (maggiore 
spesa “Covid-19” per trasferimenti a famiglie/imprese), sia 
che le stesse siano state utilizzate per altri interventi rite-
nuti maggiormente utili per il territorio.
N. 6 – L’importo riconosciuto agli Enti nelle Tabelle 1 e 2 
allegate al Decreti della certificazione rientra nello stan-
ziamento totale dei fondi oppure è un ristoro a se stante ?
L’importo presente per ciascun Comune e Provincia e 
Città metropolitana, rispettivamente, nelle Tabelle 1 e 2 
allegate al Decreto n. 212342 non rappresenta una nuova 
assegnazione in favore dell’Ente, aggiuntiva a quelle attri-
buite a valere sulle risorse del “Fondone”, bensì una quota 
parte di tali assegnazioni. Al riguardo, occorre fare riferi-
mento alle Note metodologiche allegate al Dm. 14 dicem-
bre 2020 di riparto del saldo del “Fondo”, dove è chiarito 
che i criteri e le modalità di riparto di tale saldo tengono 
conto di quanto previsto dal Decreto n. 212342 con riferi-
mento alla quota Tari/Tari-corrispettivo e alla quota Tefa. 
Sulle modalità di utilizzo di tali quote occorre fare riferi-
mento alla Faq n. 5.
N. 7 – La Tabella allegata al Decreto n. 212342 del 3 no-
vembre 2020 riporta per ciascun Comune il valore massi-
mo consentito da tenere in considerazione come perdita 
di gettito per la Tari. Un Comune che ha esternalizzato il 
servizio e, pertanto, non rileva questa entrata a bilancio 
come deve gestire tale quota di ristoro ? Rimane comun-
que al Comune oppure ci verrà chiesto di restituirla ?
La perdita di entrata da prelievo sui rifiuti è stata stimata 
e riconosciuta per tutti gli Enti, inclusi quelli che applicano 
la tariffa corrispettiva. A conferma della decisione del Ta-
volo tecnico, di riconoscere indistintamente a tutti gli enti 
una perdita (stimata) di gettito per Tari/Tari-corrispettivo, 
la Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 include 7.903 
Comuni, ossia tutti i Comuni esistenti alla data di deter-
minazione dell’importo. Il dato presente nella Tabella 1, 
pertanto, deve essere interpretato allo stesso modo sia 
dai Comuni che sono in regime Tari sia dai Comuni che 
hanno esternalizzato il servizio di raccolta dei rifiuti. Que-
sto importo rappresenta una quota delle risorse comples-
sivamente assegnate all’Ente a valere sul “Fondo” per 

l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali, che dovrebbe 
essere destinata ad agevolazioni Tari da attuarsi, nel caso 
di esternalizzazione del servizio, attraverso il soggetto af-
fidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, 
viene ritenuto che l’Ente possa finanziare con tali risorse 
anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni 
Tari ma comunque connessi all’emergenza epidemiologi-
ca in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferen-
za economica) - qualora, sulla base della conoscenza del 
proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormen-
te utili. Viceversa, non è possibile utilizzare tale importo a 
copertura di minori entrate comunali. All’Ente è raccoman-
dato di non inserire nella Sezione 2 del Modello la mag-
giore spesa “Covid-19” sostenuta a valere sulle risorse di 
cui alla Tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state 
utilizzate per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti 
(maggiore spesa “Covid-19” per trasferimenti a famiglie/
imprese), sia che siano state utilizzate per altri interventi 
ritenuti maggiormente utili per il territorio.
N. 8 – Le agevolazioni Tari che il mio Ente ha finanziato 
con fondi propri di bilancio possono essere inserite nella 
Certificazione come maggiori spese ‘Covid-19’ ?
No. L’inserimento della maggiore spesa sostenuta dagli 
Enti a seguito di politiche di agevolazione Tari autonoma-
mente attuate determinerebbe una duplicazione del risto-
ro Tari riconosciuto all’Ente: una prima volta come ristoro 
della perdita di entrata (Sezione 1 del Modello) e una se-
conda volta come ristoro della maggiore spesa per trasfe-
rimenti a famiglie/imprese (Sezione 2 del Modello). 
La Ragioneria accomanda pertanto all’Ente di non inse-
rire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa “Co-
vid-19” connessa alle politiche di agevolazione Tari, anche 
nel caso in cui il valore finanziario delle agevolazioni Tari 
complessivamente riconosciute dovesse superare l’im-
porto della Tabella 1.
N. 9 – Il Decreto della Certificazione precisa che ‘eventua-
li maggiori spese per trasferimenti a famigli/imprese deri-
vanti dalle agevolazioni Tari non devono essere inserite’. 
Qualora un Ente abbia deciso di utilizzare la quota di cui 
alla Tabella 1 allegata al Decreto non per agevolazioni Tari 
ma per altri interventi ‘Covid-19’, le spese sostenute per 
questi altri interventi potrebbero essere indicate nel Mo-
dello come maggiori spese ‘Covid-19’?
No. Benché l’Ente possa utilizzare l’importo di cui alla 
Tabella 1, allegata al Decreto n. 212342, per finanziare 
altri interventi “Covid-19” ritenuti maggiormente utili per il 
proprio territorio rispetto alle agevolazioni Tari, le spese 
sostenute per la realizzazione di tali altri interventi non de-
vono essere ugualmente indicate nella Sezione 2 del Mo-
dello “Covid-19” come “Maggiori spese 2020 –“Covid-19””.
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N. 10 – Il Decreto della Certificazione precisa che ‘even-
tuali maggiori spese per trasferimenti a famigli/imprese 
derivanti dalle agevolazioni Tari non devono essere in-
serite’. Il mio Comune, però, ha finanziato agevolazioni 
Tari con il ‘Fondo’ di cui all’art. 112, comma 1, del Dl. n. 
34/2020. Posso rendicontarlo ?
Sì. Il divieto di inserire, nella Sezione 2 del Modello “Co-
vid-19”, le maggiori spese per trasferimenti a famiglie/
imprese derivanti delle agevolazioni Tari concesse a va-
lere sulle risorse di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto 
n. 212342, risponde alla logica di evitare una duplicazione 
del ristoro Tari già riconosciuto all’ente come ristoro della 
perdita di entrata (Sezione 1 del Modello). Diversamente, 
se l’Ente ha finanziato le agevolazioni Tari con i fondi di cui 
agli artt. 112 o 112-bis del Dl. n. 34/2020 potrà rappresen-
tarle come “Maggiore spesa 2020-“Covid-19”, a giustifica-
zione delle risorse acquisite con i richiamati fondi, anche 
tenendo conto che l’assegnazione è automaticamente 
portata dal sistema in detrazione del totale della colonna 
“Maggiori spese 2020 “Covid-19”” (Sezione 2 del Modello 
– riga “Ristori specifici spesa (E)”).
N. 11 – Vorrei avere delucidazioni in merito alla compi-
lazione del Modello di certificazione ‘Covid-19’ con riferi-
mento alla Tari. Il Comune che rappresento ha ricevuto 
il contributo per le funzioni degli Enti Locali, il cosiddet-
to ‘Fondone’, previsto dall’art. 106 del Dl. n. 34/2020, e 
dall’art. 39 del Dl. n. 104/2020, convertiti con modificazioni 
ed integrazione, e si vede riconosciuto, all’interno del ri-
chiamato contributo, un importo quale perdita stimata del 
getti Tari. L’importo relativa alla Tari è pari all’importo sta-
bilito dalla Tabella 1 dell’allegato al Dm. 3 novembre 2020, 
n. 212342. In sede di certificazione “Covid-19”, prevista 
dal citato Dm. si dovrà, quindi, certificare le effettive mi-
nori entrate e maggiori/minori spese, al netto dell’importo 
della Tari già riconosciuto? E’ necessario porre il vincolo 
sull’avanzo di amministrazione 2020, in caso di non utiliz-
zo della richiamata quota Tari nel corso del 2020 ?
Confermato che per la Tari e la Tari-corrispettivo non è 
richiesto l’inserimento da parte dell’Ente di alcun dato 
all’interno della Sezione 1 del Modello “Covid-19”; di con-
seguenza, l’Ente è tenuto a compilare tutte le altre parti 
del Modello per certificare le minori entrate e le maggiori/
minori spese legate all’emergenza da “Covid-19”, ad ec-
cezione della Tari e dalla Tari-corrispettivo, per la quale 
viene riconosciuta agli enti all’interno della certificazione 
una stima della perdita pari all’importo di cui alla Tabella 1 
allegata al Dm. n. 212342 - senza alcuna dichiarazione da 
parte dell’Ente. Nel ricordare che tale importo dovrebbe 
essere utilizzato dall’Ente per finanziare agevolazioni Tari 
da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, viene ritenuto  che 
un Ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipo-
logie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comun-
que connessi all’emergenza epidemiologica in corso (es. 
voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - 
qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, 
ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Al fine di 
evitare duplicazioni di ristori, è raccomandato, inoltre, di 
non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spe-
sa “Covid-19” sostenuta a valere sulle risorse di cui alla 
Tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate 
per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti (maggiore 
spesa “Covid-19” per trasferimenti a famiglie/imprese), sia 
che le stesse siano state utilizzate per altri interventi rite-
nuti maggiormente utili per il territorio. Nel caso in cui l’En-
te non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell’an-
no 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del 
risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utiliz-
zate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021 (veda-
si comma 823 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 
178 – “Legge di bilancio per il 2021”). Pertanto, l’utilizzo 
delle richiamate risorse confluite, al 31 dicembre 2020, in 
avanzo vincolato può essere già previsto dall’Ente in sede 
di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 
attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilan-
cio di previsione. La verifica a consuntivo della perdita di 
gettito e dell’andamento delle spese 2020 e 2021, a se-
guito della quale si provvederà all’eventuale regolazione 
dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città 
metropolitane, ovvero tra i 2 Comparti, mediante apposi-
ta rimodulazione degli importi, sarà effettuata il 30 giugno 
2022. I chiarimenti di cui alla presente Faq valgono anche, 
nel caso di Province e Città metropolitane, per la quota 
Tefa di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 3 del Dm. n. 212342.
N. 12 – Nel caso in cui l’Ente non abbia utilizzato tutte le 
risorse del “Fondone” nel 2020 e, pertanto, dalla Certifi-
cazione emergerà un saldo positivo, le somme andranno 
restituite ?
Le eventuali risorse ricevute dall’Ente ma non utilizzate 
confluiranno nella quota vincolata del risultato di ammini-
strazione 2020 e potranno essere utilizzate per ristorare 
sia la perdita di gettito 2021 sia per far fronte alle esigen-
ze di spese per il 2021 connesse al “Covid-19” anche nel 
2021 (vedasi comma 823 dell’art. 1 della Legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178 – “Legge di bilancio per il 2021”). La ve-
rifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento 
delle spese 2020 e 2021, a seguito della quale vi sarà 
l’eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni 
e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i 2 predetti 
comparti, mediante apposita rimodulazione degli importi, 
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sarà effettuata entro il 30 giugno 2022.
N. 13 – Le risorse del “Fondone” confluite in avanzo vinco-
lato al 31 dicembre 2020 possono essere utilizzate già in 
sede di predisposizione del bilancio di previsione ?
Sì. Confermato che le risorse del “Fondo”, non utilizzate 
entro il 31 dicembre 2020 e confluite in avanzo vincolato, 
possono essere utilizzate già in sede di predisposizione 
del bilancio di previsione 2021-2023, attraverso la loro 
iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione 
(art. 187, comma 3, Dlgs. n. 267/2000 - Tuel). A tal propo-
sito, occorre fare riferimento al comma 823 dell’art. 1 della 
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – “Legge di bilancio per il 
2021”, che prevede, tra l’altro, che le risorse del Fondo in 
parola “sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 
2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza 
epidemiologica da ‘Covid-19’. Le risorse non utilizzate alla 
fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincola-
ta del risultato di amministrazione, non possono essere 
svincolate ai sensi dell’art. 109, comma 1-ter, del Dl. 17 
marzo 2020, n. 18 e non sono soggette ai limiti previsti 
dall’art. 1, commi 897 e 898, della Legge n. 145/2018”. In 
altri termini, le somme ricevute da ciascun Ente nel 2020 
in eccesso rispetto alle esigenze sono utilizzate per risto-
rare le perdite di gettito 2021 e, quindi, per far fronte alle 
esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19” anche nel 2021.
N. 14 – Quali tipologie di contratti è possibile indicare nel-
la voce ‘contratti di servizio continuativi sottoscritti nel 
2020 – quota 202’ ? Il Servizio di ‘Mensa scolastica’ può 
rientrarvi ?”
La finalità della Sezione 2 del Modello “Covid-19” è quella 
di rappresentare le maggiori/minori spese sostenute (im-
pegnate) dagli enti nel 2020 a causa dell’emergenza epi-
demiologica in corso. Pertanto la riga “Contratti di servizio 
continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021”, inserita 
nella Sezione 2, è da intendersi riferita ai contratti conti-
nuativi sottoscritti dagli Enti in conseguenza dell’emergen-
za da “Covid-19”. Non devono essere incluse nel Modello 
le spese per i servizi a carattere continuativo che l’Ente 
avrebbe sostenuto anche se la situazione epidemiologi-
ca in atto non si fosse verificata, perché in questo caso 
non rappresenterebbero maggiori spese per “Covid-19”. 
Tuttavia, qualora il nuovo contratto continuativo che l’Ente 
ha sottoscritto nel 2020 per garantire il servizio (nella fat-
tispecie quello di mensa scolastica) contenesse, rispetto 
al contratto che l’ente avrebbe normalmente sottoscritto, 
un aggravio di spesa connesso al “Covid-19”, vi dovrebbe 
essere la possibilità di inserire tale aggravio di spesa in 
corrispondenza della riga in parola, alla colonna (e).
N. 15 – Se sottoscrivo un contratto nel 2020 e faccio l’im-

pegno esigibile nel 2021 (ora uso risorse proprie), poi 
come faccio ad applicare l’avanzo vincolato ? Lo uso per 
le risorse che nel frattempo ho sacrificato ?
In caso di sottoscrizione, nell’esercizio 2020, di un contrat-
to di servizio continuativo l’ente, all’interno del bilancio di 
previsione 2020-2022, deve trovare copertura alla quota 
2021 con le risorse proprie dell’esercizio 2021. In seguito, 
in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-
2023, potrà utilizzare la quota dell’avanzo di amministra-
zione 2020 che ha vincolato per tale finalità, attraverso la 
relativa iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previ-
sione (art. 187, comma 3, Dlgs. n. 267/2000).
N. 16 – Perché nella Sezione 2 del Modello ‘Covid-19’ è 
stato inserito il ‘Fpv’ per le sole spese correnti e non an-
che per le spese in c/capitale.
L’assenza del codice relativo al “Fpv in c/capitale” è giusti-
ficata dal fatto che le maggiori spese “Covid-19” per “Beni 
materiali”, da inserire all’interno della Sezione 2 del Model-
lo, avrebbero dovuto avere tutte esigibilità nell’esercizio 
2020, senza necessità per l’Ente di attivare il “Fpv”. Viene 
ricordato che, tra le “Maggiori spese 2020 “Covid-19””, è 
possibile inserire nel Modello in corrispondenza della voce 
Beni materiali, rientrano solo le spese per piccoli investi-
menti connessi al “Covid-19” non coperte da specifiche 
assegnazioni pubbliche o private. A titolo esemplificativo: 
acquisto di dispositivi di distanziamento sociale, tramezzi, 
lucernari per areazione, maggiori costi per oneri di sicu-
rezza da “Covid-19” nei cantieri dei lavori pubblici (anche 
per effetto del recente Decreto “Semplificazioni”) o altri 
interventi di adeguamento di spazi e locali. Non vi rien-
trano invece le spese per investimenti e lavori in senso 
lato, anche alla luce delle ingenti risorse statali messe a 
disposizione come contributi agli investimenti. Tuttavia, 
sono pervenute molte segnalazioni circa la sopravvenuta 
necessità di costituire il “Fpv” per diverse piccole spese di 
investimento ammesse dal Modello. Alla luce di tali segna-
lazioni il Tavolo tecnico, nella seduta del 15 gennaio 2021 
ha stabilito di inserire, all’interno del Modello, un’apposita 
riga riferita al “Fpv per spese in c\capitale”. 
Le modifiche apportate al Modello “Covid-19” saranno 
esplicitate nel Dm. integrativo del Decreto interministeriale 
n. 212342, in corso di predisposizione.
N. 17 – Perché non è possibile certificare le spese ‘Co-
vid-19’ finanziate dall’Ente con il risparmio di spesa deri-
vante dalla sospensione dei ‘mutui Mef’ ?
Le spese sostenute dall’ente con il risparmio derivante dal 
differimento del pagamento delle quote capitale, in sca-
denza nell’anno 2020, dei c.d. “mutui Mef”, all’anno imme-
diatamente successivo alla data di scadenza del piano di 
ammortamento previsto dalle condizioni contrattuali di cia-
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scun mutuo, non sono oggetto della certificazione, anche 
se sostenute per fronteggiare l’emergenza da “Covid-19”. 
L’impossibilità di rendicontare tali spese a valere sul “Fon-
done”, deriva dal fatto che lo Stato ha sostenuto un onere 
nell’anno 2020 per permettere lo spostamento in avanti di 
un anno del piano di ammortamento dei mutui Mef e libe-
rare così margini di spesa a favore degli Enti interessati.
N. 18 – Il mio Comune fa parte di un’Unione di comuni alla 
quale ha conferito tutte le funzioni in gestione associata. 
Il Comune inserisce nel Modello “Covid-19” la spesa so-
stenuta per trasferire all’Unione le risorse del Fondo che 
ha ricevuto. L’Unione può rendicontare le maggiori spese 
sostenute per fronteggiare l’emergenza ‘Covid-19’.
No. Al fine di evitare duplicazioni di ristori il Comune in-
serisce, in corrispondenza della voce “Trasferimenti cor-
renti a Amministrazioni locali” della Sezione 2 del Modello 
“Covid-19”, la maggiore spesa sostenuta per trasferire 
all’Unione le risorse del “Fondo” che ha ricevuto. L’Unione 
invece non valorizzerà all’interno del Modello alcuna mag-
giore spesa sostenuta per fronteggiare l’emergenza, dal 
momento che tali spese sono già coperte in entrata grazie 
al trasferimento ricevuto dai suoi Comuni. Resta salvo che 
l’Unione potrà certificare maggiori spese “Covid-19” non 
coperte dai trasferimenti del Comune.
N. 19 – Il mio Ente, nell’esercizio 2020, ha reinternaliz-
zato alcuni servizi gestiti fino al 31 dicembre 2019 dalla 
disciolta Unione dei Comuni di cui l’Ente faceva parte. Il 
confronto tra gli accertamenti 2020 e gli accertamenti 2019 
evidenzierà, pertanto, un aumento rilevante delle entrate, 
dovuto esclusivamente al fatto che nel 2020 sono stati of-
ferti servizi aggiuntivi rispetto a quelli offerti nel 2019. E’ 
possibile avere indicazione su come rappresentare tutto 
questo all’interno del Modello ‘Covid-19’, per fare in modo 
che non ci sia un’indebita riduzione del ‘Fondo’ ?
La problematica segnalata è complessa e necessita di 
un’attenta valutazione in merito alle possibili modalità riso-
lutive da operare nel Modello. L’Ente dovrebbe contattare 
la casella pareggio.rgs@mef.gov.it non appena i prospetti 
relativi alla certificazione della perdita di gettito connessa 
all’emergenza “Covid-19” saranno messi in linea sull’ap-
plicativo, al fine di ricevere puntuali indicazioni per rappre-
sentare in modo corretto i dati oggetto di segnalazione.
N. 20 – A fronte del lockdown, molti servizi pagati in anti-
cipo dagli utenti non sono stati erogati. Per questo motivo 
stiamo procedendo al rimborso. Come dovremo rappre-
sentare all’interno del Modello ‘Covid-19’ queste maggiori 
spese per rimborsi che stiamo sostenendo ?
La possibilità che gli Enti debbano provvedere a rimbor-
sare somme incassate in anticipo per servizi dei quali, a 
causa della situazione epidemiologica in atto, gli Enti non 

hanno potuto garantire la fruizione è stata recentemente 
portata all’attenzione del Tavolo tecnico. Il Tavolo, nella 
seduta del 15 gennaio 2021, ha stabilito di inserire nella 
Sezione 2 del Modello “Covid-19” apposita riga che con-
senta agli Enti di rendicontare e, conseguentemente, di 
finanziare con le assegnazioni del Fondo anche le mag-
giori spese derivanti da rimborsi di somme non dovute o 
incassate in eccesso, in considerazione del fatto che la 
perdita di entrata connessa a tali servizi non viene rilevata 
nella Sezione 1 del Modello “Covid-19”. Le modifiche ap-
portate al Modello “Covid-19” saranno esplicitate nel Dm. 
integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 
novembre 2020, in corso di predisposizione.
N. 21 – Esiste la possibilità di inserire il rimborso Tosap-
Cosap effettuato ai soggetti che avevano già pagato prima 
dell’entrata in vigore delle specifiche esenzioni nel Model-
lo di certificazione approvato con Decreto Mef n. 212342 ?
La possibilità che gli Enti debbano provvedere a rimbor-
sare somme incassate prima dell’entrata in vigore delle 
specifiche norme di esenzione della Tosap-Cosap è stata 
recentemente portata all’attenzione del Tavolo tecnico. Il 
Tavolo, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha stabilito di 
inserire nella Sezione 2 del Modello “Covid-19” apposi-
ta riga che consenta agli Enti di rendicontare e, conse-
guentemente, di finanziare con le assegnazioni del Fondo 
anche le maggiori spese derivanti da rimborsi di somme 
non dovute o incassate in eccesso, in considerazione del 
fatto che la perdita di entrata connessa a tali esenzioni 
non viene rilevata nella Sezione 1 del Modello “Covid-19”. 
Tale possibilità è estesa a tutte le somme incassate e suc-
cessivamente rimborsate a seguito di specifiche norme di 
esenzione (Tosap-Cosap e Imu-Tasi). Le modifiche ap-
portate al Modello “Covid-19” saranno esplicitate nel Dm. 
integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 
novembre 2020, in corso di predisposizione.
N. 22 – Per il minor gettito Imu-Tasi derivante dall’atti-
vità di controllo, accertamento e recupero evasione non è 
previsto alcun ‘Ristoro’, nonostante quest’attività sia stata 
‘bloccata’ da diversi decreti e pertanto le minori entrate da 
accertamento sono consistenti ?
Per il gettito derivante dall’attività di controllo, accertamen-
to e recupero evasione relativa all’Imu-Tasi non è previsto 
alcun ristoro. Conseguentemente il predetto gettito non è 
ricompreso nel dato che sarà prospettato nelle colonne (a) 
e (b) della Sezione 1 del Modello “Covid-19” in corrispon-
denza della riga “Imposta municipale propria e Tributo per 
i servizi indivisibili (Tasi) - Imi e Imis”. Questa scelta risulta 
coerente con l’impostazione dei criteri di riparto del “Fon-
done”.
N. 23 – Il mio Comune, a partire dall’anno 2019, ha in-
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crementato l’aliquota dell’Addizionale comunale Irpef. 
Secondo la modalità di riscossione dell’Addizionale co-
munale Irpef, nell’anno 2019 l’Ente ha riscosso, come da 
dettato normativo, l’acconto relativo all’Addizionale 2019, 
sulla base della nuova aliquota ed il saldo relativo all’Ad-
dizionale 2018, sulla base della vecchia aliquota. Da tale 
modalità di riscossione derivano maggiori entrate 2020 ri-
spetto al 2019 che incideranno in maniera negativa (ridu-
cendo la perdita) sul saldo risultante dalla Certificazione. 
E’ possibile neutralizzare tale effetto ?
Nel Modello “Covid-19” è chiesto di indicare, alla colon-
na (d), gli aumenti delle aliquote e/o tariffe 2020 rispetto 
al 2019 e, alla colonna (e), le riduzioni delle aliquote e/o 
tariffe 2020 rispetto al 2019. Nel Decreto n. 212342 è poi 
specificato che, “al fine di monitorare gli effetti delle poli-
tiche autonome di ciascun ente locale, gli enti che hanno 
deliberato aumenti di aliquote e/o tariffe con effetti sull’e-
sercizio 2020, sono tenuti ad indicare l’importo stima-
to, in sede di predisposizione della delibera, del maggior 
gettito 2020 derivante dall’aumento di aliquote e/o tariffe 
con segno positivo” e, “al fine di monitorare gli effetti del-
le politiche autonome di ciascun ente locale, gli enti che 
hanno deliberato riduzioni di aliquote e/o tariffe con effetti 
sull’esercizio 2020, sono tenuti ad indicare l’importo sti-
mato, in sede di predisposizione della delibera, del minor 
gettito 2020 derivante dalla riduzione di aliquote e/o tariffe 
con segno positivo.” 
Alla luce di quanto sopra rappresentato, codesto Ente 
deve tener conto delle variazioni di aliquote che inci-
dono sull’andamento del gettito 2020 rispetto al 2019 
e quindi delle variazioni delle aliquote relative all’an-
no d’imposta 2019 rispetto al precedente. Conseguente-
mente, deve inserire nella colonna d) “Politica autonoma 
(aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)” l’impor-
to correttamente stimato dell’incremento di gettito 2020, ri-
spetto al 2019, derivante da politica autonoma. All’interno 
del Modello “Covid-19”-Delibere, e per ciascuna voce dei 
codici di V, IV e/o III livello, occorre poi inserire le infor-
mazioni relative al numero e alla data del Provvedimento 
(Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota e/o la ta-
riffa in vigore nel 2020, nonché le informazioni relative al 
numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decre-
to) che ha introdotto l’aliquota e/o tariffa in vigore nel 2019.
N. 24 – Con riferimento all’Addizionale comunale Irpef, 
i dati che dalla Certificazione vengono messi a confronto 
sono quelli relativa alle annualità 2019 e 2020. Si rileva, 
però, che i versamenti dell’acconto 2020 vengono effet-
tuati sulla base dei redditi 2019, quindi l’effetto del minor 
gettito relativo all’anno 2020 si avrà nell’anno 2021. Come 
si può rappresentare nella Certificazione il minor introito 

che potremo rilevare solo nel prossimo esercizio ?
Nella consapevolezza della problematica segnalata, il Ta-
volo tecnico, affronterà la criticità messa in luce, tenendo 
anche conto delle risorse incrementali del “Fondone”, pre-
viste per l’anno 2021 dalla Legge di bilancio per il 2021 
(Legge 30 dicembre 2020, n. 178).
N. 25 – Il mio Comune riceve ogni anno pagamenti F24-
tasi e F24-Imu da altri Enti per codice ente errato. E’ u 
problema comune a molti Enti. Se ne terrà conto all’inter-
no del Modello della Certificazione?
Si, i dati derivanti dagli “F24” saranno inseriti nel Modello 
“Covid-19” già depurati da tali errori. 
Viene fatto presente che ad ogni modo presente che, sul-
la base delle informazioni assunte dal Dipartimento delle 
Finanze, gli errori nei versamenti, comunicati dai Comuni 
stessi tramite il portale del Federalismo fiscale, dovrebbe-
ro avere una incidenza molto residuale.
N. 26 – Tra le voci del ‘Piano dei conti’ inserite nella Se-
zione 2 del Modello “Covid-19” manca il codice relativo ai 
trasferimenti ad istituzioni scolastiche. Il ns. Ente ha 
ricevuto richieste di contributi da parte delle scuole per 
l’acquisto di materiale per la sanificazione, computer e al-
tro per aumentare il numero delle classi per il problema 
‘Covid-19’. Sarà possibile rendicontarli ?
Diversi Enti hanno avanzato la richiesta di poter rendi-
contare, a valere sulle risorse del “Fondo”, anche i tra-
sferimenti effettuati in favore delle istituzioni scolastiche 
per finanziare le maggiori spese da queste ultime soste-
nute in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”. Il Tavolo tecnico, nella seduta del 15 gennaio 
2021, ha stabilito di inserire, nella Sezione 2 del Modello 
“Covid-19”, il codice del piano dei conti di riferimento. Le 
modifiche apportate al Modello “Covid-19” saranno espli-
citate nel Dm. integrativo del Decreto interministeriale n. 
212342, in corso di predisposizione.
N. 27 – E’ possibile avere chiarimenti in merito a quanto 
indicato al paragrafo B.1 del Decreto n. 212342? La retti-
fica da apportare, nel caso in cui si sia contabilizzata una 
voce specifica delle ‘imposte, tasse e proventi assimilati’ 
in una voce residuale del Piano dei conti, riguarda solo il 
Modello ‘Covid-19’ o anche gli importi presenti in ‘Bdap’ ?
Riguarda solo il Modello della certificazione. Nel caso in 
cui una delle voci inserite nella Sezione 1 del Modello “Co-
vid-19” sotto la riga “Imposte, tasse e proventi assimilati” 
sia stata dall’Ente erroneamente contabilizzata in bilancio 
nella voce residuale “E.1.01.99.000 Altre imposte, tasse 
e proventi assimilati n.a.c.” o in altra voce residuale del 
piano dei conti, viene indicato all’Ente:
 - qualora tale voce abbia, nel Modello in parola, fonte dati 
“Bdap-Dca”: di sottrarre l’importo relativo a tale voce, er-
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roneamente contabilizzata in bilancio, dal dato che figu-
rerà nel Modello in corrispondenza della riga “Altro” per 
farlo, invece, figurare in corrispondenza dell’apposita 
riga del Modello dedicata all’imposta, tassa o provento 
in questione;

 - qualora tale voce abbia, nel Modello in parola, fonte dati 
“F24” o Aci: esclusivamente di sottrarre l’importo relativo 
a tale voce, erroneamente contabilizzata in bilancio, dal 
dato che figurerà nel Modello in corrispondenza della 
riga “Altro”.

N. 28 – Se nell’esercizio 2020 si è registrata, per una del-
le voci previste nella Sezione 1 del Modello ‘Covid-19’, 
un’entrata straordinaria in alcun modo connessa all’e-
mergenza da ‘Covid-19’, ed in conseguenza di tale entrata 
straordinaria la colonna (h) nel Modello restituirà per tale 
voce una variazione di entrata positiva, questa variazione 
positiva si tradurrà in una riduzione del ‘Fondo’ di cui all’art. 
106 del Dl. n. 34/2020 e all’art. 39 del Dl. n. 104/2020 ?
Sulla base dell’attuale impostazione del Modello “Co-
vid-19”, sì. Tuttavia, il Tavolo tecnico, nella seduta del 
15 gennaio 2021, ha stabilito di inserire nella Sezione 1 
del Modello “Covid-19” 2 nuove colonne, una per l’anno 
2019 e una per l’anno 2020. Attraverso la compilazione 
di queste 2 nuove colonne l’ente potrà portare a rettifica 
degli accertamenti 2020 e/o degli accertamenti 2019 pre-
senti, rispettivamente, nelle colonne (a) e (b) del Modello, 
la quota parte di tali accertamenti da ascriversi ad eventi 
straordinari che hanno interessato il bilancio dell’ente nel 
2020 e/o nel 2019, oppure derivante dal normale mecca-
nismo di funzionamento di una determinata posta di bi-
lancio. “Neutralizzando” tali variazioni di entrata non im-
putabili alle colonne (d) o (e) del Modello e non dovute al 
“Covid-19”, si garantirà che ad incidere positivamente o 
negativamente sul saldo complessivo tra le minori/mag-
giori entrate e le maggiori/minori spese “Covid-19” – al 
netto dei ristori di entrata e di spesa- saranno soltanto 
le variazioni di entrata effettivamente connesse all’emer-
genza da “Covid-19”. Nel caso specifico di codesto Ente, 
l’importo dell’entrata straordinaria, accertata nell’esercizio 
2020, potrà essere iscritto nella nuova colonna rettifica-
tiva degli accertamenti 2020, in modo che la variazione 
di entrata risultante dalla colonna (h) non lo includa. Le 
modifiche apportate al Modello “Covid-19” saranno espli-
citate nel Dm. integrativo del Decreto interministeriale n. 
212342, in corso di predisposizione.
N. 29 – Dal momento che tutte le spese assunte dall’Ente 
a valere sui ristori specifici di spesa devono essere espo-
ste nella Sezione 2 del Modello ‘Covid-19’ quali maggiori 
spese ‘Covid-19’, e che tutti i ristori specifici di spesa 
verranno indicati in automatico al rigo (E) del Modello, è 

possibile dedurre che l’eventuale quota non utilizzata del 
ristoro specifico confluirà nell’avanzo vincolato da ‘Fondo 
funzioni degli Enti Locali’ e non in avanzo vincolato per il 
ristoro specifico ? 
Il Tavolo tecnico, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha 
stabilito di integrare il Modello Certif-“Covid-19”, al fine di 
evidenziare quanta parte dell’eventuale “saldo complessi-
vo” positivo è costituita dalle risorse assegnate per spe-
cifici ristori di spesa e quanta parte derivi, invece, dalle 
assegnazioni effettuate in favore dell’Ente a valere sulle 
risorse di cui al “Fondone”. Pertanto, agli Enti sarà richie-
sto di tenere opportunamente distinte le somme vincola-
te derivanti dal “Fondone”, da quelle derivanti dai ristori 
specifici di spesa. Le modifiche apportate al Modello Cer-
tif-“Covid-19” saranno esplicitate nel Dm. integrativo del 
Decreto interministeriale n. 212342, in corso di predispo-
sizione.
N. 30 – L’eventuale disavanzo della gestione di un Con-
sorzio fra Enti Locali, a cui questo Comune partecipa, 
determinato da maggior spese e da minori entrate conse-
guenti alle misure statali e regionali disposte per l’emer-
genza epidemiologica da ‘Covid-19’, può essere ripianato 
mediante l’utilizzo delle somme del ‘Fondo per le funzioni 
degli Enti Locali’ ?
Sì. Tra i codici di spesa inseriti nella Sezione 2 del Model-
lo “Covid-19” e, quindi, rendicontabili a valere sulle asse-
gnazioni del Fondo funzioni, sono presenti anche i codici 
relativi alle spese per trasferimenti correnti ad Amministra-
zioni locali, Famiglie, Imprese e Istituzioni sociali private. 
Secondo i tecnici della RgS, le “Maggiori spese 2020 “Co-
vid-19”” che è possibile valorizzare all’interno del Modello, 
in corrispondenza dei codici sopra citati, possano include-
re sia il contributo straordinario concesso dall’amministra-
zione per coprire le maggiori spese da questi sostenute 
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”, sia il contributo erogato per ripianare quota parte 
del disavanzo di gestione che dalle stesse maggiori spese 
“Covid-19” è stato generato.
N. 31 – Il ns. Comune aveva previsto che una quota parte 
della Tasi gravasse a carico dell’inquilino. In seguito all’e-
senzione della Tasi sulle prime case, la quota a carico 
degli inquilini residenti è stata oggetto di trasferimento da 
parte dello Stato. Durante l’anno 2020, in seguito all’abo-
lizione della Tasi e all’introduzione della nuova Imu, non 
ricorrendo più la fattispecie, i trasferimenti compensativi di 
cui al punto precedente sono stati eliminati. Siccome tali 
poste non entrano nei pagamenti ‘F24-2019’, ma hanno 
costituito un aumento previsionale di entrata della nuova 
Imu, come vanno trattate ai sensi della Certificzione ?
La fonte dati per la voce “Imposta municipale propria e 
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Tributo per i servizi indivisibili (Tasi) - Imi e Imis”, presente 
nella Sezione 1 del Modello “Covid-19”, è rappresentata 
dagli “F24”- voce “importo a debito versato”. Pertanto, nel-
le colonne (a) e (b) del Modello saranno prospettati, pre-
compilati dal sistema e non modificabili da parte dell’ente, 
i dati di gettito per l’anno d’imputazione 2020 e 2019 ri-
sultanti dalle deleghe di versamento presentate, rispetti-
vamente, al 28 febbraio 2021 e al 28 febbraio 2020, al 
lordo di ogni trattenuta o compensazione. Per l’anno 2020 
il dato risultante dagli “F24” sarà però depurato degli effetti 
che l’introduzione della nuova Imu ha prodotto con riferi-
mento all’esenzione Tasi sulle prime case (quota a carico 
dell’inquilino e conseguenti trasferimenti compensativi da 
parte dello Stato). Pertanto, il dato che l’Ente vedrà pro-
spettato, per la voce in parola, nella colonna (a) del Mo-
dello sarà già al netto degli effetti dell’esenzione Tasi sulle 
prime case – quota a carico inquilino, stimati in misura pari 
al ristoro assicurato per il tramite del “Fsc” per gli anni dal 
2016 al 2019.
N. 32 – Tra le spese connesse all’emergenza ‘Covid-19’ 
finanziabili con le risorse assegnate a vario titolo dallo 
Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese 
connesse con la predetta emergenza, e che potranno poi 
essere validamente considerate ai fine della Certificazio-
ne della perdita di getti connessa all’emergenza da ‘Co-
vid-19’, è possibile includere quella legata all’acquisto di 
nuovi scuolabus per rafforzare il Servizio del ‘Trasporto 
scolastico’ ?
Le spese finanziabili a valere sulle assegnazioni del “Fon-
done” devono essere spese connesse all’emergenza epi-
demiologica in corso, ossia maggiori spese che l’Ente ha 
sostenuto nell’esercizio 2020 proprio in ragione dell’epi-
demia da “Covid-19” e che, altrimenti, non avrebbe so-
stenuto. La colonna (e) della Sezione 2 del Modello è, 
infatti, denominata “Maggiori spese 2020 “Covid-19””. Ciò 
premesso, l’acquisto di nuovi scuolabus non appare una 
spesa finanziabile con le risorse del “Fondone” se tale ac-
quisto derivi solo dall’esigenza di potenziare il Servizio di 
“Trasporto scolastico” offerto sul territorio e non sia effetto 
delle misure di contenimento del virus. Qualora invece il 
Servizio di “Trasporto scolastico” dovesse essere rafforza-
to per rispetto della normativa di contenimento del virus, 
la possibilità di inserire nella Sezione 2 del Modello “Co-
vid-19” la spesa sostenuta dall’Ente per il noleggio degli 
ulteriori Scuolabus che si è reso necessario utilizzare per 
erogare il Servizio di “Trasporto scolastico” in sicurezza. 
Resta in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare le 
risorse del “Fondo” per finanziare l’acquisto degli Scuo-
labus.
N. 33 – E’ possibile rendicontare come maggiori spese 

‘Covid-19’ i costi sostenuti dall’Ente per garantire l’imple-
mentazione di corse aggiuntive del servizio di trasporto 
urbano ed extra-urbano, necessarie per il distanziamento 
degli studenti alla luce della ripresa dell’attività scolastica 
in presenza ?
Sì. Qualora l’Ente, come misura contenitiva dei rischi di 
diffusione del contagio, avesse bisogno di implementare il 
numero di corse del Servizio di “Trasporto pubblico” dedi-
cato alla mobilità degli studenti, può rendicontare le spese 
connesse a tale potenziamento del servizio, purché tali 
spese non siano già finanziate da specifiche assegnazio-
ni pubbliche e/o private. Al riguardo, deve essere tenuto 
conto di quanto precisato al paragrafo B.2 del Decreto n. 
212342 del 3 novembre 2020, con riferimento al divieto 
di inserire nella colonna (e) della Sezione 2 del Modello 
“Covid-19” le eventuali “Maggiori spese 2020 “Covid-19”” 
coperte da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private 
(es. trasferimenti regionali, donazioni, ecc.).
N. 34 – In merito alla certificazione del minor gettito en-
trata, minori/maggiori spese riferibili all’emergenza “Co-
vid-19” per le finalità legate al Fondo per le funzione degli 
Enti Locali ex art. 106 Dl. n. 34/2020, è corretto eviden-
ziare la parte a carico dell’Ente di una maggiore spesa 
cofinanziata dalla Regione ?
Si. Nella Sezione 2 del Modello “Covid-19” vanno indica-
te le maggiori spese sostenute (impegnate) dall’ente per 
l’anno 2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica in 
corso purché non si tratti di maggiori spese già coperte da 
specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (es. trasferi-
menti regionali, donazioni, ecc.). 
Fanno eccezione le maggiori spese sostenute con le ri-
sorse derivanti da specifici ristori di spesa statali e/o con 
le risorse di cui al “Fondone”. Di conseguenza, le maggiori 
spese a carico del bilancio dell’Ente possono essere in-
serite.
N. 35 – Il comma 823 della ‘Legge di bilancio 2021’ sta-
bilisce che le risorse del ‘Fondo per le funzioni degli Enti 
Locali’ sono vincolate ‘alla finalità di ristorare, nel biennio 
2020-2021, la predita di gettito connessa con l’emergenza 
epidemiologica da ‘Covid-19’. Le nuove risorse messe 
a disposizione per il 2021, unitamente alle risorse 2020 
confluite in avanzo al 31 dicembre 2020, possono quindi 
essere utilizzate solo a copertura delle minori entrate o 
anche per le maggiori spese connesse al ‘Covid-19’ ?
Le risorse del “Fondone”, sia quelle messe a disposizione 
per l’esercizio 2020, sia quelle messe a disposizione per 
l’esercizio 2021, possono essere utilizzate dagli enti tan-
to per compensare le minori entrate 2020-2021 derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19” quanto a 
copertura delle maggiori spese 2020-2021 derivanti dalla 
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medesima emergenza, nella stessa logica del Decreto in-
terministeriale n. 212342.
N. 26 – E’ possibile utilizzare le risorse del ‘Fondo’ di 
cui all’art. 106, del Dl. n. 34/2000, e all’art. 39 del Dl. n. 
104/2020 per finanziare il conguaglio Tari Pef 2020 di cui 
all’art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020 ?
Viene ritenuto possibile l’utilizzo del richiamato “Fondo” 
per il finanziamento del conguaglio in parola. Il finanzia-
mento del conguaglio costituisce in ogni caso un’agevola-
zione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi pre-
visti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto 
n. 212342. Non risulterebbe possibile certificare maggiori 
spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciu-
ta. È invece possibile la certificazione di maggiori spese 
“Covid-19” per servizi aggiuntivi non ricompresi nel Pef Ri-
fiuti e, quindi, non coperti dai proventi della Tari/Tari-corri-
spettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio 
di anziani e quarantenati).
N. 37 – Il comma 870 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020 

(‘Legge di bilancio per l’anno 2021’) prevede la possibilità 
di destinare al finanziamento di trattamenti economici 
accessori oppure agli istituti del welfare integrativo i 
risparmi del 2020, dovuti all’emergenza ‘Covid-19’, deri-
vanti dai buoni pasto e dalle risorse non utilizzate per re-
munerare il lavoro straordinario, Come conciliare la facoltà 
prevista dalla richiamata norma con la previsione di cer-
tificare i medesimi risparmi come minori spese ‘Covid-19’ 
nella Sezione 2 del Modello di certificazione ?
Nel caso di adesione alla facoltà prevista dal richiamato 
comma 870, l’Ente potrà non valorizzare le minori spese 
nella Sezione 2 del Modello “Covid-19” alla colonna “Mi-
nori spese 2020 “Covid-19””, a condizione che alla data di 
trasmissione del modello “Covid-19”-Certif l’Ente disponga 
della certificazione da parte dei competenti organi di con-
trollo, prevista dal comma in parola. Nel caso di adesione 
a tale facoltà, i risparmi in questione costituiranno quota 
del risultato di amministrazione vincolata alle finalità di cui 
al comma 870 della “Legge di bilancio per l’anno 2021”.
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L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 15 genna-
io 2021, ha approvato la versione definitiva del Modello 
“Iva/2021” e del Modello “Iva Base/2021”, con le relative 
Istruzioni ministeriali, per la Dichiarazione relativa al perio-
do d’imposta 2020.
E’ possibile consultare i Modelli integrali, sia sul sito 
dell’Amministrazione finanziaria che sul Quotidiano www.
entilocali-online.it.
Tra le novità di interesse anche per gli Enti Locali segna-
liamo il regime agevolato previsto per l’acquisto di “dpi” 
dall’art. 124 del Dl. n. 34/2020.
Per il resto, non si rilevano particolari novità di partico-
lare interesse per gli Enti Locali rispetto al Modello dello 
scorso anno. Viene confermata l’introduzione del Quadro 
“VP”, da compilare soltanto nel caso in cui si intenda in-
viare la Dichiarazione Iva 2021 prima della scadenza del 
28 febbraio 2021, prevista per l’invio della Comunicazione 
trimestrale Iva riferita al IV trimestre 2020, possibilità dun-
que confermata anche quest’anno.
Evidenziamo di seguito, per i Quadri di maggior interesse, 
gli aspetti da ricordare.
Quadro “VP” 
Il Quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvaler-
si della facoltà prevista dall’art. 21-bis del Dl. n. 78/2010, 
come modificato dall’art. 12-quater del Dl. n. 34/2021, di 
comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili 
riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto 
trimestre. 
In tal caso infatti la Dichiarazione Iva deve essere presen-
tata entro il mese di febbraio. 
Il presente Quadro, pertanto, non può essere compilato 
qualora la Dichiarazione sia presentata successivamente 
a tale termine. 
Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correg-
gere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare: 
- il Quadro “VP”, se la dichiarazione è presentata entro il 

28 febbraio (in tal caso, non va compilato il Quadro “VH” 
in assenza di dati da inviare, integrare o correggere re-
lativamente ai trimestri precedenti al quarto); 

- il Quadro “VH”, se la dichiarazione è presentata oltre il 

28 febbraio. 
In linea generale, per le modalità di compilazione del Qua-
dro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che 
lo compongono le Istruzioni ministeriali rinviano a quelle 
per la compilazione del Modello di Comunicazione liquida-
zioni periodiche Iva. 
Le Istruzioni evidenziano infine che la compilazione di più 
Moduli a causa della presenza di più Quadri “VP” non mo-
difica il numero di Moduli di cui si compone la Dichiarazio-
ne da indicare sul Frontespizio.
Quadro “VE”
Nella Sezione 4, il rigo “VE38” (“Operazioni effettuate nei 
confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”) espone le ope-
razioni effettuate, oltre che nei confronti delle Pubbliche 
Amministrazioni, anche nei confronti di tutti i soggetti rien-
tranti nell’obbligo di ricevere fatture in split payment, indi-
cati dal comma 1-bis dell’art. 17-ter. 
La novità citata in premessa la riscontriamo nel rigo “VE33”, 
riferito alle operazioni attive esenti ex art. 10, del Dpr. n. 
633/1972. Le Istruzioni ministeriali prevedono espressa-
mente infatti che in tale rigo “vanno indicate anche le ope-
razioni esenti di cui all’art. 124 del Dl. n. 34/2020 e all’art. 
1, comma 453, della Legge n. 178 del 2020”. 
Quadro “VF”
Coerentemente con le novità introdotte dall’art. 2 del Dl. n. 
50/2017, negli artt. 19 e 25 del Dpr. n. 633/1972, in meri-
to ai termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva 
sugli acquisti, è stata abolita la previsione che in tale Qua-
dro debbano essere inserite esclusivamente le fatture an-
notate nell’anno 2020, in quanto possono esservi inserite 
anche le fatture riferite ad acquisti effettuati nel 2020 ma 
annotate nei registri 2021, antecedentemente alla data di 
presentazione della Dichiarazione “Iva 2021”.
Si rimanda al riguardo alla Circolare dell’Agenzia delle En-
trate n. 1/E del 2018.
In merito poi alla novità legata all’acquisto di “dpi”, al 
rigo “VF16”, campo 2, viene specificato che in tale rigo 
“vanno indicati gli acquisti esenti ai sensi dell’art. 124 del 
Dl. n. 34/2020 e dell’art. 1, comma 453, della Legge n. 
178/2020”.

Dichiarazione “Iva/2021”
approvato il Modello definitivo e le relative Istruzioni 
ministeriali

http://www.entilocali-online.it
http://www.entilocali-online.it
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Il richiamo all’art. 124 citato lo si ritrova anche nel calcolo 
del pro-rata, di cui al rigo “VF34”, dove tra le operazioni 
che danno il diritto alla detrazione vengono ricomprese, 
oltre alle operazioni imponibili, anche le operazioni esenti 
di cui all’art. 124 del Dl. n. 34/2020. Viene così introdotto 
il campo 9, al fine di rilevare tali operazioni, che risultano 
così equiparate alle operazioni imponibili ai fini della de-
trazione.
Quadro “VJ”
Il rigo “VJ18” (“Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”) 
espone gli acquisti effettuati, oltre che dalle Pubbliche Am-
ministrazioni, anche dai soggetti elencati nel comma 1-bis 
dell’art. 17-ter (“split payment”), in coerenza con la modifi-
ca inserita nel rigo “VE38”. 
Quadro “VH”
Il Quadro “VH” deve essere compilato esclusivamente 
qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati 
omessi, incompleti o errati nelle Comunicazioni delle li-
quidazioni periodiche Iva, inviate trimestralmente (Quadro 
“VP”) e solo qualora la Dichiarazione Iva venga inviata 
dopo il 28 febbraio 2021. In tal caso ci si dovrà preoccu-
pare anche delle sanzioni da ravvedimento da versare, 
tramite Modello “F24”, Codice-tributo 8911 (vedasi Risolu-
zione Agenzia Entrate n. 104/E del 2017).
Inoltre, si ricorda quanto segue.
I righi da “VH1” a “VH16” devono essere compilati indican-
do i dati (Iva a credito ovvero Iva a debito) risultanti dalle 
liquidazioni periodiche eseguite. 
Per quanto riguarda la compilazione dei righi “VH15” e 
“VH16, le Istruzioni precisano che deve essere indicato il 
risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammonta-
re dell’acconto eventualmente dovuto. 
L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del 
presente quadro corrisponde all’Iva dovuta per ciascun 
periodo (anche se non effettivamente versata). Tale im-
porto coincide con l’ammontare dell’Iva indicato, o che 
avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del 
rigo “VP14” del Modello di Comunicazione delle liquida-
zioni periodiche Iva. I contribuenti che hanno effettuato le 
liquidazioni trimestrali per opzione devono indicare i dati 
relativi alle liquidazioni periodiche nei righi “VH4”, “VH8” e 
“VH12” (non il “VH16” in quanto l’Iva dovuta o a credito per 
il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata 
ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale). 
Qualora l’importo dovuto non superi il limite di Euro 25,82, 
comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trime-
strali, il versamento non deve essere effettuato. Detto 
importo deve essere comunque indicato nel campo debiti 
del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. Con-
seguentemente, il debito d’imposta deve essere riportato 

nella liquidazione periodica immediatamente successiva 
(vedi rigo “VP7” del Modello di Comunicazione delle liqui-
dazioni periodiche Iva). Nel rigo “VH17” occorre riportare 
l’ammontare dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe 
dovuto trovare indicazione, nel rigo “VP13” del Modello 
di Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. La ca-
sella “Metodo” deve essere compilata indicando il codice 
relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’ac-
conto, ovvero: “1” storico, “2” previsionale, “3” analitico – 
effettivo, “4” soggetti operanti nei Settori delle Telecomu-
nicazioni, Somministrazione di acqua, Energia elettrica, 
Raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.
Quadro “VL”
Nella Sezione 3, ricordiamo il rigo “VL30” (“Ammontare Iva 
periodica”), composto da 3 campi, e nello specifico:
 - nel campo 2 occorre indicare l’ammontare complessivo 
dell’Iva periodica dovuta; tale importo corrisponde alla 
somma degli importi dell’Iva indicati nella colonna 1 del 
rigo “VP14” del Modello di Comunicazione delle liquida-
zioni periodiche Iva relative al 2020 (senza considerare 
gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo “VP14”ma 
non versati in quanto non superiori a Euro 25,82). A tale 
ammontare va sommato anche l’importo dell’acconto 
dovuto indicato nel rigo “VP13” del predetto Modello. In 
caso di Comunicazioni periodiche omesse o errate, in-
dicare gli importi inseriti nel Quadro “VH” o nel Quadro 
“VP” (vedi le sopra riportate indicazioni al riguardo);

 - nel campo 3 occorre indicare il totale dei versamenti pe-
riodici, compresi l’acconto Iva e gli interessi trimestrali, 
nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento di 
cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997, relativi al 2020. Si 
precisa che l’ammontare complessivo dei versamenti 
periodici risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella 
colonna “Importi a debito versati” della “Sezione erario” 
dei Modelli di pagamento “F24” e “F24EP”, anche se 
non effettivamente versati a seguito di compensazione 
con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad Iva), contri-
buti e premi;

 - nel campo 1, il maggiore tra l’importo indicato nel campo 
2 e quello indicato nel campo 3.

Struttura del Modello
Il Modello di Dichiarazione “Iva 2021” ha struttura modula-
re ed è costituito da:
 - il “Frontespizio”, composto di 2 facciate;
 - un Modulo, composto di più Quadri, che va compilato da 
tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati 
relativi all’attività svolta.

Gli Enti Locali con contabilità separate (art. 36) devono 
presentare il “Frontespizio” ed un Modulo per ogni conta-
bilità separata.
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I Quadri (“VH”), (“VN”), (“VP”), VT”, “VX” e (“VO”), nonché 
la Sezione 2 del Quadro “VA”, e le Sezioni 2 e 3 del Qua-
dro “VL”, devono essere compilati una sola volta sul primo 
Modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività (tra 
parentesi i Quadri la cui compilazione potrebbe non risul-
tare necessaria per alcuni contribuenti).
Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia ap-
plicato, anche se in periodi diversi dell’anno, per effetto 
di specifiche disposizioni, regimi differenti d’imposta (ad 
esempio: regime normale Iva e regime speciale dell’agri-
coltura), è necessario compilare più Moduli per indicare 
distintamente le operazioni relative a ciascun regime (vedi 
anche le Istruzioni sul Quadro “VF”).
Inoltre, per ogni Modulo compilato occorre barrare le ca-
selle (in calce al Quadro “VL”) relative ai Quadri compilati.
Termini e modalità di presentazione della Dichiarazio-
ne
In base all’art. 8, del Dpr. n. 322/1998, la Dichiarazione Iva 
relativa all’anno 2020 deve essere presentata nel periodo 
compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021.
Il Dpr. n. 322/1998 non prevede un termine di consegna 
della Dichiarazione agli Intermediari che dovranno poi 
provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unica-
mente stabilito il termine entro cui le Dichiarazioni devono 
essere presentate telematicamente all’Agenzia delle En-
trate.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 2 e 8 del Dpr. n. 
322/1998, le Dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla 
scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applica-
zione delle sanzioni previste dalla legge (pari ad Euro 25 
per le Dichiarazioni cosiddette “tardive” ma non omesse), 
mentre quelle presentate con ritardo superiore a 90 gior-
ni si considerano omesse sì ma costituiscono comunque 
titolo per la riscossione dell’Imposta che ne risulti dovuta.
Per la consultazione delle informazioni relative alle san-
zioni ed al “ravvedimento” riguardanti gli adempimenti 
dichiarativi, si rimanda al sito internet dell’Agenzia delle 
Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
La Dichiarazione, da presentare esclusivamente per via 
telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmes-
sa direttamente o tramite un Intermediario abilitato ai sen-
si dell’art. 3, comma 2, del Dpr. n. 322/1998, tramite altri 
soggetti incaricati (per le Amministrazioni).
La Dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui 
è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle 
Entrate. La prova della presentazione della Dichiarazione 
è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevi-
mento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Le principali conferme rispetto agli anni precedenti
In primo luogo, merita ricordare le novità conseguenti alle 

disposizioni normative in vigore fin dal 1° gennaio 2015 su 
“split payment” e “reverse charge”.
Facciamo riferimento ai righi “VE38” ed ai righi “VJ16” e 
“VJ18, con le modifiche formali in precedenza già indicate, 
conseguente all’estensione del perimetro applicativo della 
“scissione dei pagamenti” dal 1° luglio 2017.
Inoltre, ricordiamo il Quadro “VN”, riservato ai soggetti che 
hanno presentato nell’anno 2018 Dichiarazioni “integrati-
ve a favore” ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del Dpr. n. 
322/1998, comma introdotto dall’art. 5 del Dl. n. 193/2016, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, oltre 
il termine prescritto per la presentazione della Dichiara-
zione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di 
riferimento delle Dichiarazioni integrative. Nel Quadro va 
esposto l’anno cui si riferisce la Dichiarazione “integrativa 
a favore” presentata e l’importo del credito derivante dal 
minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risul-
tante. In pratica, nel presente Modello sono riportabili - se 
le rispettive Dichiarazioni Iva sono state oggetto di re invio 
entro il 31 dicembre 2020 - le annualità 2015-2016-2017-
2018, mentre l’annualità 2019 non deve essere riportata 
trattandosi dell’anno riferito alla Dichiarazione “Iva 2020”, 
relativa al periodo di imposta antecedente all’anno 2020.
In conseguenza di quanto sopra, nel rigo “VL11” occorre 
indicare il credito derivante dal minor debito o dalla mag-
giore eccedenza detraibile risultante dalle Dichiarazio-
ni “integrative a favore” presentate nel 2020 ai sensi del 
comma 6-quater, dell’art. 8 del Dpr. n. 322/1998.
Tra le principali conferme, di interesse per gli Enti Locali, 
rammentiamo la previsione, all’interno del “Frontespizio”, 
dell’apposito Quadro relativo alla sottoscrizione dell’Orga-
no di controllo nel caso in cui si intendano compensare, in 
modo “orizzontale”, crediti Iva maturati per un ammontare 
superiore a Euro 5.000 annui, in considerazione dei nuovi 
vincoli imposti a decorrere dal 1° gennaio 2010 dall’art. 
10 del Dl. n. 78/2009 e tenuto conto della nuova soglia 
prevista dall’art. 3 del Dl. n. 50/2017, convertito con modi-
ficazioni dalla Legge n. 96/2017.
Per quanto concerne la sottoscrizione dell’Organo di re-
visione, ricordiamo che, qualora un contribuente decida, 
prima della presentazione della Dichiarazione “Iva 2021”, 
di compensare in modo “orizzontale” la parte di credito Iva 
maturata nel 2018 (potendo così superare il limite di Euro 
5.000), dovrà riportare tali compensazioni nel rigo “VL9”, 
anche se avvenute nel corso dell’anno 2020 (avendo in-
dicato, nei Modelli “F24”, a fianco del codice-tributo 6099, 
l’anno 2018). Se invece il contribuente decide, prima della 
presentazione della Dichiarazione “Iva 2021”, di procede-
re a compensazioni “orizzontali” del credito Iva matura-
to nel 2020 mantenendosi sotto il suddetto limite, dette 



compensazioni verranno evidenziate nella Dichiarazione 
“Iva 2021” (avendo indicato, nei Modelli “F24”, a fianco 
del codice-tributo “6099”, l’anno 2020). Lo stesso concetto 
vale per le eventuali compensazioni “orizzontali” che sa-
ranno effettuate dopo l’invio della Dichiarazione “Iva 2021” 
(potendo così superare il limite annuo di Euro 5.000 se “vi-
state” oppure sottoscritte dall’Organo di controllo), qualora 
riferite al credito maturato nel 2020.
Atteso quanto sopra, nel caso in cui il contribuente deci-
da di procedere a compensazioni “orizzontali” del credito 
Iva maturato nel 2020 oltre l’ammontare di Euro 5.000 an-
nui, dovrà necessariamente inviare la Dichiarazione “Iva 
2021” (per superare il vincolo dei Euro 5.000 annui) fa-
cendola sottoscrivere, oltre che dal rappresentante legale 
o dal rappresentante negoziale, anche dai soggetti che 
esercitano il controllo contabile, in alternativa a far appor-
re il “visto di conformità” da un professionista abilitato. Per 
espressa previsione dell’art. 10, comma 7, del citato Dl. n. 
78/2009, la sottoscrizione da parte dell’Organo di revisio-
ne comporta “l’attestazione dell’esecuzione dei controlli di 
cui all’art. 2, comma 2, del Decreto n. 164/1999”, ovvero 
dei medesimi controlli che effettuano i soggetti che appon-
gono il “visto di conformità” (si rimanda anche ai chiari-
menti forniti dalla Risoluzione Entrate n. 90/2010).
Relativamente ai controlli previsti dall’art. 2, comma 2, del 
citato Decreto n. 164/1999, ricordiamo che, in via genera-
le, tale controllo presuppone, ai fini dell’Iva:
 - la correttezza formale delle Dichiarazioni presentate dai 
contribuenti;

 - la regolare tenuta e conservazione delle scritture conta-
bili obbligatorie.

Con riferimento agli Enti Locali, i controlli implicano per-
tanto la verifica:
 - della regolare tenuta e conservazione delle scritture 
contabili obbligatorie ai fini Iva;

 - della corrispondenza dei dati esposti nella Dichiarazione 
alle risultanze delle scritture contabili;

 - della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture con-
tabili alla relativa documentazione.

Nel Quadro “VL”, nel rigo “VL8” deve essere indicato 
il predetto credito e, nel rigo “VL9”, il relativo utilizzo in 
compensazione nel Modello “F24”. Nel rigo “VL25” (“ec-
cedenza credito anno precedente”) deve essere riportata 
l’eventuale differenza positiva tra gli importi dei righi “VL8” 
e “VL9” della Sezione 2.
Si ricorda poi il Quadro “VT”, da compilare anche a cura 
degli Enti Locali, o nell’unico Modulo n. 01 (codice attivi-
tà 84.11.10), ovvero nel Modulo principale n. 01 (codice 
attività 84.11.10), nel caso di contabilità separate ex art. 
36 del Dpr. n. 633/1972, riepilogando i dati relativi agli al-

tri Moduli. Relativamente alla ripartizione delle operazioni 
imponibili tra consumatori finali e soggetti Iva, le Istruzioni 
suggeriscono di far riferimento alle modalità di certifica-
zione dei corrispettivi di cui agli artt. 21 e 22 del Dpr. n. 
633/1972 (fatture, scontrini, ricevute, ecc.) o, comunque, 
ad ulteriori criteri che consentano di qualificare l’opera-
zione ai predetti fini. Più nel dettaglio, nel caso degli Enti 
Locali, riteniamo che tra le operazioni imponibili effettua-
te nei confronti dei consumatori finali debbano essere ri-
comprese, ad esempio, le rette del Servizio “Refezione 
scolastica”, o le rette per il “Trasporto scolastico”, non 
considerando invece le rette “Asilo nido”, in quanto esenti 
Iva ex art. 10, comma 1, n. 21), Dpr. n. 633/1972. E’ chia-
ro che, in caso di contabilità separate ex art. 36, Dpr. n. 
633/1972, se le operazioni imponibili riferite ad un certo 
Servizio sono effettuate per la totalità nei confronti, rispet-
tivamente, o di consumatori finali o di soggetti Iva, il dato 
da inserire nel Quadro “VT” (caselle 1 e 3, ovvero caselle 
1 e 5) corrisponde sostanzialmente a quello risultante dal 
rigo “VE23”, colonna 1, del medesimo Modulo Iva. 
Precisiamo poi che gli Enti Locali sono chiamati ad indica-
re, nell’Intercalare principale di più Intercalari riferiti a varie 
attività (o nell’unico intercalare), il codice attività 84.11.10 
(riferito all’attività generica delle Pubbliche Amministra-
zioni), e che maggiore attenzione deve essere posta nel 
caso di tenuta di contabilità separate ex art. 36 del Dpr. 
n. 633/1972 e conseguente presentazione di più interca-
lari Iva, ciascuno con uno specifico codice attività. In tal 
caso, soltanto nell’intercalare principale (codice attività 
84.11.10) occorrerà compilare i Quadri (“VH”), “VL” Sezio-
ne 2 e 3, (“VN”), (“VP”), “VT”, “VX” e (“VO”).
Infine, si precisa che, al fine di non condizionare il con-
tribuente nella scelta dell’utilizzo del credito sin dal mo-
mento della presentazione della Dichiarazione, continua 
ad essere presente nel Quadro “VX” un unico campo, in 
cui indicare la parte di credito che si intende utilizzare in 
detrazione o compensazione. 
Altre indicazioni (obbligo e termini di presentazione, 
scadenze di versamento)
Ricordiamo che la Dichiarazione Iva deve essere presen-
tata da parte degli Enti Locali “in via autonoma” ed esclu-
sivamente per via telematica. 
Come già sopra accennato, in base all’art. 8 del Dpr. n. 
322/1998, la Dichiarazione “Iva 2021”, relativa all’anno 
2020, deve essere presentata al massimo entro il 30 apri-
le 2021.
Per quanto concerne invece il versamento dell’eventuale 
saldo Iva a debito riferito all’anno d’imposta 2020, questo 
scade il 16 marzo 2021, salvo opzione per la rateizzazio-
ne (con rate di pari importo, da versare entro il 16 di ogni 
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mese ed al massimo entro il 16 novembre, incrementan-
do sempre ciascuna rata successiva dello 0,33%, come 
stabilito dal Dm. 21 maggio 2009) e deve essere effettua-
to mediante utilizzo del Modello “F24EP” (codice tributo 

“619E”, oppure codice tributo “6099” per chi utilizza invece 
il Modello “F24” ordinario), da presentare telematicamente 
direttamente dagli Enti pubblici attraverso i canali Entratel 
o Fisconline.
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Con il Provvedimento 29 gennaio 2021, l’Agenzia delle 
Entrate ha approvato il Modello “Irap/2021” e le relative 
Istruzioni ministeriali.
Con riferimento ai Quadri di interesse per gli Enti Loca-
li (“Frontespizio” e Quadri “IK”, “IR”, “IS”), il Modello non 
presenta sostanziali modifiche rispetto a quello dello scor-
so anno. In particolare, tra le novità introdotte nel recente 
passato e riconfermate anche quest’anno, ricordiamo la 
Sezione XVII del Quadro “IS”, relativa al riporto a nuovo, 
anche per le Amministrazioni pubbliche che adottano il 
“metodo retributivo”, del maggior credito maturato a se-
guito dell’eventuale reinvio delle Dichiarazioni Irap “inte-
grative a favore” degli anni antecedenti dal 2015 al 2018 
introdotto dall’art. 5 del Dl. n. 193/2016. 
La modifica normativa all’art. 2, comma 8, del Dpr. n. 
322/1998 è stata introdotta dall’art. 5 del Dl. n. 193/2016, 
entrato in vigore il 3 dicembre 2016. A partire da tale data 
è possibile operare il reinvio della dichiarazione Irap entro 
la fine del V anno successivo a quello di invio (nuovi termi-
ni previsti per l’accertamento, ma a cui sono stati correlati 
i termini per il reinvio delle dichiarazioni pro-contribuente).
Se si osserva dunque la data di entrata in vigore della 
norma, le annualità ante 2016 ricadono nei vecchi termini 
previsti per l’accertamento (IV anno successivo a quello di 
invio). Ciò significa che la Dichiarazione “Irap 2016” (anno 
2015) avrebbe potuto essere reinviata al massimo entro il 
31 dicembre 2020 ed in tale circostanza il maggior credito 
sull’anno 2015 viene riportato appunto nel primo rigo del 
Quadro “IS”, Sezione “XVII”.
Nel riquadro del “Frontespizio” “Tipo di Dichiarazione” è 
stata confermata l’eliminazione della casella “Dichiarazio-
ne ‘integrativa a favore’”, in quanto, a seguito delle modi-
fiche apportate all’art. 8 del Dpr. n. 322/1998, dall’art. 5 
del Dl. n. 193/2016, il termine per la presentazione della 
Dichiarazione “integrativa a favore” è stato equiparato a 
quello previsto per la presentazione della Dichiarazione 
“integrativa a sfavore”. Per tale motivo, nell’ipotesi di pre-
sentazione di una Dichiarazione “integrativa”, non è più 
necessario segnalare se trattasi di “integrativa a favore” o 

di una “integrativa a sfavore”.
Ricordiamo che, anche con riferimento all’anno 2020, gli 
Enti Locali devono limitarsi a compilare il frontespizio e gli 
appositi Quadri della Dichiarazione “Irap”, quelli riferiti ap-
punto alle Amministrazioni ed Enti pubblici nonché quelli 
riguardanti le generalità dei contribuenti, ed inviare tale 
Dichiarazione in via autonoma.
Più nel dettaglio, i Quadri della Dichiarazione “Irap/2021” 
che gli Enti Locali saranno chiamati compilare sono:
 - il “Frontespizio”;
 - il Quadro “IK” - “Amministrazioni ed Enti pubblici”;
 - il Quadro “IR” - “Ripartizione della base imponibile e 
dell’Imposta e dati concernenti il versamento”, con riferi-
mento al Quadro “IK”;

 - (se taluni programmi software lo richiedono), la Sezione 
IX del Quadro “IS” “Prospetti vari”, indicando le Sezio-
ni 1 e 2 (riferite, rispettivamente, alle Sezioni I e II del 
Quadro “IK”) e per entrambe il codice-attività 84.11.10, 
che costituisce il codice-attività di riferimento dell’Ente 
Locale;

 - eventualmente la Sezione XVII dello stesso Quadro 
“IS”, per i motivi sopra espressi.

La Dichiarazione “Irap/2021” deve essere presentata en-
tro i termini previsti dal Dpr. n. 322/1998, per cui, per i 
soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis), del Dlgs. n. 
446/1997 (tra cui le Amministrazioni pubbliche) entro il 30 
novembre (ultimo giorno dell’undicesimo mese successi-
vo a quello di chiusura del periodo d’imposta). 
Dal 2015 è stata introdotta per tutti i soggetti passivi la 
possibilità di dedurre integralmente il costo sostenuto per 
lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede l’im-
porto delle deduzioni (analitiche e forfettarie) spettanti in 
base a specifiche disposizioni del Dlgs. n. 446/1997.
Rispetto agli anni precedenti non si rilevano novità per il 
Quadro “IK” (“Amministrazioni ed enti pubblici”), che nelle 
proprie Sezioni I (“Attività istituzionali”) e II (“Attività com-
merciali”) ricalca sostanzialmente le Sezioni I e II del Qua-
dro “IQ” del previgente Modello “Irap/Amministrazioni ed 
Enti pubblici”.

Dichiarazione “Irap/2021”
approvati il Modello e le Istruzioni ministeriali
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Confermata anche la novità introdotta nelle precedenti Di-
chiarazioni, relativa al “valore” della sottoscrizione della 
Dichiarazione da parte dell’Organo di revisione, alternati-
va al “visto di conformità”.
Ricordiamo infatti che, ai sensi dell’art. 1, comma 574, 
della Legge n. 147/2013 (“Legge di stabilità 2014”), gli 
Enti Locali che intendono compensare, in modo “orizzon-
tale”, il credito Irap commerciale maturato nel 2020 (non 
quello istituzionale in quanto compensabile solo in modo 
“verticale” Irap da Irap versando di meno fino a concor-
renza), se dette compensazioni superano Euro 5.000 an-
nui (nuova soglia introdotta dall’art. 3 del Dl. n. 50/2017) 
dovranno obbligatoriamente inserire, nella Dichiarazione 
“Irap/2021”, il “visto di conformità” di un Professionista 
abilitato o, in alternativa, la firma dell’Organo di revisione, 
come già previsto dal 2010 per le compensazioni “orizzon-
tali” del credito Iva (si rinvia al riguardo ai chiarimenti forniti 
dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Entrate n. 
90/2010).
In definitiva riteniamo pertanto che, rispetto alla Dichiara-
zione “Iva” (per la quale la firma dell’Organo di revisione è 
richiesta soltanto per ovviare al suddetto vincolo, ma non 
costituisce elemento obbligatorio), nella Dichiarazione 
“Irap” la firma dell’Organo di revisione costituisca elemen-
to obbligatorio in ogni caso, ma diverso è il “peso” che 
assume la stessa qualora risulti (rigo “IR30”) un credito 
Irap “commerciale” superiore a Euro 5.000 e non sia pre-
sente il “visto di conformità” all’interno del “Frontespizio”. 
In tal caso infatti detta firma sarà equivalente al “visto di 
conformità.”
Soggetti preposti a compilare il Modello “Irap 2021”
Il Quadro “IK” della Dichiarazione “Irap/2021” ricalca come 
detto i contenuti del Quadro “IQ”, Sezioni I e II, della “vec-
chia” Dichiarazione “Irap/Amministrazioni ed Enti pubbli-
ci”. 
Prima della Sezione I, è stata reinserita la casella “Modulo 
riepilogativo in caso di Amministrazione con più Funzio-
nari delegati ai versamenti Irap”, affiancata dal “Codice 
fiscale del Funzionario delegato”.
Ricordiamo che l’art. 19, comma 1-bis, del Dlgs. n. 446/97, 
istitutivo dell’Irap, ha previsto che, “per i soggetti di cui 
all’art. 3, comma 1, lett. e-bis) [Amministrazioni pubbliche, 
compresi gli Enti Locali], la Dichiarazione è presentata dai 
soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei 
versamenti dell’Imposta regionale sulle attività produttive”.
E’ stato di nuovo ribadito che, nel caso in cui più Funzionari 
della stessa Amministrazione, sulla base di norme regola-
mentari, siano stati delegati con atto formale ad emettere 
provvedimenti autorizzativi per i versamenti Irap, ciascuno 
di questi compili i propri Moduli “IK”, contenenti i dati rela-
tivi agli imponibili Irap ed al valore della produzione netta 

(Sezioni I e II) ed ai versamenti d’imposta effettuati (Sezio-
ni II e III del Quadro “IR”), per i quali lo stesso Funzionario 
è stato delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi. 
Lo stesso Funzionario dovrà compilare il rigo “IR41” della 
Sezione IV con l’indicazione del proprio codice fiscale.
Oltre a tali Moduli, è stata prevista la compilazione e sot-
toscrizione di un Modulo riepilogativo da parte del rap-
presentante legale dell’Amministrazione o Ente pubblico, 
contenente la somma algebrica dei dati sugli imponibili e 
valore della produzione netta ricompresi nei Moduli pro-
dotti dai vari Funzionari (Sezioni I, II e III), nonché il Qua-
dro “IR” con la determinazione dell’Imposta e la ripartizio-
ne regionale della stessa (Sezioni I, II e III).
In merito alla definizione di “rappresentante legale 
dell’Amministrazione o Ente pubblico”, l’art. 19, comma 3, 
del citato Dlgs. n. 446/1997, dispone che “la Dichiarazione 
deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto 
passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o nego-
ziale”, e che “per gli Organi e le Amministrazioni dello Sta-
to la Dichiarazione è sottoscritta dal Dirigente competente 
secondo le rispettive norme regolamentari”.
In dottrina, circa il soggetto chiamato a sottoscrivere le Di-
chiarazioni fiscali del Comune, esistono ad oggi 2 diverse 
posizioni:
 - la prima, in base alla quale le Dichiarazioni fiscali del 
Comune dovrebbero essere sottoscritte dal Sindaco, in 
quanto qualificato come “rappresentante legale” dell’En-
te dallo Statuto, come indicato dalle Istruzioni ministe-
riali;

 - la seconda – da preferire a parere di chi scrive, anche 
e soprattutto facendo riferimento al contenuto del Tuel 
(Dlgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 
6, comma 2 e 107, comma 5) - in base alla quale le 
Dichiarazioni fiscali non dovrebbero essere automati-
camente sottoscritte dal Sindaco, il quale possiede la 
rappresentanza “istituzionale” dell’Ente, ma da colui che 
lo statuto dell’Ente qualifica come “rappresentatene le-
gale”, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Tuel (“lo Statuto, 
nell’ambito dei Principi fissati dal presente Testo unico, 
stabilisce […] i modi di esercizio della rappresentanza 
legale dell’Ente, anche in giudizio”). E’ necessario co-
munque ricordare che la firma di una Dichiarazione fi-
scale annuale rappresenta un atto di gestione ordinaria 
e, quindi, presuntivamente da sottoscrivere a cura del 
Dirigente competente ex art. 107, comma 5, del Tuel. 
A conferma di ciò è intervenuta la Cassazione, Sezioni 
Unite civili, con la Sentenza 16 giugno 2005, n. 12868, 
con la quale è stato affermato che la rappresentanza 
in giudizio del Comune ad opera del Sindaco non è più 
da ritenersi esclusiva, in quanto lo statuto può legittima-
mente affidarla ai Dirigenti. Tale interpretazione è confer-
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mata anche dall’art. 11, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992, 
come modificato dall’art. 3-bis, del Dl. n. 44/05, converti-
to con modificazione nella Legge n. 88/2005, con il qua-
le si prevede la possibilità per il Dirigente di resistere 
in giudizio nel Processo tributario per conto dell’Ente 
Locale, come chiarito anche dalla Circolare Ministero 
dell’Interno 20 giugno 2005 n. 23. 

Ai fini della sottoscrizione della Dichiarazione Irap “auto-
noma”, la sua non inclusione nel Modello “Redditi/Enc” 
attraverso il relativo “Frontespizio”, potrebbe determinare 
l’apposizione “obbligata” della firma del Dirigente com-
petente (applicando per analogia anche agli Enti Locali 
il disposto dell’art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 446/1997, 
valido per gli Organi o le Amministrazioni dello Stato) sulla 
Dichiarazione “Irap/2021”, sebbene l’Ente Locale ritenga 
il Sindaco il rappresentante legale anche per i rapporti fi-
scali, e quindi sia quest’ultimo a siglare la Dichiarazione 
“Irap/2021” in via “autonoma”.
Come già sottolineato, a prescindere dalle 2 posizioni so-
pra espresse e dall’ipotesi appena illustrata, riteniamo co-
munque importante che il soggetto che sottoscrive le Di-
chiarazioni fiscali (Sindaco o Dirigente Responsabile del 
Servizio), sia lo stesso che ha depositato la propria firma 
presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, evitando così il 
rischio di vedersi recapitare da quest’ultima un avviso per 
“omessa o infedele Dichiarazione”, in quanto sottoscritta 
da un “non competente”.
Ciò premesso, relativamente al significato da attribuire 
all’inciso “più Funzionari (...) delegati, con provvedimento 
formale, ad emettere provvedimenti dei versamenti dell’I-
rap”, riferito ai soggetti chiamati a compilare i diversi Mo-
duli Irap nel caso degli Enti Locali, presentiamo di seguito 
alcune ipotesi di compilazione, connesse a varie fattispe-
cie che si possono presentare:
1. se nel Regolamento comunale ogni Dirigente o Re-

sponsabile è stato delegato ad emettere provvedimenti 
autorizzativi dei versamenti dell’Irap:
 - ciascuno di essi dovrà compilare un proprio Modulo 
(“IK”-”IR”), nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e le Sezio-
ni II e III del Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi 
relativi agli acconti versati, inserendo il proprio Codice 
fiscale in alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 
del Quadro “IR”, numerando sia il Quadro “IK” che il 
Quadro “IR” con un numero successivo all’1 e diverso 
dagli altri Responsabili di Servizio;
 - il Sindaco - o colui che è qualificato come rappresen-
tante legale (“fiscale”) dell’Ente - dovrà compilare il 
Modulo n. 1 (“IK”-”IR”) riepilogativo, nelle Sezioni I, II 
del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e III del Quadro 
“IR”, barrando la casella “Modulo riepilogativo in caso 
di Amministrazione con più funzionari delegati ai ver-

samenti Irap”, posta in alto a sinistra del Quadro “IK”;
2. se invece nessun Dirigente o Responsabile è stato 

delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi dei 
versamenti dell’Irap, ma questi sono emessi esclusiva-
mente dal Responsabile (o Dirigente) dei Servizi “Fi-
nanziari” (o del “Personale”):
 - quest’ultimo dovrà elaborare un Modulo n. 2 (“IK”-
”IR”), nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e nelle Sezioni 
II e III del Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi 
relativi agli acconti versati, inserendo il proprio codice 
fiscale in alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 
del Quadro “IR”, numerando sia il Quadro “IK” che il 
Quadro “IR” con il numero 2;
 - il Sindaco (rappresentante legale dell’Ente) dovrà 
compilare il Modulo n. 1 (“IK”-”IR”) riepilogativo, nelle 
Sezioni I, II del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e 
III del Quadro “IR”, barrando la casella “Modulo riepi-
logativo in caso di Amministrazione con più funzionari 
delegati ai versamenti Irap”, posta in alto a sinistra del 
Quadro “IK”.

E’ chiaro che, nel caso in cui rappresentante legale “fi-
scale” dell’Ente venga considerato lo stesso Respon-
sabile del Servizio “Finanziario”, riteniamo che debba 
essere compilato da questo un unico Modello in tutte le 
Sezioni, come avveniva per gli anni precedenti;

3. se nel Regolamento comunale ogni Responsabile (o Di-
rigente) non è stato delegato ad emettere provvedimen-
ti autorizzativi dei versamenti dell’Irap, ma tali provve-
dimenti sono emessi esclusivamente dal Responsabile 
(o Dirigente) dei “Servizi Finanziari” e dal Responsabile 
“Ufficio Personale”, vale in sostanza quanto precisato 
nell’ipotesi di cui al punto 1), ossia:
 - i Responsabili dei “Servizi Finanziari” e del “Persona-
le” dovranno elaborare propri Moduli (“IK”-”IR”), nelle 
Sezioni I e II del Quadro “IK” e nelle Sezioni II e III del 
Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi relativi agli 
acconti versati, inserendo il proprio Codice fiscale in 
alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 del Quadro 
“IR”, numerando, sia il Quadro “IK” che il Quadro “IR”, 
con un numero successivo all’1 e diverso dall’altro Re-
sponsabile di Servizio;
 - il Sindaco (rappresentante legale dell’Ente) dovrà 
compilare il Modulo n. 1 (“IK”-”IR”) riepilogativo, nelle 
Sezioni I, II del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e 
III del Quadro “IR”, barrando la casella “Modulo riepi-
logativo in caso di Amministrazione con più funzionari 
delegati ai versamenti Irap”, posta in alto a sinistra del 
Quadro “IK”.

In tal caso (e ciò vale anche nell’ipotesi n. 1), se come 
rappresentante legale “fiscale” dell’Ente viene conside-
rato ad esempio il Responsabile dei “Servizi Finanzia-
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ri”, è preferibile comunque che tale soggetto compili 2 
Moduli (“IK”-”IR”): il n. 1, riepilogativo, ed il n. 2 (o n. 3), 
per i propri versamenti per i quali ha ricevuto delega ad 
emettere i relativi provvedimenti autorizzativi.
Conseguenza di quanto sopra è poi la firma della Di-
chiarazione, nonché il codice di carica da indicare nel 
frontespizio del Modello “Irap 2021”, nella Sezione de-
dicata ai dati relativi al “Dichiarante diverso dal contri-
buente”.
Riteniamo infatti che:
 - se chi barra nel Modulo 1 la casella “Modulo riepilo-
gativo in caso di Amministrazione con più funzionari 
delegati ai versamenti Irap” e quindi chi sottoscrive la 
Dichiarazione “Irap” è il Sindaco, il codice carica da 
indicare sia il n. 1 (“Rappresentante legale”);
 - se invece chi barra nel Modulo 1 la casella “Modulo 
riepilogativo in caso di Amministrazione con più fun-
zionari delegati ai versamenti Irap” e quindi chi sot-
toscrive la Dichiarazione “Irap” è il Responsabile dei 
“Servizi Finanziari” (rappresentante legale “fiscale”) il 
codice carica da indicare corretto sia il n. 14 (“Sogget-
to che sottoscrive la Dichiarazione per conto di una 
Pubblica Amministrazione”).

Focus sulla compilazione del Quadro “IR”
Con riferimento al Quadro “IR”, precisiamo che:
1. la Sezione I riguarda la ripartizione regionale dell’Irap 

determinata in base al metodo commerciale e ricom-
prende quindi anche la base imponibile riportata nel 
Quadro “IK”, Sezione II;

2. la Sezione II contiene i dati relativi al versamento dell’I-
rap commerciale. Si nota che nel rigo “IR25” deve es-
sere inserita solo la somma dei 2 acconti “commerciali”. 
Inoltre, al rigo “IR24” è prevista l’indicazione della quo-
ta-parte di credito Irap commerciale risultante dalla Di-
chiarazione “Irap/2018” compensata con Modello “F24”. 
Dal momento che tale Sezione riguarda la generalità 
dei contribuenti, inclusi gli Enti Locali, risulta implicita-
mente confermata la possibilità anche per tali soggetti 
di compensare in modo “orizzontale” (ad esempio, con 
ritenute fiscali, contributi o Iva, ma ad oggi non con l’I-
rap istituzionale) il credito Irap commerciale, attraverso 
l’utilizzo del Modello “F24 ordinario”. Tutto ciò anche se, 
come noto, a partire dal 1° gennaio 2008, gli Enti Locali 
versano l’Irap sia istituzionale che commerciale con il 
Modello “F24 EP” e tenuto conto delle nuove limitazioni 
legate al “visto di conformità” o, alternativamente, alla 
firma dell’Organo di revisione per crediti superiori ad 
Euro 5.000;

3. la Sezione III concerne la ripartizione regionale dell’Irap 
determinata in base al metodo istituzionale ed infatti ri-
chiama esclusivamente la base imponibile “istituziona-

le” delle Amministrazioni pubbliche riportata nel Quadro 
“IK”, Sezione I. Si nota che non sono stati distinti anche 
in tal caso i versamenti mensili degli acconti “istituzio-
nali”, che dovranno essere quindi riportati indicando 
esclusivamente il loro ammontare complessivo;

4. sempre con riferimento al versamento dell’Irap istituzio-
nale, nella Sezione III è stato confermato il campo 6, 
in cui indicare l’eccedenza dell’anno precedente even-
tualmente utilizzata in compensazione “verticale” Irap 
istituzionale da Irap istituzionale, considerando che tale 
compensazione, che non transita ovviamente dal Mo-
dello “F24” in quanto è applicabile semplicemente at-
traverso una mera riduzione dei pagamenti dovuti, fino 
a concorrenza del credito disponibile, è ad oggi l’unica 
possibile per il credito Irap “istituzionale”;

5. è chiaro che gli Enti Locali che utilizzano per i versa-
menti dell’Irap istituzionale il Modello “F24 EP”, non de-
vono compilare il campo 10 della stessa Sezione III, per 
indicare i versamenti dell’Imposta operati in Tesoreria 
(o mediante bollettino postale) invece che con Modello 
“F24”; dalle Istruzioni sembrerebbe desumersi che tale 
campo non vada compilato, restando di esclusiva com-
petenza delle sole Amministrazioni pubbliche, diverse 
dai Comuni, che continuano a versare con le modalità 
indicate dal Decreto n. 421/1998, di attuazione dell’art. 
30, comma 5, del Dlgs. n. 446/1997.

In merito al versamento del saldo Irap istituzionale, le 
Istruzioni dispongono che “… gli Enti pubblici di cui agli 
artt. 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir, versano il 
saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, 
entro il termine di presentazione della presente Dichiara-
zione”, facendo riferimento al Dm. n. 421/1998.
Con riferimento al versamento del saldo Irap commerciale 
2020 (e del primo acconto 2021), occorre considerare il 
termine del 30 giugno introdotto dall’art. 7-quater del Dl. n. 
193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016, prorogabile 
al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Quindi, riepilogando, ai fini Irap gli Enti Locali dovranno 
rispettare, per il versamento dei saldi 2020 e degli acconti 
2021, 2 diversi termini: 
 - per il saldo 2020 “istituzionale”, la scadenza della pre-
sentazione della Dichiarazione Irap, ovvero il 30 novem-
bre 2021;

 - per il saldo 2020 “commerciale” e l’eventuale primo ac-
conto 2021, il prossimo 30 giugno 2021, o il 16 luglio con 
la maggiorazione dello 0,40%.

La compilazione del Quadro “IS”
Oltre alla eventuale compilazione della nuova Sezione 
XVII - per la quale rimandiamo alle considerazioni sopra 
espresse - ricordiamo che tutti gli Enti Locali devono com-
pilare sempre la Sezione VII, riferita ai “Codici Attività”, 
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indicando:
 - il codice Ateco 84.11.10 (codice riferito all’attività Iva 
prevalente dell’Ente Locale e coincidente con quello 
inserito nel rigo “VA2” della Dichiarazione “Iva 2021”, 
intercalare n. 1), inserendo nel campo “Sezione” il nu-
mero 1, avendo certamente compilato tutti la Sezione I 
del Quadro “IK”;

 - di nuovo il codice Ateco 84.11.10 (oppure in alternativa, 
si ritiene, il codice Ateco riferito all’attività Iva, oggetto di 
opzione per il metodo “commerciale”, svolta in via pre-
valente), inserendo nel campo “Sezione” il numero 2, 
solo qualora sia stata appunto esercitata l’opzione per il 
metodo commerciale e quindi sia stata compilata anche 
la Sezione II del Quadro “IK”.

Altri aspetti da tenere in considerazione
Per quanto riguarda gli altri aspetti di interesse per gli Enti 
Locali da tenere in considerazione in sede di compilazione 
della Dichiarazione “Irap/2021”, ricordiamo che:
 - il possibile esercizio dell’opzione prevista dall’art. 10-bis, 
comma 2, del Dlgs. n. 446/1997, può essere effettuato in 
sede di versamento del primo acconto istituzionale en-
tro il 16 febbraio, attraverso i cosiddetti “comportamenti 
concludenti” (previsti al Dpr. n. 442/1997 e precisati per 
il caso di specie dalle Circolari Agenzia delle Entrate 26 
luglio 2000, n. 148/E e 20 dicembre 2000, n. 234/E), da 
confermare barrando il rigo “VO50” della Dichiarazione 
“Iva”, relativa all’anno in cui è stata esercitata l’opzione 
(opzione che vale per almeno un triennio salvo poi suc-
cessiva revoca, da indicare esplicitamente nello stesso 
rigo “VO50”);

 - l’acconto Irap “commerciale” è dovuto per l’anno 2021 in 
misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo “IR21” 
(“Totale Imposta”), sempre che detto importo sia supe-
riore a Euro 20,66, e deve essere versato in 2 rate:
• la prima, pari al 40% dell’acconto, entro lo stesso ter-

mine previsto per il versamento del saldo Irap commer-
ciale dovuto per l’anno 2020,

• la seconda, per il residuo 60% dell’acconto, entro l’ulti-
mo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta 
(30 novembre 2021).

Ricordiamo inoltre che la prima rata non è dovuta se l’im-
porto non è superiore a Euro 103, mentre il versamento 
della stessa può comunque essere effettuato entro il tren-
tesimo giorno successivo ai predetti termini con la mag-
giorazione dello 0,40% a titolo di interesse;
 - in base alle novità introdotte dalla Legge n. 244/2007 

(“Finanziaria 2008”), a partire dall’esercizio 2008 l’ali-
quota ordinaria applicabile alla base imponibile delle 
Società (nel caso di opzione ex art. 10-bis, comma 2, 
del Dlgs. n. 446/1997, anche alle attività commerciali 
delle Amministrazioni pubbliche anche locali), è stata 

ridotta dal 4,25% al 3,90%. Come precedentemente 
detto, l’aliquota rimane quella del 3,90% (aliquota che 
non vale per alcune Regioni d’Italia e Provincie Autono-
me di Trento e Bolzano, per le quali si rinvia alle Tabelle 
inserite nelle ultime pagine delle Istruzioni ministeriali) 
in quanto la “Legge di stabilità 2015” ha ripristinato le 
aliquote vigenti antecedentemente alle modifiche intro-
dotte dal Dl. n. 66/2014, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 89/2014;

 - il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in 
conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle disposizio-
ni contenute nel Dlgs. n. 241/1997, a decorrere dall’an-
no 2014 è stato aumentato a Euro 700.000 (art. 9, com-
ma 2, del Dl n. 35/2013). Qualora l’importo dei crediti 
spettanti sia superiore ai suddetti limiti, l’eccedenza può 
essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può 
essere portata in compensazione nell’anno solare suc-
cessivo. Si ricorda che l’importo dei crediti utilizzati per 
compensare debiti relativi a una stessa imposta non ri-
leva ai fini del limite massimo di Euro 700.000, anche 
se la compensazione è effettuata mediante il Modello 
“F24”;

 - niente è cambiato infine con riferimento alla soggettività 
passiva Irap relativa all’impiego di personale distaccato, 
comandato o interinale, pur in considerazione dell’av-
venuta abrogazione dell’art. 11, comma 2, del Dlgs. n. 
446/1997, operata dall’art. 1, comma 50, lett. f), n. 3), 
della “Finanziaria 2008”, a seguito dei chiarimenti forniti 
dal Mef con la Risoluzione n. 2 del 12 febbraio 2008. Al 
riguardo, si rimanda altresì ai contenuti della Risoluzio-
ne Agenzia Entrate n. 35/E del 6 febbraio 2009.

Rammentiamo inoltre che, come previsto dalla “Legge di 
stabilità 2015” attraverso una modifica all’art. 11, del Dlgs. 
n. 446/1997, dal 1° gennaio 2015 è ammessa in dedu-
zione dal conto economico la differenza tra il costo com-
plessivo del personale dipendente con contratto a tempo 
indeterminato e le c.d. “deduzioni analitiche o forfettarie” 
previste dalla medesima norma.
La disposizione in esame interessa soltanto gli Enti Lo-
cali che adottano il metodo contabile per opzione ai sensi 
dell’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/1997.
Dal momento che tali Enti non godono delle citate dedu-
zioni e adottano il metodo “contabile” solo per i servizi rile-
vanti Iva oggetto di opzione, potranno essere considerati, 
in aumento ai costi deducibili dal conto economico, le sole 
spese per il personale dipendente a tempo indeterminato 
impiegato nei servizi Iva oggetto di opzione.
Ovviamente, quegli Enti per il quali il conto economico 
Irap risulta già in netta perdita, l’agevolazione normativa 
in questione non avrà effetti particolari se non quello di 
incrementare detta perdita.
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Rammentiamo infine che nel Quadro “IK”, Sezione I, rigo 
4, non è stata di nuovo inserita, tra le varie deduzioni dal-
la base retributiva Irap, quella relativa all’ammontare dei 
contributi Inail versati nel corso dell’anno 2018, in conse-
guenza dell’interpretazione fornita dalle Sentenze della 
Corte di Cassazione nn. 15036 e 15037 del 16 giugno 
2017. In ragione di ciò, qualora un Ente Locale, seguen-
do tali interpretazioni giurisprudenziali, intendesse recu-
perare in Dichiarazione “Irap 2021” la quota-parte di Irap 
“retributiva” versata in eccesso nell’anno 2020, corrispon-

dente all’8,5% dei contributi Inail deducibili, dovrà neces-
sariamente ridurre direttamente l’importo indicato nel rigo 
“IK1”. Lo stesso vale nel caso di reinvio delle Dichiarazio-
ni Irap 2016-2019 “integrative a favore”, riferite agli anni 
2015-2018 in base all’art. 5 del Dl. n. 193/2016, o della Di-
chiarazione Irap 2020 “integrativa”, riferita all’anno 2019.
Per completezza di informazione, rammentiamo che con 
altro Provvedimento del 29 gennaio 2021 è stato approva-
to anche il Modello “Redditi/ENC 2021”.

Con 2 Provvedimenti datati 15 gennaio 2021, l’Agenzia 
delle Entrate ha approvato la Dichiarazione dei sosti-
tuti d’imposta, composta dalla “CU 2021” e dal Modello 
“770/2021”, con le relative Istruzioni ministeriali, che tali 
soggetti, tra cui gli Enti Locali, dovranno utilizzare per co-
municare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 
2020.
“CU 2021”
Occorre segnalare alcune novità conseguenti a nuove di-
sposizioni introdotte nel 2020:
Punti 400-410: trattamento integrativo;
Punto 368: ulteriore detrazione
Questa seconda novità è entrata in vigore da luglio 2020 
per cui nella compilazione vanno distinti i giorni di spettan-
za tra primo e secondo semestre con un massimo rispetti-
vamente di 181 e 184 giorni;
Punti 478-480: clausola di salvaguardia per la fruizione 
di ammortizzatori o congedi straordinari Covid ex art. 128 
del Dl. n. 34/2020;
Oneri detraibili: l’importo è da riconoscere per intero per i 
redditi complessivi fino a Euro 120.000, ed in misura pro-
porzionale per quelli superiori, fatta eccezione per le spe-
se mediche e gli interessi passivi su mutuo;
Altri dati: indicare l’eventuale premio di Euro 100 riferito 
alle prestazioni lavorative in presenza e non in smart wor-
king nel mese di marzo 2020. 
La “CU 2021” deve essere trasmessa all’Agenzia delle 
Entrate e consegnata al soggetto interessato entro il nuo-
vo termine del 16 marzo 2021, unitamente alle informazio-
ni per il contribuente (Capitolo III) per attestare: 
a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipenden-

te, equiparati ed assimilati corrisposti nell’anno 2020 ed 

assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione sepa-
rata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitu-
tiva; 

b) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autono-
mo, provvigioni e redditi diversi; 

c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque 
denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti 
a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, 
di rappresentanza di commercio e di procacciamento 
d’affari, corrisposte nel 2020, nonché provvigioni deri-
vanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a 
titolo d’imposta; 

d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 
2020 a seguito di procedure di pignoramenti presso ter-
zi; 

e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a se-
guito di procedure di esproprio; 

f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 
2020 per prestazioni relative a contratti d’appalto per 
cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute 
nell’art. 25-ter del Dpr. n. 600/1973; 

g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte 
per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessa-
zione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività 
sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autono-
ma (lett. d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del Tuir); 

h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per 
contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di du-
rata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);

i) le relative ritenute di acconto operate; 
j) le detrazioni effettuate. 
La “CU 2021” viene altresì utilizzata per attestare l’am-

Dichiarazione dei sostituti d’imposta
approvati la “CU 2021” e il Modello “770/2021”, con le 
relative Istruzioni ministeriali
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montare dei redditi corrisposti nell’anno 2020 che non 
hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai 
fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assisten-
ziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti 
previdenziali. 
Nel modello gli importi devono essere espressi in unità 
di Euro mediante arrotondamento alla seconda cifra de-
cimale. 
Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annulla-
mento. 
Il termine per la comunicazione dei dati contenuti nelle 
Certificazioni Uniche è stabilito al 16 marzo di ciascun 
anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente. 
Nei casi di errata trasmissione della “CU”, non si applica 
alcuna sanzione se la sostituzione o l’annullamento della 
certificazione è effettuato entro i 5 giorni successivi alla 
scadenza. 
Nel caso di scarto dell’intero file contenente le “CU”, invia-
to entro il termine di cui sopra, la medesima sanzione non 
si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio 
ordinario entro i 5 giorni successivi allo stesso termine. 
Nel caso di scarto delle singole Certificazioni Uniche, in-
viate entro il termine di cui sopra, la medesima sanzione 
non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore 
invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, 
entro i 5 giorni successivi allo stesso termine. Non devono 
invece essere ritrasmesse le certificazioni già accolte. 
Resta possibile inviare entro il 31 ottobre 2021 le “CU 
2021” contenenti esclusivamente redditi esenti o non di-
chiarabili mediante la dichiarazione precompilata (es. 
“CU” dei Professionisti).
Modello “770/2021”
Il Modello “770/2021” deve essere presentato telematica-
mente entro il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade infatti 
di domenica) ed è utilizzato per comunicare i dati relati-
vi alle ritenute operate nell’anno 2020 ed i relativi versa-
menti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da 

partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura 
finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta. 
Il Modello “770/2021” è altresì utilizzato per l’indicazione 
delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei 
crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme 
liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso 
terzi.
Le parti del Modello di interesse per gli Enti Locali sono il 
frontespizio e i Quadri “SF”, “SS”, “ST”, “SV”, “SX” e “SY”. 
Nel Modello, gli importi da indicare devono essere espres-
si in unità di Euro mediante arrotondamento alla seconda 
cifra decimale.
Ricordiamo inoltre che la Dichiarazione deve essere sot-
toscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione 
di revisione, ossia:
– dal Revisore contabile iscritto nel Registro istituito pres-

so il Ministero della Giustizia (in tal caso va indicato, nel-
la casella “Soggetto”, il codice “1”);

– dal Collegio sindacale (in tal caso nella casella “Sogget-
to”, per ciascun membro, si riporta il codice “4”).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve inoltre 
indicare il proprio Codice fiscale.
Riguardo agli Enti Locali, si ritiene che il Revisore unico o 
l’Organo di revisione siano chiamati anch’essi a sottoscri-
vere il Modello “770”.
Si ricorda infine che, in caso di versamenti per “ravvedi-
mento operoso” di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 472/97, l’im-
porto indicato nel punto 7 dei Quadri “ST” e “SV” deve 
essere comprensivo dei relativi interessi (indicati poi se-
paratamente al punto 8). 
Anche tale Modello ha assorbito le novità fiscali introdotte 
nell’anno 2020 che ritroviamo nel Modello “730 2021” e 
nella “CU 2021”, tra cui il trattamento integrativo e il bonus 
dipendenti per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020.
Inoltre, nei prospetti riepilogativi (Quadro “SS”) sono stati 
inseriti dei nuovi codici per la gestione dei versamenti tar-
divi conseguente all’emergenza “Covid-19”.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate 15 gennaio 2021, sono stati approvati i Modelli “730”, 
“730-1”, “730-2” per i sostituti d’imposta, “730-2” per Caf e 
Professionisti abilitati, “730-3”, “730-4”, “730-4 integrativo”, 
con le relative Istruzioni ministeriali, bolla per la consegna 
del Modello “730-1”, inerenti la Dichiarazione semplificata 

agli effetti dell’Irpef, da presentare nell’anno 2021 da parte 
dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
La scadenza di invio del Modello è fissata al 30 settembre. 
La novità più rilevante è certamente il Superbonus del 
110%. 
Altre novità riguardano il trattamento integrativo per i red-

Dichiarazione “730/2021”
approvato il Modello e le relative Istruzioni ministeriali



diti da lavoro dipendente e assimilati e la detrazione d’im-
posta per erogazioni liberali a sostegno delle misure di 
contrasto dell’emergenza “Covid-19”, il bonus vacanze ed 
il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e 
servizi per la mobilità elettrica.
Oltre al trattamento integrativo previsto per il periodo 1° 
luglio-31 dicembre 2020, altra novità riguarda anche l’ulte-
riore detrazione, introdotta anch’essa a partire dal periodo 
d’imposta 2020 (e poi messa a regime dal 2021) per i red-
diti da Euro 28.001 a Euro 40.000.
Infine, dal periodo d’imposta 2020 segnaliamo la detra-
zione del 19% di alcuni oneri prevista solo mediante pa-
gamento con versamento bancario o postale (ovvero altri 
sistemi di pagamento tracciabili); non potranno dunque 
più essere recuperate nel Modello 730 spese sostenute 
in contanti.
Consegna delle Dichiarazioni Modello “730”
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale 
nell’anno 2021 devono trasmettere all’Agenzia delle En-
trate in via telematica, direttamente ovvero tramite un sog-
getto incaricato della trasmissione telematica, i dati conte-
nuti nelle dichiarazioni Modello “730/2021” e nei Modelli 
“730-4” osservando le specifiche tecniche che saranno 

approvate con successivo provvedimento. 
In caso di consegna delle predette dichiarazioni ad un 
soggetto incaricato della trasmissione telematica i sosti-
tuti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui 
all’Allegato 1 al Provvedimento, nella quale devono es-
sere riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali è stata 
prestata l’assistenza fiscale. 
I Caf ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via 
telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle 
dichiarazioni Modello “730/2021”, nei Modelli “730-4” e 
nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del 
due per mille dell’Irpef osservando le specifiche tecniche 
che saranno approvate con successivo Provvedimento. 
I soggetti che prestano l’assistenza fiscale devono comun-
que essere in grado di fornire, anche in copia, le dichia-
razioni Modello “730” da essi elaborate entro trenta giorni 
dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Agenzia 
delle Entrate. 
Dichiarazione dei redditi precompilata 
La dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’art. 1 del 
Dlgs. n. 175/2014, è redatta utilizzando i modelli approvati 
col medesimo Provvedimento. 
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 3/E del 13 
gennaio 2021, ha istituito i codici-tributo per l’utilizzo in 
compensazione, tramite Modello QF24”, dei crediti d’im-
posta per investimenti in beni strumentali, di cui all’art. 1, 
commi 184 e seguenti, della Legge n. 160/2019 e all’art. 1, 
commi 1051 e seguenti, della Legge n. 178/2020.
L’art. 1, comma 185, della Legge n. 160/2019, prevede 
che “alle Imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e 
fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il 
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenu-
to il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% 
del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni 
strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate 
nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’impo-
sta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 
189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni age-
volabili”. Il successivo comma 191 stabilisce che “il credi-

to d’imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 
è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi 
dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, in 5 quote annuali di 
pari importo ridotte a 3 per gli investimenti di cui al comma 
190, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata 
in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 
188, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello 
dell’avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del com-
ma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel 
caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 189 
avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della 
loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a 
fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi 
del comma 188. […]”. 
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazio-
ne dei crediti d’imposta in argomento tramite il Modello 
“F24”, da presentare esclusivamente tramite i Servizi tele-
matici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono isti-

Investimenti in beni strumentali
istituiti i codici-tributo per l’utilizzo in compensazione dei 
crediti d’imposta, di interesse anche per i Comuni
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tuiti i seguenti codici-tributo: 
 - “6932”, denominato “Credito d’imposta investimenti in 
beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli Allega-
ti ‘A’ e ‘B’ alla Legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, 
Legge n. 160/2019”; 

 - “6933”, denominato “Credito d’imposta investimenti in 
beni strumentali nuovi di cui all’Allegato A alla Legge n. 
232/2016 - art. 1, comma 189, Legge n. 160/2019”; 

 - “6934”, rubricato “Credito d’imposta investimenti in beni 
strumentali nuovi di cui all’Allegato ‘B’ alla Legge n. 
232/2016 - art. 1, comma 190, Legge n. 160/2019”. 

In sede di compilazione del Modello “F24”, i suddetti co-
dici-tributo sono esposti nella Sezione “Erario”, in corri-
spondenza delle somme indicate nella colonna “importi a 
credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente 
debba procedere al riversamento del credito, nella colon-
na “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” 
è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di 
interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”. 
L’art. 1, comma 1.051, della Legge n. 178/2020, prevede 
che “a tutte le Imprese residenti nel territorio dello Stato, 
comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residen-
ti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal Settore 
economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regi-
me fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che 
effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati 
a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a 
decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 
2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che 
entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risul-
ti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di 
acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acqui-
sizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizio-
ni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in 
relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. […]”. Il 
successivo comma 1.059 dispone che “il credito d’imposta 
è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi 
dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, in 3 quote annuali di pari 
importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei 
beni per gli investimenti di cui ai commi 1.054 e 1.055 del 
presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenu-
ta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1.062 del 
presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 
1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in 
beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 
2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spet-
tante ai sensi del comma 1.054 ai soggetti con un volume 
di ricavi o compensi inferiori a Euro 5 milioni è utilizzabile 
in compensazione in un’unica quota annuale. Nel caso in 
cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 1062 av-

venga in un periodo d’imposta successivo a quello della 
loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a 
fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi 
dei commi 1.054 e 1.055”. 
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazio-
ne dei crediti d’imposta in argomento tramite il Modello 
“F24”, da presentare esclusivamente tramite i Servizi tele-
matici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono isti-
tuiti i seguenti codici-tributo: 
- “6935”, denominato “Credito d’imposta investimenti in 

beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati 
A e B alla Legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 
1055, Legge n. 178/2020”; 

- “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in 
beni strumentali nuovi di cui all’Allegato ‘A’ alla Leg-
ge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, Legge n. 
178/2020”; 

- “6937”, intitolato “Credito d’imposta investimenti in beni 
strumentali nuovi di cui all’Allegato ‘B’ alla Legge n. 
232/2016 - art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020”. 

In sede di compilazione del Modello di pagamento “F24”, 
i suddetti codici-tributo sono esposti nella Sezione “Era-
rio”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna 
“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il 
contribuente debba procedere al riversamento del credito, 
nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di 
riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione 
ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta 
all’Istanza di Interpello n. 389 del 22 settembre 2020, ha 
ritenuto che anche i Comuni, pur non essendo soggetti 
Ires in base al citato art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 
917/1986), possono beneficiare del credito d’imposta per 
investimenti in beni strumentali nuovi, disciplinato dall’art. 
1, comma 185, della Legge n. 160/2019.nNella Risposta 
si afferma che, “per quanto di interesse, occorre conside-
rare che la modalità di fruizione dell’agevolazione fiscale 
in esame, sotto forma di credito di imposta, ne consente 
l’utilizzo anche al soggetto istante che, ai sensi dell’art. 
74, comma 1 del Tuir, non è soggetto passivo ai fini Ires”. 
Pertanto - prosegue l’estensore - “nel condividere la solu-
zione interpretativa prospettata dal contribuente, si ritiene 
che anche il Comune istante, nella sua attività di produzio-
ne e distribuzione di energia elettrica, possa beneficiare 
del descritto meccanismo agevolativo a condizione che 
(nella diversa sede di attività di controllo) dimostri la sus-
sistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul 
credito di imposta di cui all’art. 1, commi 185 e ss. della 
Legge n. 160/2019”.
In pratica, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevola-



Revisore
NEWS

19 febbraio 2021

NOTIZIARIO FISCALE

35

zione in questione non viene ricondotto all’essere impresa 
ed allo svolgere attività commerciale ai fini dell’Ires, esclu-
dendo così chi non è soggetto ad Ires ai sensi dell’art. 74, 
comma 1, del Tuir (tra cui i Comuni), bensì alla possibilità 
tecnica di poter compensare il credito. E’ chiaro che per 
un Comune tale interpretazione è da leggersi con favore, 
ma restano delle oggettive difficoltà applicative, non indif-
ferenti.
Ad esempio, gli immobili da prendere in considerazione, 
oggetto di investimenti, devono allora essere strumentali 

alle attività rilevanti Iva del Comune ? Oppure il riferimen-
to è a tutti gli immobili del Comune, vista la motivazione 
addotta a sostegno della possibilità di fruire dell’agevola-
zione ?
Restano dunque le perplessità concettuali illustrate in pre-
messa, legate al non essere il Comune una “Impresa” ai 
fini delle Imposte dirette ma soltanto ai fini Iva e, conse-
guentemente, limitatamente ai beni strumentali ai servizi 
rilevanti in tal senso.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di con-
sulenza giuridica n. 1 del 14 gennaio 2021, si è occupa-
ta dell’applicazione dell’art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997, 
con particolare riferimento al significato dell’utilizzo di beni 
strumentali di proprietà del committente. 
L’Agenzia ha richiamato i contenuti della norma, che al 
comma 1 impone ai soggetti che rivestono la qualifica di 
sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e as-
similati, residenti ai fini delle Imposte sui redditi nel terri-
torio dello Stato - con esclusione quindi, a nostro avviso, 
come più volte ribadito in queste pagine, degli Enti Lo-
cali, in quanto soggetti pacificamente esclusi da Ires ai 
sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/1986) 
- che affidano il compimento di una o più opere o di uno 
o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 
Euro 200.000 a un’Impresa, tramite contratti di appalto, 
subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti 
negoziali comunque denominati caratterizzati da preva-
lente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del 
committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà 
di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque for-
ma, di richiedere all’Impresa appaltatrice o affidataria e 
alle Imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia 
delle deleghe di pagamento relative al versamento delle 
ritenute, trattenute dall’Impresa appaltatrice o affidataria 
e dalle Imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente 
impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. 
Tali obblighi non trovano applicazione se le Imprese appal-
tatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al com-
mittente la certificazione, messa a disposizione dall’Agen-
zia delle Entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti 

indicati alle lett. a) e b) del comma 5 del suddetto articolo. 
Con la Circolare n. 1/E del 2020 sono stati forniti i primi 
chiarimenti e, per quanto concerne l’ambito oggettivo di 
applicazione, è stato chiarito che i presupposti al ricorrere 
dei quali si applica l’intera disciplina dell’art. 17-bis, fatto 
salvo il ricorrere delle cause di esonero previste dal com-
ma 5, sono: 
a) l’affidamento a un’Impresa del compimento di un’opera 

o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo 
annuo superiore ad Euro 200.000; 

b) l’affidamento di cui al punto sub a) deve avvenire tramite 
contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti 
consorziati o rapporti negoziali comunque denominati; 

c) i contratti di cui al punto sub b) devono essere caratte-
rizzati da: 

c1) prevalente utilizzo di manodopera; 
c2) prestazione svolta presso le sedi di attività del com-

mittente; 
c3) utilizzo di beni strumentali di proprietà del commit-

tente o ad esso riconducibili in qualunque forma. 
Con la medesima Circolare n. 1/E del 2020, nel ribadire 
che il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi 
del committente deve altresì avvenire “con l’utilizzo di beni 
strumentali di proprietà del committente o ad esso ricon-
ducibili in qualunque forma”, è stato precisato che: 
- i predetti beni strumentali “saranno ordinariamente mac-

chinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di 
prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano uti-
lizzate altre categorie di beni strumentali”; 

- “l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al 
committente o l’utilizzo di beni strumentali del commit-

Versamento ritenute in appalti labour intensive
nessun obbligo di verifica se i beni strumentali sono di 
proprietà del commissionario 



tente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o 
del servizio, non comportano il ricorrere della condizione 
di applicabilità in esame”. 

Con riferimento al caso di specie il committente risulta es-
sere proprietario di beni che si configurano invece come 
“oggetto dell’appalto” che è svolto nella struttura produtti-
va del committente, presso la quale è chiamata a interve-
nire e operare l’Impresa appaltatrice. Il requisito di cui si 
tratta pertanto dovrà essere valutato avendo riguardo agli 
effettivi beni strumentali utilizzati dal commissionario per 

lo svolgimento del lavoro di sostituzione di tali beni (ad 
esempio, l’attrezzatura necessaria per smontare e rimon-
tare i vecchi beni ed eventuali mezzi per il trasporto dei 
nuovi beni all’interno del sito d’impianto). 
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, nel 
caso di specie, qualora i beni strumentali utilizzati per 
l’esecuzione dei servizi affidati non siano di proprietà del 
committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma, 
non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione della 
disciplina di cui all’art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 46 del 19 gennaio 2020, ha ricordato che l’art. 
10-bis, comma 1, del Dl. n. 137/2020 (c.d. Decreto “Risto-
ri”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 176/2020, 
ha previsto che “i contributi e le indennità di qualsiasi na-
tura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da ‘Covid-19’ e diversi da quelli esistenti 
prima della medesima emergenza, da chiunque erogati 
e indipendentemente dalle modalità di fruizione e conta-
bilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte 
o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non con-
corrono alla formazione del reddito imponibile ai fini del-
le Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini 
dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non 
rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, com-
ma 5, del Testo unico delle Imposte sui redditi, di cui al 
Dpr. n. 917/1986”.
Con tale disposizione il Legislatore ha voluto riconoscere a 
tutti i contributi erogati per l’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”, il regime esentativo previsto espressamente 
per talune tipologie di aiuti economici (di cui all’art. 27 del 
Decreto “Cura Italia” e all’art. 25 del Decreto “Rilancio”).
Pertanto, in base alla suddetta norma, tali contributi non 
dovranno essere assoggettati alla ritenuta Ires del 4% di 
cui all’art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/1973.
La presente Risposta, fornita in base alla nuova disposi-
zione normativa citata, sostituisce pertanto la precedente 
Risposta n. 494 del 21 ottobre 2020, antecedente all’intro-
duzione della nuova norma, in cui l’Agenzia delle Entrate 
aveva fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale 

dei contributi economici erogati una tantum dal Comune 
in favore di talune attività di impresa del proprio territorio, 
soggette a chiusura durante l’emergenza sanitaria deter-
minata da “Covid-19”, confermandone l’assoggettamento 
a ritenuta Ires del 4% di cui all’art. 28, comma 2, del Dpr. 
n. 600/73, stante l’assenza nell’ordinamento – in quel mo-
mento – di norme che escludessero la tassazione di tali 
contributi.
Il comma 2 del citato art. 10-bis stabilisce che “le dispo-
sizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei li-
miti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della 
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 
final ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Sta-
to a sostegno dell’Economia nell’attuale emergenza del 
Covid-19’, e successive modifiche, alle misure deliberate 
successivamente alla dichiarazione dello stato di emer-
genza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del 
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive 
proroghe”.
L’efficacia della norma appare dunque retroattiva; pertan-
to, nel caso di avvenuta erogazione di contributi di questo 
tipo nel corso dell’anno 2020, successivi alla citata Deli-
bera del Consiglio dei Ministri, su cui – anche seguendo 
le precedenti indicazioni dell’Agenzia delle Entrate – si 
è applicata la ritenuta Ires del 4%, si ritiene che debba 
essere integrato il versamento del contributo all’Impresa 
interessata e che si possa recuperare la ritenuta versata 
all’Erario (tramite codice “106E” o “1045”) mediante inseri-
mento nel rigo “SX34” del Modello “770/2021”.

Contributi alle Imprese per fronteggiare l’emergenza 
“Covid-19”
nessun assoggettamento a ritenuta in base alle nuove 
disposizioni
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimen-
to della Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare 
n. 3 del 26 gennaio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine 
all’aggiornamento delle procedure di versamento di rite-
nute, imposte e contributi da parte dei soggetti titolari di 
conti aperti presso la Tesoreria statale tramite Modello 
“F24 EP”, previsto dal Dm. 28 agosto 2020, pubblicato 
sulla G.U. n. 10 del 14 gennaio 2021 con specifico riferi-
mento all’applicazione per gli Enti individuati dalla Tabella 
A allegata alla Legge n. 720/1984.
Premessa
Con il citato Decreto si è provveduto a una revisione delle 
procedure di contabilizzazione dei versamenti di ritenu-
te, imposte e contributi effettuati dai titolari di conti aperti 
presso la tesoreria statale con il ricorso alla delega unica, 
le cui regole sono contenute nei Dm. 5 ottobre 2007 e 22 
ottobre 2008.
La revisione si è resa necessaria per superare alcune di-
sfunzionalità operative, connesse alla circostanza che, pur 
se con modalità diverse a seconda della tipologia dei conti 
su cui è disposto il pagamento, il versamento di per sé non 
genera sempre in via automatica e immediata l’addebito 
diretto sul conto, ma può comportare una scritturazione 
del pagamento al conto sospeso collettivi, con l’esigenza 
di una successiva regolazione contabile per l’effettivo ad-
debito dell’operazione al conto.
Aggiornate le regole e lasciando ferma la modalità di ver-
samento di ritenute, tributi e contributi tramite l’utilizzo del 
Modello “F24 EP”, è in corso l’adeguamento progressivo 
delle relative procedure operative, con l’eliminazione della 
contabilizzazione al conto sospeso collettivi.
Con la Circolare in commento vengono forniti elementi 
chiarificatori sulla portata delle modifiche intervenute, in-
dirizzati in particolare agli Enti individuati dalla Tabella A 
allegata alla Legge n. 720/1984, prima categoria di sog-
getti cui saranno applicate le disposizioni modificate dal 
citato Decreto.
Le disposizioni del Dm. 28 agosto 2020 e l’entrata in 
vigore delle nuove regole
Il Decreto aggiorna alcune disposizioni dei 2 citati Decreti 
del 2007 e del 2008, per consentire l’addebito automatico 
a carico dei conti sui quali il versamento è effettuato.
L’aggiornamento delle disposizioni introduce anche un 
Principio, già applicato alla generalità dei contribuenti, in 

base al quale il pagamento è considerato tempestivo qua-
lora la relativa richiesta sia inviata all’Agenzia delle Entra-
te entro la relativa data di scadenza. 
Questo Principio è applicabile a tutti i pagamenti effettuati 
tramite Modello “F24 EP”, a prescindere dalla progressi-
va decorrenza dell’eliminazione della contabilizzazione 
delle richieste di addebito al conto sospeso collettivi, ar-
gomento affrontato più avanti dalla stessa Circolare. In 
particolare, nell’art. 1 sono contenute le modifiche al Dm. 
5 ottobre 2007, artt. 4 e 5, riferiti ai versamenti da parte 
rispettivamente dei soggetti titolari di contabilità speciali 
di tesoreria unica e di conti correnti di Tesoreria centrale, 
prevedendo che, in sede di regolazione dei versamenti, la 
Banca d’Italia addebiti il pagamento ai conti di Tesoreria 
intestati ai soggetti che lo hanno disposto, escludendo il 
ricorso a contabilizzazioni in conto sospeso e, conseguen-
temente, stralciando le disposizioni di addebito nel caso di 
incapienza del conto.
Nell’art. 2 sono contenute le analoghe modifiche al Dm. 22 
ottobre 2008, riguardanti i versamenti da parte dei sogget-
ti titolari di contabilità speciali. Vengono inoltre abrogate le 
disposizioni relative ai versamenti dei funzionari delegati 
di contabilità ordinaria (art. 3 del Decreto del 2008) che 
non hanno trovato pratica applicazione.
L’art. 3 introduce alcune disposizioni finali relative agli 
adeguamenti di carattere tecnico-operativo a carico della 
Banca d’Italia e dell’Agenzia delle entrate e alla decorren-
za dell’applicazione delle nuove procedure che avverrà 
progressivamente, mano a mano che le modifiche tecni-
che sono realizzate; esplicita infine il principio di invarian-
za finanziaria, stabilendo che dall’attuazione delle dispo-
sizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica.
Le modifiche procedurali introdotte dal Decreto compor-
tano adeguamenti dei Sistemi informativi della Banca d’I-
talia e dell’Agenzia delle Entrate, dedicati alla gestione 
operativa dei versamenti in questione. In particolare, per 
quanto riguarda la Tesoreria statale, l’impianto delle pro-
cedure coinvolte dall’aggiornamento delle regole recate 
dal Decreto è differenziato in base alla tipologia di conti 
cui va applicato. Ciò comporta che la procedura da imple-
mentare con riferimento alle operazioni di versamento a 
valere delle contabilità speciali di tesoreria unica è diversa 
rispetto a quella applicabile ai conti correnti aperti presso 

Pagamenti di ritenute, imposte e contributi tramite 
Modello “F24 EP”
la Circolare della RgS sull’aggiornamento delle procedure 



la Tesoreria centrale e alle contabilità speciali.
Per tenere conto di tali peculiarità, l’art. 3 del Decreto ha 
stabilito la progressiva applicazione delle nuove regole, 
una volta realizzate le relative modifiche tecniche.
Portati a termine gli aggiornamenti informatici che riguar-
dano la procedura relativa alle contabilità speciali di te-
soreria unica, è stato pertanto concordato con la Banca 
d’Italia e l’Agenzia delle Entrate, limitatamente alle ope-
razioni che comportano l’addebito di tali contabilità, di ap-
plicare la nuova modalità operativa ai pagamenti effettuati 
tramite Modelli “F24 EP” da addebitare a decorrere dall’8 
febbraio 2021.
In conseguenza di quanto sopra riportato, ai pagamenti 
effettuati tramite Modelli “F24 EP” da addebitare a partire 
dall’8 febbraio 2021, a prescindere da quando sono stati 
inviati all’Agenzia delle Entrate, saranno applicate le mo-
difiche procedurali che l’art. 1 del Dm. 28 agosto 2020 ha 
apportato all’art. 4 del Dm. 5 ottobre 2007, riferite agli Enti 
individuati dalla Tabella A allegata alla Legge n. 720/1984.
Successivamente, una volta realizzati i necessari adegua-
menti tecnico-informatici delle procedure per l’addebito 
diretto dei conti correnti di Tesoreria centrale e delle con-
tabilità speciali, verrà stabilita e comunicata la decorrenza 
dell’applicazione delle regole di cui al citato Dm. 28 agosto 
2020 ai versamenti disposti dai titolari dei predetti conti.
Riflessi operativi delle nuove disposizioni
A seguito delle nuove disposizioni del Dm. 28 agosto 
2020, nulla è innovato per quanto riguarda le modalità 
con cui vengono disposti i pagamenti tramite il Modello 
“F24 EP” da parte dell’utenza. I soggetti che utilizzano tale 
modalità di versamento (ivi compresi i titolari di contabili-
tà speciali di tesoreria unica) continueranno a trasmettere 
all’Agenzia delle Entrate, tramite i servizi telematici resi 
disponibili dalla stessa Agenzia (Entratel/Fisconline), le ri-
chieste di pagamento di ritenute, tributi e contributi dovuti. 
Il versamento sarà eseguito dalla Banca d’Italia mediante 
addebito sul conto intestato al soggetto pagatore e aperto 
presso la Tesoreria statale.
Dovrà essere fatta particolare attenzione alla disponibilità 
dei fondi necessari al pagamento sullo stesso conto, in 
quanto, in caso di incapienza alla data di addebito pre-
vista, la disposizione di pagamento verrà stralciata nel-
la sua interezza. Utilizzando gli usuali canali informatici, 
l’Agenzia delle Entrate comunicherà all’Ente interessato 
il mancato buon fine dell’operazione, che dovrà pertanto 
essere nuovamente presentata con la stessa procedura, 
previa verifica della disponibilità sul conto delle risorse 
necessarie a farvi fronte. Come già rappresentato, viene 
infatti a cadere il ricorso alla contabilizzazione in conto so-
speso che ha consentito in questi anni di finalizzare imme-

diatamente il versamento, anche in caso di insufficienza di 
fondi, lasciando all’Ente l’onere di regolarizzare successi-
vamente il pagamento. Si tratta di fatto di una razionaliz-
zazione e semplificazione della procedura, resa possibile 
dall’esperienza maturata nel corso degli anni.
L’innovazione, tra l’altro, consentirà di ridurre significativa-
mente le attività amministrative e contabili derivanti da er-
rori di digitazione degli importi da versare (si fa riferimento, 
in particolare, agli errori materiali cui gli Enti possono in-
correre, in caso di digitazione di somme abnormi rispetto 
alle dimensioni dell’Ente), cui in molti casi non corrisponde 
la presenza delle risorse necessarie a farvi fronte sui conti 
di addebito.
Qualora nella stessa giornata debba essere addebitata 
più di una disposizione di pagamento (Modello “F24 EP”) 
dallo stesso Ente, la Banca d’Italia provvederà a proces-
sarle nell’ordine recato dal Protocollo telematico assegna-
to dall’Agenzia delle Entrate.
Contestualmente è stato disposto un allineamento dei tem-
pi di presentazione della richiesta di pagamento con quelli 
previsti per tutti i soggetti che ricorrono al versamento tra-
mite delega unica, di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997. 
In questo senso, il Decreto prevede che sia considerato 
tempestivo il pagamento la cui richiesta è inviata all’Agen-
zia delle Entrate entro la relativa data di scadenza. 
La RgS fa presente che questo Principio è applicabile a 
tutti i Modelli “F24 EP” da addebitare a decorrere dall’8 
febbraio 2021 e non solo a quelli inviati dagli Enti indivi-
duati dalla Tabella A allegata alla Legge n. 720/1984. 
Sono pertanto da considerare superate le regole, conte-
nute nella Circolare RgS n. 37/2007, circa la tempistica di 
invio anticipato rispetto alla data di esecuzione del paga-
mento delle relative disposizioni (tale Circolare prevede-
va la trasmissione della richiesta di pagamento, da parte 
dell’Ente versante all’Agenzia delle Entrate, con flusso in-
formatico entro le ore 20.00 del secondo giorno lavorativo 
antecedente la data di esecuzione del versamento indica-
to nel Modello “F24 EP”).
In proposito, la RgS rammenta che l’applicazione del sud-
detto Principio non esclude che gli Enti possano volon-
tariamente inviare in anticipo i Modelli “F24 EP” rispetto 
alla data di scadenza, oppure richiedere che i pagamenti 
siano eseguiti in una data successiva a quella di invio del 
Modello “F24 EP”; in tali eventualità, i pagamenti saranno 
considerati eseguiti, ai fini fiscali, alla data indicata dall’En-
te nell’apposito campo del Modello “F24 EP”, successiva 
rispetto all’invio dello stesso Modello “F24 EP”.
L’addebito del saldo del Modello “F24 EP” sul conto 
dell’Ente avverrà il secondo giorno lavorativo successivo 
all’invio dello stesso Modello “F24 EP”, oppure nella data 
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ancora seguente eventualmente indicata dall’Ente. In tale 
data, per gli Enti individuati dalla Tabella A allegata alla 
Legge n. 720/1984, sarà verificata la presenza sul conto 
di fondi sufficienti in relazione all’importo da addebitare e 
– in caso negativo – l’addebito non sarà eseguito e tutte le 
operazioni contenute nel Modello “F24 EP” saranno con-
siderate come non avvenute.
Indicazioni finali
Sulla base di quanto precedentemente illustrato, in rela-
zione alle nuove modalità operative, a far data dall’8 feb-
braio 2021:
- in applicazione di quanto previsto dal Dm. 28 agosto 

2020, i pagamenti disposti dagli Enti titolari di contabi-
lità speciale di Tesoreria unica non saranno più conta-
bilizzati in conto sospeso nel caso i rispettivi conti non 
presentino la necessaria disponibilità per farvi fronte e le 
relative disposizioni verranno stralciate;

- per i pagamenti disposti dai titolari di contabilità speciale 
e di conto corrente di Tesoreria centrale continueranno 
ad applicarsi le disposizioni dei citati Dm. 5 ottobre 2007 
e 22 ottobre 2008, con contabilizzazione in conto sospe-
so degli stessi pagamenti fino a nuova comunicazione, 

in attesa che siano realizzate le relative procedure infor-
matiche, che consentiranno l’applicazione del Dm. 28 
agosto 2020.

Al fine di agevolare la regolazione dei pagamenti che 
continuano a essere temporaneamente scritturati in con-
to sospeso e le relative attività di riconciliazione da parte 
delle Tesorerie, la RgS invita i titolari di contabilità speciale 
e di conto corrente di Tesoreria centrale a voler inserire 
nella causale dell’Ordinativo di pagamento emesso per la 
sistemazione informazioni standardizzate che riportano 
gli estremi del Modello “F24 EP” di riferimento, quale ad 
esempio la data dell’operazione (es. “F24 EP” del…). Per 
le stesse finalità la Ragioneria generale dello Stato racco-
manda inoltre di indicare nella causale se l’Ordinativo ri-
guarda la regolazione totale o parziale di un Modello “F24 
EP”, ovvero di più Modelli “F24 EP”, qualora sistemati con 
un unico titolo (es. “F24 EP” del… parziale sistemazione; 
“F24 EP” del … e del ...).
La RgS resta a disposizione per ogni necessario chiari-
mento, che può essere richiesto al seguente indirizzo di 
posta elettronica igepa.ufficio10.rgs@tesoro.it.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 6/E del 28 
gennaio 2021, ha istituito i codici-tributo per il versamen-
to, tramite i Modelli “F24” e “F24 EP”, delle ritenute sui 
trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e 
assimilati, operate dai sostituti d’imposta dopo il congua-
glio di fine anno.
L’art. 23 del Dpr. n. 600/1973, rubricato “Ritenuta sui red-
diti di lavoro dipendente”, al comma 3, secondo periodo, 
prevede che, “in caso di incapienza delle retribuzioni a su-
bire il prelievo delle Imposte dovute in sede di conguaglio 
di fine anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il 
sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli 
versare l’importo corrispondente alle ritenute ancora do-
vute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle 
retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello 
stesso periodo di imposta”. 
L’art. 38, comma 7, del Dl. n. 78/2010, prevede che “le 
Imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per 
importi complessivamente superiori a 100 Euro, relative 
a redditi di pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), 

del Tuir, approvato con Dpr. n. 917/1986, non superiori a 
Euro 18.000, sono prelevate, in un numero massimo di 11 
rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese 
successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non 
oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate 
nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, 
il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli 
importi residui da versare”. 
L’art. 2 del Dl. n. 3/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 21/2020, rubricato “Ulteriore detrazione fiscale 
per redditi di lavoro dipendente e assimilati”, al comma 
3 prevede che “i sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 
29 del Dpr. n. 600/1973, riconoscono l’ulteriore detrazione 
di cui ai commi 1 e 2 ripartendola fra le retribuzioni ero-
gate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede 
di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale 
sede l’ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 si riveli 
non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono 
al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto 
importo superi 60 Euro, il recupero dell’ulteriore detrazio-

Sostituti d’imposta
istituiti i codici-tributo per il versamento delle ritenute su 
redditi e pensioni, operate dopo il conguaglio di fine anno
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ne non spettante è effettuato in otto rate di pari ammon-
tare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del 
conguaglio”. 
Tanto premesso, al fine di tenere distinti i versamenti delle 
ritenute operate a decorrere dal 2021, ai sensi delle ri-
chiamate disposizioni, dopo le operazioni di conguaglio 
relative all’anno d’imposta precedente, sono stati istituiti 
i seguenti codici-tributo con le relative Istruzioni di com-
pilazione. 
Modello “F24” 
· “1066”, denominato “Ritenute sui trattamenti pensioni-

stici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate 
dopo il relativo conguaglio di fine anno”; 

· “4934”, denominato “Ritenute sui trattamenti pensioni-
stici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate 
dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle 
d’Aosta e versate fuori dalla Regione stessa”; 

· “4935”, intitolato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e 
redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo 
il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione 
Valle d’Aosta e maturate fuori dalla Regione stessa”. 

In sede di compilazione del Modello “F24”, i suddetti 
codici-tributo sono esposti nella Sezione “Erario”, esclu-
sivamente in corrispondenza delle somme indicate nella 
colonna “Importi a debito versati”, indicando nei campi de-

nominati “Rateazione/regione/prov./mese rif.” e “Anno di 
riferimento”, rispettivamente, il mese per cui si effettua il 
pagamento della ritenuta e l’anno d’imposta cui si riferisce 
la ritenuta stessa, nei formati “00MM” e “AAAA”. 
Modello “F24 EP” 
· “103E”, denominato “Ritenute sui trattamenti pensioni-

stici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate 
dopo il relativo conguaglio di fine anno”; 

· “193E”, rubricato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e 
redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il 
relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Ao-
sta e versate fuori dalla Regione stessa”; 

· “194E”, intitolato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e 
redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo 
il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione 
Valle d’Aosta e maturate fuori dalla Regione stessa”. 

In sede di compilazione del Modello “F24 EP”, i suddetti 
codici-tributo sono esposti nella Sezione “Dettaglio versa-
mento”, indicando: 
· nel campo “Sezione”, il valore “F” (Erario); 
· nel campo “Codice tributo/causale”, il codice-tributo; 
· nel campo “Riferimento A”, il mese per cui si effettua il 

pagamento della ritenuta, nel formato “00MM”; 
· nel campo “Riferimento B”, l’anno d’imposta cui si riferi-

sce la ritenuta, nel formato “AAAA”.
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È stato pubblicato sulla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2021 
il Dl. n. 7/2021, rubricato “Proroga di termini in materia 
di accertamento, riscossione, adempimenti e versamen-
ti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene 
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da ‘Co-
vid-19’”.
Il Decreto dispone un ulteriore proroga sull’attività di notifi-
ca di cartelle di pagamento, ingiunzioni e procedure esecutive.
Redatto sulla falsariga del precedente art. 1, del Dl. n. 
3/2021 (abrogato dalla presente disposizione), il Decreto 
in commento differisce al 28 febbraio 2021 tutti i termini di 
sospensione contenuti nel citato Dl. n. 3/2021, ovverosia:
 - potranno essere notificati, da parte dell’Agenzia delle 
Entrate, tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 gli 
atti di accertamento, contestazione, di irrogazione delle 
sanzioni, di cui all’art. 157, comma 1 e 2-bis, del Dl. n. 
34/2020;

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

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

 - posticipato al 28 febbraio 2021 il termine del periodo 
di sospensione dei versamenti, contenuto all’interno 
dell’art. 68, commi 1 e 2-ter del Dl. n. 18/2020, come 
modificato dal Dl. n. 104/2020. Pertanto, i versamenti 
scadenti in tale periodo dovranno essere corrisposti in 
un’unica soluzione entro il 31 marzo 2021, inoltre rela-
tivamente ai Piani di dilazione in essere con l’Agente 
nazionale della riscossione, con riferimento alle richie-
ste presentato fino al 28 febbraio 2021, gli stessi potran-

Riscossione
nuova sospensione per la notifica di cartelle di pagamento, 
ingiunzioni e atti esecutivi fino al 28 febbraio 2021
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no essere revocati in caso di mancato pagamento di 10 
rate, anche non consecutive;

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

Nel Decreto viene inoltre specificato che restano validi 
gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svol-
ti dall’Agente nazionale della riscossione dal 1° gennaio 

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

Il termine di sospensione delle verifiche di inadempienza 
su “AcquistinretePA” è già stato oggetto di numerose pro-
roghe, l’ultima delle quali, prima del nuovo Decreto, ad 
opera del Dl. n. 3 del 15 gennaio 2021. Tale norma, con 
l’art. 1, comma 2, aveva modificato i termini dell’art. 68 
del Dl. n. 18/2020 e, con il comma 4, dello stesso articolo, 
aveva disciplinato l’inefficacia delle verifiche effettuate nel 
periodo di mancata sospensione tra il 1° gennaio 2021 e 
il 15 gennaio 2021.
Con il nuovo Dl. n. 7 del 30 gennaio 2021 (vedi commen-
to all’interno della presente Rivista), in vigore dal giorno 
successivo, sono stati nuovamente prorogati i termini di 
sospensione della riscossione coattiva di cui all’art. 68 
del Dl. n. 18/2020. In particolare, l’art. 1, comma 2, del 
citato Decreto ha posticipato il termine di sospensione di 
cui all’art. 68 del “Cura Italia”, dal 31 gennaio 2021 al 28 
febbraio 2021.
Poiché l’art. 153 del Dl. n. 34/2020 richiama lo stesso pe-
riodo di sospensione di cui all’art. 68, comma 1, del De-

creto “Cura Italia”, anche le verifiche di cui all’art. 48-bis 
del Dpr. n. 602/1973 sono state sospese fino allo stesso 
termine del 28 febbraio 2021, come già riportato sul sito di 
“AcquistinretePA”.
Inoltre, come precisato dall’ultimo periodo del comma 4, 
dell’art. 1, del Dl. n. 7/2021, “alle verifiche di cui all’art. 48-
bis, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, effettuate nello stesso 
periodo (cioè dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021) si 
applicano le disposizioni dell’art. 153, comma 1, secondo 
periodo, del citato Decreto-legge n. 34 del 2020,”.
Quindi, anche le verifiche eventualmente effettuate tra il 
1° gennaio 2021 e il 15 gennaio 2021, per le quali l’Agen-
te della riscossione non abbia ancora notificato l’ordine di 
versamento previsto dall’art. 72-bis del Dpr. n. 602/1973, 
resteranno prive di ogni effetto, con la conseguenza che 
i “soggetti pubblici” di cui all’art. 48-bis, procederanno al 
pagamento a favore del beneficiario. 
Per inciso, si segnala che il nuovo Dl. n. 7/2021, con l’art. 
1, comma 5, ha abrogato il precedente art. 1 del Dl. n. 3/2021.

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

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

passeggeri per vie d’acqua, richiamando l’art. 10, comma 
1, n. 14), del Dpr. n. 633/1972, il n. 1-ter) della Tabella A, 
Parte II-bis e il n. 127-novies) della Tabella A, Parte III, 
allegate al citato Decreto.

Iva
interessante chiarimento sui regimi applicabili alle varie 
tipologie di prestazioni, anche complesse, di trasporto 
passeggeri per vie d’acqua
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Il caso di specie riguarda le prestazioni di trasporto di pas-
seggeri per le vie d’acqua rese da Imprese armatrici, alcu-
ne delle quali offrono esclusivamente servizi di trasporto 
dei passeggeri per vie d’acqua (di seguito, “mero traspor-
to”), assumendo obblighi che si esauriscono nel trasporto 
di persone da un porto di partenza ad un porto di arrivo, 
con o senza soste intermedie a seconda della rotta, dove 
il Porto di partenza può anche coincidere con lo stesso 
porto di arrivo, senza che sia contemplato, a fronte del 
corrispettivo del titolo di viaggio, alcun tipo di servizio ag-
giuntivo, quali la somministrazione di alimenti e bevande, 
i servizi di Guide turistiche a bordo delle imbarcazioni, la 
somministrazione di aperitivi o di pasti completi a bordo 
delle imbarcazioni. 
È inoltre possibile che sulle imbarcazioni adibite ai servizi 
di questo tipo siano imbarcati turisti o comitive di turisti al 
seguito di Guide (siano esse professionisti del Settore o 
dipendenti di Agenzie di viaggio e Tour operator); in tali 
circostanze, il Servizio di Guida turistica è effettuato da 
un soggetto terzo rispetto alle imprese il quale percepisce 
il proprio corrispettivo per le proprie attività di Guida turi-
stica. 
Vi sono poi altre Imprese che invece unitamente al tra-
sporto passeggeri, prestano servizi ulteriori, di diversa 
natura, obbligandosi così a prestazioni più articolate (co-
siddette “prestazioni complesse”). Si tratta di fattispecie in 
cui l’Impresa esecutrice della prestazione, a fronte di un 
corrispettivo unitario, offre ai propri passeggeri anche pre-
stazioni ulteriori, solitamente aventi finalità/natura ricreati-
va, fra cui sono ricomprese l’attività di pesca sportiva, l’av-
vistamento cetacei, l’organizzazione di eventi particolari 
in date prestabilite in cui i passeggeri sono trasportati in 
loco, la somministrazione di pranzi e cene a bordo, l’orga-
nizzazione di eventi privati di intrattenimento con musica 
e pasti a bordo. 
A fronte delle peculiarità delle due tipologie di prestazioni 
sopra descritte (di “mero trasporto” e “complesse”) è stato 
chiesto quale dei seguenti regimi Iva contemplati dal Dpr. 
n. 633/1972, sia applicabile alle stesse: 
- esenzione ex art. 10, comma 1, n. 14); 
- imponibilità ad aliquota del 5% ex n. 1-ter), Tabella A, 

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

la A , Parte III, n. 127-novies); 
- imponibilità ad aliquota 22%. 
Al riguardo, l’Agenzia ha evidenziato che il trattamento 
applicabile ai fini Iva al “Trasporto di persone, urbano ed 
extraurbano”, per vie d’acqua emerge dal combinato di-
sposto delle già citate disposizioni di cui all’art. 10, comma 
1, n. 14), del Dpr. n. 633/1972, alla Tabella A, Parte II-bis, 

n. 1-ter), e alla Tabella A, Parte III, n. 127-novies), entram-
be allegate al medesimo Decreto. In particolare, il citato n. 
14) include, nella sua attuale formulazione, fra le presta-
zioni esenti dal Tributo “le prestazioni di trasporto urbano 
di persone effettuate mediante veicoli da piazza”. La stes-
sa disposizione puntualizza che “si considerano urbani i 
trasporti effettuati nel territorio di un Comune o tra Comuni 
non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri”. 
L’esenzione trova copertura a livello comunitario nell’art. 
371 della Direttiva 2006/112/CE del 2006.
Il citato n. 1-ter), prevede l’aliquota Iva del 5% per le “pre-
stazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante 
mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto 
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare”. Tale ultima previ-
sione mira ad un migliore allineamento della normativa 
interna con la citata Direttiva comunitaria che, all’Allegato 
III, n. 5), consente agli Stati membri di applicare le aliquote 
ridotte dell’art. 98 alle prestazioni di trasporto di persone e 
relativi bagagli al seguito. 
Infine, le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi 
bagagli al seguito, diverse dalle due casistiche sopra indi-
cate, sono assoggettate, in base al citato n. 127-novies), 
all’aliquota Iva del 10%.
Alla luce del predetto quadro normativo, continuano a 
essere ricomprese nel regime di esenzione, ai fini Iva, le 
prestazioni di trasporto urbano (ovverosia che avvengono 
all’interno dello stesso Comune o tra Comuni non distanti 
oltre cinquanta chilometri) che siano effettuate mediante 
“veicoli da piazza”, per tali intendendosi quelli adibiti al 
servizio di taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici non 
di linea, così come definiti dall’art. 2 della Legge-quadro 
15 gennaio 1992, n. 21 (c.d. “Legge quadro per il trasporto 
di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”). Ad 
essi sono equiparati gondole e motoscafi (vedasi Risolu-
zioni n. 650613/1988 e n. 50/E del 2018 e Risposta n. 225 
del 2019). 
Di contro, le prestazioni di Trasporto urbano di persone 
rese con mezzi diversi di quelli da piazza, che siano abi-
litati a eseguire servizi di Trasporto marittimo, lacuale, 
fluviale e lagunare, sono soggetti all’aliquota Iva del 5%. 
Sono soggetti invece all’aliquota Iva del 10% i Trasporti 
urbani di persone per vie acquee effettuate con mezzi di-
versi da quelli da piazza o diversi dai mezzi abilitati e, in-
dipendentemente dal mezzo usato, i trasporti extraurbani. 
Ai fini dell’interpretazione delle menzionate disposizioni 
agevolative appare dirimente la nozione di “trasporto di 
persone” che non viene, tuttavia, fornita né dalla norma-
tiva comunitaria, né da quella domestica. Conseguente-
mente, la predetta nozione deve essere ritratta, secondo 
la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (vedasi 
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Sentenza della Corte, Quinta Sezione, 18 gennaio 2001, 
Causa C83/99), dal suo significato abituale, alla luce del 
contesto di riferimento in cui opera e tenendo in considera-
zione che tutte le disposizioni che prevedono l’esenzione 
o l’applicazione di un’aliquota ridotta devono essere inter-
pretate restrittivamente, rappresentando un’eccezione al 
principio fondamentale posto dalla Direttiva Iva, secondo 
cui le operazioni a titolo oneroso debbono ordinariamente 
essere assoggettate all’aliquota ordinaria. 
Pertanto, al fine di evitare di attribuire alla nozione di “tra-
sporto di persone” un’accezione estensiva, deve conside-
rarsi che non ogni operazione che presenti una qualche 
attinenza con un contratto di trasporto nel suo significato 
più ampio rientra automaticamente in questa definizione 
(vedasi conclusioni Avvocato generale nella citata Causa 
C-83/99 e Risoluzione n. 478/E del 2008). 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, nel suo 
significato abituale, il Trasporto sia riconducibile alla no-
zione civilistica del contratto disciplinato dagli artt. 1678 
e seguenti, del Codice civile, con il quale “un soggetto 
(...) trasferisce persone o cose da un luogo ad un altro 
mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività 
personali e con l’assunzione a suo carico del rischio del 
trasporto e della direzione tecnica dello stesso” (Sentenza 
della Corte di Cassazione, Sezione II, n. 11430, del 17 
ottobre 1992). 
In altri termini il “trasporto” include le fattispecie nelle quali 
un vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire per-
sone o cose “da un luogo a un altro”. La predetta nozione 
implica lo spostamento materiale delle persone trasporta-
te: circostanza, questa, che si verifica tipicamente quan-
do lo spostamento si realizza partendo da un determinato 
luogo per concludersi in un diverso luogo di arrivo (appun-
to, un “altro” luogo come previsto dal richiamato art. 1678 
Cc.). Tuttavia, la medesima definizione non postula tale 
circostanza indefettibilmente, potendo il luogo di partenza 
e quello di destinazione anche coincidere, come avviene 
nei viaggi effettuati secondo l’itinerario “andata e ritorno”, 
essendo comunque soddisfatta, anche in tali casi, la con-
dizione di “movimentazione” delle persone nello spazio. 
In ragione di ciò, l’Agenzia ha ritenuto che le richiamate 
disposizioni del Decreto Iva che prevedono (in virtù del 
mezzo utilizzato, nonché del carattere, urbano o extraur-
bano, del trasporto stesso) l’esenzione dal tributo oppure 
l’imponibilità con applicazione delle aliquote agevolate del 
5% e del 10%, siano applicabili solo nelle ipotesi in cui 
le prestazioni rese dalle imprese armatrici soddisfino la 
richiamata definizione di “trasporto” e a condizione che il 
servizio da esse reso si traduca effettivamente nel solo 
c.d. “mero trasporto” (essendo le predette imprese obbli-

gate e correlativamente remunerate esclusivamente per il 
trasporto di persone, senza assumere ulteriori e aggiunti-
ve prestazioni). 
In particolare, in forza della definizione di “trasporto di per-
sone” sopra illustrata, tale conclusione deve considerarsi 
riferibile anche alle ipotesi in cui: 
- il percorso effettuato coincida con rotte turistiche: la fi-

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

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

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

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

Analoghe conclusioni sono state riservate, dalla citata Ri-
soluzione n. 117/E del 2008, alle ipotesi in cui le uscite in 
barca si traducano in escursioni strettamente finalizzate 
all’esercizio dell’attività di pesca sportiva, per le quali il 
corrispettivo pagato dai clienti comprende anche la con-
sumazione al bar della motonave. 
Come chiarito dalla citata Risposta n. 225 del 2019, non 
può affermarsi neanche che le ulteriori prestazioni rese si-
ano “accessorie” rispetto a quella principale del trasporto 
di persone, e che quindi possano beneficiare del mede-
simo regime ai fini Iva. Affinché una prestazione di servi-
zi possa qualificarsi come “accessoria” a un’operazione 
principale, la stessa deve infatti integrare, completare e 
rendere possibile quest’ultima, ai sensi dell’art. 12 del Dpr. 

633/1972 (vedasi Risoluzione n. 337/E del 2008). L’acces-
sorietà è ravvisabile in presenza di una connessione fra le 
prestazioni che deve protendersi ben al di là della gene-
rica utilità dell’una a favore dell’altra, essendo necessario 
che entrambe le prestazioni realizzino un tutt’uno indistin-
to e indissociabile, “la cui scomposizione avrebbe carat-
tere artificioso” (vedasi, tra le altre, Sentenza della Corte 
di Giustizia Europea 18 gennaio 2018, C-463/16, punto 
22; Corte di Cassazione, Sentenza 16 novembre 2011, n. 
24049). 
Pertanto, laddove accanto alla prestazione di trasporto di 
persone siano incluse anche altre prestazioni (come quel-
le con finalità turistico-ricreative consistenti nel servizio di 
pesca e nella successiva somministrazione del pescato 
cucinato a bordo dell’imbarcazione; nello svolgimento an-
che di altri servizi ittico-turistici; nel noleggio di imbarca-
zioni per la realizzazione di escursioni private o nei con-
fronti esclusivamente di agenzie di viaggio o tour operator; 
nell’organizzazione di escursioni turistiche con guida mes-
sa a disposizione dal vettore) si configura una prestazione 
unica generica, ex art. 3 del Dpr. n. 633/1972, come tale 
assoggettabile a Iva con aliquota del 22%.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 69 del 1° febbraio 2021, ha fornito chiarimenti 
in ordine alla possibilità di richiedere l’emissione di una 
nota di credito sull’acquisto di un’autovettura per disabili, 
qualora sia stata applicata l’aliquota Iva ordinaria ma sia 
decorso oltre un anno dall’emissione della fattura.
Il soggetto istante ha acquistato un’autovettura senza 
chiedere l’applicazione delle agevolazioni spettanti per i 
portatori di handicap in situazione di gravità in quanto in 
attesa di ricevere la documentazione idonea dalla compe-
tente Commissione medica. Qualche mese dopo l’istante, 
ottenuta la suddetta documentazione, ha richiesto al ri-
venditore l’emissione di una nota di credito per Iva. 
L’Agenzia ha ricordato in primo luogo che l’art. 1 della 
Legge n. 97/1986 ha introdotto un’aliquota Iva ridotta per 
le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in 
condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche 
prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fi-

siche. Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli 
disabili muniti di patente speciale, è stata estesa dall’art. 
8, comma 3, della Legge n. 449/1997, ai medesimi sog-
getti di cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992, con ridotte o 
impedite capacità motorie permanenti, ancorché non mu-
niti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino 
fiscalmente a carico. 
Con l’art. 50, comma 1, della Legge n. 342/2000, la pre-
detta agevolazione è stata trasfusa nel n. 31) della Tabella 
A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972, che prevede l’a-
liquota Iva agevolata del 4% per “le cessioni di autovei-
coli di cui all’art. 54, comma 1, lett. a), c) e f) del Dlgs. 
n. 285/1992 (nuovo ‘Codice della Strada’), di cilindrata 
fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e 
2.800 centimetri cubici se con motore diesel, nuovi o usati, 
adattati per la locomozione di soggetti con ridotte o im-
pedite capacità motorie permanenti di cui al citato art. 3 
della Legge n. 104/92, ovvero ai familiari di cui essi sono 

Iva
per rettifiche dell’aliquota richieste dopo oltre un anno il 
recupero avviene tramite Istanza di rimborso, impossibile 
emettere nota di credito
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fiscalmente a carico”. 
L’art. 30, comma 7, della Legge n. 388/2000, ha ulterior-
mente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra 
questi anche i soggetti con disabilità psichica di gravità 
tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di 
accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione del-
la capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, 
a prescindere dall’adattamento del veicolo. 
Con Circolare n. 46/E del 2001 è stato precisato che il 
riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali 
previsti dall’art. 30 sopra citato è la situazione di handi-
cap grave, definita dall’art. 3, comma 3, della Legge n. 
104/1992, derivante da patologie che comportano una 
limitazione permanente della deambulazione. La gravi-
tà della limitazione deve essere certificata con Verbale 
dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap di 
cui all’art. 4 della medesima Legge n. 104. La medesima 
Commissione deve certificare l’appartenenza alla catego-
ria dei soggetti affetti da pluriamputazioni. 
Anche per tali soggetti, non si rendono necessari gli adat-
tamenti del veicolo ai fini della fruizione dei benefici fisca-
li. L’adattamento funzionale del veicolo alle necessità del 
portatore di handicap rimane invece elemento essenziale, 
ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei 
soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capaci-
tà motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori 
di “grave limitazione della capacità di deambulazione” da 
parte delle commissioni mediche competenti. 
La Circolare n. 21/E del 2010 ha inoltre chiarito che, con 
riguardo alle persone con lo stato di handicap grave, com-
portante una limitazione permanente della capacità di 

deambulazione, che lo stesso può essere documentato 
da una certificazione di invalidità, rilasciata da una Com-
missione medica pubblica, attestante specificatamente 
“l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza 
l’aiuto di un accompagnatore”, sempreché il certificato di 
invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità del-
la patologia. 
È possibile pertanto prescindere dall’accertamento forma-
le della gravità dell’handicap da parte della Commissione 
medica di cui all’art. 4 della Legge n. 104/1992. 
Ai fini dell’applicazione dell’Iva con aliquota ridotta, con la 
Circolare n. 197/E del 1998 è stato specificato che le certi-
ficazioni devono essere esibite al venditore all’atto dell’ac-
quisto del veicolo. Tuttavia, il contribuente può assolvere 
al proprio onere probatorio in un momento successivo 
all’acquisto, mediante la esibizione della documentazione 
attestante il possesso, al momento dell’acquisto dell’au-
tovettura, dei requisiti richiesti dalla legge per poter fruire 
dell’aliquota Iva ridotta. In tale ipotesi, il venditore ha la 
facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione 
ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, nel 
termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione im-
ponibile, come previsto dal comma 3 dello stesso art. 26. 
Nella fattispecie in esame, l’emissione della nota di credito 
è preclusa alla Società venditrice poiché è trascorso oltre 
un anno rispetto al momento dell’effettuazione dell’opera-
zione di cessione veicolo. Nel caso in esame, la Società 
venditrice ha la facoltà di richiedere il rimborso ai sensi 
dell’art. 30-ter del Dpr n. 633/1972, entro il termine di 2 
anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per 
la restituzione.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 7/E del 1° 
febbraio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’appli-
cabilità dell’art. 35-ter, comma 5, del Dpr. n. 633/1972, 
a soggetti stabiliti nel Regno Unito. A seguito dell’uscita 
del Regno Unito dall’Unione Europea, nota anche come 
“Brexit”, sono pervenuti all’Agenzia diversi quesiti riguar-
danti le corrette modalità per adempiere agli obblighi Iva 
da parte degli operatori del Regno Unito, soggetti passivi 
d’imposta in Italia. 

Più nel dettaglio, il dubbio è se coloro che dispongono nel 
nostro Paese di un rappresentante fiscale Iva o di un iden-
tificativo Iva possano continuare a utilizzare per le ope-
razioni interne tale rappresentante o tale identificazione 
o, diversamente, debbano richiedere una nuova posizione 
Iva in quanto soggetti extra-UE. Al riguardo, l’Agenzia ha 
ricordato che a partire dal 1° gennaio 2021, agli scambi 
commerciali con il Regno Unito, a seguito del suo reces-
so dalla Unione Europea ai sensi dell’art. 50 del Trattato 

Iva e “Brexit”
è ancora possibile l’identificazione diretta o la nomina del 
rappresentante fiscale per le Imprese residenti nel Regno 
Unito 
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sull’Unione europea (Tue), si applicano le regole e le for-
malità di natura fiscale e doganale in vigore con i Paesi 
terzi. 
L’Agenzia ha rammentato che, in base alla normativa Iva, 
il soggetto non residente – UE o extra-UE – che effettua 
nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini Iva, può 
adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti 
nominando un rappresentante fiscale residente nel terri-
torio dello Stato (vedasi art. 17 del Dpr. n. 633/1972) o, in 
alternativa, identificandosi direttamente (vedasi art. 35-ter 
del medesimo Dpr. n. 633/1972). 
Per i soggetti extra-UE la possibilità di identificazione di-
retta è subordinata al rispetto di quanto previsto dal com-
ma 5 dell’art. 35-ter citato, ai sensi del quale “possono 
avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente 
articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di 
impresa, arte o professione […] in un Paese terzo con il 
quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reci-
proca assistenza in materia di imposizione indiretta, ana-
logamente a quanto previsto dalle Direttive del Consiglio 
n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 
dicembre 1977 e dal Regolamento (CEE) n. 218/92 del 
Consiglio del 27 gennaio 1992”. 
Nel caso in esame, al fine di verificare la sussistenza del-
le condizioni previste nel citato comma 5, occorre tener 
conto dell’Accordo tra Regno Unito e Unione europea, sti-
pulato in data 24 dicembre 2020 e finalizzato a regolare il 
futuro delle relazioni tra i due sistemi economici del dopo 
Brexit. 
Il predetto Accordo è entrato in vigore in via provvisoria il 

1º gennaio 2021 e contiene un Protocollo sulla coopera-
zione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di 
Iva e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei 
crediti risultanti da dazi e imposte (di seguito “Protocollo”). 
In ambito di assistenza amministrativa in materia di Iva, 
sono state previste le seguenti forme di assistenza: ri-
chiesta d’informazioni, richiesta di informazioni senza 
preventiva richiesta, presenza negli uffici amministrativi 
e partecipazione alle indagini amministrative svolte con-
giuntamente, richiesta di notifica amministrativa, controlli 
simultanei. 
Il Protocollo, in base all’esame delle disposizioni in esso 
contenute, può considerarsi sostanzialmente analogo agli 
strumenti di cooperazione amministrativa vigenti nella UE. 
Tale circostanza consente di continuare ad applicare ai 
soggetti passivi del Regno Unito le disposizioni contenute 
nell’art. 35-ter, comma 5, del Dpr. n. 633/1972 (vedasi Ri-
soluzioni n. 220/E del 2003 e n. 44/E del 2020). 
In conclusione, i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito 
possono accedere all’istituto dell’identificazione diretta al 
fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in mate-
ria di Iva in Italia, in alternativa alla nomina di un rappre-
sentante fiscale ai sensi dell’art. 17, comma 2, del Dpr. n. 
633/1972. 
Resta inteso che gli operatori del Regno Unito che già di-
spongono in Italia di un rappresentante fiscale Iva o di un 
identificativo Iva, nominato o rilasciato antecedentemente 
al 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene 
per le operazioni interne.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 85 del 3 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’applicabilità del regime di esenzione Iva ex art. 
10, n. 20), Dpr. n. 633/72, alle attività di formazione svolte 
da una Società che risulta iscritta all’Albo regionale dei 
soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazio-
ne professionale.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tale norma preve-
de l’esenzione Iva per “le prestazioni educative dell’infan-
zia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, an-
che per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione 

e riconversione professionale, rese da Istituti o Scuole ri-
conosciuti da Pubbliche Amministrazioni e da Onlus (...)”. 
Come chiarito nella Circolare n. 22/E del 2008, la dispo-
sizione recata dalla citata norma, coerentemente con 
quanto previsto dall’art. 132 della Direttiva CE n. 112 del 
2006, subordina l’applicazione del beneficio dell’esenzio-
ne dall’Iva al verificarsi di 2 requisiti, uno di carattere og-
gettivo e l’altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a 
cui si riferisce: 
a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della 

gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’at-

Iva
l’iscrizione di una Società privata all’Albo regionale dei 
soggetti formatori non consente di applicare il regime di 
esenzione
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tività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e 
riconversione professionale; 

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

Nel dettaglio, con riguardo al caso in esame, relativamen-
te agli Organismi privati operanti nelle materie di com-
petenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione 
della Pubblica Istruzione, al paragrafo 4 della menzionata 
Circolare n. 22/E del 2008, è stato precisato che il ricono-
scimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato 
dai soggetti competenti per materia (Regioni, Enti Loca-
li, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività 
educative, didattiche e formative, ad esempio, con l’iscri-
zione in appositi Albi o attraverso l’istituto dell’accredita-
mento (vedasi Risoluzione n. 53/E del 2007). 
Coerentemente con le indicazioni contenute nella pras-
si dell’Amministrazione finanziaria, ai fini dell’esenzione 
di cui al menzionato art. 10, n. 20) del Dpr. n. 633/1972, 
l’iscrizione della Società nell’Albo dei soggetti accreditati 
per “i corsi di aggiornamento e corsi di formazione profes-
sionale” (nello specifico, nel campo della Cosmetica e del 
Trucco professionale) della Regione è stata rilasciata dal 
soggetto competente per materia. 
Atteso quanto sopra, non si ritiene possibile estendere l’e-
senzione in esame alle attività formative svolte dalla So-

cietà al di fuori dell’ambito territoriale della Regione. 
Ai fini della concessione della iscrizione nei singoli Albi 
regionali dei Servizi di Istruzione e Formazione professio-
nale, ogni Ente regionale, essendo un soggetto pubblico 
diverso dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione, 
adotterà, nelle proprie aree di competenza territoriale, au-
tonomi criteri di riconoscimento. Nel caso di specie, non 
può trovare applicazione il Principio generale contenuto 
nella Risoluzione n. 269/E del 2008, e riferito agli Organi-
smi privati che svolgono corsi nelle materie presenti negli 
ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della 
Pubblica Istruzione (vedasi paragrafo 3 della Circolare n. 
22/E del 2008), secondo cui, in considerazione del fatto 
che i Programmi formativi sono adottati su base nazionale, 
l’Organismo privato che svolge l’attività didattica e forma-
tiva nelle aree di competenza dell’Amministrazione scola-
stica nel territorio di più Regioni deve presentare l’Istanza 
per il riconoscimento alla Direzione regionale dell’Agenzia 
delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale. 
Pertanto, L’Agenzia ha ritenuto che la Società istante non 
possa applicare l’esenzione Iva prevista dall’art. 10, n. 20), 
del Dpr. n. 633/1972, alle attività di formazione dalla stessa 
svolte al di fuori di tale ambito regionale, in mancanza di uno 
specifico riconoscimento da parte della Regione in cui la So-
cietà intende svolgere tali corsi di formazione professionale.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza d’Inter-
pello n. 56 del 25 gennaio 2021, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’applicazione del regime agevolativo sui “dpi” ex 
art. 124 del Dl. n. 124/2020 ai beni da considerare “acces-
sori” ai sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972.
La Società istante commercializza all’ingrosso dispositi-
vi medici, apparecchiature e prodotti medicali di elevata 
qualità, innovazione e tecnologia, tra cui gli ossimetri e i 
pulsossimetri. 
La Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 ha confermato 
l’inclusione di tali beni tra la “strumentazione per diagno-
stica per ‘Covid-19’” e, quindi, l’applicabilità della discipli-
na di cui all’art. 124 del Dl n. 34/2020. 
Oltre a tali beni, la Società commercializza materiale di 
consumo dedicato e necessario all’utilizzo dei beni stessi, 
ovvero: 
 - coprisonda monouso per termometri timpanici: materia-

le di consumo monouso dedicato all’utilizzo del termo-
metro che consente di misurare la temperatura corporea 
sul paziente evitando qualsiasi possibilità di contamina-
zione; 

 - sensori per ossimetria cerebrale e somatica: sensori 
monouso destinati al monitoraggio della saturazione re-
gionale di ossigeno che evitano qualsiasi possibilità di 
contaminazione; 

 - sensori a dito per pulsossimetri riutilizzabili e monouso: 
materiale di consumo necessario alla rilevazione dei pa-
rametri di ossigeno tramite pulsossimetro. 

La Società ha chiesto se anche con riguardo ai beni sopra 
elencati trovi applicazione l’esenzione Iva disposta dalla 
disciplina in argomento, in quanto beni “accessori”.
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato in primo luogo la 
citata Circolare n. 26/E del 2020, che al paragrafo 2.7 
riporta quanto precisato dal Ministero della Salute: “che 

Strumentazione per diagnostica per “Covid-19”
Iva agevolata anche su materiale di consumo accessorio 
ai “dpi”
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rientrano tra la ‘strumentazione per diagnostica per ‘Co-
vid-19’ anche i saturimetri (pulsossimetri e ossimetri) in 
quanto sono dispositivi medici che permettono di diagno-
sticare una sofferenza a carico dell’apparato respiratorio 
di cui è responsabile ‘Covid-19’”. La Circolare precisa che, 
diversamente dall’Elenco allegato alla Decisione della 
Commissione UE 2020/491, “[...] in considerazione della 
formulazione della norma e dell’eccezionalità della stessa, 
l’Elenco di cui al comma 1 dell’art. 124 ha natura tassativa 
e non esemplificativa. Pertanto, solo i beni ivi indicati pos-
sono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione 
da Iva e con applicazione dell’aliquota Iva del 5% a decor-
rere dal 1° gennaio 2021”. 
Tuttavia, l’art. 12 del Decreto Iva stabilisce che “il traspor-
to, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, 
la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o 
prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una 
prestazione di servizi, effettuati direttamente dal ceden-
te o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non 
sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra 
le parti dell’operazione principale. Se la cessione o presta-
zione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi delle 
cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a 
formarne la base imponibile”. Il Principio di accessorietà 
appena riportato comporta che i corrispettivi relativi alle 
operazioni accessorie, per tali intendendosi quelli dovuti in 
relazione alle operazioni che assumono una posizione se-
condaria e subordinata rispetto all’operazione principale, 
concorrono a formare la base imponibile di quest’ultima, 
anche se addebitati separatamente dal prezzo pattuito per 
l’operazione principale [vedasi art. 78, paragrafo 1, lett. b), 
Direttiva Iva]. 
Secondo la Corte di Giustizia UE, ai fini Iva, “una presta-
zione è considerata accessoria ad una prestazione princi-
pale in particolare quando costituisce per la clientela non 
già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle mi-
gliori condizioni del servizio principale offerto dal presta-
tore” (vedasi Corte di Giustizia UE, Sentenza 18 gennaio 
2018, causa C-463/16; Sentenza 25 febbraio 1999 causa 
C-349/96; Sentenza 19 luglio 2012, Causa C-44/11; Sen-
tenza 16 aprile 2015, Causa C42/14, Sentenza 8 dicem-
bre 2016, causa C-208/15 e Risoluzione Agenzia delle 
Entrate 1° agosto 2008, n. 337). 
Al riguardo, la Corte rileva come il fatto che sia pattuito un 
unico prezzo non sia elemento necessario, seppure tale 
eventualità possa costituire un indizio dell’unicità della for-
nitura. Ciò che rileva è la finalità per cui l’operazione è 
conclusa e l’esame di tale finalità va compiuto sia sotto il 
profilo oggettivo sia soggettivo, valutando cioè se l’ope-
razione di per sé ha la funzione di integrare l’operazione 

principale, migliorando le condizioni per usufruire della 
stessa, e se nell’intenzione delle parti l’operazione non 
persegua un fine autonomo. 
L’Amministrazione finanziaria, in via generale, ha chiarito 
in sede di prassi (vedasi Risoluzioni 3 ottobre 2008, n. 
367/E; 1° agosto 2008, n. 337/E; 15 luglio 2002, n. 230/E; 
Risposta 3 giugno 2020, n.163) che perché un’operazione 
possa essere qualificata come accessoria è necessario 
che la stessa presenti le seguenti caratteristiche: 
1) deve integrare, completare o rendere possibile l’opera-

zione principale; 
2) deve essere resa direttamente dal medesimo soggetto 

che effettua l’operazione principale ovvero da terzi, ma 
per suo conto e a sue spese; 

3) deve essere resa nei confronti del medesimo soggetto 
(cessionario/committente) nei cui confronti è resa l’ope-
razione principale. 

Con riferimento al regime Iva di cui all’art. 124 del Dl. n. 
34/2020, l’Agenzia ha avuto modo di chiarire che “al ricor-
rere delle condizioni previste dall’art. 12 del Decreto Iva, il 
medesimo trattamento spetti anche alle operazioni acces-
sorie alle cessioni dei beni individuati dall’art. 124. ..., al di 
fuori dei casi di applicazione del citato art. 12, la cessione 
dei singoli pezzi di ricambio nonché dei beni accessori an-
drà valutata caso per caso, anche in sede di interpello” 
(Circolare n. 26/E del 2020, paragrafo 2.13). 
Alla luce di quanto sopra esposto, l’Agenzia ha ritenuto 
che i beni oggetto del presente Interpello possano bene-
ficiare del medesimo trattamento ai fini Iva previsto per la 
cessione del bene principale, di cui sono accessori.
In proposito, è opportuno segnalare che, successiva-
mente alla richiesta di interpello, è intervenuta la Legge 
n. 178/2020 (“Legge di bilancio 2021”) con il comma 452 
che dispone quanto segue: “in deroga all’art. 124, comma 
1, del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifica-
zioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della 
strumentazione per diagnostica per ‘Covid-19’ che pre-
sentano i requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 27 ottobre 1998, 
o al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, 5 aprile 2017, e ad altra normativa 
dell’Unione Europea applicabile e le prestazioni di servizi 
strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti 
dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazio-
ne dell’imposta ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 
633/1972, fino al 31 dicembre 2022”.
Ciò significa che la cessione della strumentazione diagno-
stica e le prestazioni di servizi strettamente connesse re-
stano esenti Iva fino al 31 dicembre 2022, con diritto alla 
detrazione sugli acquisti.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 49 del 19 gennaio 2021, ha fornito indicazioni 
in merito all’impossibilità di emettere una nota di credito 
nei confronti del committente/cessionario, per recuperare 
l’Iva a seguito dell’applicazione della rivalsa ex art. 60, ul-
timo comma, del Dpr. n. 633/1972, conseguente alla con-
segna al contribuente interessato di un processo verbale 
di contestazione. Tale norma prevede che “il contribuente 
ha diritto di rivalersi dell’Imposta o della maggiore Imposta 
relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti 
dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltan-
to a seguito del pagamento dell’Imposta o della maggiore 
imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il ces-
sionario o il committente può esercitare il diritto alla detra-
zione, al più tardi, con la Dichiarazione relativa al secondo 
anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’Imposta 
o la maggiore Imposta addebitata in via di rivalsa ed alle 
condizioni esistenti al momento di effettuazione della ori-
ginaria operazione”. 
Come già più volte chiarito dalla prassi (vedasi Circolare 
Entrate n. 35/E del 2013 e Risposte n. 84 del 2018, n. 
176 del 2019, n. 531 del 2019 e n. 219 del 2020), la sopra 
citata norma è volta a ripristinare la neutralità garantita dal 
meccanismo della rivalsa (esercitabile dal fornitore sog-
getto passivo a condizione che il medesimo abbia defini-
tivamente corrisposto le somme dovute all’Erario a titolo 
di imposta, interessi e sanzioni) e dal diritto di detrazione 
(esercitabile dal cliente soggetto passivo a condizione che 
il medesimo abbia corrisposto quanto addebitatogli a titolo 

di rivalsa), consentendo il normale funzionamento dell’Im-
posta, la quale deve per sua natura colpire i consumatori 
finali e non gli operatori economici. 
Con i Documenti di prassi sopra richiamati è stato chiari-
to tuttavia che la rivalsa a seguito di accertamento si dif-
ferenzia da quella ordinariamente prevista in quanto ha 
carattere facoltativo, si colloca temporalmente in epoca 
successiva all’effettuazione dell’operazione e presuppone 
l’avvenuto versamento definitivo della maggiore Iva accer-
tata da parte del cedente/prestatore. Ne deriva che “an-
che in presenza di tutte le condizioni necessarie a rendere 
il diritto potenzialmente esistente [...] la rivalsa operata ai 
sensi dell’art. 60 ha natura di istituto privatistico, inerendo 
non al rapporto tributario ma ai rapporti interni fra i con-
tribuenti” (Risposta n. 84/2018) e, quindi, “[...] in caso di 
mancato pagamento dell’Iva da parte del cessionario o 
committente, l’unica possibilità consentita al fornitore per 
il recupero dell’Iva pagata all’Erario, addebitata in rivalsa 
e non incassata, è quella di adire l’ordinaria giurisdizione 
civilistica, non potendosi invocare altri istituti contemplati 
dalla disciplina Iva (nel caso specifico la nota di variazione 
in diminuzione ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, del De-
creto in materia Iva)” (Risposta n. 531/2019). 
Pertanto, come già chiarito dalla richiamata Risposta 531 
del 2019, non è possibile emettere una nota di variazione 
in diminuzione dell’Iva quando, successivamente all’eser-
cizio della rivalsa ai sensi dell’art. 60, ultimo comma, del 
Dpr. n. 633/1972, il credito Iva non sia stato soddisfatto 
all’esito di una procedura esecutiva rivelatasi infruttuosa.

Iva
a seguito di esercizio di rivalsa rimasto infruttuoso, 
conseguente ad un Pvc, non è possibile emettere nota di 
credito 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 53 del 21 gennaio 2021, ha fornito chiarimenti 
in merito al regime Iva cui assoggettare le spese per pre-
stazioni di servizio di progettazione definitiva, di progetta-

zione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, sostenute nell’ambito di un intervento di 
realizzazione di un edificio.
Il numero 127-septies) della Tabella A, Parte III, allegata al 

Iva
confermata l’aliquota ordinaria sulle spese di 
progettazione di opere di urbanizzazione, in quanto 
riferite ad uno specifico contratto
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Dpr. n. 633/1972, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva 
del 10% alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratti 
di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli im-
pianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies” della 
medesima Tabella A. 
Nel merito del quesito posto, l’Agenzia ha ricordato che il 
contratto di appalto stabilisce che oggetto dello stesso “è 
l’incarico della progettazione definitiva, della progettazio-
ne esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, per la costruzione del complesso edilizio 
…., da realizzare presso i Laboratori nazionali di …., con 
riserva di successivo affidamento anche della direzione 
lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di ese-
cuzione”. 
Per rispondere al quesito in esame, occorre quindi far ri-
ferimento ai diversi Documenti di prassi che hanno esami-
nato fattispecie analoghe. 
Sul punto, la Risoluzione n. 168/1999 ha chiarito che, “per 
quanto invece concerne le prestazioni di servizi rese … 
al Comune per la progettazione e la costruzione di nuovi 
impianti fognari richiesti dall’ente locale, (...). E’ opportuno 
precisare, per quanto concerne le prestazioni di progetta-
zione degli Impianti, che le stesse possono essere assog-
gettate all’aliquota ridotta solo nel caso in cui non siano 
rese autonomamente, bensì in dipendenza dell’unico con-
tratto di appalto, avente ad oggetto la complessiva realiz-
zazione dell’opera. Diversamente, alle stesse prestazioni 
torna applicabile l’aliquota Iva ordinaria del 20%”. Con la 
successiva Risoluzione n. 52/E del 2008 è stato ribadito 
che “con riferimento particolare ai servizi di ‘progettazione’ 

relativi alla realizzazione dell’opera agevolabile, si rileva 
che il n. 127-septies) attiene solo alla costruzione delle 
opere di urbanizzazione di cui al precedente n. 127-quin-
quies), senza riferirsi espressamente alle prestazioni 
di progettazione. Dette prestazioni, pertanto, in linea di 
principio, non beneficiano dell’applicazione della minore 
aliquota, ma scontano l’imposta ordinariamente con l’ali-
quota del 20%”. Tuttavia, viene evidenziato come nella Ri-
soluzione n. 168/1999 è stato chiarito che le prestazioni di 
progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e se-
condaria possono essere assoggettate all’aliquota ridotta 
del 10% nel caso in cui non siano rese autonomamente, 
ma in dipendenza dell’unico contratto di appalto avente ad 
oggetto la complessiva realizzazione dell’opera. 
In caso contrario, alle stesse prestazioni si applica l’Iva 
in base all’aliquota ordinaria. In sostanza, tali servizi non 
sono autonomamente assoggettabili ad Iva con l’aliquota 
del 10%, salvo che gli stessi siano resi in dipendenza di 
un “unico” contratto di appalto che, a sua volta, beneficia 
della aliquota ridotta. 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che le pre-
stazioni di servizio di progettazione definitiva, di proget-
tazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione siano da assoggettare ad aliquota 
Iva ordinaria in quanto rese “autonomamente” ovvero me-
diante uno specifico rapporto contrattuale diverso rispetto 
a quello che disciplinerà le ulteriori “prestazioni di servizi 
dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione 
delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 
127-quinquies”.

Con la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 5 gen-
naio 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito all’appli-
cazione dell’Imposta di bollo su Istanze di partecipazione 
a gare e offerte economiche con riferimento a indagini di 
mercato, procedure negoziate e affidamenti diretti.
Il Comune istante ha riferito che, attualmente, sia per le 
procedure negoziate che per quelle ad evidenza pubbli-
ca, gli acquisti di beni e servizi sono gestiti in modalità 
elettronica attraverso l’utilizzo di Piattaforme telematiche 
in cui, al momento della richiesta da parte di un operatore 
a partecipare a una procedura, aperta, ristretta o negozia-

ta, viene generato automaticamente un documento indivi-
duato come “domanda di partecipazione”.
Il Comune ha chiesto altresì di conoscere le modalità di 
calcolo dell’Imposta di bollo sugli allegati ai contratti con-
clusi mediante scrittura privata.
L’Agenzia delle Entrate al riguardo, con riferimento al que-
sito relativo alla procedura di gara negoziata, e in partico-
lare alla “domanda di partecipazione”, ritiene che tale do-
cumento, non rientrando tra quelli previsti dall’art. 3, della 
Tariffa, Allegato “A”, Parte I, Dpr. n. 642/72 - in quanto, l’a-
desione ad una procedura negoziata non necessiterebbe 

Imposta di bollo
non previsto su Istanze di partecipazione a procedure 
negoziate
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di una formale domanda di partecipazione da parte dell’o-
peratore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a 
presentare la documentazione amministrativa richiesta - 
non deve essere assoggettato ad Imposta di bollo.
Con riguardo all’indagine di mercato antecedente alla 
procedura di gara, l’Agenzia considera la stessa non vin-
colante per l’Amministrazione comunale, la quale sarà li-
bera di sospendere o modificare la procedura in essere 
ed eventualmente di avviare altre procedure senza che 
i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse 
possano vantare alcuna pretesa E per tali considerazioni, 
ritiene che anche in tal caso la manifestazione di interesse 
non sia da assoggettare ad Imposta di bollo.
Per quanto concerne il quesito sulle offerte economiche 
non seguite da accettazione da parte della P.A., l’Agenzia 
richiama la Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 se-
condo cui “le offerte economiche presentate dagli opera-
tori che non sono seguite dall’accettazione da parte della 
P.A. non sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’Imposta 
di bollo. Si tratta infatti di mere proposte contrattuali, la cui 
validità permane fino al termine indicato dalla procedura, 
che non producono effetti giuridici qualora non seguite 
dall’accettazione”.

Con riferimento alle modalità di calcolo dell’Imposta di bol-
lo sugli allegati ai contratti, si fa presente che il comma 
14-bis dell’art. 32 stabilisce che “i capitolati e il computo 
estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fan-
no parte integrante del contratto”, e pertanto, poiché di-
sciplinano particolari aspetti del contratto, sono soggetti 
ad Imposta nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio ai 
sensi dell’art. 2 della Tariffa, Parte I, Allegato “A” al Dpr. 
n. 642/72.
Per quanto infine attiene agli allegati concernenti, grafici 
e disegni che non consentono il conteggio delle linee al 
fine dell’applicazione dell’Imposta di bollo, si confermano i 
chiarimenti già resi con la Risoluzione n. 97/E del 27 mar-
zo 2002, con la quale è stato anche precisato che gli alle-
gati di natura tecnica - quali gli elaborati grafici progettuali, 
i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici - sono parte 
integrante del contratto e devono in esso essere richia-
mati, ma in quanto elaborati tecnici la cui redazione viene 
affidata ad un Professionista in possesso di determinati 
requisiti, rientrano tra gli atti individuati dall’art. 28 della 
Tariffa, Parte II, del Dpr. n. 642/72, per i quali è dovuta 
l’Imposta di bollo in caso d’uso nella misura di Euro 1,00 
per ogni foglio o esemplare.

Con la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 22 dell’8 
gennaio 2021, sono state fornite precisazioni in merito al 
trattamento ai fini dell’Imposta di bollo e Imposta di regi-
stro di una Convenzione stipulata tra un Comune ed un 
Ente religioso.
Il Comune istante fa presente che con la Legge regionale 
n. 12/05, recante “Legge per il governo del territorio”, la 
Regione interessata ha stabilito le modalità di accesso, da 
parte degli Enti religiosi, ai contributi derivanti dalla desti-
nazione dell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria 
introitati dai Comuni.
Al riguardo, il Comune istante specifica che, per la desti-
nazione dei predetti contributi, l’Ente religioso interessato 
è tenuto a sottoscrivere una Convenzione con il Comune, 
nella quale è previsto che le spese, Imposte e tasse per 
la stipula e la registrazione della Convenzione saranno a 
carico dell’Ente religioso.
Nello specifico, l’Ente religioso - registrato come Asso-

ciazione religiosa senza scopo di lucro, iscritto all’Albo 
Associazioni di Volontariato - ritiene di non dover versare 
l’Imposta di bollo e di registro per la registrazione della 
Convenzione per la destinazione del contributo assegnato 
dal Comune.
L’Agenzia risponde richiamando la Risoluzione n. 158 del 
2017 con la quale è stato chiarito che per le Onlus, Orga-
nizzazioni di volontariato (Odv) e le Associazioni di promo-
zione sociale (Aps), iscritte nei relativi registri, è stabilita 
l’applicabilità in via transitoria, a decorrere dal 1° genna-
io 2018, di alcune disposizioni, espressamente previste 
dall’artt. 104 del “Codice del Terzo Settore”.
Tra le disposizioni espressamente previste vi è l’art. 82, 
che dispone, al comma 3, l’esenzione da Imposta di re-
gistro per “gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgi-
mento delle attività delle Organizzazioni di volontariato” e, 
al comma 5, l’esenzione da Imposta di bollo per “gli atti, i 
documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se 

Imposta di bollo e registro
confermata l’esenzione sulle Convenzioni tra Comune ed 
“Enti del Terzo Settore”
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dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichia-
razioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o 
informatico in qualunque modo denominato posti in esse-
re o richiesti dagli ‘Enti del Terzo Settore’”.
Con riferimento quindi al quesito in materia di Imposta di 
bollo, deve ritenersi confermata l’esenzione in applicazio-
ne della citata norma di favore di cui sopra.

Anche per quanto concerne invece la tassazione ai fini 
dell’Imposta di registro della Convenzione oggetto del 
presente Interpello, l’Agenzia ritiene che tale Convenzio-
ne possa rientrare tra gli atti connessi al raggiungimento 
delle finalità istituzionali dell’Ente religioso (Odv) e, quindi, 
possa beneficiare, in sede di registrazione, del regime di 
esenzione dettato dal citato art. 82.
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GLI APPROFONDIMENTI
Le attività di controllo dell’Organo di revisione degli 
Enti Locali in materia di appalti pubblici alla luce del 
manuale del Cndcec

1) Premessa
Il presente lavoro trae spunto dalla pubblicazione defi-
nitiva da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), dopo 
il periodo di consultazione delle bozze, del manuale di 
supporto dell’0rgano di Revisione degli enti locali previsto 
dall’art.234 del d.lgs n.267/2000 titolato La revisione negli 
enti locali (1). Nella Presentazione viene spiegato che il 
manuale è composto di due Quaderni: “il Quaderno I (ti-
tolato Approccio Metodologico) approfondisce le nozioni 
relative alle procedure di revisione, all’acquisizione degli 
elementi probativi, alla documentazione dell’attività e alla 
valutazione del rischio, soffermandosi in modo particolare 
sulla metodologia di campionamento; il Quaderno II, (ti-
tolato Strumenti operativi) dal taglio ancor più operativo, 
è incentrato sulle procedure di revisione e sulla relativa 
documentazione a supporto.” Viene poi specificato che 
“si tratta di suggerimenti e strumenti che – pur elaborati 
alla luce dei Principi di vigilanza e controllo - non han-
no portata deontologica: il Revisore è libero di adottarli o 
meno, di aderirvi integralmente o solo in parte, così come 
di adeguarli alle esigenze e specificità dell’Ente, secondo 
la sensibilità e le valutazioni consigliate dalla diligenza e 
dall’esperienza professionale.” Vi è da dire che chi profes-
sionalmente si occupa di revisione nel settore degli enti 
locali sente l’esigenza di un supporto metodologico nella 
propria attività, esigenza ancora più sentita nell’area degli 
appalti pubblici (alla quale il manuale riserva una appo-
sita check list) che, benché rientrante nella competenza 
dell’organo di revisione e incluso nelle attività di verifica, 
nei manuali professionali in commercio non viene trattata 
ovvero trattata in maniera non completa ed esaustiva. Le 
ragioni sono dovute ad una serie di fattori, in primo luogo 
al fatto che la normativa sugli appalti pubblici, regolata dal 
Dlgs. n.50/2016 e ss.mm. non rientri tra le materie tradi-

zionalmente riguardanti la formazione professionale dei 
Revisori. Un altro fattore riguarda la complessità della ma-
teria che ha subito, in questo breve periodo, dei continui 
cambiamenti motivati con la necessità di semplificazione 
(che a volte sembrano nascondere una volontà del supe-
ramento dei vincoli dell’evidenza pubblica). In ultimo dal 
fatto che il nuovo codice fa spesso riferimento a elementi 
di soft law (si pensi alle linee giuda ANAC n.4 dei contratti 
sotto soglia che interessano la gran parte degli appalti af-
fidati dai Comuni) che data la loro natura non vincolante 
non aiutano un organo che istituzionalmente è preposto 
al controllo per il quale il risultato della propria attività si 
traduce in rilevi o suggerimenti all’ente controllato. 
2) Le funzioni del Revisore nel settore degli appalti 
pubblici: fonti normative e prassi 
Le funzioni dell’organo di revisione degli enti locali, che 
sono disciplinate dall’art.239 Dlgs. n.267/2000, consisto-
no oltre alle consuete attività di controllo dei principali atti 
riguardanti il bilancio dell’ente, anche in quelle che posso-
no interessare il codice degli appalti come espressamente 
indicato: “la vigilanza sull’attività sulla regolarità contabi-
le, finanziaria ed economica della gestione relativamente 
…. all’attività contrattuale” (comma 1 lett. c); l’emissione 
di pareri riguardanti la presentazione di: “proposte di ri-
corso all’indebitamento” (comma 1 lett.b n.4) ; “proposte 
di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto 
della disciplina statale vigente in materia” (comma 1, lett. 
b, n. 5). Sebbene l’attività di vigilanza del Revisore sia 
comunque riferita alla regolarità contabile, finanziaria ed 
economica della gestione, è però evidente la necessità di 
una opportuna conoscenza della normativa degli appalti e 
della sua applicazione. Il Mise, che nel 2017 ha pubblicato 
un vademecum (2) indirizzato ai Revisori e ai sindaci de-
signati dal Ministero dell’economia e delle finanze presso 
Enti e organismi pubblici per coadiuvarli nella loro attività, 

del Dott. Ettore Scaramastra - Commercialista, Revisore Legale
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al capitolo 5, tratta l’argomento dell’attività contrattuale 
della P.A. e dei controlli conseguenti, distinguendo l’attivi-
tà negoziale tra contratti attivi che comportano un introito 
per l’amministrazione e contratti passivi che determinano 
un esborso di denaro pubblico. Per tale seconda tipolo-
gia di contratti, disciplinata dal Dlgs. n.  50/2016 che è 
quella che qui interessa, il vademecum contiene alcune 
indicazioni per i Revisori sui seguenti argomenti: l’ambito 
di applicazione del codice (par.5.3); disciplina dei contratti 
sotto soglia (par.5.4); procedure di scelta del contraente 
(par.5.6); il sistema Consip (par.5.7); proroghe contrattua-
li (par.5.8). Il vademecum non contiene un formulario sui 
controlli e fac simile di verbali riguardanti il settore degli 
appalti pubblici ma è evidente che l’organo di revisione 
deve focalizzare la propria attenzione nell’individuazione 
dei fattori di rischio che possono riverberarsi nel bilancio 
comunale connessi con l’attività contrattuale della P.A. do-
vuti all’insorgere di eventuali contenziosi che potrebbero 
generarsi (3). Di conseguenza il controllo dell’attività con-
trattuale della P.A. deve essere svolta su varie fasi: - sulla 
procedura di gara prescelta ai fini della verifica dell’esi-
stenza di passività potenziali in bilancio; - nella stesura dei 
bandi di gara per verificare la correttezza degli affidamenti 
soprattutto quelli diretti; - verifica a campione di una pro-
cedura di gara completa (4). Il documento del CNDCEC, 
rispetto al vademecum del Mise, contiene tra gli allegati 
del quaderno II, le check list dell’attività di verifica consi-
stenti nell’elenco dei controlli da eseguire riferite ai vari 
settori. Dalle check list, delle quali una riferita all’attività 
contrattuale che verrà descritta nel successivo paragrafo 
3, il Revisore redige le carte di lavoro che servono a do-
cumentare l’attività svolta e trascritta nei verbali. La Legge 
n.120/2020 di conversione del Dl. n.76/2020 pubblicata 
sulla GU n.228 del 14 settembre 2020, che ha introdotto 
una semplificazione in materia di contratti pubblici motiva-
ta dalla necessità di favorire gli investimenti, consistente 
in una estensione della disciplina transitoria che deroga le 
regole del codice degli appalti al fine di accelerare i tempi 
di aggiudicazione delle procedure sopra e sotto la soglia 
comunitaria, sul fronte dei controlli ha posto la necessità di 

aggiornare detta check-list in conseguenza della maggio-
re attenzione richiesta ai Revisori in fase di controllo delle 
procedure di affidamento (5) . Altro argomento che inte-
ressa l’attività di revisione nell’area degli appalti pubblici 
e già oggetto di trattazione da parte del sottoscritto (6), 
riguarda la verifica della corretta contabilizzazione delle 
operazioni di partenariato pubblico privato nei bilanci degli 
enti locali secondo le disposizioni all’allegato 4/2) principio 
n.3.25 del Dlgs. n.118/2011 (armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio degli EE.LL.) in riferi-
mento al grado di rischio trasferito all’operatore economi-
co nella gestione delle opere o servizi oggetto di contratto. 
3) Schemi di verifica
Passando ad analizzare la composizione delle check list 
indicate negli allegati al manuale si rileva che la parte ri-
ferita all’attività contrattuale ed appalti è così strutturata : 
Parte generale: appalti di lavori e opere, forniture e servizi
Parte speciale: appalti di lavori e opere, forniture e servizi
Parte prima: affidamenti diretti 
Affidamenti diretti art. 36 comma 2 lett. a) importi inferiori 
a Euro 40.000,00 
Affidamenti diretti dei servizi e forniture art. 36, comma 
2, lett. b) con acquisizione di cinque preventivi (da Euro 
40.000,00 fino alle soglie di cui all’art.35, Dlgs. n 50/2016) 
Affidamenti diretto di lavori art. 36 comma 2 lett. b) con 
acquisizione di tre preventivi (da Euro 40.000,00 a Euro 
150.000,00)
Affidamenti lavori con invito a 10 operatori economici (da 
Euro 150.000,00 a Euro 350.000,00) 
Affidamenti lavori con invito a 15 operatori economici (da 
Euro 350.000,00 a Euro 1.000.000,00) 
Parte seconda: affidamenti lavori con procedura aperta 
Affidamenti lavori con procedura aperta ex art. 60, Dlgs. 
n.50/2016 (da Euro 1.000.000,00 fino alle soglie di cui 
all’art. 35, Dlgs. n. 50/2016).
Complessivamente le check list sono n.7 riguardanti le 
procedure su elencate e delle quali si riporta di seguito il 
contenuto di alcune di esse. 
Quella riferita parte generale: appalti di lavori e opere, 
forniture e servizi è la seguente:

DESCRIZIONE Si No N/A 
N/R*

Descrizione delle procedure 
svolte e delle evidenze 
prodotte - Commenti

L’Ente ha approvato il piano biennale degli acquisti di beni e servizi di cui 
all’art.21 del Dlgs. n.50/2016?
Tale piano è inserito nel DUP?
Tale programma è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito dell’Osservatorio dei 
contratti pubblici? 
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L’ente ha adottato il Programma triennale e l’elenco annuale dei lavori 
pubblici?

Tale programma riporta le previsioni degli stati di avanzamento lavori, 
con imputazione delle stesse alle singole annualità di bilancio?

In presenza di opera finanziata con risorse già accertate, il FPV è stato 
calcolato sulla base dei crono programmi?
L’ente rispetta le Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del 
valore stimato degli appalti?

Il valore stimato dell’appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati 
all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici?

Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere 
la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti prestano attenzione 
alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto 
degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o 
successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo?

L’Ente nell’ambito della procedura di gara (anche con affidamento diretto) 
ha rispettato i principi dell’art. 30 comma 1?

L’ente per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria rispetta le procedure dell’art. 36 del codice 
dei contratti pubblici?

In particolare, viene rispettato il principio di rotazione degli affidamenti e 
degli inviti?

In caso di affidamento o reinvito al contraente uscente esso ha carattere 
eccezionale ed è supportato da un onere motivazionale più stringente?

Il contratto e/o la convenzione debitamente sottoscritta dal R.U.P. 
dell’Ente, dall’Impresa e/o Professionista, corrisponde a quanto 
contenuto nella determina di affidamento di affidamento?

In riferimento all’art. 35 comma 18 del Dlgs. 50/2016, è stata richiesta 
dal soggetto attuatore (lavori, servizi e/o forniture), l’anticipazione del 
20% del valore dell’appalto?

L’erogazione è supportata da garanzia fidejussoria bancaria o 
assicurativa?

In riferimento alla modifica apportata all’incremento dell’anticipazione 
del prezzo (dal 20% al 30% per il periodo di entrata in vigore del Decreto 
e fino al 30 giugno 2021) D.L. Decreto Rilancio N. 34 del 19/05/2020 
– Pubblicato nella G.U. N. 128 del 19/05/2020, l’art. 207 “disposizioni 
urgenti per la liquidità delle Imprese appaltatrici”, L’Ente ha erogato 
anticipazioni per un importo non superiore complessivamente al 30%, 
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo 
intervento a disposizione della stazione appaltante?

La presente check-list è in corso di rivisitazione alla luce dell’approvazione 
e applicazione della bozza dello schema di regolamento unico (del 
13/05/2020) recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione 
del Dlgs. 18/04/2016 n. 50 recante “codice dei contratti pubblici”.
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Analizzando le varie fasi indicate nella check list si evince 
che, la prima parte riguardante i controlli di carattere ge-
nerale, verte sulla verifica dell’inserimento del Programma 
degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici di cui 
all’art. 21 del Dlgs. n. 50/2016 nel bilancio di previsione 
per il quale l’organo di revisione è chiamato ad esprime-
re il parere. Dopo l’approvazione consiliare, tale organo 
deve accertare che detti documenti siano redatti secon-
do lo schema previsto dal Decreto del Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti n.14 14.01.2018 e pubblicati 
sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione traspa-
rente”, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, ser-
vizi e forniture. Una seconda parte dei controlli riguarda la 
verifica dei valori degli appalti: l’Organo di Revisione deve 
accertare il rispetto delle soglie di rilevanza comunitaria e 
i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti in base 
ai criteri fissati all’articolo 35 del Dlgs. n.50/16, senza ar-
tificiosi frazionamenti in lotti volti a eludere la disciplina 
comunitaria. Infine i controlli mirano ad accertare: se nelle 
procedura di gara siano rispettate i principi di cui all’art. 

30 comma 1 (economicità, efficacia, tempestività e corret-
tezza di libera concorrenza, non discriminazione, traspa-
renza, proporzionalità, pubblicità); se per l’affidamento dei 
contratti sotto soglia siano rispettate le procedure previste 
dall’art. 36 Dlgs. n.50/16 e il principio di rotazione degli af-
fidamenti e degli inviti; se in caso di affidamento o reinvito 
al contraente uscente esso ha carattere eccezionale ed è 
supportato da un onere motivazionale più stringente; se 
il contratto sottoscritto dal R.U.P. dell’Ente e dall’Impresa 
e/o Professionista, corrisponde a quanto contenuto nella 
determina di affidamento .
Passando poi alla Parte speciale: appalti di lavori e ope-
re, forniture e servizi, si hanno 5 check list, una per ciascu-
na procedura di affidamento diretto, differenziata in base 
agli importi e una per gli affidamenti di lavori con proce-
dura aperta. Si riporta di seguito la check list della verifica 
degli affidamenti lavori con invito a 15 operatori economici 
(da Euro 350.000,00 a Euro 1.000.000,00) che avrà poi 
interesse per l’analisi di uno dei casi pratici riportati al pa-
ragrafo 4.

Contratto verificato:  

Verifica del contenuto della determinazione a contrarre adottata dal responsabile del 
procedimento (art. 192 Tuel):

1. il fine che con il contratto si intende perseguire SÌ NO

2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali SÌ NO

3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base SÌ NO

Verifica della procedura di assegnazione del servizio o fornitura

1. metodo utilizzato per la scelta del contraente

- indagine di mercato SÌ NO

- elenchi di operatori economici SÌ NO

2. rispetto del criterio di rotazione degli inviti SÌ NO

3. richieste di invito a n. 15 operatori economici aventi i requisiti SÌ NO

4. verifica verbali di gara SÌ NO

5. verifica determina di affidamento SÌ NO

6. verifica degli atti se pubblicati nella sezione trasparenza del sito dell’Ente SÌ NO

7. verifica della stipula della convenzione SÌ NO

Contributo gara ANAC

Verificare se è stato versato il contributo della Gara all’ANAC SÌ NO
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In ultimo si ha una check list riferita alla Parte seconda: affidamenti lavori con procedura aperta.

Verifica del contenuto della determina di affidamento per la completezza dei seguenti dati:

1. numero e data dell’impegno SÌ NO

2. capitolo SÌ NO

3. Imponibile SÌ NO

4. I.v.a. (split payment) SÌ NO

5. esigibilità SÌ NO

6. attestazione del responsabile della spesa in merito alla compatibilità dei conseguenti pagamenti 
ai sensi dell’art. 183, comma 8, Tuel SÌ NO

Totale Impegno SÌ NO

cassa previdenza (se professionista) SÌ NO

Ritenuta acconto (se professionista) SÌ NO

Verifica C.I.G./C.U.P.

Verificare se la richiesta del C.I.G. è riferita solo alla parte imponibile (in quanto non può superare 
Euro 1.000.000,00)

Richiesta C.U.P. SÌ NO

Verifica liquidazione e pagamento

1. atto di liquidazione ex art. 184 Tuel SÌ NO

2. verifica regolarità contributiva SÌ NO

3. verifica ex art. 48-bis, Dpr. n. 602/73 (per imponibili superiori a 5.000 Euro) SÌ NO

4. indicazione del CIG sul mandato di pagamento SÌ NO

Contratto verificato:  

Verifica del contenuto della determinazione a contrarre adottata dal responsabile del 
procedimento (art. 192 Tuel):

1. il fine che con il contratto si intende perseguire SÌ NO

2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali SÌ NO

3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base SÌ NO

Verifica della procedura di assegnazione del servizio o fornitura

1. avviso di preinformazione SÌ NO

2. pubblicazione bando di gara SÌ NO

3. verifica verbali di gara SÌ NO

4. verifica determina di affidamento SÌ NO

5. verifica degli atti se pubblicati nella sezione trasparenza del sito dell’Ente SÌ NO

6. verifica della stipula della convenzione SÌ NO

Contributo gara ANAC

Verificare se è stato versato il contributo della Gara all’ANAC SÌ NO
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4) Casi pratici
Di seguito vengono riportati alcuni casi pratici affrontati nel 
corso dell’attività di revisione rappresentati dai verbali di 
verifica delle procedure di gara oggetto di controllo. I casi 
trattati sono complessivamente n.3 per i quali sono stati 
redatti n.4 verbali.
Caso n.1 - procedura negoziata ex art.36 comma 2 lett.c) 
del Dlgs. 50/16 - Verbale n.1 
L’anno -- il giorno --- si è riunito il Collegio dei Revisori del 
Comune di --- per procedere alla verifica dell’attività con-
trattuale dell’ente ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera c) 
del d.lgs n.267/2000. In proposito il collegio ha proceduto 
al controllo del disciplinare di gara n.141 avente ad og-
getto la procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando per l’appalto dei lavori di ristrutturazione centro 
diurno socio-assistenziale, presso ex cral . 
L’importo complessivo del progetto è pari ad Euro 
304.532,28 di cui Euro 285.451,86 soggetti a ribasso d’a-
sta, inclusi Euro 85.422,02 per costi della manodopera ai 
sensi dell’art. 23 c. 16 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. ed Euro 
19.080,42 per oneri di sicurezza come risultante dagli ela-
borati progettuali. 
Assiste alla verifica il Responsabile del Procedimento il 

geom.--- che ha messo a disposizione tutti i documenti 
inerenti la gara. In particolare il collegio procede alla veri-
fica dei seguenti documenti: 
-deliberazione della giunta comunale n. 352 del ------;
-deliberazione della giunta comunale n. 230 del -----;
-disciplinare di gara del ---;
-determina a contrarre n.239 del -----;
-comunicazione delle date di sorteggio del ----;
-verbale di sorteggio del ------;
-comunicazioni di invito alla ditte in formato p7m;
-interrogazione ANAC degli operatori economici del ------;
-pubblicazione nell’albo pretorio del sito comunale degli 

operatori ammessi e non ammessi;
-verbali di gara n.1 del ----- e n.2 del -----; 
-estrazione e metodo di calcolo;
-graduatoria dei ribassi offerti; 
-verifica della offerta anomala con richiesta di giustificativi;
-documenti attestati la verifica della regolarità contributiva 

e altri requisiti presso i vari enti;
-verbale di contraddittorio del ----- relativo alla offerta ano-

mala e documenti giustificativi; 
-determinazione di aggiudicazione definitiva n.15 del -----;
-comunicazioni di avvenuta aggiudicazione a mezzo pec 

Verifica del contenuto della determina di affidamento per la completezza dei seguenti dati:

1. numero e data dell’impegno SÌ NO

2. capitolo SÌ NO

3. Imponibile SÌ NO

4. I.v.a. (split payment) SÌ NO

5. esigibilità SÌ NO

6. attestazione del responsabile della spesa in merito alla compatibilità dei conseguenti pagamenti 
ai sensi dell’art. 183, comma 8, Tuel SÌ NO

Totale Impegno SÌ NO

Cassa previdenza (se professionista) SÌ NO

Ritenuta acconto (se professionista) SÌ NO

Verifica C.I.G./C.U.P.

Verificare se la richiesta del C.I.G. è riferita solo alla parte imponibile (in quanto non può 
superare l’importo delle soglie di cui all’art. 35, Dlgs. n. 50/2016)

Richiesta C.U.P. SI NO

Verifica liquidazione e pagamento

1. atto di liquidazione ex art. 184 Tuel SI NO

2. verifica regolarità contributiva SI NO

3. verifica ex art. 48-bis, Dpr. n. 602/73 (per imponibili superiori a 5.000 Euro) SI NO

4. indicazione del CIG sul mandato di pagamento SI NO
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tramite piattaforma telematica;
-pubblicazione dell’esisto della gara sull’ Albo Pretorio, sul 

sito comunale e Servizi Contratti Pubblici del Ministero 
Infrastrutture;

-contratto di appalto con la ditta aggiudicataria e copia re-
gistrazione all’Agenzia delle Entrate;

-comunicazioni di avvenuta stipula a mezzo pec tramite 
piattaforma telematica.

Dall’esame preliminare dei documenti si evince quanto 
segue:
L’importo del valore della gara indicato in Euro 304.532,28 
fa rientrare l’appalto nelle procedura negoziata prevista 
dall’art.36 comma 2 lett.c) del Dlgs. 50/16 con consulta-
zione di almeno 15 operatori economici. Di conseguenza 
la procedura prescelta con invito a n.20 operatori con il 
metodo casuale garantisce una maggiore trasparenza ed 
evidenza pubblica.
Il criterio di scelta usato è quello del minor prezzo, deter-
minato ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016 
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di 
gara, con applicazione dell’esclusione automatica delle 
offerte anormalmente basse determinata con uno dei me-
todi di cui all’art. 97 comma 2, lett. c) del Dlgs. n. 50/2016 .
Il collegio procede quindi alla verifica delle varie fasi del 
procedimento di gara in riferimento ai seguenti punti: 
- rispetto della procedura usata e dei termini di scadenza 

nella presentazione delle domande ;
- rispetto dei termini indicati nel bando;
- corretta verifica del sistema ANAC e dei requisiti dei par-

tecipanti;
- corretta verifica delle offerte e delle successiva richiesta 

di giustificativi all’aggiudicatario;
- verifica delle pubblicazioni e delle comunicazioni;
- verifica del contratto.
Il collegio, in ottemperanza alle funzioni di vigilanza 
dell’attività contrattuale previste dall’art.239 comma 1 lett. 
C Dlgs. 267/2000, ritiene che la procedura di gara sia sta-
ta condotta nella sostanziale correttezza e non sussistano 
profili di criticità, con ciò rilevando un pieno rispetto degli 
artt.208 e seguenti del Dlgs. n.267/2000 e del codice degli 
appalti Dlgs. n.50/16. 
Caso n.2 - procedura negoziata ex art.36 comma 2 lett.b) 
del Dlgs. 50/16. Affidamento del servizio di tesoreria - Ver-
bale n.2 
Il giorno --- l’organo di revisione del Comune di ---- ha 
proceduto alla verifica del bando di gara dell’affidamento 
del servizio di tesoreria di cui alla delibera di GC n.--- del 
16.12.---. 
Il responsabile del servizio finanziario ha messo a disposi-
zione i seguenti documenti: 

- determinazione n.1 del 03.01.--- del responsabile dell’a-
rea economico finanziaria; 

- bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria 
con allegata modulistica A (domanda di partecipazione) 
e B (condizioni offerte);

- pubblicazione nella GU -- serie speciale – contratti pub-
blici n. -- del -----; 

 - schema di convenzione; 
- contratto di affidamento; 
- comunicazione all’affidatario delle spese di registrazio-

ne.
- busta dell’offerente e verbale di verifica dell’offerte del 

------.
Dal controllo dei documenti rileva quanto segue: 
L’importo del valore della gara indicato in Euro 60.000,00 
fa rientrare l’appalto nelle procedura negoziata prevista 
dall’art.36 comma 2 lett.b) del Dlgs. 50/16 per cui la pro-
cedura prescelta ad evidenza pubblica con pubblicazione 
sulla GU garantisce una maggiore trasparenza.
L’art.28 del contratto differisce dal medesimo articolo dello 
schema di convenzione per la previsione di un servizio 
aggiuntivo che però è fornito gratuitamente e pertanto mi-
gliorativo dell’offerta a vantaggio del Comune. 
I documenti a corredo dell’offerta si ritengono conformi 
a quanto previsto dalla normativa e dal bando di gara e 
sono stati correttamente espletate le procedure da parte 
della Commissione di gara. 

PQM
Il Revisore in ottemperanza alle funzioni di vigilanza 
dell’attività contrattuale previste dall’art.239 comma 1 lett. 
C Dlgs. 267/2000, ritiene che la procedura di gara sia sta-
ta condotta nel rispetto degli artt.208 e seguenti del Dlgs. 
n.267/2000, del Dlgs. n.50/2016 e del regolamento di con-
tabilità e non presenti profili di criticità. 
Caso n.3 - integrazione del servizio di trasporto pubblico 
locale -Verbali n.3 e 4 
Il caso esposto fa riferimento ad una richiesta di parere per 
la variazione al bilancio di previsione ai sensi dell’art.193 
comma 1 del Dlgs. n.267/00 per l’iscrizione in bilancio di 
un contributo regionale finalizzato alla integrazione del 
servizio di trasporto pubblico locale per il prolungamento 
della tratta con lo stesso gestore. Il Revisore ha ritenu-
to che la procedura seguita non fosse compatibile con il 
codice degli appalti in base a precedenti giurisprudenziali 
citati nel verbale. Di conseguenza ha operato nel seguen-
te modo: ha redatto un primo verbale (n.3) nel quale ha 
espresso parere favorevole alla variazione in bilancio per 
permettere l’iscrizione della posta in entrata; in un secon-
do verbale (n.4) ha invece formulato il rilievo ai sensi del 
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codice degli appalti. 
Verbale n.3 
l giorno ---- l’organo di revisione del Comune di ----- ha 
proceduto alla verifica della deliberazione della Giunta 
Comunale n.---del ------ riguardante la variazione al bilan-
cio di previsione 2016/2018 ai sensi dell’art.193 comma 1 
del Dlgs. n. 267/00.
Con detta deliberazione viene accertato in entrata un con-
tributo regionale di Euro 100.320,00 finalizzato alla inte-
grazione del servizio di trasporto pubblico locale mediante 
il prolungamento della tratta fino al capolinea della Linea 
----

PRESO ATTO CHE
- tale importo viene iscritto nel titolo 2 delle entrate quale 
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche e nel 
titolo 1 delle spese nel programma 2 Trasporto pubblico 
locale; 
- con la variazione permangono gli equilibri generali di bi-
lancio ai sensi dell’art.193 comma 1 DLGS n.267/2000;

PQM
-esprime parere favorevole alla deliberazione. 
Verbale n. 4 
Il giorno ---- l’organo di revisione del Comune di ----- ha 
proceduto alla verifica della delibera di GC n.-- del ------ 
avente ad oggetto: Approvazione dello schema di conven-
zione per il servizio di TPL in via sperimentale Linea -----.
Unitamente a tale delibera il responsabile del servizio fi-
nanziario fornisce i seguenti documenti:
-contratto per la gestione del servizio di TPL del 25.10.2013 
rep.---;
-schema di convenzione operativa di finanziamento con 
l’Agenzia Regionale ----- .
Dall’analisi dei documenti si evince che, al Comune di ----, 
viene concesso un contributo regionale di Euro 100.320,00 
finalizzato alla integrazione del servizio di trasporto pub-
blico locale mediante il prolungamento della tratta fino al 
capolinea della Linea ------, con lo stesso attuale gestore 
--------di cui al contratto del 25.10.2013.
In proposito si segnala la pronuncia del Consiglio di Stato 
n.2531/2012 secondo la quale, nel caso di affidamento del 
servizio di TPL nella forma dell’appalto anziché della con-
cessione, non possa applicarsi il regolamento n.1370/07 
UE e procedere all’affidamento diretto ma vada invece 
applicato il Codice degli appalti (ora d.lgs n.50/2016). Nel 
caso di specie si ritiene siano sussistenti gli elementi per 
considerare l’affidamento del servizio come un appalto 

anziché una concessione visto che l’impresa non assume 
il rischio del servizio nei confronti dell’utenza ma viene re-
munerata dell’ente 

PQM
-ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera c) invita l’Ammini-
strazione a procedere all’affidamento del servizio di cui 
in delibera ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del d.lgs 
n.50/2016.

5) Conclusioni
Dai casi su indicati si può avere un’idea di come pratica-
mente venga esplicata l’attività dell’organo di revisione nel 
settore degli appalti e quali casistiche possono verificarsi. 
La pubblicazione del Manuale da parte del CNDCEC è 
pertanto un fatto positivo e va vista come uno strumento 
di supporto utile per la programmazione della propria atti-
vità ma non esaustivo. La formazione del contenzioso in 
questo settore è abbastanza frequente e ciò può avere un 
impatto rilevante nei bilanci comunali, questo perché non 
sempre da parte degli enti viene adeguatamente quantifi-
cato ed esposto nel fondo rischi contenzioso l’ammontare 
dei rischi connessi alle cause pendenti come prevede il 
principio n.5.2, lett. h), Allegato 4/2 Dlgs. n. 118/11 sulla 
contabilità armonizzata degli enti locali. È evidente che 
una puntuale attività di verifica dell’organo di revisione in 
questo settore aiuta a prevenire fattori di rischio inducen-
do gli uffici preposti ad una maggiore attenzione e rispetto 
delle procedure previste dal codice degli appalti.
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“Legge di bilancio 2021”
novità per gli Enti territoriali e programmazione di 
bilancio 2021-2023

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178, rubricata “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2021-2023” è in vigore dal 
1° gennaio 2021. Con la “Legge di bilancio” si vogliono 
fornire altre “risposte”, dopo quelle contenute nei Provve-
dimenti emanati nel 2020, per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria ed economico-sociale. Le risposte si concretano 
principalmente nel sostegno al Lavoro e alle Imprese e 
agli Investimenti, con immissione nell’Economia di molta 
liquidità al fine di stabilizzare quanto prima possibile il ci-
clo economico, ma i tempi di risoluzione della crisi sani-
taria sono ancora incerti e ancora più incerti sono i futuri 
riflessi economici.
Gli interventi specifici della “Legge di bilancio 2021” uti-
li per la redazione bilanci di previsione degli Enti Locali 
2021-2023 non sono molto significativi, e diversi Provve-
dimenti ipotizzati (proposti anche da Anci) non sono stati 
recepiti: utilizzo degli “avanzi liberi” nel 2021 e maggiore 
libertà di procedere con variazioni di bilancio in esercizio 
provvisorio, proroga del ”Fondo garanzia debiti commer-
ciali”, revisione dei termini di deliberazione della Tari, so-
spensione per un anno degli obiettivi di recupero dei disa-
vanzi, rinvio del Canone patrimoniale, disapplicazione per 
le Aziende e le Società partecipate dai Comuni di alcuni 
vincoli “Madia” alla dismissione.
Le disposizioni della Manovra istituiscono e rifinanziano 
numerosi Fondi d’interesse degli Enti Locali: 
 - Euro 40 milioni vengono stanziati per contrastare il feno-
meno dello spopolamento dei piccoli Comuni del Mez-
zogiorno d’Italia, finalizzati alla costruzione delle Scuole 
in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 
compresi nei territori delle Regioni Abruzzo, Campania, 
Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna 
(commi da 203 a 205);

 - il “Fondo Povertà” viene integrato di Euro 5 milioni, per 
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per prevenire 
condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che 
al compimento della maggiore età vivono fuori dalla fa-

miglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Au-
torità giudiziaria (comma 335);

 - Euro 40 milioni rifinanziano per l’anno 2021 il “Fondo per 
la distribuzione di derrate alimentari alle persone indi-
genti”, di cui all’art. 58 del Dl. n. 83/2020 (comma 375). Il 
“Fondo”, stante l’eccezionale contesto socio-economico 
maturato a seguito del diffondersi del “Covid-19”, con-
sentirà il consolidamento delle misure di tutela adottate 
a favore delle persone più bisognose, mediante la distri-
buzione di derrate alimentari, e al tempo stesso a scon-
giurare il pericolo di spreco alimentare;

 - Euro 1 milione è l’incremento per il 2021 del “Fondo per 
il funzionamento dei piccoli Musei” da destinare alla digi-
talizzazione del patrimonio nonché alla progettazione di 
podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione 
delle opere e alla predisposizione di programmi di didat-
tica telematica (e-learning) (comma 578);

 - un Fondo di Euro 5 milioni per l’anno 2021, è stanziato 
con riguardo ai danni causati dalle alluvioni del 28 no-
vembre 2020 nel territorio della Regione Sardegna, per 
la concessione di contributi in favore dei soggetti pubbli-
ci e privati e delle attività economiche e produttive dan-
neggiati. I requisiti di accesso e i criteri di riparto saran-
no demandati ad un apposito Dm. (commi 781 e 782);

 - un Fondo di Euro 150 milioni per l’anno 2021 è istituito 
al fine di consentire l’erogazione dei servizi di “Traspor-
to scolastico” in conformità alle misure di contenimento 
della diffusione del “Covid-19” (comma 790). Con De-
creto Mit, da adottare entro il 1° marzo 2021, saranno 
definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli Co-
muni, tenendo anche conto del “Fondo per l’esercizio 
delle funzioni degli Enti Locali” e dei ristori già assegnati 
per il sostegno ai servizi di “Trasporto scolastico”;

 - un Fondo, con una dotazione di Euro 5 milioni per l’anno 
2021, dovrà permettere di erogare contributi in favore 
dei Comuni di confine con altri Paesi europei e dei Co-
muni costieri interessati dalla gestione dei flussi migra-
tori (commi 795 e 796). La definizione dei criteri e le 

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
del Dott. Nicola Tonveronachi - Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente 
e Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende pubbliche nelle materie 
amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, Professore a contratto di Ragioneria pubblica 
presso il Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, 
Pubblicista
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modalità di concessione dei contributi anche ai fini del 
rispetto dei limiti di spesa sarà individuata con apposi-
to Decreto MinInterno da emanare entro il prossimo 1° 
marzo 2021;

 - un Fondo integrativo a favore dei Comuni con meno di 
500 abitanti, con una dotazione di Euro 3 milioni per cia-
scuno degli anni 2021, 2022 e 2023, sarà destinato a 
sopperire ai minori trasferimenti del “Fondo di solidarietà 
comunale” per i Comuni che hanno percepito, nell’an-
no precedente, una minore quota dei medesimi trasfe-
rimenti di oltre il 15% rispetto alla media della fascia di 
appartenenza dei restanti Comuni della Provincia. Ap-
posito Dm Interno stabilirà i criteri e le modalità di ripar-
to tra gli Enti beneficiari, da valutare sui fabbisogni di 
spesa e sulle minori entrate al netto delle minori spese 
(comma 832);

 - un Fondo di Euro 5 milioni è istituito, per ciascuno degli 
anni 2021 e 2022, in favore degli Enti Locali “struttural-
mente deficitari”, in stato di “predissesto” o in stato di 
“dissesto finanziario”, proprietari di Rifugi per cani ran-
dagi le cui strutture non siano conformi alle normative 
edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata 
in vigore della presente legge (commi da 778 a 780). 
Il “Fondo” è finalizzato al finanziamento di interventi di 
adeguamento dei Rifugi o alla progettazione e costru-
zione di nuovi. Con Decreto Ministro dell’Interno, da 
emanare entro i primi di marzo, sono stabilite le moda-
lità di assegnazione delle risorse, da effettuare previa 
istanza degli Enti interessati;

 - Euro 10 milioni rifinanziano per il 2021 il “Fondo” in favo-
re dei Comuni in stato di “dissesto finanziario” (istituito 
con l’art. 106-bis del Dl. n. 34/2020 - “Decreto Rilancio”). 
Tali risorse aggiuntive sono destinate a favore dei Co-
muni di cui all’Allegato “B” del Dm. Interno 19 ottobre 
2020, i cui Organi sono stati sciolti per infiltrazione ma-
fiosa. Il “Fondo” sarà ripartito con apposito Dm. Interno;

 - un Fondo di Euro 100 milioni per l’anno 2021 e di Euro 
50 milioni per l’anno 2022 è istituito per assicurare il ri-
sanamento finanziario dei Comuni in deficit strutturale 
per situazioni di deficit oggettive, economiche e sociali 
(commi da 775 a 777). Gli Enti interessati sono i Comuni 
che hanno deliberato la “procedura di riequilibrio finan-
ziario” di cui all’art. 243-bis del Tuel e che al 1° gennaio 
2021 risultano avere il “Piano di riequilibrio approvato” 
e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodu-
lazione a seguito di pronunce specifiche della Corte dei 
conti e della Corte Costituzionale e/o che al 1° genna-
io 2021 risultano avere il “Piano di riequilibrio” in attesa 
della Delibera della Sezione regionale della Corte dei 
conti sull’approvazione o sul diniego del “Piano” stesso. 

La ripartizione delle risorse nel 2021 e nel 2022 avverrà 
con Decreto MinInterno, da emanare entro il 30 genna-
io 2021, tenendo conto dei seguenti criteri ulteriori per 
l’accesso al “Fondo” da parte dei Comuni: Indice di vul-
nerabilità sociale e materiale (Ivsm) calcolato dall’Istat 
superiore al valore medio nazionale e capacità fiscale 
pro-capite (art. 43, comma 5-quater, primo periodo, del 
Dl. n. 133/2014) inferiore a 495. Le modalità di asse-
gnazione terranno conto dell’importo pro-capite della 
massa passiva da ripianare, calcolato sulla popolazio-
ne residente al 1° gennaio 2020, e del peso della quota 
da ripianare sulle entrate correnti (è stabilito che ai fini 
del riparto gli Enti con popolazione superiore a 200.000 
abitanti sono considerati come Enti di 200.000 abitanti). 
Sono esclusi i beneficiari del precedente analogo inter-
vento previsto dall’art. 53 del Dl. 14 agosto 2020, n. 104, 
le cui spettanze sono state individuate dal Decreto del 
MinInterno;

 - un Fondo di Euro 200 milioni per l’anno 2021 consentirà 
l’erogazione di servizi aggiuntivi di “Trasporto pubblico 
locale e regionale”, destinato anche a studenti, utili per 
fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguen-
ti all’attuazione delle misure di contenimento derivanti 
dall’applicazione delle Linee-guida per l’informazione 
agli utenti e le modalità organizzative per il contenimen-
to della diffusione del “Covid-19” in materia di ”Trasporto 
pubblico” e le “Linee-guida per il trasporto scolastico” 
dedicato, nei casi in cui nel periodo ante “Covid-19” i 
servizi abbiano avuto un riempimento superiore a quello 
previsto dal Dpcm. in vigore all’atto dell’emanazione del 
Decreto Mit di assegnazione alle Regioni e alle Province 
autonome di Trento e di Bolzano del fondo in questione 
(comma 816);

 - è costituito un “Fondo” per il 2021 di Euro 3 milioni e per 
il 2022 di Euro 6 milioni per erogare contributi ai Comuni 
che, con Ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021, 
provvedono a istituire appositi spazi riservati destinati 
alla sosta gratuita di persone con limitata o impedita ca-
pacità motoria muniti di contrassegno speciale o di don-
ne in stato di gravidanza. Apposito Dm. definirà i criteri 
di determinazione dell’importo da assegnare a ciascun 
Comune, le modalità di erogazione e quelle di presenta-
zione delle domande di accesso al contributo medesimo 
(comma 819).

Inoltre, si stabilisce che le Regioni e i Comuni possono 
ricorrere, mediante apposita Convenzione e imponen-
do obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività 
di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di 
autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi 
e di noleggio con conducente. Con Decreto Mit da adot-
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tare entro il 1° marzo 2021 sono assegnate alle Regioni 
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le risor-
se. Eventuali risorse del “Fondo” che dovessero residuare 
possono essere utilizzate nell’anno 2021 per compensare 
le riduzioni dei ricavi per le Società di “Trasporto pubblico 
locale” in ragione dell’emergenza “Covid”, secondo le pre-
visioni dell’art. 200, comma 1, del Dl. n. 34/2020.
Agli ausiliari del traffico e della sosta, nonché al persona-
le ispettivo delle Aziende di trasporto pubblico locale, fino 
alla conclusione dell’emergenza causata dall’epidemia di 
“Covid-19”, possano essere conferite funzioni di controllo 
e di accertamento con riguardo al rispetto, da parte degli 
utilizzatori del Servizio di “Trasporto pubblico locale”, delle 
disposizioni imposte ai fini del contenimento della diffusio-
ne dell’epidemia (comma 818).
La disciplina dei contributi alle Regioni a Statuto ordinario 
viene modificata al fine di aumentare di Euro 1 miliardo 
complessivi le risorse stanziate nel triennio 2022-2024 e 
di ampliare le finalità a cui potranno essere destinate: pro-
gettazione e realizzazione di opere pubbliche per la mes-
sa in sicurezza degli edifici e del territorio, interventi di via-
bilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di Sistemi di 
trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquina-
mento ambientale, rigenerazione urbana e riconversione 
energetica verso fonti rinnovabili, Infrastrutture sociali e 
bonifiche ambientali dei siti inquinati (comma 809).
Le risorse destinate dalla “Legge di bilancio 2020” (com-
ma 63) per l’Edilizia scolastica di Province, Città metro-
politane ed Enti di decentramento regionale possono es-
sere utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, 
nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi 
(comma 810).
Si incrementa di Euro 1 milione, per ciascuno degli anni 
2021, 2022 e 2023, il “Fondo per le emergenze” di cui al 
“Fondo unico per l’Edilizia scolastica” (comma 811). 
Il “Fondo di solidarietà comunale” è incrementato per po-
tenziare lo sviluppo e l’ampliamento dei Servizi sociali 
comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni 
delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sarde-
gna e Siciliana, e il livello di servizio e l’offerta di posti 
disponibili negli Asilo nido pubblici. Particolare attenzione 
vi dovrà essere per i Comuni dove i predetti servizi hanno 
maggiori carenze (commi da 791 a 794). L’aumento del 
“Fsc”, con riferimento allo sviluppo dei Servizi sociali, sarà 
di Euro 215.923.000 per l’anno 2021, di Euro 254.923.000 
per l’anno 2022, di Euro 299.923.000 per l’anno 2023, con 
ulteriori incrementi fino al 2030, mentre in relazione al po-
tenziamento degli asili nido sarà di Euro 100 milioni per 
l’anno 2022, di Euro 150 milioni per l’anno 2023, con ulte-
riori incrementi fino al 2026. Di conseguenza si modifica il 

comma 449 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 per poter 
ricondurre i meccanismi di riparto delle maggiori risorse 
per Servizi sociali e Asili nido nell’ambito della definizione 
complessiva del “Fondo di solidarietà comunale” spettan-
te a ciascun Ente. I contributi aggiuntivi sono ripartiti in 
proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbi-
sogno standard calcolato per le funzioni “Servizi sociali” e 
“Asilo nido” ed approvato dalla Commissione tecnica per 
i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità 
di monitoraggio saranno stabilite entro il 30 giugno 2021 e 
successivamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimen-
to con Dpcm., sulla base di un’istruttoria tecnica condotta 
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Le 
somme che a seguito del monitoraggio risultassero non 
destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla 
base degli obiettivi di servizio sono recuperate a valere 
sul “Fsc” attribuito ai medesimi Comuni.
Per il finanziamento delle Infrastrutture necessarie è sta-
to creato il “Fondo perequativo infrastrutturale”, con una 
dotazione complessiva di Euro 4.600 milioni per gli anni 
dal 2022 al 2033, di cui Euro 100 milioni per l’anno 2022, 
Euro 300 milioni annui per ciascuno degli anni 2023-2027, 
Euro 500 milioni annui per ciascuno degli anni 2028-2033. 
Alla ripartizione del citato “Fondo” si provvede con uno 
o più Dpcm. che individuerà gli interventi da realizzare, 
l’importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e 
il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle ri-
sorse annuali necessarie per la loro realizzazione. Infatti, 
con il comma 815 si prevede che, al fine di assicurare 
il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree 
geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, 
entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o più Dpcm. 
dovrà essere previsa una ricognizione delle dotazioni in-
frastrutturali esistenti riguardanti le Strutture sanitarie, as-
sistenziali, scolastiche, nonché la Rete stradale, autostra-
dale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e 
digitale e di trasporto e distribuzione del gas, e si dovran-
no definire gli standard di riferimento per la perequazione 
infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette 
tipologie di Infrastrutture. Entro 6 mesi dalla ricognizione, 
con uno o più Dpcm. saranno individuate le Infrastrutture 
necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli stan-
dard di riferimento per la “perequazione infrastrutturale”, 
nonché stabiliti i criteri di priorità per l’assegnazione dei 
finanziamenti. 
Anche il “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti 
Locali” (cd. “Fondone”) è ulteriormente incrementato di 
Euro 500 milioni per l’anno 2021, di cui Euro 450 milioni 
in favore dei Comuni e Euro 50 milioni in favore delle Città 
metropolitane e delle Province (comma 822). L’incremen-
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to del “Fondo” è ripartito, per Euro 200 milioni in favore dei 
Comuni e per Euro 20 milioni in favore delle Città metro-
politane e Province, con Dm. Interno da adottare entro il 
28 febbraio 2021, sulla base di criteri e modalità che ten-
gano conto dei lavori del Tavolo tecnico di cui al Decreto 
Mef 29 maggio 2020 e, per Euro 250 milioni in favore dei 
Comuni e per Euro 30 milioni in favore delle Città metropo-
litane e Province, con Dm. Interno da adottare entro il 30 
giugno 2021, sulla base di criteri e modalità che tengano 
conto dei lavori del Tavolo tecnico e delle risultanze della 
Certificazione del minor gettito per l’anno 2020. Il riparto 
delle risorse integrative del “Fondo” sarà effettuato con 2 
Decreti del Ministro dell’Interno, da adottare il primo entro 
il 28 febbraio 2021 ed il secondo entro il 30 giugno 2021. 
Il primo riparto che assegna Euro 200 milioni ai Comuni e 
20 milioni alle Province/Città metropolitane dovrà avvenire 
sulla base di criteri e modalità che tengano conto delle 
risultanze dell’apposito Tavolo tecnico; il secondo riparto, 
che assegna Euro 250 milioni ai Comuni e Euro 30 mi-
lioni alle Province/Città metropolitane, dovrà tenere conto 
anche delle risultanze della certificazione per l’anno 2020 
che sarà inviata al Mef dagli Enti per via telematica entro il 
termine perentorio del 30 aprile 2021.
Tali risorse aggiuntive del “Fondo per l’esercizio delle fun-
zioni degli Enti Locali” e del “Fondo per l’esercizio delle 
funzioni delle Regioni e delle Province autonome” devono 
essere finalizzate esclusivamente al ristoro, nel biennio 
2020 e 2021, della perdita di gettito connessa all’emer-
genza epidemiologica. Le risorse non utilizzate alla fine 
di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del 
risultato di amministrazione e non possono essere svin-
colate. 
Nell’anno 2023 sarà determinato, per ciascuna Regione 
a Statuto speciale e Provincia autonoma, l’importo delle 
effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l’e-
sercizio 2021 rispetto alla media delle spettanze quantifi-
cate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi 
Statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per 
l’emergenza “Covid-19” e delle modifiche degli ordina-
menti finanziari nel periodo intervenute. Entro il 30 giugno 
2022 sarà determinato l’importo degli effettivi minori gettiti 
delle Regioni a Statuto ordinario nel 2021 tenendo conto 
delle maggiori e minori spese e dei ristori connessi all’e-
mergenza epidemiologica da “Covid-19”. 
Il comma 826 della “Legge di bilancio 2021” modifica le 
modalità per la riacquisizione al bilancio dello Stato delle 
risorse attribuite alle Regioni a Statuto ordinario nel 2020 
a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta 
all’evasione, al fine di semplificare la procedura e postici-
parla di un anno, dal 2021 al 2022. 

Si introduce con il comma 827 un’apposita Certificazio-
ne per gli Enti Locali delle Regioni e Province autonome 
a firma del Rappresentante legale, del Responsabile del 
“Servizio finanziario” e dell’Organo di revisione economi-
co-finanziaria, attestante la “perdita di gettito” dell’eserci-
zio 2021 riconducibile esclusivamente all’emergenza “Co-
vid-19” e non anche a fattori diversi o a scelte autonome 
di ciascun Ente Locale o della Regione o Provincia auto-
noma in cui insiste il suo territorio. 
A presidio del corretto adempimento è prevista una san-
zione per gli Enti Locali che non trasmettono, entro il termi-
ne perentorio del 31 maggio 2022, la citata Certificazione, 
disponendo una riduzione progressiva, commisurata alle 
risorse ricevute, del “Fsr” o dei trasferimenti compensativi 
o del “Fsc” da acquisire al bilancio dello Stato in 3 annua-
lità a decorrere dall’anno 2023. In particolare, la riduzione 
applicata è, rispettivamente, dell’80% per gli Enti che pre-
sentano la Certificazione entro il 30 giugno 2022, del 90% 
per gli Enti che la presentano tra il 1° e il 31 luglio 2022, 
e del 100% per gli Enti che la trasmettono oltre il predetto 
termine del 31 luglio 2022 o non la trasmettono affatto. A 
seguito dell’invio tardivo della Certificazione, le riduzioni 
di risorse non sono soggette a restituzione. La verifica a 
consuntivo della “perdita di gettito” dell’esercizio 2021 dei 
Comuni, Province e Città metropolitane è effettuata entro 
il 30 giugno 2022, sulla base delle Certificazioni.
Viene rinviato il termine previsto per la Certificazione con-
cernente la “perdita di gettito” e delle assegnazioni del 
“Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” per 
l’esercizio 2020 dei Comuni, Province e Città metropoli-
tane, dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021, e modificata 
la sanzione applicata ai Comuni che non trasmettono la 
Certificazione entro il termine del 31 maggio 2021, dispo-
nendo una riduzione progressiva, commisurata alle risor-
se ricevute, del “Fsr” o dei trasferimenti compensativi o 
del “Fsc” da acquisire al bilancio dello Stato in 3 annualità 
a decorrere dall’anno 2022. Nel dettaglio, la riduzione ap-
plicata è dell’80% per gli Enti che presentano la Certifi-
cazione entro il 30 giugno 2021, del 90% per gli Enti che 
la presentano tra il 1° e il 31 luglio 2021, e del 100% per 
gli Enti che la trasmettono oltre il predetto termine del 31 
luglio 2021 o non la trasmettono affatto. E’ previsto che il 
conguaglio definitivo avverrà a giugno 2022, considerato 
che nel 2021 gli Enti possono utilizzare per la copertura 
delle perdite di gettito 2021 i maggiori ristori 2020. 
Prevista inoltre, con i commi da 783 a 785, dal 2020 an-
che la Riforma delle risorse in favore di Province e Città 
metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario; i contributi 
e i fondi di parte corrente, attribuiti ad invarianza del to-
tale, confluiranno in 2 specifici “Fondi” da ripartire, sulla 
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base dell’istruttoria condotta dalla Commissione tecnica 
per i fabbisogni standard, tenendo progressivamente con-
to della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità 
fiscali. Il riparto è operato con Dpcm., da emanare entro 
il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di ri-
ferimento. I contributi spettanti a partire dal 2022 a valere 
sui “Fondi” citati sono versati dal Viminale all’entrata del 
bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finan-
za pubblica da parte dei medesimi Enti. Ciascun Ente be-
neficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo 
attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pub-
blica, al lordo dell’importo del contributo stesso, provve-
dendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all’emis-
sione di mandati versati in quietanza di entrata. Nel caso 
in cui il contributo sia superiore il MinInterno provvede al 
trasferimento della parte eccedente all’Ente interessato. 
Da segnalare anche che il comma 153 stabilisce che le 
Regioni, i Comuni e gli altri Enti pubblici territoriali posso-
no, per le finalità di valorizzazione del patrimonio immo-
biliare pubblico, procedere all’acquisto diretto delle unità 
immobiliari dando notizia, sul sito istituzionale dell’Ente, 
delle relative operazioni, con indicazione del soggetto 
pubblico alienante e del prezzo pattuito; la congruità del 
prezzo è attestata dall’Agenzia delle Entrate.
Venendo a trattare le norme contabili prorogate dalla 
“Legge di bilancio 2021” (comma 786), segnaliamo le se-
guenti disposizioni emanate per fronteggiare l’emergenza 
socio-economico-sanitaria:
 - la possibilità per gli Enti territoriali di svincolare, in sede 
di approvazione del rendiconto dell’esercizio preceden-
te da parte dell’Organo esecutivo, quote dell’avanzo vin-
colato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o 
già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, 
non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e 
con esclusione delle somme relative alle “funzioni fon-
damentali” e ai “livelli essenziali delle prestazioni”, per 
destinarle, previa comunicazione all’Amministrazione 
statale o regionale che ha erogato le somme, per inter-
venti necessari ad attenuare la crisi del Sistema eco-
nomico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus 
“Covid-19”;

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

 -  la possibilità che le variazioni al bilancio di previsione 
delle Regioni e delle Province autonome possano esse-
re adottate dall’Organo esecutivo in via di urgenza op-
portunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena 

di decadenza, da parte dell’Organo consiliare entro i 
successivi 90 giorni e comunque entro il 31 dicembre 
dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il pre-
detto termine. 

Il comma 787 sancisce che le somme ricevute dall’Ente in 
caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario 
derivato, a seguito della chiusura di tutti i debiti coperti 
da strumenti finanziari derivati, possano essere destinate, 
oltre che alla riduzione di altri debiti dell’Ente, anche al ri-
piano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all’emergenza 
“Covid-19”. 
Disposta anche per il futuro (commi da 850 a 853) la re-
visione della spesa delle Amministrazioni centrali, delle 
Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Autonomie 
speciali. Si stabilisce il contributo alla finanza pubblica del 
Sistema delle Autonomie territoriali per gli anni dal 2023 al 
2025, in Euro 350 milioni annui, così suddivisi: Euro 200 
milioni annui per le Regioni e le Province autonome; Euro 
100 milioni annui per i Comuni; Euro 50 milioni annui per 
le Province e le Città Metropolitane. Per gli Enti territoriali i 
risparmi da conseguire sono connessi alla riorganizzazio-
ne dei servizi. Tale riorganizzazione dovrà avvenire anche 
attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del “lavo-
ro agile” secondo l’esplicito dettato normativo. 
Si fa presente, inoltre, che in materia di tributi locali il com-
ma 848 detta nuove disposizioni di Canone unico patrimo-
niale, che i commi da 1.116 a 1.119 prevedono la proroga 
dell’esenzione Imu a valere per i Comuni colpiti da eventi 
sismici, che i commi 48 e 49 stabiliscono agevolazioni Imu 
e Tari per i soggetti Aire e che i commi da 599 a 601 di-
spongono nuove agevolazioni Imu per l’anno 2021 a se-
guito dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”; tali norme 
in materia di tributi locali saranno oggetto di un apposito 
approfondimento.
Da segnalare infine che l’art. 2, comma 3, del Dl. 31 di-
cembre 2020, n. 193 (“Milleproroghe”), stabilisce che, 
nelle more dell’attuazione della Sentenza della Corte Co-
stituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del 
processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in 
forma associata delle “funzioni fondamentali” dei Comuni, 
è prorogato ulteriormente, al 31 dicembre 2021, il termine, 
di cui all’art. 14, comma 31-ter, del Dl. n. 78/2010, a partire 
dal quale diventerà obbligatoria la gestione in forma asso-
ciata delle “funzioni fondamentali” per i piccoli Comuni (Co-
muni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o inferiore 
a 3.000 abitanti qualora si tratti di Comuni appartenenti o 
appartenuti a Comunità montane), e che il Dm. Ministero 
Interni 13 gennaio 2021 ha ulteriormente prorogato al 31 
marzo 2021 il termine per la deliberazione da parte degli 
Enti Locali del bilancio di previsione 2021/2023, con auto-
rizzazione all’esercizio del bilancio sino alla stessa data.
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Società pubbliche
il Giudice amministrativo chiarisce che occorre un patto 
scritto per determinare se sussiste il controllo pubblico 
previsto dal Tusp

Il Tar Emilia-Romagna (n. 858 del 10 dicembre 2020) so-
stiene che per determinare se una Società è a controllo 
pubblico (congiunto), ai sensi del “Testo unico in materia 
di Società a partecipazione pubblica” (Tusp), occorre un 
accordo scritto fra le Pubbliche Amministrazioni socie. Il 
Giudice amministrativo felsineo si allinea quindi al prece-
dente espresso da quello delle Marche (Tar Marche - Sen-
tenza 11 novembre 2019, n. 695).
Il dibattito sulla nozione di controllo pubblico disciplinato 
dal Tusp si arricchisce di un altro contributo e consolida 
l’orientamento che, al momento, appare quello dominan-
te, basato sul principio in base al quale sussiste controllo 
congiunto allorquando la Società è sottoposta al controllo 
di diritto, ex art. 2359 Codice civile da parte di più soci 
quando questi hanno sottoscritto un accordo che discipli-
na fra loro l’esercizio di influenza determinante sulla So-
cietà medesima.
Tale interpretazione, tuttavia, non è l’unica e si riscontrano 
altre posizioni.
Meritano una riflessione la posizione della Corte dei conti 
Sezione autonomie (Deliberazione n. 11/2018). Tale in-
terpretazione porta a considerare che sono “a controllo 
pubblico” le Società i cui soci Pubbliche Amministrazioni 
detengono una somma di partecipazioni che sia superio-
re alla maggioranza dei voti assembleari, basandosi sui 
seguenti principi interpretativi: - il primo, rappresentato da 
una nozione di “controllo” contenuta nel combinato dispo-
sto dell’art. 2, lett. m) e b), del Tusp, differente rispetto a 
quella del Codice civile, contenuta nell’art. 2359: pertanto, 
la nozione di “Società a controllo pubblico” si pone su un 
piano differente rispetto a quella del Codice civile, di cui 
ne è deroga, in quanto presenta una gamma di fattispecie 
maggiori; - il secondo, basato sul canone distintivo con la 
nozione del Codice civile, in quanto “il ‘Testo unico del-
le Società pubbliche’ richiama, all’art. 2, senza esaurirla, 
la definizione codicistica, come palesato sia dalla lett. b), 
che vi aggiunge una fattispecie autonoma, che dalla lett. 

m), che, per indentificare una “Società a controllo pubbli-
co”, consente che “una o più” Amministrazioni pubbliche, 
e non solo “una”, dispongano dei voti o dei poteri di con-
trollo previsti dalla precedente lett. b). Quest’ultima, a sua 
volta, richiama integralmente tutte le ipotesi, alternative, 
elencate nell’art. 2359 del Codice civile (oltre a introdurne 
una, già esposta, nuova e autonoma). Pertanto, in virtù 
del combinato disposto delle lett. b) e m) dell’art. 2 del 
Tusp, possono essere qualificate come “Società a con-
trollo pubblico” quelle in cui “’una o più’ Amministrazioni 
dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in As-
sembla ordinaria (oppure di voti o rapporti contrattuali suf-
ficienti a configurare un’influenza dominante)”.
Anche il Mef si è espresso al riguardo con un proprio 
orientamento ai sensi dell’art. 15 del Tusp (Orientamento 
15 febbraio 2018), che afferma, ” …… in coerenza con 
la ratio della riforma volta all’utilizzo ottimale delle risorse 
pubbliche e al contenimento della spesa, al controllo eser-
citato dalla Pubblica Amministrazione sulla Società appa-
iono riconducibili non soltanto le fattispecie recate dall’art. 
2, comma 1, lett. b), del Tusp, ma anche le ipotesi in cui le 
fattispecie di cui all’art. 2359 Cc. si riferiscono a più Pub-
bliche Amministrazioni, le quali esercitano tale controllo 
congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, 
pure a prescindere dall’esistenza di un coordinamento for-
malizzato.)”.
Come pure si è espressa anche l’Anac, che ritiene che il 
controllo pubblico, per semplici somme delle partecipazio-
ni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni socie, sia una 
presunzione relativa e quindi sottoposta alla verifica del-
la prova contraria che la Società interessata può sempre 
addurre (Anac - Delibera n. 859 del 25 settembre 2019). 
Il Tar Emilia-Romagna, nella Sentenza in commento, ri-
costruisce il fenomeno del controllo pubblico, facendo 
presente quello che ritiene essere il canone interpretati-
vo fondamentale del Tusp: “con norma di sistema l’art. 1 
comma 3 del ‘Testo unico’ stabilisce che ‘Per tutto quanto 

del Dott. Roberto Camporesi - Dottore Commercialista, Revisore legale, Esperto in società 
a partecipazione pubblica 
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non derogato dalle disposizioni del presente Decreto, si 
applicano alle Società a partecipazione pubblica le norme 
sulle società contenute nel Codice civile e le norme gene-
rali di diritto privato”.
Le argomentazioni del Giudice proseguono riprendendo le 
disposizioni contenute nell’art. 2, comma 1 Tusp, alla lett. 
m), che definisce “Società a controllo pubblico” “le Società 
in cui una o più Amministrazioni pubbliche esercitano po-
teri di controllo ai sensi della lett. b)”. La lett. b), a sua vol-
ta, per “controllo” intende, al primo periodo, “la situazione 
descritta nell’art. 2359 del Cc.» e soggiunge, al secondo 
periodo, che ‘il controllo può sussistere anche quando, in 
applicazione di norme di legge o statutarie o di patti para-
sociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche 
relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime 
di tutte le parti che condividono il controllo’”. Eloquente 
il successivo ragionamento interpretativo: “in tale ambito 
la ‘nozione’ di controllo deve giocoforza essere desunta 
dall’art. 2359 Cc. potendo essere o di tipo monocratico 
ovvero spettante ad un solo soggetto oppure in forma con-
giunta ai sensi della lett. m), non essendovi disposizio-
ni ad hoc di tipo derogatorio nel ‘Testo unico’”.
Passato in rassegna la disposizione dell’art. 2359 del Cc., 
le argomentazioni addotte nella Sentenza riferiscono che 
“nelle Società partecipate da più Amministrazioni pubbli-
che il controllo pubblico non sussiste in forza della mera 
sommatoria dei voti spettanti alle Amministrazioni socie; 
dette Società sono a controllo pubblico solo allorquando 
le amministrazioni socie ne condividano il dominio, per-
ché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto 
o patto parasociale - ad esprimersi all’unanimità, anche 
attraverso gli Amministratori da loro nominati, per l’assun-
zione delle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche 
relative all’attività sociale’ (Consiglio di Stato Sezione I, 
Sentenza 4 giugno 2014, n. 1801; Tar Marche - Sentenza 
11 novembre 2019, n. 695).” Ne consegue che la riscon-
trata “mancanza di disposizioni statutarie o pattizie che 
impongano ai soci pubblici l’assunzione di decisioni unani-
mi per le scelte strategiche della Società, [deve] gioco for-
za negare la sussistenza del ‘controllo pubblico’ nel senso 
delineato dall’art. 2359 del Cc..”.

Non sfugge al riguardo alcuni necessari corollari eviden-
ziati nella Sentenza. 
Il primo che attiene all’esigenza di accordi raggiungi in for-
ma scritta da parte delle Pubbliche Amministrazioni socie; 
così motivando: “in ossequio ai principi di imparzialità e 
buon andamento che caratterizzano l’attività anche priva-
tistica di ogni pubblica amministrazione (ex multis Cassa-
zione civile sez. II, 23 aprile 2014, n. 9219; id. Sez. I, 4 
novembre 2013, n. 24679; Consiglio di Stato Sez. V, 15 
dicembre 2005, n. 7147) tali accordi debbono necessaria-
mente rivestire la forma scritta ed essere preventivamente 
deliberati dall’organo competente di ciascuna Amministra-
zione (Corte Conti sez. riunite in sede giurisdiz. in speciale 
composizione, 29 luglio 2019, n. 25/2019/EL, punti 2.4. e 
2.5) non essendo sufficiente desumere il controllo pubbli-
co dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far 
valere la maggioranza azionaria in assemblea (Tar Mar-
che, sez. I, 11 novembre 2019, nn. 624 e 695; Consiglio di 
Stato sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578; Tar Lazio Roma 19 
aprile 2019, n. 5518).
Il secondo che attiene alla non rilevanza nel caso di spe-
cie – ove non solo sono assenti patti o accordi scritti ma 
non risultavano neppure elementi probatori che portano 
ad ipotizzare fatti concludenti di controllo congiunto – della 
tesi che fa riferimento al “più ampio concetto di ‘collega-
mento sostanziale’ tra Imprese che in riferimento alla di-
sciplina in materia di appalti pubblici comporta l’esclusio-
ne dalla gara - art. 80, comma 5, lett. m), Dlgs. n. 50/2016 
- la valutazione operata dalla stazione appaltante circa 
l’unicità del centro decisionale richiede indizi connotati da 
gravità, precisione e concordanza (Consiglio di Stato, Se-
zione V, Sentenze 15 aprile 2020, n. 2426; id., 22 ottobre 
2018, n. 6010; id., 16 febbraio 2017 n. 496; id., sez. III, 10 
maggio 2017, n. 2173; id., 23 dicembre 2014, n. 6379; id., 
sez. V, 18 luglio 2012, n. 4189). Infatti, il Giudice non ha 
potuto che prendere atto che gli indizi richiesti dalla norma 
“nel caso di specie [sono]completamente carenti”.
Sempre più evidente appare la presenza nell’ordinamento 
di poliedriche forme di controllo per la Società a parteci-
pazione pubblica.
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SÌ NO

Occorre ricordare in primo luogo quanto chiarito dall’A-
genzia delle Entrate con la Risposta all’Istanza di Interpel-
lo n. 154 del 28 maggio 2020, ossia che i servizi di Tesore-
ria ordinari rientrano nel regime di esenzione Iva ai sensi 
dell’art. 10, comma 1, n. 1), Dpr. n. 633/1972. Non quindi i 
servizi non ricompresi in tale norma, come la gestione tito-
li, per i quali invece si applica il regime di imponibilità Iva.
Ciò premesso, se la Banca ha erroneamente emesso fat-
ture con Iva, pur avendole il Comune erroneamente accet-
tate e pagate, riteniamo possibile richiedere l’emissione di 
nota di credito (chiaramente in “split payment”) a storno 
delle fatture emesse negli ultimi 12 mesi.
In questo caso vale infatti il termine di 12 mesi di cui all’art. 
26, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, decorrenti dalla data 
di emissione delle fatture originarie.
Ovviamente tali note di credito verranno agganciate a 
fatture già pagate e le nuove fatture, emesse in regime 
di esenzione, risulteranno dunque già pagate (rispetto in-

vece a quanto previsto dall’art. 6, comma 6, del Dm. n. 
55/2013), pertanto occorrerà operare delle forzature in 
“Pcc”.
Per le fatture emesse antecedentemente ai 12 mesi, è 
possibile far valere il diritto al rimborso da parte del sog-
getto che ha assolto l’Iva (solitamente il prestatore di ser-
vizio, vedasi Sentenze Cassazione, Sezione Tributaria, n. 
2274/2004 e n. 4416/2005), con possibilità per il commit-
tente soltanto di richiedere la ripetizione dell’Iva al pre-
statore di servizio (vedasi Sentenza Cassazione, Sezione 
Tributaria, n. 14933/2011).
Nel caso di specie, le fatture sono state emesse in regime 
di “split payment”, per cui l’Iva è stata versata all’Erario 
da parte del Comune, il quale sarà dunque legittimato a 
richiedere il rimborso all’Erario di quanto indebitamente 
versato, potendo in tal caso richiamare il termine di 2 anni 
di cui all’art. 30-ter, comma 1, del Dpr. n. 633/72, decor-
rente dalla data di versamento dell’Iva.

Servizio “Tesoreria”
in caso di fatture erroneamente emesse con Iva dalla 
Banca, l’Ente può farsi rimborsare dallo Stato ? 

IL QUESITO:
“Dopo una lunga battaglia, richiamando un recente 
Pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate sulla non 
rilevanza Iva riguardo al Servizio di ‘Tesoreria’ per un Istituto 
comprensivo scolastico (sì Iva solo per il servizio di custodia 
dei titoli), siamo riusciti a farci fatturare il servizio fornitoci dal 
nostro Tesoriere, senza Iva. Possiamo farci rimborsare dallo 
Stato l’Iva che abbiamo pagato per i trimestri passati ? Se sì, 
quanto possiamo andare indietro ?”.

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

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

determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le 
fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli Enti 
Locali.”

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

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

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

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

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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Iva
ai fini delle detraibilità rileva la concreta destinazione 
d’uso dell’immobile acquistato e non l’astratta 
classificazione catastale

Ai fini della detraibilità dell’Iva pagata al momento dell’ac-
quisto di un immobile rileva la concreta destinazione 
d’uso del bene e non l’astratta classificazione catastale 
dello stesso. E’ quanto ha sancito la Ctr Toscana con la 
recente Sentenza in commento, basandosi sul preceden-
te Pronunciamento della Suprema Corte con Sentenza n. 
11333/2020.
Nel caso di specie, a fronte dell’acquisto di un immobile 
avente destinazione catastale abitativa “A/2” ma, in con-
creto, utilizzato a uso professionale, la Ctr ha precisato 
che deve aversi riguardo alla sola destinazione effettiva 
del bene. Restano ferme, sia la possibilità dell’Ufficio di 
rettificare la rendita catastale, sia la facoltà del contribuen-
te di correggere eventuali suoi errori od omissioni.
L’art. 19-bis, comma 1, lett. i), del Dpr. n. 633/1972, pre-
vede che “non è ammessa in detrazione l’imposta relati-
va all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a 
destinazione abitativa”. Tale norma fa riferimento, come 
emerge pianamente dal testo della disposizione norma-
tiva, alla destinazione reale del bene e non a quella, che 
potrebbe non corrispondere a quella reale, risultante dal 
Catasto.
I Giudici della Ctr ricordano poi che il fatto che debba aversi 
riguardo alla destinazione reale è stato del resto più volte 
affermato anche dalla Suprema Corte (v., inter alia, Cas-
sazione civile, Sezione tributaria, 29 aprile 2015, n. 8628: 
“in tema di Iva, ai fini della detrazione dell’Imposta, ai sen-
si degli artt. 19 e -bis del Dpr. 26 ottobre 1972, n. 633, 
in coerenza con quanto prescritto dagli artt. 4 e 17 del-
la sesta Direttiva del Consiglio CE n. 77/388, così come 
interpretati dalla Corte di Giustizia CE (Sentenza 11 lu-

glio 1991, causa C-97/90, e Sentenza 18 dicembre 2008, 
causa C-488/07), la valutazione della strumentalità di un 
acquisto rispetto all’attività imprenditoriale va effettuata in 
concreto, tenendo conto dell’effettiva natura del bene, in 
correlazione agli scopi dell’impresa (in applicazione del 
Principio, la Suprema Corte ha ammesso la detraibilità 
dell’Iva in relazione a spese sostenute per la ristruttura-
zione di un immobile avente catastalmente destinazione 
abitativa ma, in concreto, utilizzato per lo svolgimento di 
attività di affittacamere e case per vacanza)”; Cassazione 
Civile, Sez. tributaria, 23 marzo 2016, n. 5717: “in tema di 
detraibilità dell’Iva sulle fatture dei lavori di ristrutturazione 
di una porzione di immobile avente destinazione catasta-
le abitativa ‘A/2’, ma in concreto utilizzato per lo svolgi-
mento di attività ‘casa vacanza’, dev’essere qualificato 
come bene strumentale, proprio perché bisogna partire 
dal presupposto che la valutazione della strumentalità di 
un acquisto rispetto all’attività imprenditoriale va effettuata 
in concreto, non già in termini puramente astratti. Così si 
esclude che la detrazione dell’Iva possa essere negata in 
forza dell’astratta classificazione catastale dell’immobile, 
dando prevalenza sulla concreta destinazione”; v. anche, 
in termini, da ultimo, Cassazione civile, Sez. tributaria, 12 
giugno 2020, n. 11333).
La legittima preoccupazione dell’Agenzia delle Entrate - 
secondo la quale, consentendosi la detrazione dell’Iva in 
un caso come il presente, “ci troveremmo di fronte al pa-
radosso di permettere, da un lato, l’acquisto di un fabbri-
cato a destinazione abitativa con indebita detrazione Iva 
(espressamente esclusa dalla disciplina dell’art. 19-bis) e, 
dall’altro lato, l’utilizzo dello stesso immobile come Uffi-

Commissione Tributaria regionale per la Toscana - Sezione/Collegio 5 - Sentenza 16 dicembre 2020 n. 993 

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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cio (Categoria ‘A/10’) in totale spregio delle regole urbani-
stiche e catastali” - va sciolta, a parere della Commissio-
ne, non mediante l’istituzione di una arbitraria fictio juris, 
che senza una corrispondente norma giuridica, costringa 
l’interprete a considerare uno studio professionale come 
se fosse un’abitazione, ma attraverso la via maestra del-
la correzione dell’erroneo classamento catastale; non si 
dimentichi, a tal proposito, che, come riconosciuto nella 
perspicua Pronuncia della Suprema Corte 13 febbraio 
2015, n. 3001, l’esistenza del potere accertativo dell’Am-
ministrazione catastale esercitabile in qualunque momen-
to, con o senza sollecitazione del privato, non può essere 
messa in dubbio “se l’esito del procedimento di classa-
mento è di tipo accertativo e mira solo a fornire chiarezza 
sul valore economico del bene, attraverso il sistema del 
catasto, in vista di una congrua tassazione secondo le di-
verse leggi d’imposta, deve concludersi che, quando la 
situazione di fatto e di diritto ab origine denunziata non 
sia veritiera, il contribuente mantiene il diritto di modificare 
la rendita proposta all’Ufficio. Avendo la rendita catastale 
efficacia illimitata nel tempo, altrettanto illimitata deve es-
sere la facoltà del contribuente di presentare istanze di va-
riazione, di rettifica, di correzione. Pertanto, come l’Ufficio, 
senza caducazione dei suoi poteri accertativi, può sem-
pre intervenire a rettificare la rendita proposta dal contri-
buente, non vi è ragione per cui quest’ultimo - avveduto-
si dell’errore dichiarativo - non possa correggere i propri 
errori od omissioni ripristinando l’esatto valore secondo 
il reddito effettivamente retraibile”); più specificamente, 
va ricordata la condivisibile giurisprudenza del Supremo 
Collegio secondo la quale, “in tema d’Imposta comunale 
sugli immobili (Ici), l’art. 5 del Dlgs. n. 504/1992 consente, 
in presenza di variazioni permanenti intervenute sull’unità 
immobiliare, di determinare l’imponibile sulla base di una 
rendita presunta, permanendo l’obbligo a carico del con-
tribuente di provvedere alla richiesta del nuovo accatasta-
mento. Ne consegue che gli immobili (nella specie, cd co-
struzioni ferroviarie censite nella Categoria catastale ‘E/1’) 
erroneamente classificati in una categoria non conforme 
alla destinazione d’uso, non possono essere esentati da 
imponibilità ove tale errato classamento sia stato deter-

minato da una omissione del contribuente, che non ab-
bia provveduto a denunciare l’effettivo utilizzo del cespite, 
non essendo onere dell’ente impositore richiedere all’uf-
ficio competente la modifiche della rendita preesistente 
nell’ipotesi di negligenza del soggetto per legge onera-
to”; si consideri ancora, tra l’altro, che, nel presente caso, 
come risulta dalle difese del contribuente, non contestate 
sul punto dall’Ufficio, sono anche alcune caratteristiche fi-
siche dell’immobile che è oggetto del giudizio (esso è “pri-
vo di una cucina” e, inoltre, “tutti i locali sono stati dotati 
di una cablatura al fine di poterli utilizzare come Uffici”) a 
imprimere allo stesso la destinazione a studio professio-
nale: da ciò l’applicabilità alla fattispecie anche della nor-
ma di cui all’art. 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 
2004, n. 311 (“336. I Comuni, constatata la presenza di 
immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovve-
ro la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con 
i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, 
richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari in-
teressate la presentazione di atti di aggiornamento redatti 
ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro del-
le Finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenen-
te gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la 
data cui riferire la mancata presentazione della denuncia 
catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, 
con gli estremi di notificazione, agli Uffici provinciali dell’A-
genzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottempe-
rano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, 
gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, 
con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in cata-
sto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del 
classamento delle unità immobiliari segnalate, notifican-
do le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si 
applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’art. 28 
del Rdl. n. 652/1939, convertito, con modificazioni, dal-
la Legge n. 1249/1939, e s.m.”); da ciò consegue tra l’altro 
che, affinché possano attivarsi le iniziative previste dalla 
legge, volte al corretto classamento dell’immobile di cui si 
tratta e alla sua corretta tassazione, occorra disporre che 
la Segreteria della Commissione trasmetta al Comune in-
teressato copia della Sentenza in commento.
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Responsabilità
condanna Amministratori comunali per acquisto 
fabbricato a prezzo superiore a valutazione Agenzia per il 
Demanio

Oggetto
Condanna Amministratori comunali per aver acquistato un 
fabbricato ad un prezzo superiore a quello valutato dall’A-
genzia per il Demanio: conferma, con riduzione, della 
Sentenza territoriale per la Lombardia n. 86/2018. 
Fatto
Nel maggio 2014, il Consiglio di questo piccolo (4.700 
abitanti) Comune bergamasco delibera di acquistare un 
immobile per un importo di Euro 130.000; la stima del suo 
valore era stata effettuata da un Funzionario del Servizio 
“Tecnico” dello stesso Comune, ed approvato dalla Giun-
ta. 
Nell’agosto dello stesso anno un Consigliere comunale 
invia alla Procura della Corte dei conti un esposto, lamen-
tando un danno erariale. Dalle indagini successivamente 
effettuate e dalla richiesta valutazione dell’Agenzia del-
le Entrate è risultato che il valore di mercato era di Euro 
88.000. 
La Procura contabile evidenzia “che la compravendita 
in questione era stata perfezionata in aperta violazione 
dell’art. 12, comma 1-ter del Dl. n. 98/2011, in base al qua-
le a decorrere dal 1° gennaio 2014 … gli Enti territoriali 
…effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove 
ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità 
e l’indilazionabilità attestate dal Responsabile del proce-
dimento”. Venivano coinvolti in giudizio i componenti la 
Giunta (che avevano approvato l’acquisto e la valutazione 
economica del fabbricato) ed il Tecnico (che aveva fatto la 
valutazione). 
Nel luglio 2017 l’Agenzia del Demanio, opportunamente 
interpellata, trasmetteva un aggiornamento della perizia a 
suo tempo elaborata, “confermando, anche alla luce delle 
difese tecniche dei presunti responsabili …il minor valore 
dell’immobile di proprietà privata stimato in Euro 88.000 in 
luogo di Euro 130.000”. 

La difesa del Geometra del Comune (che aveva effet-
tuata la stima del valore dell’immobile) sostiene che “non 
ricopriva la funzione di Responsabile del Servizio ‘Tecni-
co’ del Comune”; la difesa degli Amministratori sostiene 
“l’esistenza di discrepanze significative tra quanto rileva-
to sui luoghi e quanto visibile dalle risultanze catastali”, 
e, per quanto riguarda i requisiti di “in dilazionabilità ed 
indifferibilità dell’acquisto, viene precisato che l’acquisi-
zione era indispensabile sotto svariati profili funzionali, 
economici, storici, sociali. In particolare, tale acquisizione 
era indispensabile per poter realizzare il Progetto di riu-
so della Torre, in quanto senza la proprietà privata non si 
sarebbero potuto superare le barriere architettoniche che 
ostacolavano la piena fruizione della Torre, impedendo 
l’accesso ai piani alti ai portatori di handicap”. Sostiene 
ancora la difesa degli Amministratori che “indilazionabilità 
ed indispensabilità derivava dalla necessità inderogabile 
per l’Amministrazione comunale di non perdere i finanzia-
menti ottenuti a seguito della partecipazione ad un bando 
regionale”. Sottolineano quindi gli Amministratori che “se il 
Comune avesse fermato i lavori e non li avesse conclusi la 
Regione avrebbe revocato il finanziamento ed in tal modo 
il Comune si sarebbe trovato con un debito fuori bilancio”. 
La Sentenza di primo grado (n. 86/2018) sostiene che, 
“sulla base di tutte le argomentazioni riportate, può cer-
tamente essere utilizzata la dettagliata perizia estimativa 
dell’Agenzia delle Entrate come parametro differenziale al 
fine di quantificare il danno erariale”, così come indicato 
dalla Procura (Euro 42.000). I Giudici sostengono inoltre 
“che il comportamento tenuto da tutti i convenuti (ad ec-
cezione del Geom. G.), sia particolarmente inescusabile 
e connotato da colpa grave, alla luce dell’inequivoca nor-
mativa di riferimento in materia”. I Giudici affermano poi 
come tra l’altro risulti “plasticamente che la finalità dell’ac-
quisto… era quella della demolizione dello stesso immo-

Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 83 del 18 maggio 2020
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bile, come in concreto verificatosi”. La conclusione è la 
condanna dei 6 Amministratori al pagamento di un danno 
di Euro 42.000 (Euro 7.000 cadauno) e l’assoluzione del 
Tecnico (con spese legali a carico del Comune, sia perché 
la sua perizia avrebbe dovuto essere considerata prope-
deutica alla stima del valore finale da parte dell’Agenzia 
del Demanio, sia perché non ha partecipato al procedi-
mento di acquisto. 
Gli Amministratori presentano ricorso in appello, che viene 
parzialmente accolto, riducendo il danno da rimborsare ad 
Euro 30.000 (Euro 5.000 cadauno), perché il 30% del dan-
no avrebbe dovuto essere addebitato al Segretario (che 
svolgeva anche le funzioni di Responsabile del Servizio 
“Tecnico”), non citato, perché non aveva segnalato “l’esi-
stenza della norma” e la seguente necessità di rivolgersi 
all’Agenzia delle Entrate.
Sintesi della Sentenza 
La difesa sostiene, tra l’altro, che “i coefficienti applicati 
e poi confermati dall’Agenzia non sono corretti visto che 
viene considerata la caratteristica dello stato manutenti-
vo con correzioni di prezzo eccessive e smisurate rispetto 
alla situazione reale esistente. Tale evidenza si ricavereb-
be, sia dal fatto che l’immobile era stato utilizzato quale 
abitazione della famiglia C. fino all’anno 2009 e, pertanto, 
non poteva essere considerato in stato fatiscente, e quindi 
i parametri utilizzati dall’Agenzia non erano aderenti alla 
realtà dell’immobile, sia dalla circostanza che lo stato di 
fatto dell’immobile prima degli interventi edilizi e prima 
dell’acquisto è certificato peraltro dal documento di rilevo 
dello stato di fatto dell’anno 2012 redatto dal Progettista 
D.L. Arch. G. ed inviato al Comune”. Inoltre - ha osservato 
la difesa - le uniche 2 fotografie allegate alla perizia di sti-
ma non trovano riscontro alcuno nelle fotografie allegate 
alla Perizia del Geom. G.. 
Affermano i Giudici che “da ciò deriva l’impossibilità di 
qualificare con certezza l’immobile come scadente e, 
conseguentemente, l’inattendibilità della perizia dell’A-
genzia delle Entrate”. Inoltre, la mancanza di colpa grave 
sarebbe “dimostrata in quanto: è stato dimostrato in fatto 
che il mancato acquisto dell’immobile oggetto di causa 
avrebbe causato gravi danni economici all’Ente, che non 
solo avrebbe perso un finanziamento ma sarebbe stato 
costretto a risarcire la proprietà C. per aver occupato, dan-

neggiato e costituito una servitù per impianti su proprietà 
non del Comune; il valore del bene è stato quantificato 
da una Perizia dell’Ufficio Tecnico comunale al quale cer-
tamente gli Amministratori si sono in perfetta buona fede 
affidati; l’indilazionabilità e indispensabilità del bene, paci-
fica sia nelle Delibere che nelle Determine assunte dai re-
sponsabili degli Uffici; - nessun responsabile del Comune 
ha fatto presente nelle procedure e nelle Delibere che era 
necessario chiedere il Parere dell’Agenzia delle Entrate. 
Si aggiunga a ciò l’atteggiamento confusionario del Legi-
slatore con norme in costante mutamento, tale da rendere 
impossibile il continuo aggiornamento professionale”. 
La difesa ha ribadito la sussistenza di una responsabilità 
al riguardo del Segretario comunale e concluso per l’acco-
glimento dell’appello. 
La Procura conclude che “deve riconoscersi che effettiva-
mente il Segretario comunale, che nel caso di specie svol-
geva anche le funzioni di Responsabile del Servizio ‘Tec-
nico’, ha del tutto trascurato di segnalare ai componenti 
del Consiglio, com’era suo obbligo ai sensi degli artt. 49 e 
97 del Dlgs. n. 267/2000, l’esistenza della norma in parola 
e la conseguente necessità di rivolgersi all’Agenzia delle 
Entrate. In tal modo egli ha contribuito alla causazione del 
danno, per cui si invita il Collegio a tenerne conto nella 
determinazione del risarcimento da porre a carico degli 
appellanti, ai sensi dell’art. 83, comma 2, C.g.c. Sebbene 
nell’impugnazione non sia stata formulata espressamen-
te una siffatta richiesta, la stessa deve ritenersi implicita-
mente ricompresa nella domanda di riforma integrale della 
Sentenza di primo grado”.
La conclusione è la parziale riduzione del danno.
Commento
Due sono i motivi della contestazione: non aver richiesto 
la valutazione dell’immobile all’Agenzia delle Entrate (poi 
Demanio) e non aver valutato la normativa che prevede-
va il blocco degli acquisti immobiliari per i Comuni (Legge 
n. 228/2012). Tutto verte sulla valutazione dell’immobile: 
secondo la difesa, non è stato considerato la parte storica 
dell’edificio, e per carenza dei dati catastali, la pertinenza 
(piazzetta), e infine, che l’immobile, abitato fino al 2009, 
non può essere considerato fatiscente. 
Sono mancati tutti i controlli interni.
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Gentili Abbonati, ricordiamo che le scadenze che riguardano i Revisori degli Enti Locali possono essere consultate 
attraverso l’Agenda del Revisore, il nuovo servizio messo a punto da Centro Studi Enti Locali Srl, Editore di questa 
Rivista, per aiutare i professionisti a orientarsi tra gli oltre 90 adempimenti che chiamano in causa ogni anno chi si 

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

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

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

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

Rivista (105 € Iva inclusa).
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Abbonamento annuale alla Rivista Revisorenews 
Rivista mensile di approfondimento incentrata sulle novità che interessano i Revisori 

degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate.
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Calendario degli Adempimenti annuali per i Revisori con servizio di alert integrato
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KIT del Revisore
il nuovo Sistema integrato di prodotti e servizi  

dedicati ai Revisori degli Enti Locali e delle Società partecipate
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Coupon d’acquisto

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

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

La relativa fattura dovrà essere intestata a:

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

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

1. TI RICORDIAMO LE SCADENZE

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

2. TI AGGIORNIAMO COSTANTEMENTE

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

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

4. TI FORMIAMO

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

3. TI DIAMO GLI STRUMENTI OPERATIVI

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

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