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EDITORIA - LE RIVISTE di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

In omaggio a tutti gli abbonati la rivista 

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

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

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

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

NUMERO

1
Anno VI
Gennaio 2018

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

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

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

Società a controllo pubblico: Ad oggi, è 
vigente il divieto di procedere ad assunzioni a 
tempo indeterminato ?
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Servizi pubblici Locali
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali 
applicate al Comparto Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018
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1
Anno VIII

Gennaio 2018

Tributinews Centro Studi Enti Locali
QUINDICINALE (codice MEPA - CSELEDRV003)
Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di tributi, di 
riscossione e di entrate locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

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

Natura giuridica Dell’Addizionale provinciale 
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 
somme da versamenti spontanei da parte

Tributinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento
professionale, in materia di tributi e di entrate locali

IS
SN

 2
53

2-
25

91

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 2 del 14 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII
15 Gennaio 2018

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

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

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

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

Revisorenews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli 
Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate
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Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno XVI

Gennaio 2018

Personale & Incarichi
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV005)
Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di Personale ed 
Incarichi esterni, applicati al Comparto Funzioni Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

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

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

Spesa di personale: Anche ove finanziata da 
risorse esterne resta l’obbligo di osservare gli 
ordinari limiti
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Personale&incarichi
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornameto ed approfondimento professionale, in materia 
di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews 
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1
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Federalismo & Accountability
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)
Rivista  di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della responsabilizzazione 
delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

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

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

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

Revisione straordinaria delle partecipazioni
Le “Linee guida” redatte dalla Sezione delle 
Autonomie
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n. 4 del 28 Gennaio 2018
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Privacy e Cybersecurity
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV007)
Rivista di approfondimento sulle tematiche della Privacy e sicurezza informatica nelle 
Pubbliche Amministrazioni e nelle loro Società ed Aziende pubbliche. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

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

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

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

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

pubblico

PRIVACYe CYBERSECURITY
Centro Studi Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews 
n.6 del 10 febbraio 2020

NUMERO

1
Anno I

10 febbraio 2020

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

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

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

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

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

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

1
Anno XVII

7 Gennaio 2018

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

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

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

Contrattinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale
in materia di contrattualistica e di appalti pubblici
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1
Anno VII

Gennaio 2018

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

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

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

Abbonamenti annuali

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

€ 335,00 

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

€ 315,00 

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

€ 315,00 

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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

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

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

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

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

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

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

08

Riforma P.A.
siglato il “Patto per l’Innovazione del Lavoro 

pubblico e la Coesione sociale” tra Governo e 
Sindacati

E’ stato sottoscritto in data 10 marzo 2021 il “Patto per 
l’Innovazione del Lavoro pubblico e la Coesione sociale” 

tra Governo e le Confederazioni sindacali.

10

Tari
Comunicato del Mef in merito al riversamento 

automatico del Tefa per i pagamenti effettuati a 
mezzo “PagoPa”

E’ stato pubblicato sul sito web istituzionale del Mef-
Dipartimento Finanze il Comunicato 8 marzo 2021, 
avente ad oggetto “Pagamento Tari-Tefa mediante 

l’utilizzo della Piattaforma ‘PagoPA’ – Dm. 21 ottobre 
2020”.

13

Credito d’imposta su canoni di locazione
ne possono beneficiare anche gli enti non 
commerciali che hanno natura pubblica

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 169 del 10 marzo 2021, è intervenuta 
in merito all’ambito applicativo del credito di imposta 
concesso a favore di un Ente pubblico nazionale non 

economico (Ente non commerciale), di cui all’art. 28 del 
Dl. n. 34/2020.

09

“Covid-19”
slittano all’ultimo trimestre le Elezioni previste 

per il 2021

Pubblicato sulla G.U. n. 57 dell’8 marzo 2021 il Dl. n. 25 
del 5 marzo 2021, recante “Disposizioni urgenti per il 

differimento di Consultazioni elettorali per l’anno 2021”.

11

“Superbonus”
confermato che possono fruirne gli Enti di gestione 

del patrimonio “Erp” anche se di proprietà di 
Consorzi di Comuni 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 162 dell’8 
marzo 2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla fruizione 

del “Superbonus” da parte di Enti di gestione del 
patrimonio di “Edilizia residenziale pubblica” su immobili 

di proprietà di un Consorzio di Comuni.

12

“Bonus locazioni”
possono fruirne anche Enti non commerciali senza 

partita Iva, titolari in via occasionale di redditi diversi 
ai fini Ires

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 160 dell’8 
marzo 2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla fruibilità 

del credito di imposta sui canoni di locazione passivi, 
da parte di un Ente non commerciale che supera la 

soglia di ricavi oltre 5 milioni di Euro ma non dall’attività 
commerciale.
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14

Incarichi gratuiti ai pensionati
le condizioni per il riconoscimento dei rimborsi 

spese

Il Dipartimento Funzione pubblica, con il Parere Dfp-
0011681-P-22/02/2021, ha fornito alcuni chiarimenti in 
merito ai rimborsi delle spese per gli incarichi gratuiti 

conferiti a soggetti in quiescenza.

15

Procedure di somma urgenza
chiarimenti Anac sulla presentazione delle Istanze 
per il rilascio del Parere sulla congruità del prezzo

Con Comunicato del Presidente 24 febbraio 2021, 
pubblicato sul sito istituzionale lo scorso 5 marzo 2021, 
l’Autorità ha fornito indicazioni in merito ai presupposti 
di ammissibilità delle Istanze in oggetto ed alle relative 

modalità di presentazione.

16

Contratti pubblici
Anac, “Regioni aggiornino subito i prezzari, troppe 

le inadempienze e i ritardi”

Con il Comunicato del Presidente datato 17 febbraio 
2021 e diffuso il 3 marzo 2021 sul proprio sito 

istituzionale, l’Anac ha esortato le Regioni ad aggiornare 
tempestivamente i propri prezzari. 

14

Segretari comunali e provinciali
nessun arretrato sulla retribuzione di risultato spetta 

in base al nuovo Ccnl

A seguito della sottoscrizione del nuovo Ccnl. 2016-2018 
del 17 dicembre 2020, non è riconoscibile alcun arretrato 
a titolo di retribuzione di risultato ai segretari comunali e 
provinciali. É quanto ha affermato l’Aran, in un parere in 

corso di pubblicazione.

17

Servizi Demografici
novità in tema di accesso ai servizi telematici tramite 

“Cie”

Con la Circolare n. 7 del 3 marzo 2021, il Ministero 
dell’Interno – Direzione centrale per i Servizi 

Demografici, ha reso nota una novità in tema di accesso 
ai Servizi telematici tramite “Cie”. 

17

Soa
rivalutazione della tariffa applicata per l’esercizio 

dell’attività di attestazione

Con il Comunicato del Presidente 17 febbraio 2021, 
Anac ha reso nota l’avvenuta rivalutazione della tariffa 
applicata Soa per l’esercizio dell’attività di attestazione 

prevista dal Dpr. n. 207/2010.



WEBINAR
COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

#IORESTOACASA 

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

clicca QUI per procedere con l’acquisto on-line

ELENCO DEI CORSI DISPONIBILI DATA PREZZO MODALITÀ

  MASTER ABILITANTE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE 
4° edizione

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

€ 500,00 Webinar

  TERZO SETTORE 2021: ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI 16 marzo 2021 € 45,00 Webinar

  LE CRITICITÀ DELLA REVISIONE CONTABILE DEI BILANCI 2020 A CAUSA 
DELL’EMERGENZA PANDEMICA

16 marzo 2021
22 marzo 2021

€ 100,00 Webinar

  LINEE GUIDA AGID: LE NOVITÀ PER L’ENTE IN TEMA DI FORMAZIONE GESTIONE E 
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI 18 marzo 2021 € 80,00 Webinar

  REQUISITI NOMINA E PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI REVISORI ENTI LOCALI 18 marzo 2021 € 65,00 Webinar

  LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE IVA 2021 DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI 19 marzo 2021 € 65,00 Webinar

  BILANCIO 2020: POLITICHE DI BILANCIO PER CONTRASTARE GLI EFFETTI 
NEGATIVI DA COVID 19 E ANALISI DELLE VOCI CRITICHE

19 marzo 2021
26 marzo 2021

€ 80,00 Webinar

  AGRICOLTURA E FISCO 2021 - Novità e disciplina fiscale 24 marzo 2021 € 60,00 Webinar

  LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE NEGLI ENTI LOCALI E GLI 
ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI AL BILANCIO CONSOLIDATO 25 marzo 2021 € 65,00 Webinar

  FONDO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI 
CERTIFICAZIONE “PERDITA DI GETTITO” 29 marzo 2021 € 65,00 Webinar

  ANTIRICICLAGGIO ED ENTI LOCALI 29 marzo 2021 € 65,00 Webinar

  TERZO SETTORE 2021: GLI ORGANI DI CONTROLLO 30 marzo 2021 € 45,00 Webinar

  LE SOCIETÀ PUBBLICHE: IL RUOLO DEI SOCI PUBBLICI E DEGLI ORGANI SOCIALI IN 
OCCASIONE DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 30 marzo 2021 € 80,00 Webinar

  PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ACQUISTI SOTTOSOGLIA, E GLI ATTI DA 
ADOTTARE

31 marzo 2021 € 80,00 Webinar

  LE VICENDE GIURIDICHE LEGATE ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME 9 aprile 2021 € 80,00 Webinar

  PRIVACY E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 13 aprile 2021 GRATUITO Webinar

  CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PER IL MANTENIMENTO 
DELL’ABILITAZIONE A FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE

LE DATE DI CIASCUN 
EVENTO VERRANNO 

COMUNICATE CON UN 
PREAVVISO DI ALMENO 

10 GIORNI

€ 180,00 Webinar

https://www.entilocaliweb.it/shop/index.php?route=product/category&path=10_27
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NOTIZIARIO

E’ stato sottoscritto, in data 10 marzo 2021, il “Patto per 
l’Innovazione del Lavoro pubblico e la Coesione sociale” 
tra Governo e le Confederazioni sindacali.
Il “Patto” si colloca nel solco di un’azione di rilancio del 
Paese, volta a realizzare gli obiettivi cruciali della mo-
dernizzazione del “Sistema Italia” e dell’incremento del-
la Coesione sociale, a partire dalla straordinaria oppor-
tunità offerta dal “Piano nazionale di ripresa e resilienza” 
(“Pnrr”). Innovazione e Coesione sono obiettivi centrali 
del Programma “Next Generation EU” e saranno perse-
guiti simultaneamente. Un Paese più moderno può offrire 
servizi migliori e maggiori opportunità di sviluppo ai propri 
cittadini; al contempo, un Paese più coeso assicura che 
ogni persona possa sentirsi parte del processo innovativo 
e che ciascuno possa trarre beneficio dagli sforzi comuni.
Coesione sociale e creazione di buona occupazione sa-
ranno i principali Pilastri di ogni riforma e di ogni investi-
mento pubblico previsti dal “Piano di rilancio”. Tali priorità 
– cruciali per superare l’emergenza sanitaria, economi-
ca e sociale, ricordata dal Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella – richiedono uno straordinario impegno 
finanziario, progettuale e attuativo, che verte sul ruolo pro-
pulsivo delle lavoratrici e dei lavoratori della P.A.
In questa prospettiva, il “Patto” intende potenziare la P.A. 
attraverso la semplificazione dei processi e un massiccio 
investimento nel “capitale umano”. Tali strumenti sono 
fondamentali per attenuare le storiche disparità del Pa-
ese, per ridurre il dualismo fra Settore pubblico e privato, 
nonché per fornire risposte ai nuovi e mutati bisogni dei 
cittadini.
Il “Patto” individua la flessibilità organizzativa delle Pub-
bliche Amministrazioni e l’incremento della loro rapidità 
di azione come obiettivi fondamentali di un processo di 
rinnovamento che le parti si impegnano a perseguire, con 
particolare riferimento a 3 dimensioni: il Lavoro, l’Organiz-
zazione e la Tecnologia.
L’individuazione di una disciplina del “lavoro agile” (smart 
working) per via contrattuale è un elemento qualificante di 
questa strategia e va nella direzione auspicata dalle Or-
ganizzazioni sindacali sin dall’inizio della crisi pandemica.
Il successo di ogni percorso di innovazione e riforma della 

Pubblica Amministrazione dipende, non soltanto da oppor-
tuni investimenti nella Digitalizzazione, ma anche da una 
partecipazione attiva delle lavoratrici e dei lavoratori. A tal 
fine, il “Patto” individua la necessità di avviare una nuova 
stagione di relazioni sindacali, fondata sul confronto con 
le Organizzazioni, e di portare a compimento i rinnovi con-
trattuali del triennio 2019-2021, ritenendoli un fondamen-
tale investimento politico e sociale. Inoltre, la costruzione 
di una nuova e moderna Pubblica Amministrazione si fon-
da sulla valorizzazione delle persone, attraverso percorsi 
di crescita e aggiornamento professionale (reskilling), e 
sulla definizione di un Piano delle competenze su cui co-
struire la programmazione dei fabbisogni e le assunzioni 
del personale, tenuto conto della revisione dei profili pro-
fessionali necessari ad accompagnare la transizione ver-
so l’Innovazione e la Sostenibilità di tutte le attività delle 
P.A.
In tale ottica, il “Patto” afferma il ruolo fondamentale della 
formazione continua quale diritto/dovere soggettivo di ogni 
dipendente pubblico al fine di essere realmente protagoni-
sta del cambiamento, e che la Pubblica Amministrazione 
dovrà utilizzare percorsi formativi di eccellenza, adatti alle 
persone e certificati. 
Per tali motivi, il Governo e le Confederazioni sindacali 
concordano sui seguenti contenuti:
1. Rinnovi contrattuali e valorizzazione della Con-

trattazione integrativa: il Governo emanerà in tempi 
brevi gli atti di indirizzo di propria competenza per il 
riavvio della stagione contrattuale 2019-2021, nel cui 
ambito sarà adottata la previsione di far confluire l’ele-
mento perequativo della retribuzione, già previsto dai 
Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 
2016-2018, nella retribuzione fondamentale, cessando 
di essere corrisposto quale elemento distinto della re-
tribuzione, nonché la revisione dei Sistemi di classifi-
cazione, di seguito indicata, attraverso lo stanziamento 
di risorse aggiuntive nella “Legge di bilancio 2022”. Al 
fine di sviluppare la Contrattazione collettiva integrativa 
il Governo, previo confronto, individuerà le misure le-
gislative utili a valorizzare il ruolo della Contrattazione 
decentrata e, in particolare, al superamento dei limiti al 

Riforma P.A.
siglato il “Patto per l’Innovazione del Lavoro pubblico e la 
Coesione sociale” tra Governo e Sindacati
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trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del 
Dlgs. n. 75/2017.

2. “Lavoro agile”: superamento della gestione emergen-
ziale, mediante la definizione, nei futuri Contratti col-
lettivi nazionali, di una disciplina che garantisca condi-
zioni di lavoro trasparenti, che favorisca la produttività 
e l’orientamento ai risultati, concili le esigenze delle 
lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizza-
tive delle Pubbliche Amministrazioni, consentendo, ad 
un tempo, il miglioramento dei servizi pubblici e dell’e-
quilibrio fra vita professionale e vita privata. A tal fine, 
nell’ambito dei Ccnl. del triennio 2019-2021, saranno 
disciplinati aspetti di tutela dei diritti sindacali, delle re-
lazioni sindacali e del rapporto di lavoro (quali il diritto 
alla disconnessione, le fasce di contattabilità, il diritto 
alla formazione specifica, il diritto alla protezione dei 
dati personali, il regime dei permessi e delle assenze 
ed ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione 
contrattuale). 

3. Revisione dei Sistemi di classificazione professio-
nale: nell’ambito dei rinnovi contrattuali del triennio 
2019-2021, si procederà alla successiva rivisitazione 
degli Ordinamenti professionali del personale, ricorren-
do a risorse aggiuntive con la “Legge di bilancio per 
il 2022” e adeguando la disciplina contrattuale ai fab-
bisogni di nuove professionalità e competenze. È ne-
cessario inoltre valorizzare specifiche professionalità 
non dirigenziali dotate di competenze specialistiche ed 

estendere i Sistemi di riconoscimento delle competen-
ze acquisite negli anni, anche tramite opportune modi-
fiche legislative.

4. Formazione professionale: impegno a definire, previo 
confronto, politiche formative di ampio respiro in grado 
di rispondere alle mutate esigenze delle Amministrazio-
ni pubbliche, garantendo percorsi formativi specifici a 
tutto il personale con particolare riferimento al miglio-
ramento delle competenze informatiche e digitali e di 
specifiche competenze avanzate di carattere professio-
nale. La formazione e la riqualificazione del personale, 
in tale ottica, devono assumere centralità, quale investi-
mento organizzativo necessario e strategico.

5. Relazioni sindacali: adeguamento nell’ambito dei nuo-
vi Contratti collettivi 2019-2021 dei Sistemi di parteci-
pazione sindacale, volti a favorire processi di dialogo 
costante fra le Parti, valorizzando strumenti innovativi di 
partecipazione organizzativa, a partire dagli Organismi 
paritetici per l’innovazione (Opi), che implementino l’at-
tuale Sistema di relazioni sindacali, sia sul fronte dell’in-
novazione che su quello della sicurezza sul lavoro.

6. Misure di welfare: adeguamento degli istituti di welfare 
contrattuale, con riferimento al sostegno alla genitoria-
lità, alle forme di previdenza complementare e i Sistemi 
di premialità diretti al miglioramento dei servizi, con la 
previsione di estendere anche ai Comparti del “Pubbli-
co Impiego” le agevolazioni fiscali previste per i Settori 
privati a tali fini.

Il riacutizzarsi dei contagi da “Covid-19” ha indotto 
l’Esecutivo a riscrivere nuovamente il calendario 
delle Consultazioni elettorali. Sulla scia di quanto 
precedentemente fatto dal Dl. n. 148/2020, il Dl. n. 25 del 
5 marzo 2021, pubblicato sulla G.U. n. 57 dell’8 marzo 
2021, ha introdotto “Disposizioni urgenti per il differimento 
di Consultazioni elettorali per l’anno 2021”.
Per evitare fenomeni di assembramento, l’art. 1 del cita-
to Dl. ha stabilito che le Elezioni dei Consigli comunali e 
circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si 
terranno tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. 
Saranno inserite nel medesimo turno: 
 - le Elezioni suppletive per i Seggi di Camera e Senato 
dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;

 - le consultazioni previste nei Comuni i cui Organi siano 

stati sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo 
mafioso (anche ove già indette); queste si svolgeranno 
mediante l’integrale rinnovo del procedimento di presen-
tazione di tutte le liste e candidature a Sindaco e a Con-
sigliere comunale;

 - le Elezioni amministrative di cui all’art. 2, comma 4, del 
Dl. n. 183/2020, anche se già indette; 

 - le Elezioni amministrative nei Comuni i cui organi devo-
no essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del 
mandato, laddove le condizioni che ne rendono neces-
sario il rinnovo si verifichino entro il 27 luglio 2021. 

 - le Elezioni degli Organi elettivi delle Regioni a statuto or-
dinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi 
elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verifichino le 
condizioni che ne rendono necessario il rinnovo (fino alla 

“Covid-19”
slittano all’ultimo trimestre le Elezioni previste per il 2021
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data dell’insediamento dei nuovi Organi elettivi, Consi-
glio e Giunta in carica continuano a svolgere compiti e 
funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni 
utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte 
a tutte le esigenze connesse all’emergenza sanitaria).

L’art. 2 dispone, per l’anno corrente, la riduzione – a un 
terzo – del numero minimo di sottoscrizioni necessarie per 
la presentazione delle liste e delle candidature per le Ele-
zioni comunali e circoscrizionali.
Confermato per quest’anno – sempre al fine di garantire 
il distanziamento sociale – anche il voto di lunedì, così 
come avvenuto lo scorso settembre. Si voterà dunque tra 
le 7 e le 23 della domenica e tra le 7 e le 15 del lunedì.
In caso di coincidenza tra Elezioni suppletive per Camera 
e Senato e consultazioni regionali o amministrative, ap-

pena completate le operazioni di voto e quelle di riscontro 
del numero dei votanti per ogni consultazione, si procede, 
nell’ordine, allo scrutinio relativo alle Elezioni suppletive e 
subito dopo, senza soluzione di continuità, alle regionali o 
amministrative.
Le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione de-
vono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. Ove a 
coincidere siano invece regionali e amministrative, lo scru-
tinio delle Elezioni amministrative è rinviato alle 9.00 del 
martedì, dando la precedenza alle consultazioni comunali 
e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall’at-
tuazione di adempimenti comuni sono – come di consue-
to - proporzionalmente ripartite tra lo Stato o gli altri Enti 
interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

E’ stato pubblicato sul sito web istituzionale del Mef-Di-
partimento Finanze il Comunicato 8 marzo 2021, avente 
ad oggetto “Pagamento Tari-Tefa mediante l’utilizzo della 
Piattaforma ‘PagoPA’ – Dm. 21 ottobre 2020”.
Il Comunicato citato si è espresso in merito alle modalità 
di versamento unificato, a partire dal 2021, della Tari e del 
Tefa a mezzo della piattaforma “PagoPa”.
Andiamo di seguito ad analizzarne il contenuto.
Il Dm. Mef 21 ottobre 2020 ha definito le modalità di ver-
samento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della 
tassa sui rifiuti (Tari), della tariffa corrispettiva e del tributo 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell’ambiente (Tefa) mediante la piattaforma “PagoPa”.
Sulla base del predetto Decreto, “PagoPa” spa ha intro-
dotto una nuova modalità di pagamento “multi-beneficia-
rio” per il versamento automatico delle somme ai rispettivi 
Enti impositori, ovvero il Comune per la Tari e le Province 
o le Città Metropolitane per il Tefa. 
Per l’incasso congiunto delle suddette entrate i Comuni, 
le Città Metropolitane e le Province – tramite i loro partner 
tecnologici e i Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp), 
dovranno prevedere un piano di adeguamento delle pro-
prie procedure per l’attuazione delle misure di cui sopra. 
Il Ministero ha inoltre precisato che per evitare che gli svi-
luppi informatici in capo agli Enti creditori e ai Psp compor-
tino ritardi e disservizi nei confronti dell’utenza, conside-

rati i tempi di adeguamento delle procedure informatiche 
di gestione degli avvisi multi-beneficiario, si ritiene che il 
pagamento di tali avvisi possa prudentemente avvenire a 
decorrere dal 1° luglio 2021.
Il Dipartimento delle Finanze ha individuato alcune prassi 
che possono agevolare nella corretta gestione degli avvisi 
di pagamento della Tari e del Tefa per l’anno 2021, senza 
intralciare il processo di riscossione. In particolare:
1. in caso di pagamento rateizzato della Tari, è possibile 

prevedere che il Tefa sia incluso nel pagamento dell’ul-
tima rata, o comunque incluso in una rata in scadenza 
successivamente al 30 giugno 2021;

2. in caso di pagamento in unica soluzione della Tari, sa-
rebbe opportuno posticipare la scadenza del pagamen-
to complessivo a saldo successivamente al 30 giugno 
2021, avendo cura di evidenziare esplicitamente il ter-
mine da cui sarà possibile effettuare il pagamento; 

3. nel caso in cui sia indispensabile emettere avvisi di pa-
gamento Tari con scadenza in unica soluzione prima 
del 30 giugno 2021, è possibile emettere un avviso re-
lativo ad un primo acconto (ad es. 80%) e un altro a 
saldo (con scadenza successiva al 30 giugno 2021), 
comprensivo dell’intero importo del Tefa. 

In considerazione della prima applicazione del Dm. Mef 
21 ottobre 2020, tali soluzioni permetteranno:
- agli oltre 400 Psp aderenti a “PagoPa”, di adeguarsi al 

Tari
Comunicato del Mef in merito al riversamento automatico 
del Tefa per i pagamenti effettuati a mezzo “PagoPa”
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 162 dell’8 mar-
zo 2021, si è occupata della possibilità di fruizione del “Su-
perbonus” da parte di Enti di gestione del patrimonio di 
edilizia residenziale pubblica su immobili di proprietà di un 
consorzio di Comuni.
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 119 del Dl. n. 34/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 (c.d. 
Decreto “Rilancio”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 
2020), ha introdotto il c.d. “Superbonus”, su cui sono stati 
forniti chiarimenti con la Circolare n. 24/E del 2020, con 
la Risoluzione n. 60/E del 2020 e con la Circolare n. 30/E 
del 2020.
Nel caso in esame, l’Ente istante ha rappresentato di svol-
gere le attività tipiche degli ex Iacp e di gestire tra l’altro 
immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica di pro-
prietà di un consorzio di Comuni, per i quali intenderebbe 
eseguire interventi di efficientamento energetico e di mi-
glioramento sismico. 
L’applicazione del “Superbonus” presuppone l’esistenza 
di 2 requisiti: 
a) soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l’altro, agli 

Iacp comunque denominati; 
b) oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili 

di proprietà dei predetti Istituti autonomi ovvero gesti-

nuovo modello di pagamento con Ente multi-beneficiario 
e di offrire quindi al cittadino la piena multicanalità inte-
grata;

- ai Comuni, di adeguare le proprie procedure informati-
che, avendo il tempo necessario per procedere con test 
più accurati;

- alle Province e alle Città metropolitane, di ricevere l’ac-
credito del Tefa in un’unica soluzione, non frammentata 
e di adeguare le proprie procedure alle nuove modalità 
di riversamento e rendicontazione Tari-Tefa, con tempi-
stiche meno stringenti;

- ai partner tecnologici, di supportare adeguatamente gli 
Enti in questo processo di migrazione.

A fronte di quanto previsto nell’Allegato “A” dello stesso 
Decreto, agli Enti che al 30 giugno 2021 non saranno an-
cora stati in grado di sviluppare una soluzione o di adottar-

ti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale 
pubblica. 

Nel caso in esame, con riferimento alla sussistenza del 
requisito soggettivo, la normativa regionale fa ritenere che 
l’Ente possa rientrare tra i soggetti destinatari del “Super-
bonus”, ai sensi del comma 9, lett. c), dell’art. 119 citato. 
Circa il requisito oggettivo, il “Superbonus” si applica con 
riferimento agli interventi realizzati esclusivamente su im-
mobili adibiti ad “edilizia residenziale pubblica”, per cui 
l’Agenzia ha ritenuto che l’Ente istante possa beneficiare 
dell’agevolazione in parola anche se gli interventi riguar-
dano immobili, adibiti ad “edilizia residenziale pubblica”, di 
proprietà di un Consorzio di Comuni. Ciò in quanto, trat-
tandosi di una particolare forma associativa per la gestio-
ne di uno o più servizi nonché per l’esercizio associato di 
funzioni tra i Comuni costituenti il Consorzio, “non assume 
rilievo, ai fini dell’applicazione della norma agevolativa in 
commento, la circostanza che sia stato costituito un Con-
sorzio di Comuni. Pertanto, nel caso in esame, atteso che, 
come riferito dall’istante, il Consorzio è costituito dai Co-
muni soci, proprietari degli immobili, che detengono in via 
esclusiva le quote di partecipazione all’interno del Consor-
zio stesso, si ritiene che il ‘Superbonus’ spetti anche con 
riferimento agli interventi agevolabili realizzati su immobili, 

ne una fornita da un partner tecnologico, oppure adottare 
una soluzione “in riuso” messa a disposizione da numero-
se Società “in house” regionali, “PagoPa” Spa metterà a 
disposizione una soluzione in sussidiarietà, che consen-
tirà:
- la generazione degli avvisi “PagoPa” (analogici/digitali);
- la successiva postalizzazione degli avvisi “PagoPa” a 

cura dei singoli Comuni;
- di generare, a richiesta, una “avvisatura” digitale tramite 

“App-IO”.
Gli avvisi “PagoPa” generati con questa soluzione, con-
sentiranno ai cittadini di effettuare i pagamenti mediante 
i canali, resi disponibili dai Psp aderenti alla Piattaforma, 
fisici (Uffici postali, Tabaccai, filiali bancarie, ecc), on line 
e tramite “App-IO”.

“Superbonus”
confermato che possono fruirne gli Enti di gestione 
del patrimonio Erp anche se di proprietà di Consorzi di 
Comuni 
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adibiti ad ‘edilizia residenziale pubblica’, di proprietà del 
predetto Consorzio di Comuni”. 
L’Ente istante potrà ovviamente esercitare, in alternativa 
alla fruizione diretta del “Superbonus”, l’opzione per lo 

sconto in fattura o per la cessione del credito corrispon-
dente alla detrazione spettante, ai sensi del citato art. 121 
del medesimo Decreto “Rilancio”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 160 dell’8 mar-
zo 2021, ha fornito precisazioni in ordine alla fruibilità del 
credito di imposta sui canoni di locazione passivi da parte 
di un Ente non commerciale che supera la soglia di ricavi 
oltre Euro 5 milioni, ma non dall’attività commerciale.
Il soggetto istante è un Ente non commerciale senza Par-
tita Iva nonché Associazione in forma privatistica senza 
fini di lucro. Trae i suoi proventi dalle quote associative e 
dalle attività di cui all’art. 148, comma 3, del Tuir (Dpr. n. 
917/1986) per un importo annuale superiore a Euro 5 mi-
lioni; inoltre, svolge occasionalmente attività commerciali 
finalizzate agli scopi istituzionali, dalle quali trae importi 
non significativi, dichiarati ai fini Ires come “redditi diver-
si”, quali royalties, subaffitti di Impianti sportivi e incassi di 
gare di spareggio per la conclusione dei campionati. 
L’attività dell’Ente è svolta in immobili collocati sull’intero 
territorio nazionale, in relazione ai quali corrisponde cano-
ni di affitto a fronte di fatture gravate da Iva. 
Ciò considerato, ha chiesto di poter usufruire del credito 
di imposta di cui all’art. 28 del Dl. n. 34/2020 (c.d. Decreto 
“Rilancio”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), in 
relazione ai canoni corrisposti e se debba considerare il 
limite di Euro 5 milioni il cui superamento precluderebbe il 
riconoscimento del credito. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il citato art. 28 del 
Dl. n. 34/2020, ha previsto un credito d’imposta sull’am-
montare mensile del canone di locazione, di leasing o di 
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo 
svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigia-
nale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale 
e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione, sono 
stati forniti chiarimenti con la Circolare n. 14/E del 2020 e 
con la Risoluzione n. 68/E del 2020. Più nel dettaglio, è 
stato chiarito che possono fruire del credito di imposta gli 
Enti non commerciali, compresi gli “Enti del Terzo Settore” 
e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti relativamente al 
costo sostenuto per il “canone di locazione, di leasing o di 

concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo 
svolgimento dell’attività istituzionale”. 
A parere dell’Agenzia, i predetti soggetti possono fruire 
del menzionato credito d’imposta anche nelle ipotesi in 
cui svolgano, oltre all’attività istituzionale, anche un’atti-
vità commerciale in modo non prevalente o esclusivo. Il 
Legislatore ha infatti inteso estendere il beneficio in que-
stione a tutti gli Enti diversi da quelli che esercitano, in via 
prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in 
base ai criteri stabiliti dall’art. 55 del Tuir (vedasi Circolare 
n. 9/E del 2020). In tal caso, qualora tale ultima attività 
risulti di ammontare superiore al limite di Euro 5 milioni nel 
periodo d’imposta precedente, l’Ente non potrà fruire del 
credito d’imposta. 
Come precisato nella Risoluzione n. 68/E del 2020, ai fini 
della determinazione del parametro dei ricavi non supe-
riore a Euro 5 milioni, per gli Enti non commerciali devono 
essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini Ires. 
Sono così esclusi i ricavi derivanti da attività svolte in di-
retta attuazione degli scopi istituzionali. 
In relazione alla verifica dei flussi reddituali, come chiarito 
nella citata Circolare 14/E del 2020, per gli Enti non com-
merciali che svolgono attività commerciale non prevalente 
la soglia dei ricavi o compensi va determinata per ciascu-
na tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole 
di determinazione del reddito. 
Per gli enti non commerciali che svolgono solo occasio-
nalmente attività commerciale e che non dispongono di 
Partita Iva, il credito d’imposta va determinato sull’impor-
to dell’affitto al lordo dell’Iva, in quanto in tale particolare 
ipotesi detta Imposta rappresenta per l’Ente non commer-
ciale un costo effettivo, che incrementa il canone di affitto 
dovuto. 
Con riferimento al caso in esame, l’Ente istante potrà dun-
que beneficiare, per i canoni di locazione relativi agli im-
mobili adibiti a sede istituzionale, del credito di imposta in 
questione sull’importo corrisposto al lordo dell’Iva.

“Bonus locazioni”
possono fruirne anche Enti non commerciali senza Partita 
Iva titolari in via occasionale di redditi diversi ai fini Ires
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 169 del 10 marzo 2021, è intervenuta in merito 
all’ambito applicativo del credito di imposta concesso a 
favore di un Ente pubblico nazionale non economico (Ente 
non commerciale) di cui all’art. 28 del Dl. n. 34/2020 (c.d. 
Decreto “Rilancio”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 
2020).
Nel caso di specie, il soggetto istante è un Ente pubblico 
nazionale non economico e non commerciale, conduttore 
di un immobile a uso non abitativo (“A/10”) adibito a pro-
pria sede istituzionale. L’Ente ha chiesto se per i canoni 
corrisposti, nel periodo marzo-giugno 2020, in relazione al 
predetto immobile, possa beneficiare del credito di impo-
sta di cui alla sopra citata norma.
L’Agenzia delle Entrate, nel richiamare il contenuto della 
stessa, ha ricordato che il comma 4 prevede che “il credito 
d’imposta di cui al comma 1 spetta anche agli Enti non 
commerciali, compresi gli ‘Enti del Terzo Settore’ e gli Enti 
religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di 
locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso 
non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istitu-
zionale”. 
Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione, sono 
stati forniti chiarimenti con la Circolare n. 14/E del 2020 e 
con la Risoluzione n. 68/E del 2020. In particolare, con tali 
Documenti è stato chiarito che possono fruire del credito 
di imposta gli Enti non commerciali, compresi gli “Enti del 
Terzo Settore” e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti re-
lativamente al costo sostenuto per il “canone di locazione, 
di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitati-
vo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale”. Tali 
soggetti possono fruire del menzionato credito d’imposta 
anche nelle ipotesi in cui l’Ente svolga, oltre all’attività isti-
tuzionale, anche un’attività commerciale in modo non pre-
valente o esclusivo. 
Al riguardo, l’Agenzia ha ritenuto che il Legislatore abbia 
inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli Enti di-
versi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusi-
va, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti 
dall’art. 55 del Tuir (vedasi Circolare n. 9/E del 2020). Gli 
Enti non commerciali dunque possono accedere al credito 

d’imposta in relazione al pagamento dei canoni di loca-
zione degli immobili a uso non abitativo e destinati allo 
svolgimento di attività istituzionale, riferiti ai mesi di marzo, 
aprile, maggio e giugno 2020. Tale ultimo requisito “po-
trà essere verificato dall’esame dell’atto costitutivo o dello 
statuto della singola Associazione o Ente. Agli effetti fisca-
li gli Enti pubblici e privati diversi dalle Società possono 
assumere la qualifica di Enti ‘commerciali’ o di Enti ‘non 
commerciali’ a seconda che svolgano, rispettivamente, in 
via esclusiva o prevalente, ‘attività commerciali’ o in via 
esclusiva o prevalente, ‘attività non commerciali’”. 
La disposizione di cui all’art. 28 del Decreto “Rilancio” non 
opera alcun riferimento alla natura pubblica o privata de-
gli Enti non commerciali destinatari del regime di favore, 
utilizzando la locuzione “Enti non commerciali” ed esten-
dendo tale regime anche agli “Enti del Terzo Settore” e 
agli Enti religiosi civilmente riconosciuti. Gli Enti non com-
merciali - conclude l’Agenzia - possono dunque accedere 
al credito d’imposta di cui trattasi indipendentemente se 
assumono la qualificazione di Ente pubblico o privato, se-
condo i criteri definiti con la citata Circolare n. 14/E del 
2020 e con la Risoluzione n. 68/E del 2020. 
Con riferimento al caso di specie, pertanto, al ricorrere 
delle altre condizioni previste dalla norma, l’Ente potrà 
beneficiare, per i canoni di locazione relativi all’immobile 
adibito a sede istituzionale, per i quali ha effettuato i pa-
gamenti per il periodo marzo-giugno 2020, del credito di 
imposta di cui all’art. 28 del Dl. n. 34/2020. 
Come già specificato a commento della citata Circolare 
n. 14/E del 2020, riteniamo escluse dall’agevolazione le 
Pubbliche Amministrazioni (e quindi anche degli Enti Lo-
cali), in quanto non soggette “soggettivamente” ad im-
posizione diretta ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir 
(Dpr. n. 917/1986). Al riguardo, cogliamo l’occasione per 
auspicare da parte dell’Agenzia delle Entrate un chiari-
mento perentorio in merito all’impossibilità di fruire dei vari 
Bonus (di recente istituzione, introdotti in conseguenza 
dell’emergenza “Covid-19”) da parte delle Pubbliche Am-
ministrazioni, in quanto legati evidentemente al concetto 
di “commercialità” e “non commercialità” ai fini delle sole 
Imposte dirette e non dell’Iva.

Credito d’imposta su canoni di locazione
ne possono beneficiare anche gli Enti non commerciali 
che hanno natura pubblica
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A seguito della sottoscrizione del nuovo Ccnl. 2016-2018 
del 17 dicembre 2020, non è riconoscibile alcun arretrato 
a titolo di retribuzione di risultato ai Segretari comunali e 
provinciali. É quanto ha affermato l’Aran, in un Parere in 
corso di pubblicazione.
La richiesta dei Segretari origina dal fatto che il nuovo 
Ccnl. ha previsto differenze di stipendio a partire dall’anno 
2016 e di retribuzione di posizione con decorrenza 2018. 
Considerato che la retribuzione di risultato viene calcolata 
come percentuale, nel limite del 10%, del monte salari, 
sulla base della valutazione ottenuta dal Segretario stes-
so, dal previsto incremento apportato dal nuovo Contratto 
ne dovrebbe derivare un ricalcolo sugli importi già erogati 
negli anni precedenti. 
Ciò posto, l’Agenzia ha rilevato in primo luogo come, a 
livello contrattuale, non sia riscontrabile alcuna disposizio-
ne che espressamente preveda o legittimi un’operazione 
di ricalcolo del monte salari che consenta il riconoscimen-
to degli emolumenti richiesti. Secondo l’art. 42, comma 
2, del Ccnl. 16 maggio 2001 (biennio economico 1998-
1999), la retribuzione di risultato dei Segretari comunali e 
provinciali può essere corrisposta in un importo massimo 
del 10% del monte salari dell’anno di riferimento. 
La quantificazione del monte salari, come precedente-
mente indicato dall’Aran (Orientamento SEG_046 dell’11 
ottobre 2016), comprende tutti gli importi corrisposti al 
dipendente nell’anno di riferimento, come risultano dai 

Il Dipartimento Funzione pubblica, con il Parere Dfp-
0011681-P-22/02/2021, ha fornito alcuni chiarimenti in 
merito alla delicata questione dei rimborsi delle spese per 
gli incarichi gratuiti conferiti a soggetti in quiescenza, al 
fine di assicurare un’omogenea applicazione dell’istituto, 
mosso anche dal presumibile maggior ricorso alla ricerca 
di tali forme di collaborazione, determinata dalla situazio-
ne di emergenza che di fatto ha fortemente rallentato le 
nuove assunzioni.
Nella fattispecie posta all’attenzione della Funzione pub-
blica, un’Amministrazione provinciale che ha conferito un 

dati contenuti nel conto annuale del personale che cia-
scuna Amministrazione deve compilare secondo l’art. 60 
del Dlgs. n. 165/2001. Come si può rilevare l’Agenzia, nel 
fare riferimento alle “somme corrisposte nell’anno di rife-
rimento per i compensi erogati al personale destinatario 
del Ccnl. in servizio in tale anno”, si rifà al criterio di cassa 
nella quantificazione del monte salari. Ciò esclude eviden-
temente la possibilità di procedere al ricalcolo del monte 
salari relativi agli anni che vanno dal 2016 al 2020. Det-
to riconoscimento peraltro non può essere riconosciuto 
nemmeno per l’anno 2021, annualità in cui avviene il pa-
gamento. In tal senso, l’Aran aveva affermato che anche 
per i Segretari valgono le regole individuate per il restante 
personale del Comparto Regioni ed Autonomie locali (oggi 
“Funzioni locali”) nella dichiarazione congiunta n. 1 allega-
ta al Contratto 11 aprile 2008. Detta dichiarazione precisa 
che sono esclusi dalla nozione di “monte salari” gli emo-
lumenti arretrati relativi ad anni precedenti, ove corrisposti 
nell’anno di riferimento.
Pertanto l’Aran, a conferma del proprio Orientamento pre-
cedente, ribadisce che le somme corrisposte a titolo di 
arretrati sono da considerare nel monte salari solo se si 
riferiscono all’anno corrente, mentre sono escluse quelle 
che attengono ad anni precedenti, con la conseguente im-
possibilità di riconoscere il pagamento di arretrati a titolo 
di retribuzione di risultato.

incarico gratuito a un soggetto in quiescenza ha posto al-
cuni quesiti sulle modalità di rimborso spese da riconosce-
re all’incaricato con riferimento, in particolare, alle spese 
sostenute, debitamente documentate e rendicontate, per 
i trasferimenti dal proprio domicilio alla sede dell’Ente e 
viceversa e alla possibilità di riconoscere i rimborsi per le 
eventuali missioni autorizzate per conto dell’Ente.
Come noto, la disposizione contenuta nel comma 9 del 
citato art. 5, nell’imporre il divieto di remunerazione per 
le cariche e gli incarichi individuati dalla norma da parte 
di soggetti in quiescenza, consente l’espletamento di tali 

Segretari comunali e provinciali
nessun arretrato sulla retribuzione di risultato spetta in 
base al nuovo Ccnl.

Incarichi gratuiti ai pensionati
le condizioni per il riconoscimento dei rimborsi spese
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incarichi o cariche a titolo gratuito, con il limite della durata 
annuale solo per quelli dirigenziali e direttivi. Secondo la 
Funzione pubblica, la soluzione ai quesiti posti deve esse-
re ricercata all’interno di detta disposizione, laddove stabi-
lisce che “devono essere rendicontati eventuali rimborsi di 
spese, corrisposti nei limiti fissati dall’Organo competente 
dell’Amministrazione interessata”. Il tenore letterale della 
disposizione consente quindi alle Amministrazioni interes-
sate di corrispondere i rimborsi spese in argomento, pur-
ché nel rispetto di due specifiche condizioni.
La prima attiene al limite dell’importo rimborsabile, per la 
cui determinazione la norma rinvia ad ogni singola Am-
ministrazione - sulla base di proprie valutazioni, ferma 
restando la compatibilità con i vincoli già previsti dalla 
normativa vigente in materia di contenimento della spe-
sa pubblica – la determinazione dei limiti e dei criteri di 
eleggibilità delle spese, sia in relazione alle singole voci 
ammissibili a rimborso che ai criteri a esse riferiti, restando 
esclusa la possibilità di attribuire rimborsi forfettari.
La seconda condizione è riferita alla necessità che questi 
rimborsi siano rendicontati e quindi supportati dai relativi 
documenti attestanti gli importi e le circostanze in relazio-

ne alle quali si è determinata la spesa.
Ciò posto, per il rimborso delle spese relative allo spo-
stamento del soggetto incaricato dal proprio domicilio alla 
sede dell’ente, l’Amministrazione dovrà valutare se preve-
dere questa tipologia di spesa come rimborsabile e i limiti 
entro cui possa avvenire il rimborso, anche in relazione 
alla frequenza con la quale gli spostamenti si verificano, 
all’effettiva distanza percorsa nonché alla possibilità di ac-
cedere prioritariamente ai mezzi di trasporto pubblico. 
Per quanto riguarda l’espletamento di missioni, non sus-
sistono preclusioni per il riconoscimento dei rimborsi per 
eventuali spese, purché siano preventivamente autorizza-
te, siano riferite ad attività effettuate per conto dell’ente 
e ci si attenga puntualmente al mandato dell’incarico. In 
ogni caso - conclude il Parere - compete sempre all’Am-
ministrazione, in autonomia e nell’esercizio delle proprie 
funzioni, la decisione da assumere in ordine alle modalità 
applicative delle norme interpretate. 
La nota è stata inviata per conoscenza anche alla Ragio-
neria generale dello Stato, per acquisire il proprio orienta-
mento sulla specifica problematica.

L’art. 163 del Dlgs. n. 50/2016, recante “Procedure in caso 
di somma urgenza e di protezione civile”, al comma 9 di-
spone, per gli appalti pubblici di forniture e servizi, che ove 
“[…] non siano disponibili elenchi di prezzi definiti median-
te l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tem-
pi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non 
consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari 
si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un 
prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti 
e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a 
seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il re-
sponsabile del procedimento comunica il prezzo provviso-
rio, unitamente ai documenti esplicativi dell’affidamento, 
all’Anac che, entro sessanta giorni rende il proprio parere 
sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell’Anac 
sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricor-
so ai competenti Organi di giustizia amministrativa. Nelle 
more dell’acquisizione del parere di congruità si procede 
al pagamento del 50% del prezzo provvisorio”.

Dall’entrata in vigore della disposizione normativa citata, 
l’Autorità ha ricevuto numerose istanze per l’adozione di 
pareri in ordine alla congruità di prezzi pattuiti dalle Stazio-
ni appaltanti per acquisti di forniture e servizi in situazioni 
di urgenza. Tuttavia, in alcuni casi le richieste sono risul-
tate del tutto prive dei necessari presupposti di ammissibi-
lità, ovvero carenti di documentazione, con conseguente 
allungamento dei tempi per il necessario riscontro da par-
te della stessa Anac.
Per tale motivo, con Comunicato del Presidente 24 feb-
braio 2021, pubblicato sul sito istituzionale lo scorso 5 
marzo 2020, l’Autorità ha fornito indicazioni in merito ai 
presupposti di ammissibilità delle istanze in oggetto ed 
alle relative modalità di presentazione.
Preliminarmente viene chiarito che le Stazioni appaltan-
ti possono richiedere il Parere di cui all’art. 163, comma 
9, del Dlgs. n. 50/2016, solo nei casi in cui abbiano do-
vuto provvedere all’affidamento di servizi o forniture per 
far fronte a situazioni di somma urgenza che non abbiano 

Procedure di somma urgenza
chiarimenti Anac sulla presentazione delle Istanze per il 
rilascio del parere sulla congruità del prezzo
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consentito il ricorso alle procedure ordinarie. 
Si tratta quindi di:
a. emergenze connesse con eventi calamitosi di origine 

naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono 
essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai sin-
goli Enti e Amministrazioni competenti in via ordinaria;

b. emergenze connesse con eventi calamitosi di origine 
naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro 
natura o estensione comportano l’intervento coordinato 
di più Enti o Amministrazioni, e debbono essere fron-
teggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare 
durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati 
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di 
Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa;

c. emergenze di rilievo nazionale connesse con even-
ti calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività 
dell’uomo che in ragione della loro intensità o esten-
sione debbono, con immediatezza d’intervento, essere 
fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiega-
re durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Ai fini del rilascio del Parere da parte dell’Anac, l’Ammi-
nistrazione istante deve, a pena di inammissibilità della 
richiesta:
1. indicare la disposizione normativa che giustifica la ri-

chiesta di Parere;
2. indicare la procedura svolta in applicazione dell’art. 163 

del D.gs. n. 50/2016 o di altra disposizione normativa 
per l’acquisizione di servizi o forniture;

3. indicare i motivi e le circostanze di somma urgenza a 

cui ha dovuto far fronte e i riferimenti normativi, trasmet-
tendo ove esistente documentazione idonea a compro-
vare i medesimi;

4. attestare la inesistenza per i servizi e le forniture di inte-
resse di prezziari ufficiali di riferimento, documentando 
di avere svolto al riguardo le necessarie verifiche;

5. trasmettere il Modulo (Formulario) predisposto da Anac 
e allegato al Comunicato in commento, nel quale de-
vono essere specificate una serie di informazioni sulla 
procedura seguita per l’individuazione del contraente.

L’Autorità ricorda infine che si riserva la facoltà di eser-
citare l’attività di vigilanza per verificare la effettiva sus-
sistenza delle ragioni di urgenza addotte dalla Stazione 
appaltante a sostegno dell’affidamento oggetto dell’Istan-
za di parere. Infatti, l’art. 163, comma 10, prevede che 
“sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi 
agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica 
dell’affidatario, delle modalità della scelta e delle motiva-
zioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure 
ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine 
congruo compatibile con la gestione della situazione di 
emergenza, vengono trasmessi all’Anac per i controlli di 
competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli 
atti previsti dalle vigenti normative”.
Pertanto, le Amministrazioni che fanno ricorso alle proce-
dure d’urgenza di cui all’art. 163 citato devono trasmettere 
all’Anac la relativa documentazione, anche qualora non 
abbiano formulato una richiesta di Parere di congruità.

Molte le Regioni che non aggiornano annualmente i pro-
pri prezzari o che quanto meno lo fanno con significativo 
ritardo rispetto al 31 dicembre 2021, che è invece il ter-
mine ultimo previsto dall’art. 23, comma 16, del Dlgs. n. 
50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”). Da qui la “tira-
ta d’orecchie” dell’Autorità nazionale Anticorruzione che, 
dopo aver fotografato la situazione attraverso un apposito 
monitoraggio, ha esortato le Regioni a provvedere tempe-
stivamente, attraverso il Comunicato del Presidente data-
to 17 febbraio 2021 e diffuso il 3 marzo 2021 sul proprio 
sito istituzionale. 
Pubblicare l’aggiornamento annuale del prezzario regio-

nale in un periodo avanzato dell’anno - ha evidenziato il 
Presidente dell’Autorità - limita di fatto la validità del prez-
zario e produce un effetto distorsivo posto che impedisce 
alle stazioni appaltanti, tenute a determinare l’importo 
delle lavorazioni in aderenza alle indicazioni dei prezzari 
regionali, di definire il computo metrico sulla base di prez-
zi aggiornati al reale andamento del mercato, nonché di 
evitare l’attivazione del potere sostitutivo attribuito al Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Con l’occasione l’Anac ha voluto esortare anche i Proget-
tisti ad attenersi alle indicazioni dei prezzari regionali ed a 
motivare adeguatamente eventuali scostamenti dai mede-

Contratti pubblici
Anac, “Regioni aggiornino subito i prezzari, troppe le 
inadempienze e i ritardi” 
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simi. Sì quindi ad eventuali rialzi in presenza di condizioni 
peculiari, ma i nuovi importi devono essere giustificati at-
traverso una specifica documentazione. 
In chiusura, l’Autorità guidata da Giuseppe Busia ha volu-
to mettere l’accento sul percorso virtuoso avviato da alcu-
ne Regioni che hanno inserito nei propri prezzari prodotti 
e/o lavorazioni rispondenti ai “criteri ambientali minimi” per 

l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuo-
va costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 
pubblici, fissati con Dm. Ambiente 11 ottobre 2017. 
L’auspicio espresso nella Nota è che anche le altre Am-
ministrazioni si pongano nella stessa scia e si giunga così 
alla completa definizione nei prezzari regionali dei prodotti 
e delle lavorazioni di cui al citato Decreto.

Con il Comunicato del Presidente 17 febbraio 2021, diffu-
so i giorni scorsi sul sito istituzionale, l’Autorità nazionale 
Anticorruzione ha reso nota l’avvenuta rivalutazione del-
la tariffa applicata dalle Società organismi di attestazione 
(Soa) per l’esercizio dell’attività di attestazione prevista 

Con la Circolare n. 7 del 3 marzo 2021, pubblicata sul pro-
prio sito istituzionale, il Ministero dell’Interno – Direzione 
centrale per i Servizi Demografici, ha reso nota una novità 
in tema di accesso ai Servizi telematici tramite “Cie”. 
Con riferimento alle procedure di accesso ai Servizi di-
gitali delle Pubbliche Amministrazioni tramite l’utilizzo 
della “Carta d’identità elettronica” (“Cie”), in applicazione 
dell’art. 24 del Dl. n. 76/2020 (Decreto “Semplificazioni”, 
vedi Entilocalinews n. 36 del 21 settembre 2020), è stato 

dal Dpr. n. 207/2010.
Per l’anno 2021 – si apprende dalla breve Nota – il valore 
del coefficiente “R” della formula contenuta nell’Allegato 
“C” al Decreto citato è pari ad 1,306.

comunicato quanto segue: per facilitare il processo di ac-
creditamento delle Pubbliche Amministrazioni che inten-
dono integrare l’accesso ai propri servizi on line con la 
“Carta d’identità elettronica” (finora assicurato con l’ado-
zione della funzionalità “Entra con Cie”, è stato realizzato, 
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., un Si-
stema automatizzato di federazione disponibile sul Porta-
le all’indirizzo https://federazione.servizicie.interno.gov.it. 

Soa
rivalutazione della tariffa applicata per l’esercizio 
dell’attività di attestazione

Servizi Demografici
novità in tema di accesso ai Servizi telematici tramite 
“Cie” 
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E’ di prossima uscita (si ipotizza il 25 marzo 2021) il De-
creto correttivo sulla Certificazione della “perdita di getti-
to” legata all’emergenza epidemiologica “Covid-19”, la cui 
scadenza rimane fissata per il 31 maggio 2021.
Il Mef aveva infatti già da tempo preannunciato questo 
nuovo intervento necessario ad apportare alcune modifi-
che agli Schemi allegati al primo Dm. 3 novembre 2020 a 
seguito dei rilievi e delle precisazioni comunicate da molti 
Enti Locali. 
Si ricorda che la ripartizione agli Enti delle risorse per 
le “funzioni fondamentali” previste dall’art. 106 del Dl. n. 
34/2020 (c.d. Decreto “Rilancio”, vedi Entilocalinews n. 
30 del 27 luglio 2020) e dall’art. 39 del Dl. n. 104/2020 
(“Decreto Agosto”, vedi Entilocalinews n. 40 del 19 ottobre 
2020), sono state effettuate in proporzione alle entrate, 
di ciascun Ente, al 31 dicembre 2019 di cui al Titolo I e 
alle Tipologie 1 e 2 del Titolo III come risultanti dal Siope. 
Poiché il criterio di assegnazione si è basato inevitabil-
mente su dati “storici”, il comma 2 del citato art. 39 del Dl. 
n. 104/2020 ha previsto che gli Enti beneficiari delle sud-
dette risorse (da iscriversi in bilancio alla voce del “Piano 
dei conti finanziario” E.2.01.01.01.001) devono inviare, 
entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, al Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato, una Certificazione del-
la “perdita di gettito” connessa all’emergenza epidemio-
logica da “Covid-19”, al netto delle minori spese e delle 
risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle 
minori entrate e delle maggiori spese connesse alla pre-
detta emergenza. La Certificazione dovrà essere inviata 
utilizzando l’Applicativo web http://pareggiobilancio.mef.
gov.it, e firmata digitalmente dal rappresentante legale, 
dal Responsabile del Servizio finanziario e dall’Organo di 
revisione economico-finanziaria. 

E’ stato disposto che le risorse del “Fondo funzioni fonda-
mentali” (c.d. “Fondone”) non utilizzate nel corso del 2020 
potranno essere utilizzate, per le medesime finalità, nel 
corso del 2021. Il comma 823, dell’art. 1 della Legge n. 
178/2020 (“Legge di bilancio 2021”, vedi Entilocalinews n. 
2 dell’8 gennaio 2021), stabilisce infatti che “le risorse non 
utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella 
quota vincolata del risultato di amministrazione e non pos-
sono essere svincolate ai sensi dell’art. 109, comma 1-ter, 
del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni 
dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai 
limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della Legge n. 
145/2018”. Ciò sta a significare che le risorse non utiliz-
zate del “Fondone” nel corso del 2020, così come quelle 
destinate a ristorare specifiche spese, dovranno essere 
riportate, in occasione della redazione del rendiconto, 
tra le risorse vincolate del risultato di amministrazione e 
nell’Allegato “a2)” mentre in Nota integrativa ne verrà det-
tagliata la composizione; nelle more dell’approvazione del 
rendiconto della gestione 2020 e in caso di utilizzo antici-
pato delle suddette quote vincolate nel bilancio di previsio-
ne 2021/2023, tali somme devono risultare dal Prospetto 
dell’avanzo di amministrazione presunto, oltre che nell’Al-
legato “a2)”. 
In merito alla compilazione del Modello “a2)”, la Commis-
sione Arconet, nella Faq n. 43 del 17 dicembre 2020, ha 
chiarito che “per rappresentare le risorse vincolate (da 
‘Fondone’ e da ristori specifici di spesa), nell’Allegato ‘a/2’ 
degli Schemi di bilancio si deve far riferimento al Principio 
contabile applicato concernente la programmazione che 
illustra dettagliatamente la corretta modalità di redazione 
di tale Allegato con specifico riferimento al bilancio di pre-
visione e al rendiconto di gestione. In particolare sia il pun-
to 9.7.2, per il bilancio di previsione, sia il punto 13.7.2, per 

Modello di Certificazione della “Perdita di gettito”
approvato il Decreto correttivo

del Dott. Luciano Fazzi - Dottore commercialista, Revisore dei Conti, Consulente e Revisore 
di Enti Pubblici, Presidente sezione ANCREL interprovinciale Toscana Liguria
del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista

http://pareggiobilancio.mef.gov.it
http://pareggiobilancio.mef.gov.it
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il rendiconto di gestione, del Principio contabile applicato, 
richiamato precisano che quando l’entrata vincolata finan-
zia più capitoli di spesa gli importi relativi ai singoli capitoli 
di spesa sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto del-
la spesa. Lo stesso Principio contabile applicato prevede 
che l’Elenco analitico di tali capitoli di spesa è riportato 
nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, se-
guendo lo Schema dell’Allegato ‘a/2’. Questa previsione 
può essere soddisfatta con un esplicito rinvio, sia nella 
Nota integrativa sia nella Relazione sulla gestione:
 - per gli Enti Locali alla Certificazione prevista dall’art. 39 
comma 2 del Dl. n. 104/2020, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 126/2020 e dall’art. 154, comma 6, 
del ‘Disegno di legge di bilancio 2021’;

 - per le Regioni e le Province autonome alla verifica 
a consuntivo prevista dall’art. 111, commi 2-quater e 
2-septies, del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazio-
ni dalla Legge n. 77/2020 e dall’art. 154, commi 3 e 4, 
del ‘Disegno di legge di bilancio 2021’.

Con particolare riferimento alle risorse vincolate (da 
‘Fondone’ e da ristori specifici di spesa) nella colonna c) 
dell’Allegato ‘a/2’ al bilancio di previsione è indicato l’im-
porto del loro presunto dell’utilizzo (maggiori spese e mi-
nori entrate) che gli Enti Locali prevedono di certificare ai 
sensi del richiamato art. 39 comma 2 del Dl. n. 104/2020 e 
le Regioni e le Province autonome prevedono di verificare 
ai sensi dell’art. 111, commi 2-quater e 2-septies, del Dl. 
n. 34/2020, mentre l’utilizzo delle altre risorse vincolate è 
indicato nelle righe del Prospetto ‘a/2’ dedicate a ciascuna 
entrata vincolata”.
Accedendo all’applicativo presente on-line, gli Enti tro-
veranno il Modello “Covid-19” suddiviso in 2 Sezioni: la 
Sezione 1 “Entrate” e la Sezione 2 “Spese”; entrambe le 
Sezioni presenteranno delle colonne precompilate alcune 
alimentate dai flussi di incasso degli “F24” (entrate) altre 
dai dati rivenienti dalla “Bdap” (entrate e spese). Risul-
ta pertanto necessario verificare la correttezza dei Piani 
finanziari di entrata e spesa, dato che, come ricordato, i 
Prospetti inviati concorreranno ad alimentare automatica-
mente il Prospetto della Certificazione. 
Il Decreto ministeriale ricorda inoltre che, in caso di as-
senza delle “richiamate informazioni all’interno della citata 
Banca-dati, ciascun Ente Locale è tenuto ad inserire gli 
accertamenti di entrata a tutto il 31 dicembre 2020. Per-
tanto, i dati utili da inserire sono quelli desunti dalle scrit-
ture contabili e cumulati a tutto il periodo di riferimento. In 
particolare, sono inseriti i dati come desunti dal consunti-
vo 2020, se approvato e non ancora trasmesso a ‘Bdap-
Bilanci Armonizzati’, o in mancanza desunti dal pre-con-
suntivo 2020”. Viene comunque concessa la possibilità di 

rettificare voci erroneamente contabilizzate in bilancio.
Particolare attenzione va poi posta sul rispetto dei tempi 
di invio della Certificazione, in quanto le nuove sanzioni, 
modificate e rese più pesati dalla “Legge di bilancio 2021”, 
prevedono riduzioni del “Fondo di solidarietà comunale” 
per importi che vanno dall’80% al 100% delle risorse attri-
buite, a seconda di quanto l’Ente ritardi l’invio.
Come ricordato, il Modello della certificazione allegato al 
nuovo Decreto è stato modificato; le modifiche/integrazio-
ni apportate derivano da segnalazioni effettuate dagli Enti 
ed in parte già recepite in specifiche faq pubblicate dal 
Ministero delle Finanze–RgS sul proprio sito istituzionale 
(https://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/supporto_e_contat-
ti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?area= Pareggi
o+di+Bilancio&ambito=Certificazione+Covid +19&cerca_
nfaq=&cerca_text=), nelle quali si dà risposta e si chiari-
scono casistiche particolari. 
Nello specifico, il nuovo Decreto apporta le seguenti mo-
difiche:
 - nella Sezione “Entrate”, sia per l’anno 2020 che per l’an-
no 2019, sono state previste 2 nuove colonne per retti-
ficare gli accertamenti di natura straordinaria. E’ chiaro 
che per confrontare la variazione di gettito tra un anno e 
l’altro il dato vada depurato dalle componenti straordina-
rie per renderlo confrontabile (ad esempio: se nel 2019 
la Società partecipata avesse fatto una distribuzione 
straordinaria di riserve/utili tale dato, se non sterilizza-
to, non sarebbe confrontabile con i dividendi “ordinari” 
distribuiti nel 2020 e viceversa);

 - nella Sezione “Spese” è stata prevista la voce “Beni im-
materiali” (U.2.02.03.00.000), prima non prevista. Per 
far partire lo “smart working”, ad esempio, gli Enti hanno 
investito nell’acquisto di nuovi software;

 - nella Sezione “Spese” è stato previsto anche il “Fondo 
pluriennale vincolato” (“Fpv”) di spesa in conto capitale; 
nella precedente versione della Certificazione era pre-
visto solo il “Fpv” di parte corrente. Nello specifico, si 
fa riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” di spesa 
costituito in occasione del riaccertamento dei residui ri-
guardanti le spese impegnate nel 2020 e finanziate dal 
“Fondone” o dalle risorse derivanti dai ristori specifici di 
spesa. Non si era ad esempio tenuto conto che le spese 
legate al “Covid-19” potevano riguardare anche la “par-
te capitale”, come ad esempio l’acquisto di strumenti di 
sanificazione, ecc.;

 - nella Sezione “Spese” sono state previste 2 nuove 
voci: “Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente” 
(U.1.09.02.01.000) e “Altri rimborsi di parte corrente di 
somme non dovute o incassate in eccesso”; tale ultima 
voce risulta compilabile quando, in caso annullamento o 

https://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?area= Pareggio
https://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?area= Pareggio
https://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?area= Pareggio
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riduzione di entrate, i contribuenti abbiano ugualmente 
provveduto al versamento della somma oppure gli utenti 
abbiano pagato corrispettivi in anticipo per servizi non 
erogati;

 - sempre nella Sezione “Spese”, è stata inserita anche la 
voce “Trasferimenti correnti alle Istituzioni scolastiche”.

 - infine, è stato integrato il Modello “Certif-Covid-19” per 
evidenziare quanta parte del “saldo complessivo” è de-
terminata dalle risorse assegnate per specifici ristori di 
spesa e quanta parte derivi invece dalle assegnazioni 
effettuate in favore dell’Ente a valere sulle risorse di 
cui agli art. 106 del Dl. n. 34/2020 e art. 39 del Dl. n. 
104/2020.

La Certificazione si compone poi di un ulteriore Modello 
(“Covid-19-Delibere”), dove deve essere riportata data e 
numero di ogni Delibera assunta dall’Ente nel corso del 
2020 che preveda aumenti di aliquote/tariffe 2020 rispetto 
al 2019, riduzioni di aliquote/tariffe 2020 rispetto al 2019, 
agevolazioni 2020. Occorre rammentare che, ai fini della 
certificazione, le agevolazioni autonomamente riconosciu-
te rilevano solo in parte ai fini della determinazione della 
riduzione del gettito: Imu e Tasi nei limiti del 2% del gettito 

Storica, quasi “cronica”, incapacità di effettuare sistema-
ticamente valutazioni ex ante dei Progetti e valutazioni 
ex post dei loro risultati; cosa che ci ha sempre impedi-
to di sfruttare a pieno le possibilità offerte dall’utilizzo dei 
fondi comunitari. Un esempio su tutti: l’Italia è riuscita a 
spendere soltanto 34 dei 73,73 miliardi a sua disposizione 
derivanti dai “Fondi strutturali e di investimento europei 
2014-2020”.
E’ questo uno dei più grandi scogli con i quali il nuovo 
Esecutivo, guidato da Mario Draghi, dovrà fare i conti nel 
tentativo di cogliere completamente l’irripetibile occasione 

2019, Tari e Tari Corrispettivo nei limiti dell’importo speci-
ficamente/forfettariamente destinato, l’Imposta di soggior-
no/Contributo di sbarco nei limiti dell’importo assegnato 
ai sensi dell’’art. 180 del Dl. n. 34/2020, la Tosap/Cosap 
nei limiti dell’importo assegnato ai sensi degli artt. 181 del 
Dl. n. 34/2020 ed art. 109, comma 2, del Dl. n. 104/2020, 
infine la Tassa sulle concessioni comunali, l’Imposta sulle 
pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, ed i Proventi 
da concessioni su beni e Fitti noleggi e locazioni, nei limiti 
del 20% del gettito 2019 (colonna “Accertamenti 2019”). 
In tutti gli altri casi, al di fuori dei precedenti, le agevolazio-
ni autonomamente riconosciute non rilevano ai fini della 
Certificazione.
Si ricorda infine che, nelle more di poter scaricare il Mo-
dello di Certificazione con i dati precompilati, gli Enti, 
accedendo nella propria Area riservata del “Pareggio di 
bilancio”, potranno trovare già precompilate le 2 Sezioni 
relative ai ristori specifici di entrata e spesa che vanno 
ad alimentare, rispettivamente, la riga B del Modello “Co-
vid-19” - Sezione 1 “Entrate” e la riga E del Modello “Co-
vid-19” Sezione 2 “Spese”.

rappresentata dal “Recovery Fund”.
“Dobbiamo essere consapevoli – ha detto il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, nel corso 
dell’Audizione relativa all’esame del Documento XXVII n. 
18 (“Proposta di ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’”), 
svoltasi a Palazzo Madama l’8 marzo 2021- che la predi-
sposizione del ‘Piano’ e la sua realizzazione sono un’ope-
ra complessa. Dobbiamo predisporre un Documento dai 
contenuti ambiziosi da un lato, ma anche credibili e det-
tagliati, che definisca le specifiche modalità operative di 
ciascun intervento. Per l’Italia questo implica un cambio di 

“Recovery Fund”
il Ministro dell’Economia traccia la rotta che il Governo 
intende seguire per cogliere una occasione epocale per il 
Paese

della Dott.ssa Veronica Potenza - Giornalista professionista, Curatrice di newsletters e 
autrice di articoli rivolti alla Pubblica Amministrazione
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passo nel modo di impiegare le risorse che anche in pas-
sato l’Unione Europea ha messo a disposizione attraverso 
i Fondi strutturali”. 
Una possibilità straordinaria quella rappresentata dal “Re-
covery”, soprattutto se si tiene conto del fatto che l’Italia 
è reduce da circa 20 anni di crescita inferiore rispetto agli 
altri Paesi dell’Unione Europea ed è lacerata da profonde 
spaccature e disparità: 
 - territoriali - la tristemente nota e sempiterna “Questio-
ne meridionale”; 

 - generazionali – la nostra quota di giovani che non stu-
diano e non lavorano è la più elevata dell’Unione Euro-
pea;

 - di genere - tasso di occupazione femminile nella fascia 
15-64 anni pari al 50% (-18% rispetto a quello degli uo-
mini).

Ma vediamo qui di seguito le più rilevanti informazioni 
emerse nel corso di questo intervento. 
I tempi
Ciascuno Stato deve presentare il proprio “Piano naziona-
le di ripresa e resilienza” entro il 30 aprile 2021. 
La Commissione li valuterà nell’arco delle successive 8 
settimane e, acquisita l’approvazione della Commissio-
ne, il Consiglio europeo avrà, a sua volta, 4 settimane di 
tempo per fornire la sua decisione finale.
A conti fatti quindi, entro la fine dell’estate, i giochi do-
vrebbero essere fatti e sarà erogata la prima tranche delle 
risorse, un prefinanziamento pari a circa il 13% del valore 
complessivo del “Piano”.
I numeri
Complessivamente, tra il bilancio a lungo termine e il 
“Next Generation EU”, l’Unione Europea stanzierà circa 
Euro 1.800 miliardi per stimolare la ripresa dalla crisi sca-
tenata dalla Pandemia da “Covid-19”.
Il “Next Generation EU” è un Fondo approvato nel luglio 
2020 dal Consiglio Europeo al fine di sostenere gli Stati 
membri. Potremmo definirlo lo “strumento principe” anti-
crisi. Di natura temporanea, il “Fondo” coprirà gli anni 
2021-2023 e sarà vincolato al bilancio comunitario 2021-
2027. 
Il 90% dei 750 miliardi del “Fondo” saranno distribuiti 
attraverso il “Dispositivo europeo per la ripresa e la resi-
lienza” (“Recovery and Resilience Facility”). “Il Dispositivo 
– ha detto il Ministro - prevede fondi a disposizione del no-
stro Paese, per gli anni 2021-2026, per circa 196 miliardi 
a prezzi correnti, 69 dei quali sotto forma di trasferimenti, 
127 sotto forma di prestiti. Nella finalizzazione del ‘Piano’ 
occorrerà considerare i dati finanziari più aggiornati che 
tengono conto del fatto che il Regolamento europeo ema-
nato a febbraio prende a riferimento, per la determinazio-

ne della parte riguardante i prestiti, il Reddito nazionale 
lordo del 2019. Questo porterà a una stima dell’entità delle 
risorse dell’ordine di 191,5 miliardi, quindi leggermente 
inferiore a quella indicata nel Piano a gennaio”. 
Resta comunque un ampio margine di incertezza posto, 
che solo il 70% dei trasferimenti è stato allocato tra i Paesi 
sulla base di dati già noti, mentre la destinazione del re-
stante 30% sarà definita per certo soltanto nel giugno del 
2022, in base all’andamento del Prodotto interno lordo dei 
Paesi dell’Unione nel biennio 2020-2021.
L’articolazione del “Piano”
Una importante conferma arrivata dal Ministro dell’Eco-
nomia è il fatto che il Governo non intende stravolgere 
completamente quanto ricevuto in eredità dall’Esecutivo 
uscente. Restano ferme quindi le 6 “Missioni” del Pro-
gramma enunciate nel testo del “Pnrr” inviato alle Camere 
lo scorso 12 gennaio 2021. 
Vale a dire:
1. Innovazione, Digitalizzazione, Competitività e Cultura; 
2. Transizione ecologica; 
3. Infrastrutture per la mobilità sostenibile; 
4. Istruzione e Ricerca; 
5. Inclusione e coesione; 
6. Salute.
Occorre però, anche sulla scorta dei rilievi della Commis-
sione Ue: 
 - intervenire in maniera decisa sul piano della governan-
ce; 

 - dettagliare in maniera più accurata, concreta e precisa, 
i Progetti; 

 - accertarsi che il valore dei Progetti sia coerente con le 
risorse effettivamente disponibili.

“Il Governo – ha detto il titolare del Dicastero di via XX Set-
tembre - si sta impegnando nel rafforzamento del ‘Piano’ 
per quanto riguarda gli obiettivi strategici e le riforme che 
li accompagnano. Come indicato dal Presidente Draghi, 
gli elementi strategici su cui puntare saranno la pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili, l’abbattimento 
dell’inquinamento dell’aria e delle acque, la Rete fer-
roviaria veloce, le Reti di distribuzione dell’energia 
per i veicoli a propulsione elettrica, la produzione e 
distribuzione di Idrogeno, la Digitalizzazione, la Banda 
larga e le Reti di comunicazione. In questi interventi si 
seguiranno i 3 Assi strategici condivisi a livello europeo: 
Digitalizzazione e Innovazione, Transizione ecologica, In-
clusione sociale”. 
La governance
Per evitare che la storia si ripeta e che ci riveliamo inca-
paci di mettere a frutto le enormi risorse messe sul tavolo 
dall’Unione, il Governo ha deciso di rafforzare in maniera 
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decisa le strutture tecniche ed operative deputate all’at-
tuazione degli interventi. 
Obiettivi ? 
1. definire rapidamente il “Fondo”;
2. assicurarsi che i Progetti di riforma e investimento si-

ano contraddistinti da realizzabilità, accountability e 
monitorabilità, e che siano effettivamente completati 
nei tempi previsti; 

3. predisporre un Sistema di monitoraggio e rendiconta-
zione dell’avanzamento dei Progetti contenuti nel “Pia-
no” nella sua fase di esecuzione.

Questa la strada individuata per perseguirli: la governan-
ce del “Pnrr” è stata incardinata presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, che si coordina con le 
Amministrazioni di Settore cui competono le scelte sui 
singoli Progetti e il compito di indirizzo sulle Proposte di 
riforme. 
Mef visto dunque come Istituzione di riferimento per il co-
ordinamento e per dare supporto ai Ministeri nella stesura 
dei Progetti; oltre che per assicurare il rispetto dei tempi e 
delle indicazioni dettate da Bruxelles, con la responsabili-
tà primaria per i Progetti che graverà in capo ai Dicasteri. 
In particolare, Daniele Franco ha menzionato: 
 - il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Transizio-

ne digitale per i Progetti che riguardano la Digitalizza-
zione; 

 - il Ministero della Transizione ecologica per quelli relativi 
alla Politica energetica e con un impatto sull’Ambiente 
e il Clima; 

 - il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale, per assi-
curare la coerenza complessiva del “Piano” con l’obietti-
vo di riduzione dei divari territoriali.

Fondamentale poi il ruolo del Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e di quello della Giustizia, posto che sarà 
proprio nei loro rispettivi ambiti di competenza che si ope-
reranno 2 riforme chiave in ottica “Recovery”.
Daniele Franco ha però evidenziato, a più riprese, che 
sarà cruciale anche l’interlocuzione diretta con altri at-
tori, in particolare con le Autonomie territoriali. “Solo 
con il coinvolgimento dei territori – ha detto - è possi-
bile selezionare Progetti in grado di soddisfare i biso-
gni di cittadini e imprese. Ciò è particolarmente vero per 
i progetti nel campo dell’Istruzione, della Sanità, del Ciclo 
dei rifiuti”
Il modello 
Il modello organizzativo in via di definizione individua 
compiti e responsabilità basati su 2 livelli di governance 
strettamente interconnessi, di seguito illustrati. 

I livelli di governance 

Struttura centrale di monitoraggio del Pnrr, 
presso il Mef, a presidio e supervisione 
dell’efficace attuazione del Piano

Sarà affiancata da una Unità di audit, 
indipendente, responsabile delle verifiche 
sistemiche, a tutela degli interessi finanziari 
dell’UE 
e della sana gestione del progetto.

Allo studio la creazione di presidi di 
monitoraggio e controllo sull’attuazione delle 
misure di rispettiva competenza a livello 
di ciascuna Amministrazione di settore 
(essenzialmente i Ministeri)

Compiti

- supporto alla gestione e monitoraggio 
degli interventi;

- gestione dei flussi finanziari con l’Unione 
Europea;

- rendicontazione degli avanzamenti del 
“Pnrr” alla Commissione Europea;

- controllo della regolarità della spesa;
- valutazione di risultati e impatti

- interazione con i soggetti attuatori 
pubblici o privati;

- interfaccia con la Struttura centrale del 
Mef;

- prevista la possibilità di assicurare 
un supporto tecnico specialistico alle 
Amministrazioni che dovranno realizzare 
gli interventi, anche a livello locale
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Addio graduatorie in vigore per decenni, benvenuto 
“Portale unico per il reclutamento”
il futuro della P.A. secondo il Ministro Brunetta 

della Dott.ssa Veronica Potenza - Giornalista professionista, Curatrice di newsletters e 
autrice di articoli rivolti alla Pubblica Amministrazione

Assunzioni rapide e trasparenti, stop ai premi distribuiti “a 
pioggia”, revisione dei criteri che regolano i percorsi di car-
riera in maniera tale che premino il valore più che l’anzia-
nità di servizio. Sono solo alcuni dei propositi annunciati 
dal neo-Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato 
Brunetta, attraverso le “Linee programmatiche” redatte in 
occasione dell’Audizione parlamentare tenutasi il 9 mar-
zo 2021 presso Palazzo Madama in merito alla bozza di 
“Pnrr” (“Piano nazionale di ripresa e resilienza”). 
Quale ruolo giocheranno le nostre P.A., centrali e locali, 
nella partita europea ? 
A dir poco centrale, secondo il Ministro, che ha dichiara-
to, “se dalle rovine della Seconda Guerra Mondiale siamo 
rinati attraverso l’industria, oggi la ricostruzione deve par-
tire dalle Istituzioni e, per prime, da quelle che operano 
a più stretto contatto con i cittadini e con le imprese: le 
Amministrazioni pubbliche”. Nelle “Linee programmatiche” 
si evidenzia a più riprese come il “Next Generation EU” 
rappresenti una occasione unica e irripetibile (“Ora o mai 
più”, si legge nella Premessa) per dotarci di Infrastrutture 
sociali, amministrative, materiali e immateriali, che ci con-
sentano di sanare alcune storiche lacune e criticità.
Di seguito una rassegna dei contenuti reputati di maggiore 
interesse. 
I rilievi della Commissione europea 
La Commissione ha formulato una serie di osservazioni 
e rilievi rispetto alla bozza di “Pnrr” redatta dal Governo 
“Conte-bis”. Si parla di “necessità di definire una strate-
gia e una visione complessiva del percorso di riforma e 

di innovazione organizzativi, di puntare su meccanismi di 
implementazione e attuazione efficaci e rapidi, di creare 
strutturalmente capacità amministrativa attraverso percor-
si di selezione delle migliori competenze e qualificazione 
delle persone, di eliminare i ‘colli di bottiglia’ che potreb-
bero rallentare l’attuazione degli investimenti previsti dal 
‘Pnrr’”. 
Viene raccomandato al nostro Paese di: 
 - seguire una strategia complessiva e applicare un meto-
do di lavoro in grado di “interconnettere e integrare” tra 
loro i processi di semplificazione normativa, regolamen-
tare e amministrativa; 

 - evitare un quadro di riforme “frammentato e/o incom-
pleto” anche in relazione ai diversi livelli delle Ammini-
strazioni (regionali, locali e al complesso e variegato si-
stema delle Imprese partecipate, in particolare da parte 
degli Enti Locali);

 - descrivere la “puntuale implementazione” delle azioni 
proposte, stabilendo nel dettaglio, per ogni iniziativa esi-
stente e futura, le Milestone e i Target che si intende 
raggiungere con il “Piano”, ossia i traguardi (intermedi 
o finali), di natura qualitativa o quantitativa che posso-
no essere raggiunti a diversi orizzonti temporali, i fondi 
necessari a raggiungerli e la natura dei costi associati. 
Milestone e Target devono essere raggiunti entro agosto 
2026 (ultima data utile per la richiesta di rimborso);

 - indicare “con precisione” le fonti di finanziamento degli 
investimenti pubblici e, in particolare, l’eventuale utilizzo 
dei fondi strutturali;

ALLO STUDIO ANCHE LA POSSIBILITÀ DI INTRODURRE 
DEGLI SCIVOLI PENSIONISTICI PER ACCELERARE IL 
RICAMBIO GENERAZIONALE E MECCANISMI PER 
ATTRARRE I MIGLIORI TALENTI
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 - evitare la inutile duplicazione di nuovi gruppi di lavoro 
o strutture sia rispetto ai ruoli e alle responsabilità delle 
articolazioni organizzative già esistenti nelle Pubbliche 
Amministrazioni sia tra di loro, dimostrando dove neces-
sario il “valore aggiunto” eventualmente garantito dalle 
nuove strutture “vis à vis” le strutture esistenti; 

 - affrontare le 2 grandi questioni assenti nella prima ver-
sione del “Pnrr”, che non vengono cioè menzionate nella 
“Missione 1”: la disciplina degli appalti pubblici e quella 
dei servizi pubblici locali.

Partendo proprio da questi rilievi, il Ministero guidato da 

Renato Brunetta ha delineato il proprio ambizioso Pro-
gramma di riforma, per il quale si è scelto di usare la meta-
fora del “Nuovo alfabeto per la Pubblica Amministrazione”, 
posto che le 4 parole chiave individuate sono:
 - Accesso;
 - Buona amministrazione;
 - Capitale umano; 
 - Digitalizzazione.

Accesso
Non è un mistero che i 3,2 milioni di donne e uomini che 
servono lo Stato in tutte le sue articolazioni (dai Comuni 
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alla Sanità, passando per Forze dell’Ordine e Comparto 
Scuola) abbiano un’età media molto alta: 50,7 anni. Nelle 
fila delle P.A. italiane la quota degli under 30 è praticamen-
te inesistente (2,9%), mentre quasi il 17% dei dipendenti 
pubblici ha superato i 60 anni. La progressiva erosione 
del numero di dipendenti pubblici, complici anche “Quota 
100” e il blocco del turn over che ha a lungo attanagliato 
gli Enti, ha fatto sì che da quest’anno per la prima volta il 
numero dei dipendenti pubblici in pensione supererà quel-
lo degli attivi. 
Come promuovere dunque il più volte invocato “cambio 
generazionale” che potrebbe essere la chiave di volta an-
che per dare una sostanziale accelerata anche sul piano 
della digitalizzazione ? 
1. Accorciando drasticamente i tempi delle selezioni. 

Ad oggi tra il tempo medio che passa tra l’emersione di 
un bisogno e l’effettiva assunzione dei vincitori del con-
corso supera i 4 anni. Inoltre, il prolungato blocco dei 
concorsi imposto dalle norme anti-contagio hanno fatto 
sì che nell’arco del 2020 le assunzioni abbiano subito 
una ulteriore decisiva frenata.

soprattutto delle persone di vedere soddisfatte le loro 
aspettative di avere risposte in tempi veloci e certi, con 
la garanzia di parità nelle opportunità. I percorsi di se-
lezione saranno resi digitali, trasparenti e meglio 
focalizzati sulle esigenze e i fabbisogni delle singo-
le amministrazioni centrali e locali anche mutuando 
modelli all’avanguardia utilizzati nelle Organizzazioni 
internazionali e facendo confluire gli stessi sul Portale 
unico per il reclutamento, che sarà l’Infrastruttura 
tecnologica di gestione dei concorsi, comprese le 
singole prove concorsuali e che, in un’ottica di com-
plementarietà, sarà finanziato con le risorse del ‘Pon 
Governance’ per consentirne l’immediata operatività 
dopo l’avvio del ‘Pnrr’”. Il Dicastero ha dichiarato di voler 
lavorare fianco a fianco delle P.A., anche locali, per arri-
vare a mappare i loro fabbisogni, ai quali sarà dedicata 
una apposita Banca -dati, già in corso di realizzazione. 
Questa Banca-dati (relativa a fabbisogni, competenze e 
profili del personale) dialogherà con il “Portale unico per 
il reclutamento” e dovrebbe consentire di ottimizzare i 
processi di selezione, qualificazione e riqualificazione 
delle persone, e facilitare la mobilità interna ed esterna 
alla P.A. Non passerà certamente inosservata poi una 
delle ipotesi menzionate per “svecchiare” la Pubblica 
Amministrazione: si è infatti parlato di un “meccanismo 
volontario di incentivi all’esodo di persone vicine all’e-
tà pensionabile e con professionalità non adeguate a 
cogliere la sfida dell’Innovazione tecnologica o non più 
motivate a rimanere nel Settore pubblico”. 

2. Introducendo percorsi ad hoc destinati a seleziona-
re i migliori laureati e i profili con le più alte quali-
fiche e a favorire, anche attraverso modelli di mobilità 
innovativi, l’accesso da parte di persone che lavora-
no nel privato più qualificato;

3. prevedendo meccanismi innovativi di selezione – in 
collaborazione con Università, Ordini professionali 
e Settore privato - specifici volti a ricercare sul mer-
cato le migliori professionalità tecniche da mettere 
a disposizione delle P.A. per la realizzazione degli in-
vestimenti previsti dal “Pnrr”, con l’obiettivo di costituire 
cluster di persone e/o Società di servizi con spiccate 
competenze specialistiche da far dialogare successiva-
mente in maniera stabile con le Amministrazioni.

Buona amministrazione
L’assunto base sembra essere analizzare con attenzione 
ciò che ha funzionato delle precedenti norme e ciò che era 
potenzialmente positivo ma non è stato attuato prima di 
procedere con l’ennesima riforma della Pubblica Ammini-
strazione. Traspare, ad esempio, la volontà di trasformare 
in permanenti molte delle innovazioni transitorie introdotte 

AD OGGI IL TEMPO MEDIO CHE 
PASSA TRA L’EMERSIONE DI 
UN BISOGNO E L’EFFETTIVA 
ASSUNZIONE DEI VINCITORI 
DEL CONCORSO SUPERA I
4 ANNI

Da qui l’idea di riscrivere completamente i meccanismi 
che regolano ad oggi il regolamento del personale, sia 
dal punto di vista procedurale che organizzativo. Come 
? “Abbandonando – si legge - il modello dei concor-
si centralizzati con graduatorie a scorrimento e dura-
te pluriennali, non compatibili né con le esigenze delle 
amministrazioni di reclutare persone rapidamente, né 
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dal “Decreto Semplificazioni” e valorizzare gli importanti 
progressi fatti in ambito digitale: “Spid”, “PagoPA”, “Ap-
pIO”.
Con specifico riferimento agli investimenti previsti dal 
“Pnrr”, il Ministro ha dichiarato di essersi attivato per indi-
viduare “i ‘colli di bottiglia’ che rischiano di inficiarne l’at-
tuazione per agire chirurgicamente e rimuoverli in maniera 
definitiva”. E’ già allo studio un primo Provvedimento di 
semplificazioni pensato per rispondere rapidamente ai ri-
lievi della Commissione Europea, liberando i processi di 
quei vincoli e limiti che rischiano di non farci raggiungere 
gli obiettivi del “Pnrr”. 
Capitale umano
Formazione
Al primo punto di questo punto fondamentale c’è il tema 
della formazione. Gli investimenti in questo ambito si sono 
progressivamente ridotti. Basti pensare che nel 2008 le 
Pubbliche Amministrazioni investirono Euro 262 milio-
ni per formare i propri dipendenti mentre 10 anni dopo, 
allo scopo, sono stati dedicati Euro 154 milioni (Euro 48 
per dipendente, traducibili in circa 1 giorno di formazione 
all’anno). 
“È nostra intenzione – si legge nelle “Linee programma-
tiche” - ribaltare questa tendenza e investire in maniera 
significativa sulla qualificazione e riqualificazione delle 
persone upskill e reskill. A partire dalle competenze tec-
nico-specialistiche, ma soprattutto da quelle gestionali, or-
ganizzative, relazionali leadership approccio per obiettivi, 
problem solving digitale)”.
Valorizzazione
 - Semplificare i percorsi di carriera premiando il merito, le 
esperienze, la capacità di rispondere agli stakeholder e 
la capacità di lavorare in gruppo piuttosto che la mera 
anzianità di servizio; 

 - Centralità dei meccanismi di valutazione delle perfor-
mance (stop agli incentivi “a pioggia”); 

 - Strutturare Sistemi di gestione dei rischi strategici, ope-
rativi, economico finanziari, corruttivi, sanitari, in forma 
integrata con i Sistemi di gestione delle performance per 
ridurre il rischio di erosione del valore pubblico genera-
bile per la collettività e per le imprese.

Organizzazione del lavoro 
Programmare e gestire il lavoro da remoto, visto come po-
tenziale strumento per produrre impatti significativi anche 
per il perseguimento di altre Politiche pubbliche in manie-
ra efficace e sostenibile;
Individuare nuove soluzioni per favorire una maggiore in-
terazione tra le diverse Amministrazioni e tra pubblico e 
privato.
Responsabilità 
Parola d’ordine: stop alla c.d. “fuga dalla firma”. Occorre 
individuare il giusto equilibrio tra poteri e responsabilità, ri-
vedendo quelle norme che prevedono meccanismi ecces-
sivamente punitivi, fattispecie di reato non tassativamente 
definite, e che determinano quindi una reticenza dei Fun-
zionari ad agire per timore delle conseguenze. 
Digitalizzazione
Evidenziata l’importanza di mettere in piedi una reinge-
gnerizzazione dei processi e dei procedimenti amministra-
tivi, una ridefinizione dei termini e delle modalità di intera-
zione tra persone e con tutti gli stakeholder.
Attraverso la Digitalizzazione, il Ministero conta di poter: 
A. accorciare i tempi per l’erogazione dei servizi;
B. eliminare gli adempimenti basati sui dati già disponibili;
C. calibrare i servizi sulle specifiche esigenze del cittadino 

e dell’impresa;
D. rilevare la soddisfazione del cliente rispetto a degli 

standard di servizio indicati preventivamente.
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I QUESITI

A prima vista - ma salvo verificare l’atto di incarico – sem-
bra trattarsi di una prestazione di servizio e non di una 
vendita con posa in opera, almeno da quanto si evince 
dalla fattura, riferita ad un immobile strumentale a servizi 
Iva.
Detto Codice non è tuttavia ricompreso tra quelli indicati 
nelle Circolari n. 14/E e n. 37/E del 2015 a giustificare il 
“reverse charge”, ma oltre a questo il vero elemento im-
portante è capire:
1. se nel concetto di “edificio” inteso ai sensi della nor-

mativa sul “reverse charge” possa ricomprendersi la 
Piscina;

2. in caso affermativo se, come sottolineato anche da voi, 
l’Impianto di depurazione può ritenersi o meno connes-
so all’edificio (ossia alla Piscina).

In base ai chiarimenti forniti dalle suddette Circolari:
1. le Piscine parrebbero doversi escludere dal concetto 

di edificio, non però se elementi integranti dell’edificio 
stesso (e potrebbe essere questo il Vs. caso);

2. occorre che vi sia una connessione con l’edificio, nel 
senso richiamato (seppur con riferimento agli Impianti 
fotovoltaici, ma il senso è lo stesso) dalla Circolare n. 
36/E del 2013, richiamata a tal proposito dalla Circolare 
n. 37/E del 2015 sopra citata.

In ragione di quanto sopra ed in particolare di questo ul-
timo punto, riteniamo maggiormente corretto richiedere 
nota di credito e riemissione di fattura in “split payment”, 
con Iva detraibile per il Comune in quanto spesa afferente 
a un servizio rilevante Iva.

Manutenzione Impianto di depurazione della Piscina 
comunale
la fattura deve essere emessa in “split payment” o in 
“reverse charge” ?

IL QUESITO:
“Abbiamo un dubbio sulla corretta emissione in regime di ‘reverse 
charge’ di una fattura. Si tratta di un servizio di manutenzione 
della Piscina comunale, il Codice ‘Ateco’ della Ditta è il 43.22.04, 
ovvero ‘installazione di Impianti di depurazione per Piscine 
inclusa manutenzione ed installazione’.
A noi sembra che tali attività non rientrino nell’ambito di 
applicazione della ‘reverse charge’, poiché sono attività che 
riguardano installazione (e manutenzione) di impianti non su 
edifici. Inoltre, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 14/E/15 
ha precisato che restano escluse dall’applicazione del ‘reverse 
charge’ le forniture di beni con posa in opera, che farebbero 
parte della prestazione fatturata. Questa interpretazione è 
corretta ? Se sì, la fattura deve essere stornata e riemessa in 
‘split payment’ ?”.

SÌ NO

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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LA GIURISPRUDENZA
Distribuzione del “bilancio sociale di mandato” in 
periodo elettorale
condannati Assessore e Dirigente di un Comune 

Oggetto
Condanna di un Assessore e di un Dirigente di un Co-
mune per la pubblicazione e la distribuzione ai cittadi-
ni, in periodo elettorale, del bilancio sociale di mandato 
2007/2012: conferma Sentenza territoriale per la Campa-
nia n. 174/2017.
Fatto
Nel gennaio 2012 la Giunta di un Comune con oltre 60.000 
abitanti approva la redazione e la realizzazione grafica del 
“bilancio sociale di mandato 2007/2012” della Città, da in-
viare a tutte le famiglie del territorio comunale, preveden-
do una spesa di Euro 25.000. Sono acquisiti in Delibera 
il parere di regolarità tecnico-contabile del Dirigente del 
Servizio “Programmazione economica”. Risulta che an-
che il Segretario generale del Comune abbia espresso 
pare favorevole alla Deliberazione della Giunta. Successi-
vamente, il Dirigente del Settore, “dopo che l’Amministra-
zione aveva in precedenza espletato un’indagine di mer-
cato con la richiesta di preventivi per la grafica, la stampa 
e la consegna di materiale divulgativo a diverse Ditte della 
zona, deliberava di affidare la materiale realizzazione del 
Progetto ad un’Impresa, impegnando la relativa spesa”. 
Secondo l’accusa, “alla Determina non faceva seguito la 
stipulazione di alcun contratto scritto tra l’Amministrazione 
e l’Impresa, che stabilisse, tra le altre cose, tempi certi per 
la consegna del materiale informativo di cui si discute”. 
La Procura delega la Guardia di Finanza, che accerta che 
la materiale distribuzione della pubblicazione era avvenu-
ta tra il 21 e il 26 marzo 2012. Secondo la Procura, “la 
divulgazione dell’opuscolo era stata eseguita durante il 
periodo pre-elettorale ovvero nei 30 giorni precedenti l’i-
nizio della campagna elettorale relativa alle Elezioni am-
ministrative del 6 e 7 maggio 2012, così contravvenendo 
alla Circolare emessa dalla Prefettura”. Di conseguenza, 

l’avvenuta distribuzione “porta a porta” del materiale in-
formativo denominato “bilancio sociale di mandato” aveva 
configurato un’operazione propagandistica per l’Ammini-
strazione comunale uscente, indebitamente effettuata con 
fondi pubblici. Vengono quindi convenuti in giudizio l’intera 
Giunta, il Segretario generale, ed il Dirigente del Servizio 
“Programmazione economica”. 
I Giudici territoriali (Sentenza n. 174/2017) rilevano “come 
correttamente messo in luce dai convenuti, il c.d. ‘bilan-
cio sociale di mandato’ (da tenere distinto dalla relazione 
di fine mandato prevista dall’art. 4 del Dlgs. n. 149 del 
2011), integra una legittima informazione e di comunica-
zione istituzionale attuata anche attraverso la strumenta-
zione grafico-editoriale, che le pubbliche amministrazioni 
possono compiere in forza della Legge n. 150/2000, art. 
1 e 2. Trattasi, in altre parole ed in linea generale, di at-
tività lecita che non può di conseguenza costituire, di per 
sé fonte di responsabilità per chi la ponga in essere”. Le 
difese degli interessati non ravvisano che la diffusione 
del “bilancio sociale di mandato” possa essere assimila-
to all’attività di “propaganda elettorale” intesa come “ogni 
attività inerente, direttamente o indirettamente, alla com-
petizione elettorale sia quando ha come scopo, immediato 
o mediato, di acquisire voti o di sottrarne agli avversari, 
sia quando ha come scopo, anche mediato, di convincere 
l’elettore a non votare oppure a presentare scheda bianca 
o a rendere il voto nullo o a esprimerlo in modo efficace”. 
Pertanto, ad avviso del Collegio, “la responsabilità ammi-
nistrativa del danno sopra accertato va ascritta pro-quota 
ed in parti uguali tra loro, solamente al Dirigente (nella cui 
responsabilità gestionale di Dirigente rientrava la corretta 
esecuzione della Delibera) e all’Assessore proponente la 
Delibera, atteso che a questi competeva la vigilanza sul 
corretto funzionamento degli Uffici cui facevano riferimen-

Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello - Sentenza n 145 del 2 luglio 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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to al suo Assessorato”. 
La conclusione è la condanna dell’Assessore e del Diri-
gente per un importo di Euro 11.979 cadauno. Vengono 
invece assolti i Componenti la Giunta ed il Segretario ge-
nerale (ai quali vengono liquidate le spese legali a carico 
del Comune). Presentano ricorso sia il Dirigente che la 
Procura, che vengono respinti. 
Sintesi della Sentenza 
Il Dirigente “evidenzia che il proprio ruolo era di natura 
burocratica, e che il parere di regolarità tecnica espresso 
sulla Deliberazione di Giunta n. 15 del 20 gennaio 2012 
deve ritenersi legittimo. Circa le vicende successive, con-
nesse al divieto di distribuzione del ‘bilancio sociale’ in co-
stanza della Campagna elettorale, l’appellante riferisce di 
non essersi occupato di coordinare le susseguenti fasi di 
redazione e di seguire i rapporti con la ditta incaricata del-
la stampa e diffusione, di cui si occupavano altri soggetti, 
in particolare il Direttore generale e l’Assessore. Soltanto 
al termine della procedura, il 18 aprile 2012 procedeva 
alla liquidazione della relativa spesa. Conclude chiedendo 
di essere prosciolto dall’incolpazione e dalla condanna”.
La Procura deduce “che la Sentenza impugnata avrebbe 
correttamente individuato la responsabilità dell’appellan-
te, in quanto la distribuzione del ‘bilancio sociale di man-
dato’”, pur rappresentando una attività di informazione e 
di comunicazione istituzionale (Legge n. 150/2000), non 
poteva superare il limite di cui all’art. 9, comma 1, della 
Legge. n. 28/2000, ovvero “la data di convocazione dei 
Comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di 
voto”, periodo nel quale “è fatto divieto a tutte le Ammi-
nistrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazio-
ne ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale 
ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie 
funzioni. In contrasto con il predetto art. 9: - le 20.000 co-
pie del ‘bilancio sociale di mandato 2007- 2012’ sono sta-
te quasi certamente distribuite per intero tra il 22 e il 26 
marzo 2012, in un periodo di tempo coperto dal divieto; 
- la comunicazione istituzionale in parola non era dotata 
del requisito dell’indispensabilità; l’opuscolo era privo del 
requisito dell’impersonalità della comunicazione”.
I Giudici rilevano “che la fattispecie non verte sul parere di 
regolarità tecnica espresso sulla Deliberazione di Giunta, 
quanto sulla concatenazione di eventi che ha portato ad 
un comportamento produttivo di danno erariale da parte 
dell’attuale appellante. La normativa richiamata dispone 
quindi un esplicito divieto per le Amministrazioni pubbliche 
di svolgere attività di comunicazione durante la campagna 
elettorale al fine di ‘evitare il rischio che le stesse pos-
sano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi 
non neutrali […], una rappresentazione suggestiva, a fini 
elettorali, dell’Amministrazione e dei suoi organi titolari’”. 

Ha affermato il Giudice di primo grado che, pur non co-
stituendo attività di propaganda in senso stretto, anche il 
“bilancio sociale di mandato” è idoneo a essere sfrutta-
to a fini propagandistici, se diffuso durante la Campagna 
elettorale. “Il divieto contenuto nel citato art. 9, comma 1, 
della Legge n. 28/2000, in sostanza, mira ad evitare che 
la comunicazione istituzionale delle Amministrazioni ven-
ga piegata ad obiettivi elettorali, promuovendo l’immagine 
dell’Ente, dei suoi componenti o di determinati attori poli-
tici, in violazione degli obblighi di neutralità politica degli 
apparati amministrativi (art. 97 della Costituzione), della 
necessaria parità di condizione tra i candidati alle elezio-
ni e della libertà di voto degli elettori. Poiché l’opuscolo 
non ha carattere impersonale, il carattere lesivo della 
condotta contestata è confermato dalle indicazioni forni-
te da Agcom con Deliberazione n. 598/16/Cons, secondo 
cui l’attività di comunicazione istituzionale effettuata dai 
Comuni in periodo elettorale attraverso la distribuzione di 
opuscoli informativi, quali il c.d. ‘bilancio sociale di manda-
to’, appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della Legge 
n. 28/2000, in quanto priva dei requisiti cui la norma ànco-
ra la possibile deroga al divieto sancito. In particolare non 
ricorre il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace 
assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione 
in quanto le informazioni contenute nella predetta pub-
blicazione non sono in alcun modo correlate all’efficace 
funzionamento dell’ente e ben potevano essere diffuse 
in un momento successivo alla conclusione della Cam-
pagna [elettorale]”. Osserva il Collegio giudicante ‘che le 
osservazioni svolte dalla Procura generale in ordine alla 
concorrente responsabilità dell’Assessore colgono nel 
segno laddove affermano che essa non era idonea co-
munque a esonerare il Dirigente dalle responsabilità sue 
proprie; anzi, l’aver prestato accondiscendenza all’inge-
renza dell’assessore, a seguito della quale si sia lasciato 
scavalcare dalle proprie potestà anche istruttorie (o abbia 
rinunciato ad esercitarle), non lo solleva da responsabilità, 
ma conferma il carattere lesivo della condotta’”.
Commento
L’elaborazione della pubblicazione sul bilancio sociale era 
legittima, ma è stata consegnata ai cittadini nel periodo 
elettorale amministrativo. Vengono assolti i componenti la 
Giunta (escluso l’Assessore che aveva proposto la De-
libera) e il Segretario generale. La “colpa” del Dirigente 
del Settore “Programmazione economica” è stata, oltre a 
non aver formalizzato la fornitura con un contratto scritto, 
di non aver imposto al fornitore (che avrebbe provveduto 
anche alla consegna ai cittadini) di effettuare tutto prima 
dell’inizio della campagna elettorale. Non risulta che l’As-
sessore, condannato in primo grado, abbia proposto ap-
pello.
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15   Lunedì 15 marzo 

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

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

16   Martedì 16 marzo 

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del Modello “CU/2021” 
Entro oggi provvedere alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate del nuovo Modello “CU/2021”, di certificazione dei 
redditi di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e lavoro autonomo, corrisposti nell’anno 2020.
Non sarà applicata nessuna sanzione per le CU trasmesse dopo il termine del 16 marzo 2021 ed entro i termini previsti 
per l’invio del Modello 770/2021 (31 ottobre 2021), a meno che non contengano dati destinati a confluire nella “Dichia-
razione precompilata”. 

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

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

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

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici 
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 
3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-
sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere 
operato telematicamente con Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’uti-
lizzo del primo Modello). 
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Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 

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

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

30   Martedì 30 marzo 

Parità e Pari opportunità
Entro questa data il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni (Cug) deve tramettere al Dipartimento della Funzione pubblica e al Dipartimento per le Pari 
opportunità, la Relazione annuale sulla situazione del personale, riferita all’anno precedente, riguardante l’attuazione 
dei Principi in materia di Pari opportunità e di azioni positive. La Relazione è trasmessa anche Vertici politici ed ammi-
nistrativi dell’Ente (Direttiva Fp. n. 2/2019).

Permessi ex art. 33 della Legge n. 104/1992
Entro oggi deve essere effettuata la comunicazione telematica al Dipartimento della Funzione pubblica dei dati relativi 
ai propri dipendenti che hanno fruito nell’anno precedente dei permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situa-
zione di gravità (art. 24, commi 4-6, della Legge n. 183/2010).

Albo dei Dirigenti
Entro oggi l’Amministrazione deve procedere alla trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica, delle schede 
informative relative al personale dirigente in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dell’aggiornamento 
dell’albo dei Dirigenti pubblici (art. 4 del Dpcm. n. 374/1994).

31   Mercoledì 31 marzo 

Dup e bilancio di previsione 2021/2023
Il Documento unico di programmazione 2021-2023, atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio 
di previsione ed il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, devono essere deliberati dall’Organo consiliare la data 
odierna (superando, in conseguenza dell’emergenza “Covid-19”, la scadenza canonica, prevista dall’art. 151 del Tuel, 
del 31 dicembre 2020).
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Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 
i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli “Intra 12” approvati 
dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti 
effettuati nel secondo mese precedente. 

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

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

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 e relazione annuale 2020
Scade oggi il termine per l’approvazione e la pubblicazione del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza” (“Ptpct”) e per la pubblicazione e la trasmissione all’OIV e all’organo di indirizzo dell’Amministrazione 
della Relazione annuale al “Ptpct” da parte del Responsabile Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 
n. 190/2012. Termine ulteriormente rinviato dal 31 gennaio, rispetto alla scadenza a regime del 15 dicembre, con Co-
municato presidente Anac 2 dicembre 2020.

01   Giovedì 1° aprile 

Trasferimenti statali – Contributo assunzioni
Entro tale data deve essere trasmesso all’Ufficio territoriale di Governo competente per territorio (Utg), pena la mancata 
erogazione del contributo, la certificazione relativa al contributo per rimborso delle spese sostenute nell’anno preceden-
te per il personale dipendente dalla Fime Spa assunto dall’Ente (art. 1, Legge n. 251/1998; Circolare Ministero Interno, 
Direzione centrale Finanza locale, 4 febbraio 2021, n. 7).

15   Giovedì 15 aprile 

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

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).
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16   Venerdì 16 aprile 

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

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

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

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

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

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

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

aliquote aggiuntive)

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

33,72%
(33,00 IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

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

Professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
25,98%*

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

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

* Per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps, il comma 398 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020 ha stabilito l’aumento dell’aliquota aggiunti-
va dello 0,26% (passando dallo 0,72% allo 0,98%) nel 2021, dello 0,51% nel 2022 e di un ulteriore 0,51% nel 2023.
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Per l’acquisto è necessario compilare ed inviare il coupon riportato nella pagina seguente a:
Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
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(*) Iva assolta dall’Editore

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

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

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

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

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

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

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

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

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

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

LO SPLIT PAYMENT E LE NUOVE 
CASISTICHE DI REVERSE CHARGE
Gli aspetti operativi e riflessi contabili che interessano gli Enti Locali e le 
Società partecipate

LO SPLIT PAYMENT E LE 
NUOVE CASISTICHE DI 
REVERSE CHARGE

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

Roberto Giacinti

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

GUIDA ALLA PREVENZIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA 
TRASPARENZA

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

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

RIFORMA DELLE 
PARTECIPATE
Il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione pubblica

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

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI
Maria Piscopo

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

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

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

Giuseppe Panassidi

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

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

PREZZO: € 32,00*
(codice MEPA - CSELEDLB002)

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

Nicola Tonveronachi e Francesco Vegni

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

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

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

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

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

V Edizione 

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

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

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

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

III^ Edizione 

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

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

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

PREZZO: € 30,00*
(codice MEPA - CSELEDLB008)



Coupon di acquisto

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

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

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

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

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

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

Titolo/i***:

Prezzo ***:

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

Si prega di fatturare a:

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

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

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

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

Fax: E-mail ***:

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

Città ***:   Provincia:

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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



Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

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