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NOTIZIARIO

Il Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza 
locale, ha pubblicato il 14 gennaio 2021 sul proprio sito 
istituzionale il testo del Decreto 13 gennaio 2021, con il 
quale è stata disposta la proroga al 31 marzo 2021 del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-
2023 degli Enti Locali. Ai sensi dell’art. 163, comma 3, 
del Tuel, è autorizzato per tali Amministrazioni l’esercizio 
provvisorio del bilancio, sino alla suddetta data.
Il Viminale ha dunque deciso di accogliere le richieste vei-
colate da una Nota trasmessa il 2 gennaio 2021 da Anci 
e Upi, nella quale era stata appunto invocata la proroga 

di 2 mesi facendo riferimento alle numerose difficoltà che 
le Amministrazioni hanno dovuto fronteggiare nell’ultimo 
trimestre del 2020 a causa della seconda ondata della 
pandemia da “Covid-19” e alle molteplici scadenze accu-
mulatesi in queste settimane, tra cui l’approvazione del 
Piano economico-finanziario rifiuti 2020 in base al “Me-
todo Arera” per i Comuni che hanno optato per il rinvio a 
fine anno in applicazione dell’art. 107, comma 5, del Dl. n. 
18/2020, e la regolamentazione necessaria per l’avvio del 
nuovo ‘Canone unico’.

Bilancio di previsione Enti Locali 2021-2023
il termine per l’approvazione slitta al 31 marzo 2021 

Sul Portale Arconet sono state pubblicate, lo scorso 17 
dicembre 2020, 3 nuove faq che forniscono indicazioni 
circa le modalità di elaborazione degli Allegati a/1, a/2 e 
a/3 dello Schema di bilancio di previsione degli Enti Locali.
Come noto, il Principio contabile applicato concernen-
te la programmazione di cui all’Allegato 4/1 del Dlgs. n. 
118/2011, prevede che in caso di utilizzo della quota ac-
cantonata e/o vincolata che compongono il risultato di am-
ministrazione presunto, devono essere redatti obbligato-
riamente gli Allegati a/1, a/2 e a/3. 
In proposito, la prima faq, la n. 42, ha chiarito che, nel 
caso in cui il bilancio di previsione non preveda l’appli-
cazione di avanzo vincolato e/o accantonato, l’Ente non 
è tenuto a redigere gli Allegati a/1, a/2 e a/3 e, dunque, 
non dovranno essere trasmessi alla “Bdap”. Se nel file xbrl 
trasmesso alla “Bdap” sono presenti tali Allegati, anche 
se non valorizzati o valorizzati tutti a zero, il Sistema vi 
applicherà i controlli di coerenza, con la conseguente se-
gnalazione di errore.
La faq n. 43 ha fornito indicazioni circa la rappresentazio-
ne nell’Allegato a/2 (inerente alle quote di avanzo vinco-
lato) delle risorse del “Fondo per l’esercizio delle funzioni 

degli Enti Locali” di cui all’art. 106 del Dl. n. 34/2020, e del 
“Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle 
Province autonome” di cui all’art. 111, comma 1, della Leg-
ge n. 34/2020, che eventualmente, alla fine dell’esercizio 
2020, risultassero non utilizzate. Come noto, infatti, l’art. 
154, comma 2, del “Ddl di Bilancio 2021”, prevede che le 
risorse di cui ai predetti “Fondi”, qualora non utilizzate nel 
corso dell’esercizio 2020, dovranno confluire nella quota 
vincolata del risultato di amministrazione. In proposito, 
la Commissione Arconet ha chiarito che nell’Allegato a/2 
degli Schemi di bilancio si deve far riferimento a quanto 
puntualmente illustrato dal Principio contabile applicato 
concernente la programmazione circa le modalità di reda-
zione di tale Allegato con specifico riferimento al bilancio 
di previsione e al rendiconto della gestione.
In particolare, il punto 9.7.2, per il bilancio di previsione, e 
il punto 13.7.2, per il rendiconto della gestione, del Princi-
pio contabile applicato richiamato, precisano che quando 
l’entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa gli importi 
relativi ai singoli capitoli di spesa sono aggregati e riferi-
ti ad un unico oggetto della spesa. Peraltro, il medesimo 
Principio specifica che nella Nota integrativa allegata al 

Bilancio di previsione
la Commissione Arconet ha fornito indicazioni circa la 
modalità di redazione degli Allegati a/1, a/2 e a/3
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bilancio di previsione e nella Relazione sulla gestione alle-
gata al rendiconto della gestione dovrà esser riportato l’E-
lenco analitico dei tali capitoli di spesa correlati ad entrate 
a destinazione vincolata, seguendo lo schema dell’Alle-
gato a/2.
Inoltre, la Commissione Arconet suggerisce, ai fini dell’a-
dempimento in parola, tanto nella Nota integrativa quan-
to nella Relazione sulla gestione, di fare esplicito rinvio 
alla Certificazione di cui all’art. 39, comma 2, del Dl. n. 
104/2020, convertito con Legge 13 ottobre 2020, n. 126 
- per gli Enti Locali - ovvero alla verifica a consuntivo pre-
vista dall’art. 111, commi 2-quater e 2-septies, del Dl. n. 
34/2020, per le Regioni e le Province Autonome.
In definitiva, con riguardo alle risorse vincolate del “Fondo 
per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” ex art. 106 
del Dl. n. 34/2020 e del “Fondo per l’esercizio delle fun-
zioni delle Regioni e delle Province autonome” ex art. 111, 
comma 1, della Legge n. 34/2020, che eventualmente, 
alla fine dell’esercizio 2020, risultino non utilizzate, occor-

re indicare, alla colonna c) dell’Allegato a/2 al bilancio di 
previsione, l’importo del loro presunto dell’utilizzo (mag-
giori spese e minori entrate) che gli Enti locali prevedono 
di certificare ai sensi del richiamato art. 39, comma 2, del 
Dl. n. 104/2020, convertito con Legge 13 ottobre 2020, n. 
126.
Le Regioni e le Province autonome devono invece preve-
dere le verifiche ex art. 111, commi 2-quater e 2-septies, 
del Dl. n. 34/2020, mentre l’utilizzo delle altre risorse vin-
colate dovrà essere indicato nelle righe del Prospetto a/2 
dedicate a ciascuna entrata vincolata.
L’ultima faq, la n. 44, ha chiarito che nel caso in cui l’Ente 
applichi anticipatamente l’avanzo accantonato per la sola 
quota relativa all’utilizzo del “Fondo anticipazione di liqui-
dità”, in attuazione dell’art. 39-ter, del Dl. n. 162/2020, l’Al-
legato a/1 non deve essere redatto. 
Ai fini della corretta trasmissione alla “Bdap” vale quanto 
espresso nella faq n. 42 di cui al presente commento.

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020, 
S.O. n. 46, la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, rubricata 
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.
Numerose le novità introdotte dalla Manovra che spazia 
dal Lavoro (prolungamento Cassa integrazione per 
ulteriori 12 settimane; proroga blocco licenziamento fino 
al 31 marzo 2021 ed esonero dei minimali contributivi 
per tutte le Partite Iva e i Professionisti più colpiti dalla 
crisi) alla previdenza (proroga “Opzione donna” e “Ape 
sociale”); dalla Famiglia (stanziamento delle risorse per 
finanziare l’assegno unico per i figli) all’Ambiente; dal 
Sociale al sostegno alle Imprese.
Per quanto riguarda il “Superbonus 110%”, il Parlamento 
ha deciso di sposare la linea “prudente”. Era stata 
ventilata la possibilità di estenderlo fino al 31 dicembre 
2022 o addirittura 2023 ma ad oggi l’invocata proroga è 
stata disposta per soli 6 mesi (fino al 30 giugno 2022), con 
una eccezione nel caso dei condomìni che al 30 giugno 
2022 abbiano completato il 60% dei lavori (ai quali sono 
stati concessi ulteriori 6 mesi di tempo).
Molti i c.d. “Bonus” pensati per rilanciare i consumi, spesso 

in chiave “green”. Segnaliamo, tra gli altri: il “Bonus idrico” 
(Euro 1.000 per sostituire i sanitari del bagno per ottenere 
consumi di acqua più contenuti), il Bonus per l’acquisto 
di auto elettriche, il “Bonus tv”, il Bonus per l’acquisto di 
abbonamento a giornali e riviste o per acquistare occhiali 
e smartphone (rivolti alle famiglie con più bassa capacità 
di spesa). 
Prorogati anche il “Bonus facciate” e il “Bonus mobili”. 
Nel caso di quest’ultimo, il tetto di spesa è stato rivisto al 
rialzo, passando da Euro 10.000 a Euro 16.000. 
Rilevante, per il “Terzo Settore”, l’esclusione dalla 
formazione del reddito complessivo degli utili percepiti 
nella misura del 50% a decorrere dall’esercizio in corso al 
1° gennaio 2021.
Con riferimento al mondo delle P.A., si segnalano invece, 
tra le numerose novità: 
 - lo stanziamento di risorse per l’approvvigionamento 
idrico dei Comuni delle Isole minori con popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti;

 - l’istituzione di un Fondo che consenta di garantire 
l’ingresso gratuito nella rete dei Musei, delle Aree e dei 
Parchi archeologici di pertinenza pubblica ai cittadini 

“Legge di bilancio 2021”
le principali novità introdotte dalla Manovra per Enti 
Locali e Società partecipate 
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italiani residenti all’estero, che attestino la loro iscrizio-
ne all’Aire;

 - l’istituzione del “Sistema volontario di certificazione am-
bientale per la finanza sostenibile”, cui ciascun sogget-
to, pubblico o privato, può accedere su base volontaria, 
al fine di valutare la natura ecosostenibile dei Progetti 
di investimento (sia pubblici che privati).

Di seguito una rassegna di tutte le disposizioni della 
Manovra di interesse per gli Enti Locali e per le Società 
pubbliche.
Commi 8-9 - Stabilizzazione a regime dal 2021 
dell’ulteriore detrazione di lavoro dipendente
La presente disposizione della “Legge di bilancio 2021” 
rende strutturale il taglio del “cuneo fiscale”, prima “Bonus 
Renzi” poi “Bonus busta paga”, per i redditi da Euro 28.000 
ad Euro 40.000.
Il taglio del “cuneo fiscale” previsto dal Dl. n. 3/2020, 
convertito con Legge n. 21/2020, ha previsto, a partire 
dal 1° luglio 2020, un’integrazione per i lavoratori 
che già beneficiavano del cd. “Bonus Renzi”, con un 
ulteriore incremento di Euro 120 in 6 mesi, da sommare 
ai Euro 480 che già riceveva. A partire da Euro 28.000 
invece, il “Bonus” si trasforma in una detrazione fiscale 
equivalente. Un nuovo sconto fiscale che parte sempre 
da Euro 100 e che decresce fino ad arrivare al valore di 
Euro 80 in corrispondenza di un reddito di Euro 35.000 
lordi. Oltre questa soglia, l’importo del beneficio continua 
a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento di Euro 
40.000 di reddito.
La “Legge di bilancio 2021” rende strutturale l’ulteriore 
detrazione fiscale per i redditi fino a Euro 40.000, 
inizialmente intesa come agevolazione temporanea per il 
solo secondo semestre 2020, dal 1° luglio 2021 e per gli 
anni successivi.
Si rammenta che è riconosciuta ai percettori dei redditi di 
lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati una “ulteriore 
detrazione” dall’Imposta lorda di: 
a) Euro 480, aumentata del prodotto tra 120 Euro e 

l’importo corrispondente al rapporto tra Euro 35.000, 
diminuito del reddito complessivo e Euro 7.000, se 
l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 
Euro 28.000 ma non a Euro 35.000; 

b) Euro 480, se il reddito complessivo è superiore a Euro 
35.000 ma non a Euro 40.000; la detrazione spetta per 
la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di Euro 
40.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo 
di Euro 5.000. 

La Manovra assicura la copertura della misura per il 
prossimo anno con Euro 3,3 miliardi, ma per un errore 
nella stesura del “Ddl. Bilancio” ne limita l’erogazione a 

6 mesi, anziché a tutto il 2021. Errore immediatamente 
corretto con un Provvedimento apposito, il Dl. n. 182/2020, 
pubblicato in G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020. 
Commi 10-15 - Incentivo “Occupazione giovani”
Le disposizioni in commento prevedono un esonero 
contributivo del 100% per le nuove assunzioni di giovani 
che non abbiano compiuto 36 anni di età effettuate nel 
biennio 2021-2022 e per la trasformazione dei contratti a 
termine in contratti a tempo indeterminato.
La decontribuzione totale è prevista nel limite di Euro 
6.000 annui e per un periodo massimo di 36 mesi, 
che sale a 48 mesi per i datori di lavoro privati che 
effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva 
ubicata nelle Regioni del Mezzogiorno, cioè: Abruzzo, 
Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e 
Sardegna. L’esonero contributivo per le nuove assunzioni 
spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 
6 mesi precedenti, né procedano nei 9 mesi successivi, a 
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo 
ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori 
inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità 
produttiva.
L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione 
della Commissione europea ai sensi delle norme UE 
sugli aiuti di Stato. Alla copertura degli oneri derivanti dai 
precedenti commi concorrono, per Euro 200,9 milioni per 
l’anno 2021 e Euro 139,1 milioni per l’anno 2022, le risorse 
del Programma “Next Generation EU”
Commi 16-19 - Sgravio contributivo per l’assunzione 
di donne
In via sperimentale, nel biennio 2021-2022, è previsto 
l’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratrici 
donne nella misura del 100% e nel limite massimo di 
importo pari a Euro 6.000 annui. L’agevolazione è prevista 
in via sperimentale e dovrà essere autorizzata dalla 
Commissione europea. Alla copertura degli oneri derivanti 
dai precedenti commi concorrono, per Euro 37,5 milioni 
per l’anno 2021 e Euro 88,5 milioni per l’anno 2022, le 
risorse del Programma “Next Generation EU”
Commi 44-47 – Tassazione agevolata dividendi Enti 
non commerciali
Tali disposizioni intendono attenuare il carico fiscale 
gravante sugli utili percepiti dagli Enti non commerciali, 
i quali attualmente concorrono in misura integrale alla 
formazione del reddito complessivo imponibile ai fini Ires. 
In particolare, si prevede l’esclusione dalla formazione 
del reddito complessivo degli utili percepiti nella misura 
del 50% a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 
2021.
L’agevolazione è concessa quindi agli Enti non commerciali 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/31/323/sg/pdf
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[art. 73, comma 1, lett. c), Tuir] che esercitano, senza scopo 
di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di 
interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale. 
I Settori nei quali devono essere svolte tali attività sono 
rappresentati principalmente da Famiglia e Formazione 
giovanile, Sicurezza e Salute pubblica, Ricerca scientifica 
e tecnologica, Arte, Attività e beni culturali. I beneficiari 
dell’agevolazione dovranno quindi destinare il relativo 
risparmio d’imposta al finanziamento dell’attività di 
interesse generale e, l’eventuale importo non ancora 
erogato, dovrà comunque essere accantonato in una 
riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata 
dell’Ente.
Sono esclusi dall’agevolazione gli utili derivanti dalla 
partecipazione in Imprese o Enti residenti o localizzati in 
Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Commi 48-49 – Agevolazioni Imu e Tari per i soggetti 
Aire
Il comma 48 ha introdotto una disposizione agevolativa 
ai fini Imu per i soggetti Aire residenti all’estero che per 
l’anno d’imposta 2020 sono stati soggetti al pagamento 
dell’Imu maturata con riguardo agli immobili posseduti in 
Italia. La disposizione in commento sancisce che, a partire 
dall’anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso 
abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta 
in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti Aire, 
l’Imu è applicata nella misura della metà e per la Tari 
tributo o corrispettivo continua ad applicarsi la riduzione 
dei 2/3 dell’importo dovuto.
Il comma 49 quantifica in Euro 12 milioni annui l’importo 
del ristoro ai Comuni per le minori entrate derivanti 
dall’applicazione del comma 48. I predetti importi verranno 
ripartiti mediante Decreto del MinInterno, da emanarsi 
entro il 28 febbraio 2021.
Commi 58-60 - Proroghe in materia di riqualificazione 
energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero 
del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici, e proroga del “Bonus facciate”
Con alcune novelle operate agli artt. 14 e 16 del Dl. n. 
63/2013, vengono prorogate al 31 dicembre 2021 le 
detrazioni fiscali per interventi di miglioramento energetico, 
recupero del patrimonio edilizio e per l’acquisto di mobili, 
nella aliquota più favorevole al contribuente riconosciuta 
fino al 31 dicembre del corrente anno in luogo della 
detrazione al 36% prevista a regime dall’art. 16-bis del 
Tuir. 
Nello specifico:
a) in materia di riqualificazione energetica, si dispone: 

- la proroga della detrazione nella misura del 65% 

delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per 
gli interventi di efficienza energetica nonché per 
l’acquisto o posa in opera delle schermature solari di 
Classe “M” fino ad un valore massimo della detrazione 
di Euro 60.000 e delle spese per l’acquisto e la posa 
in opera di micro-cogeneratori in sostituzione degli 
Impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 
31 dicembre 2021 fino ad un valore massimo della 
detrazione di Euro 100.000; 

- la detrazione nella misura del 50% anche per le 
spese sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto e la 
posa in opera di Impianti di climatizzazione invernale 
con impianti dotati di generatori di calore alimentati 
da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo 
della detrazione di Euro 30.000. 

b) in materia di recupero del patrimonio edilizio, si dispone: 
- la detrazione fiscale nella misura del 50% anche per 

le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021; 
- la detrazione fiscale nella misura del 50%, per quanti 

già fruiscono della detrazione per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere 
dal 1° gennaio 2020 ed in relazione alle ulteriori 
spese documentate sostenute nell’anno 2021 per 
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di 
classe non inferiore alla Classe “A+” e di forni con 
specifiche caratteristiche.

E’ stato elevato da Euro 10.000 ad Euro 16.000 
l’ammontare massimo di spese detraibili nella misura del 
50%. 
Inoltre, intervenendo sull’art. 1, comma 219, della Legge n. 
160/2019, è stato prorogato al 2021 il c.d. “Bonus facciate” 
(norma che riconosce una detrazione dall’Imposta lorda 
pari al 90% per le spese sostenute nell’anno 2020 e, per 
effetto della proposta normativa in commento, anche per 
quelle dell’anno 2021, relative ad interventi, ivi inclusi 
quelli di sola pulitura e tinteggiatura esterna, finalizzati 
al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici 
esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del Decreto del 
Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444). 
Infine, inserendo il nuovo comma 3-bis all’art. 16-bis del 
Tuir, si ammettono alla detrazione, nella misura del 50%, 
anche le spese per interventi di sostituzione del gruppo 
elettrogeno di emergenza esistente con generatori di 
emergenza a gas di ultima generazione.
Si rammenta che gli Enti Locali, in quanto soggetti esclusi 
da Imposizione diretta ai sensi dell’art. 74, comma 1, del 
Tuir, non sono interessati da tali disposizioni agevolative.
Commi 61-65 – “Bonus idrico”
Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, 
viene istituito, nello Stato di previsione del Ministero 
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dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, un 
Fondo che destina, alle persone fisiche residenti in Italia, 
un “Bonus idrico” pari a Euro 1.000 per ciascun beneficiario 
da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi 
di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi 
apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria 
sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con 
nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici 
esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. 
Detto “Bonus idrico” è riconosciuto con riferimento alle 
spese sostenute per: 
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica 

con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 
6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere 
idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la 
dismissione dei sistemi preesistenti; 

b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per 
bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo 
di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 
litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia 
con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 
litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e 
murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei 
sistemi preesistenti. 

Detto “Bonus idrico” non costituisce reddito imponibile del 
beneficiario e non rileva ai fini del computo dell’Isee. 
Viene demandato ad apposito Decreto ministeriale la 
definizione delle modalità e dei termini per l’ottenimento 
e l’erogazione del beneficio in questione, anche ai fini del 
rispetto del limite di spesa.
Commi 66-75 - Proroga degli incentivi per l’efficienza 
energetica, “Sismabonus”, fotovoltaico e colonnine di 
ricarica di veicoli elettrici
Le disposizioni in commento, intervenendo sull’art. 119 
del Dl. n. 34/2020, prorogano la possibilità di fruire della 
detrazione fiscale al 110% anche per le spese relative 
agli interventi di efficientamento energetico ed antisismici 
effettuati sugli edifici fino al 30 giugno 2022 (per la 
disciplina attualmente vigente le spese agevolabili sono 
quelle effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021), 
da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari 
importo e, innovando sul punto, in 4 quote annuali di pari 
importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022. 
Inoltre, la norma stabilisce che gli interventi per la 
coibentazione del tetto rientrano nella disciplina 
agevolativa, senza limitare il concetto di superficie 
disperdente al solo locale sottotetto eventualmente 
esistente. 
Si provvede quindi ad individuare meglio gli edifici per i 
quali è possibile fruire dell’agevolazione. Si definisce 

quindi l’unità immobiliare funzionalmente indipendente 
e viene precisato che sono ricompresi fra gli edifici che 
accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato 
di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di 
uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine 
degli interventi raggiungano una classe energetica in 
fascia A. 
La disposizione stabilisce altresì che la detrazione si 
applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione 
delle barriere architettoniche ex art. 16-bis, comma 1, lett. 
e), del Tuir, e anche nel caso siano effettuati in favore di 
persone aventi più di 65 anni. Gli Istituti autonomi case 
popolari (Iacp) possono usufruire dell’agevolazione per 
le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più 
solamente fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute 
dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote 
annuali di pari importo). 
Anche con riferimento agli interventi antisismici per cui 
opera il “Bonus 110%” si prevede che per la parte di 
spesa sostenuta nell’anno 2022 (fino al 30 giugno 2022) 
la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari 
importo. 
L’aumento del 50% dei limiti delle spese, sostenute 
fino al 30 giugno 2020 (per la norma vigente fino al 31 
dicembre 2021) ammesse alla fruizione della detrazione 
fiscale per gli interventi di ricostruzione riguardanti i 
fabbricati danneggiati da eventi sismici viene esteso a 
tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo 
il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza. 
Si prevede quindi che nei Comuni dei territori colpiti da 
eventi sismici verificatisi a far data dal 1°aprile 2009, dove 
sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, gli incentivi per 
gli interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il 
contributo previsto per la ricostruzione. 
La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari 
fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene 
estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture 
pertinenziali agli edifici. Si prevede che per la parte di 
spesa sostenuta nel 2022, la detrazione è ripartita in 
quattro quote annuali di pari importo. 
Si riscrive il comma 8, dell’art. 119, del Dl. n. 34/2020, 
prevedendo che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 
al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di 
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, 
sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad 
uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110% (di 
cui al comma 1 dell’art. 119) la detrazione è riconosciuta 
nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in 
cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote 
annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 
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2022) nel rispetto dei limiti di spesa indicati e fatti salvi gli 
interventi in corso di esecuzione.
La norma precisa inoltre che per gli interventi effettuati dai 
condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano 
stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento 
complessivo, la detrazione spetta anche per le spese 
sostenute entro il 31 dicembre 2022, mentre per gli 
interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 
dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 
60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% 
spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 
2023. 
Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono 
incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di 
attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli 
interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari 
distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico 
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. 
Sono quindi chiarite le modalità per la validità delle 
deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per 
oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera 
spesa nonché i requisiti necessari al rispetto dell’obbligo 
di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte 
dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni. 
Si prevede inoltre che, in relazione agli interventi ammessi 
al bonus 110%, nel cartello esposto presso il cantiere in 
luogo ben visibile ed accessibile, sia indicata la seguente 
dicitura: “Acceso agli incentivi statali previsti dalla Legge 
17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110%, per interventi di 
efficienza energetica o interventi antisismici”.
Le disposizioni in materia di opzione per la cessione o 
per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano 
anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022 le spese 
per gli interventi elencati all’art. 119 del Dl. n. 34/2020. 
Si rammenta che gli Enti Locali, in quanto soggetti esclusi 
da Imposizione diretta ai sensi dell’art. 74, comma 1, 
del Tuir, sono interessati da tali disposizioni agevolative 
solo in veste di eventuali cessionari dei crediti goduti dai 
beneficiari. In tal caso possono utilizzare detti crediti in 
compensazione tramite Modello “F24”, con i codici-tributo 
specificamente istituiti al riguardo.
Riguardo ai Comuni, le disposizioni interessano invece in 
modo diretto con riferimento alla dotazione organica.
Infatti, per l’anno 2021, al fine di consentire ai Comuni di far 
fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione 
in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del 
beneficio di cui all’art. 119 è autorizzata l’assunzione, a 
tempo determinato e a tempo parziale e per la durata 
massima di un anno, non rinnovabile, di personale da 
impiegare ai fini del potenziamento degli Uffici preposti 

ai suddetti adempimenti, che i Comuni possono utilizzare 
anche in forma associata; agli oneri derivanti dalle 
assunzioni i Comuni provvedono nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili nonché di quelle assegnate 
mediante riparto da effettuarsi, con Dpcm. (entro 30 
giorni dall’entrata in vigore della disposizione in esame) 
di un apposito Fondo istituito nello Stato di previsione del 
Ministero dello Sviluppo economico con una dotazione di 
10 milioni per il 2021. 
Sempre per l’anno 2021, nello stato di previsione del 
Ministero delle Infrastrutture, è costituito un Fondo di Euro 
1 milione, finalizzato a sostenere gli Istituti autonomi case 
popolari (Iacp) ed Enti aventi le stesse finalità in relazione 
ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica 
ed a prestazioni professionali previste dalla disciplina 
degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia di 
edilizia, secondo criteri e modalità stabiliti del Decreto del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Comma 76 - Proroga del “Bonus verde”
Intervenendo sull’art. 1 comma 12, della Legge n. 205/2017, 
si proroga al 2021 la detrazione fiscale (36%) riconosciuta 
per le spese relative ad opere di sistemazione a verde, 
realizzazioni di coperture a verde e giardini pensili.
Commi 77-79 - Contributo alle famiglie per l’acquisto di 
veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica
Viene riconosciuto un contributo, nel limite di spesa di Euro 
20 milioni per il 2021 e fino ad esaurimento delle risorse, 
alternativo e non cumulabile con altri contributi statali 
previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40% 
delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente, 
ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con Isee inferiore 
a Euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 
2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di 
fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di 
potenza inferiore o uguale a 150 kW, di Categoria “M1”, di 
cui all’art. 47, comma 2, lett. b), del “Codice della Strada”, 
che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale 
della casa automobilistica produttrice inferiore a Euro 
30.000 al netto dell’Iva. 
Si rinvia ad un Decreto interministeriale la definizione 
delle modalità e dei termini per l’erogazione del contributo 
anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
Commi 84-86 - Sostegno al Settore turistico tramite i 
contratti di sviluppo
Al fine di sostenere il Settore turistico e contribuire ad 
un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare del 
Paese, viene rivista al ribasso la soglia per l’accesso ai 
contratti di sviluppo (da Euro 20 a Euro 7,5 milioni) per 
i programmi di investimento che prevedono interventi da 
realizzare nelle Aree interne del Paese ovvero il recupero 
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e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per 
i medesimi Programmi, l’importo minimo dei Progetti 
d’investimento del proponente è conseguentemente 
ridotto a Euro 3 milioni. 
Commi 87-88 - Sostegno attività economiche a Comuni 
di interesse per Turismo straniero
Il comma 87 interviene sulle disposizioni di cui all’art. 59 
del Dl. n. 104/2020, ampliando l’ambito di applicazione 
delle medesime. 
Ricordiamo che il citato art. 59 ha previsto il riconoscimento 
di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti 
attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, 
svolte nei centri storici (Zone “A” o equipollenti) dei Comuni 
capoluogo di Provincia o di Città metropolitana che, in 
base all’ultima rilevazione Istat, abbiano registrato, prima 
dell’emergenza sanitaria, presenze di turisti stranieri: 
a) per i Comuni capoluogo di Provincia, in numero almeno 

3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi 
Comuni; 

b) per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in 
numero pari o superiore a quello dei residenti negli 
stessi Comuni. 

Il contributo viene assegnato laddove l’ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, 
sia inferiore ai 2/3 rispetto a quelli del corrispondente 
mese del 2019. 
Viene inoltre precisato che, per i soggetti che svolgono 
autoservizi di Trasporto pubblico non di linea, l’ambito 
territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero 
territorio dei Comuni di cui al comma 1. 
L’ammontare del contributo sarà determinato applicando 
una percentuale alla differenza tra l’ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 
2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 
corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure: 
a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori 

a Euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a 
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente 
Decreto; 

b) 10% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 
Euro 400.000 e 1 milione nel medesimo periodo; 

c) 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 
1 milione nel medesimo periodo. 

L’importo minimo attribuibile è di Euro 1.000 per le 
persone fisiche e Euro 2.000 per tutti gli altri soggetti; 
quello massimo è pari a Euro 150.000
La norma in commento estende il contributo in questione 
anche agli esercenti attività di impresa di vendita di beni 
o servizi al pubblico svolte nei Comuni in cui siano situati 
santuari religiosi ove siano state registrate, nell’ultima 

rilevazione, presenze turistiche in numero almeno 3 volte 
superiore a quello dei residenti.
Per tali Comuni, diversi dai quelli capoluogo, la previsione 
ha effetto per l’anno 2021 e ai relativi oneri si provvede 
entro il limite massimo di spesa di Euro 10 milioni per il 
medesimo anno.
Commi 89-94 - Misure per incentivare il Turismo
Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di Turismo di ritorno, 
viene istituito, nello Stato di previsione del Mibact, un 
Fondo con una dotazione di Euro 1,5 milioni per ciascuno 
degli anni 2021, 2022 e 2023, finalizzato a consentire ai 
cittadini italiani residenti all’estero che attestino la loro 
iscrizione all’Aire (nei limiti delle disponibilità del Fondo 
stesso), l’ingresso gratuito nella rete dei Musei, delle 
Aree e dei Parchi archeologici di pertinenza pubblica 
(art. 101 del “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”). 
Le modalità attuative della norma in commento saranno 
fissate da un apposito Decreto del citato Dicastero.
Il comma 91 stanzia Euro 4 milioni per l’anno 2021 da 
destinare alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione 
della fruizione pubblica delle aree di particolare interesse 
geologico o speleologico. Le risorse saranno attribuite 
alle Regioni e alle Province autonome nei cui territori 
siano presenti grotte naturali turistiche, così che possano 
finanziare interventi di riqualificazione e adeguamento 
degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza 
e multimediale, sia di superficie che degli ambienti 
sotterranei aperti alla fruizione pubblica.
Comma 153 - Valorizzazione del patrimonio 
immobiliare pubblico
La norma modifica l’art. 3, comma 17-bis, del Dl. n. 
351/2001, inserendo 2 nuovi periodi, che stabiliscono 
che le Regioni, i Comuni e gli altri Enti pubblici territoriali 
possono, per le finalità di valorizzazione del patrimonio 
immobiliare pubblico, procedere all’acquisto diretto delle 
unità immobiliari dando notizia, sul sito istituzionale 
dell’Ente, delle relative operazioni, con indicazione del 
soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. 
La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia delle 
Entrate.
Commi 114-116 – “Fondo per il sostegno al Settore dei 
Festival, Cori, Bande e Musica jazz”
E’ istituito nello Stato di previsione del Mibact il “Fondo 
per il sostegno del Settore dei Festival, dei Cori e Bande 
musicali e della musica Jazz”, con una dotazione di Euro 
3 milioni per il 2021.
Termini, modalità, criteri di riparto delle risorse in questione 
e criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari e dei 
relativi progetti ammessi al finanziamento, saranno definiti 
con Dm. Mibact.
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Commi 161-169 - Agevolazioni contributive in favore 
di datori di lavoro operanti in alcune aree territoriali
I commi in commento prevedono, per il periodo 2021-
2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori 
di lavoro del settore privato operanti in alcune Regioni 
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna, Sicilia), ponendo i relativi oneri, per gli anni 
2022 e seguenti, a carico di risorse finanziarie di fonte 
europea.
In particolare, il comma 166 specifica che, ai fini degli 
adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti 
di Stato, l’Amministrazione responsabile, per l’esonero 
contributivo in esame, è il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, mentre l’Amministrazione concedente, 
che provvede altresì alle attività di monitoraggio previste 
dalle normative in materia di aiuti di Stato, è l’Inps.
Tuttavia, il comma 162, chiarisce che, dette agevolazioni 
non si applica: 
a)	 agli Enti pubblici economici; 
b)	 agli Istituti autonomi case popolari trasformati in Enti 

pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; 
c)	 agli Enti trasformati in Società di capitali, ancorché 

a capitale interamente pubblico, per effetto di 
procedimenti di privatizzazione; 

d)	 alle Ipab trasformate in associazioni o fondazioni 
di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la 
trasformazione in Aziende di servizi alla persona (Asp), 
e iscritte nel Registro delle persone giuridiche; 

e)	 alle Aziende speciali costituite anche in consorzio ai 
sensi degli artt. 31 e 114 del Tuel; 

f)	 ai Consorzi di bonifica; 
g)	 ai Consorzi industriali; 
h)	 agli Enti morali; 
i)	 agli Enti ecclesiastici.
Commi 203-205 - Misure a favore dei piccoli Comuni 
del sud Italia
Per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli 
Comuni del Mezzogiorno d’Italia, come previsto dalle 
finalità di cui ai commi 677 e 678, dell’art. 1, della Legge n. 
205/2017, l’Inail, mette a disposizione un ulteriore somma 
di Euro 40 milioni a valere sulle risorse a tal fine autorizzate 
dal Mef, finalizzate al finanziamento per la costruzione 
delle Scuole in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti compresi nei territori delle Regioni Abruzzo, 
Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e 
Sardegna. I Progetti sono individuati attraverso un avviso 
pubblico del Ministero dell’Istruzione, di concerto con il 
Ministero per il Sud e la Coesione territoriale.
Commi 233-243 - Incentivi fiscali alle operazioni di 
aggregazione aziendale

In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate 
attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda, 
deliberate nel 2021, è consentita, rispettivamente, al 
soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al 
beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito 
d’imposta delle attività per imposte anticipate riferite ai 
seguenti componenti:
- perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta 

precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica 
dell’operazione e non ancora computate in diminuzione 
del reddito imponibile alla medesima data;

- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito 
complessivo netto maturato fino al periodo d’imposta 
precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica 
dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in 
credito d’imposta alla medesima data.

Per fruire dell’incentivo le società che partecipano alle 
operazioni devono essere operative da almeno due anni 
e non devono far parte dello stesso gruppo societario, 
nè in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di 
partecipazione superiore al 20% o controllate anche 
indirettamente ai sensi delle norme del Codice civile. 
Sono escluse dall’agevolazione le Società per le quali sia 
stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai 
sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero lo stato di 
insolvenza ai sensi delle norme sulla crisi d’impresa.
Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione non è 
produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti 
di importo, in compensazione, ovvero essere ceduto 
ovvero essere chiesto a rimborso. Inoltre, deve essere 
indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla 
formazione del reddito d’impresa né della base imponibile 
Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 109, 
comma 5, Tuir.
La trasformazione delle attività per Imposte anticipate 
in credito d’imposta è condizionata al pagamento di 
una commissione pari al 25% delle attività per imposte 
anticipate complessivamente trasformate. Mentre, il 
versamento della commissione è effettuato per il 40% 
entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle 
operazioni straordinarie e per il restante 60% entro i primi 
30 giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla 
data di efficacia giuridica delle operazioni stesse.
Comma 236 - Sostegno al rientro al lavoro delle 
lavoratrici madri e alla conciliazione dei tempi di lavoro 
e dei tempi di cura della famiglia, nonché sostegno 
alle madri con figli disabili
Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici 
madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro 
e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo di cui all’art. 
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19, comma 1, del Dl. n. 223/2006, per l’anno 2021, è 
incrementato di Euro 50 milioni, da destinare al sostegno 
e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate 
dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici 
madri dopo il parto.
Comma 266 - Ulteriori misure a sostegno delle Imprese
La disposizione sostituisce integralmente l’art. 6 del Dl. n. 
23/2020, ampliandone l’ambito di applicazione.
Nel dettaglio, viene confermato che, fino al 31 dicembre 
2020, relativamente agli esercizi chiusi entro tale data, 
non si applicano le seguenti disposizioni:
- riduzione del capitale sociale per perdite di oltre un 

terzo del Capitale sociale (art. 2446, commi 2 e 3, Cc. 
per le Spa e art. 2482-bis, commi 4-5-6, Cc. per le Srl);

- riduzione del Capitale sociale al di sotto del minimo 
legale (art. 2447 Cc. per le Spa e art. 2482-ter Cc. per 
le Srl). 

Analogamente, non opera la causa di scioglimento della 
Società per riduzione o perdita del Capitale sociale al di 
sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 
4 e 2545-duodecies, del Cc. 
Inoltre, viene previsto che il termine entro il quale la perdita 
deve risultare diminuita a meno di 1/3, come previsto dagli 
artt. 2446, comma 2 (per le Spa), e 2482-bis, comma 4 
(per le Srl) del Cc., è posticipato al 5° esercizio successivo; 
l’Assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve 
ridurre il Capitale in proporzione delle perdite accertate.
Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 (per le Spa) o 2482-ter 
(per le Srl) del Cc., l’Assemblea convocata senza indugio 
dagli Amministratori, in alternativa all’immediata riduzione 
del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo 
a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare 
di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio del 5° 
esercizio successivo, fino al quale non opera la causa 
di scioglimento della società per riduzione o perdita del 
capitale sociale. L’Assemblea che approva il bilancio di 
tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli 
artt. 2447 o 2482-ter del Cc.
Le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 
31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate 
nella nota integrativa con specificazione, in appositi 
Prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni 
intervenute nell’esercizio.
Commi 268 e 269 - Procedura di determinazione dei 
tassi di interesse massimi per mutui dello Stato e 
degli Enti Locali
Si trasferisce dal Ministro dell’Economia al Capo della 
Direzione competente in materia di Debito pubblico la 
potestà di determinare periodicamente le condizioni 
massime applicabili ai mutui da concedere agli Enti 

Locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere 
un’uniformità di trattamento e ai mutui e alle obbligazioni 
da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di 
importo pari o inferiore a Euro 51,65 milioni.
Commi da 275 a 277 – “Fondo occupazione e 
formazione” e “Fondo per il sostegno della parità 
salariale di genere”
Le disposizioni in commento prevedono l’incremento del 
“Fondo sociale per occupazione e formazione” per Euro 
600 milioni per l’anno 2021 e di Euro 200 milioni per l’anno 
2022 e l’istituzione del “Fondo per il sostegno della parità 
salariale di genere” con una dotazione di Euro 2 milioni 
annui a decorrere dall’anno 2022, destinato alla copertura 
finanziaria, nei limiti della predetta dotazione, di interventi 
finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore 
sociale ed economico della parità salariale di genere e 
delle pari opportunità sui luoghi di lavoro, le cui modalità 
di attuazione saranno individuate con apposito decreto 
attuativo.
Comma 278 - Trattamenti di Cigs per cessata attività
La disposizione prevede la proroga per gli anni 2021-2022 
dell’efficacia della disposizione normativa di cui all’art. 44, 
del Dl. n. 109/2018, il quale prevede la possibilità, per 
le Imprese che cessano l’attività, di accedere, qualora 
ricorrano le condizioni ivi previste, ad un intervento di Cassa 
integrazione straordinaria (Cigs) finalizzato alla gestione 
degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 
mesi. Agli oneri derivanti da tale misura, pari a Euro 200 
milioni per l’anno 2021 e a Euro 50 milioni per l’anno 2022, 
si provvede a valere sul “Fondo sociale per occupazione 
e formazione”. In sede di Accordo governativo è verificata 
la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di 
integrazione salariale e nell’Accordo è indicato il relativo 
onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, 
gli Accordi governativi sono trasmessi al Mef e all’Inps 
per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi 
all’erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio 
emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di 
spesa, non possono essere stipulati altri accordi. 
Comma 279 - Rinnovo dei contratti a tempo determinato
La disposizione in commento sostituisce il comma 
1, dell’art. 93, del Dl. n. 34/2020, prevedendo che, in 
conseguenza dell’emergenza “Covid-19”, fino al 31 marzo 
2021, è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo 
massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di 
lavoro subordinato a tempo determinato anche in deroga 
alle disposizioni sul numero massimo delle proroghe e 
sulla durata massima di 36 mesi di cui all’artt. 19 e 21 del 
Dlgs. n. 81/2015. 
Comma 289 - Piani di recupero occupazionale 
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La disposizione prevede lo stanziamento di nuove 
risorse, a valere sulle risorse del “Fondo sociale per 
occupazione e formazione” (Euro 180 milioni), volte al 
completamento dei Piani di recupero occupazionale nelle 
aree di crisi industriale complessa, destinate ai trattamenti 
di Cigs e di mobilità in deroga nell’anno 2021, disciplinati, 
rispettivamente, dall’art. 44, comma 11-bis, del Dlgs. n. 
148/2015, e dall’art. 53-ter del Dl. n. 50/2017. 
Commi 292-296 Stabilizzazioni Lsu/Lpu
Il comma 292 consente, nell’anno 2021 e in deroga a 
quanto previsto dall’art. 1, commi 446 e 447, della Legge 
n. 145/2018, alle P.A. utilizzatrici dei lavoratori socialmente 
utili di cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 81/2000, e all’art. 
3, comma 1, del Dlgs n. 280/1997, nonché dei lavoratori 
già rientranti nell’abrogato art. 7, del Dlgs. n. 468/1997, 
e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, 
anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato 
o contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
nonché mediante altre tipologie contrattuali, di assumere 
a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare 
nei profili professionali delle aree o categorie per i quali 
non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della 
scuola dell’obbligo che abbiano la professionalità richiesta, 
in relazione all’esperienza effettivamente maturata, e 
i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego, nel 
rispetto delle seguenti condizioni e modalità: 
a)	 possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità 

previsti dall’art. 4, comma 6, del Dl. n. 101/2013, 
ovvero dall’art. 20, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 75/2017, o 
svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica 
utilità per il medesimo periodo di tempo; 

b)	 assunzione secondo le modalità previste dall’art. 20, 
comma 1, del Dlgs. n. 75/2017, dei lavoratori che siano 
stati previamente individuati, in relazione alle medesime 
attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche 
espletate presso Amministrazioni diverse da quella che 
procede all’assunzione, salvo quanto previsto dalle 
lett. a), c) e d); 

c)	 svolgimento di selezioni riservate, mediante prova di 
idoneità, dei lavoratori che non siano stati previamente 
individuati, in relazione alle medesime attività svolte, 
con procedure selettive pubbliche anche espletate 
presso Amministrazioni diverse da quella che procede 
all’assunzione, salvo quanto previsto dalle lett. a), b) 
e d); 

d)	 assunzione secondo le modalità previste dall’art. 20, 
commi 1 e 2, del Dlgs. n. 75/2017, per i lavoratori di 
cui al comma 1 utilizzati mediante contratti di lavoro 
a tempo determinato o contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa nonché mediante altre 
tipologie contrattuali, fermo restando quanto disposto 
dalle lett. a), b) e c). 

Il comma 293 consente le assunzioni a tempo 
indeterminato di cui sopra, anche con contratti di lavoro 
a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del 
“Piano di fabbisogno del personale” e stabilisce che sono 
considerate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del Dlgs. n. 
165/2001, nella quota di accesso dall’esterno. Mantiene 
fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 446, lett. d), e), 
f), g), h), della Legge n. 145/2018, ovvero, fra l’altro, il 
finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime 
ordinario delle assunzioni. 
Il comma 294 proroga fino al 31 dicembre 2021 (il 
precedente termine era il 31 dicembre 2020) le Convenzioni 
stipulate ai sensi dell’art. 78, comma 2, della Legge n. 
388/2000, per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili 
di cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 81/2000, nei limiti 
della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica. 
Il comma 295 consente anche per il primo trimestre 2021 
(come già previsto per il 2020 dal comma 495 dell’art. 1 
della Legge n. 160/2019) alle P.A. utilizzatrici dei Lsu di 
cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 81/2000 e all’art. 3, 
comma 1, del Dlgs. n. 280/1997, e dei lavoratori impegnati 
in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di 
lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa nonché mediante altre 
tipologie contrattuali, di procedere all’assunzione a 
tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a 
tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori 
sovrannumerari, alla dotazione organica, al “Piano di 
fabbisogno del personale” ed ai vincoli assunzionali 
previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse 
di cui al comma 497, primo periodo, dell’art. 1 della Legge 
n. 160/2019 - si tratta delle risorse di cui all’art. 1, comma 
1156, lett. g-bis), della Legge n. 296/2006. 
Il comma 296, integrando l’art. 1, comma 495, della Legge 
n. 160/2019, prevede la possibilità che i lavoratori che 
alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in Progetti 
di lavori socialmente utili - ai sensi dell’art. 4, commi 6 e 
21, e dell’art. 9, comma 25, punto b), del Dl. n. 510/1996 
(ossia impiegati in progetti collegati alla richiesta e alla 
concessione di trattamenti di integrazione salariale) - siano 
assunti, dalle P.A. che ne erano utilizzatrici a quella data, a 
tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo 
parziale. Tale possibilità è riconosciuta anche in deroga, 
per il solo 2021 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla 
dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale 
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previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse 
di cui all’art. 1, comma 497, primo periodo, della citata 
Legge n. 160/2019.
Commi 299–312 - Nuovi trattamenti di Cassa 
integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa 
integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali. Disposizioni in materia di 
licenziamento
La disposizione, al fine di garantire, qualora necessario 
per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale 
dell’emergenza da “Covid-19”, la possibilità di una più 
ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l’anno 
2021 mediante trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, 
Assegno ordinario e cassa integrazione in deroga è 
istituito nell’ambito dello Stato di previsione del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali apposito capitolo di 
bilancio con dotazione per l’anno 2021 pari a Euro 5.333,8 
milioni. 
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività 
lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza 
epidemiologica da “Covid-19” possono richiedere la 
concessione dei trattamenti di Cassa integrazione 
ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in 
deroga di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies, del Dl. n. 
18/2020, per una durata massima di 12 settimane. Tali 
12 settimane devono essere collocate nel periodo tra il 
1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di 
Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra 
il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di 
Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga. 
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e 
autorizzati ai sensi dell’art. 12 del Dl. n. 137/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 176/2020, 
cd “Decreto Ristori” collocati, anche parzialmente, in 
periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove 
autorizzati, alle 12 settimane sopra indicate. 
Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione 
devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, 
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto 
inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività 
lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di 
decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a 
quello di entrata in vigore della presente Legge n. 178/2020 
(28 febbraio 2021). In caso di pagamento diretto delle 
prestazioni di cui al presente articolo da parte dell’Inps, 
il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati 
necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione 
salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui 
è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, 
se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione 

del provvedimento di concessione. In sede di prima 
applicazione, detti termini spostati al trentesimo giorno 
successivo all’entrata in vigore della presente Legge, 
se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo 
periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento 
della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono 
a carico del datore di lavoro inadempiente.
I benefìci sopra indicati sono riconosciuti anche in favore 
dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso 
in forza alla data di entrata in vigore della presente legge 
(1° gennaio 2021).
Ai datori di lavoro privati, con esclusione del Settore 
agricolo, che non richiedono trattamenti sopra descritti 
è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo 
massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, 
nei limiti delle ore fruite nei mesi di maggio e di giugno 
2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, 
riparametrato e applicato su base mensile. 
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero 
dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’art. 
12, comma 14, del Dl. n. 137/2020, possono rinunciare 
per la frazione di esonero richiesto e non goduto e 
contestualmente presentare domanda per accedere ai 
trattamenti di integrazione salariale di cui al presente art. 
12. 
Fino al 31 marzo 2021 resta precluso:
- l’avvio delle procedure di mobilità e licenziamento 

di cui agli artt. 4, 5 e 24, della Legge n. 223/1991, e 
restano altresì sospese le procedure pendenti avviate 
successivamente alla data del 23 febbraio 2020, 
fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato 
dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto 
a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di 
legge, di Contratto collettivo nazionale di lavoro, o di 
clausola del contratto di appalto;

- la facoltà di recedere dal contratto per giustificato 
motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della Legge 
n. 604/1966, indipendentemente dal numero dei 
dipendenti, e restano altresì sospese le procedure in 
corso di cui all’art. 7 della medesima Legge. 

Le preclusioni e le sospensioni sopra indicate non 
si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati 
dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, 
conseguenti alla messa in liquidazione della società senza 
continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui 
nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di 
un complesso di beni od attività che possano configurare 
un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi 
dell’art. 2112 del Cc., o nelle ipotesi di Accordo collettivo 
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aziendale, stipulato dalle Organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, 
di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, 
limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto 
Accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il 
trattamento di cui all’art. 1, del Dlgs. n. 22/2015. Sono 
altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di 
fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio 
dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel 
caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno 
specifico ramo dell’Azienda, sono esclusi dal divieto 
i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello 
stesso. 
I trattamenti di cui sopra sono concessi nel limite massimo 
di spesa pari a Euro 3.926,5 milioni per l’anno 2021, 
ripartito in Euro 2.576,8 milioni per i trattamenti di Cassa 
integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in Euro 
1.067,7 milioni per i trattamenti di Cassa integrazione in 
deroga. L’Inps 
Commi 334-335 – “Fondo caregiver” e “Fondo 
povertà”
È istituito, nello Stato di previsione del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, un Fondo destinato alla 
copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati 
al riconoscimento del valore sociale ed economico 
dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver 
(prestatore di cure) familiare, come definito dal comma 
255, dell’art. 1, della “Legge di bilancio 2018”.
Inoltre, al fine di prevenire condizioni di povertà ed 
esclusione sociale di coloro che al compimento della 
maggiore età vivono fuori dalla famiglia di origine sulla 
base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, è 
integrato di Euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 
2022 e 2023, il “Fondo povertà” di cui all’art. 7, comma 2, 
del Dlgs. n. 147/2017.
Comma 336 – “Opzione donna”
La normativa vigente, così come modificata dal comma 
281 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, e dal comma 
222, dell’art. 1 della Legge n. 232/2016, prevede per 
le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni di età (58 
anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità, 
la possibilità di optare per la liquidazione della pensione 
calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso 
in cui la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi 
si collochi entro l’anno 2015, ancorché la decorrenza del 
trattamento pensionistico sia successiva a tale data. 
La disposizione, che segue alle estensioni temporali per 
accedere alla presente opzione (di cui l’ultima prevista 
al 31 dicembre 2019 da parte dell’art. 1, comma 476, 
della Legge 160/2019), prevede la possibilità di optare 

per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i 
requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020. 
Comma 337 – “Pensione di cittadinanza”
La disposizione risolve una delle maggiori criticità legate 
alla fruizione del beneficio, precedentemente vincolato, 
ai fini dell’utilizzo, alle regole generali del reddito di 
cittadinanza. Ne consegue che per i titolari di altre 
prestazioni pensionistiche erogate dall’Inps, l’importo 
della “pensione di cittadinanza” riconosciuto sarà erogato 
insieme alla prestazione ordinaria, per la quota parte di 
propria spettanza.
Comma 339 - Proroga “Ape sociale”
L’art. 1, commi da 179 a 186, della Legge n. 232/2016 
(“Legge di bilancio 2017”), ha previsto, in via sperimentale 
dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2020, un’indennità 
a carico dello Stato erogata dall’Inps a soggetti in 
determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 
anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. 
L’indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell’età 
prevista per la pensione di vecchiaia. L’importo erogato 
è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento 
dell’accesso alla prestazione se inferiore a Euro 1.500 o 
pari a Euro 1.500 se superiore. L’indennità, erogata per 12 
mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione 
al trattamento minimo. 
La disposizione prevede la proroga dell’anticipo 
pensionistico fino al 31 dicembre 2021. 
Comma 350 - Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini 
pensionistici nel part-time verticale ciclico
La norma prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore 
della “Legge di bilancio”, il periodo prestato con contratto 
di lavoro a tempo parziale sia da considerare per intero 
utile ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, nei 
limiti previsti dall’applicazione del minimale retributivo 
previsto all’art. 7 comma 1 del Dl. n. 463/1983. 
Più nel dettaglio, la norma dispone che il numero di 
settimane da assumere ai fini pensionistici si determina 
rapportando il totale della contribuzione annuale al 
minimale contributivo determinato ai sensi del suddetto 
articolo. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo 
parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della 
presente disposizione, il riconoscimento dei periodi non 
interamente lavorati è subordinato alla presentazione di 
apposita domanda dell’interessato corredata da idonea 
documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in 
applicazione della presente disposizione non possono 
avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore 
della stessa. 
Per completezza, si precisa che per i dipendenti pubblici, 
ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge n. 554/1988, 
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è già previsto che, “ai fini dell’acquisizione del diritto alla 
pensione a carico dell’Amministrazione interessata e del 
diritto all’indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad 
orario ridotto sono da considerarsi utili per intero”. 
Comma 351- Finanziamento indennità Ordine pubblico 
e straordinario per emergenza “Covid-19”
Per garantire la prosecuzione, dal 1° al 31 gennaio 
2021, del dispositivo di Pubblica sicurezza preordinato al 
contenimento del contagio da “Covid-19”, nonché dello 
svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi 
all’emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, 
per l’anno 2021, la spesa di Euro 52.240.592, di cui Euro 
40.762.392 per il pagamento delle indennità di Ordine 
pubblico del personale delle Forze di Polizia e degli altri 
oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali 
e Euro 11.478.200 per il pagamento delle prestazioni di 
lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia.
Comma 362 - Assegno di natalità 
La diposizione in esame estende il riconoscimento del 
cosiddetto “Assegno di natalità” di cui all’art.1, comma 125, 
della Legge n. 190/2014, secondo le modalità previste 
dall’art. 1, comma 340, della Legge n. 160/2019, per ogni 
figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 
2021. L’onere derivante dalla presente disposizione è 
valutato in Euro 340 milioni per l’anno 2021 e in Euro 400 
milioni per l’anno 2022. L’Inps provvede, con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti 
dall’attuazione del presente comma, inviando relazioni 
mensili al Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, al 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
Comma 363 - Congedo di paternità
La norma in esame prevede l’estensione del congedo di 
paternità, stabilita dal comma 354 dell’art. 1 della Legge 
n. 232/2016 (“Legge di bilancio 2017”), da 7 giorni previsti 
per il 2020 a 10 giorni per il 2021. 
Comma 365-366 – Contributo per nuclei monoreddito 
con figli disabili a carico
La disposizione riconosce a madri disoccupate o 
monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali 
con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura 
non inferiore al 60%, è concesso un contributo mensile 
nella misura massima di Euro 500 netti, per ciascuno 
degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata 
la spesa di Euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 
2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa. Con 
apposito Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche 
sociali saranno disciplinati i criteri per l’individuazione dei 

destinatari e le modalità di presentazione delle domande 
di contributo e di erogazione.
Comma 372 - Attuazione della Sentenza Corte 
Costituzionale n. 234/2020
La disposizione mira a dare attuazione alla Sentenza della 
Corte Costituzionale n. 234/2020, riducendo da 5 anni a 3 
anni il periodo di applicazione delle riduzioni delle pensioni 
i cui importi sono superiori a Euro 130.000.
Comma 375 - Rifinanziamento del “Fondo indigenti”
Si incrementa di Euro 40 milioni per l’anno 2021 il “Fondo 
per la distribuzione di derrate alimentari alle persone 
indigenti”, di cui all’art. 58 del Dl. n. 83/2012. Il “Fondo”, 
stante l’eccezionale contesto socioeconomico maturato 
a seguito del diffondersi del “Covid-19”, consentirà il 
consolidamento delle misure di tutela adottate a favore 
delle persone più bisognose, mediante la distribuzione 
di derrate alimentari, e al tempo stesso a scongiurare il 
pericolo di spreco alimentare.
Commi 376-378 - Disposizioni relative alle procedure 
esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in 
regime di Edilizia residenziale pubblica convenzionata 
e agevolata finanziati con risorse pubbliche ed alle 
procedure concorsuali in relazione ai medesimi 
immobili
Tali disposizioni prevedono che le procedure esecutive 
aventi a oggetto immobili realizzati in regime di Edilizia 
residenziale pubblica convenzionata e agevolata che 
sono stati finanziati totalmente o parzialmente con risorse 
pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne 
ha dato previa formale comunicazione, tramite posta 
elettronica certificata, agli uffici competenti del Comune 
dove sono ubicati gli immobili e all’ente erogatore del 
finanziamento territorialmente competente. La nullità 
è rilevabile d’ufficio, su iniziativa delle parti, degli 
Organi vigilanti avvisati ovvero dell’inquilino detentore, 
prenotatario o socio della società soggetta alla procedura 
esecutiva.
Nel caso in cui l’esecuzione sia già iniziata, il Giudice 
dell’esecuzione procede alla sospensione del 
procedimento esecutivo per consentire ai suddetti soggetti 
di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare 
la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita 
degli stessi.
In relazione ai suddetti immobili, qualora vi siano pendenti 
procedure concorsuali, il Giudice competente sospende 
il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche 
sopra previste.
Commi da 381 a 384 - Contributi per la sostenibilità del 
pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali
Istituito, per l’anno 2021, un contributo a fondo perduto 
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destinato ai locatori di immobili ad uso abitativo situati 
in Comuni ad alta tensione abitativa, che costituiscano 
l’abitazione principale dei locatari. In caso di riduzione 
dell’importo del contratto di locazione, al locatario spetta 
un contributo a fondo perduto pari fino al 50% della 
riduzione del canone (fino a un massimo di Euro 1.200).
Comma 385 - Rifinanziamento “Progetto Filippide”, 
Progetti di integrazione disabili nello Sport
La norma stabilizza, a decorrere dal 2021, il contributo 
annuo di Euro 500.000 attribuito lo scorso anno alle attività 
del “Progetto Filippide” volto a promuovere l’integrazione 
dei disabili attraverso lo Sport.
Comma 402 – “Fondo per la prevenzione del fenomeno 
dell’usura”
E’ aumentata di Euro 1 milione annui, a decorrere 
dall’anno finanziario 2021, la dotazione del “Fondo per 
la prevenzione del fenomeno dell’usura” di cui all’art. 15 
della Legge n. 1087/1996.
Comma 412 - Destinazione al “Fondo per la 
ricostruzione delle aree terremotate” di somme 
versate dalla Camera dei Deputati al bilancio dello 
Stato
La norma destina al “Fondo per la ricostruzione delle aree 
terremotate, di cui all’art. 4, del Dl. n. 189/2016, l’importo 
di Euro 40 milioni. Le risorse sono trasferite alla contabilità 
speciale intestata al Commissario straordinario del 
Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Commi 452-453 - Trattamento Iva cessione vaccini 
“Covid-19”
Si stabilisce, in deroga all’art. 124 del Dl. n. 34/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, 
che le cessioni della strumentazione per diagnostica 
per “Covid-19” e le prestazioni di servizi strettamente 
connesse a detta strumentazione sono esenti da Iva, con 
diritto alla detrazione dell’Imposta fino al 31 dicembre 
2022. Si dispone inoltre, in deroga al n. 114), della Tabella 
A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, che le cessioni 
di vaccini contro il “Covid-19” e le prestazioni di servizi 
strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’Iva, 
con diritto alla detrazione dell’Imposta, dal 20 dicembre 
2020 al 31 dicembre 2022.
Nella Relazione illustrativa viene specificato che riguardo 
a tali disposizioni occorre avere rassicurazioni circa 
la compatibilità con la disciplina UE di tali esenzioni, in 
quanto vanno direttamente ad influire sul gettito Iva che 
rappresenta una delle entrate proprie dell’UE stessa
Comma 471 - Esecuzione di vaccinazioni presso le 
Farmacie
Detta norma consente che, in via sperimentale, per il 2021, 

la somministrazione di vaccini avvenga nelle farmacie 
aperte al pubblico sotto la supervisione di Medici, assistiti, 
se necessario, da Infermieri o da personale sanitario 
opportunamente formato, eventualmente anche a seguito 
della fornitura dei vaccini da parte delle Aziende sanitarie 
locali; la possibilità è ammessa previa la stipulazione 
di specifici Accordi con le Organizzazioni sindacali 
rappresentative delle Farmacie, sentito il competente 
Ordine professionale, e alla condizione che tali accordi 
non determinino nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica.
Comma 481-482 – Misure urgenti per la tutela del 
periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori pubblici 
e privati
Sono estese, per il periodo 1° gennaio–28 febbraio 2021, 
le disposizioni di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis del Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020. Per cui i lavoratori dipendenti pubblici e privati 
in possesso di certificazione rilasciata dai competenti 
Organi medico-legali, attestante una condizione di rischio 
derivante da immunodepressione o da esiti da patologie 
oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, 
ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di 
disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, 
comma 3, della Legge n. 104/1992, il periodo di assenza 
dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è 
prescritto dalle competenti Autorità sanitarie, nonché dal 
Medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, 
sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o 
delle certificazioni dei competenti Organi medico-legali di 
cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche 
di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna 
responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è 
imputabile al Medico di assistenza primaria nell’ipotesi in 
cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da 
fatto illecito di terzi. E’ fatto divieto di monetizzare le ferie 
non fruite a causa di assenze dal servizio connesse a tali 
situazioni.
I suddetti lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione 
lavorativa in modalità “agile”, anche attraverso l’adibizione 
a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria 
o area di inquadramento, come definite dai contratti 
collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di 
formazione professionale anche da remoto. In deroga alle 
disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, 
che presenta domanda all’Ente previdenziale, e dell’Inps 
connessi con le tutele di cui sopra sono posti a carico dello 
Stato nel limite massimo di spesa di Euro 282,1 milioni per 
l’anno 2021.
Comma 484 - Certificazione dei periodi trascorsi 
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dai lavoratori dipendenti privati in quarantena o in 
condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria
La disposizione modifica l’art. 26, comma 3, del Dl. n. 
18/2020, il quale prevedeva (ai fini dell’equiparazione del 
periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in 
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva 
dai lavoratori dipendenti del Settore privato, a malattia ai 
fini del trattamento economico previsto dalla normativa 
di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di 
comporto) che il Medico curante redigesse il certificato 
di malattia indicando gli estremi del provvedimento che 
aveva dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva 
o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 
attiva.
La norma in oggetto ha così soppresso il riferimento 
al provvedimento che ha dato origine alla quarantena 
con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare 
fiduciaria con sorveglianza attiva.
Commi 512-513 – Misure per l’innovazione didattica e 
digitale nelle Scuole
Il comma 512 stanzia ulteriori risorse (più Euro 8.184.000 
annui) da destinare, a partire dal 2021, al potenziamento 
delle azioni per l’innovazione didattica e digitale nelle 
Scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli 
animatori digitali. 
Per il solo 2021 sono inoltre stanziati Euro 12 milioni 
perché venga realizzato un Sistema informativo integrato 
per il supporto alle decisioni nel Settore dell’Istruzione 
scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi 
multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di 
lungo periodo della spesa per il personale scolastico, e per 
il supporto alla gestione giuridica ed economica del citato 
personale anche attraverso le tecnologie dell’intelligenza 
artificiale e per la didattica a distanza.
Commi da 531-533 - Borse di studio per Progetti di 
ricerca di orientamento professionale nelle Pubbliche 
Amministrazioni
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
un Fondo con dotazione di Euro 300.000 per l’anno 2021, 
destinato a finanziare 100 borse di studio, della durata di 6 
mesi, per l’importo di Euro 3.000 ciascuna, per lo sviluppo 
di Progetti di studio e di ricerca e formazione-lavoro 
di meritevoli studenti universitari nelle Aree giuridica, 
scientifico-tecnologica, economica e statistica, di età non 
superiore a 25 anni.
I Progetti di studio e di ricerca dovranno essere finalizzati 
a sviluppare, anche dal punto di vista applicativo, le 
conoscenze teoriche acquisite durante il percorso di 
studi universitari e dovranno avere ad oggetto i temi 
inerenti all’organizzazione e al funzionamento delle 

Amministrazioni pubbliche e, in particolare, quelli 
connessi: (i) all’innovazione organizzativa, amministrativa 
e gestionale; (ii) alla digitalizzazione dei processi; (iii) al 
miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi agli 
utenti, alla misurazione e valutazione della performance; 
(iv) al “lavoro agile”; (v) alle relazioni istituzionali e 
internazionali.
I destinatari saranno selezionati sulla base di un avviso 
pubblico predisposto dal Dipartimento della Funzione 
pubblica, che individuerà le modalità di presentazione 
delle domande, i requisiti di accesso e gli ambiti tematici 
di studio, ricerca e di formazione. 
Commi 547 e 554 – Fondi a sostegno della ricerca 
È autorizzata la spesa di Euro 500.000 per l’anno 2021 
in favore dell’Unione nazionale Comuni, Comunità ed 
Enti montani, per supportare gli Enti Locali, compresi in 
aree interne e marginali, con attività di studi, ricerche e 
formazione anche ai fini dell’accesso ai fondi europei.
È istituito inoltre, nello Stato di previsione del Ministero 
dell’Università e della Ricerca, il “Fondo per la ricerca in 
campo economico e sociale”, con una dotazione di Euro 
8,5 milioni a decorrere dal 2021. 
Commi 561-562 – “Fondo per il potenziamento per 
l’attività sportiva di base”
Le disposizioni in commento istituiscono un Fondo di Euro 
50 milioni per l’anno 2021 al fine di potenziare l’attività 
sportiva di base in tutto il territorio nazionale e per tutte 
le fasce della popolazione, per ottimizzare gli interventi 
di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso 
l’esercizio fisico. Con apposito Decreto saranno individuati 
i criteri di gestione delle risorse del “Fondo”.
Commi 563 – 564 – Europei di nuoto Roma 2022 e 
Giochi del Mediterraneo Taranto 2026
Al fine di supportare l’organizzazione dei “Campionati 
europei di nuoto 2022” a Roma, sono destinati Euro 4 
milioni per l’anno 2021 alla Federazione italiana Nuoto, 
considerato il favorevole impatto turistico e sociale 
determinato da tale evento internazionale.
Per l’organizzazione dei “Giochi del Mediterraneo - 
Taranto 2026”, vengono messi a disposizione del Comitato 
organizzatore Euro 4,5 milioni nel triennio 2021-2023.
Comma 572 – Partecipazione dei giovani allo Sviluppo 
politico, sociale, economico e culturale del Paese
La norma incrementa di Euro 400.000 per l’anno 2021 
la dotazione del Fondo di cui all’art. 1, comma 472, della 
Legge n. 145/2018, destinato alle misure e ai progetti 
finalizzati a incoraggiare la partecipazione dei giovani 
allo Sviluppo politico, sociale, economico e culturale del 
Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, 
commi 473, 474 e 475, della Legge n. 145/2018.
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Commi 574-581 - Misure di sostegno alla Cultura
I commi in commento introducono misure eterogenee 
destinate al Comparto “Cultura”. Stanziate, tra le altre, 
delle risorse destinate ai Musei e i Luoghi della cultura 
statali per garantirne il funzionamento, compensando 
parte delle mancate entrate correlate ai periodi di chiusura 
imposti nell’ambito dell’applicazione delle misure anti-
contagio da “Covid-19”. 
E’ stata rifinanziata la Carta, nota come “App 18”, che 
consentirà ai ragazzi che compiranno 18 anni nel 2021, 
di comprare biglietti per rappresentazioni teatrali e 
cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti 
a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, 
prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a Musei, 
Mostre ed eventi culturali, Monumenti, Gallerie, Aree 
archeologiche e Parchi naturali nonché per sostenere i 
costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
Si segnala, inoltre, l’incremento di Euro 1 milione per il 
2021 del “Fondo per il funzionamento dei piccoli Musei” 
di cui all’art. 1, comma 359, della Legge n. 160/2019, 
da destinare alla digitalizzazione del patrimonio nonché 
alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi 
funzionali alla fruizione delle opere e alla predisposizione 
di programmi di didattica telematica (e-learning).
Comma 582 - Osservatorio nazionale per il Patrimonio 
immateriale dell’Unesco
In risposta agli effetti innescati dalle misure restrittive 
correlate alla crisi epidemiologica e allo scopo di 
razionalizzare gli interventi e le attività di tutela e di 
valorizzazione del Patrimonio culturale immateriale, viene 
istituito presso il Mibact l’Osservatorio nazionale per il 
Patrimonio immateriale dell’Unesco. 
Commi da 599 a 601 – Disposizioni in materia 
di agevolazioni Imu per l’anno 2021 a seguito 
dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”
In considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria 
da “Covid-19”, viene disposta anche per l’anno 2021 
l’esenzione dal pagamento della prima rata Imu per le 
seguenti fattispecie:
a) immobili adibiti a Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 

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

e relative pertinenze, immobili degli Agriturismi, 
dei Villaggi turistici, degli Ostelli della gioventù, dei 
Rifugi di montagna, delle Colonie marine e montane, 
degli Affittacamere per brevi soggiorni, delle Case e 
Appartamenti per vacanze, dei Bed and breakfast, dei 
Residence e dei Campeggi, a condizione che i relativi 
soggetti passivi, come individuati dall’art.1, comma 
743, della Legge n. 160/2019, siano anche gestori 

delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella Categoria catastale “D” in uso 

da parte di Imprese esercenti attività di allestimenti 
di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o 
manifestazioni;

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

Le predette disposizioni si applicano nel rispetto dei 
limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione 
della Commissione europea C(2020)/1863/final “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Per il ristoro delle minori entrati ai Comuni, il comma 601 
dispone l’incremento del “Fondo” di cui all’art. 177, comma 
3, del Dl. n. 34/2020, per Euro 79,1 milioni. La ripartizione 
avverrà sulla base di 1 o più Decreto MinInterno, da 
emanarsi entro il 28 febbraio 2021, tenuto conto degli 
effettivi incassi registrati dagli Enti nell’anno 2019.
Commi da 605 a 607 – “Fondo per gare sportive 
internazionali”
Viene messo a disposizione un Fondo, con dotazione di 
Euro 500.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, 
da destinare all’erogazione di contributi a favore delle 
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 
per l’organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e 
automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano 
nel territorio di almeno 2 Regioni. Seguirà apposito 
Decreto per la definizione delle modalità di riparto delle 
risorse del “Fondo”.
Comma 621 - Sviluppo App “Immuni” 
Tale disposizione prevede l’affidamento delle attività di 
implementazione e sviluppo dell’App “Immuni” al Ministero 
dell’Innovazione tecnologica e Digitalizzazione.
Comma 622 -Indennità di architettura e di gestione ai 
gestori Spid 
Tale disposizione prevede lo stanziamento di Euro 1 
milione per l’anno 2021 da erogare ai gestori “Spid” al 
fine di assicurarne la sostenibilità tecnica ed economica. 
Con Dpcm. dovranno essere stabilite le modalità di 
compensazione, da basarsi sul Principio di proporzionalità 
rispetto al numero di identità gestite. La norma è tesa a 
rendere sostenibile lo swict-off a “Spid” per l’accesso ai 
servizi in rete disposto dall’art. 24 del Dl. n. 76/2020 - 
Decreto “Semplificazioni” , in considerazione del fatto che 
le Pubbliche Amministrazioni usufruiscono gratuitamente 
delle verifiche di identità secondo quanto disposto dall’art. 
14, comma 5, Dpcm. 24 ottobre 2014.
Commi 623-625 – “Bonus kit digitalizzazione” 
Tale disposizione prevede la concessione in comodato 
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gratuito di un dispositivo elettronico dotato di connettività 
al fine di ridurre il digital divide e favorire la didattica a 
distanza. Il beneficio sarà concesso ad un solo soggetto 
per nucleo familiare con Isee non superiore a Euro 20.000 
e con almeno un componente familiare iscritto a un ciclo 
di Istruzione scolastica o universitaria.
Comma 627 - Regime temporaneo aiuti di Stato
La norma integra, con 2 nuovi commi, l’art. 54 Dl. 19 
maggio 2020, n. 34, prevedendo che gli aiuti concessi in 
base ai regimi approvati ai sensi del “Quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del Covid-19” e rimborsati prima 
del 30 giugno 2021 non sono conteggiati nella verifica del 
rispetto del massimale previsto (pari a Euro 800.000 per 
Impresa, con i limiti previsti per le Imprese del Settore della 
Pesca, dell’Acquacoltura e della produzione di prodotti 
agricoli primati). 
La norma specifica anche che se l’aiuto è concesso 
sotto forma di agevolazione fiscale, la passività fiscale 
in relazione alla quale è concessa l’agevolazione deve 
essere sorta entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva 
data di termine del “Quadro temporaneo”.
Sempre con riferimento al Dl. n. 34/2020, la norma 
introduce l’art. 60-bis, che prevede che gli aiuti sono forma 
di sostegno a costi fissi non coperti, previsti dalla Sezione 
3.12, introdotta dalla IV versione del “Quadro temporaneo” 
approvata il 13 ottobre 2020, riconoscendo le seguenti 
definizioni:
- i costi fissi sono i costi sostenuti indipendentemente dal 

livello di produzione, 
- i costi variabili sono i costi sostenuti in funzione del livello 

di produzione,
- i “costi fissi non coperti” sono i costi fissi sostenuti dalle 

imprese tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 (c.d. 
“periodo ammissibile”) che non sono coperti dai ricavi 
dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili 
e che non sono coperti da altri aiuti di Stato o misure di 
sostegno.

La concessione degli aiuti avviene, previa adozione della 
decisione di compatibilità della Commissione Europea, se 
risultano soddisfatte le seguenti condizioni: 
a)	 l’aiuto è concesso a favore di Imprese che subiscono, 

durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato non 
inferiore al 30% (rispetto allo stesso periodo del 2019), 

b)	 l’aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre costi 
fissi non coperti sostenuti nel periodo ammissibile; 

L’intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non 
coperti (che aumenta al 90% per le microimprese e le 
piccole Imprese). In ogni caso, l’importo complessivo 
dell’aiuto non supera i Euro 3 milioni per impresa. Gli aiuti 

concessi per contribuire ai costi fissi non coperti non sono 
cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili. 
Comma 661 - Adeguamento dei mezzi di “Trasporto 
pubblico locale e regionale”
La norma del comma 661 estende alla riconversione a gas 
naturale dei mezzi a gasolio “euro 4” ed “euro 5”, nei limiti 
del 15% delle dotazioni del “Fondo per il rinnovo dei mezzi 
del ‘Trasporto pubblico locale’” di cui all’art. 1, comma 866, 
della “Legge di bilancio 2016”.
Commi 734-735 – “Fondo ristori Città portuali”
Istituito un Fondo di Euro 5 milioni, per l’anno 2021, 
volto a ristorare le Città portuali che hanno subìto perdite 
economiche a seguito del calo del Turismo crocieristico 
derivante dall’emergenza sanitarie. I criteri e le modalità di 
riparto del “Fondo”, in ragione della riduzione del numero 
dei passeggeri, saranno definite con Decreto Mit. 
Commi 736 – 741 – Fondi destinati al funzionamento, 
al potenziamento e alla valorizzazione di Parchi 
nazionali, Aree marine protette e Parchi sommersi
È disposto l’incremento, a decorrere dal 2021, delle risorse 
di cui all’art. 1, comma 43, della Legge n. 549/1995, 
da destinarsi al potenziamento della gestione e del 
funzionamento dei Parchi nazionali già costituiti, nonché 
dei nuovi Parchi nazionali da costituire.
Sono incrementati di Euro 3 milioni annui, a decorrere 
dal 2021, le dotazioni finanziarie di spesa di cui all’art. 8, 
comma 10, della Legge n. 93/2001, finalizzate a garantire 
il funzionamento delle Aree marine protette e dei Parchi 
sommersi.
A decorrere dal 2023, al fine di promuovere la tutela e la 
valorizzazione delle Aree nazionali protette e delle altre 
Aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare 
pregio naturalistico, è autorizzata la spesa di Euro 2 milioni 
annui, per la prosecuzione del Programma sperimentale 
“Caschi verdi per l’ambiente” di cui all’art. 5-ter del Dl. n. 
111/2019. A decorrere dallo stesso anno sarà ridotta di 
Euro 2 milioni annui la dotazione finanziaria di cui all’art. 
3, della Legge n. 120/2002, relativa agli impegni adottati 
dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui 
cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel 2001, in materia 
di aiuti ai Paesi in via di sviluppo.
Da ultimo, al fine di tutelare gli ecosistemi marini, è integrato 
l’Elenco delle Aree marine sulle quali è autorizzata la 
costituzione di Parchi marini o Riserve marine di cui all’art. 
36, comma 1, della Legge n. 394/1991, con l’indicazione 
anche delle Isole Cheradi e del Mar Piccolo, per la cui 
istituzione è autorizzata una spesa di Euro 500.000 per 
l’anno 2021.
Commi 742-743 - Potenziamento delle misure di tutela 
ambientale
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Il comma 742 stanzia risorse da destinare all’Ispra per il 
completamento della cartografia geologica ufficiale d’Italia, 
individuata come fondamentale strumento da impiegare 
nell’ambito della gestione del rischio sismico. La copertura 
territoriale è, ad oggi, pari solamente al 40% del territorio 
nazionale. 
Il comma 743, al fine di valutare la natura ecosostenibile dei 
Progetti di investimento (sia pubblici che privati), istituisce 
presso il Ministero dell’Ambiente il “Sistema volontario di 
certificazione ambientale per la finanza sostenibile”, cui 
ciascun soggetto, pubblico o privato, può accedere su 
base volontaria. 
Sarà una Delibera Cipe a stabilire, in via sperimentale, 
entro 2 mesi, quali Indicatori saranno utilizzati per 
misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura 
ecosostenibile dei Progetti di investimenti nonché le 
modalità di calcolo degli stessi. 
Comma 752 – “Fondo per la promozione dell’uso 
consapevole della risorsa idrica”
Vengono stanziati Euro 500.000 per ognuno degli anni 
2012 e 2022, da destinare a delle campagne informative 
sul tema dell’uso consapevole della risorsa idrica da parte 
degli utenti del “Servizio idrico integrato”.
Commi 753-754 - Risorse per approvvigionamento 
idrico
Istituito, nello Stato di previsione del Viminale, un Fondo 
per l’approvvigionamento idrico dei Comuni delle Isole 
minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con 
una dotazione di Euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 
del triennio 2021-2023. Il riparto delle risorse tra i Comuni 
in questione sarà determinato da un Decreto emanato, 
entro il 28 febbraio 2021, dal Ministero dell’Interno, di 
concerto con il Mef. L’importo assegnato agli Enti sarà 
proporzionale alle spese da questi sostenute nell’arco del 
2020 per l’acquisto e l’approvvigionamento di acqua. Tali 
spese dovranno essere certificate dai Comuni interessati 
entro il 31 gennaio 2021.
Inoltre, si prevede l’istituzione, nello Stato di previsione del 
Mef, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la conseguente 
assegnazione al Dipartimento per gli Affari regionali e 
le Autonomie, di un Fondo destinato al finanziamento di 
iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti 
nelle Isole minori, con una dotazione di Euro 1,5 milioni 
per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Comma 759 – Progetti-pilota di educazione ambientale
Viene istituito, presso il Ministero dell’Ambiente, un Fondo 
con una dotazione pari a Euro 4 milioni, per ciascuno 
degli anni 2021 e 2022, grazie al quale saranno finanziati 
dei Progetti-pilota di educazione ambientale rivolti agli 

studenti delle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 
di primo grado, site nei Comuni che ricadono nelle Zone 
economiche ambientali di cui all’art. 4-ter del Dl. n. 
111/2019.
Commi 767-769 - Incentivi per la misurazione puntuale 
dei rifiuti nelle Zone economiche ambientali
Si istituisce un Fondo, con dotazione di Euro 5 milioni 
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a incentivare 
l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti 
conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico. 
Agli Enti di governo d’ambito e, laddove non costituiti, 
ai Comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte 
compresa all’interno di una Zona economica ambientale 
che adottano uno dei predetti sistemi di misurazione sarà 
erogato un contributo pari al 50% della copertura dei costi 
sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche ed 
informatiche. Le specifiche attuative saranno individuate 
dal medesimo Ministero con proprio Decreto da adottare 
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione.
Commi da 775 a 777 - Risorse per gli Enti in difficoltà 
finanziarie dovute alle condizioni socio-economiche 
dei territori
Viene costituito un Fondom con una dotazione di Euro 
100 milioni per l’anno 2021 e di Euro 50 milioni per 
l’anno 2022, per assicurare il risanamento finanziario 
dei Comuni in deficit strutturale (per situazioni di deficit 
oggettive, economiche e sociali). Gli Enti interessati dal 
Provvedimento sono i Comuni che hanno deliberato la 
“procedura di riequilibrio finanziario” di cui all’art. 243-bis 
del Tuel e che al 1° gennaio 2021 risultano avere il “Piano 
di riequilibrio approvato” e in corso di attuazione, anche se 
in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce specifiche 
della Corte dei conti e della Corte Costituzionale e/o che 
al 1° gennaio 2021 risultano avere il “Piano di riequilibrio” 
in attesa della Delibera della Sezione regionale della 
Corte dei conti sull’approvazione o sul diniego del “Piano” 
stesso. 
La ripartizione delle risorse nel 2021 e nel 2022 avverrà con 
Decreto MinInterno, da emanare entro il 30 gennaio 2021, 
tenendo conto dei seguenti criteri ulteriori per l’accesso 
al “Fondo” da parte dei Comuni: Indice di vulnerabilità 
sociale e materiale (Ivsm) calcolato dall’Istat superiore al 
valore medio nazionale e capacità fiscale pro-capite (art. 
43, comma 5-quater, primo periodo, del Dl. n. 133/2014) 
inferiore a 495. 
Le modalità di assegnazione tengono conto dell’importo 
pro-capite della massa passiva da ripianare, calcolato 
sulla popolazione residente al 1° gennaio 2020, e del peso 
della quota da ripianare sulle entrate correnti (è stabilito 
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che ai fini del riparto gli Enti con popolazione superiore a 
200.000 abitanti sono considerati come Enti di 200.000 
abitanti). 
Sono esclusi i beneficiari del precedente analogo 
intervento previsto dall’art. 53 del Dl. 14 agosto 2020, n. 
104, le cui spettanze sono state individuate dal Decreto 
del MinInterno. 
Commi da 778 a 780 – “Fondo di investimento per la 
costruzione di rifugi per cani randagi” 
E’ istituito un Fondo, con una dotazione di Euro 5 milioni 
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli Enti 
Locali “strutturalmente deficitari”, in stato di “predissesto” 
o in stato di “dissesto finanziario”, proprietari di rifugi 
per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle 
normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di 
entrata in vigore della presente legge.
Il “Fondo” è finalizzato al finanziamento di interventi di 
adeguamento dei rifugi o alla progettazione e costruzione 
di nuovi rifugi. Con Decreto Ministro dell’Interno, da 
emanare entro i primi di marzo, sono stabilite le modalità 
di assegnazione delle risorse, da effettuare previa istanza 
degli Enti interessati.
Commi 781-782 - Misure a favore dei Comuni sardi 
colpiti dalle alluvioni occorse il 28 novembre 2020
Con riguardo ai danni causati dalle alluvioni del 28 
novembre 2020 nel territorio della Regione Sardegna, 
si prevede l’istituzione di un Fondo con una dotazione 
di Euro 5 milioni per l’anno 2021, per la concessione di 
contributi, nel limite complessivo di Euro 5 milioni per 
l’anno 2021, in favore dei soggetti pubblici e privati e delle 
attività economiche e produttive danneggiati. I requisiti di 
accesso e i criteri di riparto sono demandati ad un apposito 
Dm..
Commi da 783 a 785 - Riforma delle risorse in favore di 
Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto 
ordinario
La norma riforma dal 2022 le assegnazioni per Province/
Città metropolitane e Regioni a Statuto ordinario. I contributi 
e i fondi di parte corrente, attribuiti ad invarianza del totale, 
confluiranno in 2 specifici “Fondi” da ripartire, sulla base 
dell’istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per 
i fabbisogni standard, tenendo progressivamente conto 
della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità 
fiscali. Il riparto è operato con Dpcm., da emanare entro 
il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di 
riferimento. 
I contributi spettanti a partire dal 2022 a valere sui “Fondi” 
citati sono versati dal Viminale all’entrata del bilancio dello 
Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica 
da parte dei medesimi Enti. Ciascun Ente beneficiario 

accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito 
e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica, al 
lordo dell’importo del contributo stesso, provvedendo, per 
la quota riferita al contributo attribuito, all’emissione di 
mandati versati in quietanza di entrata. 
Nel caso in cui il contributo sia superiore il MinInterno 
provvede al trasferimento della parte eccedente all’Ente 
interessato. 
Commi da 786 a 789 - Norme contabili per gli Enti 
territoriali 
Sono prorogate al 2021 le seguenti disposizioni emanate 
per fronteggiare l’emergenza socio-economico-sanitaria:
- la possibilità per gli Enti territoriali di svincolare, in 

sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio 
precedente da parte dell’Organo esecutivo, quote 
dell’avanzo vincolato di amministrazione riferite ad 
interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti 
con risorse proprie, non gravate da obbligazioni 
sottostanti già contratte e con esclusione delle somme 
relative alle “funzioni fondamentali” e ai “livelli essenziali 
delle prestazioni”, per destinarle, previa comunicazione 
all’Amministrazione statale o regionale che ha erogato 
le somme, per interventi necessari ad attenuare la crisi 
del Sistema economico derivante dagli effetti diretti e 
indiretti del virus “Covid-19”;

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

-  la possibilità che le variazioni al bilancio di previsione 
delle Regioni e delle Province autonome possano 
essere adottate dall’Organo esecutivo in via di urgenza 
opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a 
pena di decadenza, da parte dell’Organo consiliare 
entro i successivi 90 giorni e comunque entro il 31 
dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia 
scaduto il predetto termine. 

Il comma 787 modifica il Dlgs. 118/2011: 
- inserendo il comma 3-bis, all’art. 50, per sancire 

l’obbligo delle Regioni e delle Province autonome 
di approvare la Legge di assestamento, anche nelle 
more dell’approvazione definitiva del rendiconto 
dell’esercizio precedente, sulla base delle risultanze 
del rendiconto approvato dalla Giunta. A seguito 
dell’approvazione definitiva del rendiconto, le Regioni 
e le Province autonome sono tenute ad approvare le 
eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere 
necessarie. Inoltre si stabilisce ora che l’avanzo di 
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amministrazione libero o destinato agli investimenti 
potrà essere applicato al bilancio di previsione solo a 
seguito dell’approvazione definitiva del rendiconto che 
ne certifica la sussistenza; 

- integrando il paragrafo 3.23 dell’Allegato 4/2 per 
prevedere che le somme ricevute dall’Ente in caso 
di estinzione anticipata di uno strumento finanziario 
derivato, a seguito della chiusura di tutti i debiti coperti 
da strumenti finanziari derivati, possano essere 
destinate, oltre che alla riduzione di altri debiti dell’Ente, 
anche al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato 
all’emergenza “Covid-19”. 

Viene istituito un Tavolo tecnico apposito per valutare 
l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di 
amministrazione degli Enti in disavanzo in considerazione 
del protrarsi dell’emergenza “Covid-19”. 
Inoltre, è integrato l’art. 3 della Legge n. 350/2003, 
prevedendo che non costituiscono indebitamento, 
agli effetti del citato art. 119, le operazioni di revisione, 
ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di 
approvvigionamento finanziario che determinano una 
riduzione del valore finanziario delle passività totali. 
Comma 790 - Incremento risorse per il “Trasporto 
pubblico locale scolastico” 
Istituito un Fondo, presso il Mit, con una dotazione di 
Euro 150 milioni per l’anno 2021, al fine di consentire 
l’erogazione dei servizi di “Trasporto scolastico” in 
conformità alle misure di contenimento della diffusione del 
“Covid-19”. Con Decreto Mit, da adottare entro il 1° marzo 
2021, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni 
ai singoli Comuni, tenendo anche conto del “Fondo per 
l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” e dei ristori 
già assegnati per il sostegno ai servizi di “Trasporto 
scolastico”.
Commi da 791 a 794 – “Fondo di solidarietà comunale” 
per Servizi sociali e Asili nido 
Il “Fondo di solidarietà comunale” è incrementato per 
potenziare lo sviluppo e l’ampliamento dei Servizi sociali 
comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni 
delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sardegna 
e Siciliana, e il livello di servizio e l’offerta di posti disponibili 
negli Asilo nido pubblici. Particolare attenzione vi dovrà 
essere per i Comuni dove i predetti servizi hanno maggiori 
carenze. 
L’aumento del “Fsc”, con riferimento allo sviluppo dei 
Servizi sociali, sarà di Euro 215.923.000 per l’anno 2021, 
di Euro 254.923.000 per l’anno 2022, di Euro 299.923.000 
per l’anno 2023, con ulteriori incrementi fino al 2030, 
mentre in relazione al potenziamento degli asili nido sarà 
di Euro 100 milioni per l’anno 2022, di Euro 150 milioni per 

l’anno 2023, con ulteriori incrementi fino al 2026. 
Si modifica di conseguenza il comma 449 dell’art. 1 della 
Legge n. 232/2016 per poter ricondurre i meccanismi di 
riparto delle maggiori risorse per Servizi sociali e Asili nido 
nell’ambito della definizione complessiva del “Fondo di 
solidarietà comunale” spettante a ciascun Ente. I contributi 
aggiuntivi sono ripartiti in proporzione del rispettivo 
coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato 
per le funzioni “Servizi sociali” e “Asilo nido” ed approvato 
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. 
Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio sono 
stabilite entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 
31 marzo dell’anno di riferimento con Dpcm., sulla base di 
un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica 
per i fabbisogni standard. Le somme che a seguito del 
monitoraggio risultassero non destinate ad assicurare il 
livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio 
sono recuperate a valere sul Fsc attribuito ai medesimi 
Comuni.
Infine, tenuto conto delle modifiche effettuate alla 
dotazione del “Fsc”, se ne ridetermina l’ammontare 
complessivo in Euro 6.213.684.365 per l’anno 2020, in 
Euro 6.616.513.365 per il 2021, in Euro 6.855.513.365 per 
l’anno 2022, in Euro 6.980.513.365 per il 2023, e a salire 
fino a Euro 7.711.513.365 a decorrere dall’anno 2030. 
Commi 795-796 - Risorse per i Comuni di confine e 
costieri coinvolti nella gestione dei flussi migratori
È istituito, nello Stato di previsione del Ministero 
dell’Interno, un Fondo, con una dotazione di Euro 5 milioni 
per l’anno 2021, destinato ad erogare contributi in favore 
dei Comuni di confine con altri Paesi europei e dei Comuni 
costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori. La 
definizione dei criteri e le modalità di concessione dei 
contributi anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa sarà 
individuata con apposito Decreto MinInterno da emanare 
entro 60 giorni dalla 
Commi 797-801 – Contributi per il potenziamento 
del Sistema dei Servizi sociali in ciascun Ambito 
territoriale
Ai sensi del comma 797, al fine di potenziare il Sistema dei 
Servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata 
e, contestualmente, nella prospettiva del raggiungimento 
di un “livello essenziale delle prestazioni” e dei Servizi 
sociali definito dal rapporto tra assistenti sociali impiegati 
nei Servizi sociali territoriali e popolazione residente (pari a 
1 a 5.000) in ogni Ambito territoriale di cui all’art. 8, comma 
3, lett. a), della Legge n. 328/2000, e dell’ulteriore obiettivo 
di servizio del rapporto tra assistenti sociali impiegati nei 
Servizi sociali territoriali e popolazione residente (pari a 
1 a 4.000), è attribuito, a favore di detti Ambiti, sulla base 
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del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a Euro 40.000 annui per ogni Assistente 

sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito 
ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di 
equivalente a tempo pieno, in numero eccedente 
il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del 
rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a Euro 20.000 annui per ogni Assistente 
sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito 
ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di 
equivalente a tempo pieno, in numero eccedente 
il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del 
rapporto di 1 a 4.000.

Ai sensi del comma 798, entro il 28 febbraio di ogni anno, 
ciascun Ambito territoriale di cui all’art. 8, comma 3, lett. a), 
della Legge n. 328/2000, anche per conto dei Comuni ad 
esso appartenenti, dovrà inviare al Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali un Prospetto riassuntivo che indichi, 
per il complesso dell’Ambito e per ciascun Comune, con 
riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno 
corrente:
a) il numero medio di Assistenti sociali in servizio 

nell’anno precedente assunti dai Comuni che fanno 
parte dell’Ambito o direttamente dall’Ambito. Si fa 
riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, secondo la definizione di equivalente 
a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi 
territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell’impiego degli Assistenti sociali di cui 
alla precedente lett. a) per area di attività.

Il contributo di cui al comma in questione sarà attribuito 
dal MinLavoro a valere sul “Fondo per la lotta alla povertà 
e all’esclusione sociale”, di cui all’art. 1, comma 386, della 
Legge n. 208/2015. A decorrere dall’anno 2021, in sede 
di Decreto annuale di riparto del “Fondo” in parola, sarà 
riservata a tale fine una quota massima di Euro 180 milioni 
annui. 
Le somme necessarie all’attribuzione dei contributi 
previsti per l’anno corrente, “somme prenotate”, e quelle 
destinate alla liquidazione dei contributi relativi all’anno 
precedente, “somme liquidabili”, sono determinate, sulla 
base dei Prospetti di cui alle precedenti lett. a) e b) del 
comma 798, con Dm. Lavoro entro il 30 giugno di ciascun 
anno. Una volta prenotate, le somme saranno considerate 
indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi in 
sede di riparto del “Fondo”. Eventuali somme prenotate in 
un anno e non considerate liquidabili nell’anno successivo 
rientrano nella disponibilità del “Fondo per la lotta alla 
povertà e all’esclusione sociale” e sono ripartite in sede di 
riparto annuale dello stesso. 

La norma di cui al comma 799 disciplina le modalità di 
gestione delle eventuali risorse eccedenti e di attribuzione 
delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli 
anni precedenti.
Ai sensi del comma 800, con Dm. Lavoro e Politiche sociali 
sono definite le modalità di attribuzione del contributo 
all’Ambito territoriale il quale procede alla suddivisione tra 
i Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’Ambito 
stesso.
Il comma 801 stabilisce che, nel limite delle stesse nonché 
dei vincoli assunzionali di cui all’art. 33 del Dl. n. 34/2019, 
i Comuni potranno effettuare assunzioni di Assistenti 
sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 
fermo restando il rispetto degli obiettivi del “pareggio di 
bilancio”, anche in deroga ai vincoli di contenimento della 
spesa di personale di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 
78/2010, e all’art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 
296/2006, anche ai sensi dell’art. 57, comma 3-septies, 
del Dl. 14 agosto 2020, n.104.
Allo stesso modo, fino al 31 dicembre 2023, le 
Amministrazioni, ferma restando la garanzia dell’adeguato 
accesso dall’esterno, previa individuazione della 
relativa copertura finanziaria, potranno indire procedure 
concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura 
non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale 
non dirigenziale con qualifica di Assistente sociale che 
possieda tutti i requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del 
Dlgs. n. 75/2017.
La dotazione del “Fondo per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale”, di cui all’art. 1, comma 386, della 
Legge n. 208/2015, è incrementata di Euro 2 milioni annui 
a decorrere dall’anno 2021. Contestualmente è ridotta la 
dotazione del “Fondo per le politiche sociali”, di cui all’art. 
59, comma 44, della Legge n. 449/1997, di Euro 2 milioni 
annui a decorrere dall’anno 2021.
Commi da 805 a 807 - Accordo Autonomie speciali
In attuazione dell’Accordo datato 5 novembre 2020, il 
ristoro della perdita di gettito delle Regioni a Statuto 
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 
connesso agli effetti negativi derivanti dall’emergenza da 
“Covid-19” per l’anno 2021 è pari a Euro 100 milioni ed 
è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza 
pubblica previsto per il medesimo anno. 
Si stabilisce che sia preordinata, a titolo di acconto, a 
decorrere dal 2021, la somma di Euro 300 milioni annui 
da impiegare per la revisione degli Accordi bilaterali in 
materia finanziaria tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia 
Giulia, la Regione Sardegna e la Regione Sicilia, nonché 
per la sottoscrizione di un Accordo-quadro in materia 
finanziaria con le Autonomie speciali finalizzato al ristoro 
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della perdita di gettito a causa dell’emergenza “Covid-19”.
Le Regioni a Statuto speciale e le province autonome 
di Trento e di Bolzano concordano con lo Stato le azioni 
necessarie affinché gli Enti Locali del proprio territorio 
partecipino alle rilevazioni in materia di determinazione 
dei costi e dei fabbisogni standard.
Comma 808 – Contributi ai Liberi consorzi e alle Città 
Metropolitane della Regione Siciliana 
È disposto l’incremento da 80 a 90 milioni del contributo 
riconosciuto, a decorrere dal 2021, a favore dei Liberi 
Consorzi e delle Città metropolitane della Regione 
Siciliana ai sensi dell’art. 1, comma 875, della Legge n. 
160/2019. L’incremento del contributo spettante a ciascun 
Ente è determinato in proporzione alle risorse assegnate 
a ciascun Ente sulla base della tabella riportata nel citato 
comma 875 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019. Fermo 
restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun 
Ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa 
al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso 
alla finanza pubblica, al lordo dell’importo del contributo 
stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo 
attribuito, all’emissione di mandati versati in quietanza di 
entrata.
Commi da 809 a 813 - Incremento risorse per 
investimenti degli Enti territoriali
Modificata la disciplina dei contributi alle Regioni a Statuto 
ordinario (commi 134-138 della “Legge di bilancio 2019”), 
al fine di aumentare di Euro 1 miliardo complessivi le 
risorse stanziate nel triennio 2022-2024 e di ampliare le 
finalità a cui potranno essere destinate: progettazione e 
realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio, interventi di viabilità e per la 
messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto 
pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento 
ambientale, rigenerazione urbana ea riconversione 
energetica verso fonti rinnovabili, infrastrutture sociali e 
bonifiche ambientali dei siti inquinati.
Le risorse destinate dalla “Legge di bilancio 2020” (comma 
63) per l’Edilizia scolastica di Province, Città metropolitane 
ed Enti di decentramento regionale possono essere 
utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, 
nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi. 
Il comma 811 incrementa di Euro 1 milione, per ciascuno 
degli anni 2021, 2022 e 2023, il “Fondo per le emergenze” 
di cui al “Fondo unico per l’Edilizia scolastica”. 
Inoltre, viene prorogata, dal 31 dicembre 2020 al 31 
dicembre 2021, la possibilità per i Sindaci e i Presidenti 
delle Province e delle Città metropolitane di operare con 
i poteri dei Commissari straordinari, previsti per Interventi 
infrastrutturali ritenuti prioritari (art. 4, commi 2 e 3, del Dl. 

n. 32/2019), prevedendo specifiche deroghe al “Codice dei 
contratti pubblici”. Sono anche introdotte ulteriori deroghe 
riguardanti le procedure di approvazione del “Programma 
acquisti e lavori” e dei Progetti relativi ai lavori (artt. 21 e 
27 del “Codice dei contratti pubblici”). 
Comma 814 – Trasferimenti aggiuntivi per la Regione 
Sardegna
La norma dispone che le risorse trasferite dallo Stato 
alla Regione Sardegna ai sensi dell’art. 1, comma 871, 
della Legge n. 160/2019, potranno essere destinati anche 
all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-
scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo 
pluriennale.
Comma 815 – “Fondo per la perequazione 
infrastrutturale”
Viene modificato l’art. 22 della Legge n. 42/2009, che ora 
prevede che, al fine di assicurare il recupero del deficit 
infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio 
nazionale, anche infra-regionali, entro e non oltre il 30 
giugno 2021, con uno o più Dpcm. dovrà essere previsa 
una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti 
riguardanti le Strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, 
nonché la Rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, 
aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e 
distribuzione del gas, e si dovranno definire gli standard di 
riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini 
di servizi minimi per le predette tipologie di Infrastrutture. 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro dallo 
stesso delegato, anche per il tramite della Struttura 
di missione Investitalia e del Dipartimento per la 
Programmazione e il Coordinamento della Politica 
economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
coordina le attività propedeutiche all’emanazione dei 
Decreti e definisce gli schemi-tipo per la ricognizione e gli 
standard di riferimento.
I nuovi commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, stabiliscono: 
- che entro 6 mesi dalla ricognizione suddetta, con 

uno o più Dpcm. saranno individuate le Infrastrutture 
necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto 
agli standard di riferimento per la “perequazione 
infrastrutturale”, nonché stabiliti i criteri di priorità per 
l’assegnazione dei finanziamenti. Per il finanziamento 
delle Infrastrutture necessarie è istituito il “Fondo 
perequativo infrastrutturale”, con una dotazione 
complessiva di Euro 4.600 milioni per gli anni dal 2022 
al 2033, di cui Euro 100 milioni per l’anno 2022, Euro 
300 milioni annui per ciascuno degli anni 2023-2027, 
Euro 500 milioni annui per ciascuno degli anni 2028-
2033. 

Al predetto “Fondo” non si applica l’art. 7-bis del Dl. n. 
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243/2016, riguardante i Principi per la ripartizione di 
risorse per il riequilibro territoriale. 
Alla ripartizione del citato “Fondo” si provvede con uno 
o più Dpcm. che individuerà gli interventi da realizzare, 
l’importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori 
e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle 
risorse annuali necessarie per la loro realizzazione. 
Commi da 816 a 820 - Regioni “Tpl Scuola” - Incremento 
risorse per il “Trasporto pubblico locale”
E’ istituito un Fondo di Euro 200 milioni per l’anno 2021 
al fine di consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di 
“Trasporto pubblico locale e regionale”, destinato anche 
a studenti, utili per fronteggiare le esigenze trasportistiche 
conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento 
derivanti dall’applicazione delle Linee Guida per 
l’informazione agli utenti e le modalità organizzative 
per il contenimento della diffusione del “Covid-19” in 
materia di ”Trasporto pubblico” e le “Linee-guida per il 
trasporto scolastico” dedicato, nei casi in cui nel periodo 
ante “Covid-19” i servizi abbiano avuto un riempimento 
superiore a quello previsto dal Dpcm. in vigore all’atto 
dell’emanazione del Decreto Mit di assegnazione alle 
Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano 
del fondo in questione. 
Si stabilisce che le Regioni e i Comuni possono ricorrere, 
mediante apposita Convenzione e imponendo obblighi di 
servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di 
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con 
conducente nonché a titolari di licenze taxi e di noleggio 
con conducente. 
Con Decreto Mit da adottare entro il 1° marzo 2021 sono 
assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento 
e di Bolzano le risorse.
Eventuali risorse del “Fondo” che dovessero residuare 
possono essere utilizzate nell’anno 2021 per compensare 
le riduzioni dei ricavi per le Società di “Trasporto pubblico 
locale” in ragione dell’emergenza Covid, secondo le 
previsioni dell’art. 200, comma 1, del Dl. n. 34/2020. 
Agli ausiliari del traffico e della sosta, nonché al personale 
ispettivo delle Aziende di trasporto pubblico locale, fino 
alla conclusione dell’emergenza causata dall’epidemia di 
“Covid-19”, possano essere conferite funzioni di controllo 
e di accertamento con riguardo al rispetto, da parte degli 
utilizzatori del Servizio di “Trasporto pubblico locale”, 
delle disposizioni imposte ai fini del contenimento della 
diffusione dell’epidemia. 
Inoltre, viene istituito un Fondo per il 2021 di Euro 4 milioni 
e per il 2022 di Euro 6 milioni per erogare contributi ai 
Comuni che, con Ordinanza adottata entro il 30 giugno 
2021, provvedono a istituire appositi spazi riservati 

destinati alla sosta gratuita di persone con limitata o 
impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale 
o di donne in stato di gravidanza. Apposito Dm. definirà 
i criteri di determinazione dell’importo da assegnare a 
ciascun Comune, le modalità di erogazione e quelle di 
presentazione delle domande di accesso al contributo 
medesimo.
Commi da 822 a 831 - Interventi per assicurare le 
funzioni degli Enti territoriali 
Il “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” è 
ulteriormente incrementato di Euro 500 milioni per l’anno 
2021, di cui Euro 450 milioni in favore dei Comuni e 
Euro 50 milioni in favore delle Città metropolitane e delle 
Province. 
L’incremento del “Fondo” è ripartito, per Euro 200 milioni 
in favore dei Comuni e per Euro 20 milioni in favore 
delle Città metropolitane e Province, con Dm. Interno da 
adottare entro il 28 febbraio 2021, sulla base di criteri e 
modalità che tengano conto dei lavori del Tavolo tecnico 
di cui al Decreto Mef 29 maggio 2020 e, per Euro 250 
milioni in favore dei Comuni e per Euro 30 milioni in favore 
delle Città metropolitane e Province, con Dm. Interno da 
adottare entro il 30 giugno 2021, sulla base di criteri e 
modalità che tengano conto dei lavori del Tavolo tecnico 
e delle risultanze della Certificazione del minor gettito per 
l’anno 2020. 
Il riparto delle risorse integrative del “Fondo” sarà effettuato 
con 2 Decreti del Ministro dell’Interno, da adottare il primo 
entro il 28 febbraio 2021 ed il secondo entro il 30 giugno 
2021. Il primo riparto che assegna Euro 200 milioni ai 
Comuni e 20 milioni alle Province/Città metropolitane 
dovrà avvenire sulla base di criteri e modalità che tengano 
conto delle risultanze dell’apposito Tavolo tecnico; il 
secondo riparto, che assegna Euro 250 milioni ai Comuni 
e Euro 30 milioni alle Province/Città metropolitane, dovrà 
tenere conto anche delle risultanze della certificazione 
per l’anno 2020 che sarà inviata al Mef dagli Enti per via 
telematica entro il termine perentorio del 30 aprile 2021.
Tali risorse aggiuntive del “Fondo per l’esercizio delle 
funzioni degli Enti Locali” e del “Fondo per l’esercizio 
delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome” 
devono essere finalizzate esclusivamente al ristoro, nel 
biennio 2020 e 2021, della la perdita di gettito connessa 
all’emergenza epidemiologica. 
Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio 
confluiscono nella quota vincolata del risultato di 
amministrazione e non possono essere svincolate. 
Nell’anno 2023 sarà determinato, per ciascuna Regione 
a Statuto speciale e Provincia autonoma, l’importo delle 
effettive minori entrate delle spettanze quantificate per 
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l’esercizio 2021 rispetto alla media delle spettanze 
quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei 
rispettivi Statuti, tenendo conto delle maggiori e minori 
spese per l’emergenza “Covid-19” e delle modifiche degli 
ordinamenti finanziari nel periodo intervenute. 
Entro il 30 giugno 2022 sarà determinato l’importo degli 
effettivi minori gettiti delle Regioni a Statuto ordinario 
nel 2021 tenendo conto delle maggiori e minori spese 
e dei ristori connessi all’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”. 
Il comma 826 modifica le modalità per la riacquisizione 
al bilancio dello Stato delle risorse attribuite alle Regioni 
a Statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate 
derivanti dalle attività di lotta all’evasione, al fine di 
semplificare la procedura e posticiparla di un anno, dal 
2021 al 2022. 
Si introduce con il comma 827 un’apposita Certificazione 
per gli Enti Locali delle Regioni e Province autonome 
a firma del Rappresentante legale, del Responsabile 
del “Servizio finanziario” e dell’Organo di revisione 
economico-finanziaria, attestante la “perdita di gettito” 
dell’esercizio 2021 riconducibile esclusivamente 
all’emergenza “Covid-19” e non anche a fattori diversi o a 
scelte autonome di ciascun Ente Locale o della Regione o 
Provincia autonoma in cui insiste il suo territorio. 
A presidio del corretto adempimento è prevista una sanzione 
per gli Enti Locali che non trasmettono, entro il termine 
perentorio del 31 maggio 2022, la citata Certificazione, 
disponendo una riduzione progressiva, commisurata alle 
risorse ricevute, del “Fsr” o dei trasferimenti compensativi 
o del “Fsc” da acquisire al bilancio dello Stato in 3 annualità 
a decorrere dall’anno 2023. In particolare, la riduzione 
applicata è, rispettivamente, dell’80% per gli Enti che 
presentano la Certificazione entro il 30 giugno 2022, del 
90% per gli Enti che la presentano tra il 1° e il 31 luglio 2022, 
e del 100% per gli Enti che la trasmettono oltre il predetto 
termine del 31 luglio 2022 o non la trasmettono affatto. A 
seguito dell’invio tardivo della Certificazione, le riduzioni 
di risorse non sono soggette a restituzione. La verifica a 
consuntivo della “perdita di gettito” dell’esercizio 2021 dei 
Comuni, Province e Città metropolitane è effettuata entro 
il 30 giugno 2022, sulla base delle Certificazioni.
Viene rinviato il termine previsto per la Certificazione 
concernente la “perdita di gettito” e delle assegnazioni del 
“Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” per 
l’esercizio 2020 dei Comuni, Province e Città metropolitane, 
dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021, e modificata la 
sanzione applicata ai Comuni che non trasmettono 
la Certificazione entro il termine del 31 maggio 2021, 
disponendo una riduzione progressiva, commisurata alle 

risorse ricevute, del “Fsr” o dei trasferimenti compensativi 
o del “Fsc” da acquisire al bilancio dello Stato in 3 
annualità a decorrere dall’anno 2022. Nel dettaglio, la 
riduzione applicata è dell’80% per gli Enti che presentano 
la Certificazione entro il 30 giugno 2021, del 90% per 
gli Enti che la presentano tra il 1° e il 31 luglio 2021, e 
del 100% per gli Enti che la trasmettono oltre il predetto 
termine del 31 luglio 2021 o non la trasmettono affatto. 
E’ previsto che il conguaglio definitivo avverrà a giugno 
2022, considerato che nel 2021 gli Enti possono utilizzare 
per la copertura delle perdite di gettito 2021 i maggiori 
ristori 2020. 
Comma 832 – “Fondo integrativo per piccoli Comuni”
Istituito un Fondo a favore dei Comuni con meno di 500 
abitanti, con una dotazione di Euro 3 milioni per ciascuno 
degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a sopperire ai 
minori trasferimenti del “Fondo di solidarietà comunale” 
per i Comuni che hanno percepito, nell’anno precedente, 
una minore quota dei medesimi trasferimenti di oltre il 15% 
rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti 
Comuni della Provincia. Apposito Dm Interno stabilirà i 
criteri e le modalità di riparto tra gli Enti beneficiari, da 
valutare sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (al 
netto delle minori spese).
Comma da 833 a 842 – Anticipazioni di liquidità per 
debiti degli Enti del Ssn.
Si prevede la concessione di anticipazioni di liquidità, da 
parte della Cadsa DD.PP. Spa a favore delle Regioni e 
delle Province autonome i cui Enti del Ssn,. a seguito 
della situazione straordinaria di emergenza sanitaria, non 
riescano a far fronte ai propri debiti certi, liquidi ed esigibili 
maturati al 31 dicembre 2019 e relativi a somministrazioni, 
forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni 
professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e 
assicurativi. 
Gli Enti dovranno richiedere detta anticipazione alla 
Cassa, previa Deliberazione della Giunta, nel rispetto di 
quanto stabilito nell’Addendum alla Convenzione che il 
Mef dovrà stipulare con la Cassa entro il 31 gennaio 2021.
Le anticipazioni non comportano la disponibilità di risorse 
aggiuntive per le Regioni e gli Enti sanitari, in quanto volte 
a consentire esclusivamente di superare temporanee 
carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per 
le quali nel bilancio regionale è già prevista un’idonea 
copertura per costi già iscritti nei bilanci degli Enti sanitari 
e non costituiscono indebitamento. 
La richiesta di anticipazione di liquidità deve essere 
deliberata dalla Giunta tra il 1° febbraio e il 31 marzo 
2021 ed è concessa entro il 15 maggio 2021, entro il limite 
delle risorse disponibili e delle coperture per il rimborso 
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della spesa per interessi predisposte dalle Regioni. Entro 
10 giorni dall’acquisizione delle anticipazioni le Regioni 
provvedono al trasferimento della liquidità agli Enti sanitari 
che provvedono all’estinzione dei debiti entro i 60 giorni 
successivi all’erogazione dell’anticipazione. 
L’anticipazione è restituita con Piano di ammortamento 
a rate costanti della durata massima di 30 anni. La rata 
annuale è corrisposta a partire dall’anno 2023 non oltre il 
31 ottobre di ciascun anno. 
In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma 
dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle 
scadenze ivi previste, compresa la restituzione delle 
risorse in caso di mancato pagamento, anche sulla base 
dei dati comunicati dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, il 
Mef provvede al relativo recupero a valere sulle somme a 
qualsiasi titolo spettanti. 
Comma 843 - Incremento “Fondo per i Comuni in 
dissesto finanziario” con Organi siolti per infiltrazione 
mafiosa
Si rifinanzia per il 2021, con Euro 10 milioni, il “Fondo” 
in favore dei Comuni in stato di dissesto finanziario. Per 
l’anno 2021 tali risorse aggiuntive sono destinate a favore 
dei Comuni di cui all’Allegato “B” del Dm. Interno 19 
ottobre 2020, i cui Organi sono stati sciolti per infiltrazione 
mafiosa. Il Fondo sarà ripartito con apposito Dm. Interno.
Commi da 844 a 846 – “Fondo in favore dei Comuni 
in stato di dissesto finanziario per interventi di 
manutenzione straordinaria di beni immobili da 
assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei 

Carabinieri”
Si rifinanzia per il 2021, con Euro 5 milioni, il “Fondo” in 
favore dei Comuni in stato di dissesto finanziario, istituito con 
l’art. 106-bis del Dl. n. 34/2020. Per l’anno 2021 tali risorse 
aggiuntive devono essere destinate esclusivamente alla 
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di 
beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma 
dei Carabinieri. Le risorse sono attribuite sulla base dei 
progetti approvati dai Comuni entro il 31 dicembre 2020. 
Apposito Dm. Interno provvederà a ripartire il Fondo entro 
il 30 gennaio 2021.
Comma 848 – Disposizioni in materia di Canone unico 
patrimoniale
Il presente comma modifica integralmente l’art. 1, comma 
831, della Legge n. 160/2019, in materia di occupazioni 
permanenti del territorio comunale ai fini del Canone 
unico patrimoniale. Nello specifico, per le occupazioni 
permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, 
da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di 
pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione 
di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di 
telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a 
rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di 
concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai 
soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via 
mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture 
del soggetto titolare della concessione sulla base del 
numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente 
tariffa forfetaria:

Classificazione dei Comuni Tariffa

Comuni fino a 20.000 abitanti Euro 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti Euro 1,00

In ogni caso, l’ammontare del Canone dovuto a ciascun 
Ente non può essere inferiore a Euro 800. Il Canone è 
comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli 
utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti 
direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. 
Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 
31 dicembre dell’anno precedente ed è comunicato al 
Comune competente per territorio con autodichiarazione 
da trasmettete a mezzo Pec, entro il 30 aprile di 
ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in 
base all’indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 
dicembre dell’anno precedente. Il versamento del canone, 
come per i precedenti prelievi Tosap/Cosap sostituiti dal 
Canone, è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in 
unica soluzione, ma attraverso il sistema di pagamento 

“PagoPa”. 
Per quanto concerne le occupazioni del territorio 
provinciale e delle Città metropolitane, il Canone è 
determinato nella misura del 20% dell’importo risultante 
dall’applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a Euro 
1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei 
Comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
Commi 850-853 - Revisione della spesa per Regioni 
ed Enti Locali
Le disposizioni in commento dettano norme per la revisione 
della spesa delle Amministrazioni centrali, delle Regioni, 
delle Province, dei Comuni e delle Autonomie speciali. 
Per le Autonomie territoriali si definiscono specifiche 
modalità di concorso alla finanza pubblica. Più nel dettaglio, 
il comma 850 fissa il contributo alla finanza pubblica del 
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Sistema delle Autonomie territoriali per gli anni dal 2023 al 
2025, in Euro 350 milioni annui, così suddivisi: Euro 200 
milioni annui per le Regioni e le Province autonome; Euro 
100 milioni annui per i Comuni; Euro 50 milioni annui per 
le Province e le Città Metropolitane. 
Ai sensi dei commi 851-853, per gli Enti territoriali i risparmi 
da conseguire sono connessi alla riorganizzazione 
dei servizi. Tale riorganizzazione deve avvenire anche 
attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del “lavoro 
agile” secondo l’esplicito dettato normativo. Le medesime 
disposizioni individuano altresì specifiche indicazioni sulle 
modalità di ripartizione del contributo dovuto da ogni 
singolo Ente.
Commi 944 e da 951 a 953 – Stabilizzazioni personale 
nei Comuni colpiti da eventi sismici
Attraverso la modifica del comma 3-bis dell’art. 57 del Dl. 
n. 104/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 
126/2020, viene previsto l’incremento di Euro 1 milione 
per il 2021 e la destinazione di Euro 83 milioni annui a 
partire dall’anno 2022, per stabilizzare le assunzioni 
effettuate a tempo determinato presso gli Uffici speciali per 
la ricostruzione e gli Enti Locali, nonché da parte degli Enti 
parco nazionali, dei territori colpiti dagli eventi sismici del 
2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e 
Veneto) e del 2016 (Centro Italia). 
Inoltre, si elimina la copertura del “Fondo”, pari a Euro 30 
milioni per l’anno 2021, prevista a legislazione vigente 
mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei 
contratti a tempo determinato del personale in servizio 
presso le strutture e le Amministrazioni di cui al comma 3, 
dell’art. 57, del Dl. n. 104/2020.
Commi 955-957 – Poli territoriali avanzati
Al fine di garantire lo svolgimento in modalità decentrata 
e digitale dei concorsi unici di cui all’art. 4, comma 
3-quinquies, del Dl. n. 101/2013, e all’art. 35, comma 5, del 
Dlgs. n. 165/2001, nonché per sostenere l’organizzazione 
flessibile del lavoro pubblico e la formazione del personale 
pubblico, il Dipartimento della Funzione pubblica provvede 
all’istituzione, presso ogni Regione e nelle Province 
autonome di Trento e Bolzano, di Poli territoriali avanzati, 
anche mediante il recupero e riuso e il cambio di utilizzo 
degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla 
criminalità organizzata.
Per la realizzazione dei Poli territoriali avanzati, il 
Dipartimento della Funzione pubblica può stipulare appositi 
Accordi con l’Agenzia del Demanio, l’Agenzia per i Beni 
confiscati alla mafia, e con le altre Amministrazioni titolari 
di idonei beni immobili. Si prevede che la realizzazione 
dei Poli sia a valere sul “Fondo” di cui all’art. 2, comma 5, 
della Legge n. 56/2019, istituito nello stato di previsione 

del Mef.
Comma 958 -Abrogazione di misure per il contrasto 
all’assenteismo
La disposizione ha abrogato i commi da 1 a 4, dell’art. 
2, della Legge n. 56/2019 (cd. “Legge Concretezza”), 
eliminando l’obbligo di introduzione di Sistemi di verifica 
biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli 
accessi quali misure di contrasto all’assenteismo.
Comma 959 – Incremento “Fondo rinnovo contrattuale”
La disposizione ha normato che le risorse finanziarie di cui 
all’art. 1, comma 436, della Legge n. 145/2018, previste 
per la Contrattazione collettiva nazionale in applicazione 
dell’art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 165/2001, e per i 
miglioramenti economici del personale statale in regime 
di diritto pubblico, sono incrementate di Euro 400 milioni 
(Euro 3.775 milioni) a decorrere dall’anno 2021.
Commi 993 e 994 - Disposizioni in materia di personale 
di Polizia locale
Per l’anno 2021, in considerazione delle eccezionali 
esigenze organizzative necessarie ad assicurare 
l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e 
al contenimento dell’epidemia di “Covid-19”, la maggiore 
spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 
2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo 
determinato del personale della Polizia locale dei Comuni, 
delle Unioni di comuni e delle Città metropolitane, fermo 
restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio, non si 
computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’art. 
9, comma 28, del Dl. n. 78/2010. 
Il comma 994 estende anche per l’anno 23021 
l’applicazione dell’art. 115, comma 1, del Dl. n. 18/2020, 
secondo cui le risorse destinate al finanziamento delle 
prestazioni di lavoro straordinario del personale della 
Polizia locale dei Comuni, delle Province e delle Città 
metropolitane direttamente impegnato per le esigenze 
conseguenti ai provvedimenti di contenimento del 
fenomeno epidemiologico da “Covid-19”, non sono 
soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti 
dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, fermo restando 
il rispetto dell’equilibrio di bilancio. 
Comma 995 “Fondo per la riforma della Polizia locale” 
Si istituisce nello stato di previsione del Ministero 
dell’Interno un Fondo, con una dotazione di 20 milioni a 
decorrere dall’anno 2022, per la definizione degli interventi 
necessari a dare attuazione alla riforma della Polizia locale 
e disposti con appositi provvedimenti normativi.
Commi 1.037-1.050 - Misure di attuazione del “Next 
generation Eu” e istituzione del relativo “Fondo” 
Per l’attuazione del Programma “Next generation Eu” 
viene istituito, nello Stato di previsione del Mef, quale 
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anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione 
Europea, il “Fondo di rotazione per l’attuazione del ‘Next 
generation Eu’”, con una dotazione di Euro 32.766,6 
milioni per l’anno 2021, di Euro 40.307,4 milioni per l’anno 
2022 e di Euro 44.573 milioni per l’anno 2023. 
Le risorse citate confluiranno in 2 appositi conti correnti 
infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato: 
nel primo verranno versate le risorse relative ai Progetti 
finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo 
saranno versate le risorse relativi ai Progetti finanziati 
mediante prestiti. 
Le risorse giacenti sui conti correnti infruttiferi di cui sopra 
saranno trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, 
a ciascuna Amministrazione o Organismo titolare 
dei Progetti, mediante giroconto su conto corrente di 
Tesoreria centrale appositamente istituito, sulla base delle 
procedure definite da un Dm. Mef da adottarsi entro 60 
giorni dall’entrata in vigore della Manovra finanziaria.
Qualora le risorse iscritte sul “Fondo di rotazione per 
l’attuazione del ‘Next generation Eu’” siano utilizzate per 
Progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza 
dell’Unione europea che comportino minori entrate per 
il bilancio dello Stato, un importo corrispondente alle 
predette minori entrate sarà versato sulla contabilità 
speciale n.1778, intestata: “Agenzia delle Entrate - Fondi 
di bilancio” per la conseguente regolazione contabile 
mediante versamento sui pertinenti capitoli dello Stato di 
previsione dell’entrata. 
Le risorse erogate all’Italia dal bilancio dell’Ue per 
l’attuazione del “Piano nazionale per la Ripresa e la 
Resilienza”, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato 
su 2 distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a 
fondo perduto ed ai prestiti. 
Le Amministrazioni e gli Organismi titolari dei Progetti 
finanziati nel “Pnrr” sono responsabili del fatto che 
questi siano attuati nel rispetto del Principio della sana 
gestione finanziaria e della vigente normativa nazionale e 
comunitaria. Allo scopo di agevolare le attività di gestione, 
monitoraggio, rendicontazione e controllo del “Pnrr”, il 
Mef-RgS, creerà un apposito Sistema informatico. 
Viene demandato a un Dpcm., da adottarsi entro 60 giorni 
dalla data di entrata in vigore della “Legge di bilancio 
2021”, il compito di stabilire le modalità di rilevazione dei 
dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello 
di singolo Progetto, che dovranno essere resi disponibili 
in formato elaborabile; si parla di: costi programmati, 
obiettivi perseguiti, spesa sostenuta, ricadute sui territori 
interessati dagli interventi, soggetti attuatori, tempi di 
realizzazione, indicatori di realizzazione e di risultato e di, 
in generale, di qualsiasi altro elemento utile per l’analisi e 

la valutazione degli interventi. 
Il Consiglio dei Ministri è chiamato a redigere e trasmettere 
al Parlamento, ogni anno entro il 30 giugno di ciascun anno 
compreso tra il 2021 e il 2027, una relazione sull’utilizzo 
delle risorse del Piano e i risultati raggiunti. 
Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei 
Principi comunitari di tracciabilità delle operazioni contabili 
afferenti la realizzazione del “Pnrr” e dei Progetti finanziati, 
anche per i successivi eventuali controlli di competenza 
delle Istituzioni comunitarie, le risorse finanziarie iscritte nel 
“Fondo di rotazione per l’attuazione del ‘Next generation 
Eu’” sono utilizzate dopo l’approvazione del “Piano 
nazionale” per finanziare Progetti ivi inclusi e mantengono, 
quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli 
interventi del “Pnrr”, fino a tutta la durata del “Piano”. I 
Progetti devono essere redatti in conformità con la 
normativa comunitaria e facendo particolare attenzione 
agli obiettivi intermedi e finali, verificabili tramite appositi 
indicatori quantitativi. 
Le anticipazioni saranno destinate ai singoli Progetti 
tenendo conto, tra le altre cose, dei cronoprogrammi della 
spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività 
desumibili dal Sistema di monitoraggio dei Progetti. I 
trasferimenti successivi vengono assegnati, fino alla 
concorrenza dell’importo totale del Progetto, sulla base di 
rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici 
e procedurali registrati e validati sul Sistema informatico 
sopracitato e in base al conseguimento dei relativi target 
intermedi e finali previsti. 
Eventuali difformità rilevate sull’attuazione dei singoli 
Progetti, per come disposto dal presente art. 184, 
nonché nel conseguimento dei relativi target intermedi 
e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a 
rimborso alla Commissione Europea per il “Pnrr”, prima 
o dopo l’erogazione del contributo pubblico in favore 
dell’Amministrazioni titolare, dovrà essere immediatamente 
corretta. In caso di revoca dei finanziamenti, gli importi 
eventualmente corrisposti saranno recuperati e riassegnati 
nelle disponibilità finanziarie del “Piano”. 
E’ prevista la costituzione di una Unità di missione 
presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato – operativa dal 1° gennaio 2021 - dedicata al 
coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture 
del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel 
processo di attuazione del “Pnrr”.
Commi 1.087-1.089 - Credito imposta acquisto sistemi 
filtraggio acqua potabile
Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi 
di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione 
di anidride carbonica alimentare “E290” e miglioramento 
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qualitativo delle acque per consumo umano erogate da 
acquedotti. I beneficiari sono: le persone fisiche, i soggetti 
esercenti attività d’impresa, arti e professioni, e gli Enti 
non commerciali (compresi gli “Enti del Terzo Settore”). 
Il credito di imposta è pari al 50% delle spese sostenute 
tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, fino ad un 
ammontare complessivo non superiore a: 
-	 Euro 1.000 per ciascuna unità immobiliare, per le 

persone fisiche non esercenti attività economica;
-	 Euro 5.000 per ciascun immobile adibito all’attività 

commerciale o istituzionale, quanto agli altri soggetti.
Criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito 
d’imposta, saranno illustrati da un apposito Provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Comma 1.090 – Riassetto Agenzia delle Entrate-
Riscossione
Il presente comma dà facoltà all’Agenzia delle Entrate-
Riscossione di subentrare a Riscossione Sicilia Spa 
nell’esercizio delle attività di riscossione coattiva in Sicilia, 
anche con riguardo ad entrate spettanti alla Regione 
Siciliana. Per garantire il subentro è prevista l’erogazione 
di un contributo in conto capitale in favore di “AdE-R” fino 
a Euro 300 milioni, da erogarsi entro 30 giorni dalla data 
del subentro.
Per garantire l’equilibrio gestionale del servizio di 
riscossione, l’Agenzia delle Entrate eroga a favore di 
“AdE-R” un contributo non superiore ad Euro 450 milioni, 
di cui Euro 300 milioni per l’anno 2020, Euro 112 milioni per 
l’anno 2021 e Euro 38 milioni per l’anno 2022. L’erogazione 
è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno 
di ciascun esercizio, entro il 2° mese successivo alla 
deliberazione del bilancio semestrale di “Ade-R” e a saldo 
entro il 2° mese successivo all’approvazione del bilancio 
annuale dell’Agenzia.
Qualora la quota da erogare per il 2020 risulti inferiore ad 
Euro 300 milioni, per la differenza verrà incrementato il 
contributo a valere sull’anno 2021. La quota non erogata 
nel 2021 verrà sommata alla quota dell’anno 2022.
Commi 1.092 e 10.93 – Modifiche alle misure minime di 
Capitale sociale per l’iscrizione alla Sezione separata 
dell’Albo di cui all’art. 53, comma, 1, del Dlgs. n. 
446/1997
Il presente comma apporta modifiche alle soglie minime 
di Capitale sociale per poter effettuare l’iscrizione alla 
Sezione separata dell’Albo di cui all’art. 53, comma 
1, del Dlgs. n. 446/1997, per i soggetti che effettuano 
l’attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla 
riscossione delle entrate degli Enti Locali e delle Società 
da essi partecipate, mentre rimangono inalterati i limiti 
per l’iscrizione per le Società che effettuano le attività in 

concessione.
Di seguito la situazione alla luce dell’intervento normativo:
a) Euro 2.500.000 per l’effettuazione, anche 

disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi 
e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei 
Comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

b) Euro 5.000.000 per l’effettuazione, anche 
disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi 
e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate 
nelle Province e nei Comuni con popolazione oltre a 
200.000 abitanti;

b-bis) Euro 150.000 per lo svolgimento delle funzioni e delle 
attività di supporto propedeutiche all’accertamento e 
alla riscossione delle entrate locali, nei Comuni con 
popolazione fino a 100.000 abitanti;

c) Euro 500.000 per lo svolgimento delle funzioni e delle 
attività di supporto propedeutiche all’accertamento e 
alla riscossione delle entrate locali, nei Comuni con 
popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 
abitanti;

d) Euro 1 milione per lo svolgimento delle funzioni e delle 
attività di supporto propedeutiche all’accertamento e 
alla riscossione delle entrate locali delle Province e nei 
Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

Il comma 1093 procrastina al 30 giugno 2021 il termine 
per l’adeguamento alle condizioni sopra riportate per i 
soggetti iscritti all’Albo. Il termine era inizialmente fissato 
al 31 dicembre 2020.
Comma 1.094 – Disposizioni in materia di notifica 
delle cartelle di pagamento per i soggetti residenti nei 
Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2017
Il comma di che trattasi dispone il rinvio dei termini di 
prescrizione e decadenza relativa all’attività di riscossione 
posta in essere dagli Enti creditori e dall’Agente della 
riscossione. I predetti termini sono sospesi fino al 31 
dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 
2022. Gli Enti interessati sono elencati all’art. 17, del Dl. 
n. 109/2018, ovverosia i Comuni di Casamicciola Terme, 
Forio, Lacco ameno dell’Isola di Ischia.
Commi da 1.095 a 1.097 - Lotteria dei corrispettivi e 
cash back
Viene disposto che la partecipazione alla c.d. “Lotteria 
degli scontrini” sia riservata ai soli soggetti che acquistino 
beni e servizi “esclusivamente attraverso strumenti che 
consentono il pagamento elettronico”.
Le modifiche introdotte dal comma 1095 dispongono che 
le segnalazioni riguardanti il rifiuto da parte degli esercenti 
del Codice-lotteria debbano essere indirizzate all’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli anziché all’Agenzia delle 
Entrate.
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Quanto al c.d. “cashback”, è specificato che i rimborsi 
attribuiti per l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico 
non concorrono a formare il reddito del percipiente per 
l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e 
non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
Commi 1.098-1.100 - Credito d’imposta per 
l’adeguamento dell’ambiente di lavoro
Tali disposizioni intervengono sulla disciplina del credito di 
imposta riconosciuto in relazione alle spese sostenute per 
interventi finalizzati al rispetto delle prescrizioni sanitarie 
e delle misure di contenimento contro la diffusione del 
“Coronavirus”.
E’ modificato il termine previsto per utilizzare l’agevolazione 
fiscale in commento, prevedendo che il credito d’imposta 
per l’adeguamento degli ambienti di lavoro per l’anno 2021 
sarà fruibile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più 
per tutto il 2021. Al massimo entro il 30 giugno 2021 potrà 
essere esercitata l’opzione della cessione del credito di 
imposta da parte dei beneficiari dell’agevolazione (tra 
i potenziali cessionari, lo ricordiamo, possono rientrare 
anche gli Enti Locali).
Commi 1.102-1.107 - Semplificazioni fiscali
Semplificati gli adempimenti dei contribuenti di piccole 
dimensioni di cui all’art. 7, comma 1, del Dpr. n. 542/1999, 
che liquidano l’Iva trimestralmente (contribuenti che 
nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume 
d’affari non superiore a Euro 400.000, per i Lavoratori 
autonomi e per le Imprese che hanno come oggetto della 
propria attività la prestazione di servizi - tra cui solitamente 
ricomprendiamo nella verifica anche gli Enti Locali, atteso 
che prestano principalmente servizi mentre effettuano 
solo marginalmente cessione di beni - e a Euro 700.000, 
per le Imprese che esercitano altre attività), allineando le 
tempistiche di annotazione delle fatture nei registri Iva con 
quelle previste per la liquidazione dell’Imposta. 
A tal fine, è stato inserito nel citato art. 7, dopo il comma 3, il 
comma 4, che prevede che per tali contribuenti l’obbligo di 
annotazione nel registro delle fatture emesse di cui all’art. 
23, del Dpr. n. 633/1972, possa essere adempiuto entro 
la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione 
delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di 
effettuazione delle operazioni. 
Modificato l’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015, 
aggiungendo un terzo periodo in cui si prevede che, a 
partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i 
soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello 
Stato, trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione 
di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute 
verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, 
utilizzando il “Sistema di interscambio” e secondo il 

formato previsto per la fatturazione elettronica, eliminando 
così l’obbligo di trasmissione dei medesimi dati mediante 
la specifica comunicazione telematica delle operazioni 
transfrontaliere (c.d. “Esterometro”). La modifica 
normativa è finalizzata a semplificare gli adempimenti 
a carico dei soggetti passivi Iva (per gli Enti Locali il 
riferimento è alle sole operazioni inerenti servizi rilevanti 
Iva, richieste o compiute con soggetti non residenti). La 
trasmissione dei dati riferiti alle operazioni poste in essere 
verso i soggetti non residenti deve avvenire entro i termini 
legislativamente fissati per l’emissione delle fatture [ossia, 
in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione 
dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche 
disposizioni, quali, ad esempio, l’art. 21, comma 4, lett. 
a) e b)], mentre quello riferito alle operazioni ricevute 
da cedente o prestatore estero è effettuata entro il 
quindicesimo giorno del mese successivo a quello di 
ricevimento del documento comprovante l’operazione o 
di effettuazione dell’operazione stessa. L’individuazione 
di tali termini consente di allineare le tempistiche di 
trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle 
annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui 
documenti contabili e fiscali e, inoltre, consente all’Agenzia 
delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze 
dei documenti di cui all’art. 4, del Dlgs. n. 127/2015.
Viene parallelamente modificato l’art. 11, comma 
2-quater, del Dlgs. n. 471/1997, con l’introduzione, dopo il 
secondo periodo, di 2 periodi che individuano le sanzioni 
da applicare a partire dalle operazioni effettuate dal 1° 
gennaio 2022. 
Nelle more dell’individuazione di specifiche modalità 
di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano 
prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, 
viene estesa anche all’anno 2021 la disciplina transitoria 
prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema “Tessera 
sanitaria” ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione 
precompilata. 
Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 9-bis 
del Dl. n. 135/2018, che prevede l’applicazione delle 
disposizioni di cui all’art. 10-bis del Dl. n. 119/2018 anche 
ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema “Tessera 
sanitaria”, viene sancito anche per l’anno 2021 il divieto 
di emissione di fatture elettroniche tramite il “Sistema di 
interscambio” in relazione a prestazioni sanitarie effettuate 
nei confronti delle persone fisiche. Il Sistema “Ts” metterà 
a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati fiscali (ad 
esclusione della descrizione dell’operazione e del Codice 
fiscale del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori 
sanitari. 
Al comma 1106, modificando l’art. 4 del Dlgs. n. 127/2015, 
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viene previsto che per la predisposizione dei documenti 
precompilati Iva l’Agenzia utilizza, oltre ai dati provenienti 
dai flussi telematici delle fatture elettroniche, delle 
comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e delle 
comunicazioni dei corrispettivi giornalieri, anche i dati 
fiscali presenti nell’Anagrafe Tributaria, quali ad esempio 
i dati della Dichiarazione Iva dell’anno precedente e delle 
comunicazioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri 
precedenti. 
Inoltre, con riferimento alla possibilità, per l’operatore Iva, 
di usufruire dei documenti precompilati Iva per il tramite 
degli Intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 
322/1998, la norma specifica che tali Intermediari devono 
aver acquisito la delega per usufruire dei servizi della 
fatturazione elettronica. Ciò in considerazione del fatto che 
i servizi per la fruizione dei documenti Iva precompilati sono 
strettamente connessi con quelli previsti nella delega della 
fatturazione elettronica, quali ad esempio la consultazione 
delle fatture elettroniche e delle comunicazioni relativi alla 
liquidazione trimestrale dell’Iva. 
Il comma 6 prevede che le Regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano ai fini della pubblicazione sul sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/1998 
- vale a dire il sito internet www.finanze.it - inseriscano, 
entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, i 
dati rilevanti per la determinazione dell’Irap, individuati 
con Decreto del Mef, di natura non regolamentare, sentita 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
La finalità della disposizione è quella di facilitare gli 
adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei 
Centri di assistenza fiscale e degli altri Intermediari. Viene 
in tal modo creato un unico sito per la consultazione degli 
atti relativi all’Irap, senza necessità di consultare i diversi 
siti istituzionali delle varie Regioni e Province autonome. 
Comma – 1.108 – Responsabilità solidale Imposta di 
bollo su fatture elettroniche
Il comma chiarisce che l’obbligazione per il pagamento 
dell’Imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche 
inviate attraverso il “Sdi” grava in solido sul contribuente 
che effettua la cessione del bene o la prestazione di 
servizio anche nel caso in cui la fattura è emessa da 
un soggetto terzo per suo conto. Confermata quindi la 
responsabilità solidale ex art. 22, Dpr. n. 642/1972, sui 
documenti informatici fiscalmente rilevanti. La norma 
risponde all’esigenza di evitare incertezze nell’applicazione 
dell’Imposta soprattutto in riferimento al versamento della 
stessa all’Erario e delle eventuali sanzioni amministrative 
per mancato o tardivo versamento; il terzo soggetto 
emittente pertanto assume, fiscalmente, la veste di mero 

Intermediario.
Commi 1.109-1.115 - Disposizioni in tema di 
memorizzazione e trasmissione telematica dei 
corrispettivi
E’ modificato il regime sanzionatorio previsto dall’art. 
2 del Dlgs. n. 127/2015 e dalle disposizioni richiamate 
da tale norma, in particolare il Dlgs. n. 471/1997, con la 
finalità di rendere il quadro di riferimento delle sanzioni 
più coerente con l’evoluzione delle procedure e degli 
strumenti tecnologici utilizzati per l’effettuazione della 
memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei 
corrispettivi, adempimento che si affianca, comportandone 
la quasi totale sostituzione, alla precedente modalità di 
certificazione fiscale realizzata mediante lo scontrino o 
la ricevuta fiscale nell’ottica della digitalizzazione di tale 
processo. 
Nel dettaglio, le modifiche: 
a) fissano nell’ultimazione dell’operazione il termine per 

la memorizzazione elettronica dei dati dei relativi 
corrispettivi e la consegna, a richiesta del cliente, 
dei documenti che attestano l’operazione stessa 
(documento commerciale e fattura); 

b) prevedono una sanzione, pari al 90% dell’Iva, qualora 
i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano 
regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo 
in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare 
(ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione 
e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto 
singolarmente, quanto cumulativamente. 

La mancata o tardiva memorizzazione, nonché la 
memorizzazione di dati incompleti o non veritieri 
(“infedele”) sono dunque violazioni sanzionate nella 
medesima misura, ferma restando l’applicazione di 
un’unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti 
i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) 
dell’adempimento individuato dall’art. 2, comma 1, del 
Dlgs. n. 12/2015, come unitario. 
Vengono di conseguenza riallineate anche le norme sul 
“ravvedimento”, di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 472/1997, 
prevedendo la possibilità di ravvedere la sanzione 
disposta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o 
la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la 
violazione è già stata constatata. 
Nello specifico, nella Relazione illustrativa della norma è 
specificato che la disposizione di cui al comma 1, lett. b) 
[disposizione che differisce la operatività del comma 5-bis, 
dell’art. 1, del Dlgs. n. 127/2015, in tema di utilizzo di 
Sistemi evoluti di incasso, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 
2021] deriva dai tempi tecnici necessari all’evoluzione 
degli strumenti che consentono i pagamenti elettronici 
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per essere utilizzati anche per il rispetto dell’obbligo 
di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati 
dei corrispettivi ai fini fiscali, nonché dalla necessità di 
emanare il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate che ne stabilisce le regole tecniche solo dopo 
l’attuazione della Procedura d’informazione prevista dalla 
Direttiva (UE) 2015/1535.
Si rammenta peraltro che il Decreto Mef 10 maggio 2019, 
all’art. 1, ha previsto che, “in fase di prima applicazione, 
l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione 
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 
2, comma 1, del Dlgs. n. 127/2015, non si applica: a) alle 
operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei 
corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del Dpr. n. 696/1996, e s.m.i., 
e dei Decreti Mef 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015; …”. 
Per cui ad oggi gli Enti Locali, tranne che per l’attività di 
Farmacia comunale, rientrando nell’art. 2, comma 1, lett. 

qq), del Dpr. n. 696/96 sono ancora esonerati dall’obbligo 
di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica 
dai dati dei corrispettivi giornalieri per tutti quei servizi Iva 
per i quali non vige obbligo di fatturazione (es. “Mensa 
scolastica”, “Trasporto scolastico”, “Luci votive”, “Gestione 
musei”, ecc.).
Commi da 1.116 a 1.119 – Esenzione Imu Comuni 
colpiti da eventi sismici
Per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, 
interessati da eventi sismici il 20 e 29 maggio 2012, 
l’esenzione dall’applicazione dell’Imu è prorogata fino alla 
definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati 
e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Viene prorogata l’esenzione dall’Imu anche nei confronti 
dei contribuenti residenti nei Comuni colpiti dal sisma 
del 24 agosto 2016 fino alla definitiva ricostruzione, e 
comunque non oltre al 31 dicembre 2021.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020 
il Dl. n. 183 del 31 dicembre 2020, rubricato “Disposizioni 
urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di 
collegamenti digitali, di esecuzione della Decisione (Ue, 
Euratom) 2020/2053 del Consiglio 14 dicembre 2020, 
nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione 
Europea” (c.d. “Decreto Milleproroghe”).
Il Decreto, in vigore dal 31 dicembre 2020, introduce una 
serie di slittamenti di termini eterogenei, alcuni dei quali 
anche di interesse diretto per gli Enti Locali. 
Le proroghe varate spaziano dall’Università alla Traspa-
renza, passando per Sanità, Cultura e Giustizia. Sono 
inoltre presenti disposizioni in materia di Edilizia scola-
stica, Infrastrutture, Trasporti, Appalti pubblici ed Elezio-
ni comunali, oltre che misure rivolte agli “Enti del Terzo 
Settore”. 
In particolare, si segnalano agli Enti Locali: 
 - la proroga al 31 dicembre 2021 del termine a partire dal 
quale diventerà obbligatoria la gestione in forma asso-
ciata delle “funzioni fondamentali” per i piccoli Comuni;

 - lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine entro il qua-
le gli Enti Locali possono concludere le procedure di re-
clutamento che sono state congelate a causa del blocco 
dei concorsi disposto dai Dpcm anti-contagio. 

A seguire, una selezione delle disposizioni reputate di in-
teresse per gli Enti Locali.

Art. 1, comma 9 - Assunzioni negli Enti Locali sottopo-
sti alla Commissione per la stabilità finanziaria degli 
Enti locali 
Gli Enti Locali già autorizzati dalla Commissione per la 
stabilità finanziaria degli Enti Locali (“Cosfel”), ai sensi 
dell’art. 243, commi 1 e 7, e dell’art. 243-bis, comma 8, 
lett. d), del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), ad effettuare assun-
zioni a tempo indeterminato per l’anno 2020, che si trova-
no nell’impossibilità di concludere le procedure di recluta-
mento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui 
al Dpcm. 3 novembre 2020, possono effettuare le predette 
assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio 
o gestione provvisoria, in deroga all’art. 163 del Tuel, e 
nelle more dell’adozione del bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2021-2023.
Art. 1, comma 10 – Proroga in materia di spesa di per-
sonale “Matera 2019”
La disposizione proroga al 31 dicembre 2021 le disposi-
zioni derogatorie per il Comune di Matera, in materia di 
assunzioni flessibili e spesa di personale, previste per la 
conclusione dei progetti “Matera 2019”.
Art. 1, comma 11 - Proroga acquisto semplificato beni 
e servizi informatici e connettività 
Viene prorogato a tutto il 2021 la modalità semplificata per 
l’acquisto di beni e servizi informatici basati sul modello 

“Decreto Milleproroghe”
le principali disposizioni di interesse per gli Enti Locali
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Saas (Software as a service) e di connettività mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del ban-
do selezionando l’affidatario tra almeno 4 operatori econo-
mici di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola 
e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione 
speciale del registro delle imprese di cui all’art.5, comma 
8, del Dl. 18 ottobre 2012, n.179. 
Art. 1, comma 12 - Proroga team esperti innovazione 
digitale 
Viene prorogato al 31 dicembre 2021 la nomina degli 
esperti per lo studio, supporto e lo sviluppo e gestione dei 
processi di trasformazione tecnologica del paese previsti 
dall’art. 76 Dl. n. 18 del 17 marzo 2020. 
Art. 1, comma 16 - Proroga in materia di Trasparenza
All’art. 1, comma 7, del Dl. n. 162/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 8/2020, è stato posticipato 
dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per l’a-
dozione dell’apposito Regolamento che dovrà disciplinare 
gli obblighi di pubblicazione dei dati e informazioni dei Di-
rigenti ai sensi dell’art. 14 del Dlgs. n. 33/2013.
Art. 2, comma 3 - Proroga dei termini in materia di 
“funzioni fondamentali” dei Comuni 
Nelle more dell’attuazione della Sentenza della Corte Co-
stituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del 
processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in 
forma associata delle “funzioni fondamentali” dei Comuni, 
viene prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 il ter-
mine, di cui all’art. 14, comma 31-ter, del Dl. n. 78/2010, 
a partire dal quale diventerà obbligatoria la gestione in 
forma associata delle “funzioni fondamentali” per i piccoli 
Comuni (Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abi-
tanti o inferiore a 3.000 abitanti qualora si tratti di Comuni 
appartenenti o appartenuti a Comunità montane).
Art. 2, comma 4 - Disposizioni di urgenza per il differi-
mento di Elezioni comunali
Qualora, a causa del “Covid-19”, si determinasse l’annul-
lamento dell’Elezione degli Organi delle Amministrazioni 
comunali solo in alcune Sezioni e ciò influisse sull’Elezio-
ne di Consiglieri o sui risultati complessivi, la consultazio-
ne in dette Sezioni dovrà svolgersi nuovamente entro il 31 
marzo 2021, in una data stabilita dal Prefetto di concerto 
con il Presidente della Corte d’Appello.
Art. 3, comma 2 – Canoni passivi delle Amministrazio-
ni pubbliche
Il comma 2 proroga anche all’anno 2021 i termini in mate-
ria di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzio-
ne dei costi per locazioni passive, di cui all’art. 3, comma 
1, del Dl. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 135/2012. In sostanza, anche per tale anno al 
Canone dovuto dalle Amministrazioni pubbliche inserite 
nel Conto economico consolidato di cui all’art. 1, comma 

3, della Legge n. 196/2009, per le locazioni passive di im-
mobili ad uso istituzionale, non si applica l’adeguamento 
Istat.
Art. 3, comma 4 – Adeguamento contratti soggetti in-
caricati alla riscossione delle entrate
Viene prorogato al 30 giugno 2021 il termine inizialmente 
previsto per il 31 dicembre 2020 per adeguare i contratti 
stipulati tra gli Enti e i soggetti di cui all’art. 52, comma 5, 
lett. b), del Dlgs. n. 446/1997, incaricati alla riscossione 
delle entrate.
I contratti devono essere adeguati alle disposizioni con-
tenute all’art. 1, commi da 784 a 814, della Legge n. 
160/2019.
Art. 3, comma 6 – Svolgimento delle Assemblee di So-
cietà
Viene novellato l’art. 106, comma 7, del Dl. n. 18/2020 
(c.d. “Cura Italia”) relativo allo svolgimento delle Assem-
blee di Società, confermando che le deroghe stabilite dal-
la norma in questione si applichino alle Assemblee convo-
cate entro la fine dello stato di emergenza da “Covid-19” 
ma introducendo comunque un paletto in più, ovvero “e 
comunque non oltre il 31 marzo 2021”.
Art. 3, comma 7 – Aggiornamento professionale Revi-
sori legali
Gli obblighi di aggiornamento professionale per gli anni 
2020 e 2021 dei Revisori legali dei conti (20 crediti for-
mativi annui di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la 
revisione legale), in ragione dell’emergenza “Covid-19”, 
si intendono eccezionalmente assolti se i crediti saranno 
conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
Art. 5, comma 4 - Disposizioni in materia di Edilizia 
scolastica
Prorogato di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicem-
bre 2021) il termine di cui all’art. 18, comma 8-quinquies, 
del Dl. n. 69/2013, entro il quale gli Enti Locali sono chia-
mati a provvedere – sulla base degli stati di avanzamen-
to opportunamente certificati - al pagamento dei lavori di 
messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione stra-
ordinaria degli edifici scolastici di cui al precedente com-
ma 8-quater.
Viene precisato che restano fermi i termini di conservazio-
ne dei residui previsti a legislazione vigente.
Art. 7, comma 1 - Proroga di termini in materia di Di-
stretti turistici
Intervenendo sull’art. 3, comma 5, del Dl. n. 70/2011, si 
dispone la proroga al 31 dicembre 2021 del termine entro 
il quale le Regioni, d’intesa con il Miur e i Comuni interes-
sati, sono chiamate a delimitare i Distretti turistici. 
Art. 11, comma 10 – Proroga termini stabilizzazione 
Lsu e Lpu
La disposizione proroga il termine per consentire il com-
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pletamento delle procedure di stabilizzazione di Lsu e 
Lpu previste dall’art.1 comma 446 lett. h) della Legge n. 
145/2018 (“Legge di Bilancio 2019”), e al contempo i rela-
tivi contratti a tempo determinato, al 31 marzo 2021.
Art. 13, commi da 1 a 3 - Proroga termine in materia di 
Infrastrutture e Trasporti
All’art. 13, il comma 1 proroga il termine previsto dall’art. 
207, comma 1, del Dl. n. 34/2020, convertito con modifica-
zioni nella Legge n. 77/2020, il quale consente, in relazio-
ne alle procedure disciplinate dal Dlgs. n. 50/2016 (“Co-
dice dei Contratti pubblici”) e avviate a decorrere dal 19 
maggio 2020 fino al 31 dicembre 2021 (data in preceden-
za fissata al 30 giugno 2021), di incrementare l’importo 
dell’anticipazione del prezzo, prevista dall’art. 35, comma 
18, del Dlgs. n. 50/2016, fino al 30%, nei limiti e compati-
bilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo 
intervento a disposizione della Stazione appaltante.
Il comma 2 proroga i termini previsti dall’art. 1, commi 4, 6 
e 18, del Dl. n. 32/2019, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 55/2019 (cd. “Decreto Sblocca Cantieri”), ed in 
particolare:
 - è data facoltà anche per il 2021 ai soggetti attuatori di 
opere per le quali deve essere realizzata la progettazio-
ne, di avviare le relative procedure di affidamento anche 
in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole 
attività di progettazione;

 - è ammessa anche per l’anno 2021 la progettazione 
“semplificata” per i lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, purché quest’ultima non preveda “il rinno-
vo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di 
impianti”. Tali lavori pertanto possono essere affidati sul-
la base del Progetto definitivo costituito almeno da una 
relazione generale, dall’Elenco dei prezzi unitari delle la-
vorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal 
Piano di sicurezza e di coordinamento con l’individua-
zione analitica dei costi della sicurezza da non assog-
gettare a ribasso. Si può prescindere dunque dall’appro-
vazione del Progetto esecutivo;

 - fino al 31 dicembre 2021 è sospeso l’obbligo di indicare 
la terna di subappaltatori in sede di offerta, in caso di 
appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o su-
periore alle soglie comunitarie, e sono sospese altresì le 
verifiche, in sede di gara, di cui all’art. 80 del “Codice”, 
riferite al subappaltatore. Non viene invece prorogata la 
norma che consentiva alle Stazioni appaltanti di innalza-
re la quota del subappalto fino al 40% in deroga all’art. 
105, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016. 

Il comma 3 proroga il termine previsto dall’art. 1, comma 4, 
del Dlgs. n. 35/2011, in base al quale, entro e non oltre il 
31 dicembre 2021, le Regioni e le Province autonome, nel 
rispetto dei Principi stabiliti dallo stesso Decreto, devono 

dettare la disciplina riguardante la gestione della sicurez-
za delle Infrastrutture stradali di competenza delle Regioni 
e degli Enti Locali, con particolare riferimento alle strade 
finanziate a totale o parziale carico dell’Unione europea. 
Art. 13, comma 8 – Disposizioni in materia di progetta-
zione da parte degli Enti Locali 
Viene modificato l’art. 1, comma 1082, della Legge n. 
205/2017, stabilendo che i soggetti beneficiari dei finan-
ziamenti per redazione di Progetti di fattibilità tecnica ed 
economica e dei Progetti definitivi per opere destinate alla 
messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, ora 
sono tenuti a procedere all’attivazione delle procedure per 
l’affidamento della progettazione entro 6 mesi (anziché 3) 
dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. 
Art. 17 – Termine per la conclusione della ricostruzio-
ne privata – terremoto de L’Aquila - Casa Italia
L’art. 17 ribadisce che le domande per i contributi destinati 
alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e 
degli immobili ad uso non abitativo danneggiati dal sisma 
abruzzese del 2009 debbano essere inviate dagli aventi di-
ritto, inderogabilmente, entro il 30 settembre 2021. La sca-
denza è fissata all’anno successivo (30 settembre 2022) 
per coloro che hanno subìto ulteriori danni a causa del ter-
remoto che ha colpito il Centro Italia successivamente e a 
quelli da realizzare nei Centri storici dei Comuni del “crate-
re” diversi da L’Aquila o comunque ricompresi negli ambiti 
di intervento dei Piani di ricostruzione degli stessi Comuni.  
Viene infine disposto che il Comune possa avvalersi degli 
strumenti di cui all’art. 67-quater, comma 2, lett. a), del 
Dl. n. 83/2012, secondo cui, in caso di inadempimento da 
parte dei privati, l’Amministrazione possa sostituirsi a que-
sti ultimi e, previa occupazione temporanea degli immobi-
li, affidi, con i procedimenti in essere per la ricostruzione 
privata, la progettazione e l’esecuzione dei lavori, in dan-
no del privato per quanto riguarda i maggiori oneri.
Art. 20 - Misure di semplificazione per il collegamento 
digitale delle scuole e degli ospedali
L’art. 20 in commento introduce disposizioni tecniche e 
semplificazioni relative ai lavori di collegamento alla fibra 
ottica delle Scuole e degli Ospedali, stabilendo che, nel 
caso in cui il primo nodo di rete disponibile si trovi entro 
una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, 
l’intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da 
parte degli operatori è eseguito mediante riutilizzo di in-
frastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione 
tra loro, con la metodologia della “micro trincea”, mentre 
laddove l’intervento di scavo di cui sopra interessi esclu-
sivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è 
sufficiente la sola Comunicazione di inizio lavori all’Ufficio 
comunale competente e all’Ente titolare o gestore della 
strada.
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Con un Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 313 del 18 
dicembre 2020, il Ministero dell’Interno ha reso nota l’av-
venuta approvazione del Dm. 14 dicembre 2020 che ha 
determinato il riparto del saldo delle risorse incrementali 
del “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” 
stanziate dall’art. 39, comma 1, del Dl. n. 104/2020, con-
vertito con Legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
Si tratta di Euro 1.170 milioni, 820 milioni dei quali a favore 

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

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

Sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dell’Inter-
no-Direzione centrale della Finanza locale, 3 Decreti da-
tati 10 dicembre 2020 e uno datato 14 dicembre 2020, 
recanti le disposizioni in merito alla ripartizione dei fondi 
per il ristoro delle minori entrate Imu, Tosap/Cosap e Im-
posta di soggiorno e di quello specifico, destinato ai Co-
muni maggiormente colpiti dalla pandemia. 
Complessivamente, i 4 Provvedimenti distribuiscono tra 
gli Enti Locali un totale di Euro 539,73 milioni.
Ripartizione fondi minori entrate Imu
Con il Decreto 10 dicembre 2020, il Ministero dell’Interno, 
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
ha ripartito il “Fondo”, avente una dotazione complessi-
va di Euro 87,6 milioni, per il ristoro delle minori entrate 
connesse all’abolizione della prima e seconda rata Imu, 
per le fattispecie indicate dall’art. 104 del Dl. n. 104/2020, 
convertito con Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Ricordiamo che le Categorie di immobili interessati dalle 
esenzioni di che trattasi sono: 
a) immobili adibiti a Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 

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

lative pertinenze, immobili degli Agriturismi, dei Villaggi 
turistici, degli Ostelli della gioventù, dei Rifugi di mon-
tagna, delle Colonie marine e montane, degli Affittaca-
mere per brevi soggiorni, delle Case e appartamenti per 
vacanze, dei Bed & breakfast, dei Residence e dei Cam-

peggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche 
gestori delle attività ivi esercitate;

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

d) immobili rientranti nella Categoria catastale “D/3” desti-
nati a spettacoli cinematografici, Teatri e Sale per con-
certi e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari 
siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a Discoteche, Sale da ballo, Ni-
ght-club e simili, a condizione che i relativi proprietari 
siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L’Allegato “A” al Decreto riporta gli importi erogati ai sin-
goli Comuni, mentre l’Allegato “B” contiene la Nota me-
todologica che illustra i criteri utilizzati per la ripartizione 
delle risorse di che trattasi, nella quale il Viminale afferma 
che l’esenzione in parola ha comportato un minor gettito 
Imu di Euro 231,6 milioni, di cui Euro 145,65 milioni per la 
quota Stato dei fabbricati di Categoria “D” ed Euro 85,95 
milioni per la quota spettante ai Comuni relativamente alla 
sola maggiorazione sui medesimi fabbricati.
Ripartizione fondi minori entrate Imposta di soggior-
no dei Contributi di sbarco e di soggiorno
Con altro Decreto datato 14 dicembre 2020, il Ministero 
dell’Interno e il Mef hanno disciplinato la ripartizione del 
“Fondo” avente dotazione di Euro 310 milioni.

Trasferimenti erariali
ripartiti ristori minor gettito Imu, Tosap/Cosap e Imposta 
di soggiorno e il “Fondo” per i Comuni più colpiti dalla 
pandemia 
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Nello specifico, le risorse in questione derivano da: 
 - l’incremento del “Fondo” istituito dall’art. 180 del Dl. n. 
34/2020;

 - il residuo del precedente riparto di cui al Decreto 21 lu-
glio 2020, n. 2, finalizzato al ristoro parziale dei Comu-
ni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata 
riscossione dell’Imposta di soggiorno o del contributo 
di sbarco, nonché del contributo di soggiorno, in con-
seguenza dell’adozione di misure di contenimento del 
contagio da “Covid-19”.

Come nel caso dei Decreto di riparto dei fondi per il minor 
gettito Imu, sono presenti 2 Allegati: l’Allegato “A”, con-
tenente il dettaglio delle somme erogate ai singoli Enti, 
mentre l’Allegato “B”, che riporta la Nota metodologica.
Ripartizione fondi minori entrate Tosap/Cosap
Con Decreto 10 dicembre 2020, il Viminale ha definito, di 
concerto con il Mef, i criteri di riparto del saldo relativo al 
“Fondo per il ristoro delle minori entrate Tosap e Cosap”, 
istituito in applicazione dell’art. 181 del Dl. n. 34/2020, ov-
verosia per il ristoro ai Comuni delle minori entrate de-
rivanti dalla proroga dell’esonero dal pagamento, dal 1° 
novembre al 31 dicembre 2020, della Tassa e del Canone 
per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e dal paga-
mento, dal 1° marzo al 15 ottobre 2020, della Tassa e del 
Canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree 
pubbliche per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
La quota residua complessiva, per l’anno 2020, ammonta 
a Euro 102,13 milioni, ed è così composta:
 - risorse del “Fondo” di Euro 46,88 milioni, istituito dall’art. 
181, comma 1-quater, del “Decreto Rilancio”, come 
modificato dall’art. 109, comma 1-quater, del Dl. n. 
104/2020, convertito con Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

 - del saldo della quota residua (pari a Euro 12,75 milio-
ni) del “Fondo” ex art. 181, comma 5, del “Decreto Ri-
lancio”, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77, non 
distribuita con il Dm. Interno concertato con il Mef 22 
luglio 2020;

 - delle risorse incrementali pari a Euro 42,5 milioni dello 
stesso “Fondo”, stanziate dal menzionato art. 109, com-
ma 2, del Dl. n. 104/2020, convertito con Legge 13 otto-
bre 2020, n. 126.

L’Allegato “A” contiene gli importi erogati a favore di cia-
scun Comune, mentre l’Allegato “B” riporta le metodologie 
utilizzate per addivenire al riparto del “Fondo”.
Ripartizione del “Fondo” destinato ai Comuni parti-
colarmente colpiti dall’emergenza sanitaria da “Co-
vid-19”
Infine, con un ulteriore Decreto, sempre datato 10 dicem-
bre ed emanato dal Viminale di concerto con il Mef, è stato 
ripartito il “Fondo”, con una dotazione di Euro 40 milioni 
per l’anno 2020, destinato al finanziamento di interventi di 
sostegno di carattere economico e sociale in favore dei 
Comuni particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria 
da “Covid-19”.
Rientrano in tale definizione: 
a. i Comuni individuati come “zona rossa” o compresi in 

una “zona rossa” in cui, per effetto di specifiche dispo-
sizioni statali o regionali applicabili per un periodo non 
inferiore a 15 giorni, sia stato imposto il divieto di ac-
cesso e di allontanamento a tutte le persone comunque 
ivi presenti;

b. gli Enti in cui siano stata registrata un’incidenza del 
contagio sulla popolazione non inferiore all’1% (ciò è 
riferito unicamente alla prima ondata della pandemia, 
posto che si basa sui casi di contagio e decessi da “Co-
vid-19” accertati fino al 30 giugno 2020).

Il Decreto è corredato da 3 Allegati, recanti nell’ordine: 
 - Allegato “A” - “Riparto zone rosse”; 
 - Allegato “B” - “Riparto sulla base dei casi di contagio 
e dei decessi da ‘Covid-19’ accertati fino al 30 giugno 
2020”;

 - Allegato “C”- “Nota metodologica”, nella quale vengo-
no illustrati i criteri e le modalità di riparto dello stesso 
“Fondo”.

Con un Comunicato pubblicato il 22 dicembre 2020 sul 
proprio sito istituzionale, il Ministero dell’Interno – Dire-
zione centrale della Finanza locale, ha reso noto di aver 
disposto, con Provvedimento 16 dicembre 2020, il paga-

mento del saldo delle somme erroneamente versate dai 
Comuni allo Stato a titolo di Tributo locale. Il Provvedi-
mento fa seguito a quello precedente, datato 9 novembre 
2020, con cui era stata disposta l’erogazione in acconto, 

Trasferimenti erariali
restituite ai Comuni le somme erroneamente versate allo 
Stato a titolo di Tributo locale
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nella misura del 45%, del medesimo contributo.
Nel Comunicato, il Viminale ha evidenziato come le ulte-
riori risorse finanziarie siano state messe a disposizione 
dal Mef-Ragioneria generale dello Stato, e come sia stato 
il medesimo Dicastero, attraverso il Dipartimento delle Fi-
nanze - Direzione Legislazione tributaria e Federalismo 

fiscale - Ufficio XII, a comunicare al Ministero dell’Interno 
gli importi da assegnare ad ogni Ente. 
Eventuali quesiti o richieste di chiarimento che non riguar-
dino la mera erogazione del contributo dovranno pertanto 
essere rivolti al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La Direzione centrale per la Finanza locale del Dipartimen-
to delle Finanze, con il Comunicato 18 dicembre 2020, ha 
fornito chiarimenti in ordine ai contributi di cui all’art. 1, 
comma 51, della Legge n. 160/2019, norma secondo cui, 
“al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli Enti 
Locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, 
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a 
rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficienta-
mento energetico delle Scuole, degli Edifici pubblici e del 
Patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa 
in sicurezza di Strade, contributi soggetti a rendicontazio-
ne nel limite di Euro 85 milioni per l’anno 2020, di Euro 
128 milioni  per l’anno 2021, di Euro 170 milioni per l’an-
no 2022 e di Euro 200 milioni per ciascuno degli anni dal 
2023 al 2031”.
Il successivo comma 52 stabilisce inoltre che “gli Enti 
Locali comunicano le richieste di contributo al Ministe-
ro dell’Interno, entro il termine perentorio del 15 genna-
io dell’esercizio di riferimento del contributo. La richiesta 
deve contenere: 
a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale 

si chiede il contributo e il Codice unico di progetto (Cup) 
valido dell’opera che si intende realizzare; 

b) le informazioni necessarie per permettere il monitorag-
gio complessivo degli interventi di messa in sicurezza 
del Territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicu-
rezza ed efficientamento energetico delle Suole, degli 
Edifici pubblici e del Patrimonio degli Enti Locali, non-
ché per investimenti di messa in sicurezza di Strade; 

b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell’o-
pera, dando evidenza dei costi inerenti alla progetta-
zione, qualora l’Ente Locale utilizzi un Codice unico 
di progetto (Cup) di lavori. Ciascun Ente Locale può 
inviare fino ad un massimo di 3 richieste di contributo 
per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, 

nell’ambito della pianificazione degli Enti Locali, a un 
intervento compreso negli strumenti programmatori del 
medesimo Ente Locale o in altro strumento di program-
mazione”.

Enti beneficiari
La richiamata normativa ha stabilito che possono bene-
ficiare dell’assegnazione del contributo in esame gli Enti 
Locali. Per “Enti Locali”, ai sensi dell’art. 2 del Dlgs. n. 
267/2000 (Tuel), si intendono i Comuni, le Province, le 
Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità 
isolane e le Unioni di Comuni.
Modalità e termini di trasmissione della richiesta di 
contributo
Con Dm. 10 dicembre 2020, in corso di pubblicazione 
sulla G.U., è stata approvata la modalità di Certificazione 
presente nell’Area riservata del “Sistema certificazioni enti 
locali” (“Area Certificati - Tbel, altri certificati”), accessibile 
dal sito web della Direzione centrale della Finanza locale 
all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.
php/login/verify.
La compilazione della Certificazione, da trasmettere a 
partire dal 21 dicembre 2020 ed entro le ore 24:00 del 15 
gennaio 2021, a pena di decadenza, non presenta parti-
colari complessità. Sul sito internet della Finanza locale, 
nella richiamata Area riservata del “Sistema certificazio-
ni enti locali” (“Area Certificati - Tbel, altri certificati”), alla 
quale per altri adempimenti gli Enti Locali già accedono 
attraverso una utenza loro assegnata (unica per ciascun 
Ente utilizzata, principalmente, dall’Ufficio Ragioneria), è 
stata aggiunta una Sezione dedicata alla gestione appli-
cativa della Certificazione in argomento.
L’Ente dovrà indicare, per ciascun Progetto, tutti i dati 
richiesti dalla Certificazione, pena l’impossibilità di tra-
smettere la stessa (l’inserimento dei Progetti successivi al 
primo - per un massimo di 3 Progetti - avviene con meto-

Contributi agli Enti Locali per gli interventi sul 
Territorio, sulle Scuole, sul Patrimonio e sulle Strade
i chiarimenti della Finanza locale

https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify
https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify
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do incrementale, visualizzando la sezione aggiuntiva con 
l’apposito bottone “Aggiungi un Cup”).
Qualora la richiesta riguardi la messa in sicurezza di Edi-
fici pubblici, l’Ente dovrà dichiarare di averne la proprietà 
o il possesso. Una volta completato l’inserimento dei dati 
si accede ad una ulteriore schermata in cui sono riportati i 
dati riepilogativi e dove è possibile scaricare il file che do-
vrà essere sottoscritto digitalmente, in modalità PKCS#7 
(.P7M) dal Responsabile del Servizio “Finanziario” e dal 
Rappresentante legale; quindi l’Ente provvederà a carica-
re sulla Piattaforma “Tbel” il predetto file.
Coloro che sono chiamati a sottoscrivere digitalmente la 
Certificazione devono aver preventivamente censito la 
propria firma nella sezione “Configurazione Ente” dell’A-
rea “Certificati – Tbel” del sito web della Finanza locale. 
Qualora la firma risulti già censita occorre fare attenzio-
ne a che la stessa sia associata alla figura professionale 
chiamata a sottoscrivere la certificazione in esame. Ad 
esempio, il Segretario generale dell’Ente delegato a svol-
gere le funzioni di Responsabile del Servizio “Finanziario” 
dovrà nuovamente censire la propria firma con riferimento 
al diverso ruolo ricoperto. In assenza di tale modifica, il Si-
stema rileverà un errore che non consentirà di completare 
l’operazione di trasmissione della richiesta.
Nella predetta “Area Certificati - Tbel, altri certificati”, all’in-
dirizzo https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certifi-
cati, possono essere consultate le Faq relative al “Sistema 
Certificazioni Enti Locali” per la soluzione di eventuali pro-
blematiche connesse con l’utilizzo del Sistema telematico 
di trasmissione dei dati nonché l’apposito Manuale.
La trasmissione della richiesta di contributo con modali-
tà esclusivamente telematica, tramite il ripetuto “Sistema 
Certificazioni Enti Locali” (“Area Certificati Tbel, altri cer-
tificati”), è in linea con l’attività intrapresa da tempo dalla 
Finanza locale nel rispetto delle disposizioni in materia di 
dematerializzazione delle procedure amministrative della 
P.A., che prevedono tra l’altro la digitalizzazione dei do-
cumenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione 
degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di ac-
quisizione
La Finanza locale sottolinea che eventuali richieste tra-
smesse con modalità difformi da quella su indicata (a 
mezzo Pec, per posta ordinaria, ecc.) non saranno ritenu-
te valide ai fini dell’ammissione al contributo statale.
Indicazione del Codice unico di progetto (Cup)
La richiesta di contributo è per una “nuova” progettazione. 
Non può essere formulata richiesta di contributo per pro-
gettazioni già affidate. Un Ente che ha già l’opera finan-
ziata ha già effettuato la progettazione (il contributo non 

può coprire una progettazione già effettuata). Viceversa, 
nel caso in cui non vi è nulla di avviato, allora il Cup origi-
nario è idoneo. Al riguardo, il Comunicato precisa che per 
gli Enti che avranno trasmesso la richiesta di contributo 
entro il termine del 15 gennaio 2021, è possibile – nelle 
more della conclusione della procedura di concessione 
del contributo – avviare le gare per l’affidamento della pro-
gettazione a valere sulle risorse proprie che, nel caso di 
concessione del contributo, verranno poi liberate per altre 
finalità. In altre parole, rientrano nella definizione di “nuo-
va” progettazione anche le gare avviate a decorrere dal 15 
gennaio 2021.
Il Cup deve essere riferito alla sola progettazione. Tutta-
via, l’art. 1, comma 52, lett. b-bis), della Legge n.160/2019, 
consente all’Ente Locale di utilizzare un Cup di lavori, do-
vendo fornire le informazioni relative al quadro economico 
dell’opera, dando evidenza dei costi inerenti alla proget-
tazione. In virtù di tale facoltà concessa all’Ente Locale, 
nella compilazione della richiesta di contributo presente 
sul citato “Sistema Certificazioni Enti Locali”, in relazione 
al Cup indicato sarà necessario compilare, o il campo “è 
di sola progettazione”, oppure in alternativa il campo “è 
di lavori e che nel Cup è presente un quadro economico 
dal quale si evince che le spese di sola progettazione am-
montano ad Euro …”. In quest’ultimo caso, il valore indica-
to dovrà coincidere con l’importo riportato nella medesima 
richiesta di contributo nella Sezione “Costo complessivo 
della progettazione”.
Per quanto concerne il Cup (costituito da una stringa al-
fanumerica di 15 caratteri, come ad esempio: G17 H03 
0001 30001 ), si evidenzia che per i relativi chiarimenti 
e per l’ottenimento dello stesso occorre fare riferimento 
all’apposita Sezione del sito internet della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programma-
zione e il Coordinamento della Politica economica, al link  
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mi-
pcup/.
Al fine di classificare correttamente i Cupl e stilare la gra-
duatoria di cui al comma 54, ne Comunicato viene ricor-
dato che:
1. i Cup vanno classificati per Natura e Tipologia, nel se-

guente modo:
 - i Cup di sola progettazione con una delle tipologie in-
dicate:
• Natura - Acquisto o realizzazione di servizi 02
• Tipologia - 11 Studi e progettazioni
• Tipologia - 18 Manutenzione straordinaria 
• Tipologia - 20 Studi e progettazione per l’adegua-

mento sismico

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
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• Tipologia - 21 Studi e progettazione per il migliora-
mento sismico

 - i Cup di lavori (che hanno nel quadro economico spe-
se di progettazione) vanno classificati:
• Natura Realizzazione di lavori pubblici (opere ed im-

piantistica) 03
• Tipologia tutte tranne manutenzione ordinaria

2. i Cup devono essere classificati per Settore, Sotto-set-
tore e Categoria nel seguente modo:
 - nel caso di Cup per a) Messa in sicurezza del territorio 
a rischio idrogeologico

• Settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02
• Sotto-settore - Difesa del suolo 05
• Categoria non specificata
 - nel caso di Cup per b) Messa in sicurezza di strade, 
ponti e viadotti

• Settore – Infrastrutture di trasporto 01
• Sotto-settore - Stradali 01
• Categoria non specificata
 - nel caso di Cup per c) Messa in sicurezza ed effi-
cientamento energetico degli edifici, con precedenza 
per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà 
dell’Ente:

a. Per la messa in sicurezza di edifici scolastici
• Settore – Opere e infrastrutture sociali 05
• Sotto-settore – Sociali e scolastiche 08
• Categoria Edilizia scolastica 086

b. Per efficientamento energetico di edifici scolastici
• Settore – Opere e infrastrutture sociali 05
• Sotto-settore – Sociali e scolastiche 08
• Categoria Altre opere di edilizia sociale 999

c. Per la messa in sicurezza di altre strutture di pro-
prietà dell’Ente

• Settore – Opere e infrastrutture sociali 05
• Sotto-settore Tutte tranne il Sotto-settore Sociali e 

scolastiche 08
• Categoria tutte tranne 999

d. Per efficientamento energetico di altre strutture di 
proprietà dell’Ente

• Settore – Opere e infrastrutture sociali 05
• Sotto-settore Tutte tranne il Sotto-settore Sociali e 

scolastiche 08
• Categoria 999 Altre opere

I Cup contenuti nelle richieste, benché regolarmente ac-
quisiti, verranno successivamente sottoposti ad apposito 
controllo teso a verificarne la rispondenza per Natura, Ti-
pologia, Settore, Sotto-settore e Categoria.
Eventuali difformità dei Cup a quanto su precisato com-
porta l’esclusione delle richieste. Si invitano gli Enti a con-

trollare la propria casella di Posta certificata per accertare 
eventuali comunicazioni al riguardo.
In tal caso l’Ente, dopo aver ricevuto la segnalazione sul-
la propria Pec, può produrre una nuova Certificazione, in 
sostituzione di quella già inoltrata (dopo aver annullato la 
precedente comunicazione), attraverso un nuovo invio te-
lematico, purché entro le ore 24:00 del 15 gennaio 2021.
Richieste considerate al fine dell’attribuzione del con-
tributo
Come stabilito dal comma 55, dell’art. 1, della Legge n. 
160/2019, non saranno considerate le Istanze degli Enti 
che, alla data di presentazione della richiesta di ammis-
sione al contributo, non abbiano ancora trasmesso alla 
Banca-dati “Bdap” di cui all’art. 18, comma 2, del Dlgs. n. 
118/2011, i documenti contabili di cui all’art. 1, comma 1, 
lett. b) ed e), e all’art. 3 del Decreto Mef 12 maggio 2016, 
pubblicato nella G.U. n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti al 
rendiconto 2019.
Nel caso di Enti Locali per i quali sono sospesi per leg-
ge i termini di approvazione del rendiconto della gestio-
ne di riferimento, le richiamate informazioni sono desunte 
dall’ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata 
Banca-dati. Questi ultimi Enti, per poter procedere nella 
compilazione devono, comunque dichiarare nella Certifi-
cazione, con la spunta della relativa casella, l’avvenuto 
adempimento alla “Bdap” anche se non tenuti come previ-
sto dalla richiamata normativa.
In merito alla trasmissione del rendiconto 2019 alla 
“Bdap”, viene precisato che verranno verificati altresì, ai 
fini dell’ammissione, tutti i prospetti inviati relativi a:
- Sdb (Schemi di bilancio);
- Dca (Dati contabili analitici);
- Ind (Indicatori).
Non saranno considerate le Istanze degli Enti che avesse-
ro effettuato un invio parziale dei prospetti sopra richiamati 
alla citata Banca-dati.
Viene precisato precisa che, in fase di acquisizione, il Si-
stema effettua controlli formali e di quadratura dei dati (for-
nendo un riscontro all’Ente); naturalmente, in presenza di 
Modelli compilati a zero, non può segnalare discordanze.
L’Ente è tenuto, una volta trasmessi i dati, a visualizzare 
tutti i Prospetti acquisiti sul Sistema, al fine di verificare la 
correttezza dei relativi contenuti.
Nel caso in cui l’Ente Locale accerta, dopo aver trasmes-
so la richiesta di contributo, di non aver ancora trasmesso 
alla “Bdap” i documenti contabili riferiti al rendiconto 2019, 
deve procedere subito a regolarizzare la propria posizione 
ed inviare, prima del 15 gennaio 2021, una nuova richie-
sta di contributo dopo aver preventivamente annullato la 
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precedente richiesta.
In caso di dubbi sull’argomento, viene invita l’Ente a scri-
vere al seguente indirizzo mail rgs.igepa.ufficio3@mef.
gov.it.
Importo richiesta contributo
La richiesta di contributo presente nella richiamata area ri-
servata del “Sistema Certificazioni Enti Locali” (“Area Cer-
tificati Tbel, altri certificati”), accessibile dal sito web della 
Direzione centrale della Finanza locale all’indirizzo https://
finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, che 
ciascun Ente Locale deve compilare e ritrasmettere esclu-
sivamente con procedura telematica, nella parte finale 
della medesima prevede i seguenti 3 campi:
1.“Costo complessivo della progettazione”: in questo cam-

po deve essere indicato il costo complessivo della sola 
“progettazione”. Se l’Ente ha indicato un Cup di lavori 
(vedere quanto già precisato in precedenza in relazio-
ne a “Indicazione del Codice unico di progetto (Cup)”, 
questo importo deve essere identico al costo della sola 
progettazione riportato nel quadro economico;

2.“Quota parte finanziata”: deve essere riportato l’importo 
di un finanziamento già ricevuto e/o in itinere per la sola 
progettazione;

3.“Richiesta contributo”: vella voce “Richiesta contributo” 
deve essere indicato l’importo che si richiede riferito al 
costo della sola “progettazione”. In sede di assegna-
zione del contributo anno 2020, alcuni Enti hanno for-
mulato richieste di contributo per importi elevati che, 
come successivamente accertato, riguardavano il costo 
dell’opera da realizzare anziché il costo della “progetta-
zione”. Errori di tal genere potrebbero portare alla diret-
ta esclusione della richiesta formulata oppure all’avvio 
di un lungo procedimento amministrativo di accerta-
mento ed alla segnalazione del danno erariale causato 
a questa Amministrazione ed agli altri Enti Locali even-
tualmente esclusi per incapienza nel “Fondo” stanziato.

L’importo da indicare in questo campo è pari alla differen-
za tra l’importo indicato in “Costo complessivo della pro-
gettazione” al netto di quanto indicato nel campo “Quota 
parte finanziata”. In assenza di altre fonti di finanziamento, 
il valore indicato in questo campo sarà corrispondente a 
quanto indicato in “Costo complessivo della progettazio-
ne”.
Attribuzione del contributo
Ai sensi dell’art. 1, comma 53, della Legge n. 160/2019, il 
contributo dell’anno 2021 sarà attribuito entro il 28 febbra-
io 2021, con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto 

con il Mef, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli 

edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre 
strutture di proprietà dell’ente.

Qualora l’entità delle richieste pervenute dovesse supera-
re l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione del 
contributo sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto 
dai commi 54 e 55 del citato art. 1.
Rilevazione di errori nella richiesta di contributo – In-
dicazione operative
Gli Enti Locali sono invitati a verificare, prima della tra-
smissione della richiesta di contributo, i dati riportati nella 
medesima per accertare eventuali errori. Nel caso doves-
sero essere rilevati degli errori dopo l’invio della predetta 
richiesta e vi fosse necessità di rettificare il dato già tra-
smesso, l’Ente può produrre una nuova Certificazione, in 
sostituzione di quella già inoltrata, dopo aver annullato la 
precedente comunicazione, attraverso un ulteriore invio 
telematico, purché entro le ore 24:00 del 15 gennaio 2021.
L’unica modalità consentita per rettificare di errori rilevati è 
di trasmettere una nuova richiesta dopo aver annullato la 
precedente richiesta. Eventuali comunicazioni inviate alla 
Direzione a mezzo Pec o con altre modalità per segnalare 
errori e con le quali si chiede di apportare le dovute ret-
tifiche, anche se trasmesse prima del 15 gennaio 2021, 
non verranno prese in considerazione. Tali comunicazioni 
sono prive di effetti e la mancata modifica della richiesta di 
contributo, come innanzi precisato, comporta l’esclusione 
dall’eventuale assegnazione del contributo.
Si invitano gli Enti a non trasmettere la richiesta di con-
tributo in prossimità della scadenza in modo da avere il 
tempo necessario per sanare eventuali errori.
Dopo l’invio della richiesta di contributo l’Ente deve accer-
tare che il sistema non abbia inviato a mezzo Pec (trattasi 
della Pec o delle Pec indicate dall’Ente nella Piattaforma 
“Tbel”) la segnalazione di eventuali errori. In tal caso il 
Sistema trasmette in modo automatico, in genere entro 
15/20 minuti dall’invio della richiesta, una comunicazione 
con la specifica dell’errore rilevato.
La richiesta che presenta degli errori non sanati è da in-
tendersi come non acquisita.
A partire dal 16 gennaio 2021 non sarà più possibile sa-
nare la Certificazione trasmessa qualunque sia la natura 
dell’errore rilevato.

mailto:rgs.igepa.ufficio3@mef.gov.it
mailto:rgs.igepa.ufficio3@mef.gov.it
https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify
https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify


Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

29 gennaio 2021

NOTIZIARIO

43

La Direzione centrale per la Finanza locale del Dipartimen-
to delle Finanze, con il Comunicato 18 dicembre 2020, ha 
reso nota l’emanazione Decreto del Ministro dell’Interno, 
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
datato 14 dicembre 2020, che dispone il riparto a favo-
re dei Comuni del Fondo, con una dotazione di Euro 39 
milioni per l’anno 2020, destinato a operazioni di pulizia 
e disinfezione dei Seggi in occasione delle Consultazioni 
elettorali e referendarie del mese di settembre 2020, in 
considerazione del livello di esposizione al rischio di con-

tagio da “Covid-19”, connesso allo svolgimento dei com-
piti istituzionali.
Il Provvedimento - pubblicato sul sito del Dipartimento per 
gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale per la Fi-
nanza locale nella voce “I Decreti” e il cui relativo Avviso 
è in corso di pubblicazione nella G.U. - provvede alla as-
segnazione di risorse, per un importo totale di Euro 39 mi-
lioni a favore dei Comuni, sulla base dei criteri specificati 
nell’Allegato 1 “Nota metodologica”, secondo gli importi 
indicati nell’Allegato 2.

“Covid-19” e trasferimenti erariali
emanato il Decreto con i fondi ai Comuni per le operazioni 
di pulizia e disinfezione dei Seggi elettorali

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi mercoledì 13 gennaio 
2021 a Palazzo Chigi, ha deciso di prorogare al 31 marzo 
2021 lo stato di emergenza, il cui termine era stato fissato 
al 31 gennaio 2021 dalla Delibera del Consiglio dei Mini-
stri datata 7 ottobre 2020 e pubblicata sulla G.U. n. 248 
del 7 ottobre 2020.
Viene quindi esteso di ulteriori 3 mesi quello stato di emer-
genza “in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali tra-
smissibili”, che era stato in prima istanza disposto, per 6 

mesi, dal Consiglio dei Ministri con propria Delibera 31 
gennaio 2020, e successivamente prorogato al 15 ottobre 
2020 dal Dl. 30 luglio 2020, n. 83.
Alla base della decisione di posticipare tale termine ci 
sono una Nota del Ministero della Salute e un Parere del 
Comitato tecnico-scientifico che hanno evidenziato come 
tuttora persistano quelle criticità che hanno indotto ad 
adottare misure contenitive e precauzionali attraverso la 
normativa emergenziale.

“Covid-19”
il Governo proroga al 31 marzo 2021 lo Stato di emergenza

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi nella serata del 12 gen-
naio 2021 a Palazzo Chigi, ha approvato la proposta di 
“Piano nazionale di ripresa e resilienza” (Pnrr), che sarà 
trasmessa alla Camera e al Senato al fine di acquisirne 
le valutazioni.
Il “Piano” sarà lo strumento cardine che guiderà l’attua-
zione, in Italia, del programma “Next Generation EU”, 
varato dall’Unione europea per integrare il “Quadro fi-

nanziario pluriennale 2021-2027” alla luce dell’impatto 
socio-economico della pandemia da “Covid-19”.
I 3 Assi strategici sui quali dovranno incardinarsi le azioni 
volte a favorire il rilancio sono stati individuati congiun-
tamente a livello comunitario e si sostanziano nelle voci: 
1. Digitalizzazione e Innovazione; 
2. Transizione ecologica;
3. Inclusione sociale (rafforzamento del ruolo della donna 

“Recovery Fund”
via libera del Consiglio dei Ministri al “Piano nazionale di 
ripresa e resilienza”
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e al contrasto alle discriminazioni di genere, accresci-
mento competenze, capacità e prospettive occupazio-
nali dei giovani, riequilibrio territoriale e sviluppo del 
Mezzogiorno). 

Il “Piano” si articola in 6 Missioni, che rappresentano “aree 
tematiche” strutturali di intervento:
1. Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura;
2. Rivoluzione verde e Transizione ecologica;
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
4. Istruzione e ricerca;
5. Inclusione e coesione;
6. Salute.
Come illustrato nel Comunicato-stampa diffuso a margine 
del Consiglio dei Ministri, nell’insieme, le Missioni raggrup-
pano 16 Componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi 
economico-sociali definiti nella Strategia del Governo, che 
a loro volta si articolano in 47 Linee di intervento per Pro-
getti omogenei e coerenti.
Le risorse complessivamente allocate nelle 6 Missioni del 
“Pnrr” sono pari a circa Euro 210 miliardi. Di questi, 144,2 
miliardi finanziano “nuovi Progetti”, mentre i restanti 65,7 
miliardi sono destinati a “Progetti in essere”, che riceve-
ranno, grazie alla loro collocazione all’interno del “Pnrr”, 
una significativa accelerazione dei profili temporali di rea-
lizzazione e quindi di spesa.
Con il “Piano” il Governo intende massimizzare le risorse 
destinate agli Investimenti pubblici, la cui quota supera il 
70%. Gli incentivi a Investimenti privati sono pari a circa 
il 21%. Impiegando le risorse nazionali del “Fondo di svi-

luppo e coesione 2021-2027” non ancora programmate, è 
stato possibile incrementare gli investimenti di circa 20 mi-
liardi per nuovi Progetti in Settori importanti, che compren-
dono la Rete ferroviaria veloce, la Portualità integrata, il 
Trasporto locale sostenibile, la Banda larga e il 5G, il Ciclo 
integrale dei rifiuti, l’Infrastrutturazione sociale e sanitaria 
del Mezzogiorno.
I singoli Progetti di investimento sono stati selezionati 
secondo criteri volti a concentrare gli interventi su quelli 
trasformativi, a maggiore impatto sull’Economia e sul La-
voro. A tali criteri è stata orientata anche l’individuazione 
e la definizione, sia dei “Progetti in essere” che dei “nuovi 
Progetti”. Per ogni Missione sono indicate inoltre le rifor-
me necessarie a realizzarla nel modo più efficace.
Il primo 70% delle sovvenzioni verrà impegnato entro la 
fine del 2022 e speso entro la fine del 2023. Il “Piano” 
prevede inoltre che il restante 30% delle sovvenzioni sarà 
speso tra il 2023 e il 2025. I prestiti totali aumenteranno 
nel corso del tempo, in linea con l’obiettivo di mantenere 
un livello elevato di investimenti e altre spese, in confronto 
all’andamento tendenziale. Nei primi 3 anni, la maggior 
parte degli Investimenti e dei “nuovi Progetti” (e quindi, 
dello stimolo macroeconomico rispetto allo scenario di 
base) sarà sostenuta da sovvenzioni. Nel periodo 2024-
2026, viceversa, la quota maggiore dei finanziamenti per 
Progetti aggiuntivi arriverà dai prestiti.
Nella Tabella di seguito si evidenzia l’entità delle risorse 
che si prevede di impiegare nelle 6 Missioni, con la distin-
zione tra i Progetti già in essere e quelli nuovi.
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Secondo le previsioni dell’Esecutivo, il “Piano” avrà un im-
patto positivo sulle principali variabili macroeconomiche e 
sugli Indicatori di inclusione, equità e sviluppo sostenibi-
le attraverso i maggiori investimenti che attiverà diretta-
mente e indirettamente e le innovazioni tecnologiche che 
introdurrà e stimolerà. L’aspettativa è che questi effetti 
vengano ulteriormente amplificati dalle riforme di contesto 
e da quelle più settoriali inserite nelle singole componen-
ti del “Piano”. Una valutazione dell’impatto complessivo 
di investimenti, trasferimenti, incentivi e riforme, nonché 
dell’effetto moltiplicativo che potrebbe realizzarsi grazie 
all’effetto-leva di numerose linee progettuali del Piano, po-
trà essere effettuata quando tutti i dettagli dei Progetti e 
delle relativamente riforme saranno pienamente definiti.
Le risorse per la P.A.
Il Ministero per la P.A. ha fatto il punto, con una Nota diffu-
sa il 13 gennaio 2021, sulle misure del “Piano” specifica-
mente rivolte alla Pubblica Amministrazione. “L’impegno 
chiave – si legge - è quello di cambiare la P.A. per favorire 
l’innovazione e la trasformazione digitale del Settore pub-
blico, dotandola di Infrastrutture moderne, interoperabili e 
sicure. A questo si accompagna l’obiettivo di accelerare, 
all’interno di un quadro di riforma condiviso, i tempi della 
Giustizia e di favorire la diffusione di Piattaforme, servizi 
digitali e pagamenti elettronici presso le Pubbliche Ammi-

nistrazioni e i cittadini”.
Il Dicastero ha messo l’accento sulla centralità della mo-
dernizzazione della “macchina pubblica” nel perseguimen-
to dell’obiettivo del rilancio del Paese. Modernizzazione 
che può essere raggiunta passando, imprescindibilmente, 
per: digitalizzazione della P.A., riqualificazione del capitale 
umano e semplificazione dei processi.
“Fondamentale – si evidenzia ancora nella Nota diffusa 
dalla Ministra, Dadone - è inoltre il passaggio al cloud 
computing, una delle sfide più importanti per la digitalizza-
zione del Paese, in quanto costituisce il substrato tecnolo-
gico che abilita lo sviluppo e l’utilizzo di nuove tecnologie, 
senza dimenticare le ricadute sul necessario raggiungi-
mento dell’obiettivo di avere banche dati pienamente in-
terconnesse. Ma in questo quadro particolare valore rive-
stono pure l’impatto di genere (ad esempio, in relazione 
allo sviluppo dello ‘smart working’ e all’accesso a posizioni 
dirigenziali) e quello sui giovani (ad esempio in relazione 
al reclutamento straordinario per l’esecuzione del ‘Pnrr’)”.
Capitolo Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza 
della P.A.: i numeri
Complessivamente, il capitolo Digitalizzazione, Innovazio-
ne e Sicurezza della Pubblica Amministrazione beneficerà 
di risorse per un totale di 11,45 miliardi. 
Di seguito i dettagli.

Voce Suddivisione

7,95 miliardi 
per la Digitalizzazione 

5,57 miliardi per la Cittadinanza Digitale, Servizi e Piattaforme abilitanti

1,25 miliardi per le Infrastrutture digitali e Cyber security

1,13 miliardi per i Dati e l’Interoperabilità; 

1,5 miliardi 
per la modernizzazione della P.A. 

720 milioni per “P.A. Competente”: rafforzamento e valorizzazione del 
Capitale umano

480 milioni per la “P.A. semplice e connessa” Semplificazione delle 
procedure e digitalizzazione dei processi,

210 milioni per la “P.A. capace”
Reclutamento di capitale umano

100 milioni per la “P.A. Smart”
Creazione di Poli territoriali per il reclutamento, la formazione, il coworking 
e lo smartworking

2 miliardi 
per l’Innovazione organizzativa della Giustizia

Totale Euro 11,45 miliardi
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 321 del 29 dicembre 2020 
il Dm. Mef 21 dicembre 2020, recante “Modifica del De-
creto 13 luglio 2020 – Determinazione del costo globale 
annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli 
Enti Locali”.
I mutui contratti, ai sensi dell’art. 22 del Dl. n. 66/1989 dagli 
Enti Locali di cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 
(Tuel), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.
Il costo globale annuo massimo applicabile a tali opera-
zioni è determinato nelle seguenti misure, in relazione alla 
durata delle operazioni medesime:
Tasso fisso
 - fino a 10 anni – “Interest Rate Swap” 7Y + 0,90%;
 - fino a 15 anni – “Interest Rate Swap” 10Y + 1,10%;
 - fino a 20 anni – “Interest Rate Swap” 12Y + 1,40%;

 - fino a 25 anni – “Interest Rate Swap” 15Y + 1,45%;
 - oltre 25 anni – “Interest Rate Swap” 20Y + 1,70%.

Per “Interest Rate Swap” si intende il tasso lettera verso 
Euribor a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del gior-
no precedente la stipula del contratto. I tassi swap sono 
riportati alla pagina Iceswap2 del Circuito Reuters.
Tasso variabile:
 - fino a 10 anni: Euribor a 6 mesi + 0,90%;
 - fino a 15 anni: Euribor a 6 mesi + 1,10%;
 - fino a 20 anni: Euribor a 6 mesi + 1,35%;
 - fino a 25 anni: Euribor a 6 mesi + 1,50%;
 - oltre 25 anni: Euribor a 6 mesi + 1,75%.

Il tasso Euribor a 6 mesi è rilevato due giorni lavorativi 
antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di 
interessi alla pagina Euribor 01 del circuito Reuters.

Mutui Enti Locali
determinazione del costo globale annuo massimo

La Cassa Depositi e Prestiti Spa ha pubblicato, in data 24 
dicembre 2020, sul proprio sito istituzionale la Circolare n. 
1301, avente ad oggetto “Rinegoziazione per l’anno 2021 
dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti So-
cietà per azioni agli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici 
del maggio 2012”.
Nella Circolare, la Cassa DD.PP. Spa si premette che risul-
terà possibile effettuare, nel corso del I semestre dell’anno 
2021, la rinegoziazione dei prestiti in ammortamento al 1° 
gennaio 2021 concessi agli Enti Locali colpiti dagli eventi 
sismici del maggio 2012 nelle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto, come individuati dall’art. 2-bis del Dl. 
n. 148/2017, alle condizioni, nei termini e con le modalità 
indicate nella presente Circolare. 
Si specifica che i prestiti rinegoziati non potranno bene-
ficiare dell’ulteriore operazione di sospensione del paga-
mento delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno 
2021, approvata dal Cda di Cassa Depositi e Prestiti nella 
seduta del 22 ottobre 2020, che la Cassa intende proporre 
agli Enti in alternativa alla presente operazione di rinego-
ziazione e nei medesimi termini previsti dall’art. 57, com-
ma 17, del Dl. n. 104/2020, relativamente ai prestiti con-

cessi e trasferiti al Mef in occasione della trasformazione 
di Cassa DD.PP. in Spa e gestiti da Cassa DD.PP. stessa. 
Nella prima Parte della Circolare vengono fornite indica-
zioni circa le caratteristiche dei prestiti originari rinegozia-
bili e dei prestiti rinegoziati.
Possono essere oggetto della rinegoziazione soltanto i 
prestiti intestati agli Enti beneficiari sopra individuati, con 
le contestuali seguenti caratteristiche: 
a) prestiti ordinari e flessibili, a tasso fisso o variabile; 
b) prestiti concessi originariamente agli Enti in data ante-

cedente gli eventi sismici del 2012 e con oneri di am-
mortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario; 

c) prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2021, con debito 
residuo, a tale data, pari o superiore a Euro 10.000 e 
scadenza successiva al 31 dicembre 2021. 

Possono essere inclusi nella rinegoziazione anche i Pre-
stiti originari oggetto di precedenti operazioni di rinego-
ziazione attivate dalla Cassa DD.PP. successivamente 
alla trasformazione in Spa, nonché i Prestiti rinegoziati ai 
sensi del Decreto Mef 20 giugno 2003. Sono rinegoziabili 
anche i Prestiti intestati ad Enti in procedura di dissesto, 
purché al momento della domanda di rinegoziazione risulti 

Cassa Depositi e Prestiti
rinegoziazione prestiti 2021 per gli Enti Locali colpiti dagli 
eventi sismici del maggio 2012
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approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Non possono essere rinegoziati i prestiti che presentino 
una delle seguenti caratteristiche: 
 - prestiti rinegoziati con struttura indicizzata all’inflazione 
italiana, ai sensi della Circolare n. 1257/2005; 

 - prestiti trasferiti al Mef ai sensi del Decreto 5 dicembre 
2003; 

 - prestiti con diritto di estinzione parziale anticipata alla 
pari; 

 - prestiti intestati ad Enti morosi o in condizione di disse-
sto finanziario, per i quali non risulti adottato, al momen-
to della domanda di rinegoziazione, il Decreto Ministro 
dell’Interno di cui all’art. 261, comma 3, del Tuel; 

 - prestiti concessi in base a leggi speciali. 
In ogni caso, i Prestiti originari rinegoziabili da ciascun 
Ente saranno esclusivamente quelli inclusi nello specifico 
Elenco reso disponibile da Cassa DD.PP. attraverso l’ap-
posito applicativo informatico di gestione.
Gli Enti beneficiari dei prestiti con le caratteristiche sopra 
indicate possono accedere alla rinegoziazione secondo le 
seguenti modalità. 
I Prestiti oggetto di rinegoziazione avranno le seguenti ca-
ratteristiche: 
a) debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° 

gennaio 2021, comprensivo delle quote capitale non 
corrisposte alle scadenze previste dal piano di ammor-
tamento vigente in virtù delle iniziative di differimento 
del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui 
attivate tempo per tempo dalla Cassa DD.PP. in favore 
degli Enti; 

b) corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza 
dei Prestiti rinegoziati, di rate semestrali costanti posti-
cipate (piano di ammortamento c.d. “francese”), com-
prensive di quota capitale e di quota interessi calcolata 
al tasso di interesse fisso applicabile ai Prestiti rinego-
ziati; 

c) scadenza del Prestito rinegoziato fissata al 31 dicembre 
2043, per i Prestiti originari con scadenza non succes-
siva a tale data, ovvero invariata, per i Prestiti originari 
con scadenza successiva al 31 dicembre 2043; 

d) Tasso di interesse fisso post rinegoziazione determi-
nato in funzione della scadenza post rinegoziazione 
secondo il principio dell’equivalenza finanziaria, assicu-
rando l’uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rim-
borso del Prestito originario e del Prestito rinegoziato, 
sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determi-
nazione delle condizioni applicate dalla Cassa DD.PP. 
ai prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto della 
durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di 
determinazione del Tasso di interesse fisso post rine-

goziazione; 
e) garanzia costituita da delegazione di pagamento irre-

vocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti 
ai primi 3 Titoli del bilancio, ex art. 206 del Tuel. Ove 
presenti, i covenant previsti nei contratti dei Prestiti ori-
ginari continueranno ad essere validi anche per i Pre-
stiti rinegoziati; 

f) facoltà in capo alla Cassa di recedere dal contratto di 
rinegoziazione, entro il 30 giugno 2021, nel caso in cui, 
tra l’altro, una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate 
dall’Ente ai sensi del contratto si riveli falsa, incomple-
ta, non corretta o non accurata, limitatamente ai Prestiti 
rinegoziati relativamente ai quali l’Ente abbia reso le 
predette dichiarazioni e/o garanzie; 

g) facoltà in capo alla Cassa di risolvere ai sensi dell’art. 
1456 del Cc. i Prestiti rinegoziati (limitatamente ai Pre-
stiti rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l’ina-
dempimento), oltre che ai sensi di quanto previsto dai 
Prestiti Originari, al verificarsi, tra l’altro, dei seguenti 
eventi:
 - mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia impor-
to dovuto ai sensi del Prestito rinegoziato, senza che 
vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in 
cui l’inadempimento si è verificato; 

 - destinazione del Prestito rinegoziato ad uno scopo 
diverso da quello previsto in relazione al relativo Pre-
stito originario, senza preventiva autorizzazione della 
Cassa DD.PP.; 

 - non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsi-
asi dichiarazione rilasciata dall’Ente, relativamente al 
rapporto di finanziamento. 

Le modalità di risoluzione dei Prestiti rinegoziati, non-
ché i relativi effetti, saranno disciplinate sulla base del-
le clausole attualmente previste dai contratti di prestito 
ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi 
della Circolare Cassa DD.PP. n. 1280/2013; 

h) disciplina 
 - del rimborso anticipato volontario (consentito sui Pre-
stiti rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2021), 
 - della riduzione (consentita sui Prestiti rinegoziati a 
partire dal 31 dicembre 2021), 
 - del calcolo degli interessi di mora, 
 - degli importi riconosciuti all’Ente sulle somme rimaste 
da erogare, sulla base delle clausole attualmente pre-
viste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso con-
cessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare Cassa 
Depositi e Prestiti n. 1280/2013. 

I Prestiti rinegoziati, per quanto compatibile e non espres-
samente modificato con il contratto di rinegoziazione, con-
tinueranno ad essere regolati: 
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− dal Decreto Ministro del Tesoro 7 gennaio 1998 e dalle 
relative Circolari recanti le istruzioni generali per l’acces-
so al credito della Cassa DD.PP., per i relativi Prestiti 
originari concessi precedentemente al 27 gennaio 2005; 

− dai vigenti contratti, per i relativi Prestiti originari conces-
si o rinegoziati a partire dal 27 gennaio 2005. 

Nella seconda Parte si dettano la procedura di adesione 
e di perfezionamento dei contratti per la rinegoziazione 
dei mutui e le relative limitazioni.
La Cassa metterà a disposizione di ciascun Ente, dal 24 
febbraio 2021 al 12 marzo 2021, l’Elenco dei Prestiti ori-
ginari rinegoziabili e renderà note le condizioni applicate 
alla rinegoziazione tramite una Sezione dedicata all’ope-
razione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un appo-
sito Applicativo informatico di gestione. 
La procedura di adesione si articola nelle seguenti 3 fasi: 
1) scelta delle condizioni; 
2) domanda di adesione; 
3) perfezionamento del contratto.
Durante il periodo di adesione, il soggetto abilitato a rap-
presentare l’Ente può accedere all’applicativo mediante le 
credenziali utilizzate per l’accesso al Portale Enti Locali e 
P.A. ed effettuare le azioni sottoelencate: 
1) selezionare i Prestiti originari che l’Ente intende rine-

goziare; 
2) prendere visione delle condizioni applicate dalla Cas-

sa per la rinegoziazione dei Prestiti originari ed inserire 
l’indirizzo Pec al quale verranno inviati i documenti con-
trofirmati per accettazione dalla Cassa; 

3) confermare di voler accettare le condizioni sopra indi-
cate relative alle caratteristiche dei prestiti; 

inoltre, durante il periodo di adesione e fino al 17 marzo 
2021 sarà possibile: 

4) compilare il form documentale con tutte le informazioni 
richieste e necessarie per la successiva generazione in 
automatico dei documenti; 

5) effettuare il download 
i) della proposta contrattuale irrevocabile di rinegozia-

zione, 
ii) del relativo documento con il quale l’Ente approva 

specificatamente le clausole vessatorie,
iii) dell’elenco dei Prestiti originari che l’Ente intende ri-

negoziare, 
iv) del modulo di attestazione dei poteri di firma del sot-

toscrittore del contratto, 
v) della delegazione di pagamento relativa a ciascun 

Prestito. 
Tali documenti dovranno essere firmati e trasmessi con 
le modalità sotto indicate. 

L’Ente per perfezionare la rinegoziazione deve trasmet-

tere alla Cassa, entro il termine perentorio del 17 marzo 
2021, tramite l’applicativo, la seguente documentazione, 
firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri: 
a) la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione 

dei Prestiti originari, il relativo Elenco Prestiti ed il docu-
mento di approvazione specifica delle clausole vessa-
torie ex art. 1341, comma 2, del Codice civile, generati 
dall’Applicativo, ciascuno di tali documenti sottoscritto 
con apposizione di firma digitale; 

b) la determinazione a contrattare (il cui schema esempli-
ficativo è disponibile nell’Applicativo), nella quale devo-
no essere indicati gli estremi della Delibera di consiglio 
che approva l’operazione di rinegoziazione, esecutiva 
a tutti gli effetti di legge. La citata Determinazione deve 
essere munita dei pareri di regolarità tecnica e conta-
bile di cui all’art. 147-bis del Tuel, nonché del visto di 
regolarità contabile di cui all’art. 183 del Tuel, e firmata 
digitalmente da soggetto munito di idonei poteri e dai 
soggetti abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti; 

c) il modulo per l’attestazione dei poteri di firma del sotto-
scrittore del contratto, firmato digitalmente; 

d) il consenso al trattamento dei dati personali ed informa-
tiva privacy, completo di copia del documento d’identità 
del sottoscrittore del contratto, in corso di validità, firma-
to digitalmente. 

Inoltre, dovranno pervenire, entro il medesimo termine 
del 17 marzo 2021 e in originale, le delegazioni di paga-
mento relative a ciascun Prestito rinegoziato, generate 
dall’Applicativo, complete delle relate di notifica al teso-
riere dell’Ente e debitamente firmate da soggetto munito 
di idonei poteri e dal messo notificatore. Le delegazioni 
devono essere trasmesse in originale alla Cassa DD.PP. 
a mezzo corriere, tramite servizio postale o mediante 
consegna a mano, all’indirizzo: Cassa Depositi e Presti-
ti Società per azioni – Finanziamenti pubblici - Via Goi-
to, 4 - 00185 Roma, specificando: ‘Rinegoziazione 2021 
Enti Sisma 2012’. È possibile procedere alla trasmissione 
delle delegazioni di pagamento anche a mezzo di una o 
più Pec, a condizione che sia trasmesso tramite Pec l’o-
riginale di ciascuna delegazione di pagamento relativa a 
ciascun Prestito rinegoziato, redatto nella forma del do-
cumento informatico, completo della relata di notifica al 
tesoriere dell’Ente e debitamente sottoscritto digitalmente 
sia dal soggetto munito di idonei poteri che dal messo no-
tificatore. 
Ai fini del rispetto del suddetto termine per il ricevimen-
to della documentazione in originale, fa fede unicamente 
la data di ricezione della documentazione da parte della 
Cassa DDPP. Gli orari per la consegna sono indicati nel 
sito internet della Cassa DD.PP. 
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La Cassa DD.PP. provvederà ad inviare, prima della sca-
denza del 17 marzo 2021, e con congruo preavviso, una 
e-mail di avviso a tutti gli Enti che abbiano confermato le 
condizioni per la rinegoziazione dei Prestiti originari, per i 
quali non risulti ancora pervenuta la documentazione ri-
chiesta. 
La Cassa DD.PP. provvede ad accettare le proposte con-
trattuali irrevocabili di rinegoziazione - valide ed accompa-
gnate dalla documentazione completa e idonea - ricevute 
dalla Cassa DD.PP. medesima secondo le modalità e nei 
termini sopra descritti. 
La trasmissione via Pec da parte della Cassa all’Ente del-
la proposta contrattuale e del relativo Elenco Prestiti, con-
trofirmati digitalmente, entro il 31 marzo 2021, sancisce il 
perfezionamento del Contratto. 
La rinegoziazione dei Prestiti originari è soggetta alle se-
guenti limitazioni: 
a) per poter accedere alla rinegoziazione l’Ente deve aver 

approvato il bilancio di previsione 2021 o la relativa va-
riazione; 

b) contestualmente al perfezionamento del contratto di 
rinegoziazione, le eventuali domande di rimborso anti-
cipato, con effetto al 30 giugno 2021 ed al 31 dicembre 
2021, di riduzione con effetto al 1° luglio 2021 e di va-
riazione di ente pagatore, nonché eventuali richieste di 
variazione del regime di tasso di interesse da variabile 
a fisso concernenti i Prestiti Originari in relazione alla 

data del 30 giugno 2021, si intenderanno automatica-
mente revocate e, pertanto, resteranno prive di qualsi-
asi effetto;

c) eventuali richieste di diverso utilizzo dei Prestiti origina-
ri pervenute dopo il 1° gennaio 2021, ove autorizzate, 
avranno effetto sui corrispondenti Prestiti rinegoziati; 

d) i Prestiti rinegoziati non potranno beneficiare dell’ulte-
riore operazione di sospensione del pagamento delle 
rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2021, ap-
provata dal Cda della Cassa nella seduta del 22 ottobre 
2020, che Cassa DD.PP. intende proporre agli Enti al 
fine di consentire il rimborso dell’importo complessivo 
delle rate oggetto di sospensione mediante il pagamen-
to di 20 semestralità di pari importo, in un periodo di 10 
anni a partire dal 2022, senza applicazione di sanzioni 
ed interessi a carico dell’Ente, in quanto tale misura è 
da considerare alternativa alla rinegoziazione; 

e) la Cassa si riserva di non quotare alcune scadenze 
e di modificare talune condizioni offerte per la rinego-
ziazione indicate nella presente Circolare in relazione 
all’andamento delle condizioni dei mercati monetari e 
finanziari durante il Periodo di Adesione; 

f) la Cassa DD.PP. si riserva di modificare i termini di ade-
sione e perfezionamento dell’operazione, dandone co-
municazione mediante pubblicazione di apposito avvi-
so nel sito internet www.cdp.it.

Dopo un’attesa durata ben 11 anni, è stato sottoscritto in 
via definitiva il 17 dicembre 2020 il nuovo Contratto dell’A-
rea “Funzioni locali”. Il nuovo Ccnl. trova applicazione nei 
confronti dei Dirigenti professionali, tecnici e amministra-
tivi che lavorano in Regioni, Autonomie locali, Camere di 
commercio, Enti e Aziende del servizio sanitario naziona-
le, Arpa, Istituti zooprofilattici, Agenas, Ipab, Inmp, nonché 
i Segretari generali di Comuni e Province.
Gli effetti del Contratto decorrono dal giorno successivo 
alla data di stipulazione, ovvero dal 18 dicembre, anche 
se gli istituti a contenuto economico e normativo con ca-
rattere vincolato e automatico saranno applicati dalle Am-
ministrazioni entro 30 giorni dalla data di stipulazione, ov-
vero entro il 17 gennaio 2021.
Il nuovo testo contrattuale, che prevede una parte comune 

e 3 Sezioni speciali, dedicate alle 3 Categorie di Dirigen-
ti destinatari, regola in modo esaustivo i principali istituti 
contrattuali, molti dei quali adeguati ai numerosi interventi 
legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni. In parti-
colare, è stata riformulata in modo completo la parte che 
riguarda le relazioni sindacali, anche partecipative, con 
una regolazione semplificata ed unitaria della materia. 
Il Ccnl. ha provveduto ad una riscrittura, al fine di attua-
lizzarne la disciplina in armonia con le nuove norme di 
legge, delle disposizioni concernenti la responsabilità di-
sciplinare. Infine, sono state ampliate ed innovate alcune 
tutele, ad esempio quelle concernenti le gravi patologie 
che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore 
delle donne vittime di violenza, le ferie e i riposi solidali 
per i dirigenti che debbano assistere figli minori bisognosi 

Ccnl. “Area Funzioni locali 2016-2018”
sottoscritto in via definitiva il nuovo contratto per 
Dirigenti e Segretari

http://www.cdp.it
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di cure.
Sotto il profilo economico, il nuovo Ccn. riconosce incre-
menti a regime del 3,48%, distribuiti in modo equilibrato 
per la rivalutazione della parte fissa della retribuzione e 
delle risorse utilizzate in sede locale per la remunerazio-
ne delle condizioni di lavoro, dei risultati raggiunti e degli 
incarichi dirigenziali. In tale ambito, è stata operata una ri-
valutazione degli stipendi tabellari a regime di Euro 125 al 
mese per 13 mensilità, a cui si aggiungono gli ulteriori incre-
menti che hanno interessato la parte accessoria del salario.
In virtù di ciò, tra i primi provvedimenti attuativi a carico 
delle Amministrazioni figurano gli aggiornamenti del cedo-
lino stipendiale del mese di gennaio 2021, che presenterà 
gli adeguamenti economici a regime previsti dal Contratto 
per quanto attiene alle componenti del trattamento tabella-
re fisso (rideterminato in Euro 45.260,77 su 13 mensilità), 
del salario accessorio relativamente alla retribuzione di 
posizione (aumentata dal 1° gennaio 2018 di Euro 409,50 

annui comprensivi di tredicesima), nonché, attraverso l’a-
dozione dei conseguenti provvedimenti di inquadramento 
economico, il calcolo e la liquidazione degli importi delle 
annualità relative agli aumenti contrattuali pregressi del 
quadriennio 2016/2020. In attuazione del mandato nego-
ziale ricevuto, il Contratto realizza infine una ridefinizione 
strutturale del sistema dei fondi delle 2 distinte Sezioni del-
la dirigenza, semplificandone le modalità di costituzione 
ed utilizzo e, per quanto riguarda la Sezione dei Segretari 
comunali e provinciali, introduce una parziale rivisitazio-
ne del trattamento giuridico ed economico del personale 
destinatario con alcuni interventi finalizzati a rendere più 
omogenea la disciplina dei Segretari a quella del restante 
personale dell’Area delle “Funzioni locali”.
Per un’analisi dettagliata delle rilevanti novità introdotte 
sul piano giuridico ed economico dal Ccnl., si segnala che 
è in corso di pubblicazione un e-book di approfondimento 
che sarà disponibile a partire dal mese di febbraio 2021.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipar-
timento Finanze la Risoluzione 18 dicembre 2020 n. 9/
Df, rubricata “Canone patrimoniale di concessione, auto-
rizzazione o esposizione pubblicitaria – Art. 1, commi 816 
e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Pos-
sibilità di gestire disgiuntamente l’entrata a seconda dei 2 
presupposti impositivi del canone – Quesito”.
Il Documento fornisce chiarimenti in merito alla possibilità 
di affidare disgiuntamente la gestione delle entrate riferite 
ai 2 presupposti del Canone unico patrimoniale che en-
trerà in vigore dal 1° gennaio 2021, avallando una impo-
stazione della gestione del canone già avanzata, anche in 
tale sede, dal Gruppo di lavoro sulla gestione e riscossio-
ne delle entrate di Centro Studi Enti Locali.
Nel caso prospettato dall’Ente che ha formulato il quesito, 
lo stesso gestisce direttamente la Tosap mentre ha affi-
dato la gestione dell’Icp/Dpa ad un soggetto esterno. Per 
tale ragione, l’Ente ha chiesto chiarimenti in merito alla 
possibilità di adottare un modello gestionale che tenga 
conto dei due distinti presupposti impositivi.
Il Mef risponde affermativamente, ritenendo possibile 
mantenere una differenziazione nella scelta dell’affida-
mento della gestione delle entrate relative alle diverse 
componenti del Canone.

Il Mef ricorda anche che il Canone, ai sensi dell’art. 1, 
comma 819, della Legge n. 160/2019, ha i seguenti pre-
supposti:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti 

al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e de-
gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, 
mediante Impianti installati su aree appartenenti al de-
manio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni 
privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto 
al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di 
veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Inoltre, il successivo comma 820 stabilisce che l’applica-
zione del Canone, dovuto per la diffusione dei messaggi 
pubblicitari di cui alla lett. b), del citato comma 819, esclu-
de l’applicazione di quello per le occupazioni di cui alla 
lett. a) del medesimo comma.
La normativa consente comunque di individuare con cer-
tezza il gettito derivante dalle diverse fattispecie collegate 
ai 2 presupposti. In particolare, secondo il Mef, la circo-
stanza che il comma 820 esclude che, in relazione alla 
stessa fattispecie possa essere richiesto un duplice Cano-
ne, porta a propendere per la possibilità di un affidamen-
to disgiunto delle 2 componenti del Canone stesso, con 

Canone unico patrimoniale
possibili gli affidamenti disgiunti per la gestione e 
riscossione dei diversi presupposti impositivi
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la conseguenza che tutte le attività relative alla gestione 
dell’entrata in questione, ivi comprese quelle di accerta-
mento e di riscossione, possono essere regolamentate 
dal Comune separatamente in relazione ai 2 differenti pre-
supposti di cui alle richiamate lett. a) e b), del comma 819. 
Tale orientamento è avvalorato anche dal contenuto del 
comma 846, il quale prevede che gli Enti, possono affi-
dare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione 
del Canone ai soggetti affidatari dei servizi di gestione e 
riscossione di Tosap/Cosap o Icp/Dpa/Cimp.
Altra argomentazione a supporto dell’orientamento mini-
steriale è relativa alla normativa Iuc. Anche tale Imposta, 
come il Canone unico, si basava su 2 presupposti imposi-
tivi, ovverosia il possesso di immobili e erogazione e fru-
izione di servizi comunali. Anche ai fini Iuc gli Enti Locali 
hanno continuato a mantenere distinta la gestione delle 
diverse componenti dell’Imposta (Imu, Tari, Tasi).
Naturalmente, qualsiasi soluzione gestionale adottata 
dall’Ente Locale deve essere conformata ad esigenze di 
efficienza economica e di semplificazione dei procedi-
menti amministrativi e deve evitare l’aggravio degli adem-

pimenti nei confronti del contribuente o dell’utente.
Ad ulteriore fondamento della tesi che autorizza la gestio-
ne e l’affidamento disgiunto delle diverse componenti del 
Canone, il Mef ricorda l’orientamento della giurisprudenza 
amministrativa e, in particolare, l’Ordinanza del Consiglio 
di Stato n. 4989 del 28 agosto 2001, ove è espressamente 
statuito che “il Principio della potestà regolamentare dei 
Comuni e delle Province è di ordine generale. In materia 
di accertamento e riscossione dei tributi (art. 52 del Dlgs. 
n. 446/1997), trova un limite solo nelle materie costituzio-
nalmente coperte da riserva di legge (sanzioni, procedu-
re contenziose, casi di prelievo obbligatorio non attribuito 
alla fiscalità locale)”.
Per ultimo, il Ministero ribadisce che dal quadro normativo 
di riferimento, sia dalla giurisprudenza nonché dalla prassi 
amministrativa, non emergono elementi tali che precluda-
no all’Ente Locale la possibilità di prevedere, nell’eserci-
zio della potestà regolamentare di cui al citato art. 52 del 
Dlgs. n. 446/1997, una gestione disgiunta del Canone, in 
ragione dei 2 distinti presupposti ad esso sottesi, seppur 
riuniti nell’entrata in oggetto.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipar-
timento Finanze la Risoluzione 16 dicembre 2020 n. 8/Df, 
rubricata “Problematiche riguardanti l’applicazione dell’Im-
posta immobiliare sulle Piattaforme marine (IMPi) – Art. 38 
del Dl. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazio-
ni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 – Quesiti”.
La Risoluzione mira a fornire chiarimenti in merito all’ap-
plicazione dell’Impi, di cui all’art. 38, del Dl. n. 124/2019, 
istituita, a decorrere dall’anno 2020, in sostituzione di ogni 
altra imposizione immobiliare locale ordinaria sulle Piatta-
forme marine.
In prima istanza, il Ministero precisa che l’art. 38, comma 
1, stabilisce che l’Impi si applica sulla Piattaforma marina, 
intendendosi per tale “la Piattaforma con struttura emer-
sa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i 
limiti del mare territoriale come individuato dall’art. 2 del 
‘Codice della Navigazione’”. L’Elenco delle Piattaforme è 
disponibile sul sito web del Mise https://unmig.mise.gov.it/
index.php/it/dati/ricerca-e-coltivazione-diidrocarburi/piat-
taforme-marine, e ricomprende 3 tipi di strutture:

1. Piattaforme con struttura emersa;
2. teste pozzo sottomarine;
3. unità galleggianti di stoccaggio temporaneo.
L’Impi - precisa il Mef - si applica solo alle strutture di cui 
al precedente punto 1). Sono pertanto escluse da impo-
sizione le navi destinate allo stoccaggio degli idrocarbu-
ri estratti in quanto le stesse, essendo natanti iscritti nei 
Registri navali e, pertanto, temporaneamente ancorati in 
modo non stabile al fondo marino, non sono in alcun modo 
riconducibili alla definizione di piattaforme marine ma ri-
entrano nella diversa categoria delle unità galleggianti di 
stoccaggio temporaneo di cui al precedente punto 3. Sul 
punto, tramite Decreto del Mef stesso verranno individuati 
i Comuni a cui spetterà il gettito, ma anche le singole Piat-
taforme soggette a imposizione.
A parere del Mef, dal momento che il presupposto imposi-
tivo riguarda le Piattaforme marine destinate alla coltiva-
zione di idrocarburi, lo stesso non si realizza nel momento 
in cui, per qualsiasi ragione, si comunica formalmente al 
Mise la cessazione dell’attività estrattiva.

Impi
diramati i chiarimenti del Mef per l’applicazione 
dell’Imposta sulle Piattaforme marine

https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/ricerca-e-coltivazione-diidrocarburi/piattaforme-marine
https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/ricerca-e-coltivazione-diidrocarburi/piattaforme-marine
https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/ricerca-e-coltivazione-diidrocarburi/piattaforme-marine
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Condizione necessaria e sufficiente ai fini dell’imponibilità 
a titolo di Impi è la destinazione della struttura alla coltiva-
zione di idrocarburi che è regolata dal titolo “concessione 
di coltivazione” al link https://unmig.mise.gov.it/index.php/
it/dati/ricerca-e-coltivazione-di-idrocarburi.
Riguardo alla corretta individuazione degli elementi che 
compongono la Piattaforma marina da considerare ai 
fini della determinazione della base imponibile, la norma 
di cui all’art. 38, comma 2, del Dl. n. 124/2019, prevede 
che “la base imponibile è determinata in misura pari al 
valore calcolato ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Dlgs. 
n. 504/1992, richiamato dall’art. 13, comma 3, del Dl. n. 
201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214/2011”. Per effetto di tale rimando, per la determina-
zione del valore della base imponibile della fattispecie in 
esame trova applicazione il comma 746, dell’art. 1, della 
“Legge di bilancio 2020”, il quale stabilisce che “per i fab-
bricati classificabili nel Gruppo catastale ‘D’, non iscritti in 
Catasto, interamente posseduti da Imprese e distintamen-
te contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attri-
buzione della rendita il valore è determinato, alla data di 
inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla 
data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penul-
timo periodo del comma 3 dell’art. 7 del Dl. n. 333/1992, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 359/1992, ap-
plicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con Decre-
to del Ministero dell’Economia e delle Finanze”.
Invero, per le Piattaforme marine soggette a Impi non può 
ritenersi applicabile il disposto dell’art. 1, comma 21, della 
Legge n. 208/2015 (cd. “imbullonati”), dal momento che 
tale disposizione riguarda esclusivamente il procedimento 
per la determinazione della rendita catastale degli immo-
bili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle 
Categorie catastali dei Gruppi “D” ed “E”, mentre le Piat-
taforme in esame non sono suscettibili di accatastamento.
Passando al quesito di cui alla lett. c), concernente l’obbli-
go dichiarativo nonché le modalità e il termine di presen-
tazione della Dichiarazione, si deve far rinvio alla norma di 
cui all’art. 1, comma 769 della Legge n. 160/2019.
In merito, il Mef ricorda che tale comma prevede che “i 
soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 
759, lett. g), devono presentare la Dichiarazione o, in alter-
nativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità 
approvate con apposito Decreto Mef, sentita l’Associazio-
ne nazionale dei comuni italiani (Anci), entro il 30 giugno 
dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli im-
mobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti 
ai fini della determinazione dell’Imposta. La Dichiarazione 
ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non 
si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati 

cui consegua un diverso ammontare dell’Imposta dovuta. 
Con il predetto Decreto sono altresì disciplinati i casi in cui 
deve essere presentata la Dichiarazione. (…) Nelle more 
dell’entrata in vigore del Decreto di cui al primo periodo, i 
contribuenti continuano ad utilizzare il Modello di dichiara-
zione di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella G.U. n. 258 del 
5 novembre 2012”.
In particolare, nelle Istruzioni alla Dichiarazione Imu vie-
ne chiarito che l’obbligo dichiarativo persiste comunque in 
tutti i casi in cui il comune non è in possesso delle infor-
mazioni necessarie per verificare il corretto adempimento 
dell’obbligazione tributaria e tra le fattispecie maggior-
mente significative viene richiamato, tra gli altri, anche 
il caso del fabbricato classificabile nel Gruppo catastale 
“D”, non iscritto in Catasto, ovvero iscritto ma senza attri-
buzione di rendita, interamente posseduto da Imprese e 
distintamente contabilizzato per il quale sono stati conta-
bilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione intenden-
dosi per tali i costi ulteriori che possono essere sostenuti 
successivamente rispetto a quelli di acquisizione e che 
possono determinare una variazione, sia in aumento sia 
in diminuzione, del valore contabile. Per cui, essendo tale 
valore contabile il parametro per la quantificazione della 
base imponibile ai fini Impi, il Mef ritiene che per le mede-
sime motivazioni occorre presentare la Dichiarazione per 
il primo anno di tassazione per i manufatti in argomento, 
utilizzando il Modello Imu attualmente disponibile e che 
negli anni successivi la Dichiarazione dovrà essere pre-
sentata solo se si verificano variazioni rilevanti ai fini della 
determinazione dell’imposta.
In merito poi al soggetto destinatario della Dichiarazione, 
la stessa deve essere presentata al Comune di riferimen-
to, al quale è affidata l’attività l’accertamento essendo la 
Dichiarazione finalizzata proprio alla verifica dell’esatto 
adempimento dell’Imposta da parte del contribuente.

L’obbligo dichiarativo 
persiste comunque in tutti i casi 

in cui il comune non è in possesso 
delle informazioni necessarie per 

verificare il corretto adempimento 
dell’obbligazione tributaria
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Sono state pubblicate sul sito web istituzionale del Mef-Di-
partimento Finanze le “’Linee guida interpretative’ per l’ap-
plicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 
del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera Arera 31 
ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni”.
Il Documento in oggetto fornisce le indicazioni per calcolo 
dei fabbisogni standard ai fini Tari per l’anno 2021, atteso 

che ai fini della stesura dei Pef la Deliberazione Arera n. 
443/2019 prevede che il fabbisogno standard sia utilizzato 
come benchmark di riferimento per il costo unitario effet-
tivo del servizio di gestione dei rifiuti, allo scopo dell’indi-
viduazione dei coefficienti di gradualità ex art. 16 del Mtr.
Per un maggiore approfondimento sul punto si rinvia alla 
lettura integrale delle “Linee guida” e dei relativi allegati.

Tari
pubblicate le “Linee guida” per il calcolo dei fabbisogni 
standard da utilizzare nei Pef dell’anno 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

chinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di 

Versamento ritenute in appalti labour intensive
nessun obbligo di verifica se i beni strumentali sono di 
proprietà del commissionario 
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prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano uti-
lizzate altre categorie di beni strumentali”; 

- “l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al 
committente o l’utilizzo di beni strumentali del commit-
tente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o 
del servizio, non comportano il ricorrere della condizione 
di applicabilità in esame”. 

Con riferimento al caso di specie il committente risulta es-
sere proprietario di beni che si configurano invece come 
“oggetto dell’appalto” che è svolto nella struttura produtti-
va del committente, presso la quale è chiamata a interve-
nire e operare l’Impresa appaltatrice. Il requisito di cui si 

tratta pertanto dovrà essere valutato avendo riguardo agli 
effettivi beni strumentali utilizzati dal commissionario per 
lo svolgimento del lavoro di sostituzione di tali beni (ad 
esempio, l’attrezzatura necessaria per smontare e rimon-
tare i vecchi beni ed eventuali mezzi per il trasporto dei 
nuovi beni all’interno del sito d’impianto). 
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, nel 
caso di specie, qualora i beni strumentali utilizzati per 
l’esecuzione dei servizi affidati non siano di proprietà del 
committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma, 
non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione della 
disciplina di cui all’art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 3/E del 13 
gennaio 2021, ha istituito i codici-tributo per l’utilizzo in 
compensazione, tramite Modello QF24”, dei crediti d’im-
posta per investimenti in beni strumentali, di cui all’art. 1, 
commi 184 e seguenti, della Legge n. 160/2019 e all’art. 1, 
commi 1051 e seguenti, della Legge n. 178/2020.
L’art. 1, comma 185, della Legge n. 160/2019, prevede 
che “alle Imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e 
fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il 
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenu-
to il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% 
del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni 
strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate 
nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’impo-
sta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 
189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni age-
volabili”. Il successivo comma 191 stabilisce che “il credi-
to d’imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 
è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi 
dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, in 5 quote annuali di 
pari importo ridotte a 3 per gli investimenti di cui al comma 
190, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata 
in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 
188, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello 
dell’avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del com-
ma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel 
caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 189 
avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della 

loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a 
fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi 
del comma 188. […]”. 
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazio-
ne dei crediti d’imposta in argomento tramite il Modello 
“F24”, da presentare esclusivamente tramite i Servizi tele-
matici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono isti-
tuiti i seguenti codici-tributo: 
 - “6932”, denominato “Credito d’imposta investimenti in 
beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli Allega-
ti ‘A’ e ‘B’ alla Legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, 
Legge n. 160/2019”; 

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

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

In sede di compilazione del Modello “F24”, i suddetti co-
dici-tributo sono esposti nella Sezione “Erario”, in corri-
spondenza delle somme indicate nella colonna “importi a 
credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente 
debba procedere al riversamento del credito, nella colon-
na “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” 
è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di 
interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”. 
L’art. 1, comma 1.051, della Legge n. 178/2020, prevede 
che “a tutte le Imprese residenti nel territorio dello Stato, 
comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residen-

Investimenti in beni strumentali
istituiti i codici-tributo per l’utilizzo in compensazione dei 
crediti d’imposta, di interesse anche per i Comuni
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ti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal Settore 
economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regi-
me fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che 
effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati 
a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a 
decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 
2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che 
entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risul-
ti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di 
acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acqui-
sizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizio-
ni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in 
relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. […]”. Il 
successivo comma 1.059 dispone che “il credito d’imposta 
è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi 
dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, in 3 quote annuali di pari 
importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei 
beni per gli investimenti di cui ai commi 1.054 e 1.055 del 
presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenu-
ta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1.062 del 
presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 
1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in 
beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 
2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spet-
tante ai sensi del comma 1.054 ai soggetti con un volume 
di ricavi o compensi inferiori a Euro 5 milioni è utilizzabile 
in compensazione in un’unica quota annuale. Nel caso in 
cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 1062 av-
venga in un periodo d’imposta successivo a quello della 
loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a 
fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi 
dei commi 1.054 e 1.055”. 
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazio-
ne dei crediti d’imposta in argomento tramite il Modello 
“F24”, da presentare esclusivamente tramite i Servizi tele-
matici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono isti-
tuiti i seguenti codici-tributo: 
- “6935”, denominato “Credito d’imposta investimenti in 

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

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

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

In sede di compilazione del Modello di pagamento “F24”, 

i suddetti codici-tributo sono esposti nella Sezione “Era-
rio”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna 
“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il 
contribuente debba procedere al riversamento del credito, 
nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di 
riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione 
ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta 
all’Istanza di Interpello n. 389 del 22 settembre 2020, ha 
ritenuto che anche i Comuni, pur non essendo soggetti 
Ires in base al citato art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 
917/1986), possono beneficiare del credito d’imposta per 
investimenti in beni strumentali nuovi, disciplinato dall’art. 
1, comma 185, della Legge n. 160/2019.nNella Risposta 
si afferma che, “per quanto di interesse, occorre conside-
rare che la modalità di fruizione dell’agevolazione fiscale 
in esame, sotto forma di credito di imposta, ne consente 
l’utilizzo anche al soggetto istante che, ai sensi dell’art. 
74, comma 1 del Tuir, non è soggetto passivo ai fini Ires”. 
Pertanto - prosegue l’estensore - “nel condividere la solu-
zione interpretativa prospettata dal contribuente, si ritiene 
che anche il Comune istante, nella sua attività di produzio-
ne e distribuzione di energia elettrica, possa beneficiare 
del descritto meccanismo agevolativo a condizione che 
(nella diversa sede di attività di controllo) dimostri la sus-
sistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul 
credito di imposta di cui all’art. 1, commi 185 e ss. della 
Legge n. 160/2019”.
In pratica, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevola-
zione in questione non viene ricondotto all’essere impresa 
ed allo svolgere attività commerciale ai fini dell’Ires, esclu-
dendo così chi non è soggetto ad Ires ai sensi dell’art. 74, 
comma 1, del Tuir (tra cui i Comuni), bensì alla possibilità 
tecnica di poter compensare il credito. E’ chiaro che per 
un Comune tale interpretazione è da leggersi con favore, 
ma restano delle oggettive difficoltà applicative, non indif-
ferenti.
Ad esempio, gli immobili da prendere in considerazione, 
oggetto di investimenti, devono allora essere strumentali 
alle attività rilevanti Iva del Comune ? Oppure il riferimen-
to è a tutti gli immobili del Comune, vista la motivazione 
addotta a sostegno della possibilità di fruire dell’agevola-
zione ?
Restano dunque le perplessità concettuali illustrate in pre-
messa, legate al non essere il Comune una “Impresa” ai 
fini delle Imposte dirette ma soltanto ai fini Iva e, conse-
guentemente, limitatamente ai beni strumentali ai servizi 
rilevanti in tal senso.
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Con la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 5 gen-
naio 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito all’appli-
cazione dell’Imposta di bollo su Istanze di partecipazione 
a gare e offerte economiche con riferimento a indagini di 
mercato, procedure negoziate e affidamenti diretti.
Il Comune istante ha riferito che, attualmente, sia per le 
procedure negoziate che per quelle ad evidenza pubbli-
ca, gli acquisti di beni e servizi sono gestiti in modalità 
elettronica attraverso l’utilizzo di Piattaforme telematiche 
in cui, al momento della richiesta da parte di un operatore 
a partecipare a una procedura, aperta, ristretta o negozia-
ta, viene generato automaticamente un documento indivi-
duato come “domanda di partecipazione”.
Il Comune ha chiesto altresì di conoscere le modalità di 
calcolo dell’Imposta di bollo sugli allegati ai contratti con-
clusi mediante scrittura privata.
L’Agenzia delle Entrate al riguardo, con riferimento al que-
sito relativo alla procedura di gara negoziata, e in partico-
lare alla “domanda di partecipazione”, ritiene che tale do-
cumento, non rientrando tra quelli previsti dall’art. 3, della 
Tariffa, Allegato “A”, Parte I, Dpr. n. 642/72 - in quanto, l’a-
desione ad una procedura negoziata non necessiterebbe 
di una formale domanda di partecipazione da parte dell’o-
peratore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a 
presentare la documentazione amministrativa richiesta - 
non deve essere assoggettato ad Imposta di bollo.
Con riguardo all’indagine di mercato antecedente alla 
procedura di gara, l’Agenzia considera la stessa non vin-
colante per l’Amministrazione comunale, la quale sarà li-
bera di sospendere o modificare la procedura in essere 
ed eventualmente di avviare altre procedure senza che 
i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse 
possano vantare alcuna pretesa E per tali considerazioni, 
ritiene che anche in tal caso la manifestazione di interesse 

non sia da assoggettare ad Imposta di bollo.
Per quanto concerne il quesito sulle offerte economiche 
non seguite da accettazione da parte della P.A., l’Agenzia 
richiama la Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 se-
condo cui “le offerte economiche presentate dagli opera-
tori che non sono seguite dall’accettazione da parte della 
P.A. non sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’Imposta 
di bollo. Si tratta infatti di mere proposte contrattuali, la cui 
validità permane fino al termine indicato dalla procedura, 
che non producono effetti giuridici qualora non seguite 
dall’accettazione”.
Con riferimento alle modalità di calcolo dell’Imposta di bol-
lo sugli allegati ai contratti, si fa presente che il comma 
14-bis dell’art. 32 stabilisce che “i capitolati e il computo 
estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fan-
no parte integrante del contratto”, e pertanto, poiché di-
sciplinano particolari aspetti del contratto, sono soggetti 
ad Imposta nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio ai 
sensi dell’art. 2 della Tariffa, Parte I, Allegato “A” al Dpr. 
n. 642/72.
Per quanto infine attiene agli allegati concernenti, grafici 
e disegni che non consentono il conteggio delle linee al 
fine dell’applicazione dell’Imposta di bollo, si confermano i 
chiarimenti già resi con la Risoluzione n. 97/E del 27 mar-
zo 2002, con la quale è stato anche precisato che gli alle-
gati di natura tecnica - quali gli elaborati grafici progettuali, 
i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici - sono parte 
integrante del contratto e devono in esso essere richia-
mati, ma in quanto elaborati tecnici la cui redazione viene 
affidata ad un Professionista in possesso di determinati 
requisiti, rientrano tra gli atti individuati dall’art. 28 della 
Tariffa, Parte II, del Dpr. n. 642/72, per i quali è dovuta 
l’Imposta di bollo in caso d’uso nella misura di Euro 1,00 
per ogni foglio o esemplare.

Imposta di bollo
non previsto su Istanze di partecipazione a procedure 
negoziate

Con Dm. Mef 4 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 
314 del 19 dicembre 2020, sono state apportate delle mo-
difiche alle modalità di assolvimento dell’Imposta di bol-
lo sulle fatture elettroniche e sono state altresì definite le 

procedure di recupero dell’Imposta di bollo non versata.
Nuova modalità di assolvimento
A partire dalle fatture emesse nel 2021, il pagamento 
dell’Imposta sarà sempre su base trimestrale ma vi sarà 

Imposta di bollo su fatture elettroniche
nuova modalità di assolvimento dal 2021
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più tempo per effettuare il versamento, ovvero:
 - per le fatture elettroniche emesse nel I, III e nel IV trime-
stre solare, il versamento sarà effettuato entro l’ultimo 
giorno del secondo mese successivo alla chiusura del 
trimestre;

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

Le nuove scadenze di versamento saranno sono quindi:
 - 31 maggio anno n, per le fatture emesse nel I trimestre;
 - 30 settembre anno n, per le fatture emesse nel II trime-
stre;

 - 30 novembre anno n, per le fatture emesse nel III trime-
stre;

 - 28 febbraio anno n+1 per le fatture emesse nel IV tri-
mestre;

Importi inferiori a Euro 250
Viene altresì confermata l’ulteriore dilazione di pagamen-
to già prevista nel “Dl. Rilancio” (Dl. n. 9 maggio 2020, 
n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77), per 
importi inferiori a Euro 250. Nel caso in cui l’ammontare 
dell’Imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fattu-
re elettroniche emesse nel I trimestre solare dell’anno non 
superi l’importo di Euro 250, il contribuente, in luogo della 
scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il 
termine previsto per il versamento dell’Imposta relativa al 
II trimestre solare dell’anno di riferimento. Qualora l’impor-
to dell’Imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elet-
troniche emesse nei primi 2 trimestri solari dell’anno, com-
plessivamente considerato, non superi l’importo di Euro 
250, il pagamento può essere effettuato entro il termine 
del III trimestre.
Integrazione delle fatture
Per le fatture elettroniche inviate al “Sistema di interscan-
bio” (“Sdi”), l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in 
suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’inte-
grazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’as-
solvimento dell’Imposta di bollo ma per le quali l’Imposta 
risulta dovuta, mettendo a disposizione l’integrazione 
stessa al soggetto emittente entro il giorno 15 del primo 
mese successivo alla chiusura del trimestre. Il contribuen-
te, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture 

“integrate” dall’Agenzia delle Entrate, non risultino realiz-
zati i presupposti per l’applicazione dell’Imposta di bollo 
procede, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo 
alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comu-
nicati (per le fatture del II trimestre è possibile procedere 
alla variazione dei dati entro il entro il 10 settembre). In 
assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendo-
no confermate le integrazioni effettuate dall’Agenzia delle 
Entrate.
“Fatture e corrispettivi” 
Viene mantenuta la funzione – “Pagamento Imposta di 
bollo” – nella Piattaforma “Fatture e corrispettivi” (sito 
dell’Agenzia delle Entrate, nell’Area riservata del contri-
buente) all’interno della quale l’Agenzia mette a disposi-
zione il calcolo dell’Imposta da versare per il trimestre di 
riferimento sulla base delle fatture elaborate dallo “Sdi” 
comprese le eventuali integrazioni di cui sopra. Il calcolo 
sarà disponibile per la consultazione entro il giorno 15 del 
secondo mese successivo al trimestre (entro il 20 settem-
bre per il II trimestre).
Procedure per il recupero dell’Imposta di bollo non 
versata e irrogazione delle sanzioni 
Qualora, avvalendosi dei controlli automatizzati, l’Agenzia 
delle Entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente ver-
samento dell’Imposta di bollo dovuta sulle fatture elettro-
niche inviate tramite lo “Sdi”, comunica al contribuente, 
con modalità telematiche, l’ammontare dell’Imposta, della 
sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’art. 13, com-
ma 1, del Dlgs. n. 471/97, ridotta ad un terzo, e gli inte-
ressi dovuti fino all’ ultimo giorno del mese antecedente a 
quello dell’elaborazione della Comunicazione. Se il con-
tribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, 
delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento del-
la Comunicazione ovvero entro 30 giorni dal ricevimento 
della Comunicazione definitiva delle somme rideterminate 
a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente 
sui pagamenti dovuti, il competente Ufficio dell’Agenzia 
delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo defi-
nitivo dell’Imposta non versata. Le modalità telematiche 
per l’invio delle Comunicazioni da parte dell’Agenzia delle 
Entrate saranno stabilite con Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate.
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GLI APPROFONDIMENTI
“Legge di bilancio 2021”
novità per gli Enti territoriali e programmazione di 
bilancio 2021-2023

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

 - il “Fondo Povertà” viene integrato di Euro 5 milioni, per 
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per prevenire 
condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che 
al compimento della maggiore età vivono fuori dalla fa-
miglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Au-
torità giudiziaria (comma 335);

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

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

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

 - un Fondo di Euro 150 milioni per l’anno 2021 è istituito 
al fine di consentire l’erogazione dei servizi di “Traspor-
to scolastico” in conformità alle misure di contenimento 
della diffusione del “Covid-19” (comma 790). Con De-
creto Mit, da adottare entro il 1° marzo 2021, saranno 
definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli Co-

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
del Dott. Nicola Tonveronachi - Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente 
e Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende pubbliche nelle materie 
amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, Professore a contratto di Ragioneria pubblica 
presso il Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, 
Pubblicista
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muni, tenendo anche conto del “Fondo per l’esercizio 
delle funzioni degli Enti Locali” e dei ristori già assegnati 
per il sostegno ai servizi di “Trasporto scolastico”;

 - un Fondo, con una dotazione di Euro 5 milioni per l’anno 
2021, dovrà permettere di erogare contributi in favore 
dei Comuni di confine con altri Paesi europei e dei Co-
muni costieri interessati dalla gestione dei flussi migra-
tori (commi 795 e 796). La definizione dei criteri e le 
modalità di concessione dei contributi anche ai fini del 
rispetto dei limiti di spesa sarà individuata con apposi-
to Decreto MinInterno da emanare entro il prossimo 1° 
marzo 2021;

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

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

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

 - un Fondo di Euro 100 milioni per l’anno 2021 e di Euro 
50 milioni per l’anno 2022 è istituito per assicurare il ri-
sanamento finanziario dei Comuni in deficit strutturale 
per situazioni di deficit oggettive, economiche e sociali 
(commi da 775 a 777). Gli Enti interessati sono i Comuni 
che hanno deliberato la “procedura di riequilibrio finan-

ziario” di cui all’art. 243-bis del Tuel e che al 1° gennaio 
2021 risultano avere il “Piano di riequilibrio approvato” 
e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodu-
lazione a seguito di pronunce specifiche della Corte dei 
conti e della Corte Costituzionale e/o che al 1° genna-
io 2021 risultano avere il “Piano di riequilibrio” in attesa 
della Delibera della Sezione regionale della Corte dei 
conti sull’approvazione o sul diniego del “Piano” stesso. 
La ripartizione delle risorse nel 2021 e nel 2022 avverrà 
con Decreto MinInterno, da emanare entro il 30 genna-
io 2021, tenendo conto dei seguenti criteri ulteriori per 
l’accesso al “Fondo” da parte dei Comuni: Indice di vul-
nerabilità sociale e materiale (Ivsm) calcolato dall’Istat 
superiore al valore medio nazionale e capacità fiscale 
pro-capite (art. 43, comma 5-quater, primo periodo, del 
Dl. n. 133/2014) inferiore a 495. Le modalità di asse-
gnazione terranno conto dell’importo pro-capite della 
massa passiva da ripianare, calcolato sulla popolazio-
ne residente al 1° gennaio 2020, e del peso della quota 
da ripianare sulle entrate correnti (è stabilito che ai fini 
del riparto gli Enti con popolazione superiore a 200.000 
abitanti sono considerati come Enti di 200.000 abitanti). 
Sono esclusi i beneficiari del precedente analogo inter-
vento previsto dall’art. 53 del Dl. 14 agosto 2020, n. 104, 
le cui spettanze sono state individuate dal Decreto del 
MinInterno;

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

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

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

maggiori carenze (commi da 791 a 794). L’aumento del 
“Fsc”, con riferimento allo sviluppo dei Servizi sociali, sarà 
di Euro 215.923.000 per l’anno 2021, di Euro 254.923.000 
per l’anno 2022, di Euro 299.923.000 per l’anno 2023, con 
ulteriori incrementi fino al 2030, mentre in relazione al po-
tenziamento degli asili nido sarà di Euro 100 milioni per 
l’anno 2022, di Euro 150 milioni per l’anno 2023, con ulte-
riori incrementi fino al 2026. Di conseguenza si modifica il 
comma 449 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 per poter 
ricondurre i meccanismi di riparto delle maggiori risorse 
per Servizi sociali e Asili nido nell’ambito della definizione 
complessiva del “Fondo di solidarietà comunale” spettan-
te a ciascun Ente. I contributi aggiuntivi sono ripartiti in 
proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbi-
sogno standard calcolato per le funzioni “Servizi sociali” e 
“Asilo nido” ed approvato dalla Commissione tecnica per 
i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità 
di monitoraggio saranno stabilite entro il 30 giugno 2021 e 
successivamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimen-
to con Dpcm., sulla base di un’istruttoria tecnica condotta 
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Le 
somme che a seguito del monitoraggio risultassero non 
destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla 
base degli obiettivi di servizio sono recuperate a valere 
sul “Fsc” attribuito ai medesimi Comuni.
Per il finanziamento delle Infrastrutture necessarie è sta-
to creato il “Fondo perequativo infrastrutturale”, con una 
dotazione complessiva di Euro 4.600 milioni per gli anni 
dal 2022 al 2033, di cui Euro 100 milioni per l’anno 2022, 
Euro 300 milioni annui per ciascuno degli anni 2023-2027, 
Euro 500 milioni annui per ciascuno degli anni 2028-2033. 
Alla ripartizione del citato “Fondo” si provvede con uno 
o più Dpcm. che individuerà gli interventi da realizzare, 
l’importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e 
il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle ri-
sorse annuali necessarie per la loro realizzazione. Infatti, 
con il comma 815 si prevede che, al fine di assicurare 
il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree 
geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, 
entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o più Dpcm. 
dovrà essere previsa una ricognizione delle dotazioni in-
frastrutturali esistenti riguardanti le Strutture sanitarie, as-
sistenziali, scolastiche, nonché la Rete stradale, autostra-
dale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e 
digitale e di trasporto e distribuzione del gas, e si dovran-
no definire gli standard di riferimento per la perequazione 
infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette 
tipologie di Infrastrutture. Entro 6 mesi dalla ricognizione, 
con uno o più Dpcm. saranno individuate le Infrastrutture 
necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli stan-
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dard di riferimento per la “perequazione infrastrutturale”, 
nonché stabiliti i criteri di priorità per l’assegnazione dei 
finanziamenti. 
Anche il “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti 
Locali” (cd. “Fondone”) è ulteriormente incrementato di 
Euro 500 milioni per l’anno 2021, di cui Euro 450 milioni 
in favore dei Comuni e Euro 50 milioni in favore delle Città 
metropolitane e delle Province (comma 822). L’incremen-
to del “Fondo” è ripartito, per Euro 200 milioni in favore dei 
Comuni e per Euro 20 milioni in favore delle Città metro-
politane e Province, con Dm. Interno da adottare entro il 
28 febbraio 2021, sulla base di criteri e modalità che ten-
gano conto dei lavori del Tavolo tecnico di cui al Decreto 
Mef 29 maggio 2020 e, per Euro 250 milioni in favore dei 
Comuni e per Euro 30 milioni in favore delle Città metro-
politane e Province, con Dm. Interno da adottare entro il 
30 giugno 2021, sulla base di criteri e modalità che ten-
gano conto dei lavori del Tavolo tecnico e delle risultanze 
della Certificazione del minor gettito per l’anno 2020. Il ri-
parto delle risorse integrative del “Fondo” sarà effettuato 
con 2 Decreti del Ministro dell’Interno, da adottare il primo 
entro il 28 febbraio 2021 ed il secondo entro il 30 giugno 
2021. Il primo riparto che assegna Euro 200 milioni ai Co-
muni e 20 milioni alle Province/Città metropolitane dovrà 
avvenire sulla base di criteri e modalità che tengano con-
to delle risultanze dell’apposito Tavolo tecnico; il secondo 
riparto, che assegna Euro 250 milioni ai Comuni e Euro 
30 milioni alle Province/Città metropolitane, dovrà tenere 
conto anche delle risultanze della certificazione per l’anno 
2020 che sarà inviata al Mef dagli Enti per via telematica 
entro il termine perentorio del 30 aprile 2021.
Tali risorse aggiuntive del “Fondo per l’esercizio delle fun-
zioni degli Enti Locali” e del “Fondo per l’esercizio delle 
funzioni delle Regioni e delle Province autonome” devono 
essere finalizzate esclusivamente al ristoro, nel biennio 
2020 e 2021, della perdita di gettito connessa all’emer-
genza epidemiologica. Le risorse non utilizzate alla fine 
di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del 
risultato di amministrazione e non possono essere svin-
colate. 
Nell’anno 2023 sarà determinato, per ciascuna Regione 
a Statuto speciale e Provincia autonoma, l’importo delle 
effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l’e-
sercizio 2021 rispetto alla media delle spettanze quantifi-
cate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi 
Statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per 
l’emergenza “Covid-19” e delle modifiche degli ordina-
menti finanziari nel periodo intervenute. Entro il 30 giugno 
2022 sarà determinato l’importo degli effettivi minori gettiti 
delle Regioni a Statuto ordinario nel 2021 tenendo conto 

delle maggiori e minori spese e dei ristori connessi all’e-
mergenza epidemiologica da “Covid-19”. 
Il comma 826 della “Legge di bilancio 2021” modifica le 
modalità per la riacquisizione al bilancio dello Stato delle 
risorse attribuite alle Regioni a Statuto ordinario nel 2020 
a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta 
all’evasione, al fine di semplificare la procedura e postici-
parla di un anno, dal 2021 al 2022. 
Si introduce con il comma 827 un’apposita Certificazio-
ne per gli Enti Locali delle Regioni e Province autonome 
a firma del Rappresentante legale, del Responsabile del 
“Servizio finanziario” e dell’Organo di revisione economi-
co-finanziaria, attestante la “perdita di gettito” dell’eserci-
zio 2021 riconducibile esclusivamente all’emergenza “Co-
vid-19” e non anche a fattori diversi o a scelte autonome 
di ciascun Ente Locale o della Regione o Provincia auto-
noma in cui insiste il suo territorio. 
A presidio del corretto adempimento è prevista una san-
zione per gli Enti Locali che non trasmettono, entro il termi-
ne perentorio del 31 maggio 2022, la citata Certificazione, 
disponendo una riduzione progressiva, commisurata alle 
risorse ricevute, del “Fsr” o dei trasferimenti compensativi 
o del “Fsc” da acquisire al bilancio dello Stato in 3 annua-
lità a decorrere dall’anno 2023. In particolare, la riduzione 
applicata è, rispettivamente, dell’80% per gli Enti che pre-
sentano la Certificazione entro il 30 giugno 2022, del 90% 
per gli Enti che la presentano tra il 1° e il 31 luglio 2022, 
e del 100% per gli Enti che la trasmettono oltre il predetto 
termine del 31 luglio 2022 o non la trasmettono affatto. A 
seguito dell’invio tardivo della Certificazione, le riduzioni 
di risorse non sono soggette a restituzione. La verifica a 
consuntivo della “perdita di gettito” dell’esercizio 2021 dei 
Comuni, Province e Città metropolitane è effettuata entro 
il 30 giugno 2022, sulla base delle Certificazioni.
Viene rinviato il termine previsto per la Certificazione con-
cernente la “perdita di gettito” e delle assegnazioni del 
“Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” per 
l’esercizio 2020 dei Comuni, Province e Città metropoli-
tane, dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021, e modificata 
la sanzione applicata ai Comuni che non trasmettono la 
Certificazione entro il termine del 31 maggio 2021, dispo-
nendo una riduzione progressiva, commisurata alle risor-
se ricevute, del “Fsr” o dei trasferimenti compensativi o 
del “Fsc” da acquisire al bilancio dello Stato in 3 annualità 
a decorrere dall’anno 2022. Nel dettaglio, la riduzione ap-
plicata è dell’80% per gli Enti che presentano la Certifi-
cazione entro il 30 giugno 2021, del 90% per gli Enti che 
la presentano tra il 1° e il 31 luglio 2021, e del 100% per 
gli Enti che la trasmettono oltre il predetto termine del 31 
luglio 2021 o non la trasmettono affatto. E’ previsto che il 
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conguaglio definitivo avverrà a giugno 2022, considerato 
che nel 2021 gli Enti possono utilizzare per la copertura 
delle perdite di gettito 2021 i maggiori ristori 2020. 
Prevista inoltre, con i commi da 783 a 785, dal 2020 an-
che la Riforma delle risorse in favore di Province e Città 
metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario; i contributi 
e i fondi di parte corrente, attribuiti ad invarianza del to-
tale, confluiranno in 2 specifici “Fondi” da ripartire, sulla 
base dell’istruttoria condotta dalla Commissione tecnica 
per i fabbisogni standard, tenendo progressivamente con-
to della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità 
fiscali. Il riparto è operato con Dpcm., da emanare entro 
il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di ri-
ferimento. I contributi spettanti a partire dal 2022 a valere 
sui “Fondi” citati sono versati dal Viminale all’entrata del 
bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finan-
za pubblica da parte dei medesimi Enti. Ciascun Ente be-
neficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo 
attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pub-
blica, al lordo dell’importo del contributo stesso, provve-
dendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all’emis-
sione di mandati versati in quietanza di entrata. Nel caso 
in cui il contributo sia superiore il MinInterno provvede al 
trasferimento della parte eccedente all’Ente interessato. 
Da segnalare anche che il comma 153 stabilisce che le 
Regioni, i Comuni e gli altri Enti pubblici territoriali posso-
no, per le finalità di valorizzazione del patrimonio immo-
biliare pubblico, procedere all’acquisto diretto delle unità 
immobiliari dando notizia, sul sito istituzionale dell’Ente, 
delle relative operazioni, con indicazione del soggetto 
pubblico alienante e del prezzo pattuito; la congruità del 
prezzo è attestata dall’Agenzia delle Entrate.
Venendo a trattare le norme contabili prorogate dalla 
“Legge di bilancio 2021” (comma 786), segnaliamo le se-
guenti disposizioni emanate per fronteggiare l’emergenza 
socio-economico-sanitaria:
 - la possibilità per gli Enti territoriali di svincolare, in sede 
di approvazione del rendiconto dell’esercizio preceden-
te da parte dell’Organo esecutivo, quote dell’avanzo vin-
colato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o 
già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, 
non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e 
con esclusione delle somme relative alle “funzioni fon-
damentali” e ai “livelli essenziali delle prestazioni”, per 
destinarle, previa comunicazione all’Amministrazione 
statale o regionale che ha erogato le somme, per inter-
venti necessari ad attenuare la crisi del Sistema eco-
nomico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus 
“Covid-19”;

 - la facoltà di utilizzare i proventi delle concessioni edili-

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

 -  la possibilità che le variazioni al bilancio di previsione 
delle Regioni e delle Province autonome possano esse-
re adottate dall’Organo esecutivo in via di urgenza op-
portunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena 
di decadenza, da parte dell’Organo consiliare entro i 
successivi 90 giorni e comunque entro il 31 dicembre 
dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il pre-
detto termine. 

Il comma 787 sancisce che le somme ricevute dall’Ente in 
caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario 
derivato, a seguito della chiusura di tutti i debiti coperti 
da strumenti finanziari derivati, possano essere destinate, 
oltre che alla riduzione di altri debiti dell’Ente, anche al ri-
piano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all’emergenza 
“Covid-19”. 
Disposta anche per il futuro (commi da 850 a 853) la re-
visione della spesa delle Amministrazioni centrali, delle 
Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Autonomie 
speciali. Si stabilisce il contributo alla finanza pubblica del 
Sistema delle Autonomie territoriali per gli anni dal 2023 al 
2025, in Euro 350 milioni annui, così suddivisi: Euro 200 
milioni annui per le Regioni e le Province autonome; Euro 
100 milioni annui per i Comuni; Euro 50 milioni annui per 
le Province e le Città Metropolitane. Per gli Enti territoriali i 
risparmi da conseguire sono connessi alla riorganizzazio-
ne dei servizi. Tale riorganizzazione dovrà avvenire anche 
attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del “lavo-
ro agile” secondo l’esplicito dettato normativo. 
Si fa presente, inoltre, che in materia di tributi locali il 
comma 848 detta nuove disposizioni di Canone unico 
patrimoniale, che i commi da 1.116 a 1.119 prevedono la 
proroga dell’esenzione Imu a valere per i Comuni colpiti 
da eventi sismici, che i commi 48 e 49 stabiliscono age-
volazioni Imu e Tari per i soggetti Aire e che i commi da 
599 a 601 dispongono nuove agevolazioni Imu per l’anno 
2021 a seguito dell’emergenza sanitaria da “Covid-19. Da 
segnalare infine che l’art. 2, comma 3, del Dl. 31 dicembre 
2020, n. 193 (“Milleproroghe”), stabilisce che, nelle more 
dell’attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale 
4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di 
definizione di un nuovo modello di esercizio in forma as-
sociata delle “funzioni fondamentali” dei Comuni, è proro-
gato ulteriormente, al 31 dicembre 2021, il termine, di cui 
all’art. 14, comma 31-ter, del Dl. n. 78/2010, a partire dal 
quale diventerà obbligatoria la gestione in forma associata 
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delle “funzioni fondamentali” per i piccoli Comuni (Comu-
ni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o inferiore a 
3.000 abitanti qualora si tratti di Comuni appartenenti o 
appartenuti a Comunità montane), e che il Dm. Ministero 

Interni 13 gennaio 2021 ha ulteriormente prorogato al 31 
marzo 2021 il termine per la deliberazione da parte degli 
Enti Locali del bilancio di previsione 2021/2023, con auto-
rizzazione all’esercizio del bilancio sino alla stessa data.

Il “Recovery” e la struttura della popolazione
riflessioni

Io ho 53 anni. I miei figli 22 e 16.
Perché, direte, inizi un articolo con l’età tua e dei tuoi figli 
? Semplice, perché l’età conta.
Ho sempre pensato che l’uomo abbia grandi possibilità di 
adattamento e possa cambiare in ogni momento della sua 
vita. Però, è difficile pensare che un ottuagenario diventi 
campione del mondo assoluto dei 100 metri !
È come se avessimo un “paraocchi”. Appena nati non l’ab-
biamo e riusciamo a vedere a 360 gradi, a tutto campo e 
siamo propensi a guardare anche in prospettiva. Possia-
mo tutto, tutte le opportunità sono aperte. La visuale, le 
“cose possibili” pian piano si riducono. 
La dinamica con cui si riducono dipende da molti fatto-
ri. Alcuni sono soggettivi, come il proprio stato di salute, 
le proprie condizioni di vita. Altri sono legati a fenomeni 
come il miglioramento delle condizioni generali di salute e 
il conseguente allungamento dell’aspettativa di vita. Certo 
la dinamica della progressiva chiusura delle opportunità 

all’inizio del 1900 era molto più rapida di quanto non pos-
sa essere adesso. 
Il grafico 1 evidenzia che nel 1901 la speranza di vita alla 
nascita superava di poco i 40 anni, sia per gli uomini che 
per le donne, nel 1961 era di 72,3 anni per le donne e di 
67,2 per gli uomini, mentre adesso supera gli 80 anni (in 
realtà, giusto per togliere qualsiasi dubbio relativamente 
alla maggiore capacità di resistenza del gentil sesso, per 
le donne la speranza di vita ha raggiunto gli 80 anni già 
nel 1990, risultato per il quale gli uomini hanno dovuto at-
tendere il 2014, e tuttora la speranza di vita per le donne 
è superiore!). 
L’uomo, perciò, in generale, con il passare dell’età sa che 
le opportunità che ha di fronte sono sempre meno e su 
quelle si concentra. Rischia di perdere la lungimiranza, di 
guardare soltanto davanti e in basso, i propri piedi, e non 
l’orizzonte. 

del Dott. Giovanni Viale - Esperto di Enti Locali e Amministrazioni Pubbliche

Grafico 1 - Speranza di vita alla nascita e a 60 anni, per genere - Anni 1901-2017 (età in anni)

Fonti - Istat, serie storiche: tavole di mortalità per sesso ed età (fino al 1960) ed Eurostat, Life expectancy by age and 
sex [demo_mlexpec].
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Il Grafico 2 è molto interessante, evidenziando che l’età 
mediana (quella che lascia da una parte e dall’altra metà 

della popolazione)1 cresce notevolmente e passa dai 31,2 
anni del 1961 ai 46,3 anni del 2018.

1  “L’evoluzione demografica in Italia dall’Unità a oggi”, Istat, https://istat.atavist.com/pubblicazioni-digitali-evoluzione-demografica-in-italia. “Il 
compimento della transizione demografica e i suoi effetti sono leggibili attraverso l’invecchiamento della popolazione e la nuova diminuzione della 
fecondità. Dall’inizio degli anni Ottanta, l’entrata delle coorti più numerose nella popolazione in età di lavoro e la riduzione di quelle di giovani fa 
diminuire notevolmente l’indice di dipendenza. Questo torna però ad aumentare già dal 1990, fino a circa il 55%, per l’espansione della componente 
anziana da meno del 20% fino a quasi il 35%, mentre quella giovanile si mantiene poco sopra il 20%. L’età mediana dei residenti sale da 31,2 anni nel 
1961 a 46,3 a inizio 2018, accelerando a partire dagli anni Ottanta del Novecento, tanto che l’Italia oggi è tra i Paesi con la maggior quota di anziani 
al mondo insieme a Germania, Spagna e Giappone”.

Componenti dell’indice di dipendenza (% popolazione 15-64) ed età mediana della popolazione in anni. 1861-2018

Fonte: Eurostat, Population: Structure indicators [demo_pjanind] e Istat (serie storiche: Popolazione per classi di età 
quinquennali; https://demo.istat.it

In generale, il Grafico evidenzia che la popolazione anzia-
na è cresciuta rispetto a quella giovane ed elettoralmente 
è certamente molto presente e pesante.

Il Grafico 3, che mette a confronto la struttura della popo-
lazione per classi di età, per il 1961, il 2011 e il 2020, mette 
in rilevo ancor più chiaramente il fenomeno.

https://istat.atavist.com/pubblicazioni-digitali-evoluzione-demografica-in-italia
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Fonte: dati Istat; proprie elaborazioni

Questa premessa è stata necessaria per introdurre il tema 
vero dell’articolo: come si possono correggere gli effetti 
di un fenomeno così evidente relativo alla struttura della 
popolazione quando si discute di questioni che riguarda-
no le nuove generazioni, quelle che ci sono e quelle che 
verranno.
Ho sempre pensato che per essere un buon Amministra-
tore sia necessario avere uno sguardo lungo, guardare 
oltre l’orizzonte, pensando a chi viene dopo di te. Questo 
dipende dalla formazione che uno ha ricevuto e dalle con-
dizioni che si trova a vivere. È più facile infatti che quan-
to detto si possa concretizzare quando si deve ricostrui-
re qualcosa e, questo è il punto, quando chi “controlla e 
vota” è giovane abbastanza per avere una prospettiva di 
lungo termine. Nel Dopoguerra questa era la situazione. 
Era oggettivamente insufficiente guardare alla durata del 
mandato, della legislatura, dato che si trattava di costruire 
una Società, un’Economia e che le opzioni in campo era-
no anche differenti.
Ma oggi qual è la situazione ? Oggi che ci troviamo con 
un Paese già molto indebitato (non per colpa della UE) 

ed ancora più indebitato a causa del “Covid”. Oggi che, 
grazie alla UE, ci troviamo a gestire le risorse della “Next 
Generation UE”, cioè della prossima generazione.
Ci troviamo con un personale politico che ha come riferi-
mento un Corpo elettorale più anziano, con una prospetti-
va più limitata di quanto non fosse nel Dopoguerra, con un 
“paraocchi” che, nonostante la significativa crescita dell’a-
spettativa di vita, mantiene una visuale più ristretta, anco-
rata all’epoca precedente. Una Politica che quindi non è 
certo incentivata ad assumere decisioni per le prossime 
generazioni e sembra essere più interessata alle modalità 
di gestione di quella pioggia di miliardi che potrebbe esse-
re resa disponibile, a chi dovrebbe gestire e controllare. 
Non sto dicendo che non ci sia buona fede, ma che le 
condizioni del Corpo elettorale sono tali che la Politica 
non è incentivata a guardare oltre l’orizzonte. Del resto, 
questo sembra essere dimostrato anche dal dibattito sulle 
pensioni.
Ritorno quindi all’inizio dell’articolo. Io ho 53 anni. Certo 
ho ancora diverse aspettative, ma non certo quelle dei 
miei figli. La mia principale aspettativa, in realtà, non può 

Grafico 3 - Composizione della popolazione per classi di età
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che essere quella di consegnare ai miei figli una Società 
migliore, anche a costo di sacrifici, da sostenere anche in 
funzione della maggiore speranza di vita. E quindi, non 
posso certo pretendere che quei soldi della “Next Genera-
tion UE” siano spesi per la mia generazione.
Il tema allora diventa il seguente: almeno su temi che 
sono loro, come si fa a far contare le opinioni delle nuove 
generazioni, di quelle che ci sono e di quelle che verran-

no, se la struttura della popolazione e del Corpo elettorale 
(e l’animo umano) non aiutano ? Non so quali possano 
essere le risposte istituzionali, ma il problema è reale. Una 
risposta è certa: di questa occasione unica e probabilmen-
te irripetibile non possono occuparsi soltanto i Partiti e bi-
sogna trovare il modo di coinvolgere tutto il Corpo sociale 
ed economico nella progettazione e nel monitoraggio.

Perimetro partecipate per revisione ex art. 20 del Tusp
partecipazioni indirette, Società a controllo pubblico e 
Società quotate

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

va definizione contenuta nell’art. 2 del Tusp alla lett. g), 
fa espresso ed esclusivo riferimento alla partecipazione 
detenuta da una Pubblica Amministrazione, usando ine-
quivocabilmente il singolare. La questione evidentemente 
attiene alla partecipazione di più Pubbliche Amministra-
zioni che insieme potrebbero detenere una partecipazione 
di secondo livello. L’uso del singolare escluderebbe quindi 
una nozione di partecipazione indiretta di più Pubbliche 
Amministrazioni ma ciò non può essere considerato un 
dettaglio ininfluente per l’interprete e comunque non può 
essere sottaciuto in questa analisi. Infatti, occorre ricorda-
re che il canone interpretativo del Tusp, rinvenibile nell’art. 
1, comma 3, si deve attenere alla considerazione che alle 
Società partecipazione pubblica si applicano le disposi-
zioni del Codice civile e quelle di diritto comune, salvo le 
deroghe contenute nel Decreto medesimo. Siamo quindi 
di fronte ad un compendio normativo di rango speciale, 
derogatorio di quella generale (il Codice civile e le leggi 
diritto comune) e pertanto non oggetto di interpretazione 
estensiva. La prima conclusione a cui si deve aggiungere 
è che per “partecipazioni indiretta” il Legislatore del Tusp 
ha inteso quella detenuta da una sola Pubblica Ammini-
strazione (“’partecipazione indiretta’: la partecipazione in 
una Società detenuta da un’Amministrazione pubblica per 
il tramite di Società o altri organismi soggetti a controllo 
da parte della medesima Amministrazione pubblica’”). Le 
argomentazioni riferite risultano confermate anche in rela-
zione alla successiva interpretazione di “controllo”, come 

del Dott. Roberto Camporesi - Dottore Commercialista, Revisore legale, Esperto in società 
a partecipazione pubblica
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risulta dal combinato disposto delle lett. m) e b), del com-
ma 1, dell’art. 2, del predetto Tusp.
Sulla definizione di “Società a controllo pubblico” – con 
specifico riferimento a quello c.d. “congiunto” - sono in 
campo diverse linee interpretative che danno un assetto 
molto variabile su un argomento basilare per l’interpreta-
zione del Tusp e non solo per quanto attiene alla definizio-
ne del perimetro. Pare oramai assodato che per “controllo 
pubblico” si debba fare riferimento a quello previsto dal 
Tusp mentre per “controllo analogo (congiunto)” si debba 
fare riferimento a quello previsto dal “Codice dei Contratti 
pubblici” ancorché richiamato dal Tusp. 
Si scontrano posizioni cosi sintetizzabili: 
(i) la Corte dei conti - Sezioni Autonomie e relative Sezioni 
di controllo locale, che ritengono debba sussistere il con-
trollo pubblico anche per semplice somma delle parteci-
pazioni detenute dalle singole partecipazione socie il cui 
valore consenta di disporre del controllo in sede assem-
bleare (+ 51%); la posizione del Mef, ricordata negli “Indi-
rizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al Censi-
mento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del Dlgs. n. 
175/2016 e art. 17 del Dl. n. 90/2014)”, in base alla quale 
si ha controllo pubblico anche “per fatti concludenti”; 
(ii) l’Anac, che ritiene che il controllo pubblico per semplice 
somme della partecipazioni detenute dalle Pubbliche Am-
ministrazioni socie sia una presunzione relativa e quindi 
sottoposta alla verifica della prova contraria che la Società 
interessata può sempre addurre (Anac - Delibera n. 859 
del 25 settembre 2019); 
(iii) infine, quella che potrebbe al momento dirsi la posizio-
ne dominante, in base alla quale non può sussistere un 
“controllo pubblico congiunto” a meno che non risulti – si 
sintetizza – un patto parasociale scritto fra le Pubbliche 
Amministrazioni socie (cfr. ci si permette rimandare a R. 
Camporesi “Evoluzione storica della nozione di controllo 
pubblico nel ‘Testo unico’” in www.pubblic-utilities.it).
Le divergenze interpretative portano a difficili soluzioni 
allorché si sia di fronte ad una Società “in house” pluri-
partecipata che riceve affidamenti diretti dalle Pubbliche 
Amministrazioni socie, in forza del fatto che, fra l’altro, le 
predette Pubbliche Amministrazioni devono esercitano il 
c.d. “controllo analogo congiunto”. Non sfugga, in questa 
sede, che il “controllo analogo” presuppone una influenza 
determinante sulla Società di intensità superiore a quella 
prevista dall’art. 2497 del Cc. che disciplina la direzione e 
coordinamento, il cui fondamento è appunto il controllo ex 
art. 2359 del Cc..
Si profila quindi un orizzonte nel quale diverse sono le 
nozioni di “controllo”. Tale orizzonte, cui si tende, sembra 
comunque avvalorato dalla stessa diversa definizione di 
controllo ai fini della redazione del bilancio consolidato 

dell’Ente Locale con quello delle “proprie” Società control-
late o partecipate. L’art. 26, comma 9, recita che “al Dlgs. 
n. 118/2011, sono apportate le seguenti modificazioni: a) 
all’art. 11-quater, comma 1, le parole: ‘Si definisce’ sono 
sostituite dalle seguenti: ‘Ai fini dell’elaborazione del bi-
lancio consolidato, si definisce’; b) all’art. 11-quinquies, 
comma 1, le parole: ‘Per Società partecipata’ sono sosti-
tuite dalle seguenti: ‘Ai fini dell’elaborazione del bilancio 
consolidato, per Società partecipata’”. Pertanto, si deve 
concludere che vi sono 2 o più nozioni di “controllo”: cer-
tamente quella prevista dal Tusp differisce da quella pre-
vista del Dlgs. n. 118/2011 per il consolidamento dei conti 
dei bilanci degli Enti Locali con quelli degli Organismi delle 
partecipate.
Il tema del “controllo pubblico” investe anche le Società mi-
ste pubblico private, ora disciplinate dall’art. 17 del Tusp. 
Per tali Società è apparso incongruo applicare alcune di-
sposizioni specifiche che il Tusp riservava alle Società a 
controllo pubblico e ciò in quanto la legittima presenza del 
privato – imprenditore – con espliciti ed ampi poteri ge-
stori, cozzava con i vincoli che il Tusp riserva alle Società 
nelle quali le Pubbliche Amministrazioni “devono” imporre 
una influenza dominante sulla gestione (se non addirittura 
un controllo su servizi affidati alla Società analogo a quello 
che avrebbero esercitato se gestiti in via diretta – il c.d. 
“controllo analogo”). 
Sul punto, la Corte dei conti sembra avvalorare un nuovo 
modello di “controllo congiunto”, quello pubblico-privato. Si 
legge che “naturalmente, come già sottolineato da alcune 
Sentenze delle Sezioni riunite in Speciale composizione di 
questa Corte (n. 16/2019/El, n. 17/2019/El e n. 25/2019/
El), l’esposto criterio di individuazione, basato sull’appli-
cazione letterale del combinato disposto delle lett. b) ed 
m) dell’art. 2 del Tusp, deve essere riconsiderato quando, 
in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis 
del Codice civile), di specifiche clausole statutarie o con-
trattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico 
caso delle Società miste, nel contratto di servizio stipulato 
a seguito di una c.d. ‘gara a doppio oggetto’), risulti pro-
vato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza 
delle quote societarie da parte di uno o più Enti pubblici, 
sussista un’influenza dominante del socio privato o di più 
soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle 
Amministrazioni pubbliche socie)” (Corte dei conti - Sezio-
ni Riunite in sede di controllo - Il processo di razionalizza-
zione delle partecipazioni societarie detenute dai ministeri 
e dagli altri Enti pubblici soggetti al controllo delle Sezioni 
Riunite della Corte dei conti – Dlgs. n. 175/2016 - Roma, 
novembre 2020).
Peraltro, in nota 69 la medesima Corte, “nella […] Deli-
berazione n. 11/2019/Qmig queste Sezioni Riunite hanno 

http://Evoluzione storica della nozione di controllo pubblico nel 'Testo unico
http://Evoluzione storica della nozione di controllo pubblico nel 'Testo unico
http://www.pubblic-utilities.it
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sottolineato, altresì, come lo stesso Legislatore del Tusp 
riservi alle Società miste pubblico-private un’apposita di-
sciplina (funzionale, in particolare, alla congiunta attuazio-
ne del rapporto sociale e contrattuale), anche in ordine 
agli strumenti per l’integrazione di situazioni di controllo 
(cfr. art. 17, commi 1-4, Tusp)”.
Pare dunque potersi affermare che le Società miste, quan-
do costituite con le regole di governance previste dall’art. 
17 del Tusp, si configurano come “Società a controllo con-
giunto pubblico–privato”, non più classificabili dunque fra 
le “Società a controllo pubblico” ai sensi del combinato 
disposto dei delle lett. b) ed m), del comma 2, dell’art. 
2, del Tusp, pur potendo, ai fini del Codice civile, essere 
classificate ancora come controllate ai sensi dell’art. 2359, 
comma 1, punto 1., del Cc.. 
Dal perimetro delle “Società a partecipazione pubblica” 
debbono essere escluse le Società che hanno lo status di 
Società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni quo-
tate1.
Ora, lo status di Società quotata ai sensi dell’art. 2, com-
ma 1, lett. p), del Tusp, prevede “le Società a partecipazio-
ne pubblica che emettono azioni quotate in mercati rego-
lamentati”. Si applica perciò l’art. 1, comma 5, Tusp, che 
così recita: “le disposizioni del presente Decreto si appli-
cano, solo se espressamente previsto, alle Società quota-
te, come definite dall’art. 2, comma 1, lett. p), nonché alle 
Società da esse controllate”. In forza di queste norme, alle 
Società quotate si applicano le disposizioni del Tusp “solo 
se espressamente previsto”, e cioè limitatamente alle sole 
previsioni del Tusp che menzionino espressamente le So-
cietà quotate. 
Pertanto, le Società, che hanno lo status di Società quota-
te sono estranee alla sfera applicativa:
 - dell’art. 20 Tusp, in quanto esso, come dianzi ricorda-
to, stabilisce che oggetto dei Piani di razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni societarie delle Ammini-
strazioni pubbliche sono le loro “partecipazioni, dirette 
o indirette”, ma senza alcuna espressa menzione delle 
partecipazioni, dirette o indirette, in Società quotate;

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

Sul punto non pare possano esservi dubbi, neppure an-
dando ad invocare il disposto dell’art. 26, comma 3, del 
Tusp, laddove afferma che “le Pubbliche Amministrazioni 

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

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

Per la determinazione dell’accantonamento al “Fondo di 
garanzia dei debiti commerciali”, quale misura di garanzia 
prevista dall’art. 1, comma 862, Legge n. 145/18, 2 sono i 
parametri da prendere in considerazione:
1. stock del debito commerciale;
2. Indice di ritardo dei pagamenti.
Il merito al primo punto, l’art. 1, comma 859, Legge n. 
145/18, dispone che le misure di garanzia scattino se “il 
debito commerciale residuo, di cui all’art. 33 del Dlgs. n. 
33/2013, rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si 
sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo 
esercizio precedente”. Quindi, l’oggetto della valutazione 
è lo stock del debito di cui all’art. 33 del Dlgs. n. 33/2013, 
e non i debiti certi ed esigibili di cui all’art. 7, comma 4, 
del Dl. n. 35/2013, calcolato quindi tenendo conto solo dei 
debiti certi liquidi ed esigibili scaduti e non pagati. 
La condizione relativa allo stock del debito non si tiene in 
considerazione se:
a. dal confronto dello stock del debito fra 2 periodi si regi-

stra una riduzione del debito pari al 10% dello stock del 
debito. L’obbligo di utilizzare i dati forniti dalla Piattafor-
ma è solo relativamente all’Indice di ritardo e non allo 
stock, ma resta inteso che a partire da quest’anno i dati 
tra situazione contabile interna all’Ente e “Pcc” devono 

coincidere e quindi necessariamente anche lo stock del 
debito. In merito ai periodi da confrontare, la norma par-
la “dell’esercizio precedente …. rispetto a quello del se-
condo esercizio precedente”, ovvero da gennaio 2021 
l’Ente può avviare la valutazione della condizione rela-
tiva allo stock del debito del periodo precedente, quindi 
stock al 31 dicembre 2020 e stock al 31 dicembre 2019.

b. lo stock al 31 dicembre 2020 non è superiore al 5% del 
totale delle fatture ricevute

In merito al secondo punto, nel caso in cui l’Indice di ritar-
do abbia valori positivi, il comma 862 prevede un accanto-
namento calcolato in percentuale sulla spesa per acquisto 
di beni e servizi, graduale in base al ritardo rilevato pari a:
a. 5% per ritardi superiori a 60 giorni;
b. 3% per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni;
c. 2% per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni;
d. 1% per ritardi compresi tra 1 e 10 gionri.
Si puntualizza inoltre che l’Indice di ritardo è diverso 
dall’Indice di pagamento e tiene conto dei giorni che in-
tercorrono tra la scadenza di pagamento e il pagamento 
al netto dei tempi di sospensione per adempimenti nor-
mativi, contenzioso o contestazione, ponderando il dato 
all’importo delle singole fatture.

“Fondo di garanzia dei debiti commerciali”
come determinarlo ?

“Per quanto riguarda i criteri di accantonamento al ‘Fondo di garanzia dei debiti commerciali’, vanno 
considerati secondo l’art. 1, commi 858-872, della Legge n. 145/2018:
‘1) ... una serie di vincoli contabili a carico degli enti che non riducono il proprio debito commerciale 

residuo almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente [Riduzione dello stock 
del debito commerciale come da Piattaforma ‘Pcc’ dell’anno 2018 rispetto al 2019, o del 2019 
rispetto al 2020 ?]; 

2) ovvero presentano un Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulla ‘Piattaforma per 
la certificazione dei crediti’ sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso 
dei termini fissati dall’art. 4 del Dlgs. n. 231/2002. [Quale è il range per questo Indicatore di ritardo 
annuale ?]’; 

3) il 5% sulle fatture emesse. 
Ma devono essere soddisfatte tutte queste 3 condizioni o ne basta solo una non sufficiente per 

calcolare e accantonare il ‘Fondo’ ?” 

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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Sul punto, è opportuno analizzare la Sentenza del Con-
siglio di Stato n. 3413/2012, la quale ha disposto che 
“nemmeno la norma che inibisce maggiori oneri per il con-
tribuenti in caso di affidamento a terzi del Servizio può for-
nire argomentazioni sufficienti a sostenere l’equiparazione 
dei 2 strumenti di riscossione: appare ragionevole infatti 
attribuire il riferimento al ‘divieto di aggravio economico’ 
non già alla concorrente procedura di riscossione median-
te ruoli ed ai suoi costi, ma alla procedura di ingiunzione fi-
scale gestita direttamente dall’Amministrazione. Il Legisla-
tore ha voluto cioè chiarire che l’affidare il Servizio a terzi, 
ovvero a propria Società ‘in house’, non deve determinare 
un aumento degli oneri per il debitore rispetto a quanto de-
riverebbe dalla diretta gestione delle procedure da parte 
degli Uffici comunali”. Per cui, l’elemento che deve infor-
mare l’attività dell’Ente e, soprattutto, del Concessionario, 
è quello di equivalenza dei costi tra quanto applicato nel 
caso in cui l’Ente procedesse direttamente alla riscossio-
ne e quanto applicato dal Concessionario che opera in 
nome e per conto dell’Ente stesso.

Dal punto di vista operativo e di buona fede e collabo-
razione tra Ente impositore e contribuente, si ritiene che 
laddove l’Ente o il Concessionario possano procedere in 
via diretta all’esecuzione, senza l’intervento del Giudice o 
del Legale, è corretto procedere all’addebito dei diritti ex 
Dm. 21 novembre 2000.
Nel caso in cui sia doveroso l’intervento di un Legale, nulla 
osta che l’Ente o il Concessionario possano, in realtà deb-
bono, recuperare le spese legali nei confronti della contro-
parte, posto che tali oneri vengono liquidati da un Giudice.
Mentre per gli atti emessi dopo il 1° gennaio 2020 si ap-
plicano le disposizioni sopra menzionate, sia per quanto 
riguarda l’accertamento esecutivo, sia per quanto concer-
ne le ingiunzioni fiscali per effetto del rinvio operato dal 
successivo comma 804, per gli atti emessi prima di tale 
data sarebbe opportuno che l’Ente avesse determinato gli 
oneri addebitabili con Deliberazione di Consiglio comuna-
le o, quantomeno, con Deliberazione di Giunta comunale, 
ai sensi dell’art. 52, comma 1, del Dlgs. n. 446/1997.

Riscossione
come affidarla a Concessionari senza aggravi per il 
contribuente in caso di procedura esecutiva ex Rd. n. 
639/1910 ?

“L’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, prevede che l’affidamento della riscossione ai Concessionari di cui 
all’art. 52 non debba prevedere aggravi di oneri al contribuente. Se tali soggetti possono sulla base 
dell’ingiunzione attivare, sia esecuzione esattoriale, sia quella del Rd. n. 639/1910, poiché gli addebiti 
delle procedure esattoriali sono previsti nel quantum nel Dm. 21 novembre 2000, mentre quelli della 
procedura ordinaria sono senza disciplina di tal fatta, ovvero per espletamento di procedure davanti 
a Giudici esecuzione di regola ci si avvale dell’assistenza di un Legale (che applica tariffari ben più 
alti), come si può, nel caso di procedura esecutiva ex Rd. n. 639/1910, rispettare il Principio dell’art. 
52 su richiamato ?”.

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
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Per chiarire la questione occorre definire il perimetro entro 
il quale “PagoPA” è obbligatorio.
Il merito all’ambito soggettivo, l’art 5 del “Cad” ne determina 
l’obbligatorietà per i soggetti indicati all’art 2, comma 2, 
dello stesso “Codice”; in particolare, nell’obbligo rientrano 
tutte le Amministrazioni indicate dall’art. 1, comma 2, del 
Dlgs. n. 165/01 (tutte le Pubbliche Amministrazioni quali 
Comuni, Province, Regioni, Scuole etc.) e tutte le Società 
a controllo pubblico. 
I soggetti obbligati, per permettere i pagamenti mediante 
“PagoPA”, devono:
a.	 seguire una procedura amministrativa da eseguire on 

line mediante il Portale delle adesioni (https://portal.
pagopa.gov.it/pda-portal/admin/login);

b.	 attuare una soluzione tecnica che preveda 
l’implementazione del Portale dei pagamenti (presso 
l’Ente o l’Intermediario tecnologico);

c.	 generare l’Archivio dei pagamenti in attesa (APA);
d.	 produrre e notificare gli avvisi di pagamento “PagoPA”;
In merito all’ambito oggettivo, “PagoPA” è obbligatorio 
per tutti i pagamenti spettanti ai soggetti di cui al punto 
precedente, con le uniche eccezioni (ad oggi) indicate 
dalle Linee-guida “PagoPA” v. 1.2 Par 5, ovvero:
a.	 Delega unica “F24”;
b.	 “Sepa Direct Debit” (“SDD”) - (ex “RID”) – fino alla sua 

integrazione in “PagoPA”;
c.	 eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati 

e che non risultino sostituibili con quelli erogati in 

“PagoPA” per previsione di legge;
d.	 pagamenti per cassa (pagamenti Pos esclusi);
e.	 i pagamenti mediante bonifico possono essere in via 

eccezionale accettati ma gli Enti non devono esporre in 
alcun modo l’Iban, né sul sito web istituzionale, né sugli 
avvisi di pagamento.

Nel caso della Farmacia gestita direttamente dal Comune, 
costituendo tale gestione un’attività rilevante Iva del 
Comune stesso, rientra nell’obbligo “PagoPA”. 
Tuttavia, niente deve essere fatto sotto il profilo 
amministrativo e tecnico direttamente dalla Farmacia in 
quanto queste attività sono in carico al Comune.
Una riflessione deve essere operata in merito all’ambito 
oggettivo. Sicuramente i clienti della Farmacia effettuano 
i pagamenti per cassa, mediante contanti o pagamenti 
elettronici. Se i primi sono esclusi da “PagoPA”, non lo 
sono i pagamenti con carta di credito o bancomat. Per 
quest’ultimi è previsto un particolare tipo di terminale Pos 
(“POS@PA”) con funzionalità evolute definite da precise 
regole tecniche (Linee-guida Agid 18 gennaio 2018). In 
particolare, il terminale deve permettere di inserire tra i 
dati della transazione anche il codice Iuv (“Identificativo 
univoco versamento”) al fine permettere la riconciliazione 
automatica dei relativi versamenti sul conto corrente 
dell’Ente. 
Si rammenta infatti che obiettivo primario di “PagoPA” 
è l’automazione dei processi di riconciliazione e 
rendicontazione sui Sistemi di contabilità dell’Ente, 

Farmacie comunali
dal 28 febbraio 2021 dovranno aderire al Sistema 
‘PagoPa’ per gestire il pagamento dei medicinali da parte 
degli utenti ?

“Il nostro Comune tra i servizi Iva ha la ‘Farmacia comunale’ 
in gestione diretta. 
Volevamo sapere se dal 28 febbraio 2021 la Farmacia 
sarà obbligata ad aderire al Sistema ‘PagoPa’ per gestire il 
pagamento dei medicinali da parte degli utenti, sia in contanti 
che con carta di credito o bancomat”.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato

SÌ NO
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che mediante la gestione della causale del versamento 
individuata dallo Iuv, emettono automaticamente reversale 
e ne rendicontano il pagamento nel competente capitolo. 
Tuttavia, atteso l’obbligo di far transitare da “PagoPA” 
anche i pagamenti per cassa mediante Pos, nel caso 
particolare oggetto del quesito, non sembra rilevare nessun 
vantaggio gestionale offerto dal “POS@PA” in quanto i 
pagamenti dei relativi scontrini fiscali non dovranno essere 
singolarmente rendicontati dalla Ragioneria del Comune, 
ma questa dovrà rendicontare i soli versamenti periodici 
dal conto corrente dedicato al conto di Tesoreria.
In merito al quadro sanzionatorio previsto dall’art. 65 del 

Dlgs. n. 217/17, si ritiene di difficile applicazione, anche se 
nessuna esenzione è prevista dal quadro regolatorio, in 
quanto la gestione degli incassi della Farmacia mediante 
“PagoPA” non determina alcun vantaggio, né per l’Ente, 
né per l’utente.
“PagoPA” tuttavia può rappresentare anche un’opportunità 
commerciale. Infatti, la Farmacia potrebbe permettere 
il pagamento di avvisi di pagamento, prodotti da altre 
Pubbliche Amministrazioni quali ad esempio i ticket 
sanitari, al fine di erogare nuovi servizi utili a fidelizzare la 
clientela e completare il servizio reso ai propri clienti.

Per tutte le casistiche indicate nel quesito occorre emet-
tere fattura soggetta ad Iva con aliquota 10%, in quanto 
prestazione di servizio rientrante nell’attività di “gestione 
rifiuti” (n. 127-sexiesdecies, Tabella A, Parte III, allegata al 
Dpr. n. 633/72).
Trattasi di servizio rilevante Iva per il Comune, con pos-
sibilità di portarsi in detrazione quota-parte della fattura 
emessa dal gestore, per ciò che attiene i costi della rac-
colta differenziata (Crd), in base al “Piano Tari”. Occorre 
tener conto infatti che non siamo di fronte ad una cessione 
di beni bensì ad una prestazione di servizio. Si veda in tal 
senso la Risoluzione n. 38/E del 2007: 
“1. Raccolta del materiale da parte dei Comuni e relativa 
cessione al Consorzio di filiera. Si conferma, al riguardo, 
quanto già prospettato nella Risoluzione n. 115 del 10 
agosto 2004, ovvero che si è in presenza di una presta-

zione di servizi, resa dal Comune (o da un soggetto da 
questi delegato) ad un Consorzio di filiera (o ad un’im-
presa aderente), nel contesto di una convenzione con 
la quale il Comune si obbliga a compiere l’attività di 
raccolta, trasporto e conferimento, e il Consorzio, di-
rettamente o tramite le Imprese consorziate, si impe-
gna a effettuare il ritiro ed a corrispondere il compen-
so pattuito. In questo caso l’attività svolta dal Consorzio 
(o dall’impresa aderente) è parte del complesso processo 
afferente la gestione dei rifiuti di imballaggio disciplinato 
dal Dlgs. n. 22/1997 e rientra fra le ‘prestazioni di gestio-
ne, stoccaggio e deposito temporaneo previste dall’art. 6, 
comma 1, lett. d), l), e m), del Dlgs. n. 22/1997, di rifiuti 
urbani di cui all’art. 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui 
all’art. 7, comma 3, lett. g), del medesimo Decreto (...)’ di 
cui al n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, Parte III, al-

Vendita materiale da raccolta differenziata da riciclo
la fattura è soggetta ad Iva ?

“Dobbiamo emettere delle fatture per vendita materiale da 
raccolta differenziata (da riciclo): imballaggi, in plastica; vetro; 
metallo; carta e cartone. Ho dei dubbi sull’assoggettabilità Iva 
e sull’aliquota. Noi finora abbiamo operato in questo modo: 
plastica e vetro - Iva 10%; carta e cartone e metallo – reverse 
charge.
E’ corretto ?” 

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

SÌ NO
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legata al Dpr. n. 633/1972, da assoggettare ad Imposta 
all’aliquota ridotta del 10%”.
Per completezza, si rammenta anche la Circolare dell’A-
genzia delle Entrate n. 43/E del 2008, paragrafo 1: “nel 
caso di Convenzioni stipulate tra Comuni e Consorzi che 
agiscono in nome e per conto delle Aziende riciclatrici, 
il materiale raccolto sulla Piattaforma è generalmente di 
proprietà di queste ultime; in tal caso, ovviamente, il pre-
lievo dei rifiuti dalla Piattaforma da parte delle Aziende ri-
ciclatrici per il successivo utilizzo non costituisce cessio-
ne. Diversamente, nel caso di Convenzioni stipulate dai 
Consorzi in nome proprio, il materiale raccolto sulla piatta-
forma è di proprietà dei Consorzi; in tal caso, il prelievo dei 

rifiuti dalla Piattaforma da parte delle Aziende riciclatrici 
costituisce cessione dei rifiuti medesimi. Se la cessione 
ha ad oggetto rifiuti qualificabili come rottami, l’operazione 
rientra nel campo di applicazione dell’art. 74, commi 7 e 8, 
ed è soggetta al regime del ‘reverse charge’, come si dirà 
in dettaglio nel paragrafo successivo. In entrambi i casi, 
le prestazioni rese dai Comuni o dai soggetti gestori 
da essi delegati - dalla raccolta fino al conferimento 
dei rifiuti sulla Piattaforma - in favore del soggetto che 
risulta proprietario dei rifiuti medesimi (Consorzio o 
azienda riciclatrice) rientrano nel campo di applicazio-
ne del n. 127-sexiesdecies e sono soggette all’aliquo-
ta Iva del 10%”.
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Nella fattispecie in esame, la Sezione afferma che le Fon-
dazioni rientrano nel Gruppo “Amministrazione pubblica” 
e che, ai fini dell’inserimento nel bilancio consolidato, oc-
corre valutare il Principio dell’irrilevanza per definire l’E-
lenco degli Enti da inserire nel bilancio consolidato. 
Rimane in capo all’Ente la responsabilità di applicare al 
caso di specie i Principi contabili enunciati. In particolare, 
la Sezione rileva che l’art. 233-bis del Dlgs. n. 267/2000 
(Tuel) stabilisce l’obbligo di predisporre il bilancio consoli-
dato a carico degli Enti Locali con popolazione superiore 
a 5.000 abitanti, lasciando facoltativa tale azione al di sot-
to di questa soglia demografica. Si osserva che lo scopo 
del bilancio consolidato è quello di rappresentare “in modo 
veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale 
ed il risultato economico della complessiva attività svolta 
dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, 
gli Enti strumentali e le Società controllate e partecipate”; 
e che, con il consolidamento, si raggiunge l’obiettivo di 
“sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci 
degli Enti che perseguono le proprie funzioni anche attra-
verso Enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni 
in Società, dando una rappresentazione, anche di natura 
contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e 
controllo”. 
Per identificare i soggetti da includere nel bilancio conso-
lidato, secondo quanto stabilito dall’art. 11-bis, comma 3, 
del Dlgs. n. 118/2011, “si considera qualsiasi Ente stru-
mentale, Azienda, Società controllata e partecipata, indi-
pendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o priva-
ta, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle 
degli altri componenti del Gruppo”. Tale profilo è ulterior-
mente esplicitato nel paragrafo 2 del Principio contabile 
contenuto nell’Allegato n. 4/4 al Dlgs. n. 118/2011, dove 

si legge che, “ai fini dell’inclusione nel Gruppo dell’Am-
ministrazione pubblica, non rileva la forma giuridica né la 
differente natura dell’attività svolta dall’Ente strumentale o 
dalla Società”, e nel Dm. 11 agosto 2017, che ricompren-
de in tale Gruppo gli “Enti strumentali dell’Amministrazio-
ne pubblica Capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o 
privati, dotati di personalità giuridica e autonomia conta-
bile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in 
tale categoria le Aziende speciali, gli Enti autonomi, i Con-
sorzi, le Fondazioni”. Peraltro, nell’ambito degli Enti stru-
mentali, la distinzione tra “Ente strumentale controllato” e 
“Ente strumentale partecipato”, ai sensi, rispettivamente 
del comma 1 e del comma 2 dell’art. 11-ter del Dlgs. n. 
118/2011, si basa sostanzialmente sul grado di controllo 
esercitato dall’Ente Locale sullo specifico Organismo stru-
mentale. 
In siffatto contesto normativo, la giurisprudenza propende 
per l’inclusione delle Fondazioni nel Gruppo di Ammini-
strazione pubblica. Occorre tuttavia considerare la c.d. “ir-
rilevanza” enunciata dal Principio contabile in argomento 
in forma di clausola di carattere generale, per effetto del-
la quale l’Elenco degli Enti da ricomprendere nel bilancio 
consolidato può non coincidere con quello degli Enti del 
“Gruppo Amministrazione pubblica”. Più precisamente, “ai 
fini della rappresentazione veritiera e corretta della situa-
zione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 
del Gruppo”, si può giustificare il non inserimento nel pe-
rimetro del consolidamento del bilancio di uno specifico 
Ente del Gruppo, qualora esso, con il proprio bilancio, non 
contribuisca in maniera rilevante alla complessiva posizio-
ne patrimoniale ed economico-finanziaria della Capogrup-
po.

Fondazioni
fanno parte del Gruppo “Amministrazione pubblica”
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 157 del 3 dicembre 2020
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Nella casistica in esame, la Sezione chiarisce che ciascun 
Ente Locale, per erogare servizi alla collettività, sostiene 
spese di funzionamento a carattere continuativo (acquisto 
di beni e servizi, pagamento del personale, rimborso dei 
mutui in ammortamento, etc.). I Principi di sana e corret-
ta gestione prescrivono di assicurare la copertura di tali 
spese con entrate di carattere ordinario, evitando il ricorso 
a mezzi straordinari.
L’utilizzo di risorse straordinarie e di parte capitale per il 
finanziamento della spesa corrente, sebbene nelle ipotesi 

Nella casistica in esame, la Sezione ribadisce l’importan-
za, in termini generali, ai fini dell’attenuazione del rischio 
di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta 

Nella casistica in analisi, la Sezione evidenzia l’importan-
za, in termini generali, ai fini dell’attenuazione del rischio 
di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta 
apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della 
relativa osservanza nella successiva gestione. L’esigenza 
che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano spo-
state dalla loro originaria destinazione emerge nell’art. 
195 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) che, nell’ammettere de-
roghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone limiti 
sia quantitativi che procedimentali. In esso si afferma la 
necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle 
somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile 
secondo le modalità indicate nel Principio applicato della 

consentite dalla norma, rappresenta un elemento di rischi-
osità per l’equilibrio di bilancio nei successivi esercizi, ove 
tale destinazione non sia più consentita dal quadro nor-
mativo. Infatti, la giurisprudenza della Corte dei conti ha 
precisato che l’utilizzo di entrate diverse per la copertura 
di spese correnti, pur permesso entro determinati limiti 
percentuali di legge, non può che essere temporaneo, per 
il periodo necessario a ricondurre la situazione dell’Ente 
ad un ordinario equilibrio di parte corrente. 

apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della 
relativa osservanza nella successiva gestione. L’esigenza 
che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte 

contabilità finanziaria (si richiamano altresì le linee di indi-
rizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate 
e destinate, di cui alla Delibera n. 31/2015 della Sezione 
delle Autonomie).
Inoltre, la Sezione rammenta che l’art. 180 del Tuel pre-
scrive, alla lett. d), che l’ordinativo di incasso riporti, fra le 
altre annotazioni, “gli eventuali vincoli di destinazione del-
le entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”. 
Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. 
i), che anche i mandati di pagamento attestino “il rispetto 
degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o 
relativi a trasferimenti o ai prestiti”. 

Equilibrio di bilancio
rispetto del Principio della copertura delle spese di 
funzionamento a carattere continuativo con entrate a 
carattere ordinario

Cassa vincolata
gestione dei vincoli di destinazione

Vincoli alle entrate riscosse e art. 195 del Tuel

Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 295 dell’11 dicembre 2020

Corte dei conti veneto, Delibera n. 157 del 17 novembre 2020

Corte dei conti Veneto, Delibera n. 176 dell’11 dicembre 2020
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Nel caso in oggetto, la Sezione, rilevate alcune criticità 
emerse nel corso dell’esame della Relazione trasmessa 
dall’Organo di revisione sul rendiconto dell’esercizio 2018, 
raccomanda al Comune la scrupolosa osservanza dei 
Principi in tema di armonizzazione contabile. 
Quindi, la Sezione invita l’Ente:
 - alla corretta contabilizzazione e gestione del Tributo per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente;

 - al corretto mantenimento e cancellazione dei residui in 
sede di riaccertamento ordinario;

 - alla previsione di congrui accantonamenti, con particola-
re riferimento al fondo rischi per contenzioso e al fondo 
perdite Società partecipate; 

 - alla corretta suddivisione dell’avanzo di amministrazio-
ne;

 - alla opportuna costituzione della cassa vincolata; 
 - al costante monitoraggio dei rapporti di debito/credito 
con gli Organismi partecipati ed alla corretta contabi-
lizzazione delle entrate tributarie derivanti dall’attività di 
accertamento.

La Sezione pone in evidenza che secondo il Principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 
di cui all’Allegato n. 4/2 del Dlgs. n. 118/2011, a norma del 
quale, con l’entrata in vigore dell’armonizzazione, l’accer-
tamento per cassa poteva proseguire solo con riferimento 
alle entrate che negli esercizi precedenti a quello di entra-

ta in vigore del Principio in esame erano state accertate 
secondo tale modalità e fino al loro esaurimento. Infatti, 
“il Principio della competenza finanziaria cd. ‘potenziato’, 
che prevede che le entrate debbano essere accertate e 
imputate contabilmente all’esercizio in cui è emesso il ruo-
lo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dub-
bia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo 
di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decor-
rere dall’entrata in vigore del presente Principio applicato”. 
Infine, la Sezione rileva che la non corretta contabilizza-
zione delle entrate in discorso può incidere sull’adeguata 
quantificazione del “Fcde”, posto che lo stesso, dopo 5 
anni dall’adozione del principio della competenza finan-
ziaria, a regime, è determinato sulla base della media 
semplice calcolata rispetto agli incassi in conto competen-
za e agli accertamenti nel quinquennio precedente. 
Pertanto, se nelle annualità antecedenti quella corrente 
gli accertamenti sono stati contabilizzati per cassa, la me-
dia semplice conduce ad un risultato non corretto e ad un 
“Fcde” inferiore a quello che sarebbe stato automatica-
mente calcolato se l’Ente avesse correttamente applicato 
il principio contabile. Comunque, il Comune in questione 
ha assicurato che “il ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’ per 
gli esercizi futuri verrà calcolato in modo extracontabile te-
nendo conto delle percentuali effettive relative agli incassi 
pregressi”.

Attività di accertamento
contabilizzazione
Corte dei conti Liguria, Delibera n. 104 del 1° dicembre 2020

dalla loro originaria destinazione emerge nell’art. 195 del 
Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) che, nell’ammettere deroghe al 
vincolo di destinazione di tali risorse, pone limiti sia quan-
titativi che procedimentali, nonché pone la necessità che 
i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vinco-
late siano oggetto di registrazione contabile secondo le 
modalità indicate nel Principio applicato della contabilità 
finanziaria (si richiamano le Linee di indirizzo in tema di 
gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui 

alla Delibera n. 31/2015 della Sezione delle Autonomie). 
Peraltro, la Sezione rammenta che l’art. 180 del Tuel pre-
scrive, alla lett. d), che l’ordinativo di incasso riporti, fra le 
altre annotazioni, “gli eventuali vincoli di destinazione del-
le entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”. 
Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. 
i), che anche i mandati di pagamento attestino “il rispetto 
degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o 
relativi a trasferimenti o ai prestiti”.
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Nella fattispecie in esame, la Sezione si pronuncia sui ren-
diconti degli anni 2017 e 2018 e accerta un grave ritardo 
da parte dell’Ente e dell’Organo di revisione nella risposta 
alle richieste formulate dal Magistrato istruttorie, la tardiva 
trasmissione delle relazioni previste dall’art. 1, commi 166 
e ss., della Legge n. 266/2005, con riguardo ai rendiconti 
degli anni 2017 e 2018 e la superficiale compilazione del 
Questionario relativo al rendiconto dell’anno 2017. 
Dal punto di vista sostanziale è stata accertata la non cor-
retta determinazione del “Fondo crediti di dubbia esigibi-
lità”. 
Per il rendiconto dell’anno 2018 è stato rilevato il mancato 
inserimento dei dati nella “Bdap”, la ritardata approvazio-
ne del rendiconto dell’anno 2018 ed il tardivo invio della 
certificazione del saldo di finanza pubblica ai sensi dell’art. 
1, commi 469 e 470, della Legge n. 232/2016, con conse-
guente applicazione delle sanzioni di cui al comma 475, 
lett. c) e seguenti. Vi è stato ritardo anche nella pubblica-
zione degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti 
ai sensi dell’art. 33 del Dlgs. n. 33/2013 e la violazione dei 
termini di pagamento. 
Al riguardo, l’Ente è stato avvisato che, ai sensi dell’art. 
9, comma 1-quinquies, del Dl. n. 113/2016, in caso di 
mancato rispetto, tra gli altri, dei termini previsti per l’in-
vio (da effettuarsi entro 30 giorni dal termine previsto per 
l’approvazione dei relativi documenti di bilancio) dei dati 
alla “Bdap”, gli Enti territoriali, ferma restando per gli Enti 
Locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei 
bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura previ-

Nella casistica allo studio, la Sezione rammenta che, sta-
bilita la possibilità per l’Ente di sostenere spese di rap-
presentanza nell’ambito della propria discrezionalità am-
ministrativa (sempre funzionalizzata al perseguimento di 
interessi pubblici) nel rispetto dei Principi di imparzialità e 
di buon andamento dell’Amministrazione (ex art. 97 della 

sta dall’art. 141 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), non possono 
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, 
con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rap-
porti di collaborazione coordinata e continuativa e di som-
ministrazione, anche con riferimento ai processi di stabi-
lizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. 
È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con 
soggetti privati che si configurino come elusivi della di-
sposizione del precedente periodo. Sull’importanza della 
“Bdap” si evidenzia, poi, che la Sezione delle Autonomie, 
con Delibera n. 12/2019, ha rimarcato “l’importanza della 
correttezza e della tempestività dei flussi informativi della 
‘Bdap’ e nelle altre ‘Banche dati pubbliche’”, e richiamato 
“l’attenzione sul fatto che non si tratta di meri adempimenti 
a fini statistici: tali banche-dati – per la realizzazione e la 
manutenzione delle quali si impegnano ingenti risorse – 
sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coor-
dinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi pre-
senti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria”. 
In ordine poi al ruolo dell’Organo di revisione, con la cita-
ta Delibera n. 12/2019 è stato puntualizzato che a detto 
Organo “viene richiesto di verificare la coerenza dei dati 
presenti nel Sistema ‘Bdap’ – ‘Bilanci armonizzati’ – con 
quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o appro-
vati dall’Ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del 
Quadro generale riassuntivo, del Prospetto degli equilibri 
di bilancio e del Prospetto del risultato di amministrazione, 
nonché gli errori e le incongruenze segnalate dalla ‘Bdap’, 
ove non risolte”.

Costituzione), oltre che dei criteri di trasparenza, efficacia, 
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (Leg-
ge n. 241/1990), per potersi qualificare una spesa a titolo 
di rappresentanza deve sussistere lo stretto legame con i 
fini istituzionali dell’Ente e con la necessità del medesimo 
di accrescerne il prestigio e la reputazione verso l’esterno 

“Bdap”
la Corte Piemonte si pronuncia sulle conseguenze della 
trasmissione tardiva dei dati da parte dell’Ente

Spese di rappresentanza e Principio di sobrietà

Corte dei conti Piemonte, Delibera n. 136 del 19 novembre 2020

Corte dei conti Lazio, Delibera n. 121 dell’11 novembre 2020



29 gennaio 2021

IL PARERE DELLA CORTE

78

Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

e/o di intrattenere necessarie pubbliche relazioni con sog-
getti rappresentativi di altre istituzioni. 
Infatti, dette spese devono rivestire il carattere dell’ine-
renza, quindi essere strettamente connesse con il fine di 
mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio 
dell’Ente medesimo, nonché possedere il crisma dell’uffi-
cialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della 
Pubblica Amministrazione idonee ad attrarre l’attenzione 
di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di 
ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività 
amministrativa. 
L’attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione 
ufficiale attraverso gli Organi muniti, per legge o per statu-
to, del potere di spendita del nome della Pubblica Ammini-
strazione di riferimento. 
Sotto il profilo gestionale, l’economicità e l’efficienza 
dell’azione della Pubblica Amministrazione impongono il 

carattere della sobrietà e della congruità della spesa di 
rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, 
sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell’Ente 
Locale che le sostiene. 
Sotto il profilo contabile, gli Enti devono individuare un ca-
pitolo di bilancio, che deve essere reso autonomo rispetto 
ad altri al fine di evitare commistioni contabili. 
La Sezione conclude puntualizzando che l’Ente, oltre a 
dover porre attenzione alla corretta imputazione delle spe-
se a bilancio ai fini di una loro corretta qualificazione come 
“spese di rappresentanza”, nel rispetto, sia del proprio Re-
golamento, sia dei Principi in materia, deve tenere sempre 
conto del Principio di sobrietà della spesa concretamente 
sostenuta, esigenza insita nel doveroso rispetto del limite 
della ragionevolezza, implicito nell’esercizio di qualsiasi 
attività discrezionale della Pubblica Amministrazione.

Nella casistica allo studio, la Sezione rammenta che, sta-
bilita la possibilità per l’Ente di sostenere spese di rap-
presentanza nell’ambito della propria discrezionalità am-
ministrativa (sempre funzionalizzata al perseguimento di 
interessi pubblici) nel rispetto dei Principi di imparzialità e 
di buon andamento dell’Amministrazione (ex art. 97 della 
Costituzione), oltre che dei criteri di trasparenza, efficacia, 
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (Leg-
ge n. 241/1990), per potersi qualificare una spesa a titolo 
di rappresentanza deve sussistere lo stretto legame con i 
fini istituzionali dell’Ente e con la necessità del medesimo 
di accrescerne il prestigio e la reputazione verso l’esterno 
Nella fattispecie in trattazione, viene chiesto un quesito 
attinente all’utilizzo delle somme destinate all’indennità 
del Sindaco e, nello specifico, della quota di incremento 
dell’indennità medesima, prevista dal Dm. 23 luglio 2020, 
nel caso di rinuncia a favore dell’Ente. 
Nel dettaglio, il Comune in questione chiede se sia possi-
bile trattenere nel bilancio comunale la quota di indenni-
tà di funzione spettante al Sindaco e finanziata mediante 
contributo statale a titolo di concorso alla copertura del 
maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’in-

cremento previsto dall’art. 1 del Dm. 23 luglio 2020. La 
Sezione rileva che la corresponsione agli Amministratori 
locali di un’indennità per la funzione svolta trova fonda-
mento positivo nell’art. 82 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). In 
particolare, l’art. 82, comma 8, del Tuel stabilisce che le 
indennità di funzione del Sindaco e dei componenti della 
Giunta comunale sono determinate con Dm. Interno nel 
rispetto dei parametri ivi indicati. Alla suddetta disposizio-
ne è stata data attuazione con il Dm. n. 119/2000, che ha 
stabilito i parametri per la determinazione delle indennità 
di funzione spettante agli Amministratori locali, ivi compre-
si i Sindaci, prevedendo un sistema tabellare diversificato 
a seconda delle dimensioni demografiche degli Enti. Poi, 
l’art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005, ha ridetermi-
nato in riduzione nella misura del 10% rispetto all’ammon-
tare risultante alla data del 30 settembre 2005 una serie 
di emolumenti spettanti agli Amministratori locali, tra cui 
le indennità del Sindaco. Tuttavia, le Sezioni Riunite, con 
Delibera n. 1/2012, hanno precisato che, “in mancanza di 
un limite temporale alla vigenza della predetta disposizio-
ne, limite peraltro contenuto in altre disposizioni analoghe 
della medesima ‘Legge Finanziaria’, il taglio operato può 

Indennità
quali vincoli per l’utilizzo delle somme in caso di rinuncia 
da parte del Sindaco ?
Corte dei conti Liguria, Delibera n. 98 del 12 novembre 2020
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ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale 
non limitato all’esercizio 2006”. Si pone in evidenza l’art. 
57-quater, comma 1, del Dl. n. 124/2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 157/2019, che ha inserito il 
comma 8-bis all’interno dell’art. 82 del Tuel, ai sensi del 
quale “la misura dell’indennità di funzione di cui al presen-
te articolo spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazio-
ne fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85% della 
misura dell’indennità spettante ai Sindaci dei Comuni con 
popolazione fino a 5.000 abitanti”. Inoltre, il comma 2 del 
citato articolo prevede che “a titolo di concorso alla coper-
tura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la cor-
responsione dell’incremento dell’indennità previsto dalla 
disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di 
previsione del Ministero dell’Interno, un apposito Fondo 
con una dotazione di 10 milioni di Euro annui a decorrere 
dall’anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente 
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, com-
ma 13, della Legge n. 208/2015. Il Fondo di cui al comma 
2 è ripartito tra i Comuni interessati con Decreto del Mini-
stro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze, previa Intesa in sede di Conferenza Sta-
to-città ed Autonomie locali.” 
La Sezione precisa che l’incremento indicato ha la finalità 
di contrastare la carenza di candidature alle Elezioni am-
ministrative dei piccoli Comuni, ed è circoscritto alla sola 
indennità del Sindaco con esclusione degli altri Ammini-
stratori, nonché richiede, ai fini dell’operatività, uno spe-
cifico Provvedimento dell’Ente, limitandosi la disposizione 
a prevedere soltanto la soglia massima dell’incremento. 
In attuazione di tale disposizione, l’art 1 del Dm. 23 lu-
glio 2020 sancisce che “le misure mensili dell’indennità 
di funzione spettante ai Sindaci dei Comuni delle Regioni 
a Statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, 
stabilite dal Decreto del Ministro dell’Interno di concerto 
con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programma-
zione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la 
riduzione del 10% di cui all’art. 1, comma 54, della Legge 
n. 266/2005, sono incrementate, a decorrere dal 1° gen-
naio 2020, fino all’85% della misura dell’indennità stabili-
ta per Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 
abitanti”. All’art. 2 il medesimo Decreto prevede che, ”a 
titolo di concorso alla copertura del maggior onere soste-

nuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità 
di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco di cui 
all’art. 1 del presente Decreto, è concesso, a decorrere 
dall’anno 2020, il contributo annuo a favore di ciascuno 
dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario con popola-
zione fino a 1.000 abitanti e di ciascuno dei Comuni delle 
Regioni a Statuto ordinario con popolazione da 1.001 a 
3.000 abitanti, di cui all’Allegato A) al presente Decreto. 
2. Il Comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo 
XIV - capitolo 3560 ‘entrate eventuali diverse del Ministero 
dell’Interno’ - art. 03 ‘recuperi, restituzioni e rimborsi vari’, 
l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finan-
ziario, per la copertura del maggior onere relativo all’incre-
mento dell’indennità di funzione del Sindaco”. 
Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, la Sezio-
ne ritiene che la quota di contributo statale sia vincolata 
inderogabilmente alla specifica finalità indicata dalla leg-
ge, ossia al “concorso alla copertura del maggior onere 
sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’in-
dennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco”. 
L’art 2, comma 2, del Dm. citato, inoltre, nel sottolineare la 
cogenza del vincolo di destinazione, sancisce che le quo-
te non utilizzate per la finalità menzionata devono essere 
riversate allo Stato. In base al chiaro disposto letterale 
della norma (“il Comune è tenuto a riversare…l’importo 
del contributo non utilizzato”), le somme sono sottratte alla 
disponibilità dell’Ente. Infatti, sulle predette somme grava, 
per legge, un vincolo di destinazione che non può essere 
modificato né dalla volontà dell’ente né dalla volontà del 
Sindaco. Nello specifico, quest’ultimo ha la facoltà di ri-
nunciare all’indennità, essendo quest’ultima un diritto di 
credito per sua natura disponibile, e potrebbe anche ef-
fettuare una rinuncia condizionata ad una specifica desti-
nazione delle somme (potendo la condizione, sospensiva 
o risolutiva, applicarsi anche agli atti unilaterali tra vivi a 
contenuto patrimoniale ai sensi dell’art 1324 del Cc.), ma 
gli effetti del negozio giuridico rimangono circoscritti alla 
sfera patrimoniale del rinunciante (acquisizione o meno al 
patrimonio) e non possono incidere sulle ulteriori destina-
zioni delle somme, destinazioni che rientrano nella discre-
zionalità dell’Ente. A maggior ragione, la volontà del priva-
to non può mutare la destinazione di una somma allorché 
la stessa sia stata stabilita inderogabilmente dalla legge.
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Nella casistica in esame, la richiesta di parere riguarda la 
possibilità di rimborso da parte del Comune delle spese 
sostenute dal Sindaco per la copertura assicurativa delle 
attività di servizio riconducibili al mandato conferito. 
La Sezione, tralasciando l’aspetto della tipologia dei ri-
schi assicurabili da parte del Comune - rispetto al quale 
ha ritenuto di richiamare, a titolo collaborativo, il divieto 
sancito dal Legislatore nell’art. 3, comma 59, della Leg-
ge n. 244/2007, nonché l’ormai consolidato orientamen-
to della giurisprudenza contabile circa l’illegittimità della 
stipulazione da parte della Pubblica Amministrazione di 
polizze assicurative volte alla copertura di danni erariali 
dei propri Amministratori - ha chiarito la natura di spesa 
“non obbligatoria” di tale tipologia di oneri e la portata del-
la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell’art. 86, 
comma 5, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). Con riferimento 

a tale ultimo aspetto, la Sezione ha affermato che non è 
consentita, sulla base dell’art. 86, comma 5, l’introduzione 
o l’aumento della spesa per la voce relativa alla copertu-
ra degli oneri assicurativi allorquando la stessa determi-
nerebbe un innalzamento delle spese di funzionamento 
complessivamente sostenute dall’Ente Locale rispetto a 
quelle che risultano dal rendiconto relativo al precedente 
esercizio finanziario, essendo invece possibili eventuali 
compensazioni interne. I vincoli alle politiche di bilancio, 
anche se si traducono inevitabilmente in limitazioni indiret-
te all’autonomia di spesa degli Enti, possono considerarsi 
rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli Enti Locali 
quando stabiliscono un limite complessivo, che lascia agli 
Enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i 
diversi ambiti e obiettivi di spesa.

Copertura assicurativa
danni erariali degli Amministratori
Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 105 del 13 novembre 2020
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Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità si espri-
mono sulla violazione delle norme del “Codice della Stra-
da”, ed in particolare sulle disposizioni relative ai limiti di 
velocità. 
La Suprema Corte rileva che l’efficacia probatoria dell’au-
tovelox deriva dal fatto che esso sia omologato e sottopo-
sto a verifiche periodiche; l’efficacia probatoria opera fino 
a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di 
circostanze allegate dall’opponente e debitamente prova-
te, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento 
del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del cer-
tificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è 
consentito al Giudice di merito sindacare le modalità con 
le quali tale taratura è stata effettuata. Perciò, la verifica 

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici rimettono 
all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato le questioni: 
1) se (in caso di occupazione illegittima, a fronte di un giu-

dicato civile di rigetto della domanda di risarcimento del 
danno per l’equivalente del valore di mercato del bene 
illegittimamente occupato, formatosi con una Senten-
za emessa quando vi era la prassi nazionale che dava 
rilievo alla “occupazione appropriativa” o “accessione 
invertita”) sia precluso l’esercizio attuale dell’azione di 
risarcimento del danno in forma specifica attraverso il 
rilascio dei terreni, previa rimessione in pristino;

2     ) in caso positivo, se l’effetto preclusivo derivante dal 
giudicato civile di rigetto della domanda di risarcimento 
del danno, per l’equivalente del valore di mercato del 
bene illegittimamente occupato, sia subordinato alla 

periodica si rende necessaria solo quando sia intercorso 
un apprezzabile lasso di tempo dall’ultima verifica dell’ap-
parecchiatura ovvero dal suo collaudo. 
Peraltro, i Giudici di legittimità chiariscono che, in materia 
di sanzioni amministrative per violazione del “Codice della 
Strada”, la circostanza che nel verbale di contestazione 
di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante 
cd. autovelox, non sia indicato se la presenza dell’appa-
recchio sia stata preventivamente segnalata mediante ap-
posito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre 
che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa 
l’esistenza. 
Il medesimo Principio vale anche per le apparecchiature 
telelaser. 

sussistenza in tale pronuncia (e nel dispositivo) della 
formale, chiara e univoca statuizione costitutiva sul tra-
sferimento del bene in favore dell’Amministrazione in 
base alla “occupazione appropriativa” ovvero se a tali 
fini sia sufficiente che (in motivazione) la Pronuncia ab-
bia unicamente (eventualmente anche per implicito) fat-
to riferimento a tale istituto per giungere al rigetto della 
domanda risarcitoria; 

3) come possa influire sull’esito del giudizio il principio 
per il quale – nel caso di occupazione senza titolo del 
terreno occupato dall’Amministrazione – si applica sul 
piano sostanziale l’art. 42-bis del Dpr. n. 327/2001, con 
la conseguente possibilità ormai riconosciuta dalla giu-
risprudenza di disporre la conversione della domanda 
nel corso del giudizio, e dunque di ritenere ammissi-

Sanzioni amministrative
violazione del “Codice della Strada”

Giudicato civile di rigetto della domanda di 
risarcimento del danno per l’equivalente del valore di 
mercato del bene illegittimamente occupato

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23330 del 23 ottobre 2020

Consiglio di Stato, Sentenza n. 6531 del 26 ottobre 2020
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bile il rimedio di tutela da esso previsto, basato sulla 
diversità della causa petendi e del petitum (riferibili a 
posizioni di interesse legittimo correlativo al potere di 
acquisizione) rispetto alle domande di risarcimento o di 
restituzione (riferibili alla tutela del diritto di proprietà in 
quanto tale); 

4) per il caso in cui ritenga che gli appellanti sono ancora 
proprietari del bene (aventi pertanto titolo a chiedere 

l’emanazione del provvedimento discrezionale previsto 
dall’art. 42-bis del “Testo unico sugli espropri”), se – nel 
caso di emanazione dell’atto di acquisizione – l’Autorità 
debba disporre unicamente il pagamento del controva-
lore del terreno e non anche ulteriori importi a titolo di 
risarcimento del danno, in considerazione del giudicato 
civile, che a suo tempo ha respinto la domanda risarci-
toria (sia pure per equivalente). 

Nella fattispecie in esame, viene condannato un soggetto 
per il reato di cui all’art. 340 del Cp.. All’imputato era stato 
contestato di aver provocato l’interruzione del Consiglio 
comunale in quanto, durante la seduta, aveva iniziato a 
registrare con un apparecchio portatile, contrariamente al 
Regolamento comunale. In particolare, l’imputato duran-
te una seduta consiliare aveva utilizzato un piccolo regi-
stratore e il Sindaco gli aveva chiesto di interrompere la 
registrazione, vietata ai sensi dell’art. 7, comma 19, dello 
Statuto comunale. Avendo l’imputato proseguito, il Sinda-
co aveva chiamato i Carabinieri interrompendo la seduta, 
i quali, una volta intervenuti, avevano invitato l’imputato a 
conformarsi all’invito del Sindaco. L’imputato poiché non 
si era adeguato era stato allontanato dall’aula. 
I Giudici di legittimità osservano che la norma dello Statu-
to comunale escludeva ogni forma di registrazione audio 
della seduta consiliare, indipendentemente cioè dal mez-
zo adoperato e dal soggetto che le effettuava, prevedendo 
in ogni caso il potere autorizzativo da parte del Consiglio.
Pertanto, a fronte della pubblicità dell’udienza, che con-
sentiva la partecipazione del pubblico, la norma statutaria 
regolava lo svolgimento della seduta. Tale potere discen-
de dall’art. 38, comma 3, Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), che 
attribuisce ai Comuni autonomia funzionale ed organizza-
tiva. Inoltre, la limitazione derivante dallo Statuto in esame 
si poneva in sintonia con le direttive date dal Garante per 
la protezione dei dati personali in ordine alla registrazione 
delle sedute dei Consigli comunali per finalità non istitu-

zionali. Là dove sia effettuata per fini esclusivamente per-
sonali, i dati non devono essere destinati alla comunica-
zione sistematica o alla diffusione, mentre quando invece 
è effettuata per scopi diversi, gli interessati devono essere 
posti previamente in condizione di essere informati. La 
ripresa televisiva della seduta del Consiglio comunale si 
configura quindi, come poi ha precisato l’art. 4, comma 
1, lett. a) e b), del Dlgs. n. 196/2006, quale “trattamento 
di dati personali”, ossia quale “operazione ... concernente 
la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conserva-
zione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, 
la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo” di “informa-
zioni relative a persone fisiche, persone giuridiche, enti od 
associazioni, identificati o identificabili”.
Ne consegue che la previa autorizzazione del Consiglio, 
prevista dallo Statuto, veniva a tutelare la diffusione in-
controllata di dati personali e giustificava la interruzione 
da parte del Sindaco della seduta, una volta emersa la 
circostanza dell’uso non autorizzato di un registratore da 
parte dell’imputato (uso ammesso in sede di esame dallo 
stesso imputato). 
Infine, la Suprema Corte sottolinea che, ai fini della confi-
gurabilità dell’elemento psicologico del delitto di cui all’art. 
340 del Cp., è sufficiente che il soggetto attivo sia consa-
pevole che il proprio comportamento possa determinare 
l’interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, 
accettando ed assumendone il relativo rischio. 

Enti Locali
registrazione sedute Consiglio comunale
Corte di Cassazione, Sentenza n. 28950 del 17 settembre 2020
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Nella fattispecie in studio, i Giudici chiariscono che 
il Sistema della pianificazione territoriale urbanistica 
successivo alla riforma costituzionale del 2001, inquadrato 
dalle Leggi regionali c.d. di “seconda generazione”, si 
presenta in maniera ben diversa da quello riveniente dalla 
Legge urbanistica del 1942. Esso risponde cioè ad uno 
scenario meno “gerarchico” e più armonico, che vede 
nella leale collaborazione, oltre che nella sussidiarietà, i 
teorici Principi ispiratori delle scelte. 
La pianificazione sovracomunale, affermatasi sia sul li-
vello regionale sia provinciale, si connota quindi per una 
natura “mista” relativamente a contenuti - prescrittivi, di 
indirizzo e di direttiva - e ad efficacia, nonché per la fles-
sibilità nei rapporti con gli strumenti sottordinati. La pia-
nificazione comunale a sua volta non si termina più nel 
solo tradizionale Piano regolatore generale, ma presenta 
un’articolazione in atti o parti tendenzialmente distinti tra 
il profilo strutturale e quello operativo, e si connota per 
l’intersecarsi di disposizioni volte ad una programmazione 
generale che abbia come obiettivo lo sviluppo socio-eco-
nomico dell’intero contesto. 
I Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo indu-
striale costituiscono una peculiare e atipica declinazione 
di strumenti urbanistici sovracomunali, caratterizzati non 
da una generica esigenza di conferire alla pianificazione 
un respiro più ampio rispetto a quello della dimensione 
comunale, bensì anche da finalità di politica economica 
omogenea. 

Dunque, si tratta di un modello di sovraordinazione con-
notato da una particolare incisività, consono a logiche di 
coordinamento settoriale, ma anche di sviluppo econo-
mico, tali da risolversi perfino nell’apposizione di vincoli 
espropriativi, ben più incisivi rispetto a quelli conformativi 
di regola rivenienti dal regime di edificabilità dei suoli. Per 
tale ragione, tale tipo di pianificazione, nata nel contesto 
ordinamentale antecedente la riforma costituzionale del 
2001, è assorbita dal Legislatore a quella territoriale di 
coordinamento di cui all’art. 5 della Legge urbanistica fon-
damentale. 
Lo strumento urbanistico sovracomunale, anche quando 
caratterizzato da particolare cogenza, come i Piani con-
sortili di sviluppo industriale, non delegittima i poteri comu-
nali di governo del territorio. Nel caso di specie, piuttosto 
la loro vocazione settoriale li rende mirati ad uno speci-
fico obiettivo, necessitante d’una regolazione dedicata e 
di tempi certi d’attuazione. Da qui la possibilità di sintesi 
procedurale attuata da alcune Leggi regionali tra i vari li-
velli di pianificazione che risolva alla radice i problemi di 
coordinamento, facendo ricorso, ad esempio, al tipico mo-
mento di condivisione delle istanze procedimentali distinte 
costituito dalla Conferenza dei servizi. 
Perciò, l’affermata sovraordinazione tra 2 discipline non 
può risolversi nella sostanziale neutralizzazione dei con-
tenuti degli atti comunali, stante che la illegittimità (non 
inefficacia) degli stessi ne presuppone comunque la cadu-
cazione solo a seguito di azione demolitoria.

Urbanistica
rapporti tra pianificazione comunale e sovracomunale
Consiglio di Stato, Sentenza n. 6263 del 15 ottobre 2020
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FOCUS
Rimborso a Società “in house” degli interessi su mutuo 
per acquisto terreni edificabili
condannati Amministratori e Dirigenti comunali

Oggetto
Condanna di Amministratori e Dirigenti comunali per aver 
rimborsato alla Società “in house” del Comune gli interessi 
di un mutuo contratto per l’acquisto di terreni edificabili 
da negoziare: conferma Sentenza territoriale per la 
Lombardia n. 210/18.
Fatto 
Nel gennaio 2011 la Procura contabile riceve un esposto, 
per cui affida alla Guardia di Finanza l’attività istruttoria, 
da cui emerge che questo Comune (5.460 abitanti al 31 
dicembre 2019) nel 2008, “trovandosi a fronteggiare una 
grave carenza di liquidità anche determinata da alcune 
scelte gestionali operate dalle precedenti Amministrazioni, 
aveva posto in essere una serie di operazioni immobiliari 
e finanziarie, con l’interposizione della Società ‘in house’, 
finalizzate ad acquistare una temporanea liquidità di 
cassa (da utilizzare per il pagamento di spese correnti) 
il cui costo, in termini di interessi passivi, sarebbe stato 
interamente sostenuto dalla stessa Società ‘in house’, 
senza alcuna utilità e vantaggio per la stessa”. 
La Procura contesta un danno di oltre Euro 300.000 ad 
Amministratori e Dirigenti, perché gli oneri degli interessi 
passivi del mutuo contratto dovevano essere a carico del 
Comune e non della Società “in house”. La Procura ricorda 
che nel settembre 2003 e nel febbraio 2004 il Comune 
aveva operato una trasformazione urbanistica di un’area 
agricola appena acquistata, decidendo di procedere 
alla sua urbanizzazione e alla successiva vendita a lotti 
edificabili. La Procura sottolinea come una parte dell’area 
urbanizzata fu ceduta dal Comune alla propria Società, 
la quale aveva contratto un prestito per poter pagare il 
Comune stesso (per un importo di circa Euro 2.000.000). 
Il danno erariale a carico del Comune consiste quindi nel 

pagamento degli interessi.
Al termine dell’istruttoria, la Procura cita in giudizio (per un 
danno complessivo di Euro 304.000), nell’ordine: l’allora 
Sindaco, l’Assessore al Bilancio e l’Amministratore della 
Società per un importo di oltre Euro 60.000 cadauno; 11, 
tra Assessori e Consiglieri (che hanno, di volta in volta, 
approvato atti relativi alla vicenda) per un importo da 
Euro 14.000 a Euro 2.800; i 2 Responsabili del Servizio 
“Finanziario” ed i 2 Segretari comunali (che si sono 
alternati negli incarichi), per un importo da oltre Euro 
20.000 ad Euro 5.000. 
La Sezione territoriale della Corte dei conti per la 
Lombardia (Sentenza n. 210/18) riconosce “il nesso 
eziologico tra il danno verificato e la condotta posta 
in essere da ciascuno degli odierni convenuti risulta 
accertato, stante il ruolo, seppure con un differente 
contributo causale, svolto da ognuno di essi, in ragione 
delle rispettive competenze”. Infatti - continuano i Giudici 
territoriali - “dalla documentazione versata in atti risulta 
palese il contributo fondamentale svolto dal Sindaco, 
dall’Assessore al Bilancio e dall’Amministratore unico 
della XX Srl, nel proporre e portare a termine la complessa 
operazione, per quanto attiene quest’ultimo, ha consentito 
con il suo indispensabile avallo, l’interposizione fittizia 
dalla Società di cui era Amministratore Unico della 
quale, invece, ove avesse correttamente svolto le proprie 
funzioni, avrebbe dovuto tutelare gli interessi”. I Giudici 
territoriali concludono affermando che “per tutti i convenuti 
l’elemento psicologico è quella della colpa gravissima, 
considerata la piena consapevolezza, rilevata dall’ampio 
dibattito che ha proceduto tutte le Deliberazioni, dalla 
manifesta elusione del divieto di indebitamento dagli 
stessi posta in essere, come più volte rappresentato ed 

Corte dei conti - Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 127 del 15 maggio 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile



29 gennaio 2021

FOCUS

85

Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

esplicitato dai Consiglieri dissenzienti”. Inoltre - affermano 
i Giudici - “a ciò va altresì aggiunto che, valutate le singole 
condotte dei convenuti alla luce di tutto quanto innanzi 
evidenziato, non appaiano sussistere i presupposti per 
poter esercitare il potere di ridurre l’addebito”. 
Viene però accolta la richiesta di prescrizione, per 
cui il danno contestato viene ridotto, circa, al 40% 
(complessivamente Euro 128.000). 
Gli interessati presentano ricorso, che viene respinto.
Sintesi della Sentenza 
La difesa del Sindaco e di altri appellanti, oltre a sostenere 
la prescrizione completa del danno, sostiene “l’illegittimità 
della Sentenza, per mancata valutazione dell’utilitas. 
Erroneamente la Sentenza non avrebbe riconosciuto 
l’utilitas, derivata al Comune dalla concessione del 
diritto di superficie e dagli altri introiti connessi a tale 
operazione, argomentando che gli asseriti vantaggi 
non costituirebbero conseguenze della condotta illecita 
ascritta agli appellanti. Tale affermazione sarebbe in 
contraddizione con quanto detto nella stessa Sentenza, 
per sostenerne le finalità elusive, in ordine alla unitarietà 
dell’operazione. Illegittimità della Sentenza in punto di 
ripartizione del danno per genericità della motivazione. La 
Sentenza non consentirebbe di comprendere le ragioni del 
calcolo effettuato, in particolar modo per quanto riguarda 
l’attribuzione al Sindaco B. di una percentuale del 60%, 
da ripartire in misura eguale con R. e D.P. Tale vizio si 
ripercuoterebbe sulla posizione di tutti gli altri appellanti 
perché la parte di danno ad essi addebitata altro non 
sarebbe che la cifra rimanente da quella illegittimamente 
attribuita a coloro che sono stati individuati come maggiori 
responsabili. Gli appellanti hanno concluso con la richiesta 
di declaratoria della prescrizione totale del diritto, di nullità 
della citazione e riforma della Sentenza stante l’assenza 
di responsabilità”.
La difesa di alcuni Dirigenti sostiene “il mancato 
accoglimento dell’eccezione di valutazione dell’utilitas 
di cui sarebbe stata fornita ampia dimostrazione, dati 
contabili alla mano. Non solo l’operazione dovrebbe 
essere considerata pienamente legittima, considerato che 
la Società aveva proprio il compito della rivalutazione del 
patrimonio immobiliare, ma avrebbe anche dato risultati 
utili; infatti il Comune una volta scaduta la concessione 
del diritto di superficie riacquisterebbe la piena proprietà 
dell’area e, nel frattempo, avrebbe realizzato una 
plusvalenza pari a Euro 1.452.639,14 al netto degli 
interessi pagati. Contrariamente a quanto affermato dalla 
Sentenza, non vi sarebbe stata alcuna elusione del divieto 
di contrazione di mutui per spese diverse dall’investimento 
poiché la Società XX Srl avrebbe contratto il mutuo per 

effettuare un investimento; il costo degli interessi passivi 
restituiti dal Comune alla Società sarebbe stato inferiore 
a quello che avrebbe dovuto sostenere a titolo di interessi 
passivi per tardivi pagamenti pari ad Euro 1.103.236.23”.
Anche la difesa del Presidente della Società “in house” ha 
sostenuto che “non avrebbe goduto di alcuna autonomia 
gestionale rispetto alle direttive del socio; la scelta di 
ricorrere all’alienazione sarebbe stata assunta dagli 
Amministratori comunali; inoltre non sarebbe stato tenuto 
a conoscere i limiti alla capacità di indebitamento del 
Comune; inesistenza di un nesso di causalità tra la condotta 
e il danno. Ha sostenuto che non corrisponderebbe al vero 
che, con il suo indispensabile avallo, avrebbe consentito 
l’interposizione fittizia della Società. Premesso che la 
colpa grave dovrebbe essere valutata in relazione alla 
violazione dei propri compiti, da non confondersi con quelli 
degli Organi del Comune, andrebbe considerato che dopo 
la cessione dell’area alla Società di cui era Presidente, si 
sarebbe attivato per tutelare gli interessi del Comune e 
della medesima Società”.
I Giudici sostengono che, “in coerenza con la 
giurisprudenza consolidata ivi richiamata, la Sentenza 
impugnata, individuato il danno nel rimborso da parte del 
Comune degli interessi passivi corrisposti dalla Società 
come corrispettivo per il mutuo, abbia correttamente 
fatto coincidere il dies a quo nelle date in cui sono stati 
emessi i relativi mandati di pagamento. Erronee sono le 
diverse prospettazioni degli appellanti secondo le quali 
rispettivamente (appellanti principali) dovrebbe farsi 
riferimento alla stipulazione del mutuo o al suo rinnovo con 
la motivazione che in tale momento si sarebbe realizzata 
l’obiettiva conoscibilità, ovvero al piano di ammortamento 
del mutuo; entrambe le argomentazioni non tengono 
conto del fatto che la richiesta risarcitoria si riferisce al 
danno subito dall’Amministrazione comunale a seguito 
dei rimborsi alla Società degli interessi pagati e non agli 
esborsi che sarebbero stati sostenuti da quest’ultima, non 
onerata neanche delle spese relative al pagamento del 
capitale”.
Concludono che “le due operazioni, l’alienazione alla 
Società, produttiva del depauperamento, e la cessione 
del diritto di superficie per la realizzazione del parco 
fotovoltaico, da cui sarebbe derivato l’asserito vantaggio 
sono assolutamente indipendenti sul piano eziologico 
e cronologico. L’alienazione, si badi bene, di una sola 
parte dell’area non costituiva il presupposto necessario 
per la concessione del diritto di superficie finalizzata alla 
realizzazione del parco fotovoltaico sull’intero terreno; 
la Società, in conformità alla previsione statutaria 
(art. 5), avrebbe ben potuto gestire la valorizzazione 
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dell’immobile senza il trasferimento del diritto di proprietà. 
Il Collegio osserva altresì che la cessione del diritto di 
superficie si è perfezionata tra il 2011 e il 2012, quando 
era da tempo scaduto il termine per la stipulazione del 
contratto definitivo che, come si è detto, non è mai stata 
formalizzata. Alle condivisibili argomentazioni del Giudice 
di I grado deve aggiungersi l’ulteriore elemento ostativo 
derivante dalla non compensabilità di utilità derivanti 
da condotte espressamente vietate, qual è nel caso 
di specie il ricorso all’indebitamento per spese diverse 
da quelle di investimento”. In particolare, per l’accusato 
Presidente della Società “in house”, i Giudici respingono 
l’affermazione “che la colpa grave dovrebbe essere 
accertata in relazione alla violazione di regole di condotta 
rientranti nei propri obblighi di servizio da non confondersi 
con quelli degli Organi del Comune; nella vicenda per cui 
è causa, non avrebbe violato alcun obbligo riconducibile 
alla qualità di Presidente della Società ‘in house’ avente 
una propria autonomia giuridica e patrimoniale rispetto 
al Comune-socio. Inoltre, nello svolgimento dei suoi 
compiti, avrebbe, comunque, curato gli interessi della 
Società e dello stesso Comune. I motivi non sono 
fondati Premesso che la Sentenza risulta congruamente 
motivata in ordine alla consapevolezza, presente in tutti 
i responsabili, dell’elusione del divieto di indebitamento, 
ritiene il collegio che per quel che riguarda la posizione 
specifica del Presidente D.P. sia stata puntualmente 
descritta la condotta causativa del danno e il contributo 
causale fornito attraverso l’indispensabile avallo 
all’interposizione fittizia della società. Non può essere 
riconosciuta efficacia scriminante alla dedotta circostanza 
del limitato margine di autonomia gestionale di cui godeva 
in base alle previsioni statutarie poiché la necessità, 
effettivamente prevista dallo statuto, dell’autorizzazione 
ai fini dell’acquisto e/o vendita di immobili non esclude 
che nella vicenda per cui è causa l’amministratore della 
società avesse il dovere di evidenziare l’estraneità 
all’oggetto sociale dell’operazione posta in essere che, tra 

l’altro, ha comportato spese, ancorché limitate, a carico 
della medesima (oggetto di riserva di agire da parte della 
Procura); così non ha fatto; anzi per come risulta dal suo 
intervento ha sollecitato la definizione dell’operazione. 
Egli, infatti, non si è limitato a chiedere l’autorizzazione 
all’acquisto, ma ne ha rappresentato l’utilità con varietà 
di argomentazioni (puntualmente richiamate in Sentenza) 
e ha espressamente dichiarato che l’obiettivo era quello 
di acquisire liquidità fino a quando non si fosse riusciti a 
vendere i lotti, operazione questa per la cui realizzazione 
era necessario prima variare la destinazione urbanistica 
dell’area (in relazione alla programmata realizzazione 
di una strada provinciale). Da tali elementi emerge, 
quindi, la sua consapevolezza dell’elusione del divieto 
della ‘golden rule’ e, correlativamente, la lesione degli 
interessi all’equilibrio economico finanziario dell’ente che, 
nella qualità rivestita di amministratore di una società in 
house, sostanziale longa manus del comune, era tenuto a 
tutelare. Il Collegio ritiene altresì che non possa attribuirsi 
alcun rilievo alla circostanza che l’appellante si sarebbe 
attivato per tutelare gli interessi dell’Ente e della Società 
con l’operazione di cessione del diritto di superficie 
trattandosi di condotte del tutto svincolate l’una dall’altra”.
Commento:
L’intreccio tra Comune e la sua Società “in house” è 
evidente: il Comune è in difficoltà, vende un terreno alla 
sua Società, la quale si indebita con un finanziamento a 
breve (poi rinnovato). Il Comune rimborsa alla Società gli 
interessi del finanziamento; di fatto questo finanziamento 
è servito per il pagamento di spese correnti (vecchi residui 
passivi) effettuate dal Comune stesso. 
La Sentenza va inquadrata nell’originaria decisione (anno 
2008) di acquistare e urbanizzare un’area agricola che, 
stando alle valutazioni iniziali, avrebbe dovuto portare 
enormi benefici al Comune. 
Sono mancati tutti i controlli interni: in effetti tutto nasce 
da un esposto effettuato alla fine del 2010 dagli allora 
Consiglieri di minoranza.
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SCADENZARIO
10   Mercoeldì 10 febbraio 

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

15   Lunedì 15 febbraio 

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

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

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

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

16   Martedì 16 febbraio 

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

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

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

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

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

28   Domenica 28 febbraio * 

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

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

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).
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“Fondo garanzia debiti commerciali”
Entro la data odierna le Amministrazioni devono iscrivere sul bilancio 2021 l’accantonamento di debiti commerciali che 
emerge dai dati resi disponibili sulla “Piattaforma dei crediti commerciali”. 
Nello specifico, l’obbligo di costituire, con Delibera di Giunta, il “Fondo garanzia debiti commerciali”, riguarda i Comuni 
che:
 - non sono in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento;
 - non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla “Piattaforma dei crediti commerciali” (“Pcc”);
 - non hanno ridotto del 10% lo stock di debito commerciale al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente al 31 dicem-
bre 2019.

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

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

01   Lunedì 1° marzo 

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

15   Lunedì 15 marzo 

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

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   Martedì 16 marzo 

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

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

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

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

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non bene-
ficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 
abitanti, 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.



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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