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Le verifiche sul rendiconto 2020
criticità connesse alla certificazione “Covid-19” e alle 
molte riorganizzazioni dei servizi

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

Ci stiamo avvicinando, a passi estesi, all’ultimo grande 
passaggio adempimentale che porrà perentoriamente in 
archivio il difficilissimo 2020, ormai alle spalle: la relazio-
ne (e connesso parere) sul relativo Rendiconto. Molti Enti 
sono già giunti ad una stesura definitiva da sottoporre al 
vaglio della Giunta Comunale: passaggio interlocutorio, 
prodromico all’approvazione consiliare. 
Le operazioni di chiusura della gestione 2020 risultano 
decisamente connotate dal legame con la Certificazione 
“Covid-19” (anche se quest’ultima va inviata entro il pros-
simo 31 maggio). 
L’Organo di revisione potrà giungere alle prime conside-
razioni su tutta la partita “straordinaria” – giocata dall’Ente 
nel 2020 – a motivo dell’emergenza sanitaria, ad ultima-
zione dell’operazione di riaccertamento ordinario dei resi-
dui attivi e passivi, quando gli uffici economico-finanziari 
comunali procederanno alle simulazioni, impiegando il file 
excel messo a disposizione dalla Ragioneria generale del-
lo Stato (con l’approvazione del Dm. 3 novembre 2020, n. 
212342), il quale però, al momento, non ha ancora rag-
giunto la versione ottimale finale.
Il Modello di certificazione sarà rettificato mediante il nuo-
vo Decreto correttivo in corso di emanazione, il quale 
introdurrà dei supplementi informativi distinti finalizzati a 
focalizzare le entrate straordinarie 2019 e 2020. 
Nella Sezione spese saranno inseriti i trasferimenti ad isti-
tuzioni scolastiche, i rimborsi di somme non dovute (esen-
zioni post versamento) e il fondo pluriennale vincolato di 
parte capitale connesso ad eventuali operazioni condotte 
in sede di riaccertamento ordinario. Proprio in questi giorni 
la Ragioneria Generale dello Stato ha messo a disposi-
zione - attraverso l’applicativo web http://pareggiobilancio.
mef.gov.it - i dati definitivi relativi a Imu-Tasi e Addizionale 
Irpef, rilevanti per la compilazione della Certificazione “Co-

vid-19” e per una simulazione attendibile del saldo finale. 
Raccomandiamo al revisore di porre una particolare atten-
zione, nel corso dei riscontri sulla Certificazione, all’espli-
citazione, fatta dall’Ente, delle somme vincolate derivanti 
dai ristori specifici di spesa. A corollario di ciò, un controllo 
che sicuramente andrà fatto riguarda la rappresentazione 
delle risorse vincolate nell’Allegato a/2 al Rendiconto. La 
Faq 43 di Arconet ricorda che, nel caso di entrata vincola-
ta che finanzia più capitoli di spesa, questi ultimi possono 
essere aggregati e riferiti ad un unico oggetto di spesa. 
L’elenco analitico dei capitoli di spesa deve poi risultare 
nella relazione sulla gestione, in conformità allo schema 
dell’allegato a/2. Questa previsione, aggiunge Arconet, 
può essere soddisfatta con un esplicito rinvio nella rela-
zione sulla gestione alla Certificazione “Covid-19”. 
A questo punto, quindi, occorre capire se l’Ente ha fruito (o 
meno) di tutte le risorse assegnategli nel contesto emer-
genziale. 
In caso affermativo, integrato dall’ulteriore ipotesi di uti-
lizzo parziale dei fondi per contratti “Covid-19” sottoscritti 
nel 2020, ma di competenza 2021 e di non impiego della 
quota riconosciuta per “agevolazioni” Tari, la Certificazio-
ne dovrebbe evidenziare un saldo “zero” tra impieghi (in 
termini di minori entrate e minori/maggiori spese) e risorse 
assegnate. Nondimeno, dovremo notare - nell’allegato a/2 
- un avanzo vincolato derivante:
 - dai contratti di servizio continuativi stipulati nel 2020, ma 
di competenza dell’anno 2021, e 

 - dalle agevolazioni Tari “riconosciute” nel 2020, ma non 
utilizzate nello stesso esercizio per finanziare agevola-
zioni Tari o altre tipologie di interventi connessi all’emer-
genza epidemiologica (ad esempio, voucher per impre-
se/famiglie in sofferenza economica).

Qualora il Comune non avesse impiegato totalmente le 
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risorse vincolate, la parte non utilizzata dovrebbe risultare 
nell’allegato a/2, ad eccezione dei ristori di entrata specifi-
ci (Imu, Tosap e Soggiorno) riconosciuti in ogni caso. 
Nell’ulteriore ipotesi di impiego - per finalità emergen-
ziali - di risorse di bilancio - aggiuntive - non provenienti 
da trasferimenti “Covid-19”, produttive di avanzo (libero, 
vincolato o destinato a seconda della tipologia di entrata 
impiegata), la Certificazione dovrà connotarsi per un sal-
do negativo (“credito” da Fondone 2021) corrispondente 
all’ammontare delle risorse “proprie” rivolte all’emergenza.
E’ di tutta evidenza che, quanto detto sino a qui, pone il 
Revisore dinanzi ad un onere molto rilevante riferito all’at-
tività di rendicontazione dell’esercizio 2020: la necessità 
di verificare puntualmente l’entità dell’utilizzo delle risorse 
“Covid-19” ricevute dal Comune lo scorso anno, funzio-
nale a riscontrare l’importo delle somme non impiegate 
che, ai sensi dell’art 1, comma 823, della Legge 178/2020 
(Manovra di bilancio 2021), dovranno confluire nelle quo-
te vincolate del risultato di amministrazione. E’ contestua-
le quindi la centralità della Certificazione, il cui Modello 
- approvato con il Dm. 3 novembre 2020 - è in fase di 
aggiornamento. In tale ottica segnaliamo la doverosità di 
un’attenta analisi soprattutto sui seguenti aspetti che l’En-
te deve attestare: 
1. tra le voci di spesa certificabili, gli incrementi delle im-

mobilizzazioni immateriali derivanti dall’acquisto di sof-
tware e programmi per lo smart working e di servizi di 
connessione e collegamento da remoto, il Fondo plu-
riennale vincolato di spesa di parte capitale, i rimborsi 
di entrate e di tributi, i trasferimenti alle istituzioni sco-
lastiche;

2. le depurazioni, dalle entrate 2020, di eventuali poste 
eccezionali che, altrimenti, allontanerebbero la quanti-
ficazione “obiettiva” delle perdite di gettito ordinarie da 
coprire;

3. il dettaglio dei ristori specifici di entrata e di spesa fina-
lizzato ad un sistematico riconoscimento delle risorse 
per le quali vi è l’onere di rendicontazione.

Su tutta la questione, però, ci sono diverse incognite. 
Innanzi tutto, una situazione di “loop” che non riesce a 
chiudersi. La determinazione – puntuale – dell’avanzo 
da vincolare è sostanzialmente assoggettata alla messa 
in disponibilità, da parte della Ragioneria generale dello 
Stato, dei dati relativi alle variazioni di gettito riferiti alle 
entrate del 2019 e del 2020. Ma i dati del 2020 saranno 
acquisiti tramite la Bdap e resi fruibili dai Comuni per la 
certificazione solo - a seguito - della prodromica trasmis-
sione da parte degli Enti ….. insomma, il classico “cane 
che si morde la coda”…… Ma non è tutto qui. C’è un altro 
problema a caratterizzare questo avanzo che rappresen-

ta una componente fondamentale del rendiconto 2020 
da trasmettere a Bdap. Il comma 823, dell’art 1, Legge n. 
178/2020, oltre a definire come vincolato ex lege l’avanzo 
derivante dal Fondo funzioni fondamentali, offre anche ai 
Comuni in disavanzo la facoltà di applicarlo al bilancio, 
in deroga ai limiti previsti dall’art 1, commi 897-898, della 
Legge n. 145/2018. A regime vigente tale deroga non può 
essere “allargata” alle altre risorse vincolate non utilizzate 
derivanti dai ristori o dalle risorse finalizzate incluse nella 
Certificazione “Covid-19” (ad esempio, la solidarietà ali-
mentare bis). 
Siamo sicuri che il Legislatore della Manovra di bilancio 
2021 era intrinsecamente motivato per autorizzare una 
deroga “allargata” al complesso delle risorse “Covid-19”, 
tuttavia, l’espresso riferimento alle sole risorse del “Fon-
done” (art. 106, Dl. n. 34/2020 ed art. 39, Dl. n. 104/2020) 
non lascia spazio per un’interpretazione estensiva. Un ul-
teriore sollecito intervento normativo “chiarificatore”, anzi, 
“estensivo”, sarebbe d’uopo.
Ci sono poi altre dinamiche della gestione 2020 che con-
dizionano – fortemente – la stesura del conto consuntivo 
a chiusura dell’esercizio. Nessun rendiconto delle annua-
lità precedenti, a partire dall’implementazione della rifor-
ma sull’armonizzazione contabile prevista dal Dlgs. n. 
118/2011 (2015) è mai stato così “influenzato” da una par-
ticolare “missione” di spesa, come il rendiconto 2020 con 
gli aggravi d’oneri provocati dall’emergenza sanitaria da 
“Covid-19” nei trasporti pubblici locali e nei servizi socio-
assistenziali ed educativi .……
I Comuni hanno dovuto erogare ai soggetti gestori del tra-
sporto pubblico locale i corrispettivi previsti dai contratti 
per le prestazioni ordinarie, senza alcuna riduzione o pe-
nale, anche a fronte delle minori corse effettuate nel pe-
riodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020. La Legge n. 
27/2020 ha inserito nell’art. 92 del Dl. n. 18/2020, in sede 
di conversione, alcune diposizioni, contenute nei commi 
4-bis (poi riformato dall’art 109 del D.L. n. 34/2020), 4-ter 
e 4-quater, che hanno delineato un regime speciale per i 
contratti relativi al trasporto pubblico locale, pienamente 
derogatorio rispetto agli elementi contrattuali definiti negli 
atti pattizi e agli istituti regolati, per appalti e concessioni, 
dai precetti del Codice dei contratti pubblici, comportando 
per gli Enti l’obbligo di pagamento anche delle corse non 
effettuate, con l’introduzione di un sistema di erogazione 
dei corrispettivi “vuoto per pieno”. In particolare, il comma 
4-bis ha stabilito che, alla fine di contenere gli effetti ne-
gativi dell’emergenza epidemiologica e, nella prospettiva 
di contrasto alla diffusione del virus, sui gestori di servizi 
di trasporto pubblico locale, non possono essere applica-
te dai Comuni committenti, anche laddove negozialmente 
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previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali 
in ragione delle minori corse effettuate o delle minori per-
correnze realizzate nel periodo compreso tra il 23 febbra-
io 2020 e il 31 dicembre 2020. L’ambito di applicazione 
soggettivo del citato precetto legislativo si è rivelato molto 
ampio. Esso ha coinvolto i gestori del servizio di trasporto 
pubblico locale, a prescindere dalla fattispecie affidatoria. 
Ciò comportando l’impatto della norma anche sui casi di 
trasporto pubblico svolto - in house - da una società con-
trollata dal Comune, compromettendo, per l’ente, la facol-
tà di azionare clausole penali o sistemi di revisione dei 
corrispettivi previsti dal contratto di servizio.  A sintesi di 
tutto ciò, l’Organo di revisione, in sede di valutazione del 
rendiconto, dovrà dare una precisa valenza al fatto che il 
Comune, nel corso del 2020, è stato “teoricamente” ob-
bligato a versare all’appaltatore i corrispettivi previsti per i 
servizi di trasporto anche se non svolti, senza però riscuo-
tere alcuna entrata.   Andrà analizzata anche l’incidenza di 
alcuni aspetti peculiari. Il particolare obbligo di remunera-
zione “vuoto per pieno” non ha potuto comportare l’imme-
diata liquidazione dei corrispettivi previsti nei contratti con 
i gestori, in quanto il comma 4-quater dello stesso art. 92 
ha subordinato l’efficacia della particolare normativa intro-
dotta con il comma 4-bis all’autorizzazione della Commis-
sione europea, ai sensi dell’ art. 108 del Trattato Ue; ciò a 
fronte di una necessaria verifica di compatibilità del siste-
ma con le regole sugli aiuti di Stato.  Anche se i Comuni 
non hanno (ancora) effettivamente pagato, rispetto a tale 
complessità, nelle Amministrazioni, in ambito Rendiconto 
2020, è venuta a galla una rilevante criticità contabile le-
gata al dover accantonare risorse, in attesa del via libera 
dall’Unione europea.   Segnaliamo infine per esaustività 
informativa che, per i contratti di trasporto pubblico locale, 
il comma 4-ter dell’ art. 92, Dl. n. 18/2020, ha disposto la 
facoltà di proroga - sino al dodicesimo mese successivo 
al termine del periodo emergenziale - degli affidamenti in 
atto al 23 febbraio 2020, escludendo da ciò le procedure 
ad evidenza pubblica già definite con l’aggiudicazione alla 
medesima data. 

Abbiamo citato poco sopra, tra le linee caratterizzanti il 
rendiconto 2020, l’impatto sulla struttura della spesa delle 
riorganizzazioni di molti servizi socio-assistenziali ed edu-
cativi che i Comuni hanno dovuto porre in essere, cau-
sa pandemia “Covid-19”, trasformando le attività rese in 
micro-comunità in servizi di assistenza individuale o tra-
sferendo i servizi individualizzati dalle strutture al domi-
cilio dei soggetti assistiti. La conversione nella Legge n. 
27/2020 del Dl. n. 18/2020 ha confermato la scelta iniziale 
di cambiamento - per il periodo di emergenza sanitaria - 

del campo prestazionale per i servizi educativi, scolastici e 
di assistenza rivolti a persone disabili e anziane, in condi-
zioni di particolare fragilità. In particolare, l’art 48 del Dl. n. 
18/2020 è risultato di maggior rilievo per le amministrazio-
ni comunali, poiché ha definito le regole per modificare i 
rapporti con gli appaltatori che gestiscono servizi educativi 
negli asili nido e scolastici nelle scuole dell’infanzia, non-
ché con quelli che gestiscono servizi socio-assistenziali 
destinati a persone anziane e a persone disabili nei centri 
diurni.
In molti Enti, la sospensione delle attività in queste struttu-
re, in base ai Dpcm ed alle ordinanze regionali di attuazio-
ne della normativa emergenziale, ha costituito il presup-
posto per richiedere agli appaltatori una co-progettazione 
finalizzata al reimpiego del personale impiegato nei vigenti 
appalti (ma anche nell’ambito di concessioni o di conven-
zioni con soggetti del terzo settore) in attività assistenziali 
per i soggetti che, sino alla chiusura emergenziale, era-
no assistiti nelle micro-comunità. Nel caso specifico dei 
bambini delle scuole dell’infanzia, la riprogettazione delle 
prestazioni è stata indirizzata ad una ricollocazione delle 
prestazioni assistenziali degli educatori presso il domicilio, 
per agevolare la fruizione della didattica a distanza. Per 
le persone anziane frequentanti un centro diurno, nella 
maggior parte dei casi il personale dell’appaltatore impe-
gnato nelle attività assistenziali è stato impiegato in attività 
domiciliari, con una serie di adeguamenti concernenti so-
prattutto la tempistica delle attività di sostegno. Dal punto 
di vista economico-finanziario va evidenziato che le quote 
di corrispettivo riferite al periodo tra la sospensione de-
terminata dalla situazione emergenziale e la conclusione 
programmata delle attività è stata ricondotta dai Comuni in 
parte al pagamento dei servizi riprogettati nella modalità 
domiciliare (al netto delle mancate entrate per gli stessi 
servizi) e in parte alle eventuali attività di gestione prov-
visoria delle stesse strutture (situazione ipotizzabile nelle 
concessioni). Anche qui il contesto si delinea nelle forme 
di un’estesa deroga ai canonici istituti deputati alla gestio-
ne delle modifiche e delle varianti in ambito contrattuale, 
disciplinati dall’ art. 106 del Codice dei contratti pubblici. 
Nella nuova organizzazione delle prestazioni, per garanti-
re massima sicurezza nei rapporti con gli assistiti, il perso-
nale è stato dotato di dispositivi di protezione individuale 
adeguati. Ciò ha comportato, in molti casi, un deciso au-
mento delle correlate spese. Invitiamo il revisore ad un’at-
tenta valutazione della rappresentazione di questi costi 
aggiuntivi, che devono risultare riportati in un adeguamen-
to specifico del Documento unico per la valutazione dei 
rischi da interferenze, integrati da un’esplicita indicazione 
della quota posta a carico dell’appaltatore e della misura 



Revisore
NEWS

17 marzo 2021

WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI 

7

ricondotta alle spese attribuite al Comune.
Si è delineata poi una seconda fase emergenziale, rile-
vante per il bilancio 2020, che possiamo identificare nella 
nuova interpretazione, data all’ art. 48 del Dl n. 18/2020, 
dal Dl. c.d. “anticrisi” n. 34/2020, che ha ampliato l’am-
bito delle prestazioni socio/sanitarie poste nel paniere di 
ridefinizione mirata alle modalità di erogazione a domici-
lio, a distanza o, comunque, in condizioni di sicurezza e 
nel rispetto dei protocolli di tutela della salute, facendone 
rientrare anche i servizi educativi e scolastici di cui all’ art. 
2 del Dlgs. n. 65/2017 nonché quelli resi, ai sensi dell’art. 
2 del Dlgs. n. 66/2017, nei centri diurni per anziani e per 
persone con disabilità, ma anche nei centri diurni e semi-
residenziali per minori, per la salute mentale, per le dipen-
denze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sani-
tari differibili. La questione che qui risulta - centrale - per le 
verifiche mirate sulla chiusura dell’esercizio 2020 riguarda 
gli aggiustamenti di bilancio posti in essere dall’Ente a se-
guito del Dl. “anticrisi”: le conseguenti ricalibrature devono 
essere avvenute senza aumento di costi (utilizzando gli 
stanziamenti già previsti). Ciò dovrebbe risultare riscon-
trabile mediante un apposito atto di indirizzo approvato 
dalla Giunta comunale.
Il Dl. n. 34/2020 risulta rilevante anche per un altro motivo: 
la revisione della normativa sul compenso da erogare agli 
affidatari dei servizi. Accanto al corrispettivo composto da 
2 quote (sempre a valere sugli stanziamenti pattuiti) previ-
sto dalla precedente Legge n. 27/2020: 
 - una quota per i servizi effettivamente resi con le nuove 
modalità, e 

 - una quota per il mantenimento in efficienza delle strut-
ture assegnate, poi chiuse (in temporanea interdizione).

Il Dl. “anticrisi” ha introdotto una nuova quota di compenso 
facoltativa a carico degli Enti. In questo senso il disposto 
legislativo prevede che la pubblica amministrazione pos-
sa “riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle 
spese residue incomprimibili, tenendo anche in considera-
zione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a 
seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quo-
te di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi 
titolo ricevuti”. Si tratta quindi di una sorta di rimborso spe-
se a valere sugli stanziamenti già nella disponibilità del re-
sponsabile del procedimento di spesa. Riguardo a questo 
tema il revisore ha l’onere di sottoporre a verifica l’accordo 
- sottoscritto ai sensi dell’ art. 11 della Legge n. 241/1990 - 
dal dirigente/responsabile del servizio con la controparte. 
Dovrà risultare valutabile, oltre alle prestazioni, alle moda-
lità di erogazione e alle regole di monitoraggio sulla tenuta 
in efficienza e sicurezza delle strutture sottratte all’utilizzo, 
anche un’analisi dettagliata sulle c.d. “spese incomprimi-

bili” passibili di rimborso previa dimostrazione di avvenuto 
sostenimento.
A porre la giusta enfasi sulla centralità di questi aspetti è 
giunta la Corte dei Conti. La Sezione regionale di control-
lo per l’Umbria (Deliberazione n. 103/2020) e la Sezione 
regionale per l’Abruzzo (Deliberazione n. 128/2020), in ri-
sposta a specifiche sollecitazioni provenienti da alcuni Co-
muni sulle verifiche da effettuare a seguito dell’applicazio-
ne dell’art. 48 del Dl. n. 18/2020, dopo l’opera riformativa 
avviata dall’ art. 109 del Dl. n. 34/2020, evidenziano che 
il secondo comma del citato art. 48, dopo la sostituzione 
operata, ha autorizzato gli Enti - durante la sospensione 
dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari 
e socioassistenziali - al pagamento dei gestori privati per 
tutto il periodo della sospensione, sulla base delle risorse 
disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Rispetto 
al testo previgente è stato depennato un presupposto esi-
ziale: è stato tolto il riferimento agli importi di spesa iscritti 
nel bilancio preventivo. Non è certo cosa da poco… 
Al cospetto di una criticità gestionale senza precedenti, a 
causa della pandemia, l’approccio del revisore al rendi-
conto 2020 non può non dipanarsi dal rilievo della connes-
sione fra la corretta effettuazione del riaccertamento dei 
residui (in particolare attivi) e la prevenzione di rischi per 
gli equilibri del bilancio comunale. 
In stretta correlazione con la Certificazione 2020 “Co-
vid-19” va accertato che - in sede di riaccertamento - i 
singoli responsabili dell’Ente abbiano condotto un’attenta 
istruttoria sulle minori entrate, sulle maggiori spese e sulle 
minori spese “Covid-19” oggetto di attestazione. Si segna-
la che il riaccertamento dei residui, essendo un’attività di 
natura gestionale, può essere realizzato anche nel corso 
dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l’ap-
provazione del rendiconto. In questo caso, la variazione 
di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e 
degli accertamenti all’esercizio in cui le obbligazioni sono 
esigibili, è posta in essere, con delibera di giunta, a valere 
dell’ultimo bilancio di previsione approvato.
Conformemente ai precetti di cui al punto 9.1, dell’Alle-
gato 4/2, al Dlgs. n. 118/2011, in ottemperanza al Princi-
pio contabile generale n. 9 della prudenza, la ricognizione 
annuale dei residui attivi e passivi, attuata con un’unica 
deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere 
dell’organo di revisione, deve trovare specifica evidenza 
nel rendiconto finanziario. Attenzione quindi alle dinami-
che di riscontro che sono state condotte al fine di verifi-
care: 
 - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e l’esigibilità 
dei crediti;

 - l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in 
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occasione dell’accertamento o dell’impegno; 
 - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli im-
pegni assunti;

 - la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e 
dei debiti in bilancio.

Prima di formulare il parere sul rendiconto è necessario 
essere ragionevolmente certi che il riconoscimento an-
nuale dei residui attivi e passivi abbia prodotto una corret-
ta individuazione formale dei:
 - crediti di dubbia e difficile esazione;
 - crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
 - crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale 
estinzione o per indebito o erroneo accertamento del 
credito;

 - debiti insussistenti o prescritti;
 - crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a 
seguito di errori materiali o di revisione della classifica-
zione del bilancio, per i quali è stato necessario proce-
dere ad una loro riclassificazione;

 - crediti e debiti imputati all’esercizio di riferimento non ri-
sultanti di competenza finanziaria dell’esercizio oggetto 
di consuntivo, per i quali è stato necessario procedere 
alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito 
o il debito è esigibile.

Segnaliamo un ulteriore aspetto che il revisore non do-
vrebbe trascurare nella sua attività di verifica. Come am-
piamente sottolineato dalla Corte dei Conti (si veda, ad 
esempio, la Deliberazione della Sezione Autonomie, n. 
9/SEZAUT/2016/QMIG) in un contesto ormai consolida-
to di armonizzazione contabile, per effetto della gestione 

ordinaria dei residui, lo stock dei residui attivi dovrebbe 
tendere ad una fisiologica stabilizzazione, mentre i resi-
dui passivi dovrebbero consolidarsi verso una progressi-
va riduzione. In quest’ottica va tenuto presente il disposto 
dell’art. 3, quarto comma, del Dlgs. n. 118/2011, richiama-
to dall’art. 228, comma 3, del Tuel, secondo cui, nell’o-
perazione annuale di riaccertamento dei residui, posso-
no essere conservate le sole entrate accertate, esigibili 
nell’esercizio di riferimento, ma non incassate, nonché le 
spese impegnate, liquidabili nel corso dell’esercizio, ma 
non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegna-
te, non esigibili nell’esercizio considerato, devono risul-
tare reimputate all’esercizio in cui diverranno liquidabili 
(mediante l’eventuale costituzione del fondo pluriennale 
vincolato). Come recita l’art. 186 del Tuel, i residui attivi, 
assommati alla cassa, rappresentano la componente po-
sitiva del risultato d’amministrazione al 31 dicembre dell’e-
sercizio in chiusura che, se positivo, può essere impiegato 
- nel bilancio dell’esercizio successivo - sia per gli impegni 
liberi sia per quelli vincolati come copertura per specifiche 
fattispecie di spesa secondo le priorità definite dall’ art. 
187 del Tuel, nonché per il ripiano di potenziali disavanzi 
di amministrazione o di gestione (art. 193 del Tuel). Sa-
rebbe certo il manifestarsi di un rischio di inadeguatezza 
in grado di condizionare pesantemente la gestione di cas-
sa qualora l’avanzo d’amministrazione si rivelasse costi-
tuito da residui attivi non esistenti o di dubbia esigibilità 
in quanto prodotto di stime superficiali: la copertura delle 
spese sarebbe solo fittizia.
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Il Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza 
locale, in data 9 febbraio 2021, ha pubblicato sul proprio 
sito internet istituzionale la Risposta ad un quesito di un 
Ente Locale in merito alla procedura di nomina del Colle-
gio dei Revisori, specificatamente con riguardo alla pos-
sibilità o meno di nominare e/o far proseguire l’incarico in 
corso ad un Revisore di Fascia 2 o 3 anche nel caso in cui 
questi sia stato declassato per propri errori nell’indicazio-
ne dei dati relativi agli incarichi pregressi dichiarati in sede 
di richiesta d’iscrizione, per le Fasce n. 2 e n. 3, all’Elenco 
dei Revisori degli Enti Locali.
L’Ente Locale, nell’ambito delle proprie procedure di veri-
fica propedeutiche alla nomina, ha rilevato un’incongruen-
za circa gli incarichi pregressi dichiarati dal Revisore sor-
teggiato (in data 11 gennaio 2021) in sede di domanda 
di iscrizione ai fini dell’inserimento Fascia di riferimento 
dell’Elenco. 
Il Revisore infatti, in sede di domanda di iscrizione all’E-
lenco per l’anno 2021, ha autocertificato lo svolgimento 
di 2 trienni presso un Comune, dal 2006 al 2012, mentre 
effettivamente l’incarico si è svolto dal 2003 al 2009. Tale 
incongruenza non è stata rilevata dalla Finanza locale 
nell’ambito della procedura per l’iscrizione nell’Elenco dei 
Revisori dei conti degli Enti Locali, in quanto il controllo 
degli incarichi svolti non viene effettuato “a tappeto”.
La Finanza locale premette che il Dm. 23 ottobre 2020 

specifica che “nel caso in cui l’iscritto abbia svolto l’inca-
rico di revisore presso un Ente Locale per la durata di un 
triennio ma abbia autocertificato un periodo che si disco-
sta di oltre un anno da quello effettivo o abbia digitato un 
altro Ente, si procederà al declassamento alla fascia infe-
riore. Detto declassamento non comporta la cessazione 
degli incarichi in corso anche presso gli Enti della fascia 
eliminata”, e fa presente che la verifica della propria banca 
dati ha evidenziato che detto Revisore, iscritto nell’Elenco 
dei Revisori da 9 anni, precedentemente aveva indicato i 
trienni esatti, e che solo dal 2020 ha inserito un triennio 
successivo compiendo un evidente errore materiale, non 
certamente finalizzato ad avere un beneficio non spettan-
te. 
Viene poi specificato che il declassamento vuole essere 
una sanzione per il Revisore per la mancanza di atten-
zione e precisione nell’indicazione dei propri dati, senza 
mettere in discussione il possesso da parte di questi del 
requisito richiesto per l’inserimento nelle Fasce n. 2 e n. 3, 
escludendolo comunque dalla possibilità di essere sorteg-
giato per tutto il proseguo del 2021 per ulteriori incarichi di 
Revisore di Fascia n. 2 e n. 3. 
Pertanto, il Revisore di che trattasi può legittimamente es-
sere nominato nel Collegio dei Revisori dell’Ente Locale 
istante e, anche a seguito del certo successivo declassa-
mento, potrà continuare l’incarico.

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

Sono state disposte ulteriori modifiche a carico dell’Elen-
co dei Revisori degli Enti Locali, approvato con il Decreto 
del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2020 ed entrato in 
vigore lo scorso 1° gennaio 2021.
La Direzione centrale per la Finanza locale del Viminale, 
con i propri Decreti 10 e 25 febbraio 2021, pubblicati sul 

proprio sito istituzionale, ha infatti complessivamente ap-
portato le seguenti modifiche:
 - 83 variazioni inerenti all’iscrizione nelle fasce;
 - 48 cancellazioni. 

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

Revisori Enti Locali
disposte ulteriori modifiche relative all’Elenco 2021
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E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 51 del 1° marzo 2021 la 
Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del Dl. n. 
183 del 31 dicembre 2020, rubricato “Disposizioni urgenti 
in materia di termini legislativi, di realizzazione di colle-
gamenti digitali, di esecuzione della Decisione (Ue, Eura-
tom) 2020/2053 del Consiglio 14 dicembre 2020, nonché 
in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione Euro-
pea” (c.d. “Decreto Milleproroghe”).
Il Decreto, in vigore dal 2 marzo 2021, 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;

 - la proroga al 31 dicembre 2021 del termine entro il qua-
le, nell’ambito delle procedure di stabilizzazione del per-
sonale a tempo determinato delle P.A., deve essere ma-
turato il requisito minimo dei 3 anni di contratto presso 
l’Amministrazione che procede all’assunzione diretta o 
che bandisce procedure concorsuali riservate;

 - la proroga al 30 settembre 2021 della validità delle gra-
duatorie comunali del personale scolastico, educativo e 
ausiliario destinato ai Servizi educativi e scolastici gestiti 
direttamente dai Comuni approvate negli anni dal 2012 
al 2017.

A seguire, una selezione delle disposizioni reputate di in-
teresse per gli Enti Locali.
Art. 1, comma 7-bis – proroga stabilizzazioni ex art. 20 
del Dlgs. n. 75/2017
La disposizione proroga al 31 dicembre 2021 (in prece-
denza “31 dicembre 2020”) il termine per la maturazione 
del requisito dei 3 anni di servizio, anche non continuati-
vi, negli ultimi 8 anni previsto dalla lett. c) del comma 1 

dell’art. 20 del Dlgs. n. 75/2017.
Al comma 2 dell’art. 20 citato viene prorogato fino al 31 
dicembre 2021 (in precedenza “triennio 2018-2020”) il 
termine per bandire procedure concorsuali riservate, nei 
limiti del 50% dei posti disponibili, a personale non diri-
genziale, che “risulti titolare, successivamente alla data di 
entrata in vigore della Legge n. 124/2015, di un contratto 
di lavoro flessibile presso l’Amministrazione che bandisce 
il concorso”. 
La disposizione in commento ha prorogato altresì al 31 
dicembre 2021 (in precedenza “31 dicembre 2020”) il ter-
mine, di cui alla successiva lett. b), entro cui aver matu-
rato almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi, 
negli ultimi 8 anni, presso l’Amministrazione che bandisce 
il concorso.
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 

“Decreto Milleproroghe”
le principali disposizioni di interesse per gli Enti Locali 
introdotte in sede di conversione
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l’acquisto di beni e servizi informatici basati sul Modello 
Saas (Software as a service) e di connettività mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione delB-
bando selezionando l’affidatario tra almeno 4 operatori 
economici di cui almeno una “start-up innovativa” o una 
“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 
Prorogata 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 
del 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, 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 20 
maggio 2021, in una data stabilita dal Prefetto di concerto 
con il Presidente della Corte d’Appello.
Art. 2, commi 4-bis, 4-ter – Elezioni provinciali
Le consultazioni per l’Elezione dei Presidenti delle Pro-
vince e dei Consigli provinciali sono ulteriormente rinviate 
nel termine di 60 giorni dalla data dell’ultima proclamazio-
ne degli eletti nei Comuni della Provincia che partecipano 
al turno annuale ordinario delle Elezioni amministrative 
relative all’anno 2021 o, nel caso in cui nella Provincia 
non si svolgano elezioni comunali, entro 60 giorni dallo 

svolgimento del predetto turno di Elezioni. Tali termini si 
applicano anche per le Elezioni degli Organi delle Città 
metropolitane, dei Presidenti delle Province e dei Consigli 
provinciali in scadenza entro il primo semestre dell’anno 
2021. 
Fino al rinnovo degli Organi è prorogata la durata del man-
dato di quelli in carica. 
Art. 2, comma 4-quater – “Fondo garanzia debiti com-
merciali”
La disposizione modifica alcuni commi dell’art. 1 della 
Legge n. 145/2018:
- integra il comma 861 e così specifica che, limitatamen-

te all’esercizio 2021, anche gli Enti Locali, qualora ri-
scontrino dalle proprie registrazioni contabili pagamenti 
di fatture commerciali non comunicati alla Pcc, possono 
elaborare gli Indicatori “debito residuo scaduto” e “ri-
tardo annuale dei pagamenti” sulla base dei propri dati 
contabili, previa relativa verifica da parte del competente 
Organo di controllo di regolarità amministrativa e conta-
bile;

- modifica il comma 862, che ora prevede che l’accantona-
mento a “Fondo garanzia debiti commerciali” confluisce 
a fine anno nella quota accantonata del risultato di am-
ministrazione; 

- modifica il comma 869, prorogando al 1° gennaio 2021 
l’obbligo di pubblicazione e aggiornamento sul sito web 
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri: 
a) dei dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture 

ricevute dall’inizio dell’anno, i pagamenti effettuati e i 
relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritar-
do, come desunti dal Sistema informativo della “Pcc” 
(pubblicazione ora a cadenza trimestrale);

b) dei dati riguardanti le fatture emesse e pagate (pub-
blicazione ora a cadenza trimestrale). 

Art. 2, comma 4-sexies – “Fondo per la sperimentazio-
ne del diritto di voto di residenti all’estero e di lavora-
tori/malati ricoverati che si trovano fuori dal proprio 
Comune”
Si proroga al 30 giugno 2021 l’obbligo di adozione, da par-
te del Ministero dell’interno, di un Decreto che definisca le 
modalità attuative di utilizzo del “Fondo per la sperimenta-
zione di modelli che garantiscano il concreto esercizio del 
diritto di voto” (nel caso di elezioni europee e di referen-
dum) degli italiani all’estero e degli elettori che, per motivi 
di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di 
una Regione diversa da quella del Comune nelle cui Liste 
elettorali risultano iscritti. 
Art. 2, comma 4-septies – Adeguamento locali alla 
normativa antincendio
Vengono prorogati al 31 dicembre 2021 i termini di ade-
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guamento alla normativa antincendio per gli edifici scola-
stici ed i locali adibiti a Scuola, e per gli edifici ed i locali 
adibiti ad Asilo nido.
Art. 3, comma 2 – Canoni passivi delle Amministrazio-
ni pubbliche
Il comma proroga anche all’anno 2021 i termini in materia 
di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione 
dei costi per locazioni passive, di cui all’art. 3, comma 1, 
del Dl. n. 95/2012. In sostanza, anche per il 2021 al Ca-
none 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
Prorogato al 30 giugno 2021 il termine inizialmente previ-
sto per il 31 dicembre 2020 per adeguare i contratti stipu-
lati 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 disposizio-
ni contenute all’art. 1, commi da 784 a 814, della Legge 
n. 160/2019.
Art. 3, comma 5 – Trasmissione telematica Sistema 
“Tessera sanitaria”
La disposizione rinvia al 1° gennaio 2022 (rispetto al 
precedente termine del 1° gennaio 2021) la decorrenza 
dell’obbligo di invio dei dati al Sistema “Tessera sanita-
ria”, ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione dei red-
diti precompilata, esclusivamente mediante i Registratori 
telematici, già attivi per la comunicazione dei corrispettivi 
giornalieri.
Art. 3, comma 6 – Norme in materia di svolgimento 
delle Assemblee di Società
E’ novellato l’art. 106, del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Ita-
lia”) relativo allo svolgimento delle Assemblee di Società. 
In particolare, il comma 1, dell’art. 106 citato, in conside-
razione della situazione generata dall’emergenza “Co-
vid-19”, consentiva alle Società di poter convocare l’As-
semblea ordinaria per l’approvazione del bilancio 2019 nel 
termine più lungo di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 
sociale, anziché i canonici 120 giorni, e questo in deroga a 
quanto previsto dagli artt. 2364, comma 2, del C.c. (Spa), 
e 2478-bis c.c. (Srl) o alle diverse disposizioni statutarie.
Il comma 6, del Decreto “Milleproroghe”, come emendato 
dalla conversione in Legge n. 21/2021, estende il termi-
ne più lungo di 180 giorni per la convocazione anche alle 
Assemblee per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 
2020.
Inoltre, i commi 2 e 3 dell’art. 106 del Decreto “Cura Ita-

lia”, prevedono, per le Spa, Sapa, Srl, Società coopera-
tive e Mutue assicuratrici, la possibilità dell’espressione 
del voto mediante l’utilizzo di mezzi elettronici o per cor-
rispondenza, nonché l’intervento in Assemblea mediante 
mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle diverse 
disposizioni statutarie, mentre per le Srl la possibilità che 
l’espressione del voto avvenga mediante consultazione 
scritta o per consenso espresso per iscritto. Per le So-
cietà quotate è consentito il ricorso all’istituto del rappre-
sentante designato per l’esercizio del diritto di voto nelle 
assemblee ordinarie e straordinarie, a cui possono essere 
conferite deleghe e subdeleghe. Tale disposizione si ap-
plica anche alle Società ammesse alla negoziazione su un 
sistema multilaterale di negoziazione e alle Società con 
azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Come previsto dal comma 6, anche le Banche popolari 
e le Banche di credito cooperativo, le Società cooperati-
ve e le Mutue assicuratrici, possono utilizzare l’istituto del 
rappresentante designato, nonché prevedere nell’avviso 
di convocazione che l’intervento in Assemblea si svolga 
esclusivamente tramite il predetto rappresentante desi-
gnato. 
Sempre ad opera del “Milleproroghe”, dette disposizioni, 
si applicano alle Assemblee convocate entro il 31 luglio 
2021, senza più rimandare alla data di cessazione dello 
stato di emergenza da “Covid-19”. Mentre, per tutte le As-
sociazioni private anche non riconosciute, le Fondazioni, 
nonché le Società, comprese le Società cooperative ed 
i Consorzi, vale la disposizione di cui all’art. 73, comma 
4, del Dl. “Cura Italia”, per cui durante tutto il periodo di 
vigenza dello stato di emergenza da “Covid-19”, i rispettivi 
Organi collegiali potranno riunirsi in modalità videoconfe-
renza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità 
previamente fissati, purché siano individuati sistemi che 
consentano di identificare con certezza i partecipanti non-
ché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, se-
condo le modalità individuate da ciascun ente, ancorché 
detta modalità di svolgimento delle sedute non sia stata 
regolamentata.
Come previsto dall’art. 19, comma 1, del Decreto “Mille-
proroghe” e dal punto 10 dell’Allegato 1 al predetto arti-
colo, “i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui 
all’Allegato ‘1’ sono prorogati fino alla data di cessazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e 
comunque non oltre il 30 aprile 2021, e le relative dispo-
sizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili 
autorizzate a legislazione vigente”. 
Art. 3-bis – Tardivo deposito di bilanci di Aziende spe-
ciali e Istituzioni
La disposizione, introdotta in sede referente, prevede 
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che il tardivo deposito dei bilanci 2019 da parte di Azien-
de speciali e Istituzioni, presso la competente Camera di 
commercio, non dia luogo a sanzioni purché effettuato 
entro il prossimo 31 marzo 2021. In proposito, si ricorda 
che, ai sensi dell’art. 114 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), detti 
soggetti sono tenuti al deposito del bilancio al Registro 
Imprese per le Aziende speciali ed al Rea per le Istituzioni, 
entro il termine fisso del 31 maggio di ogni anno.
Art. 3-ter - Disposizioni in materia di esenzione dall’Im-
posta sul valore aggiunto per le cessioni di beni ne-
cessari per il contenimento e la gestione dell’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19” 
Tale norma specifica che al comma 452 dell’art. 1 della 
Legge n. 178/2020, il riferimento al Regolamento (UE) 
2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 apri-
le 2017, deve intendersi riferito al Regolamento (UE) 
2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 
2017, in conformità alla Direttiva (UE) 2020/2020 del Con-
siglio 7 dicembre 2020.
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.
Precisato che restano fermi i termini di conservazione dei 
residui previsti a legislazione vigente.
Art. 5-bis – Proroga della validità delle graduatorie co-
munali del personale scolastico, educativo e ausiliario
La disposizione in commento ha modificato il comma 6 
dell’art. 32 del Dl. n. 104/2020, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 126/2020, prevedendo la proroga del 
termine al 30 settembre 2022 (in precedenza 30 settem-
bre 2021), delle graduatorie comunali del personale scola-
stico, educativo e ausiliario destinato ai Servizi educativi e 
scolastici gestiti direttamente dai Comuni approvate negli 
anni dal 2012 al 2017. La norma inoltre ha integrato il ci-
tato comma 6, prevedendo il medesimo termine di validità 
(30 settembre 2022) per le graduatorie comunali sopra ci-
tate, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 
2022.
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. 7, comma 3-bis - Proroga “Bonus Vacanze”
Novellando l’art. 176, comma 1, del Dl. n. 34/2020, viene 
differito al 30 giugno 2021 il termine entro il quale è pos-
sibile utilizzare il c.d. “Bonus Vacanze” richiesto nell’arco 
del 2020. 
Art. 11, comma 10 – Proroga termini stabilizzazione 
Lsu e Lpu
La disposizione proroga il termine per consentire il com-
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. 11, comma 10-bis – Proroga termini di presenta-
zione domande per integrazioni salariali
I termini di decadenza per l’invio delle domande di ac-
cesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati 
all’emergenza epidemiologica da “Covid-19” e i termini di 
trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il 
saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono 
differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente 
comma si applicano nel limite di spesa di Euro 3,2 milio-
ni per l’anno 2021. L’Inps provvede al monitoraggio degli 
oneri al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spe-
sa. 
Art. 13, commi da 1 a 3 - Proroga termini in materia di 
Infrastrutture e Trasporti
Il comma 1 proroga il termine previsto dall’art. 207, com-
ma 1, del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni nel-
la Legge n. 77/2020, il quale consente, in relazione alle 
procedure disciplinate dal Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei 
Contratti pubblici”) e avviate a decorrere dal 19 maggio 
2020 fino al 31 dicembre 2021 (data in precedenza fissata 
al 30 giugno 2021), di incrementare l’importo dell’anticipa-
zione del prezzo, prevista dall’art. 35, comma 18, del Dlgs. 
n. 50/2016, fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con 
le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a 
disposizione della Stazione appaltante.
Il comma 1-bis, inserito in sede di conversione, modifica 
l’art. 8, comma 4, lett. a) del Dl. n. 76/2020, convertito con 
Legge n. 120/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”), il quale 
prevede, con riferimento ai lavori in corso di esecuzione 
alla data del 17 luglio 2020, che il Direttore dei lavori adot-
ti, in relazione alle lavorazioni effettuate alla data del 15 
giugno 2021 (la versione precedente faceva riferimento al 
17 luglio 2020) e anche in deroga alle specifiche clauso-
le contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro il 
30 giugno 2021 (anziché 15 giorni dalla data del 17 luglio 
2020). Il certificato di pagamento viene emesso conte-
stualmente e comunque entro 5 giorni dall’adozione dello 
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stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato en-
tro 15 giorni dall’emissione del certificato, nei limiti della 
disponibilità finanziaria della Stazione appaltante e com-
patibilmente con le risorse annuali stanziate per lo spe-
cifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si 
riferisce.
Il comma 2 proroga i termini previsti dall’art. 1, commi 4, 
6, 10 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 possono essere oggetto di ri-
serva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto 
di verifica preventiva dell’interesse archeologico;

 - fino al 30 giugno 2021 è consentito alle Stazioni appal-
tanti innalzare la quota del subappalto fino al 40% in 
deroga all’art. 105, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016;

 - 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. 

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 7 – Trasporto pubblico locale
Viene modificato l’art. 200, comma 5, del Dl. n. 34/2020, 
che ora prevede che, oltre che per le risorse del “Fondo 

azionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri 
del trasporto pubblico locale” stanziate nel 2020, anche 
per quelle stanziate nel 2021, la ripartizione sarà effettua-
ta senza l’applicazione di penalità secondo le modalità 
stabilite dal Dpcm. 11 marzo 2013.
Art. 13, comma 8 – Disposizioni in materia di progetta-
zione da parte degli Enti Locali 
Modificato l’art. 1, comma 1082, della Legge n. 205/2017, 
stabilendo che i soggetti beneficiari dei finanziamenti per 
redazione di Progetti di fattibilità tecnica ed economica e 
dei Progetti definitivi per opere destinate alla messa in si-
curezza 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 comuni-
cazione 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. 17-bis – Proroga contratti a tempo determinato 
degli Enti territoriali della Regione Liguria stipulati in 
conseguenza del crollo del “Ponte Morandi”
La disposizione ha previsto la proroga dei contratti di la-
voro a tempo determinato ancora in essere alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente 
Decreto (1° marzo 2021), instaurati in conseguenza del 
crollo del “Ponte Morandi” di Genova.
Art. 17-ter - Disposizioni in favore delle popolazioni 
dei territori dell’Italia centrale colpiti dal sisma del 
2016 
Si estende al 2021 l’esclusione da Imposta/canone di 
pubblicità e da Tosap/Cosap prevista dall’art. 1, comma 
997, della Legge n. 145/2018, e quindi anche dall’attuale 
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“Canone patrimoniale” previsto dall’art. 1, commi da 816 a 
847, della Legge n. 160/2019, per le attività con sede le-
gale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verifica-
tisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni 
indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al Dl. n. 189/2016. E’ san-
cito per i Comuni il ristoro di tali minori entrate, e a tal fine 
è istituito un Fondo con una dotazione di Euro 4 milioni per 
l’anno 2021; apposito Decreto Mef, da emanare entro il 
prossimo 26 maggio, determinerà il rimborso a favore dei 
Comuni interessati.
Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni 
previste dal secondo periodo del comma 25 dell’art. 2-bis 
del Dl. n. 148/2017, ossia quelle previste per le utenze 
localizzate in una ‘zona rossa’ istituita mediante apposita 
ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 ago-
sto 2016 e il 16 ottobre 2017, in relazione ai territori delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati da 
eventi sismici.
Viene modificato il Dl. n. 189/2016, prorogando al 31 di-
cembre 2021 quanto previsto all’art. 28, commi 7 e 13-ter, 
ossia del termine per l’individuazione dei siti per il depo-
sito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti, con capaci-
ta di questi di ricevere e detenere i materiali derivanti dal 
crollo parziale o totale degli edifici a causa degli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel terri-
tori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e con 
possibilità di addivenire ad ampliamenti dimensionali e per 
tipologia di rifiuti conferibili. 
E’ altresì prorogata al 31 dicembre 2022 l’esenzione dal 
pagamento dell’Imposta di bollo e dell’Imposta di registro 
per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla Pub-
blica Amministrazione dalle persone fisiche residenti o do-
miciliate e dalle persone giuridiche che hanno sede legale 
o operativa nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici ve-
rificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Inoltre, l’art. 1 del Dl. n. 76/2020, con riguardo alle Proce-
dure per l’incentivazione degli investimenti pubblici duran-
te il periodo emergenziale “Covid-19” in relazione all’ag-
giudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, è integrato 
prevedendo che le stazioni appaltanti localizzate nelle 
aree del cratere sismico (Comuni dei territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016), posso-
no procedere all’affidamento delle attività di esecuzione di 
lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria 
e architettura, inclusa l’attività di progettazione, anche in 
modo diretto per un importo inferiore a Euro 150.000, fino 
al termine delle attività di ricostruzione pubblica.

Art. 17-quater - Proroga di altre disposizioni in favore 
delle popolazioni dei territori dell’Italia centrale colpiti 
dal sisma del 2016 
La disposizione proroga al 31 dicembre 2021 le agevola-
zioni tariffarie, per i titolari di utenze relative immobili ina-
gibili situati nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici ve-
rificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e prevede agevo-
lazioni tariffarie fino al completamento della ricostruzione 
per le utenze relative alle soluzioni abitative di emergenza.
E’ rifinanziato lo stanziamento, anche per gli anni 2020, 
2021 e 2022, per l’effettuazione dell’attività di accertamen-
to dell’Indicatore della situazione patrimoniale (calcolo del 
patrimonio immobiliare), in relazione all’esclusione degli 
immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili 
in seguito a calamità naturali.
Sono rifinanziati per gli anni 2021, 2022 e 2023 i fondi 
per l’erogazione di contributi a ristoro dei danni da even-
ti sismici e vengono dichiarati, fino al 31 dicembre 2023, 
non soggetti a sequestro o a pignoramento o a esecuzio-
ne forzata i contributi di sostegno alla popolazione e le 
erogazioni liberali ai Comuni interessati da eventi sismici.
Art. 19 – Proroga dei termini correlati con lo stato di 
emergenza epidemiologica da “Covid-19”
I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’Al-
legato “1” sono prorogati fino alla data di cessazione dello 
Stato di emergenza epidemiologica da “Covid-19” e co-
munque non oltre il 30 aprile 2021, e le relative dispo-
sizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili 
autorizzate a legislazione vigente. 
Tra le norme interessate dalla suddetta proroga sono ri-
comprese:
 - l’art. 16 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 27/2020, cd. “Decreto Cura Italia” (“Ulte-
riori misure di protezione a favore dei lavoratori e della 
collettività”) che prevede, per i lavoratori che nello svol-
gimento della loro attività sono oggettivamente impossi-
bilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 me-
tro, l’utilizzo le mascherine chirurgiche quali dispositivi 
di protezione individuale. Gli individui presenti sull’intero 
territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di ma-
scherine filtranti prive del marchio “CE” e prodotte in 
deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio;

 - l’art. 17-bis, commi 1 e 6, del Dl. n. 18/2020, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, cd. “Decreto 
Cura Italia” (“Disposizioni sul trattamento dei dati per-
sonali nel contesto emergenziale”) che stabilisce regole 
semplificate in materia di comunicazione e diffusione 
dei dati, designazione dei soggetti autorizzati ed infor-
mativa. In particolare, il comma 1, amplia il novero di 
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soggetti cui è consentito effettuare trattamenti dei dati 
personali, inclusa la comunicazione di tali dati tra i me-
desimi soggetti, che risultino necessari all’espletamento 
delle funzioni attribuite nell’ambito dell’emergenza de-
terminata dal diffondersi del “Covid-19”. I soggetti inte-
ressati dalla disposizione sono quelli operanti nel Ser-
vizio nazionale della protezione civile, di cui agli artt. 4 
e 13 del codice di cui al Dlgs. n. 1/2018, e i soggetti 
attuatori di cui all’art. 1 dell’Ordinanza del Capo del Di-
partimento della Protezione civile n. 630/2020, nonché 
gli Uffici del Ministero della Salute e dell’Istituto superio-
re di Sanità, le Strutture pubbliche e private che operano 
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti 
deputati a monitorare e a garantire l’esecuzione delle 
misure disposte ai sensi dell’art. 2 del Dl. n. 19/2020. I 
trattamenti possono riguardare anche le particolari cate-
gorie di dati cui appartengono quelli relativi alla Salute 
nonché quelli relativi alle condanne penali e ai reati (artt. 
9 e 10 del Regolamento UE 2016/679) che risultino ne-
cessari all’espletamento delle funzioni ad essi attribuite 
nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi 
del “Covid-19”. Il comma 6 invece specifica che, al ter-
mine dello stato di emergenza, i soggetti di cui al comma 
1 adotteranno misure idonee a ricondurre i trattamenti 
di dati personali effettuati nel contesto dell’emergenza, 
all’ambito delle ordinarie competenze e delle regole che 
disciplinano i trattamenti di dati personali;

 - l’art. 73 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 27/2020, cd. “Decreto Cura Italia” (Sem-
plificazioni in materia di Organi collegiali degli Enti Loca-
li), che stabilisce che nel periodo dello stato di emergen-
za “Covid-19”, i Consigli dei Comuni, delle Province e 
delle Città metropolitane e le Giunte comunali, possono 
in ogni caso (anche senza preventiva regolamentazio-
ne) svolgere le sedute in videoconferenza, nel rispetto di 
criteri di trasparenza e tracciabilità; deve essere assicu-
rata l’identificazione certa dei partecipanti, la pubblicità 
delle sedute e devono essere garantite le funzioni del 
Segretario comunale. Quanto sopra è valido anche per 
gli Organismi collegiali degli Enti pubblici nazionali, an-
che articolati su base territoriale ed è stato esteso con 
la conversione del Dl. anche agli organi collegiali delle 
istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e gra-
do. Anche le Associazioni private, riconosciute o meno, 
le Fondazioni, le Società (comprese le cooperative) e i 
Consorzi potranno svolgere le sedute in videoconferen-
za;

 - l’art. 83 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 77/2020, cd. “Decreto Rilancio” (“Sorve-
glianza sanitaria”), che pone a carico dei datori di lavo-

ro l’obbligo di garantire, per lo svolgimento in sicurezza 
delle attività produttive e commerciali, la sorveglianza 
sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente espo-
sti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, 
derivanti anche da patologia “Covid-19”. Per quei datori 
per i quali non è previsto l’obbligo di nominare il Me-
dico competente per l’effettuazione della sorveglianza 
sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale – che ha 
origine dall’emergenza sanitaria “Covid-19” - può esse-
re richiesta dal datore ai Servizi territoriali dell’Inail che 
vi provvedono con propri Medici del lavoro. L’inidoneità 
alla mansione non può in ogni caso giustificare il reces-
so del datore di lavoro dal contratto di lavoro; 

 - l’art. 90 commi 3 e 4 del Dl. n. 34/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 77/2020, cd. “Decreto Ri-
lancio” (“Lavoro agile”), secondo cui i datori di lavoro del 
Settore privato comunicano al Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei 
lavoratori e la data di cessazione della prestazione di la-
voro in modalità “agile”, ricorrendo alla documentazione 
resa disponibile sul sito del MinLavoro. Limitatamente 
al periodo indicato e comunque non oltre il 31 dicembre 
2020, la modalità di “lavoro agile” può essere applica-
ta dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro 
subordinato anche in assenza degli accordi individuali 
e con adempimento degli obblighi di informativa di cui 
all’art. 22 della medesima Legge n. 81/2017, sono as-
solti in via telematica, tramite il sito di Inail;

 - l’art. 263, comma 1 del Dl. n. 34/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 77/2020, cd. “Decreto Ri-
lancio”, che stabilisce che le P.A. continuino a svolgere 
l’attività applicando il lavoro in modalità di “lavoro agile”, 
con le misure semplificate di cui all’art. 87 comma 1, lett. 
b), del Dl. n. 18/2020, al 50% del personale impiegato 
nelle attività che possono essere svolte in tale modalità 
e comunque a condizione che l’erogazione dei servi-
zi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, 
continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei 
tempi previsti dalla normativa vigente.

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 
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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.
Il nuovo comma 2-bis, introdotta in sede di conversione, 
stabilisce che per gli interventi di modifica, di installazione 
e di adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-
operatore (tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra otti-
ca necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, 
armadi di terminazione ottica), per la copertura mobile in 
banda ultralarga degli edifici scolastici ed ospedalieri, che 
non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni 
del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, 
è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all’uf-
ficio comunale competente, nonché, se diverso, all’ente 
titolare.
Art. 22-bis - Proroga di termini in materia tributaria
L’art. 22-bis in commento procede ad armonizzare alcune 
disposizioni di natura tributaria alla persistente situazione 
di emergenza epidemiologica.
Il comma 1 introduce alcune modifiche all’art. 157 del Dl. 
n. 34/2020, in materia di notificazione degli avvisi di accer-
tamento. Nel dettaglio, la lett. a) ha previsto che, in deroga 
a quanto previsto dall’art. 3, della Legge n. 212/2000 (“Sta-
tuto dei diritti dei contribuenti”), gli atti di accertamento, di 
contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero 
dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liqui-
dazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza 
tener conto del periodo di sospensione di cui all’art. 67, 
comma 1, del Dl. n. 18/2020, scadono tra l’8 marzo 2020 
e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 
2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° mar-
zo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e 
urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti 
fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. 
La lett. b), ha previsto la sostituzione del comma 2-bis, 
prevedendo che gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui 
al comma 2, dell’art. 157, del Dl. n. 34/2020, sono notifica-
ti, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra 
il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferi-
bilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adem-
pimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di 
tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall’art. 1, 
comma 640, della Legge n. 190/2014, in materia di notifi-
cazione degli atti tributari a seguito di Dichiarazione inte-
grativa. 
La lett. c) ha sostituito il comma 3, prevedendo che i ter-
mini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pa-
gamento previsti dall’art. 25, comma 1, lett. a) e b), del 

Dpr. n. 602/1973, sono prorogati di quattordici mesi rela-
tivamente: 
a. alle Dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le som-

me che risultano dovute a seguito dell’attività di liquida-
zione prevista dagli artt. 36-bis del Dpr. n. 600/1973, e 
54-bis del Dpr. n. 633/1972; 

b. alle Dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate 
nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai 
sensi degli artt. 19 e 20, del Dpr. n. 917/1986 (“Tuir”); 

c. alle Dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, 
per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività 
di controllo formale prevista dall’art. 36-ter del Dpr. n. 
600/1973.

La lett. d) ha sostituito il comma dell’art. 157, del Dl. n. 
34/2020, prevedendo che con riferimento agli atti indicati 
ai commi 1 e 2, del precitato art. 157, del Dl. n. 34/2020, 
notificati entro il 28 febbraio 2022, non sono dovuti, se pre-
visti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all’art. 6, 
del Dm. Mef 21 maggio 2009, né gli interessi per ritardata 
iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del Dpr. n. 602/1973, 
per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di 
notificazione dell’atto stesso. Con riferimento alle comu-
nicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi 
per ritardato pagamento di cui all’art. 6 del citato Dm. Mef 
21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, né gli interessi 
per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del Dpr. n. 
602/1973, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e 
la data di consegna della comunicazione.
Il comma 2 dell’art. 22-bis si sofferma sulla modifica dell’art. 
68, comma 1, del Dl. n. 18/2020, prevedendo, mediante la 
sua sostituzione integrale, che con riferimento alle entrate 
tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei ver-
samenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 28 
febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse 
dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti 
dagli artt. 29 e 30 del Dl. n. 78/2010. I versamenti oggetto 
di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione 
entro il mese successivo al termine del periodo di sospen-
sione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. 
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 del Dlgs. n. 
159/2015. 
Il comma 3 ha esteso la sospensione dei pignoramenti 
esattoriali su pensioni e stipendi di cui all’art. 152, comma 
1, primo periodo, del Dl. n. 34/2020, fino al 28 febbraio 
2021. 
Il comma 4 ha precisato che restano validi gli atti e i prov-
vedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’Agente 
della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 
gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rap-
porti giuridici sorti sulla base dei medesimi. Restano inol-



In data 5 marzo 2021 la Ragioneria generale dello Sta-
to ha pubblicato sul Portale “Pareggio di bilancio” un Co-
municato con il quale informa che è disponibile il Modello 
“Ristori Covid-19”, il quale permette di visualizzare il detta-
glio delle risorse che compongono le voci del Modello “Co-
vid-19” “Ristori specifici di entrata (B)” e “Ristori specifici 
spesa (E)” relativo all’anno 2020.
Il modello “Ristori Covid-19” è disponibile al sito web 
http://pareggiobilancio.mef.gov.it; occorre richiamare, dal 
Menu Funzionalità “Gestione modello”, la funzione di “In-
terrogazione/cancellazione Modello”, selezionare il codice 
Ente-descrizione, esercizio finanziario (2020), il nome del 
modello, il periodo di riferimento (anno), e cliccare sul pul-
sante “Conferma”.
Si aggiungono così ulteriori dati utili agli Enti, dopo i dati 
2019-2020 riferiti alle entrate Imu-Tasi, Addizionale Irpef, 
Ipt e Rc auto che la RgS ha reso disponibili nei giorni scor-
si, da utilizzare per le simulazioni della Certificazione “per-

dite di gettito”.
La voce “Fondo di sostegno alle attività economiche, arti-
gianali e commerciali dei Comuni nelle Aree interne di cui 
all’art. 1, comma 65-ter, della Legge n. 205/2017-incre-
mento di cui all’art. 243, comma 1, Dl. n. 34/2020 (Dpcm. 
24 settembre 2020)” della Sezione “Ristori specifici di spe-
sa (Modello ‘Covid-19’ – Sezione 2 Spese)” del Model-
lo “Ristori Covid-19” è valorizzata per la quota parte del 
contributo del “Fondo di sostegno alle attività economiche, 
artigianali e commerciali nelle Aree interne attribuita a cia-
scun Comune per l’anno 2020” con l’Allegato 2 del Dpcm. 
24 settembre 2020 (pari a 2/3 del contributo attribuito), a 
motivo del fatto che il Dpcm. 24 settembre 2020 ripartisce 
l’intera dotazione del “Fondo” per l’anno 2020, pari a Euro 
90 milioni, ivi compresi Euro 60 milioni destinati specifi-
catamente alle maggiori necessità di sostegno del Setto-
re artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi 
dell’emergenza “Covid-19”.

Certificazione “perdita di gettito”
disponibile il Modello “Ristori Covid-19” di entrata e di 
spesa
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tre acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente 
eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corri-
sposti ai sensi dell’art. 30, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, 
nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai 
sensi dell’art. 27, comma 1, del Dlgs. n. 46/1999. Agli ac-
cantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel pre-
detto periodo all’Agente della riscossione e ai soggetti di 
cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997, 
si applicano le disposizioni dell’art. 152, comma 1, terzo 
periodo, del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 77/2020; alle verifiche di cui all’art. 48-bis, 
comma 1, del Dpr. n. 602/1973, effettuate nello stesso pe-
riodo si applicano le disposizioni dell’art. 153, comma 1, 
secondo periodo, del citato Dl. n. 34/2020.
Art. 22-sexies - Modifica del comma 8 dell’art. 1 della 
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disci-
plina dell’ulteriore detrazione fiscale per redditi di la-
voro dipendente e assimilati 
Tale norma sostituisce il comma 8 dell’art. 1 della Legge n. 
178/2020, apportando modifiche all’art. 2 del Dl. n. 3/2020, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2020, in 
materia di “ulteriore detrazione fiscale” per redditi di lavoro 
dipendente e assimilati:
1. spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 

dicembre 2020;
2. in vista di una revisione strutturale del sistema delle de-

trazioni fiscali, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 
2021, spetta nei seguenti importi: 
a. Euro 960, aumentata del prodotto tra Euro 240 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 960, 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; 

3. spetta in dieci rate di pari ammontare.

http://pareggiobilancio.mef.gov.it/
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E’ disponibile, dal 1° marzo 2021, il nuovo Questionario 
per i fabbisogni standard di Comuni e Unioni di Comuni. A 
renderlo noto è Sose spa, con proprio Comunicato datato 
2 marzo 2021.
Il nuovo Questionario unico “FC60U”, riferito all’anno 
2019, è finalizzato all’aggiornamento dei dati rilevanti per 
la determinazione dei fabbisogni standard, definiti nel 
Dlgs. n. 216/2010. Il Decreto disciplina la determinazione 
del fabbisogno standard per Comuni e Province, per assi-
curare il superamento del criterio della spesa storica.
I fabbisogni determinati dal Decreto costituiscono il rife-
rimento cui rapportare il finanziamento integrale della 
spesa relativa alle “funzioni fondamentali” ed ai “livelli 
essenziali delle prestazioni”. Si tratta, per i Comuni, del-
le “Funzioni generali di Amministrazione, gestione e con-
trollo”; delle funzioni di “Polizia locale”; delle funzioni di 
“Istruzione pubblica”, compresi i Servizi per gli “Asili nido” 
e quelli di “Assistenza scolastica” e “Refezione”, “Edilizia 
scolastica”; delle funzioni nel campo della “Viabilità e dei 
Trasporti”; delle funzioni riguardanti la “Gestione del ter-
ritorio e dell’ambiente”, fatta eccezione per il Servizio di 
“Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia” e 
per il “Servizio idrico integrato”; delle funzioni del “Settore 
sociale”.
Per la compilazione è necessario accedere al Portale 
OpenCivitas (all’indirizzo http://www.opencivitas.it), en-
trare nella Sezione “Compila il Questionario” e cliccare 
su “Compila il Questionario ‘FC60U’ relativo all’annualità 

2019 utile alla determinazione dei fabbisogni standard dei 
Comuni, Unioni dei Comuni e Comunità montane delle 
Regioni a Statuto ordinario e per i Comuni e Unioni di Co-
muni della Sicilia”, utilizzando le credenziali di accesso già 
in possesso degli Enti Locali.
Il Questionario per l’aggiornamento dei fabbisogni stan-
dard si divide in 2 Moduli, uno relativo a dati strutturali e 
uno relativo al personale ed a dati contabili.
Il primo Modulo (“Dati strutturali”) raccoglie le informazioni 
in merito alle caratteristiche dell’Ente e del territorio, non-
ché alle risorse a disposizione per la produzione dei servi-
zi svolti per le funzioni di “Istruzione pubblica”, “Settore so-
ciale e Asili nido”, “Amministrazione, gestione e controllo” 
(Ufficio “Tecnico”), “Polizia locale, “Viabilità e Trasporti”, 
“Gestione del territorio e dell’ambiente”.
Il secondo Modulo (“Dati relativi al personale e dati con-
tabili”) raccoglie le informazioni riguardanti le consistenze 
e le spese del personale addetto a ciascun Servizio e ri-
guardanti le entrate (accertamenti) e le spese (impegni) 
correnti per ogni Servizio.
Il Questionario deve essere compilato in ogni sua parte 
dai Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane delle 
Regioni a Statuto ordinario e dai Comuni e Unioni di Co-
muni della Regione Sicilia, sia per le informazioni di na-
tura contabile, sia per quelle di tipo strutturale, entro il 30 
aprile 2021, ossia 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. del 
Decreto Mef n. RR33 del 9 febbraio 2021 del Ragioniere 
generale dello Stato (G.U. n. 51 del 1° marzo 2021).

Sose
on line il nuovo Questionario per i fabbisogni standard di 
Comuni e Unioni di Comuni

E’ stata pubblicata la Faq Arconet n. 45 del 18 febbraio 
2021, con la quale la Commissione risponde ad un que-
sito di un Ente relativo alla corretta composizione della 
voce di bilancio PAIIc “Riserva da ‘permessi di costruire’”; 
in particolare, viene chiesto se in tale voce di bilancio de-
vono confluire anche le somme relative ai “permessi a 
costruire” che hanno finanziato opere di urbanizzazione 
demaniali e del patrimonio indisponibile. 

Ricordiamo che il Principio contabile concernente la con-
tabilità economico-patrimoniale degli Enti in contabilità 
finanziaria (Allegato n. 4/3 al Dlgs. n. 118/2011), al para-
grafo 6.3 “Patrimonio netto”, dispone che “per i Comuni 
la quota dei ‘permessi di costruire’ che - nei limiti stabiliti 
dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese 
correnti, costituisce incremento delle riserve”.
La Commissione ha chiarito che a seguito dell’inserimento 

Arconet
Faq n. 45 del 18 febbraio 2021 – Riserve da “permessi di 
costruire”

http://www.opencivitas.it
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della voce PAIId “Riserve indisponibili per beni demaniali 
e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali” – che deve 
essere di importo pari al valore dei beni demaniali, patri-
moniali e culturali iscritto nell’attivo patrimoniale – gli oneri 
di urbanizzazione che hanno finanziato spesa di investi-
mento relativa al patrimonio demaniale e/o indisponibile, 
non devono essere destinate nella voce PAIIc “Riserve da 
permessi di costruire” e che pertanto i Comuni che non 
hanno ancora effettuato la riclassificazione devono prov-
vedervi quanto prima a girocontare le riserve riguardan-
ti le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio 
indisponibile dalla voce PAIIc alla voce PAIId dello Stato 
patrimoniale passivo nonché a verificare che le 2 riserve 
non presentino duplicazioni. 
In realtà, la risposta della Commissione Arconet è “sem-
plicistica” – forse con l’intento di rendere meglio compren-
sibile la risposta agli addetti ai lavori – poiché nelle mo-

difiche apportate al Principio contabile non è specificato 
quanto sopra riportato da Arconet in risposta alla Faq. n. 
45. Difatti, in punta di diritto, nel caso in cui ci si trovi in 
presenza della fattispecie in analisi (finanziamento di spe-
se in conto capitale relative ad opere di urbanizzazione 
demaniali e/o del patrimonio indisponibile con i proventi 
derivanti dal rilascio di permessi di costruire) il relativo pro-
vento deve essere “stornato” nella voce PAIIc “Riserva da 
permessi di costruire” in ossequio a quanto disposto per 
la voce in questione; nell’istante successivo, però, aven-
do accresciuto il patrimonio demaniale/indisponibile (per 
effetto della natura della spesa d’investimento finanziata 
con i proventi suddetti) deve essere adeguata la voce 
PAIId “Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimo-
niali indisponibili e per i beni culturali” tramite la riclassifi-
cazione delle altre riserve disponibili.

Secondo quanto chiarito da Arconet nella Faq. n. 46 del 
18 febbraio 2021, tutti gli Enti soggetti al Dlgs. n. 118/2011 
in contabilità finanziaria (non solo i Comuni sotto 5.000 
abitanti) che hanno optato per rinviare la contabilità eco-
nomico-patrimoniale, qualora durante l’elaborazione del-
la situazione patrimoniale semplificata si trovassero in 

presenza di un “Fondo di dotazione” negativo per effetto 
dell’elevata incidenza dei beni demaniali e patrimoniali in-
disponibili e dei beni culturali, possono ritenere tale voce 
negativa una “non criticità”, e quindi non essere obbligati 
a mettere in essere iniziative dirette a ripatrimonializzare 
l’Ente.

Arconet
Faq n. 46 del 18 febbraio 2021 – Patrimonio netto negativo 
nella Contabilità semplificata 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 36 del 12 febbraio 2021 
(S.O. n. 9) il Dm. Mef 31 dicembre 2020, avente ad ogget-
to “Adozione della stima della capacità fiscale per singolo 
Comune delle Regioni a Statuto ordinario”.
Attraverso il Provvedimento in commento è stata adottata 
la stima delle capacità fiscali 2021 dei Comuni, ridetermi-
nata alla luce delle novità normative e della variabilità dei 
dati assunti a riferimento delle singole componenti delle 
capacità fiscali stesse. 
Costituiscono parte integrante 2 Allegati, recanti, rispet-
tivamente, la stima della capacità fiscale per singolo Co-

mune delle Regioni a Statuto ordinario e la relativa Nota 
tecnica di lettura. 
Ricordiamo che la capacità fiscale è pari al gettito di un’Im-
posta calcolato ad aliquota standard; per ciascun Comune 
la capacità fiscale corrisponde alla somma dei gettiti, cal-
colati ad aliquota standard, di ciascun Tributo di spettanza 
comunale.
La stima della capacità fiscale 2021 considera le seguenti 
componenti: Imu, Tax gap, Addizionale comunale all’Ir-
pef, Tari, capacità fiscale relativa al “Servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti” e capacità fiscale residuale.

“Federalismo fiscale”
adottata la stima della capacità fiscale 2021 dei Comuni



Con un Avviso pubblicato il 3 marzo 2021, il Mef – Dipar-
timento del Tesoro, ha reso noto l’avvio dell’acquisizione 
dei Provvedimenti di revisione periodica delle partecipa-
zioni pubbliche e il Censimento delle partecipazioni e dei 
rappresentanti al 31 dicembre 2019.
Le Amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti tenuti all’a-
dempimento devono comunicare, attraverso l’applicativo 
“Partecipazioni” del Portale Tesoro https://portaletesoro.
mef.gov.it:
 - dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipa-

zioni pubbliche e alla relazione sull’attuazione del pre-
cedente “Piano di razionalizzazione” (art. 20, commi 1 
e 2 e comma 4, del Dlgs. n. 175/2016 – “Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica” – “Tusp”);

 - delle informazioni sulle partecipazioni e sui rappresen-
tanti in Organi di governo di Società ed Enti al 31 di-
cembre 2019 (art. 17 del Dl. n. 90/2014).

Il Sistema resterà aperto per l’invio delle comunicazioni 
fino al 28 maggio 2021.
L’applicativo “Partecipazioni” è stato sviluppato nell’ot-
tica di integrare gli adempimenti informativi introdotti dal 
Tusp con quelli del Censimento annuale sulle partecipa-
zioni pubbliche e sui rappresentanti, condotto dal Dipar-
timento del Tesoro e condiviso con la Corte dei conti. Da 
quest’anno inoltre verranno acquisite, per la prima volta, 
anche le informazioni contenute nella relazione sullo stato 
di attuazione del precedente “Piano di razionalizzazione 
adottato”.
Pertanto, le Amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, lett. a) del Tusp (Amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, i loro Consorzi o Associa-
zioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti pubblici economici 
e le Autorità di Sistema portuale) sono tenute a comuni-
care, per le partecipazioni oggetto di revisione periodica, 
le informazioni richieste per il Censimento annuale del-
le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, nonché 
le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispet-
to del Tusp (esito della revisione, stato di attuazione del 
precedente “Piano di razionalizzazione”) e devono altresì 
caricare dell’applicativo i Provvedimenti adottati ai sensi 
dell’art. 20 del Tusp.
Ai fini della trasmissione del Provvedimento alla Struttura 

per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all’art. 15 
del Tusp, deve essere utilizzato esclusivamente l’applica-
tivo “Partecipazioni”.
Resta fermo invece l’obbligo di comunicazione alla com-
petente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, 
comma 3, del Tusp.
Le Amministrazioni devono comunicare le partecipazioni 
in soggetti di forma giuridica non societaria (es. Fonda-
zioni, Consorzi, Aziende speciali, ecc.) e le informazioni 
relative ai propri rappresentanti in Organi di governo di 
Società ed Enti, partecipati o meno.
Per entrambi i richiamati adempimenti, è previsto l’obbligo 
di comunicazione anche in caso di assenza di dati, pre-
stando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l’ap-
plicativo.
Nel caso di Amministrazioni soggette al Tusp deve essere 
caricato a sistema il Provvedimento, adottato dall’Organo 
competente, attestante la non detenzione di partecipazio-
ni in società.
Per la compilazione delle schede, non è necessario inseri-
re i dati già acquisiti da Registri ufficiali (InfoCamere, Pun-
to Fisco) o inseriti a sistema da altro utente che ha censito 
la partecipata per primo. L’Applicativo inoltre esegue un 
controllo delle quote di partecipazione inserite a sistema 
su una stessa partecipata per evitare lo sforamento del 
100%. A tal fine, il Dipartimento raccomanda di prestare 
la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni, 
per non compromettere la corretta comunicazione dei dati 
da parte di altre Amministrazioni.
Sul sito del Dipartimento del Tesoro e nella home 
page dell’Applicativo “Partecipazioni” (Area riservata 
ai soli utenti abilitati) sono disponibili gli “Indirizzi per gli 
adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle 
partecipazioni pubbliche”, le Istruzioni operative, nonché 
l’ulteriore documentazione utile per la comunicazione.
Richieste di supporto alla comunicazione dei dati attra-
verso l’Applicativo “Partecipazioni” possono essere invia-
te per posta elettronica a: supportotematicopatrimonio@
mef.gov.it.
Per problemi di accesso all’Applicativo è disponibile la 
funzionalità “Richiesta Assistenza” sulla Home page del 
Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it.

Partecipate
al via la rilevazione dei Provvedimenti di revisione 
periodica e del Censimento delle partecipazioni e dei 
rappresentanti
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NOTIZIARIO FISCALE

Con la Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2021, il Diparti-
mento delle Finanze ha chiarito che le Regioni non posso-
no modificare l’aliquota Irap dell’8,5% prevista per il “me-
todo retributivo” adottato dalle Amministrazioni pubbliche 
in base all’art. 10-bis, comma 1, del Dlgs. n. 446/1997.
Il dubbio è sorto a seguito del Comunicato-stampa dell’A-
genzia delle Entrate 1° luglio 2020, che riportava la mag-
giorazione dello 0,15% dell’aliquota Irap, con riferimento 
alle Regioni Calabria e Molise.
Al riguardo, il Dipartimento ha chiarito che, al fine di offrire 
un corretto inquadramento della fattispecie in questione, 
occorre prendere le mosse dall’esame delle norme che 
disciplinano il Tributo e ripercorrere poi l’evoluzione nor-
mativa che ha interessato i cosiddetti “automatismi fisca-
li”, che comportano l’automatica applicazione nella misura 
massima prevista dalle norme vigenti dell’Addizionale re-
gionale Irpef e delle maggiorazioni dell’aliquota dell’Irap.
E’ necessario innanzitutto rilevare che le aliquote dell’Irap 
sono individuate dall’art. 16 del citato Dlgs. n. 446/1997, 
che al comma 1 dispone che l’Imposta è determinata ap-
plicando al valore della produzione netta l’aliquota ordi-
naria - attualmente pari al 3,9% - “salvo quanto previsto 
dal comma 2…”, che fissa l’aliquota per le Amministrazioni 
pubbliche nella misura dell’8,5%. Altre misure di aliquota, 
dettate per specifiche fattispecie, sono infine stabilite dal 
comma 1-bis dell’art. 16 in esame. 
La manovrabilità in aumento delle aliquote è disciplina-
ta dal comma 3 dello stesso art. 16, che consente alle 
Regioni ed alle Province autonome di variare fino ad un 
massimo di 0,92 punti percentuali le sole aliquote “di cui 
al comma 1 e 1-bis”, eventualmente differenziandole per 
settori di attività e per categorie di soggetti passivi. 
Il chiaro tenore letterale del comma 3 dell’art. 16 rende 
evidente che agli Enti impositori non è consentito incre-
mentare l’aliquota “speciale” di cui al comma 2 stabilita 
per le Amministrazioni pubbliche, che quindi, a differenza 
delle altre aliquote, non può essere soggetta a variazioni. 
Sul punto, sia pure con riferimento a diverse tipologie di 

aliquota che per alcune annualità sono state considerate 
“speciali”, la Corte Costituzionale, con le Sentenze n. 357 
del 2010 e n. 128 del 28 maggio 2019, ha chiarito che la 
facoltà di variazione dell’aliquota Irap è riferibile alla sola 
aliquota di cui al comma 1 dell’art. 16 del Dlgs. n. 446/1997 
e non anche alle aliquote speciali. La Corte inoltre non 
ha mancato di sottolineare che, secondo la costante giu-
risprudenza costituzionale, la disciplina del Tributo in esa-
me rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, 
ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, 
per cui la potestà legislativa attribuita alle Regioni deve 
essere esercitata nei limiti fissati dal legislatore statale. 
L’Irap infatti deve essere annoverata tra i Tributi propri de-
rivati, di cui all’art. 8, comma 3, del Dlgs. n. 68/2011, e cioè 
tra i Tributi “istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito 
è attribuito alle Regioni”, come specifica l’art. 7, comma 
1, lett. b), n. 1), della Legge n. 42/2009. Tale assetto è 
stato confermato anche dall’art. 5, comma 1, dello stesso 
Dlgs. n. 68/2011 che, nello stabilire che ciascuna Regione 
a Statuto ordinario può, con propria legge, ridurre le ali-
quote dell’Irap fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla 
base imponibile, nel rispetto della normativa dell’Unione 
Europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte 
di giustizia dell’Unione europea, stabilisce infine che “re-
sta in ogni caso fermo il potere di variazione dell’aliquota 
di cui all’art. 16, comma 3, del Dlgs. n. 446/1997”. 
Il riconosciuto carattere “speciale” dell’aliquota per le Am-
ministrazioni pubbliche acquista un particolare significato 
quando si passa ad affrontare la problematica degli au-
menti dell’aliquota Irap determinati dai cosiddetti “automa-
tismi fiscali”, che sono peraltro espressamente richiama-
ti dal comma 4 del citato art. 5 del Dlgs. n. 68/2011, nel 
quale si ribadisce che “restano fermi gli automatismi fiscali 
previsti dalla vigente legislazione nel Settore sanitario nei 
casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in ma-
teria di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per 
le Regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari”. 
Sul punto, il Dipartimento ha fatto presente che al momen-

Irap
le Regioni non possono modificare l’aliquota dell’8,5% 
prevista per il “metodo retributivo” adottato dalle 
Amministrazioni pubbliche
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to in cui non siano stati tempestivamente adottati da parte 
della Regione interessata i provvedimenti necessari per la 
copertura del disavanzo di gestione nel Settore sanitario, 
in base all’art. 1, comma 174, della Legge n. 311/2004, 
si applicano “nella misura massima prevista dalla vigente 
normativa l’Addizionale all’Imposta sul reddito delle perso-
ne fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’Imposta re-
gionale sulle attività produttive”, con la conseguenza che 
“i contribuenti liquidano e versano gli acconti d’imposta 
dovuti nel medesimo anno sulla base della misura mas-
sima dell’Addizionale e delle maggiorazioni d’aliquota di 
tali Imposte”. 
Il tenore letterale della norma, che fa espressamente rife-
rimento all’applicazione delle “maggiorazioni” dell’aliquota 
Irap nella misura massima prevista dalla normativa vigen-
te, induce a ritenere che siano suscettibili di incremento 
automatico esclusivamente quelle aliquote che, ai sensi 
dell’art. 16 del Dlgs. n. 446/1997, possono essere mag-
giorate. 
Appare evidente che l’aliquota dell’8,5% per le Ammini-
strazioni pubbliche, non potendo per sua natura essere 
incrementata, rimane esclusa dall’applicazione degli au-
tomatismi fiscali. 
Alle stesse conclusioni si perviene nelle altre ipotesi di-
sciplinate dalle norme in materia, come ad esempio, nel 
caso in cui le Regioni abbiano sottoscritto un Accordo con 
lo Stato contenente un Piano di rientro dai deficit sanitari, 
per le quali l’art. 2, comma 80, della Legge n. 191/2009, 
stabilisce che “resta fermo l’obbligo del mantenimento, per 
l’intera durata del Piano, delle maggiorazioni dell’aliquota 
dell’Imposta regionale sulle attività produttive e dell’Addi-
zionale regionale all’Irpef ove scattate automaticamente 
ai sensi dell’art. 1, comma 174, della Legge n. 311/2004”. 
Un altro caso è quello in cui per le Regioni sottoposte ai 
Piani di rientro dai deficit sanitari, in sede di verifica an-

nuale, sia stato accertato, dal Tavolo tecnico per la veri-
fica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la 
verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, 
il mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano, con 
conseguente determinazione di un disavanzo sanitario. 
Tale ipotesi è disciplinata dall’art. 2, comma 86, della Leg-
ge n. 191/2009, che comporta, “oltre all’applicazione delle 
misure previste dal comma 80 …, l’incremento nelle misu-
re fisse di 0,15 punti percentuali dell’aliquota dell’Imposta 
regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percen-
tuali dell’addizionale all’Irpef rispetto al livello delle aliquo-
te vigenti, secondo le procedure previste dall’art. 1, com-
ma 174, della Legge n. 311/2004”. 
La fattispecie in esame è quella che si è in concreto realiz-
zata nell’esercizio 2019 per le Regioni Calabria e Molise; 
nel Comunicato del Dipartimento delle Finanze 1° luglio 
2020 e nel citato Comunicato dell’Agenzia delle Entrate 
in pari data è stato infatti, evidenziato che nelle suddette 
Regioni si erano realizzate “le condizioni per l’applicazio-
ne automatica delle maggiorazioni dell’aliquota dell’Impo-
sta regionale sulle attività produttive - Irap, nella misura di 
0,15 punti percentuali, e dell’Addizionale regionale all’Ir-
pef, nella misura di 0,30 punti percentuali” prevista dall’art. 
2, comma 86, della Legge n. 191/2009. 
Il meccanismo delineato dalle norme in questione com-
porta quindi che l’incremento di 0,15 punti percentuali 
dell’aliquota Irap vada ad aggiungersi alle maggiorazioni 
dell’aliquota dell’Irap disposte dal comma 80 dell’art. 2 del-
la Legge n. 191/2009 che siano scattate automaticamente 
ai sensi dell’art. 1, comma 174, della Legge n. 311/2004. 
Da ciò consegue che la misura di 0,15 punti percentuali 
non può essere aggiunta all’aliquota dell’8,5% stabilita per 
le Amministrazioni pubbliche alla quale, come innanzi illu-
strato, non si applicano le maggiorazioni Irap.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 107 del 15 febbraio 2021, ha fornito istruzioni 
in ordine alla detraibilità dell’Iva da parte di un Comune, 
ai sensi degli artt. 19 e 19-ter), del Dpr. n. 633/1972, delle 

spese afferenti la “raccolta differenziata”.
Nel caso di specie, il Comune istante effettua, attraverso 
l’affidamento in appalto ad una Società terza, il “Servizio di 
raccolta/smaltimento dei rifiuti solidi urbani”. Nel dettaglio, 

Iva
detraibile la quota parte di spesa afferente la “raccolta 
differenziata” dei rifiuti solidi urbani, secondo criteri 
oggettivi
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il suddetto Servizio è effettuato secondo i criteri della c.d. 
“raccolta differenziata”, vale a dire attraverso il ritiro dei 
medesimi rifiuti già preselezionati e separati direttamente 
dal cittadino/utente anche mediante l’approntamento di un 
idoneo spazio attrezzato (c.d. “piazzola ecologica”). 
Il Comune rappresenta che la Società affidataria del Ser-
vizio effettua il “Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti 
solidi urbani”, tra i quali materiali di recupero di tipo carta-
ceo, vetroso e plastico, gestendo al contempo la piazzola 
ecologica. Ed a fronte di tale attività, la Società fattura il 
corrispettivo con applicazione dell’Iva al Comune. 
Il Comune afferma che tale Servizio viene considerato 
come attività avente natura istituzionale e non commercia-
le e che nei confronti del cittadino/utente viene addebitato 
il mero costo del Servizio attraverso l’emissione degli av-
visi di pagamento della Tari. Il Comune fa altresì presente 
che, in attuazione della normativa vigente in materia am-
bientale, conferisce i rifiuti riciclabili raccolti (specificata-
mente la carta, il vetro, la plastica e il legno) ai Consorzi di 
lavorazione dei materiali, facenti parte della filiera produt-
tiva Conai, allo scopo di procedere con il riciclaggio degli 
stessi. Con tali Consorzi sono state stipulate delle Con-
venzioni che prevedono da parte del Comune l’obbligo di 
compiere l’attività di raccolta, trasporto e conferimento dei 
rifiuti e da parte dei Consorzi l’obbligo di effettuarne il ritiro 
e corrispondere al Comune un corrispettivo, parametrato 
alla quantità e qualità del materiale consegnato. A fron-
te del pagamento di detto corrispettivo, il Comune emet-
te fatture ai Consorzi in regime di imponibilità agli effetti 
dell’Iva, con l’applicazione dell’aliquota del 10%, ai sensi 
del n. 127-sexiesdecies), della Tabella A, Parte III, allega-
ta al Dpr. n. 633/1972. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo i con-
tenuti dell’art. 19-ter, del Dpr. n. 633/1972. In base a tale 
disposizione è ammessa in detrazione l’Iva relativa agli 
acquisti ed alle importazioni di beni e servizi utilizzati pro-
miscuamente nell’esercizio dell’attività commerciale o 
agricole e limitatamente alla parte imputabile all’esercizio 
di tali attività. 
Nella fattispecie in esame, il Comune istante esercita 
un’attività commerciale fornendo una prestazione di ser-
vizi, soggetta ad Iva ai sensi del n. 127-sexiesdecies), 
della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, nei 
confronti dei Consorzi di filiera, in esecuzione di una Con-
venzione per la quale il primo si obbliga a compiere l’atti-
vità di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti di vetro, 
plastica, carta e legno, mentre i secondi si impegnano ad 
effettuare il ritiro ed a corrispondere un corrispettivo pattui-
to, generalmente commisurato alla quantità ed alla qualità 

del materiale consegnato. 
Pertanto, anche il Comune potrebbe detrarre l’Iva relativa 
ai costi per beni e servizi “per la parte imputabile all’eser-
cizio dell’attività commerciale”, vale a dire limitatamente ai 
costi inerenti all’esercizio della medesima attività commer-
ciale ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/1972. 
In merito a ciò, occorre far riferimento al comma 4 del ci-
tato art. 19, secondo cui “per i beni ed i servizi in parte 
utilizzati per operazioni non soggette all’imposta la detra-
zione non è ammessa per la quota imputabile a tali utiliz-
zazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo 
criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi 
acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare 
la quota di Imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in 
parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’eser-
cizio dell’impresa, arte e professione”. In merito alla de-
terminazione dei criteri oggettivi occorre anche in tal caso 
- specifica l’Agenzia - una “valutazione circostanziata e 
fattuale della singola fattispecie, non esperibile in sede di 
interpello, che, attraverso un esame specifico dei singoli 
costi definisca sia la parte di essi riferibili all’operazione 
imponibile che la quota riferibile all’operazione esclusa. La 
distinzione fra acquisti commerciali, acquisti istituzionali 
ed acquisti promiscui deve, quindi, avvenire sulla base del 
criterio di effettiva afferenza ed utilità dei vari costi per la 
realizzazione di attività produttive di beni e servizi”. 
In tale senso anche la Circolare n. 328/E del 1997, nel 
punto in cui ha chiarito che, in caso di utilizzazioni promi-
scue di beni e/o servizi acquistati da parte del soggetto 
passivo, ai fini della ripartizione dell’Iva tra la quota detrai-
bile e quella indetraibile, la predetta disposizione (art. 19, 
comma 4) non detta alcuna regola specifica, demandando 
al contribuente la scelta del criterio più appropriato alle 
diverse situazioni che possono verificarsi; viene soltanto 
richiesto che “il criterio adottato sia oggettivo e coerente 
con la natura dei beni e servizi acquistati”. 
La rilevazione dei costi e la loro qualificazione come com-
merciali (integralmente o promiscuamente) è strettamente 
collegata alla loro inerenza effettiva ed alla strumentalità 
rispetto allo svolgimento delle attività che si qualificano 
come commerciali. 
Relativamente alle modalità di calcolo dell’Iva corretta-
mente detraibile, il Comune dovrà quindi utilizzare criteri 
oggettivi di imputazione, attraverso un esame specifico 
dei costi. 
Ciò premesso, nel caso di specie, il Comune evidenzia 
che l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti - che è ob-
bligato a conferire ai Consorzi - è oggetto di affidamento, 
dietro corrispettivo assoggettato ad Iva, ad una Società 



terza che in base a Convenzione effettua il Servizio se-
condo i criteri della c.d. “raccolta differenziata”, ovvero 
attraverso il ritiro dei medesimi rifiuti già preselezionati e 
separati direttamente dal cittadino/utente anche mediante 
l’approntamento di un idoneo spazio attrezzato (c.d. “piaz-
zola ecologica”). 
Pertanto, l’Agenzia ha condiviso la posizione del Comu-
ne istante in ordine alla possibilità di detrarre, in linea di 
principio, una quota-parte anche dell’Iva addebitata dalla 
Società appaltatrice del “Servizio di raccolta differenziata” 
e relativa a quei rifiuti urbani oggetto della descritta attività 
commerciale. In effetti, parte dei rifiuti ricevuti dal Comune 
(es. vetro, legno, plastica e carta), seppure derivanti dal-
la generale attività di gestione dei rifiuti solidi urbani, che 
costituisce attività istituzionale per gli Enti pubblici ai sensi 
dell’art. 112 del Tuel, diviene oggetto di successivo confe-
rimento realizzando un’operazione commerciale, soggetta 
ad Iva in regime di imponibilità Iva (vedasi Circolare n. 
43/2008, Risoluzioni n. 38/2007 e n. 115/2004). 
Per quanto riguarda infine la possibilità di esercitare il 

diritto alla detrazione anche per le annualità precedenti, 
occorre rappresentare che il citato art. 19-ter ne condizio-
na l’ammissibilità alla circostanza che il Comune istante 
gestisca l’attività commerciale con contabilità “separata 
da quella relativa all’attività principale” che, nel caso di 
specie, è “realizzata nell’ambito e con l’osservanza delle 
modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a 
norma di legge”. 
In altri termini, considerato che la “detrazione non è am-
messa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all’at-
tività principale, della contabilità obbligatoria a norma di 
legge o di statuto”, l’Agenzia non ha condiviso la possi-
bilità, proposta dal Comune istante - proposta che a no-
stro giudizio è apparsa alquanto forzata in quanto priva di 
presupposti - di esercitare il diritto alla detrazione anche 
per le annualità per le quali (come emerge dalle informa-
zioni e dalla documentazione fornita in sede di interpello), 
il Comune istante non abbia istituto la contabilità separata 
richiesta dal citato art. 19-ter del Dpr. n. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 144 del 3 mar-
zo 2020, ha fornito chiarimenti in ordine all’aliquota Iva ap-
plicabile agli interventi relativi alla Pubblica Illuminazione.
Interventi di riqualificazione energetica
Per le operazioni di riqualificazione energetica non è pre-
vista una particolare disposizione in merito alla aliquota 
Iva applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di ser-
vizi poste in essere per la loro realizzazione, e pertanto 
sono assoggettate all’Iva in base alle aliquote previste per 
gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare in cui 
gli stessi si sostanziano, ovvero (per quanto qui interes-
sa) per gli interventi di recupero realizzati sulle opere di 
urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 3, comma 11, del 
Dl. n. 90/1990. Ne consegue che, per individuare l’aliquo-
ta Iva in concreto applicabile, si rende necessario tener 
conto di come l’intervento di riqualificazione energetica, 
sia qualificabile sotto il profilo edilizio (vedasi Circolare n. 
36/E del 2007, par. 9), facendo riferimento alla classifica-
zione di cui all’art. 3 del Testo unico dell’edilizia (Dpr. n. 

380/2001). 
Nel caso di specie, gli interventi di riqualificazione ener-
getica si sostanziano essenzialmente nella “sostituzione” 
degli apparecchi illuminanti, dotati degli accessori elettrici 
idonei al tipo di lampada installata, e, in casi residuali, nel-
la sostituzione della sola lampada. Al riguardo l’Agenzia 
delle Entrate non ha ritenuto che si rientri nel n. 127-qua-
terdecies), della Tabella A, parte III, allegata al Dpr. n. 
633/72.
Interventi di manutenzione straordinaria 
Nel caso illustrato nell’Istanza in commento, tali interventi 
consistono nell’installazione di un nuovo impianto di illumi-
nazione precedentemente non esistente, in quanto realiz-
zato in zone sprovviste di luce pubblica. 
L’Agenzia ha ricordato che, in alcuni precedenti di pras-
si, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile 
l’aliquota Iva agevolata anche ai lavori di ampiamento e 
potenziamento di un’opera di urbanizzazione primaria (ve-
dasi Risoluzione n. 430523/1991, in materia di potenzia-

Iva
chiarimenti sull’aliquota applicabile ad interventi di vario 
tipo operati sulla Pubblica Illuminazione
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mento e ampliamento dell’impianto di potabilizzazione, in 
quanto parte integrante della Rete idrica), escludendola 
invece per gli interventi di semplice sistemazione, miglio-
ria o modifica delle opere indicate al n. 127-quinquies) 
della Tabella A, anche se comportanti un potenziamento 
delle medesime (vedasi Risoluzioni n. 332592/1981, n. 
397666/1985, e n. 202/E del 2008). 
L’aliquota Iva del 10% è stata ritenuta applicabile ad un 
intervento di “completa sostituzione dell’intera rete idri-
ca”, che non si era sostanziato in una mera riparazione 

di tubazioni ma nella realizzazione, ancorché parziale, 
di un nuovo tratto di rete idrica (vedasi Risoluzione n. 
364749/1987). 
Per le stesse motivazioni è da ritenersi agevolabile, a pa-
rere dell’Agenzia, richiamando il n. 127-quinquies) della 
Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, anche 
un intervento di completamento di una preesistente opera 
di urbanizzazione primaria, purché – viene ribadito - tale 
intervento non si traduca in un semplice miglioramento o 
modifica dell’opera stessa.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di In-
terpello n. 150 del 4 marzo 2021, ha fornito chiarimenti 
in ordine alla detraibilità dell’Iva sulle spese inerenti beni 
donati nell’ambito dell’emergenza “Covid-19”.
Nel caso di specie una Fondazione, ente commerciale di 
diritto privato che svolge statutariamente attività commer-
ciale per la “... realizzazione, ristrutturazione, riqualifica-
zione, finalizzate alla locazione ovvero alla alienazione, di 
complessi immobiliari”, al fine di fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da “Covid-19”, su richiesta della Regione 
ha messo a disposizione gratuita di un Ospedale, median-
te contratto di comodato, alcuni spazi all’interno di “padi-
glioni” di sua proprietà, per l’allestimento da parte della 
Regione di una struttura sanitaria, attivata dall’Ospedale, 
con l’obiettivo di aumentare la capacità di posti letto in 
terapia intensiva (c.d. “Ospedale Covid-19”) nella stessa 
Regione. 
Al fine di assicurare la più celere realizzazione della 
menzionata struttura, l’Istante ha poi ritenuto opportuno 
integrare la propria offerta di assistenza, proponendo, in 
aggiunta alla concessione in comodato dei padiglioni, di 
dotare la struttura di moduli strutturali amovibili e impianti 
(impianto trattamento e filtrazione aria, impianto elettrico, 
impianto di erogazione dei gas medicali).
Tali moduli amovibili e tali impianti, realizzati dalla Fonda-
zione utilizzando fondi derivanti da donazioni fatte da pri-
vati, saranno successivamente ceduti all’Ospedale a titolo 
di erogazione liberale. 
Al termine dei lavori, e quindi una volta realizzato 
l’“Ospedale Covid-19”, i moduli strutturali e gli impianti 

posizionati all’interno dei padiglioni, come previsto dalle 
disposizioni regionali, saranno trasferiti a titolo gratuito (a 
titolo di elargizione liberale) dalla Fondazione all’Ospeda-
le, per il suo impiego in conformità alla propria attività sa-
nitaria all’interno della Regione. L’Ospedale diverrà quindi 
proprietario delle strutture mobili e degli impianti realizzati 
dalla Fondazione i quali, al termine dell’emergenza epi-
demiologica, potranno eventualmente essere smontati, 
peraltro con costi a carico della Fondazione, ed essere ri-
utilizzati per ulteriori future esigenze dell’Ospedale stesso. 
Nell’ambito di tale complessa operazione, la Fondazione 
chiede quale sia il corretto regime applicabile ai fini dell’I-
va, ai sensi dell’art. 66 del Dl. n. 18/2020, alle operazio-
ni connesse alla realizzazione della struttura che ospita 
l’“Ospedale Covid-19”, con particolare riferimento:
1. alla detraibilità dell’Iva sugli acquisti effettuati per la re-

alizzazione dello stesso;
2. al regime Iva della cessione a titolo di erogazione libe-

rale che Fondazione Alfa realizzerà a favore dell’Ospe-
dale;

3. all’incidenza delle operazioni descritte sul calcolo della 
percentuale di Iva detraibile (c.d. pro-rata) della Fonda-
zione. 

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato i conte-
nuti del citato art. 66, in merito al quale la Circolare n. 
8/E del 2020, ha precisato che “coerentemente con la fi-
nalità perseguita dall’art. 66 del Decreto, volta ad incenti-
vare la destinazione delle erogazioni liberali finalizzate al 
finanziamento degli interventi in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

Iva
è detraibile l’Iva sulle spese inerenti beni donati 
nell’ambito dell’emergenza “Covid-19”
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si ritiene che rientrino nel novero delle donazioni agevo-
labili ai sensi della predetta disposizione: - le donazioni 
effettuate in favore degli enti espressamente elencati dallo 
stesso art. 66 (Stato, Regioni, Fondazioni, ecc.), nonché 
quelle eseguite anche per il tramite degli Enti richiama-
ti dall’art. 27 della 13 maggio 1999, n. 133 cui il comma 
2 dell’art. 66 del Decreto fa rinvio; - donazioni eseguite 
dai soggetti indicati nei commi 1 e 2 dello stesso art. 66 
(persone fisiche, enti non commerciali, soggetti titolari di 
reddito di impresa), non necessariamente per il tramite 
e/o favore degli enti espressamente indicati dalla norma, 
ma direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, 
accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla 
base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, 
sono coinvolte nella gestione dell’emergenza Covid-19” . 
L’art. 12-quater della Legge n. 40/2020 ha aggiunto all’art. 
66 il comma 3-bis secondo cui ai fini Iva “gli acquisti dei 
beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sen-
si dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano 
effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione ai 
fini della detrazione di cui all’art. 19 del Dpr. n. 633/1972”. 
Tutto ciò al fine di supportare il comportamento merito-
rio delle imprese italiane che hanno convertito parte della 
propria produzione industriale al fine di produrre beni utili 
ad affrontare l’emergenza “Covid-19” (mascherine, cami-
ci, respiratori), per poi cederli gratuitamente; ovvero che 
intendano acquistare beni da terzi, senza produrli in pro-
prio. 
La finalità è quella di evitare che le attività donanti debba-
no sostenere anche l’onere dell’Iva sugli acquisti.
Il tenore letterale dell’art. 66, che disciplina specificamen-
te solo l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta 
a monte, va necessariamente inquadrato nel contesto dei 
principi generali in cui si collocano le erogazioni liberali, 
ai fini Iva. 
Come noto, l’art. 2, comma 2, n. 4), del Dpr. n. 633/1972, 
prevede che siano considerate cessioni di beni, tra l’altro, 
anche “le cessioni gratuite di beni, ad esclusione di quelli 
la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività 
propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad 
Euro 50 e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto 
dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’impo-
sta a norma dell’art. 19, anche se per effetto dell’opzione 
di cui all’art. 36-bis;”. 
Inoltre, l’art. 10, primo comma, n. 12), del medesimo De-
creto prevede che siano esenti da Iva “le cessioni di cui 
al n. 4 dell’art. 2, fatte ad enti pubblici, associazioni ri-

conosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di 
assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o 
ricerca scientifica e alle Onlus;”.
L’esenzione comporta che non sia però strutturalmente 
consentita, ai sensi dell’art. 19 comma 2, la detrazione 
dell’Iva assolta sull’acquisto dei beni oggetto della cessio-
ne gratuita. 
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato, oltre all’art. 66 del Dl. 
n. 18/2020, anche l’art. 124 del Dl. n. 34/2020, che di-
spone l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% alle cessioni 
dei beni espressamente elencati dal primo comma a de-
correre dal 1° gennaio 2021 e l’introduzione di un regime 
temporaneo (fino al 31 dicembre 2020) di maggior favore 
consistente nell’esenzione da Iva che non pregiudica il di-
ritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente. 
Con la Circolare n. 26/E del 2015, l’Agenzia ha espres-
samente riconosciuto l’applicabilità del regime di maggior 
favore recato dalla norma da ultimo citata rispetto a quello 
generale contenuto nell’art. 10, primo comma, n. 12. 
Applicando all’art. 66 il medesimo principio sopra richia-
mato, e nel presupposto che ricorrano le condizioni og-
gettive e soggettive richieste dalle sopra richiamate dispo-
sizioni (sia, cioè, in relazione ai soggetti beneficiari della 
donazione sia in riferimento alla idoneità dei beni al conte-
nimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”) l’Agenzia ha ritenuto che il soggetto passivo 
donante, limitatamente all’anno 2020, realizzi un’opera-
zione esente, senza pregiudizio in termini di detrazione, 
né specifica né in base al pro-rata. 
Per quanto concerne l’efficacia temporale dell’art. 66, l’A-
genzia ha ritenuto che, sebbene tale disposizione sia stata 
introdotta con decorrenza 7 giugno 2020, anche alla luce 
della finalità della disposizione così come sopra illustrata, 
il beneficio debba riguardare gli acquisti effettuati a partire 
dal 1° gennaio 2020.
Tutto quanto sopra è applicabile dunque al caso in esame, 
riguardo al quale l’Agenzia ha infine ricordato che l’eroga-
zione liberale in natura deve risultare da atto scritto conte-
nente la dichiarazione del donatore recante la descrizione 
analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valo-
ri, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’e-
rogazione (l’Ospedale) contenente l’impegno ad utilizzare 
direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attivi-
tà statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 66, comma 3, 
del Dl. n. 18/2020 e art. 4 del Decreto Ministro del Lavoro 
e delle politiche sociali 28 novembre 2019).
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 142 del 3 mar-
zo 2020, ha fornito chiarimenti in ordine all’aliquota Iva 
applicabile alla fornitura di energia elettrica per il funziona-
mento delle parti comuni di condomini composti esclusiva-
mente da unità immobiliari residenziali.
Per quanto concerne la nozione di forniture di energia 
elettrica per “uso domestico” di cui al primo periodo del n. 
103) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, 
è stato più volte precisato dall’Agenzia delle Entrate che 
tale presupposto si realizza nei confronti di soggetti che, 
quali consumatori finali, impiegano l’energia elettrica nella 
propria abitazione privata a carattere familiare o in ana-
loghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal re-
quisito di residenzialità, e non la utilizzano nell’esercizio 
di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti 
ai fini dell’Iva, anche se in regime di esenzione (vedasi 
Circolare n. 59/1977; Circolare n. 82/1999; Risoluzione n. 
21/E del 20018; Risoluzione n. 28/E del 2010; Risoluzione 
n. 8/E del 2017).
L’espressione “uso domestico” è stata interpretata più re-
strittivamente con riguardo però alle utenze a utilizzazione 
promiscua, imponendo l’applicazione dell’aliquota ordi-
naria sull’intera fornitura nei casi in cui non sia possibile 
determinare il quantitativo effettivamente impiegato per 
usi domestici agevolati, per mancanza di distinti contatori 
(vedasi Circolare n. 82/E del 7 aprile 1999), in ossequio al 
Principio generale secondo cui la disciplina ordinaria può 
essere derogata da quella speciale solo nell’ipotesi in cui 
siano individuati i presupposti previsti da quest’ultima.
In numerosi precedenti, pubblici e non, è stato posto l’ac-
cento sulla necessità di criteri oggettivi per la determina-
zione del consumo di energia riferibile all’uso domestico 
(vedasi Risoluzione n. 150/E del 2004, con la quale si è 
ammessa la determinazione dei consumi soggetti ad ali-
quota agevolata “per sottrazione” rispetto a quanto con-
tabilizzato dal contatore centrale, sulla base dei consumi 
misurati da distinti contatori solo per la parte di energia-
calore destinata ad usi diversi), ritenendo ostativi alla 
concessione dell’aliquota Iva agevolata eventuali solu-
zioni tecniche che adottino criteri di ripartizione presun-
tivi (come, ad esempio, la suddivisione in proporzione al 
valore della proprietà – vedasi Risoluzione n. 28/E del 1° 
aprile 2010). 

Sulla base della prassi richiamata, pertanto, prevale una 
posizione favorevole al riconoscimento dell’aliquota ridot-
ta in contesti esclusivamente residenziali. 
La qualificazione come “uso domestico” o “promiscuo” 
delle parti condominiali è coerente peraltro con la discipli-
na civilistica di riferimento, in ragione della peculiare rela-
zione di accessorietà esistente tra le parti comuni dell’edi-
ficio e le unità immobiliari, di cui agli artt. 1117 e seguenti, 
del Cc., che non consente di considerare tali parti come 
distinte e autonome rispetto alle proprietà dei condòmini. 
Ciò in quanto il diritto di condominio rappresenta una for-
ma di comunione che si costituisce ipso iure et facto sulle 
parti comuni dell’edificio, in cui coesiste una proprietà indi-
viduale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento 
o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, 
cantine, ecc.) ed una comproprietà sui beni comuni dell’im-
mobile, per cui le parti comuni condominiali non offrono al-
cuna utilità autonoma e compiuta, ma la loro utilizzazione 
oggettiva e il loro godimento soggettivo sono unicamente 
strumentali all’utilizzazione o al godimento delle parti indi-
viduali. Inoltre, sotto il profilo della soggettività giuridica, 
il condominio si qualifica come un mero Ente di gestione 
delle parti comuni per conto dei condòmini limitatamen-
te all’amministrazione e al buon uso della cosa comune 
senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino 
(Risoluzione n. 84/E del 2012). 
Sulla base di quanto illustrato, l’Agenzia ha ritenuto che 
l’aliquota Iva ridotta di cui al citato n. 103) si applica alle 
forniture di energia elettrica di condomini composti “esclu-
sivamente” da unità immobiliari residenziali, ossia da abi-
tazioni private che utilizzano l’energia esclusivamente a 
“uso domestico” per il consumo finale. Se in un condominio 
sono presenti anche unità immobiliari ad uso commercia-
le ubicate all’interno delle mura dell’edificio condominiale 
ma che, come nel caso in esame, “sono completamen-
te indipendenti negli accessi (lato strada), nei servizi (ri-
scaldamento) e nelle utenze (energia elettrica). I negozi 
godono infatti di un sistema di illuminazione e riscalda-
mento autonomi, esclusi dai riparti delle spese condomi-
niali”, essendo tali unità immobiliari ad uso commerciale 
totalmente autonome e non collegate ad alcun servizio né 
parte comune del condominio (né alla scala, né ai box, né 
agli ascensori, ecc.), come dimostra il Regolamento con-

Iva
aliquota ridotta per le forniture energetiche delle parti 
comuni di condomìni composti solo da unità immobiliari 
residenziali



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 105 del 15 febbraio 2021, ha trattato le casisti-
che di applicabilità dell’aliquota Iva del 10% alle forniture 
di gas metano, in base al n. 103) della Tabella A, Parte III, 
allegata al Dpr. n. 633/1972.
L’Azienda ospedaliera istante ha fatto presente di aver 
aderito alla Convenzione “Consip gas naturale” per la for-
nitura di gas naturale (metano) per alimentare i 2 Impianti 
di cogenerazione con motore endotermico, finalizzati alla 
produzione di energia elettrica ad utilizzo esclusivo dei due 
stabilimenti ospedalieri ad essi collegati. Ad ogni Impianto 
di produzione è stato assegnato uno specifico contatore 
gas metano destinato alla misura del volume consumato 
per la produzione di energia elettrica. L’Azienda risulta es-
sere assegnataria di 2 licenze di officina elettrica da parte 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rispettivamente 
assegnate alle 2 Strutture ospedaliere. 
Al riguardo, l’Azienda ha ricordato che, in quanto produt-
tore di energia elettrica, come stabilito dall’Agenzia delle 
Dogane, per il consumo di gas metano relativo alla pro-
duzione di energia elettrica, la stessa beneficia dell’ap-
plicazione dell’Accisa nella misura agevolata (0,000135 
Euro/Smc) per una certa quantità di metri cubi di metano 
e dell’accisa nella misura ridotta (0,012498 Euro/Smc) per 
la parte restante della quantità in metri cubi di metano. La 
Società sta emettendo fatture per il gas metano fornito in 
cui vengono applicate 2 diverse aliquote Iva: più speci-
ficamente, per la parte di metri cubi di metano soggetti 
ad accisa agevolata viene applicata l’Iva nella misura del 
10% e per la parte restante di metri cubi soggetti ad accisa 

ridotta l’Iva risulta applicata nella misura ordinaria. 
L’Azienda, considerato che la normativa vigente in ma-
teria di Iva non prevede una simile diversa applicazione 
dell’Iva, come invece sostenuto dalla Società, ha chiesto 
di conoscere l’effettiva applicazione dell’Iva sulle forniture 
di gas metano. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo che il n. 
103) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, 
prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10%, fra 
l’altro, alle forniture di “(...) gas, gas metano e gas petro-
liferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente 
nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere suc-
cessivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li 
impiegano per la produzione di energia elettrica; ..”. Tale 
disposizione prevede l’applicazione dell’Iva nella misura 
agevolata del 10%, tra l’altro, alle forniture di gas, gas me-
tano e gas petroliferi liquefatti destinati ad Imprese che li 
impiegano per la produzione di energia elettrica. 
Ai fini dell’applicazione di quest’ultima disposizione, risulta 
dirimente che le forniture del gas effettuate nei confronti 
di un soggetto Impresa che le utilizza nella produzione di 
energia elettrica.
Nella fattispecie prospettata, l’Azienda istante, come so-
pra evidenziato, ha ottenuto da parte dell’Agenzia delle 
Dogane 2 licenze che attestano la qualifica di produttore 
di energia elettrica, essendo infatti assegnataria di 2 licen-
ze di officina elettrica rilasciate dalla competente Agenzia, 
assegnate per le predette 2 Strutture ospedaliere. Al ri-
guardo, la medesima Azienda ha prodotto altresì apposite 
dichiarazioni con le quali viene precisato che il gas meta-

Iva
l’applicazione dell’Accisa ridotta sulle forniture di gas 
non preclude l’aliquota agevolata del 10%, se sussistono i 
presupposti
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trattuale e come può dimostrare un qualunque accesso 
in loco, risulta che il condominio è, dal punto di vista del 
consumo di energia elettrica e gas, un condominio “esclu-
sivamente residenziale”.
L’Agenzia ha poi precisato che la dichiarazione sostitutiva 
rilasciata dall’Amministratore di condominio, in cui dichia-
ra, sotto la propria responsabilità, che l’energia elettrica 
somministrata al condominio è utilizzata esclusivamente 
per usi identificati dalla normativa fiscale come “domesti-
ci”, “non esclude da responsabilità il cedente per il recu-

pero della maggiore Imposta ove in sede di controllo si 
ravvisi la mancanza delle condizioni di legge, così come 
interpretate, per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata. 
In assenza di una disciplina specifica, infatti, tali dichiara-
zioni di parte non determinano alcuna modifica riguardo 
l’individuazione del soggetto debitore dell’Imposta, re-
sponsabile della corretta applicazione dell’Imposta dovu-
ta dal cedente/prestatore, così come previsto dai Principi 
generali dell’Iva”.



no prelevato è destinato “esclusivamente alla produzione 
di energia elettrica”. Ciò ha permesso l’applicazione nei 
confronti della medesima Azienda - per il consumo di gas 
metano utilizzato nell’alimentazione dei predetti impianti di 
cogenerazione finalizzati alla produzione di energia elettri-
ca - di un’accisa agevolata per una certa quantità di metri 
cubi di gas e di una accisa ridotta per la parte restante di 
metri cubi. 
Sul punto, l’Agenzia ha ritenuto che, in base alla previsio-
ne normativa contenuta nel citato n. 103), le forniture di 

gas metano necessarie ad alimentare gli Impianti di coge-
nerazione in esame possano scontare l’Iva nella misura 
agevolata del 10%, a nulla rilevando la circostanza che 
una parte di detta fornitura sia assoggettata ad Accisa 
agevolata piuttosto che a quella ridotta. Ciò in quanto, ai 
sensi del citato n. 103), la fornitura di gas metano deve es-
sere assoggettata all’Iva nella misura agevolata del 10% 
in quanto viene impiegato da parte dell’Azienda, nella sua 
veste imprenditoriale, per la produzione di energia elettri-
ca.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 95 dell’8 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti in 
ordine al trattamento Iva applicabile ai contributi ministe-
riali erogati ai Comuni per far fronte all’emergenza “Co-
vid-19” con riferimento al “Trasporto scolastico”.
L’Agenzia ha ricordato i contenuti del Decreto intermini-
steriale 4 dicembre 2020 ed in particolare la natura fiscale 
dei contributi destinati ai Comuni interessati per ristorare 
le Imprese esercenti i servizi di “Trasporto scolastico”, del-
le perdite di fatturato subite, nel periodo intercorso dalla 
sospensione dei servizi e fino al termine dell’Anno scola-
stico 2019/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica 
da “Covid-19”.
L’art. 2, comma 1, di tale Decreto ha stabilito che “… le 
risorse disponibili ai sensi dell’art. 1, sono assegnate dal 
Ministero (...) a ciascun Comune che avanza apposita ri-
chiesta e che poi provvede all’erogazione del contributo 
alle singole imprese istanti, esercenti servizi di ... in forza 
di uno o più contratti con esso conclusi”, e che “per cia-
scuna Impresa esercente servizi di ‘Trasporto scolastico’ 
il contributo corrisponde alla differenza, ove positiva, tra 
l’importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scola-
stico previsto da ciascun contratto per l’Anno scolastico 
2019/2020 e quanto corrisposto dal Comune all’Impresa a 
seguito delle minori prestazioni del predetto servizio ero-
gate in ragione dell’emergenza epidemiologica. A ciascu-
na Impresa il contributo è erogato dal Comune in misura 
pari alla differenza, ove positiva, di cui al periodo prece-
dente ed entro il limite di Euro 200.000”. 

Infine, il successivo comma 3 prevede che, “qualora le ri-
sorse disponibili siano inferiori alla somma dei contributi 
ammissibili comunicati da tutti i Comuni, le risorse trasfe-
rite a ciascun comune interessato sono ridotte proporzio-
nalmente fino alla capienza delle stesse, e, pertanto, pro-
porzionalmente sono ridotti i contributi erogati a ciascuna 
Impresa”. 
Ciò premesso, in merito alla determinazione del corretto 
trattamento fiscale, agli effetti dell’Iva, da riservare ai pre-
detti contributi erogati dal Ministero, l’Agenzia ha ricordato 
che:
 - l’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, stabilisce, tra 
l’altro, che “costituiscono prestazioni di servizi le presta-
zioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, 
appalto, (...) e in generale da obbligazioni di fare, di non 
fare e di permettere quale ne sia la fonte”;

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

 - con la Circolare n. 34/E del 2013, relativa al trattamento 
Iva applicabile ai contributi erogati da Amministrazioni 
pubbliche, è stato precisato che, conformemente alle 
disposizioni comunitarie, l’Amministrazione finanziaria 
si è più volte espressa con diversi Documenti di pras-
si, con i quali ha affermato come, in linea generale, un 
contributo assume rilevanza ai fini dell’Iva se erogato 
a fronte di un’obbligazione di dare, fare, di non fare o 
permettere, ossia quando si è in presenza di un rappor-

Iva
natura di contributo per le somme erogate ai Comuni da 
girare alle Imprese del Servizio di “Trasporto scolastico” a 
causa del “Covid-19”
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to obbligatorio a prestazioni corrispettive. In sostanza, il 
contributo assume natura onerosa e configura un’ope-
razione rilevante agli effetti dell’Iva quando tra le parti 
intercorre un rapporto giuridico di natura sinallagmatica, 
nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costitui-
sce il compenso per il servizio effettuato e/o per il bene 
ceduto (vedi Risoluzioni n. 21/E del 2005; n. 16/E del 
2006). Viceversa, l’esclusione dal campo di applicazio-
ne dell’Iva è stata ravvisata ogni qual volta il soggetto 
che riceve il contributo (beneficiario) non risulta obbli-
gato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come 
controprestazione (vedi Risoluzioni n. 54/E del 2001, n. 
183/E del 2002 e n. 42/E del 2004). La medesima Circo-
lare n. 34/E del 2013 ha ribadito che, al fine di accertare 
se i contributi di cui trattasi costituiscano nella sostanza 
corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configu-
rino come mere elargizioni di denaro per il perseguimen-
to degli obiettivi di carattere generale, occorre fare rife-
rimento al concreto assetto degli interessi delle parti; la 
corretta qualificazione di una somma come corrispettivo 
o contributo richiede, altresì, un’attenta analisi dell’ac-
cordo/provvedimento che ne prevede l’erogazione, al 
fine di accertare se il soggetto beneficiario del denaro 
sia tenuto all’esecuzione dell’attività finanziata o sia un 
mero tramite per il trasferimento delle medesime somme 
a terzi attuatori. La stessa Circolare n. 34/E, nel precisa-
re i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria 
delle erogazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni, 
come contributi o corrispettivi, ha, inoltre, precisato che 
a volte l’individuazione dei criteri di definizione del rap-
porto è agevolata dal contenuto precettivo delle norme; 
in tal senso può affermarsi che l’Amministrazione non 
opera all’interno di un rapporto contrattuale quando le 
erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che 
prevedono l’erogazione di benefici al verificarsi di pre-
supposti predefiniti, come nel caso degli aiuti di Stato 
automatici, ovvero in favore di particolari categorie di 
soggetti;

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

Pertanto, ove sussista il predetto nesso, la prestazione di 
denaro si qualifica come corrispettivo e l’operazione deve 
essere regolarmente assoggettata ad imposta. Diversa-

mente, ossia in mancanza della funzione sinallagmatica 
tra gli importi erogati dalla parte pubblica o privata e la 
prestazione resa dalla controparte, le erogazioni di dena-
ro si qualificano come contributi, nel senso di mere movi-
mentazioni di denaro, e, in quanto tali, saranno escluse 
dall’ambito applicativo dell’Iva. 
Nella fattispecie prospettata dal Ministero, i contributi 
sono disciplinati da precise disposizioni legislative che 
prevedono, sia i soggetti destinatari (i Comuni interessati), 
sia le finalità per cui tali contributi sono stati stanziati ed 
erogati (per ristorare le Imprese esercenti i servizi di ... 
delle perdite di fatturato subìte nel periodo intercorso dalla 
sospensione dei servizi e fino al termine dell’Anno scola-
stico 2019/2020, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta 
alla diffusione del “Covid-19”). 
Le somme in questione vengono erogate dal Ministero nei 
confronti dei Comuni interessati in assenza di alcuna con-
troprestazione da parte delle Imprese di trasporto benefi-
ciarie e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi 
nei confronti dell’ente erogatore, ai sensi del citato art. 3, 
comma 1, del Dpr. n. 633/1972. 
I predetti contributi quindi possono qualificarsi quali som-
me versate a fondo perduto, a titolo di ristoro, alle suddette 
Imprese di servizio per le perdite di fatturato subìte per l’in-
terruzione del medesimo Servizio a causa dell’emergenza 
epidemiologica “Covid-19”. Più specificamente, le somme 
erogate alle menzionate imprese hanno una natura essen-
zialmente finanziaria nella misura in cui rappresentano un 
indennizzo per il mancato completamento (o interruzione) 
del Servizio di “Trasporto scolastico” non dovuto ad alcun 
inadempimento contrattuale ma unicamente a causa “del-
le perdite di fatturato subite, nel periodo intercorso dalla 
sospensione dei servizi e fino al termine dell’Anno scola-
stico 2019/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica 
da ‘Covid-19’”. Tale qualificazione trova conferma anche 
nell’ipotesi in esame in cui, ai soli fini della determinazione 
dell’ammontare del contributo da erogare, si utilizza qua-
le parametro di riferimento “la differenza, ove positiva, tra 
l’importo del corrispettivo per i servizi di ... previsto da cia-
scun contratto per l’Anno scolastico 2019/2020 e quanto 
corrisposto dal comune all’Impresa a seguito delle minori 
prestazioni del predetto Servizio erogate in ragione dell’e-
mergenza epidemiologica”. In sostanza, detto riferimento 
costituisce solamente una modalità per il calcolo del con-
tributo da erogare. 
Inoltre, che conformemente con quanto chiarito dalla 
menzionata Circolare n. 34/E del 2013, nella misura in cui 
la stessa ha precisato, tra l’altro, che la qualificazione di 
una erogazione quale corrispettivo ovvero quale contribu-
to deve essere individuata innanzi tutto in base a norme 
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di legge, si segnala che sono le medesime disposizioni 
sopra citate a qualificare le stesse quali “contributi”. 
Pertanto, le somme erogate dal Ministero, in mancanza di 
qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, come innanzi 
precisato, devono configurarsi come delle mere movimen-

tazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito appli-
cativo dell’Iva, ai sensi del citato art. 2, comma 3, lett. a), 
del Dpr. n. 633/1972, che prevede la non rilevanza all’Iva 
delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in 
denaro”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 92 dell’8 febbraio 2021, ha fornito chiarimen-
ti in ordine al trattamento Iva applicabile all’attività di un 
Consorzio nei confronti di una Fondazione partecipante, 
ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tale norma, intro-
dotta dalla Legge. 244/2007 (“Finanziaria 2008”) al fine 
di addivenire a un regime di esenzione dall’Iva, coerente-
mente con quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 
132, paragrafo 1), lett. f), della Direttiva n. 2006/112/CE 
del 28 novembre 2006, la quale stabilisce che gli Stati 
membri possono esentare dall’Iva “le prestazioni di ser-
vizi effettuate da Associazioni autonome di persone che 
esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la 
qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri 
i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attivi-
tà, quando tali Associazioni si limitano ad esigere dai loro 
membri l’esatto rimborso della parte delle spese comuni 
loro spettante, a condizione che questa esenzione non 
possa provocare distorsione della concorrenza” . 
Il citato art. 10, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, prevede 
l’esenzione dall’Iva, per “(...) le prestazioni di servizi ef-
fettuate nei confronti dei Consorziati o soci da Consorzi, 
(...), costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare 
precedente, la percentuale di detrazione di cui all’art. 19-
bis, anche per l’effetto dell’opzione di cui all’art. 36-bis, sia 
stata non superiore al 10%, a condizione che i corrispettivi 
dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi (...) non 
superino i costi imputabili alle prestazioni stesse”. 
La Circolare n. 5/E del 2011 ha precisato che la ratio del 
regime di esenzione va ravvisata nell’esigenza di evitare 
che i soggetti (i Consorziati) che svolgono attività esenti, 
nell’eventualità decidano di esternalizzare (ai Consorzi) i 
servizi necessari e funzionali a tali attività (quali ad es. 

servizi amministrativi, la gestione della contabilità, la for-
mazione del personale, la gestione degli immobili, ecc.) 
vengano penalizzati dall’indetraibilità dell’Iva assolta sugli 
acquisti.
Dal punto di vista del presupposto soggettivo, i Consorzi 
devono caratterizzarsi per la circostanza che i propri as-
sociati, a prescindere dalla tipologia di attività in cui opera-
no, nel triennio solare precedente, abbiano avuto un diritto 
alla detraibilità dell’Iva in misura non superiore al 10%.
Affinché possa applicarsi la disposizione di esenzione di 
cui al suddetto art. 10, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, 
risulta necessario che si verifichino quindi le seguenti con-
dizioni: 
 - il Consorzio non sia costituito in via prevalente da Con-
sorziati con pro-rata di detraibilità superiore al 10%; 

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

 - la percentuale di detraibilità inferiore al 10% deve sussi-
stere in relazione al triennio solare precedente a quello 
in cui l’operazione è svolta o a quello in cui deve con-
siderarsi effettuata ai sensi dell’art. 6 del citato Dpr. n. 
633/1972; 

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

Nel caso in esame, la Fondazione istante è stata costituta 
da oltre un triennio rispetto al momento di effettuazione 
delle prestazioni da parte del Consorzio. 
Inoltre, assume rilievo anche la circostanza che la Fonda-
zione istante afferma che nel corso del triennio la media 
della sua percentuale di detrazione è stata pari a zero o 
pressoché pari a zero. 
Dunque, secondo quanto affermato dalla stessa Fon-

Iva
un chiarimento sull’applicabilità del regime di esenzione 
alle prestazioni erogate da un Consorzio ad una 
Fondazione consorziata
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dazione, sussistono, sia il requisito della percentuale di 
detrazione non superiore al 10%, sia l’ulteriore requisito 
temporale (per cui detta percentuale deve essere quella 
media del triennio anteriore al periodo di imposta di effet-
tuazione delle prestazioni). 
Pertanto, nel presupposto che le circostanze di fatto rap-
presentate in Istanza siano confermate nella eventuale 

attività di controllo, l’Agenzia ha ritenuto che le prestazioni 
effettuate dal Consorzio stesso nei confronti della Fonda-
zione istante possano rientrare nel campo di applicazione 
del citato art. 10, comma 2, a condizione che i corrispettivi 
dovuti dalla Fondazione al Consorzio non superino i costi 
imputabili alle prestazioni stesse.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 145 del 3 mar-
zo 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al regime Iva ap-
plicabile, ai sensi dell’art. 3 del Dpr. n. 633/1972, alle som-
me erogate inadempimento degli impegni assunti in forza 
di sopravvenuto accordo transattivo.
L’Agenzia ha affermato che una somma di denaro assume 
rilevanza, ai fini Iva, se corrisposta a titolo di controvalore 
(corrispettivo) di una cessione di beni o di una prestazione 
di servizi specificamente individuate. Diversamente, sono 
escluse dalla sfera impositiva, per carenza del presuppo-
sto oggettivo, le somme erogate a titolo di liberalità ovvero 
aventi carattere meramente risarcitorio. 
Pertanto, ai fini dell’individuazione del trattamento fiscale 
in concreto applicabile, risulta necessario individuare la 
“funzione economica” delle somme dedotte in contratto, 
rilevanti agli effetti dell’Iva, se corrisposte a fronte di ob-
blighi di fare, non fare o permettere a carico della contro-
parte (vedasi CGE Causa C-277/05 del 18 luglio 2007, 
nonché Risoluzione n. 110/E del 15 maggio 2003). 
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, costi-
tuiscono prestazioni di servizi imponibili “le prestazioni di 
servizi verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, 
appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, media-
zione, deposito e in genere da obblighi di fare, non fare o 
permettere quale ne sia la fonte”. 
Nella Sentenza della Corte di Cassazione n. 20233 del 
2018 viene precisato che “la prestazione di servizi - pure 
in prospettiva unionale - è un’operazione soggetta a Iva 
anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare 
o come nel nostro caso in un permettere e purché si collo-
chi all’interno di un rapporto sinallagmatico”. Tale conclu-
sione non appare in contrasto con i Principi espressi dalla 
CGE nelle Sentenze Mohr e Landboden-Agrardienste (ri-

spettivamente, Cause C-215/94 del 29 febbraio 1996 e 
C-384/95 del 18 dicembre 1997), secondo cui è escluso 
dal campo di applicazione dell’Iva, per carenza del pre-
supposto oggettivo, l’impegno, rispettivamente, di abban-
donare in via definitiva la produzione lattiera e di ridurre 
la produzione di patate, assunto dall’imprenditore a fronte 
della corresponsione di una indennità. Come rilevato an-
che dal Giudice nazionale, le Sentenze comunitarie forni-
scono un’interpretazione incidentale su fattispecie del tutto 
particolari, caratterizzate dalla circostanza che l’indennità 
riconosciuta ai produttori agricoli assume carattere essen-
zialmente risarcitorio della perdita subita. Restano dunque 
valide le indicazioni offerte dalla giurisprudenza comuni-
taria, secondo cui - alla luce della definizione omnicom-
prensiva della base imponibile dell’Iva – “una prestazio-
ne di servizi viene effettuata «a titolo oneroso» ai sensi 
dell’art. 2, paragrafo 1, lett. c), della Direttiva 2006/112, 
e configura pertanto un’operazione imponibile, soltanto 
quando tra il prestatore e l’utente intercorra un rapporto 
giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di re-
ciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal 
prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio 
prestato all’utente” (vedasi Sentenza 2 giugno 2016, cau-
sa C-263/15 Lajvér Meliorációs Nonprofit e Lajvér Csa-
padékvízrendezési Nonprofit). 
In tal senso, si è espressa anche la Sentenza 3 settembre 
2015, Causa C-463/14 (paragrafi 35 e 36). 
Atteso quanto sopra, sono rilevanti Iva le somme corri-
sposte, come nel caso in esame, in conseguenza degli 
accordi transattivi sottoscritti dalle parti con l’intenzione di 
“transigere con effetto novativo” le controversie insorte. 
La circostanza che gli stessi stabiliscano l’impegno di una 
parte a rinunciare all’esercizio di ogni ulteriore pretesa nei 

Iva
costituiscono corrispettivi le somme previste in caso di 
accordi transattivi con effetto novativo
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 112 del 16 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti 
in ordine alla possibilità di applicare il regime di esenzione 
Iva ex art. 10, n. 21), del Dpr. n. 633/1972, alle attività di 
sostegno e assistenza alle donne vittime di violenza ero-
gate da un Comune mediante l’istituzione di “Case Rifu-
gio” prevista da apposita Legge regionale.
Il Comune istante ha rappresentato che la Legge regio-
nale promuove interventi di sostegno alle donne vittime di 
violenza, in collaborazione con Enti pubblici e privati che 
abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione 
alla violenza di genere, e che abbiano sviluppato espe-
rienze e competenze specifiche in azioni volte alla tutela e 
al recupero di condizioni di vita normali per le donne vitti-
me di violenza, nonché attività di divulgazione, sensibiliz-
zazione ed educazione mirate al contrasto del fenomeno, 
anche relativamente ad interventi di recupero dei soggetti 
responsabili degli atti di violenza. 
A tal fine, il Comune istante ha istituito una “Casa rifugio” 
per donne vittime di violenza, iscritta all’Albo regionale dei 
Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, aventi sede sul 
territorio regionale. Al fine di coprire i costi di gestione, il 
Comune ha la necessità di stabilire delle rette di accoglien-
za a carico degli ospiti del Centro e, pertanto, ha chiesto di 
conoscere se alle predette rette possa applicarsi il regime 
di esenzione Iva ex art. 10, comma 1, n. 27-ter), del Dpr. 
n. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tale disposizione 
si applica nella misura in cui si verifichino congiuntamente 
determinate condizioni, ovvero: 
- dal punto di vista oggettivo, devono essere rese presta-

zioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambu-
latoriale in comunità e simili; 

- tali prestazioni devono essere effettuate nei confronti dei 
soggetti tassativamente indicati nella norma, ossia an-

ziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, 
handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situa-
zioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, 
senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, 
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo; 

- le medesime prestazioni devono essere rese da deter-
minati soggetti quali organismi di diritto pubblico, da 
istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza 
pubblica, da enti aventi finalità di assistenza sociale o da 
“Enti del Terzo Settore” non aventi natura commerciale. 

In merito alla fattispecie in esame, inoltre, occorre far rife-
rimento al successivo n. 21) dello stesso art. 10, comma 
1, secondo cui il regime di esenzione Iva si applica, tra 
l’altro, “per le prestazioni proprie dei Brefotrofi, Orfano-
trofi, Asili, Case di riposo per anziani e simili”. Detta di-
sposizione, come ribadito in diversi Documenti di prassi, 
riveste natura oggettiva, nel senso che si prescinde, sia 
dal soggetto che effettua la prestazione, che dai sogget-
ti beneficiari dell’esenzione, i quali devono rientrare nella 
tipologia di soggetti disagiati degni di protezione sociale 
(vedasi Risoluzioni n. 8/E del 2002, n. 39/E del 2004, n. 
74/E del 2018). 
Inoltre, in considerazione della circostanza che la suddet-
ta disposizione fa riferimento alle Case di riposo e simi-
li, l’elencazione delle Strutture non risulta tassativa, nel 
senso che possono rientrarvi Strutture diverse da quelle 
espressamente richiamate dalla norma ma che presen-
tano le medesime caratteristiche. In tal senso, si può far 
riferimento alla Sentenza 11353/2001, con cui la Corte 
di Cassazione ha precisato che l’art. 10, n. 21), del Dpr. 
n. 633/1972 “lascia intendere che, ai fini dell’esenzione 
dell’Iva, ciò che deve qualificare la prestazione propria di 
una casa di riposo è l’alloggio fornito a persone anziane. 
La somministrazione di indumenti, medicinali e dello stes-
so vitto, nonché le prestazioni curative e le altre presta-

Iva
sono esenti le attività di sostegno e assistenza alle donne 
vittime di violenza erogate dai Comuni mediante le  
“Case Rifugio”
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confronti della controparte, a fronte della percezione delle 
somme dovute, consente di qualificare le stesse come il 
corrispettivo previsto per l’assunzione di un obbligo di non 
fare/permettere rilevante agli effetti dell’Iva. 
In altre parole, il nesso di sinallagmaticità funzionale rin-

venibile dagli impegni reciprocamente assunti conferma il 
carattere novativo degli accordi transattivi in esame, con 
conseguente rilevanza, agli effetti dell’Iva, delle somme 
corrisposte.
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zioni agli ospiti, vengono definite prestazioni meramente 
‘accessorie’, rispetto a quella, evidentemente l’unica rite-
nuta essenziale, dell’alloggio. Ai fini dell’esenzione dell’I-
va, per quanto concerne in particolare le case di riposo, 
occorre quindi far riferimento da un lato al contenuto della 
prestazione, che va ricercata nell’alloggio e solo even-
tualmente in altre attività di assistenza, e dall’altro nei de-
stinatari delle prestazioni medesime che devono essere 
solo persone meritevoli di particolare protezione e tutela” 
(vedasi Risoluzioni n. 188/E del 2002, n. 164/E del 2005 e 
n. 74/E del 2018). Sul punto, si può far riferimento anche 
alla Risoluzione n. 164/E del 2005, che ha chiarito che 
l’elencazione presente nella medesima disposizione non 
è tassativa e, al contempo, ha precisato che le prestazioni 
rese da Organismi simili sono esenti quando con le stes-
se si assicura l’alloggio - eventualmente in combinazione 
con altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla 
prestazione principale - a persone che per il loro status 
sono bisognose di protezione, assistenza e cura, come, 
per quanto di interesse, le donne vittime di violenza. 
Nel caso in esame, la Legge regionale prevede che le 
Case di rifugio sono “strutture, pubbliche o private, in gra-
do di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime 
di violenza e loro figlie e figli minori nell’ambito di un Pro-
gramma personalizzato di recupero e di inclusione socia-
le, che assicuri, inoltre, un sostegno per consentire loro 
di ripristinare la propria autonoma individualità, nel pieno 
rispetto della riservatezza e dell’anonimato” e “svolgono, 
in particolare, le seguenti funzioni e attività: a) accoglie-
re e sostenere donne in condizione di disagio a causa di 
violenza o maltrattamenti, anche assieme ai loro figli; b) 

costruire cultura e spazi di libertà per le donne vittime di 
gravi maltrattamenti; c) dare valore alle relazioni tra donne 
anche in presenza di grave disagio”. 
Da quanto emerge dall’Istanza, la Casa di rifugio istituita 
dal Comune rappresenta una Struttura destinata a realiz-
zare una serie di servizi nei confronti di donne vittime di 
violenza (anche, eventualmente, insieme ai loro figli), ai 
sensi della suddetta Legge regionale. Sebbene non sia 
stato esplicitato espressamente nella Istanza, nella mede-
sima Struttura saranno offerti presumibilmente servizi di 
accoglienza ed assistenza, in genere comprensivi anche 
delle prestazioni di vitto, alloggio ed assistenza medico-
sanitaria. 
Sul punto, l’Agenzia ha concluso che alle rette richieste 
agli ospiti, necessarie alla copertura delle spese di gestio-
ne della medesima Struttura, non si possa applicare la 
disposizione prevista dal citato art. 10, n. 27-ter) del Dpr. 
n. 633/1972, contenente una elencazione tassativa dei 
soggetti beneficiari tra i quali non sono indicate le “donne 
vittime di violenza”. Tuttavia, per le medesime rette potrà 
applicarsi il regime di esenzione previsto dal citato n. 21) 
del medesimo art. 10, nella misura in cui il Comune effettui 
nella “Casa Rifugio” nei confronti delle donne ospitate una 
“prestazione complessa e globale” del Servizio di acco-
glienza, fornendo l’alloggio a favore dei soggetti bisognosi 
di protezione sociale nonché, eventualmente, altri servizi 
accessori e di supporto (quali vitto, prestazioni mediche, 
ecc.). Diversamente, se il Comune non fornisce una “pre-
stazione globale di servizi”, come innanzi definita, le rette 
saranno assoggettate a Iva in base al regime proprio delle 
relative prestazioni che verranno rese. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 118 del 17 febbraio 2021, è intervenuta di nuo-
vo in merito all’applicazione della disciplina di contrasto 
dell’illecita somministrazione di manodopera ai rapporti in 
cui il soggetto committente è un Ente pubblico territoriale.
Nel caso di specie, l’istante è una Società “in-house pro-
viding” partecipata, in parte da un Comune, in parte da 
un altro Ente pubblico, che ha sottoscritto con il Comune 
un Contratto di affidamento di servizi per lo svolgimento, 
in favore del predetto Ente, di funzioni amministrative e 

servizi strumentali che sono da considerarsi indispensabili 
e di pubblico interesse. Tali Servizi ricomprendono, nell’or-
dine, manutenzione di strade ed edifici provinciali, pulizia 
ed igiene ambientale, accoglienza e centralino, facchinag-
gio, gestione autoparco, emergenza neve, servizio verde, 
rischio idrogeologico, rimozione rifiuti, manutenzione ordi-
naria e straordinaria impianti fotovoltaici.
Ciò premesso, la Società chiede se nei rapporti con il 
Comune valga l’art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997, riferito 
alle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed 

Obbligo di richiesta del “Durf”
l’Agenzia, in modo ancora non chiaro, conferma di nuovo 
l’esclusione dei Comuni, non essendo soggetti Ires
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estensione del regime del “reverse charge” per il contrasto 
dell’illecita somministrazione di manodopera, entrato in vi-
gore a partire dal 1° gennaio 2020 ed introdotto dall’art. 
4 del Dl. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 157/2019, tenuto conto anche dei chiarimenti 
forniti dalla Circolare n. 1/E del 2020.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo i con-
tenuti di tale norma, che impone ai soggetti che rivestono 
la qualifica di sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipen-
dente e assimilati, residenti ai fini delle Imposte sui redditi 
nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una 
o più opere o di uno o più servizi di importo complessi-
vo annuo superiore a Euro 200.000 a un’Impresa, trami-
te contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti 
consorziati o rapporti negoziali comunque denominati ca-
ratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le 
sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni stru-
mentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili 
in qualunque forma, 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 appal-
tatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavo-
ratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o 
del servizio. 
Tali obblighi, come previsto dai commi 5 e 6, non trovano 
applicazione se le Imprese appaltatrici o affidatarie o su-
bappaltatrici consegnano al committente la certificazione, 
messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che atte-
sta la sussistenza dei requisiti indicati alle lett. a) e b), del 
comma 5, del suddetto articolo (c.d. “Durf”). 
Con la Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 sono stati 
forniti i primi chiarimenti sull’argomento. Con riferimento 
all’ambito soggettivo di applicazione, è stato precisato che 
sono da escludersi “gli Enti non commerciali (Enti pubblici, 
Associazioni, Trust ecc.) limitatamente all’attività istituzio-
nale di natura non commerciale svolta”. Considerato che 
l’art. 17-bis reca una serie di misure in materia di contrasto 
all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante 
l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, l’Agenzia 
ha ritenuto che “la natura ‘commerciale’ dell’attività svol-
ta dall’Ente vada considerata alla luce delle regole previ-
ste ai fini delle Imposte dirette, a nulla rilevando la natura 
commerciale ai fini dell’Iva”. 
Ai fini della disciplina qui in esame, anche per gli Enti ter-
ritoriali di cui al comma 1 dell’art. 74 del Tuir – tra cui i 
Comuni – “è necessario discriminare tutte quelle attività 
diverse dalle commerciali mutuando i Principi contenuti 
nell’art. 143 del Tuir per gli Enti non commerciali”. In par-
ticolare, la disposizione appena menzionata dispone che 

“non si considerano attività commerciali le prestazioni di 
servizi non rientranti nell’art. 2195 del Codice civile rese in 
conformità alle finalità istituzionali dell’Ente”. Per tali Enti, 
in altri termini, a prescindere dalla rilevanza ai fini delle Im-
poste dirette dei componenti di reddito relativi ai contratti 
qui in esame e dai Principi adottati dall’Ente ai fini dell’ap-
plicazione dell’Iva, la disciplina di cui all’art. 17-bis trova 
applicazione “esclusivamente in relazione alle attività qua-
lificabili come ‘commerciali’ nel senso sopra descritto”. 
Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, la Cir-
colare n. 1/E ha 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 comma 5, 
sono: 
a) l’affidamento a un’Impresa del compimento di un’opera 

o più opere o di uno o più servizi di importo complessi-
vo 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 committente 

o ad esso riconducibili in qualunque forma. 
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha osservato 
che:
- in via preliminare, essendo il soggetto committente un 

Comune, la disciplina di cui all’art. 17-bis si applica 
esclusivamente in relazione alle attività diverse da quel-
la “istituzionale non commerciale”, nel senso sopra de-
scritto, svolte dall’Ente;

- l’applicabilità della disciplina dell’art. 17-bis sarebbe co-
munque esclusa dalla mancata sussistenza, relativa-
mente all’ambito oggettivo di applicazione, del requisito 
di cui al punto c3) sopra riportato. Infatti, secondo quan-
to rappresentato dalla Società istante, i beni strumentali 
dalla stessa utilizzati al fine di eseguire le prestazioni 
contemplate dal contratto di affidamento di servizi sono 
di sua esclusiva proprietà, salvo l’ipotesi straordinaria di 
ricorso, dietro espressa autorizzazione del Comune, al 
noleggio a caldo presso terzi. 

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, nel 
caso di specie, non sussistono i presupposti per l’appli-
cazione della disciplina di cui all’art. 17-bis del Dlgs. n. 
241/1997, ai rapporti tra la Società istante e il Comune per 
l’affidamento dei servizi.
Al di là della suddetta conclusione, riferita specificamente 



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello 15 febbraio 2021, n. 108, ha chiarito che la qua-
lificazione dei trasferimenti di beni ai fini fiscali non può 
prescindere dal contesto legislativo e regolamentare che 
contraddistingue la fattispecie. Al riguardo, l’Amministra-
zione finanziaria sottolinea che le cessioni in argomento, 
pur essendo poste in essere tra Società private, avvengo-
no in un contesto di tipo pubblicistico, dal momento che 
tali Società sono/sono state Concessionarie del Servizio 
di “Tpl” disciplinato dalla Lr. n. 42/1998, che impone ai “ge-
stori uscenti” l’obbligo di cedere al “gestore entrante”, al 
termine della concessione, i “beni essenziali”, individuati 
nella medesima Legge. In particolare, l’art. 15, comma 3, 
della Lr. n. 42/1998, stabilisce che “il Contratto di servizio 
prevede l’obbligo del ‘gestore uscente’ di trasferire al nuo-
vo gestore, al termine del contratto, i beni di cui all’art. 16, 
comma 2, lett. c)”, ovvero “gli impianti e le altre dotazio-
ni patrimoniali, essenziali per l’effettuazione del servizio”. 
L’art. 16, comma 3, individua i predetti beni essenziali: «a) 
il materiale rotabile ed i veicoli adibiti al trasporto; b) le 
infrastrutture di via; c) i depositi; d) le officine, nel caso 

di servizi a guida vincolata e negli altri casi stabiliti con la 
definizione dei lotti di gara; e) le aree destinate a servizi 
di stazione ferroviaria; f) le autostazioni; g) gli impianti di 
fermata”.
In merito, l’Agenzia delle Entrate precisa che sui predetti 
beni, quando acquisiti con finanziamenti pubblici, grava il 
vincolo di destinazione di cui all’art. 20-bis, della Lr. citata, 
che dispone che “i beni, sia mobili che immobili, strumen-
tali alla effettuazione del Servizio di ‘Trasporto pubblico’ 
acquisiti o ammodernati con finanziamenti concessi ai 
sensi dell’art. 20, sono gravati dal vincolo di destinazione 
al ‘Trasporto pubblico locale’. Tali beni non possono esse-
re ceduti a terzi, né sottratti alla loro destinazione, se non 
alle condizioni di cui alla presente Legge”. 
L’art. 2555 del Cc. qualifica l’azienda come “il comples-
so dei beni organizzato dell’imprenditore per l’esercizio 
dell’impresa” e, con varie Pronunce, l’Amministrazione fi-
nanziaria ha accettato la definizione civilistica, chiarendo 
altresì che il termine “azienda” deve essere inteso in sen-
so ampio, comprensivo anche delle cessioni di complessi 
aziendali relativi a singoli rami d’azienda. E’ specificato 

Servizio “Tpl”
soggetta ad Iva la cessione di beni strumentali dai 
“gestori uscenti” al “gestore entrante”
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alla fattispecie in esame, in via generale quello che ancora 
una volta appare poco chiaro è che cosa si possa intende-
re per attività del Comune diversa da quella “istituzionale 
non commerciale”, quando essendo tale Ente soggettiva-
mente escluso da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del 
Tuir, le uniche attività configurabili come “non istituziona-
li” sono quelle rilevanti ai fini dell’Iva, ma la stessa Agen-
zia delle Entrate ha ritenuto che “la natura ‘commercia-
le’ dell’attività svolta dall’Ente vada considerata alla luce 
delle regole previste ai fini delle imposte dirette, a nulla 
rilevando la natura commerciale ai fini dell’Iva”. 
Più approfonditamente, quando si indica come “necessa-
rio discriminare tutte quelle attività diverse dalle commer-
ciali mutuando i principi contenuti nell’art. 143 del Tuir per 
gli enti non commerciali”, sostanzialmente cosa si inten-
de ? Tal norma dispone che “non si considerano attività 
commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 
2195 del Codice civile rese in conformità alle finalità isti-
tuzionali dell’Ente”. Quindi, per l’applicabilità della norma 
in esame si considerano le attività rientranti nell’art. 2195 

del Codice civile ? Ma si tratta per il Comune delle attività 
rilevanti ai fini dell’Iva, in base al dettato dell’art. 4, comma 
1, del Dpr. n. 633/1972 …
Francamente la Risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate 
appare ancora una volta fuorviante, laddove il soggetto 
potenzialmente interessato è un Comune, escluso ogget-
tivamente da imposizione diretta. 
Non ci dimentichiamo infatti che la norma che stiamo 
esaminando fa espressamente riferimento ai soggetti “…
residenti ai fini delle Imposte dirette nello Stato, ai sensi 
degli artt. 2, comma 2, 5, comma 3, lett. d), e 73, comma 
3, del Tuir, di cui al Dpr. n. 917/1986, …” e non compren-
de, a nostro avviso pacificamente, i soggetti ricompresi 
nell’art. 74, comma 1, del Tuir. Se il Legislatore avesse 
voluto ricomprendere anche tali soggetti lo avrebbe fatto, 
senza lasciare spazio ad interpretazioni avventurose, che 
paradossalmente si spingano (fosse o quasi) a metter in 
discussione il testo letterale dell’art. 74, comma 1, del Tuir, 
e la conseguente “esclusione soggettiva” da Ires.



che la cessione deve riguardare l’azienda o il comples-
so aziendale nel suo insieme, quindi quale universitas di 
beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici 
suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività di impresa 
e non i singoli beni che compongono l’azienda stessa. 
Anche la giurisprudenza di legittimità ritiene l’azienda un 
complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, 
individuando nell’organizzazione di tale complesso la sua 
connotazione essenziale (cfr. Cassazione SS.UU., Sen-
tenza 5 marzo 2014, n. 5087). La Cassazione ha avuto 
modo di stabilire che per trattarsi di cessione d’azienda 
l’oggetto della cessione deve essere costituito da un insie-
me organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’at-
tività d’impresa, di per sé, idoneo a consentire l’inizio o la 
prosecuzione di quella determinata attività. 
Si afferma poi che può trattarsi anche di sola cessione 
di alcuni elementi che normalmente costituiscono l’azien-
da, ma deve appurarsi che, nel complesso di quelli ceduti, 
permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri 
l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure median-
te la successiva integrazione da parte del cessionario 
(Cassazione, Sezione V civile, Sentenza n. 9575/2016; 
Cassazione, Sentenza n. 21481/2009; Cassazione, Sen-
tenza n. 1913/2007). Questo implica che non si posso-
no fissare aprioristicamente, in via generale ed astratta, 
quali e quanti beni e rapporti siano necessari a costituire 
o, meglio, ad identificare, il nucleo indispensabile per de-
terminare l’esistenza di un’azienda, poiché non assume 
esaustiva rilevanza il semplice complesso di “beni”, in sé 
e per sé stesso considerato, ma anche i “legami” giuridici 
e di fatto tra gli stessi, nonché la destinazione funzionale 
del loro insieme. In altri termini, al fine di individuare una 
cessione di azienda o di ramo d’azienda, “quanto ceduto 
deve essere di per sé un insieme organicamente finalizza-
to ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa, autonoma-
mente idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di 
quella determinata attività” (cfr. Cassazione, Sentenza n. 
21481/2009). 
Nel caso di specie, l’utilizzo dei beni è strettamente con-
nesso ed intrinsecamente collegato alla titolarità giuridica 
del Contratto di concessione, che quindi costituisce l’ele-
mento necessario ad assicurarne la loro funzionalizzazio-
ne all’esercizio del Servizio di “Trasporto pubblico locale”. 
In tal senso, la circostanza che il soggetto cedente non sia 
titolare del suddetto Contratto di servizio pregiudica certa-
mente la rilevanza dell’elemento organizzativo e funziona-
le dei beni all’esercizio dell’attività di “Trasporto pubblico 
locale”. 
Con specifico riferimento ai dipendenti, è necessario ri-
chiamare gli artt. 18 e 18-bis della Legge n. 42/1998, che 

disciplinano l’obbligo di trasferimento dei dipendenti nei 
casi di cessazione dal servizio del vecchio gestore. L’art. 
18 stabilisce che “il trasferimento del personale dall’Im-
presa cessante all’Impresa subentrante è disciplinato 
dall’art. 26, Allegato A, del Rd. n. 148/1931, conservando 
al personale l’inquadramento contrattuale ed il trattamen-
to economico originario”, e l’art. 18-bis, nel disciplinare la 
procedura per il trasferimento del personale, prevede che 
“gli Enti affidanti, non appena reso noto l’atto con cui si 
determinano i lotti da mettere a gara, effettuano una ri-
cognizione, per quantità e tipologia del personale dei vari 
Settori aziendali collegati al ‘Trasporto pubblico locale’ da 
attribuire a ciascun nuovo lotto. I risultati di tale ricogni-
zione, che deve assicurare la piena tutela occupazionale, 
sono comunicati alle Imprese e alle Organizzazioni sin-
dacali di categoria”, e che “l’impegno all’assunzione del 
personale (...) è sancito sulla base di espressa previsione 
del Bando di gara”. 
La ratio di tali previsioni risiede nella necessità di “garanti-
re la salvaguardia occupazionale nel cambio dell’appalto”. 
Al riguardo, è necessario separare, da un punto di vista 
concettuale, il trasferimento dei dipendenti dalla cessio-
ne di “beni essenziali”, in quanto rispondente a logiche 
diverse dalla necessità di consentire l’espletamento del 
Servizio in concessione e che trovano le loro radici nel 
Rd. n. 148/1931. In effetti, la necessità di garantire la sal-
vaguardia occupazionale nella fattispecie in esame trova 
la sua fonte, non già nella libera contrattazione delle par-
ti, bensì nelle disposizioni di legge che regolamentano il 
settore del “Trasporto pubblico locale” ed il cui mancato 
rispetto costituisce causa di risoluzione del Contratto di 
servizio. Sul punto merita rilievo anche l’art. 15, comma 1, 
della citata Lr. n. 42, che stabilisce che “i servizi program-
mati sono regolati da Contratto di servizio, da stipulare nel 
rispetto di quanto stabilito dall’art. 19 del Dlgs. 422/1997. 
La violazione dell’obbligo di applicazione dei Contratti col-
lettivi nazionali di lavoro autoferrotranvieri e ferrovieri, di 
cui all’art. 19, comma 3, lett. l) Dlgs. n. 422/1997, nonché il 
mancato rispetto, all’atto del subentro, delle disposizioni di 
cui all’art. 18, comma 2, costituiscono causa di risoluzione 
del contratto”.
Tali conclusioni risultano adeguatamente supportate da-
gli atti trasmessi in sede di presentazione dell’Istanza e 
dalla documentazione prodotta successivamente, e, in 
particolare dal citato parere dell’Avvocatura. Ed infatti, ol-
tre al chiaro tenore letterale delle diposizioni normative di 
riferimento, può attribuirsi un significativo peso alla circo-
stanza - evidenziata dalla Avvocatura regionale - che la 
Regione, laddove abbia inteso procedere nella cessione 
di un’azienda, lo ha chiaramente indicato già negli atti di 
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gara dove: individuava la cessione d’azienda quale og-
getto della gara, unitamente all’affidamento del Servizio; 
veniva resa reperibile, nella data room messa a disposi-
zione dei concorrenti, una due diligence e venivano messi 
a disposizione tutti i bilanci e gli altri documenti contabili 
della società nonché tutti i contratti passivi (assicurazioni 
e noleggi, crediti e debiti). 
Tali elementi sono del tutto assenti nella gara oggetto 
dell’Interpello sottoposto all’Agenzia delle Entrate, dove 
la Regione ha dato attuazione alla previsione normativa 
individuando, secondo la scelta dei “gestori uscenti”, i 
singoli beni da trasferire al nuovo gestore, in quanto beni 
essenziali, cioè non sostituibili e non duplicabili a costi so-
cialmente sostenibili. Che il trasferimento riguardi singoli 
beni individuati come essenziali per il Servizio trova con-
ferma - continua l’Agenzia - anche nella recente Delibera 
dell’Autorità di regolazione dei Trasporti n. 154/2019, che 

nel dettare gli indirizzi per le gare nel Settore del “Traspor-
to pubblico locale”, prevede la vendita dei beni, senza ob-
bligo per la Stazione appaltante di mettere a disposizione 
dei concorrenti i libri contabili delle Società che gestiscono 
il Servizio. 
Secondo tale interpretazione, negli atti di gara non vi è al-
cuna previsione di garanzie per le passività delle Aziende 
uscenti a favore del nuovo gestore, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 2560 del Cc., passività non individuate 
negli atti di gara. 
Alla luce delle specifiche disposizioni normative sopra ri-
chiamate, della documentazione concernente il Bando di 
gara per la concessione del Servizio di “Tpl” della Regione 
e del contesto pubblicistico in cui si svolgono le cessioni 
in esame, l’Agenzia afferma che si possa ritenere il caso 
di specie un atto di cessione di singoli beni e non una ces-
sione d’azienda o ramo di essa.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 123 del 22 feb-
braio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento 
fiscale dei servizi sostitutivi delle somministrazioni di vitto 
in favore dei lavoratori dipendenti che svolgono l’attività 
lavorativa in modalità di “lavoro agile”, ai sensi dell’art. 51, 
comma 2, lett. c), del Tuir (Dpr. n. 917/1986).
L’Agenzia ha ricordato che, in deroga al Principio di onni-
comprensività che disciplina il reddito di lavoro dipendente, 
tale norma prevede che non concorrono alla formazione 
del reddito del lavoratore dipendente “le somministrazioni 
di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in men-
se organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite 
da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni 
di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di Euro 4, 
aumentato a Euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese 
in forma elettronica; le indennità sostitutive delle sommi-
nistrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, 
ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad 
unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o 
servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giorna-
liero di Euro 5,29”. 
La ratio sottesa a tale regime fiscale di favore è ispirata 
dalla volontà del Legislatore di detassare le erogazioni ai 

dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di 
lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del persona-
le che durante l’orario di lavoro deve consumare il pasto 
(vedasi Risoluzione 30 ottobre 2006, n. 118/E). 
La sopra citata norma disciplina distinte ipotesi di sommi-
nistrazione di vitto e precisamente: 
a) la gestione, anche tramite terzi, di una mensa da parte 

del datore di lavoro; 
b) la prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali 

(es. sotto forma di buoni pasto); 
c) la corresponsione di una somma a titolo di indennità 

sostitutiva di mensa. 
Fatta salva l’ipotesi a), che esclude l’emersione di un red-
dito di lavoro dipendente, nelle altre modalità di sommini-
strazione del vitto invece è prevista, anche se in diversa 
misura, la rilevanza reddituale della stessa. 
L’art. 4 del Decreto Mise n. 122/2017, prevede che “i buo-
ni pasto: a) consentono al titolare di ricevere un servizio 
sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del 
buono pasto; b) consentono all’esercizio convenzionato di 
provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei con-
fronti delle società di emissione; c) sono utilizzati esclusi-
vamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pie-

Sostituto d’imposta
nessuna ritenuta sui buoni pasto ai lavoratori in smart 
working, in quanto non concorrono alla formazione del 
reddito
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no o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede 
una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno in-
staurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche 
non subordinato; d) non sono cedibili, né cumulabili oltre il 
limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in 
denaro e sono utilizzabili solo dal titolare; e) sono utilizza-
bili esclusivamente per l’intero valore facciale”. 
Al riguardo, analogamente a quanto affermato nella Riso-
luzione n. 118/E del 2006 - con la quale sono stati forniti 
chiarimenti in relazione alla portata dell’art. 5, comma 1, 
lett. c), del Dpcm. 18 novembre 2005, disciplinante “Af-
fidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa”, la 
cui formulazione ricalca quella del citato Decreto Mise n. 
122/2017 - l’Agenzia ha rilevato che il buono pasto può 
essere corrisposto da parte del datore di lavoro in favore 
dei dipendenti assunti, sia a tempo pieno che a tempo par-
ziale, nonché qualora l’articolazione dell’orario di lavoro 
non preveda una pausa per il pranzo; tale previsione in 
effetti tiene conto della circostanza che la realtà lavorativa 
è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili. 
Inoltre, l’art. 4 del Decreto Mise n. 122/2017, pur non 
avendo natura tributaria, assuma rilevanza anche ai fini 
fiscali, atteso che l’art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir, fa 
espresso riferimento alle prestazioni sostitutive del Servi-

zio di “Mensa”, disciplinate dal citato Dm. 
D’altra parte, la normativa fiscale non prevede una defini-
zione delle prestazioni sostitutive di “Mensa” limitandosi 
a prevederne la non concorrenza al reddito nei limiti de-
scritti. 
Così, in assenza di disposizioni che limitano l’erogazione, 
da parte del datore di lavoro, dei buoni pasto in favore dei 
propri dipendenti, l’Agenzia ha ritenuto che per tali presta-
zioni sostitutive del Servizio di “Mensa” trovi applicazione 
il regime di parziale imponibilità prevista dalla lett. c), del 
comma 2, dell’art. 51, del Tuir, indipendentemente dall’ar-
ticolazione dell’orario di lavoro e dalle modalità di svolgi-
mento dell’attività lavorativa. 
Con riferimento al caso in esame, in cui il soggetto istan-
te riconosce i buoni pasto ai lavoratori agili, l’Agenzia ha 
concluso che gli stessi non concorrano alla formazione del 
reddito di lavoro dipendente, ai sensi del richiamato art. 
51, comma 2, lett. c), del Tuir.
Pertanto, non dovrà essere operata nei confronti dei lavo-
ratori in smart-working la ritenuta a titolo di acconto Irpef, 
prevista dall’art. 23, del Dpr. n. 600/1973, sul valore dei 
buoni pasto fino a Euro 4, se cartacei, ovvero Euro 8, se 
elettronici.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello 11 febbraio 2021, n. 101, ha chiarito che la cessio-
ne da parte di una Società interamente controllata dal Co-
mune, essendo intervenuti obblighi di legge per la messa 
in liquidazione della stessa (“Legge Madia”), determinerà 
in sostanza il trasferimento al Comune socio unico della 
totalità delle attività svolte dalla stessa in esecuzione del 
Contratto di servizio. 
Il coordinamento unitario di dette attività, secondo quanto 
rappresentato, è assicurato dall’azione dell’Amministrato-
re unico, il quale non si è mai avvalso di personale di-
pendente, bensì di collaboratori esterni (Rup e Collabo-
ratore del Rup). Pertanto, il trasferimento al Comune di 
ciò che rappresenta l’intera attività sociale, unitamente al 
venir meno del contratto di servizio in forza del quale det-
ta attività è stata esercitata, consente all’Amministrazione 
finanziaria di affermare che l’operazione descritta è quali-

ficabile come cessione d’azienda. 
Ciò posto, ai fini delle Imposte dirette, l’Agenzia afferma 
che, per la Società partecipata cedente, l’eventuale plu-
svalenza realizzata concorre alla formazione del reddito 
imponibile ai sensi dell’art. 86, comma 2, del Tuir; tale plu-
svalenza potrà beneficiare della rateizzazione di cui all’art. 
86, comma 4, nel caso in cui il ramo d’azienda sia stato 
posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni. 
Con riferimento a quanto precisato nella soluzione pro-
spettata dal contribuente, in relazione ai valori da attribui-
re agli asset che compongono la predetta azienda, l’ope-
razione: 
• sarà assoggettata ad Imposta di registro, da applicare 

al corrispettivo della cessione e quindi al netto dei debiti 
aziendali da trasferire;

• sarà assoggettata ad Ires in capo alla Società cedente 
assumento gli elementi patrimoniali attivi e passivi sulla 

Società partecipate
reinternalizzazione attività e esistenza di un’azienda a 
fini fiscali
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base dei seguenti valori di riferimento: 
- beni gratuitamente devolvibili: sulla base del loro valo-

re netto contabile; 
- altri beni materiali: sulla base del valore corrente; 
- i crediti e i debiti sulla base del loro valore nominale; 
- disponibilità liquide: in base al valore nominale.

L’Agenzia afferma che “concorrono alla formazione del 
reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il 
valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante 
cessione a titolo oneroso” (dell’art. 86, comma 2, del Tuir); 
nelle ipotesi di cui alle lett. a) e b) del comma 1, la plu-
svalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o 

l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di 
diretta imputazione, e il costo non ammortizzato » (com-
ma 1 del citato art. 86 del Tuir), e inoltre che restano fermi 
i Principi contenuti nell’art. 110 del Tuir, in tema di deter-
minazione del costo fiscale ai fini dell’Ires (norme generali 
sulle valutazioni). 
La cessione in parola, da registrare in termine fisso, è sog-
getta ad Imposta registro in misura proporzionale, da de-
terminare con le aliquote previste in considerazione della 
natura dei beni che compongono il compendio aziendale, 
ai sensi dell’art. 23 del Dpr. n. 131/1986 (Tur). 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 111 del 16 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti 
in ordine al pagamento delle spese di tassazione per il tra-
sferimento di un immobile acquistato dallo Stato e ceduto 
da una Provincia.
L’Agenzia ha ricordato in primis che l’art. 10 del Dlgs. n. 
23/2011 ha disciplinato la “Applicazione dei tributi nell’ipo-
tesi di trasferimento immobiliare”. In particolare, il comma 
1 del citato art. 10, modificando l’art. 1 della Tariffa, Parte 
Prima, allegata al Dpr. n. 131/1986, prevede che gli “atti 
traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in 
genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari 
di godimento”, mentre il successivo il comma 3 che “gli atti 
assoggettati all’imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti 
e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per 
effettuare gli adempimenti presso il Catasto ed i Registri 
immobiliari sono esenti dall’Iposta di bollo, dai Tributi spe-
ciali catastali e dalle Tasse ipotecarie e sono soggetti a 
ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura 
fissa di Euro 50”. 
Sul punto, l’Agenzia ha ritenuto che, facendo il comma 1 
sopra citato espresso riferimento agli atti traslativi a titolo 
oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti 
traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, 
sia applicabile il regime di esenzione disposto dal mede-
simo comma 3. Pertanto, tali atti sono esenti dall’Imposta 
di bollo, dai Tributi speciali catastali e dalle Tasse ipote-
carie, e sarebbero soggetti “a ciascuna delle Imposte ipo-
tecaria e catastale nella misura fissa di Euro 50” (vedasi 
Circolare n. 2/2014). Tuttavia, il Dlgs. n. 347/1990 (“Testo 
unico Imposte ipotecaria e catastale”), all’art. 1, stabilisce, 

tra l’altro, che “Non sono soggette all’Imposta le formali-
tà eseguite nell’interesse dello Stato”. Inoltre, il comma 3 
sopra citato dispone, tra l’altro, che “non sono soggette 
ad Imposta le volture eseguite nell’interesse dello Stato” 
anche con riferimento all’Imposta catastale. 
Sulla base di quanto rappresentato, il trasferimento dell’im-
mobile oggetto del quesito non è soggetto al pagamento 
delle Imposte ipotecarie e catastali. 
Con riferimento all’Imposta di registro, disciplinata dal Dpr. 
n. 131/1986, l’art. 1 prevede che essa “si applica, nella 
misura indicata nella tariffa allegata (...), agli atti soggetti 
a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la 
registrazione”. In argomento, l’Agenzia ha osservato che 
l’art. 1 di detta Tariffa, recante “Atti soggetti a registrazione 
in termine fisso”, precedentemente richiamato, prevede 
l’applicazione dell’Imposta di registro, tra gli altri, per gli 
“Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immo-
bili in genere”. 
Pertanto, l’atto di compravendita relativo all’immobile ac-
quistato dallo Stato è soggetto al pagamento dell’Imposta 
di registro. Con riferimento ai “soggetti obbligati al paga-
mento” dell’Imposta in argomento, il comma 7 dell’art. 
57 del Dpr. n. 131/1986 prevede che “nei contratti in cui 
è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’Imposta è 
unicamente l’altra parte contraente (...) sempreché non si 
tratti di Imposta dovuta per atti presentati volontariamente 
per la registrazione delle Amministrazioni dello Sato”. 
Pertanto, soggetto obbligato al pagamento dell’Imposta di 
registro relativamente al descritto atto di compravendita 
immobiliare è unicamente la Provincia, altra parte contra-
ente.

Imposte di registro e ipocatastali
la disciplina del trasferimento di un immobile allo Stato 
da parte della Provincia
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 120 del 18 febbraio 2021, ha fornito indicazioni 
in merito alla possibilità di fruire del credito d’imposta per 
canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e af-
fitto d’azienda nel caso di concessione di locali da parte di un 
Comune, scaduta ma con avvenuto pagamento di indennità 
di occupazione da parte delle Società concessionaria.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 
28 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 77/2020, ha previsto un credito d’imposta per i 
canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e af-
fitto d’azienda, in favore di soggetti esercenti attività d’im-
presa, arte o professione, con ricavi o compensi non superio-
ri a Euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello 
in corso alla data di entrata in vigore del citato Decreto.
Per quanto concerne invece l’ambito oggettivo di applica-
zione dell’agevolazione in esame, il credito d’imposta è 
stabilito in misura percentuale (60% o 30%) in relazione 
ai canoni: 
a) di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad 

uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività 
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di inte-
resse turistico o all’esercizio abituale e professionale 
dell’attività di lavoro autonomo; 

b) dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di af-
fitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a 
uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività 
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di inte-
resse turistico o all’esercizio abituale e professionale 
dell’attività di lavoro autonomo. 

In sede di conversione in Legge è stato inserito il com-
ma 3-bis, che ha riconosciuto il credito d’imposta in esa-
me, rispettivamente nella misura del 20% e del 10%, alle 
“Imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con 
ricavi o compensi superiori a Euro 5 milioni nel periodo 
d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata 
in vigore”. 
Il successivo comma 5 dello stesso art. 28 prevede, a sua 
volta, che il credito d’imposta “è commisurato all’importo 
versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a cia-
scuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le 
strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con 
riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno 
e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il 
credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito 
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese 

di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese 
del periodo d’imposta precedente”.
Ai fini della modalità di calcolo per la verifica del calo del 
fatturato o dei corrispettivi, l’Agenzia ha rinviato ai chiari-
menti contenuti nella Circolare n. 9/E del 2020. 
L’art. 8 del Dl. n. 137/2020, nella versione modificata dal-
la Legge di conversione n. 176/2020, ha esteso il credi-
to d’imposta in esame in relazione ai canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda 
dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipen-
dentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel 
periodo d’imposta precedente, alle imprese operanti nei 
settori di cui ai codici Ateco indicati all’Allegato 1 annesso 
al citato Decreto-legge. 
Tanto premesso, in relazione al quesito posto dalla Socie-
tà istante - circa la possibilità di beneficiare del credito di 
imposta in argomento a seguito del pagamento dell’inden-
nità provvisoria in assenza della concessione da parte del 
Comune - l’Agenzia ha precisato che la finalità dell’agevo-
lazione “è quella di contenere gli effetti economici nega-
tivi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento 
connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ che 
hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi 
delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi 
fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, di leasing o 
di concessione di immobili delle piccole attività economi-
che”. Tenuto conto di tale ratio legis, ai soli fini dell’agevo-
lazione in commento, l’Agenzia ha ritenuto che il rapporto 
tra le parti in causa da cui scaturisce l’obbligo di paga-
mento dell’indennità in questione possa essere assimilato 
ai contratti “di locazione, di leasing o di concessione di 
immobili (...)” di cui all’art. 28 del “Decreto Rilancio”. 
Di conseguenza, la Società istante può fruire del credito 
d’imposta di cui al citato art. 28 del Dl. n. 34/2020, con 
riferimento alla quota di “indennità” imputabile ai mesi di 
marzo, aprile, maggio e giugno 2020, e corrisposta, in as-
senza di un contratto di concessione vigente per l’occupa-
zione “sine titulo” di un immobile ad uso non abitativo a se-
guito della cessazione di un contratto di concessione che 
ha espletato i suoi effetti sino al 31 dicembre 2016 (ferma 
restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dal-
la disciplina qui in esame), indipendentemente dalla qua-
lificazione fiscale (vedasi Circolare n. 43/E del 2007) che 
tali somme assumono ai fini delle Imposte dirette.

Credito d’imposta su canoni di locazione
vale anche per le concessioni scadute con pagamento di 
indennità di occupazione “sine titulo”
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GLI APPROFONDIMENTI

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

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

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

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

riore, una condizione di maggior favore fra l’utilizzo dei 
resti assunzionali e la nuova regola di gradualità. Tale let-
tura, che si pone in contrasto con la prevalente interpre-
tazione rilevabile, ad oggi, della Circolare ministeriale so-
pra richiamata, oltreché con il recente orientamento della 
Corte dei conti (Corte dei conti, Sezione controllo Veneto, 
Delibera n. 15/2021), potrebbe risultare penalizzante per 
molti Enti.
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Posto che si parla della realizzazione ex novo di un sotto-
passo, per applicare l’aliquota Iva del 10% occorre verifi-
care se tale opera possa essere ricompresa tra quelle di 
urbanizzazione primaria e quindi possa essere richiamato 
il n. 127-quinquies), Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 
633/72, il cui elenco è tassativo.
Tra queste sono ricomprese le “strade residenziali”, a cui 
potrebbe essere ricondotto il caso di specie.
Tra i vari Documenti di prassi sull’argomento, citiamo la 
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 202/E del 2008, che 
definisce tali strade come “quelle realizzate in funzione 
di un Centro abitato, costruito o costruendo. Con Risolu-

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

Realizzazione sottopasso
è applicabile l’Iva agevolata ?

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

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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In merito al primo punto, precisiamo che non sono state 
emanate regole tecniche che indichino in modo puntuale 
come e dove inserire il numero e la data della Determina 
di spesa all’interno della struttura xml del file fattura. Tut-
tavia, è prassi consolidata utilizzare il tag “Iddocumento” e 
“data” all’interno del blocco “dati ordine di acquisto”. 
Sul secondo punto, la questione non è mai stata chiara 
dalla lettura dell’art 191 del Tuel, sebbene aiuta comun-
que segnalare il fatto che il Dm. 24 agosto 2020, in vigore 

dal 6 novembre 2020, ha chiarito che dovranno essere 
inseriti in fattura i riferimenti alla Determina di impegno. 
In realtà, a parere dello scrivente la questione ha una ri-
levanza marginale, non incidendo sulla corretta gestione 
del processo della “FePA”, avendo la norma una finalità di 
trasparenza tra Ente e fornitore. Cosa diversa è invece la 
corretta valorizzazione del Cig, la cui carenza determina 
l’impossibilità da parte di Anac di gestire il tracciamento 
dei flussi finanziari.

Fatture elettroniche P.A.
nel tracciato xml esiste un campo specifico in cui inserire 
numero e data Determina di impegno di spesa ?

IL QUESITO:
“Con riferimento alle cause di rifiuto delle fatture elettroniche chiedo: 1. nel tracciato xml della ‘FePA’, 
esiste un campo specifico in cui inserire i riferimenti di numero e data determina di impegno di spesa? 
Se controllo il tracciato trovo solo i campi per ordine di acquisto, contratto, commessa convenzione. 
2. Nel mio Ente le spese correnti vengono prenotate con Determina. L’impegno successivo viene 
eseguito mediante l’emissione di Buoni d’ordine, Ordini di lavoro, Contratti. Tutti questi vengono 
trasmessi ai fornitori con le informazioni relative all’impegno. I fornitori riportano in ‘FE’ gli estremi 
(numero e data) degli Ordini di lavoro e Buoni d’ordine valorizzando i campi dell’xml. Noi li abbiamo 
sempre ritenuti soddisfare il contenuto dell’art. 191, comma 1, Dlgs. n. 267/2000, pertanto se la ‘FE’ 
riporta gli estremi degli Ordini (numero e data) e non quelli della Determina, non rifiutiamo la ‘FE’. 
E’ corretto?”.

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



Per chiarire il requisito devono essere definiti almeno 3 
aspetti del Sistema “PagoPA”: l’ambito soggettivo, l’ambi-
to oggettivo e la finalità del modello di pagamento in que-
stione, richiesto dall’art. 5 del “Cad”.
Partiamo da quest’ultimo. “PagoPA” non è uno strumento 
di pagamento ma una modalità di colloquio tra prestatore 
del servizio di pagamento e l’Ente basata su procedure e 
file strutturati xml standardizzati al fine di garantire l’inte-
roperabilità tra applicativi utile a generare processi auto-
matizzati di rendicontazione e riconciliazione delle entrate 
dell’ente. Per sua natura “PagoPA” è neutrale rispetto allo 
strumento di pagamento avendo al suo interno aderito ad 
oggi 379 prestatori di servizi di pagamento che possono 
essere liberamente scelti dal debitore per pagare l’Ente nei 
diversi canali analogici ed elettronici previsti dagli stessi. 
Rispetto all’ambito soggettivo, l’art. 5 del “Cad” stabilisce 
l’obbligo di utilizzo di “PagoPA” solo per le Pubbliche Am-
ministrazioni di cui all’art 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001 
e le Società a controllo pubblico (“Decreto Madia”: Legge-
delega n. 124/2015 e Dlgs. n. 175/2016), lasciando piena 
facoltà per cittadini e Imprese di scegliere di utilizzarlo o 
meno.

Rispetto all’ambito oggettivo, le regole tecniche ricondu-
cono tutti i pagamenti ad eccezione:
a. delega unica “F24”, nei casi in cui è obbligatorio (art. 17 

del Dlgs. n. 241/1997);
b. Sepa Direct Debit (“Sdd”) - (ex Rid) – fino alla sua inte-

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

e che non risultino sostituibili con quelli erogati in “Pa-
goPA” per previsione di legge;

d. pagamenti per cassa.
Inoltre, il Sistema mette a disposizione anche un’interfac-
cia Wisp mediante la quale l’utente sceglie la modalità di 
pagamento confrontando costi di commissioni applicati 
dai diversi “Psp”. La segnalazione dell’Antitrust richiamato 
nell’articolo del quesito infatti non critica tanto la libertà del 
cittadino di scegliere la modalità di pagamento per pagare 
i suoi debiti nei confronti della P.A. mediante “PagoPA”, 
ma piuttosto l’incertezza normativa generata dal susse-
guirsi di modifiche applicative dovute in parte alla mancata 
maturità del sistema, nonché la possibilità di utilizzare il 
“Sdd”, che come specificato dalle regole tecniche è eso-
nerato da “PagoPA” almeno fino alla sua integrazione.

“PagoPA”
gli Enti pubblici potranno riscuotere le fatture, dal 
28 febbraio 2021, anche tramite un normale bonifico 
bancario ?

IL QUESITO:
“Presto la possibilità di utilizzo di ‘PagoPA’ diventerà obbligatoria, ma abbiamo letto che per superare 
le obiezioni sollevate dall’Antitrust non sarà obbligatorio permettere i pagamenti con il solo Sistema 
‘PagoPA’. Risulta anche a lei questa possibilità, ossia questa facoltà per l’Ente ? Gli Enti della 
Pubblica Amministrazione potranno riscuotere le fatture, dal 28 febbraio 2021, anche tramite un 
normale bonifico bancario da parte del cliente ?”.

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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Come disposto dal Dm. Mef 4 dicembre 2020, la procedu-
ra di integrazione vale per le fatture emesse e permette al 
soggetto emittente di “spuntare” nell’Elenco “B” le fatture 
emesse prive, erroneamente, di Bollo e di procedere al 
versamento dell’Imposta anche su di esse.
Il comma 1108, dell’art. 1, della Legge di bilancio 2021, 
conferma però la responsabilità solidale ex art. 22, Dpr. 
n. 642/1972, sia in capo al cedente sia al committente, il 
soggetto terzo che emette la fattura per conto del cedente 
assume la veste di mero Intermediario e non rientra in tale 
responsabilità.
In attesa di dovuti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle 

Entrate, in caso di fattura ricevuta priva di bollo, riteniamo 
comunque corretto che il Comune richieda apposita Nota 
di credito ed emissione di nuova fattura con bollo per veni-
re meno alla responsabilità solidale ex art. 22.
In caso contrario, la mancata richiesta di nota di credito al 
fornitore sulla fattura priva di Bollo comporterebbe comun-
que l’individuazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e 
l’inserimento della fattura stessa nell’Elenco “B” all’interno 
dell’Area riservata del fornitore in “Fatture e corrispettivi” 
e il Comune rimarrebbe obbligato in solido avendo pagato 
soltanto l’imponibile e non l’Imposta di bollo.

Fattura elettronica
il Comune continua ad essere obbligato in solido per 
l’eventuale Imposta di bollo non assolta dal fornitore/
intermediario ?

IL QUESITO:
“In base a quanto specificato dall’art. 1, comma 1108, della ‘Legge di bilancio 2021’, e alla procedura 
di integrazione delle fatture di cui al Provvedimento AdE 4 febbraio 2021, il Comune continua ad 
essere obbligato in solido per l’eventuale bollo non assolto dal fornitore/intermediario ?”

del Dott. Alessio Malucchi - Dottore Commercialista, Esperto in materie economiche e 
giuridiche degli Enti Locali
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Iva
ribadito il riconoscimento dell’eccedenza d’imposta anche 
in assenza della Dichiarazione annuale, qualora se ne 
dimostri l’esistenza

Ribadito il riconoscimento del diritto a recuperare l’Iva ad-
debitata in rivalsa e versata anche in assenza della Di-
chiarazione annuale, qualora il soggetto interessato se 
ne dimostri l’esistenza. E’ quanto sancito dalla Corte di 
Cassazione, con l’Ordinanza in commento n. 1890 del 28 
gennaio 2021.
In verità, la questione era stata già affrontata e decisa dal-
le Sezioni unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 
17757/2016) che, in conformità agli assunti della stessa 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, hanno fissato il 
Principio secondo cui “la neutralità dell’Imposizione armo-
nizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancan-
za di Dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, 
l’eccedenza d’imposta, sempreché risulti da dichiarazioni 
periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta 
entro il termine previsto per la presentazione della Dichia-
razione relativa al secondo anno successivo a quello in 
cui il diritto è sorto - termine indicato dall’art. 19, comma 
1, del Dpr. n. 633/1972, oggi ridotto a quello previsto per 
la presentazione della Dichiarazione Iva relativa all’anno 
in cui il diritto è sorto, ma non cambia il concetto - a va 
riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente ha ri-
spettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sic-
ché in tal caso, nel Giudizio d’impugnazione della cartella 
emessa dal fisco a seguito di controllo formale automa-
tizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se 
risulti dimostrato in concreto, o non sia controverso, che 
si tratta di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’im-
posta, assoggettati ad Iva e finalizzati ad operazioni impo-
nibili” (Sezione Unite, Sentenza n. 17757/2016, Cirillo E., 
Rv. 640943-01, alla quale si sono conformate: Sezione T, 

Sentenza n. 4392/2018, Perrino, Rv. 647546-01; Sezione 
6-T, Sentenza n. 8131/2018, Manzon, Rv. 642776-01; Se-
zione T, Sentenza n. 15459/2018, Catallozzi, Rv. 649185-
01).
Il contribuente pertanto può portare in detrazione l’ecce-
denza d’imposta anche in assenza della Dichiarazione 
annuale finale, purché siano rispettati i requisiti sostan-
ziali per poter fruire della detrazione. La sussistenza di tali 
requisiti esclude difatti la rilevanza dell’assenza di quelli 
formali, sempre che sia rispettata, come nel caso in esa-
me, la cornice prevista dall’art. 19 del Dpr. n. 633/1972 per 
l’esercizio del diritto di detrazione (secondo le precisazioni 
espresse, in particolare, dalla Cassazione, con la Senten-
za 28 luglio 2015, n. 14767, e poi confermata, tra varie, 
con la Sentenza 3 marzo 2017, n. 5401). A tale cornice 
hanno fatto espresso riferimento, nel dettare il principio di 
diritto, le Sezioni unite della Corte con la Sentenza dinanzi 
indicata; ciò perché, hanno precisato al punto 5.8, essa 
identifica “il rilievo generale e interno che governa l’eserci-
zio del diritto di detrazione”.
La questione pertanto si sposta su un piano esclusivamen-
te di natura probatoria: l’infrazione è da ritenere emenda-
bile sul piano del rapporto impositivo “quando si disponga 
ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare 
che il soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di 
recuperare l’Imposta pagata a titolo di rivalsa, sempreché 
non risulti in concreto impedita la prova della sussistenza 
dei requisiti sostanziali” (tra varie, in termini, Cassazione, 
Sentenza 17 marzo 2017, n. 6921).
Nel caso in esame, oggetto dell’Ordinanza in commento, 
non erano peraltro emersi fatti bisognosi di prova, perché 

Corte di Cassazione - Ordinanza 28 gennaio 2021, n. 1890

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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la Ctr aveva affermato che non era contestato che il sog-
getto Iva interessato (una Società) avesse dimostrato di 
avere diritto alla detrazione e che l’Agenzia delle Entra-
te non aveva contestato l’ammontare del credito; né nel 

ricorso l’Agenzia aveva negato l’esistenza del credito, 
avendo incentrato la propria contestazione soltanto sulla 
circostanza, di rilievo formale, dell’omessa presentazione 
della Dichiarazione annuale.



Per ulteriori informazioni, chiarimenti o assistenza, chiamare lo 0571 469222 o 0571 469230 
o scrivere a segreteria@centrostudientilocali.it.

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.

COMUNICAZIONE AGLI ABBONATI

Gentili Abbonati, ricordiamo che le scadenze che riguardano i Revisori degli Enti Locali possono essere consultate 
attraverso l’Agenda del Revisore, il nuovo servizio messo a punto da Centro Studi Enti Locali Srl, Editore di questa 
Rivista, per aiutare i professionisti a orientarsi tra gli oltre 90 adempimenti che chiamano in causa ogni anno chi si 

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

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

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

proprio ordinario piano di lavoro, consultabile sia da desktop che da mobile.
Per premiare la fedeltà dei propri Abbonati, 

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

Rivista (105 € Iva inclusa).
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2016: il quadro delle scadenze deliberate dalle 
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Bilancio di previsione 2017 Enti Locali: 
approvato il Modello per la certificazione

“Procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale degli Enti Locali”: il ruolo degli 
Organismi partecipati
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KIT del Revisore
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Da inviare, tramite fax o e-mail a  Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 
Fax 0571/469237 - E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it
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***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica
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AGENDA DEL REVISORE 
Calendario degli Adempimenti annuali per i Revisori con servizio di alert integrato

1. TI RICORDIAMO LE SCADENZE

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

2. TI AGGIORNIAMO COSTANTEMENTE

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

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

4. TI FORMIAMO

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

3. TI DIAMO GLI STRUMENTI OPERATIVI

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

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

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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

Studio / Ente ***:
Via ***:   n. ***:       CAP ***:
Città ***:   Provincia:
C.F. ***:
P.IVA ***: Tel. ***:
Codice IPA/Codice UNIVOCO **: CIG (se previsto):
Fax: E-mail ***:

SPECIALE OFFERTA
10 ore di formazione

in modalità e-learning

REVISIONE LEGALE
IN OMAGGIO

http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it


Centro Studi Enti Locali
Via della Costituente, n. 15 - 56024 San Miniato (PI)

Tel. 0571 469222 - 469230 - Fax. 0571 469237
segreteria.abbonamenti@centrostudientilocali.it

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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

