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EDITORIA - LE RIVISTE di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

In omaggio a tutti gli abbonati la rivista 

Iva & Fisco Enti Locali
una raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività in materia 
fiscale di interesse per gli Enti Locali e indirettamente per le società 
partecipate e i loro Revisori

%

IVA&Fisco Enti Locali
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali

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

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

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

NUMERO

1
Anno VI
Gennaio 2018

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

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

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

Società a controllo pubblico: Ad oggi, è 
vigente il divieto di procedere ad assunzioni a 
tempo indeterminato ?

IS
SN

 2
53

2-
26

13

Servizi pubblici Locali
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali 
applicate al Comparto Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII

Gennaio 2018

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

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

Natura giuridica Dell’Addizionale provinciale 
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 
somme da versamenti spontanei da parte

Tributinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento
professionale, in materia di tributi e di entrate locali
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Supplemento ad Entilocalinews 
n. 2 del 14 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII
15 Gennaio 2018

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

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

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

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

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

NUMERO

1
Anno XVI

Gennaio 2018

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

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

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

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

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII

Gennaio 2018

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

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

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

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

Revisione straordinaria delle partecipazioni
Le “Linee guida” redatte dalla Sezione delle 
Autonomie
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Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII

Gennaio 2018

Privacy e Cybersecurity
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV007)
Rivista di approfondimento sulle tematiche della Privacy e sicurezza informatica nelle 
Pubbliche Amministrazioni e nelle loro Società ed Aziende pubbliche. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

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

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

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

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

pubblico

PRIVACYe CYBERSECURITY
Centro Studi Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews 
n.6 del 10 febbraio 2020

NUMERO

1
Anno I

10 febbraio 2020

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

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

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

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

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

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

1
Anno XVII

7 Gennaio 2018

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

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

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

Contrattinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale
in materia di contrattualistica e di appalti pubblici
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Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VII

Gennaio 2018

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

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

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

Abbonamenti annuali

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

€ 335,00 

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

€ 315,00 

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

€ 315,00 

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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

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

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

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

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

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/
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FLASH sulle principali novità normative
ed interpretative della settimana
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“Decreto Sostegni”
le principali novità di interesse per Enti Locali e 

Società partecipate

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 
il Dl. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. “Decreto Sostegni”) 

contenente disposizioni di interesse per gli Enti Locali e 
le Società partecipate.

16

“Fondo sperimentale di riequilibrio”
ripartite tra Città metropolitane e Province le  

risorse 2021

Con il Dm. 8 marzo 2021, pubblicato sulla G.U. n. 72 del 
24 marzo 2021, è stato ripartito tra le Città metropolitane 
e le Province delle Regioni a Statuto ordinario il “Fondo 

sperimentale di riequilibrio 2021”.

17

Riscossione
pubblicate le istruzioni del Mef per la pubblicazione 

delle Delibere regolamentari e tariffarie

È stata pubblicata sul sito web del Mef-Dipartimento 
Finanze la Nota 23 marzo 2021, rubricata “Obblighi di 
trasmissione delle Delibere regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli Enti Locali. Anno 

d’imposta 2021- Indicazioni operative”.

15

Certificazione “Perdita di gettito”
dati definitivi da fonte “F24” e fonte Aci

E’ stato pubblicato sul Portale “Pareggio di bilancio” 
il Comunicato Mef-RgS 26 marzo 2021 relativo alla 

pubblicazione dei dati definitivi desunti da fonte “F24” 
e fonte Aci per la compilazione dei modelli relativi alla 

Certificazione della “perdita di gettito”.

16

Mutui Enti Locali
certificazione dei contributi per gli investimenti sui 

mutui 2020

È stato pubblicato sulla G.U. n. 72 del 24 marzo 2021 
il Dm. 8 marzo 2021, denominato “Approvazione del 

Modello di certificato per la richiesta del contributo per 
gli investimenti sui mutui contratti nel 2020 dagli Enti 

Locali”.

16

Riscossione
“sì” del Mef alla possibilità, da parte del Funzionario 

responsabile, di accettare pagamenti in contanti

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-
Dipartimento Finanze la Risoluzione 22 marzo 2021 n. 
2/Df, rubricata “Poteri del Funzionario della riscossione 
in sede di esecuzione forzata. Divieto di incasso diretto. 

Art. 1, comma 788 della Legge 27 dicembre 2019, n. 
160. Quesito”.
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20

Iva
regime agevolato anche per la fornitura di ventilatori 

polmonari mediante la formula del noleggio

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 218 
del 26 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito 

all’applicabilità del regime Iva agevolato ex art. 124, Dl. 
n. 34/2020, alle forniture di ventilatori polmonari con la 

formula del noleggio.

21

Iva
è detraibile l’imposta su servizi realizzati su beni 
di terzi, se il vantaggio che ne traggono i terzi è 

accessorio

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 219 del 26 
marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito al diritto 
alla detrazione dell’Iva sui costi sostenuti per servizi 
realizzati su beni immobili di terzi non posseduti o 

detenuti dal soggetto passivo.

22

“Recovery Plan”
per accelerare gli investimenti, l’Antitrust invoca la 

sospensione del “Codice degli Appalti”

Stop all’applicazione del “Codice dei Contratti” per il 
tempo necessario per realizzare gli investimenti previsti 

nell’ambito del “Pnrr”. A lanciare la proposta è stata 
l’Autorità Antitrust, nell’ambito di una segnalazione 

inviata al Governo.

19

Iva
confermato che in caso di accordi transattivi il 

semplice “non fare” configura una prestazione di 
servizio

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 212 del 
26 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito alla 
rilevanza Iva, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Dpr. 
n. 633/1972, della somma erogata nell’ambito di un 

sopravvenuto accordo transattivo.

23

Servizi Demografici
il Viminale esorta le Prefetture a provvedere subito 
a inviare l’esito del monitoraggio sulle operazioni di 

subentro in “Anpr”

Facendo seguito alla propria Circolare n. 1 del 27 
gennaio 2021, il Ministero dell’Interno – Direzione 
centrale per i Servizi Demografici, è tornato, con la 

Circolare n. 12 del 16 marzo 2021, sul tema del subentro 
di “Anpr” (“Anagrafe nazionale della popolazione 

residente”) alle Anagrafi comunali.

22

Servizi Demografici
i Comuni devono trasmettere entro il 10 aprile 

2021 dei dati richiesti dalla Commissione Ue ai fini 
“Brexit”

Con la Circolare n. 11 del 15 marzo 2021, il Ministero 
dell’Interno-Direzione centrale per i Servizi Demografici 
ha fornito delle istruzioni operative relative all’attuazione 
dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda 

del Nord dall’Unione Europea (c.d. “Brexit”).
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Istat
pubblicato l’aggiornamento dell’Indice sul costo 

della vita a febbraio 2021

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 72 del 24 marzo 2021 
il Comunicato Istat recante l’aggiornamento al mese di 
febbraio 2021 dell’Indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati. 



WEBINAR
COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

#IORESTOACASA 

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

clicca QUI per procedere con l’acquisto on-line

ELENCO DEI CORSI DISPONIBILI DATA PREZZO MODALITÀ

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

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

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

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

31 marzo 2021 € 80,00 Webinar

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

  DECRETO SOSTEGNI: LE NUOVE MISURE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 9 aprile 2021 € 30,00 Webinar

  PRIVACY E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 13 aprile 2021 GRATUITO Webinar

  ANTIRICICLAGGIO ED ENTI LOCALI 16 aprile 2021 € 65,00 Webinar

   I PILASTRI DELL’ENTE DIGITALE 19 aprile 2021 € 80,00 Webinar

  ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 20 aprile 2021 € 60,00 Webinar

  IL MODELLO 730/2021 22 aprile 2021 € 75,00 Webinar

  RISANAMENTO DELL’IMPRESA AGRICOLA 5 maggio 2021 € 45,00 Webinar

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

LE DATE DI CIASCUN 
EVENTO VERRANNO 

COMUNICATE CON UN 
PREAVVISO DI ALMENO 

10 GIORNI

€ 180,00 Webinar

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

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 il Dl. 
22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia 
di sostegno alle Imprese e agli Operatori economici, di La-
voro, Salute e Servizi territoriali, connesse all’emergenza 
da Covid-19” (c.d. “Decreto Sostegni”).
La Manovra, che vale circa Euro 32 miliardi, veicola una 
serie di importanti novità, alcune delle quali anche di inte-
resse diretto per gli Enti Locali, come l’incremento del co-
siddetto “Fondone” e il rinvio al 30 aprile 2021 del termine 
ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione.
Di seguito una sintesi delle misure reputate di maggiore 
interesse per gli Enti Locali e le Società da loro parteci-
pate.
Art. 1 – Contributo a fondo perduto in favore degli 
Operatori economici e proroga dei termini per pre-
compilata Iva
Al fine sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epide-
miologica da “Covid-19”, è previsto un contributo a fondo 
perduto a favore dei soggetti titolari di Partita Iva, residen-
ti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività 
d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, 
e quindi se ne deduce anche a favore di Società pubbliche 
e Aziende speciali in quanto soggetti di cui all’art. 73 del 
Dpr. n. 917/1986 (Tuir).
Tra i beneficiari del contributo e alle condizioni previste 
dalla disposizione rientrano anche gli Enti non commer-
ciali, compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religio-
si civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di 
attività commerciali.
Al contrario, la disposizione non si applica:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 

marzo 2021(data di entrata in vigore del presente De-
creto);

- ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 23 
marzo 2021;

- agli Enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir, tra cui gli Enti 
Locali, in quanto espressamente esclusi;

- agli Intermediari finanziari e le Società di partecipazione 
di cui all’art. 162-bis del Tuir.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di 

reddito agrario (art. 32 del Tuir), nonché ai soggetti con 
ricavi o compensi non superiori a Euro 10 milioni nel se-
condo periodo d’imposta antecedente a quello in vigore al 
23 marzo 2021.
Il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fat-
turato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 
30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato 
e dei corrispettivi del 2019, prevedendo cinque differenti 
percentuali cui commisurare il contributo spettante, da ap-
plicare alla differenza tra l’ammontare medio mensile del 
fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare 
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 
2019:
 - 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori 
a Euro 100.000;

 - 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 
Euro 100.000 e fino a Euro 400.000;

 - 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 
Euro 400.000 e fino a Euro 1 milione;

 - 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 
Euro 1 milione e fino a Euro 5 milioni;

 - 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 
Euro 5 milioni e fino a Euro 10 milioni.

In ogni caso, l’importo massimo del contributo non potrà 
superare i Euro 150.000 e potrà essere riconosciuto o 
con accredito in conto corrente, o sotto forma di credito 
d’imposta, da utilizzare in compensazione con il Modello 
“F24”.
Inoltre, ricordiamo per completezza anche l’emanazione, 
in data 23 marzo 2021, del Provvedimento dell’Agenzia 
delle Entrate Prot. n. 77923/2021, che ha definito le mo-
dalità ed i termini per presentare la richiesta di contributo 
da parte dei soggetti interessati.
Il comma 10, di interesse anche per gli Enti Locali, appor-
ta modifiche all’art. 4 del Dlgs. n. 127/2015 in merito alla 
Dichiarazione pre-compilata Iva. In particolare, viene diffe-
rita dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021 la data a partire 
dalla quale l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione 
di tutti i soggetti passivi Iva, in via sperimentale, in appo-
sita Area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le 

“Decreto Sostegni”
le principali novità di interesse per Enti Locali e Società 
partecipate
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bozze:
- del Registro vendite e del Registro acquisti;
- delle Liquidazioni periodiche Iva.
Stante tale differimento di 6 mesi, viene altresì previsto 
che la bozza della Dichiarazione annuale Iva sia messa 
a disposizione, sempre in via sperimentale, a partire dalle 
operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.
I commi successivi, tutti di interesse per le Imprese, ri-
chiamano i limiti della Comunicazione della Commissione 
europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro tem-
poraneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’E-
conomia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Art. 2 - Misure di sostegno ai Comuni montani appar-
tenenti a comprensori sciistici 
Istituito un Fondo con dotazione di Euro 700 milioni per 
l’anno 2021, da destinarsi alle Regioni e alle Province au-
tonome di Trento e Bolzano per la concessione di contri-
buti in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di 
vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a 
vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. 
Le risorse del “Fondo” sono ripartite con Decreto del Mi-
nistro del Turismo, da adottare entro il 22 aprile prossi-
mo, tra le Regioni e le Province autonome sulla base delle 
presenze turistiche registrate nell’anno 2019 nei Comuni 
classificati dall’Istat nelle Categorie turistiche “E” «Comu-
ni con vocazione montana» ed “H” «Comuni a vocazione 
montana e con vocazione culturale, storica, artistica e pa-
esaggistica», appartenenti a comprensori sciistici. 
Le Regioni e le Province autonome, entro 30 giorni dall’e-
manazione del Dm. citato, destinano le risorse ripartite as-
segnando, per l’erogazione in favore dei soggetti esercen-
ti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico: 
a) una quota non inferiore al 70%, ai Comuni suddetti in 

ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune 
esistenti in ciascun Comune venduti nell’anno 2019; 

b) la restante quota, a tutti i Comuni del medesimo com-
prensorio sciistico, in misura proporzionale al fatturato 
dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di 
beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019 
e dei maestri di sci (contributo non cumulabile con il 
contributo per i lavoratori stagionali del turismo). 

Art. 4 - Proroga del periodo di sospensione delle atti-
vità dell’Agente della riscossione e annullamento dei 
carichi 
Il presente art. 4 introduce importanti novità in materia di 
riscossione coattiva e sulle attività dell’Agente nazionale 
della riscossione (“AdE-R”).
In primo luogo, viene rinviato al 30 aprile 2021 il termine 
di sospensione per la notificazione di cartelle di pagamen-
to, ingiunzioni di pagamento e procedure esecutive, di cui 

all’art. 68, del Dl. n. 18/2020. 
Inoltre, sono considerati tempestivi e non determinano 
l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuati integral-
mente i versamenti delle rate in scadenza dell’anno 2020 
e fino al 31 luglio 2021 per quanto concerne le “Definizioni 
agevolate” di cui agli artt. 3 e 5 del Dl. n. 119/2018, art. 
16-bis, del Dl. n. 34/2019, e all’art. 1, commi 190 e 193, 
della Legge n. 145/2018. Nello specifico, sono considerati 
tempestivi i versamenti effettuati:
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scaden-

za nell’anno 2020; 
b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in 

scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 
31 luglio 2021.

Sono stati altresì differiti i termini per le Comunicazioni di 
inesigibilità ex art. 19, comma 1, del Dlgs. n. 112/1999, 
relativamente alle quote affidate agli Agenti della riscos-
sione nell’anno 2018, nell’anno 2019, nell’anno 2020 e 
nell’anno 2021. Le Comunicazioni devono essere presen-
tate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 
31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 
dicembre 2026.
Sono stati prorogati anche i termini di cui all’art. 68, com-
ma 4-bis, del Dl. n. 18/2020, ai sensi del quale, con rife-
rimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione du-
rante il periodo di sospensione, è prorogato di 12 mesi 
il termine di cui all’art. 19, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 
112/1999, ovverosia la mancata notificazione imputabile 
al Concessionario della cartella di pagamento prima del 
decorso del 9° mese successivo alla consegna del ruolo. 
Sono prorogati di 24 mesi i termini i termini di decadenza 
e relativi alle stesse entrate.
Al comma 2 è disposta la proroga al 30 aprile 2021 per 
la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti 
dai pignoramenti presso terzi ex art. 152 del Dl. n. 34/2020 
(c.d. Decreto “Rilancio”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 
luglio 2020).
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adem-
pimenti svolti dall’Agente della riscossione nel periodo dal 
1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del Decreto in 
commento e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti 
giuridici sorti sulla base dei medesimi.
Per le verifiche ex art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973 si ap-
plicano le disposizioni dell’art. 153 del Dl. n. 34/2020 (c.d. 
Decreto “Rilancio”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 
2020), ovverosia nel periodo di sospensione (fino al 30 
aprile 2021) sono sospese le disposizioni di cui al citato 
art. 48-bis.
I commi 4 e seguenti contengono disposizioni in merito al 
cd. “stralcio” dei debiti al di sotto di Euro 5.000, compren-
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sivi di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli 
carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 
2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche che han-
no conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito im-
ponibile ai fini delle Imposte sui redditi fino a Euro 30.000 
e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno con-
seguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 
dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle Imposte 
sui redditi fino a Euro 30.000. 
Con Decreto Mef, da adottarsi entro il 22 aprile 2021, sa-
ranno stabilite le date dell’annullamento dei debiti in paro-
la, del relativo discarico e della conseguente eliminazione 
dalle scritture patrimoniali degli Enti creditori. Per gli Enti 
Locali il Decreto disciplinerà le modalità del riaccerta-
mento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazio-
ne della predetta disposizione, prevedendo la facoltà di 
ripianare l’eventuale maggiore disavanzo in massimo n. 
10 annualità a decorrere dall’esercizio finanziario in cui è 
effettuato il riaccertamento.
Fino alla data stabilita dal Dm. sopra cennato è sospesa 
la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di 
entrata in vigore del presente Decreto, fino a Euro 5.000, 
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione 
a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli 
Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicem-
bre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
Per il rimborso delle spese di notifica delle cartelle di 
pagamento, previste dall’art. 17 del Dlgs. n. 112/1999, 
nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle 
quote, erariali e non, l’Agente della riscossione presenta, 
entro la data stabilita con il Decreto Mef, sulla base dei 
crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, 
e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, ap-
posita richiesta al Mef. Il rimborso verrà effettuato, con 
oneri a carico del bilancio dello Stato, in 2 rate, la prima, 
di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 
31 dicembre 2021, e la seconda per l’ammontare residuo, 
scadente il 30 giugno 2022. Restano ferme le disposizioni 
di cui all’art. 4 del Dl. n. 119/2018, in materia di stralcio dei 
debiti fino a Euro 1.000 affidati agli agenti della riscossio-
ne dal 2000 al 2010.
Le disposizioni di “stralcio” introdotte dal presente articolo 
non si applicano ai debiti di cui all’art. 3, comma 16, del 
Dl. n. 119/2018.
Infine, il comma 10 dispone che, ai fini di una ridefinizione 
della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e 
per l’efficientamento del Sistema della riscossione, il Mef, 
entro il 22 maggio 2021, trasmette alle Camere una rela-
zione contenente i criteri per procedere alla revisione del 
meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non ri-

scossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari. 
Art. 5 - Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e ra-
zionalizzazione connessi all’emergenza “Covid-19”
Con riferimento a tale norma, segnaliamo il comma 16, 
contenente la proroga di 3 mesi (dal 10 marzo al 10 giu-
gno 2021) del termine per provvedere alla conservazione 
dei documenti informatici del 2019.
Ricordiamo che, a regime, l’art. 3, comma 3, del Dm. 17 
giugno 2014, stabilisce che l’operazione si concluda en-
tro 3 mesi dal termine di presentazione delle Dichiarazioni 
annuali (anche per gli Enti Locali si ritiene debba essere 
considerata la data di scadenza della Dichiarazione dei 
redditi, sebbene tali Enti non siano chiamati a presentarla) 
relative al periodo d’imposta cui i documenti si riferiscono.
Segnaliamo poi i commi 20 e 21, che spostano dal 16 al 
31 marzo i termini:
- per la consegna agli interessati delle “CU 2021” e la loro 

trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate 
(peraltro ricordiamo, per ciò che riguarda le “CU 2021” 
riferite ai Professionisti, che è comunque possibile in-
viarle telematicamente all’Agenzia delle Entrate, senza 
subire sanzioni, entro il 31 ottobre 2021);

- per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, 
da parte di soggetti esterni, tra cui i Comuni, dei dati re-
lativi a oneri e spese deducibili o detraibili, sostenuti dai 
contribuenti nell’anno precedente.

Art. 8 - Nuove disposizioni in materia di “Trattamenti 
di integrazione salariale” 
La disposizione dell’art. 8, ai commi da 1 a 8 e da 12 a 
14 ha previsto - con riferimento ai “Trattamenti ordinari di 
integrazione salariale”, agli “Assegni ordinari di integrazio-
ne salariale” ed ai “Trattamenti di integrazione salariale in 
deroga”, già riconosciuti secondo una disciplina transito-
ria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19” (di cui agli artt. da 19 a 22-quater del Dl. n. 
18/2020) - la concessione di ulteriori periodi di trattamento 
in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell’attività 
lavorativa. 
In particolare:
 - nella misura massima complessiva di 13 settimane, re-
lative al periodo 1° aprile 2021-30 giugno 2021, per i 
“Trattamenti ordinari di integrazione salariale” (comma 
1); 

 - nella misura massima complessiva 28 settimane, rela-
tive al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i 
“Trattamenti di integrazione salariale in deroga” e per 
gli “Assegni ordinari di integrazione salariale” (commi 2 
e 7). 

Art. 10 - Indennità per i lavoratori stagionali del Tu-
rismo, degli Stabilimenti termali, dello Spettacolo e 
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dello Sport
La norma dell’art. 10 in commento disciplina le condizio-
ni per l’assegnazione di una indennità una tantum, pari a 
Euro 2.400, in favore di: lavoratori dipendenti stagiona-
li, a tempo determinato e in regime di somministrazione 
nei Settori del Turismo e degli Stabilimenti termali e nei 
suddetti Settori; lavoratori intermittenti e alcune categorie 
particolari di lavoratori; lavoratori dello Spettacolo.
Art. 11 - Disposizioni in materia di “Reddito di cittadi-
nanza” 
Tale norma stanzia, per l’anno corrente, Euro 1.000 milioni 
da destinare al “Fondo per il ‘Reddito di cittadinanza’” e 
dispone, in caso di variazioni del reddito dovute a occupa-
zione per lavoro subordinato, la sospensione del beneficio 
anziché la decadenza attualmente prevista. 
Art. 12 - Ulteriori disposizioni in materia di “Reddito di 
emergenza”
La norma dell’art. 12 in commento dispone che il “Reddito 
di emergenza” sia riconosciuto – nell’anno corrente - per 
3 quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 
2021. 
La domanda per accedervi dovrà essere presentata 
all’Inps entro il 30 aprile 2021.
Art. 15 - Misure a sostegno dei lavoratori in condizio-
ne di fragilità 
La disposizione dell’art. 15 in commento, ai commi da 1 
a 3 ha stabilito l’estensione, con alcune modifiche, fino 
al 30 giugno 2021, di 2 discipline temporanee - relative a 
“lavoratori fragili” - che hanno trovato già applicazione per 
alcuni periodi del 2020 (fino al 15 ottobre) e per il periodo 
1° gennaio 2021-28 febbraio 2021. 
Sono estese fino al 30 giugno 2021 le disposizioni di cui 
all’art. 26, commi 2 e 2-bis, del Dl. n. 18/2020. Per cui 
i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di 
certificazione rilasciata dai competenti Organi medico-
legali, attestante una condizione di rischio derivante da 
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche 
o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclu-
si i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità 
con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, 
della Legge n. 104/1992, il periodo di assenza dal servizio 
è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle 
competenti Autorità sanitarie, nonché dal Medico di assi-
stenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base 
documentata del riconoscimento di disabilità o delle certi-
ficazioni dei competenti Organi medico-legali di cui sopra, 
i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di compe-
tenza, nel medesimo Certificato. Nessuna responsabilità, 
neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al 
Medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il ricono-

scimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito 
di terzi. E’ fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a 
causa di assenze dal servizio connesse a tali situazioni. 
I suddetti “lavoratori fragili” svolgono di norma la presta-
zione lavorativa in modalità “agile”, anche attraverso l’a-
dibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima 
categoria o area di inquadramento, come definite dai Con-
tratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività 
di formazione professionale anche da remoto.
Art. 17 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo 
di contratti a termine 
L’art. 17 modifica ulteriormente la disciplina transitoria, di 
cui all’art. 93, comma 1, del Dl. n. 34/2020 (c.d. Decreto 
“Rilancio”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), in 
materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipen-
dente a termine nel Settore privato. In primo luogo, diffe-
risce dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 il termine 
finale di applicazione della disciplina transitoria in oggetto 
secondo cui, ferma restando la durata massima comples-
siva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un 
periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti 
di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in as-
senza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del Dlgs. 
n. 81/2015.
Si consente (nell’ambito del periodo temporale così ride-
finito) la stipulazione del medesimo atto in deroga anche 
qualora, prima dell’entrata in vigore del presente Decre-
to, siano stati già stipulati proroghe o rinnovi in base alla 
medesima deroga (questi ultimi atti restano validi, in ogni 
caso, fino alla scadenza già pattuita)
Art. 20 – Vaccini e farmaci
All’art. 20, il comma 1 incrementa di Euro 2.800.000.000, 
per l’anno 2021, il c.d. “Fondo vaccini” istituito dall’art. 1, 
comma 447, della Legge n. 178/2020 (“Legge di bilancio 
2021” – vedi Entilocalinews n. 2 dell’11 gennaio 2021), 
in gran parte destinato all’acquisto di vaccini anti Covid 
e per la restante parte all’acquisto di farmaci per la cura 
dei pazienti affetti da “Covid-19”, mentre il comma 2, al 
fine di assicurare la tutela della salute pubblica e la co-
pertura vaccinale su tutto il territorio nazionale, modifican-
do quanto previsto dalla Legge di bilancio 2021, dispone 
che il Commissario straordinario per l’attuazione e il co-
ordinamento delle misure occorrenti per il contenimento 
e il contrasto dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”, 
possa avviare una richiesta di manifestazione di interesse 
riservata ai Laureati in Medicina e Chirurgia abilitati all’e-
sercizio della Professione medica e iscritti agli Ordini pro-
fessionali, nonché agli Infermieri e agli Assistenti sanitari 
iscritti ai rispettivi Ordini professionali, disponibili a parte-
cipare al “Piano di somministrazione dei vaccini” contro il 
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“Sars-CoV-2” e ad essere assunti. Detti soggetti possono 
partecipare alla manifestazione di interesse anche duran-
te la loro iscrizione ai corsi di specializzazione.
Inoltre, per accelerare il “Piano vaccinale”, le Regioni e 
le Province autonome assicurano il coinvolgimento, non 
solo dei Medici di Medicina generale, ma anche dei Medici 
specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei Pedia-
tri di libera scelta, degli Odontoiatri, nonché dei Medici di 
continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria territo-
riale e della Medicina dei servizi.
I dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai predetti Medici 
dovranno essere trasmessi, senza ritardo e con modalità 
telematiche sicure, alla Regione o Provincia autonoma di 
riferimento, affinché quest’ultimi possano trasmetterli cor-
rettamente all’Anagrafe vaccini nazionale. A tal fine, potrà 
essere utilizzato anche il Sistema “Tessera sanitaria”, che 
dovrà mettere a disposizione il proprio Sistema informati-
vo vaccinale.
Sempre al fine di accelerare la Campagna nazionale di 
vaccinazione, è sospesa, esclusivamente per lo svolgi-
mento dell’attività vaccinale, la clausola di incompatibilità 
con altri rapporti di lavoro ed il divieto di cumulo di impie-
ghi e incarichi per il personale infermieristico del Servizio 
sanitario nazionale che aderisce all’attività di sommini-
strazione dei vaccini “anti-Covid” al di fuori dell’orario di 
servizio.
La norma in commento, al comma 2, lett. h), tenuto conto 
della valorizzazione del ruolo dei Farmacisti nelle azioni di 
contrasto e di prevenzione delle infezioni da “Covid-19”, 
anche a livello comunitario, ed al fine di ampliare al mas-
simo la platea dei soggetti autorizzati alla somministrazio-
ne dei vaccini, interviene modificando il comma 471 della 
“Legge di bilancio 2021”, disponendo per i Farmacisti la 
possibilità di effettuare le vaccinazioni contro il “Covid-19” 
nelle Farmacie, e senza la supervisione dei Medici, pur-
ché debitamente formati e previa stipulazione di specifici 
Accordi con le Organizzazioni sindacali rappresentative 
delle Farmacie, sentito il competente Ordine professiona-
le. Nell’ambito dei predetti Accordi dovranno essere disci-
plinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali 
dei locali per la somministrazione dei vaccini nonché le 
opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti.
Il Decreto “Sostegni” ha inoltre voluto ottimizzare il servizio 
reso dalle Farmacie, valorizzando il loro ruolo di presìdi di 
prossimità, ritenendo indispensabile prevedere l’introdu-
zione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, di una 
remunerazione aggiuntiva in favore delle stesse per il rim-
borso dei Farmaci erogati in regime di Servizio sanitario 
nazionale, nei limiti dell’importo pari a Euro 50 milioni per 
l’anno 2021 (considerato che la sperimentazione presu-

mibilmente inizierà a partire dal 1° settembre 2021) e ad 
Euro 150 milioni per l’anno 2022. Il Legislatore porta avan-
ti un percorso già intrapreso in questi ultimi anni, svilup-
pando un nuovo modello di Farmacia che, oltre al farma-
co, assicura ai cittadini una serie di prestazioni aggiuntive, 
passando quindi da un Sistema di remunerazione fondato 
sulla scontistica sul prezzo ad una remunerazione che va-
lorizza più la funzione.
Inoltre, è previsto l’utilizzo del Sistema “Tessera sanitaria” 
nel “Piano strategico dei vaccini”, con lo scopo di coinvol-
gere ulteriori strutture e operatori sanitari nel medesimo 
“Piano”, nonché garantire la circolarità sul territorio nazio-
nale delle prenotazioni e somministrazioni dei vaccini e 
dei relativi controlli di univocità.
Art. 23 - Interventi per assicurare le funzioni degli Enti 
territoriali
Si modifica il comma 822 dell’art. 1, della Legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178 (“Legge di bilancio 2021” – vedi Entilo-
calinews n. 2 dell’11 gennaio 2021), incrementando ulte-
riormente le risorse 2021 del “Fondo per l’esercizio delle 
funzioni degli Enti Locali” di Euro 1.350 milioni in favore 
dei Comuni e Euro 150 milioni in favore delle Città me-
tropolitane/Province. Tale incremento sarà ripartito total-
mente con la prevista seconda rata 2021 (entro il giungo 
2021) con criteri e modalità che tengano conto dei lavori 
del Tavolo tecnico Mef di monitoraggio.
Il “Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e del-
le Province autonome” è ulteriormente incrementato di 
Euro 260 milioni per l’anno 2021 a favore delle Regioni 
a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e 
di Bolzano; le risorse sono ripartite con Decreto Mef, da 
adottarsi entro il 30 aprile 2021, tra le Autonomie specia-
li, sulla base della “perdita di gettito” valutata dal Tavolo 
tecnico Mef di monitoraggio, in relazione alla situazione 
di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a 
vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e del-
le maggiori spese, nonché della previsione di cui al com-
ma 823, dell’art. 1, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 
(destinazione obbligatoria delle risorse per la “perdita di 
gettito” connessa all’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”, e indicazione nella quota vincolata del risultato di 
amministrazione delle risorse non utilizzate); detto ristoro 
può essere attuato anche mediante la riduzione del con-
tributo degli Enti alla finanza pubblica previsto per l’anno 
2021. 
Art. 24 - Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Re-
gioni e Province autonome nel 2020 
Con l’art. 24 viene istituito per l’anno 2021 un Fondo di 
Euro 1.000 milioni quale concorso a titolo definitivo al 
rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province 
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autonome nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di 
protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l’emer-
genza. Entro il 13 aprile 2021 l’importo del “Fondo” è ri-
partito in favore delle Regioni e delle Province autonome, 
secondo modalità individuate con apposito Decreto Mef, 
anche tenuto conto delle spese effettivamente sostenute 
dalle singole Regioni e Province autonome. 
Art. 25 - Imposta di soggiorno
L’art. 25 dispone l’istituzione, nello Stato di previsione del 
MinInterno, di un Fondo, con una dotazione di Euro 250 
milioni per l’anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a 
fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscos-
sione dell’Imposta di soggiorno o del Contributo di sbar-
co, nonché del contributo di soggiorno di cui all’art. 14, 
comma 16, lett. e), del Dl. n. 78/2010, in conseguenza 
dell’adozione delle misure di contenimento del “Covid-19”.
Per la ripartizione del predetto” Fondo” verrà emanato ap-
posito Dm. Interno entro il 16 maggio 2021. 
Art. 26 – “Fondo per il sostegno delle attività econo-
miche particolarmente colpite dall’emergenza epide-
miologica”
Con l’art. 26 si istituisce, nello Stato di previsione del Mef, 
un Fondo, con dotazione di Euro 200 milioni per il 2021, 
finalizzato al sostegno delle categorie economiche parti-
colarmente colpite dalla pandemia (Imprese esercenti at-
tività commerciale o ristoratori operanti nei Centri storici; 
Aziende del Settore Matrimoni ed Eventi privati, ecc…). 
Un Dpcm. determinerà il riparto delle risorse in questione 
tra Regioni e Province autonome.
Art. 27 - Revisione del riparto del contributo di cui 
all’art. 32-quater del Dl. n. 137/2020 
E’ sostituito il comma 2, dell’art. 32-quater, del Dl. 28 ot-
tobre 2020, n. 137, prevedendo ora che per l’anno 2021 
è assegnato alle Regioni a Statuto ordinario un contribu-
to di Euro 110 milioni destinato al ristoro delle categorie 
soggette a restrizioni in relazione all’emergenza da “Co-
vid-19”, ripartito per gli importi specificati nella Tabella in 
calce al presente art. 27. 
Art. 29 – “Trasporto pubblico locale”
Con l’art. 29 vengono rifinanziate, attraverso lo stanzia-
mento di ulteriori Euro 800 milioni per l’anno 2021, le mi-
sure a copertura della riduzione dei ricavi tariffari relativi 
ai passeggeri subiti dalle Imprese di “Trasporto pubblico 
locale”, a causa della pandemia di “Covid-19”, nel periodo 
dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell’applicazione delle 
limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti 
ai servizi di trasporto pubblico.
Art. 30 - Ulteriori misure urgenti e disposizioni di pro-
roga 
L’art. 30 modifica l’art. 9-ter, del Dl. 28 ottobre 2020 n. 

137, prevedendo, in considerazione dell’emergenza epi-
demiologica da “Covid-19”, che:
 - sono esonerate fino al 30 giugno 2021, dal pagamento 
del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione 
o esposizione pubblicitaria, le attività turistiche, danneg-
giate dall’emergenza epidemiologica, le Imprese di pub-
blico esercizio di cui all’art. 5 della Legge n. 287/1991, 
titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’u-
tilizzazione del suolo pubblico, 

 - sono esonerati fino al 30 giugno 2021, dal pagamento 
del Canone di concessione per l’occupazione delle aree 
e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio in-
disponibile, destinati a mercati realizzati anche in strut-
ture attrezzate, i titolari di concessioni o di autorizzazioni 
concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubbli-
co per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, 

 - le domande di nuove concessioni per l’occupazione di 
suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già con-
cesse, fino al 31 dicembre 2021, devono essere pre-
sentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente 
Locale, con allegata la sola planimetria, e senza appli-
cazione dell’Imposta di bollo; 

 - per assicurare il rispetto delle misure di distanziamen-
to connesse all’emergenza da “Covid-19”, fino al 31 
dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, 
piazze, strade e altri spazi aperti di interesse cultura-
le o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, 
elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavo-
lini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di 
cui all’art. 5 della Legge n. 287/1991 (pubblici esercizi), 
non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 
146 del “Codice” di cui al Dlgs. n. 42/2004. Per la posa 
in opera delle strutture amovibili è disapplicato il limite 
temporale di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis), del Dpr. 
n. 380/2001. 

Conseguentemente viene incrementato il “Fondo per il ri-
storo ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla proro-
ga degli esoneri Tosap/Cosap/pubblicità” di cui sopra ad 
Euro 165 milioni per il 2021, da ripartire con uno o più 
decreti entro il 30 giugno 2021.
Il comma 3 prevede che, in considerazione dell’emergen-
za sanitaria da “Covid-19”, è fissato in 180 giorni dalla 
pubblicazione il termine per la restituzione dei Questionari 
Sose pubblicati nell’anno 2021, necessari per il calcolo dei 
fabbisogni standard degli Enti Locali. 
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2021-2023 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021 e fino 
a tale data è quindi autorizzato l’esercizio provvisorio. 
I Comuni, per il solo anno 2021, possono approvare/modi-
ficare le tariffe e i regolamenti della Tari e della Tariffa cor-
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rispettiva, sulla base del Pef del “Servizio di gestione dei 
rifiuti”, entro il 30 giugno 2021. In caso di approvazione dei 
provvedimenti relativi alla Tari o alla Tariffa corrispettiva 
in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di 
previsione, il Comune dovrà effettuare le conseguenti mo-
difiche al bilancio di previsione in occasione della prima 
variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di 
cui all’art. 3, comma 12, del Dlgs. 3 settembre 2020, n. 
116 (utenze produttrici di rifiuti urbani con conferimento al 
di fuori del servizio pubblico e avviati al recupero escluse 
dalla corresponsione della componete tariffaria rapportata 
alla quantità dei rifiuti conferiti), deve essere comunicata 
al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa 
corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno. 
E’ anche modificato l’art. 1, comma 449, lett. d-sexies), 
della Legge n. 232/2016, stabilendo ora che il “Fondo di 
solidarietà comunale”, per la quota destinata ai Comuni 
delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e 
Sardegna (Euro 100 milioni per l’anno 2022, Euro 150 mi-
lioni per l’anno 2023, Euro 200 milioni per l’anno 2024, 
Euro 250 milioni per l’anno 2025 e Euro 300 milioni annui 
a decorrere dall’anno 2026), quale quota di risorse finaliz-
zata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per 
ciascun anno, in percentuale e nel limite dei “livelli essen-
ziali di prestazione” (“lep”), l’ammontare dei posti disponili 
negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al 
servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione 
di età compresa tra 0 e 2 anni nei Comuni nei quali il pre-
detto rapporto è inferiore ai “lep”, è ripartito entro il 30 no-
vembre dell’anno precedente a quello di riferimento con 
Dm. Interno, su proposta della Commissione tecnica per 
i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei 
costi standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla 
stessa Commissione. Con lo stesso Dm. sono disciplinati 
gli obiettivi di potenziamento dei posti di “Asili nido” da 
conseguire con le risorse assegnate e le modalità di moni-
toraggio sull’utilizzo delle risorse stesse.
Viene procrastinata al 1° gennaio 2022 l’applicazione 
delle disposizioni di cui al Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 36 
(“Riordino e riforma delle disposizioni in materia di Enti 
sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro 
sportivo”), ad esclusione di quelle di cui agli artt. 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 (recanti la discipli-
na per il lavoratore sportivo) che si applicheranno a de-
correre dal 1° luglio 2022. Resta applicabile dal 2 aprile 
2021 quanto previsto dall’art. 31 (“Abolizione del vincolo 
sportivo e premio di formazione tecnica”) circa la libertà 
contrattuale degli atleti.
Inoltre viene prorogata al 1° gennaio 2022 l’entrata in vi-
gore delle disposizioni dei seguenti Decreti:

 - Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 37: “Misure in materia di rap-
porti di rappresentanza degli atleti e delle Società sporti-
ve e di accesso ed esercizio della professione di Agente 
sportivo”;

 - Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 38: “Misure in materia di rior-
dino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzio-
ne e l’esercizio degli Impianti sportivi e della normativa 
in materia di ammodernamento o costruzione di Impianti 
sportivi”;

 - Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 39: “Semplificazione di adem-
pimenti relativi agli Organismi sportivi”;

 - Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 40: “Misure in materia di sicu-
rezza nelle Discipline sportive invernali”.

Art. 31 - Misure per favorire l’attività didattica e per il 
recupero delle competenze e della socialità delle stu-
dentesse e degli studenti nell’emergenza “Covid-19”
L’art. 31 stanzia ulteriori Euro 300 milioni per il 2021 da 
destinare alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali, in considerazione della situazione emer-
genziale. Nello specifico, metà di questi andranno a in-
crementare il “Fondo per il funzionamento delle istituzioni 
scolastiche” mentre i restanti 150 milioni confluiranno nel 
“Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta for-
mativa e per gli interventi perequativi”.
Il comma 5 dispone che l’assenza dal lavoro del persona-
le docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario 
delle Istituzioni scolastiche “per la somministrazione del 
vaccino contro il ‘Covid-19’” è giustificata e non determina 
alcuna decurtazione del trattamento economico, né fon-
damentale, né accessorio. 
Art. 32 - Completamento del Programma di sostegno 
fruizione delle attività di didattica digitale per le Regio-
ni del Mezzogiorno
Con l’art. 32 sono destinati ulteriori Euro 35 milioni per 
l’acquisto di dispositivi che consentano di portare a compi-
mento il Programma di sostegno alla fruizione delle attività 
di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogior-
no.
Art. 34 - Misure a tutela delle persone con disabilità 
Viene istituito, nello stato di previsione del Mef, un “Fondo 
per l’inclusione delle persone con disabilità”, con una do-
tazione di Euro 100 milioni per l’anno 2021, il cui stanzia-
mento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Criteri e modalità di utilizzo delle 
risorse in commento verranno fissati con uno o più Dpcm. 
o provvedimenti dell’Autorità politica delegata in materia 
di disabilità.
Art. 35 - Misure per la funzionalità delle Forze di Poli-
zia e delle Forze Armate 
L’art. 35 dispone l’incremento di risorse per garantire la 
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prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile, del dispositivo 
di pubblica sicurezza preordinato al contenimento dell’e-
mergenza epidemiologica da “Covid-19” e al conseguente 
svolgimento dei maggiori compiti connessi, autorizzando 
la spesa di Euro 92.063.550, di cui Euro 51.120.750 per 
il pagamento delle indennità di Ordine pubblico del per-
sonale delle Forze di Polizia e degli altri oneri connessi 
all’impiego del personale delle Polizie locali.
Art. 36 - Misure urgenti per la Cultura 
Il comma 3 dell’art. 36 in commento stanzia ulteriori Euro 

120 milioni per il “Fondo 2021 per le emergenze delle 
Imprese e delle Istituzioni culturali”, istituito dall’art. 183, 
comma 2, del Dl. n. 34/2020 (c.d. Decreto “Rilancio”, vedi 
Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020). 
Il comma 4 incrementa inoltre di Euro 80 milioni le risorse 
destinate al funzionamento dei Musei e dei Luoghi della 
cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da ven-
dita di biglietti di ingresso, conseguenti all’adozione delle 
misure di contenimento del “Covid-19”.

E’ stato pubblicato sul Portale “Pareggio di bilancio” il Co-
municato Mef-RgS 26 marzo 2021, relativo alla pubblica-
zione dei dati definitivi desunti da fonte “F24” e fonte Aci 
per la compilazione dei Modelli relativi alla Certificazione 
della “perdita di gettito” connessa all’emergenza epide-
miologica da “Covid-19” per l’anno 2020, di cui all’art. 39, 
comma 2, del Dl. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con 
modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Il Comunicato premette che, acquisito il parere favore nel-
la seduta del 25 marzo scorso della Conferenza Stato-Cit-
tà ed Autonomie locali, sarà emanato nei prossimi giorni il 
nuovo Decreto Mef sostitutivo del Decreto interministeria-
le 3 novembre 2020, n. 212342; contestualmente saranno 
messi in linea sull’applicativo web http://pareggiobilancio.
mef.gov.it i nuovi Modelli della certificazione. In attesa di 
ciò, per facilitare le simulazioni di calcolo per la compila-
zione dei Modelli excel ora disponibili sul sito istituzionale 
della RgS e, in particolare, del Modello “Covid-19”, sono 
pubblicati i dati definitivi relativi alle voci di entrata che nel 
predetto Modello “Covid-19” sono rappresentate come ri-
levabili da fonte “F24” e da fonte Aci.
I dati allegati al Comunicato (Tabelle da 1 a 4) sono stati 
trasmessi dal Dipartimento delle Finanze e saranno pro-
spettati pre-compilati dal Sistema nella Sezione 1–Entrate 

del predetto Modello “Covid-19”, alle colonne (a) – ‘Accer-
tamenti 2020’ e (b) – ‘Accertamenti 2019’ delle righe “Im-
posta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili 
(Tasi) - Imi e Imis” - “Addizionale comunale Irpef” - “Impo-
sta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (Pra)” 
- “Imposta sulle assicurazioni RC auto”.
Viene ricordato che per i versamenti “F24” gli importi fan-
no riferimento ai Codici-Comune indicati nelle deleghe e 
possono quindi risentire di eventuali errori commessi dai 
contribuenti, non identificabili. Si precisa anche l’avvenuta 
eliminazione degli importi riferiti agli errori nei versamenti 
Imu/Tasi per gli anni 2019 e 2020 comunicati dai Comuni 
sul “Portale del Federalismo fiscale” secondo quanto indi-
cato nella Circolare n. 1/DF del 2016.
Altra precisazione quella per cui, tenuto conto delle mo-
dalità di versamento a titolo di acconto e saldo dell’Addi-
zionale comunale all’Irpef, sono stati azzerati gli importi 
versati nel 2019 e 2020 a favore degli Enti che non hanno 
istituito tale Tributo, ovvero che hanno deliberato un’ali-
quota pari a zero nel triennio 2018-2019-2020, così come 
gli importi versati nel solo anno 2019 a titolo di Addizionale 
comunale per i Comuni che negli anni 2018 e 2019 non 
hanno istituito il Tributo ovvero hanno deliberato un’ali-
quota pari a zero.

Certificazione “Perdita di gettito”
dati definitivi da fonte “F24” e fonte Aci
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Con il Decreto 8 marzo 2021, emanato di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato sulla 
G.U. n. 72 del 24 marzo 2021, è stato ripartito tra le Città 
metropolitane e le Province delle Regioni a Statuto ordina-
rio il “Fondo sperimentale di riequilibrio 2021”.
Gli importi, riportati nell’Allegato “A” del Decreto stesso, 
tengono conto delle riduzioni e dei recuperi operati ai fini 
del perseguimento degli obiettivi della “Spending review”. 
Le risorse finanziarie lorde stanziate a titolo di “Fondo 
sperimentale di riequilibrio” ammontano per l’anno cor-
rente ad un totale di Euro 1.046.917.82, corrispondente 
alle quote di gettito tributario derivanti dalla c.d. “compar-

È stato pubblicato sulla G.U. n. 72 del 24 marzo 2021 il 
Dm. 8 marzo 2021, denominato “Approvazione del Model-
lo di certificato per la richiesta del contributo per gli investi-
menti sui mutui contratti nel 2020 dagli Enti Locali”.
Il Decreto approva il Modello di certificato di richiesta 
del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 
2019 dagli Enti Locali, come previsto dall’art. 46-bis del 
Dl. n. 41/1995, convertito con modificazioni dalla Leg-

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipar-
timento Finanze la Risoluzione 22 marzo 2021 n. 2/Df, ru-
bricata “Poteri del Funzionario della riscossione in sede di 
esecuzione forzata. Divieto di incasso diretto. Art. 1, com-
ma 788, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Quesito”.
Il Documento in commento mira a fornire chiarimenti in 
merito ai poteri del Funzionario responsabile della riscos-
sione, in particolare sulla possibilità di accettare il paga-

tecipazione provinciale all’Irpef” in misura pari ai trasferi-
menti erariali soppressi nonché alle entrate derivanti dalla 
soppressa Addizionale provinciale all’Accisa sull’Energia 
elettrica, sul quale sono state operate riduzioni in applica-
zione delle disposizioni recate, rispettivamente, dall’art. 2, 
comma 183, della Legge n. 191/2009, dall’art. 9, del Dl. n. 
16/2014, e dall’art. 16, comma 7, del Dl. n. 95/2012.
Per l’anno 2021 l’importo netto, che verrà effettivamente 
corrisposto a favore di n. 45 Enti, determinato dopo l’appli-
cazione dei recuperi di legge, sarà pari complessivamente 
a Euro 184.809.260,60, identico a quanto già liquidato per 
l’anno 2020.

ge n. 85/1995, come modificato dall’art. 5-bis, del Dl. n. 
444/1995, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
539/1995.
“Il Certificato” – si legge nel Decreto (art. 2, comma 1) – 
“deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli Enti Lo-
cali, in 2 copie autentiche, alle Prefetture competenti per 
territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2020, a 
pena di decadenza”.

mento in contanti senza incorrere nella violazione della 
disposizione di cui all’art. 1, comma 788, della Legge n. 
160/2019, la quale vieta l’incasso diretto da parte affidatari 
della riscossione ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. b), del 
Dlgs. n. 446/1997.
La questione era già stata analizzata dal Gruppo di lavo-
ro specialistico in materia di gestione e riscossione delle 
entrate anche nell’ambito del “Master abilitante per funzio-

“Fondo sperimentale di riequilibrio”
ripartite tra Città metropolitane e Province le risorse 2021

Mutui Enti Locali
certificazione dei contributi per gli investimenti sui mutui 
2020

Riscossione
“sì” del Mef alla possibilità, da parte del Funzionario 
responsabile, di accettare pagamenti in contanti
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nario responsabile della riscossione”, organizzato dal Di-
partimento di Economia e Management dell’Università di 
Pisa, il quale era già pervenuto, nel mese di maggio 2020, 
alle medesime conclusioni addotte con il Documento di 
prassi in commento.
Tornando alla Risoluzione di cui trattasi, il Dipartimento 
ricorda che, ai sensi dell’art. 49, comma 3, del Dpr. n. 
602/1973, le funzioni demandate agli Ufficiali giudizia-
ri sono esercitate dagli Ufficiali della riscossione, con 
la conseguenza che, sia l’Ufficiale che opera per conto 
dell’Agente della riscossione, sia quello nominato dall’En-
te Locale o dal suo soggetto affidatario, nel momento in 
cui agiscono in sede di esecuzione forzata, sono titolari 
di funzioni proprie dell’Ufficiale giudiziario e pongono in 
essere attività non riconducibili ai soggetti che li hanno 
nominati.
Qualora l’Ufficiale della riscossione si trovi ad operare in 
sede di esecuzione forzata, lo stesso è tenuto ad applica-
re l’art. 494, del Cpc. (pagamento nelle mani dell’Ufficiale 
giudiziario). In tale caso, l’Ufficiale della riscossione deve 
astenersi dal compiere l’esecuzione consentendo al debi-
tore di versare nelle sue mani la somma per cui si proce-
de, con l’incarico di consegnarla al creditore ed evitando 
in tal modo il pignoramento.
È evidente, a parere del Mef, che nella fattispecie sopra 

descritta, qualora l’Ufficiale della riscossione sia un dipen-
dente del soggetto affidatario, non può ritenersi violata la 
norma che vieta l’incasso diretto da parte del soggetto af-
fidatario della riscossione in virtù del fatto che il soggetto 
realizza un’attività che non può essere riferita al soggetto 
affidatario. Le medesime conclusioni possono trarsi nell’i-
potesi di esecuzione forzata prevista dall’art. 72-bis del 
Dpr. n. 602/1973.
Altro aspetto riportato all’interno del quesito posto al Mef è 
relativo alla possibilità di incasso diretto per le somme re-
lativo all’occupazione del suolo pubblico nelle aree adibite 
a mercato da parte del Funzionario della riscossione o di 
personale appartenente al soggetto affidatario. Sul punto, 
va ricordato che, dal 1° gennaio 2021, a norma dell’art. 
1, comma 837, della Legge n. 160/2019, i Comuni e le 
Città metropolitane istituiscono, con proprio Regolamento, 
il Canone di concessione per l’occupazione delle aree e 
degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indi-
sponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture 
attrezzate. L’art. 1, comma 844, dispone che gli importi 
dovuti in relazione al Canone mercatale sono riscossi uti-
lizzando unicamente la Piattaforma “PagoPA”; pertanto, 
non è possibile effettuare la riscossione tramite l’Ufficiale 
della riscossione, come nell’ipotesi prevista all’interno del 
quesito.

È stata pubblicata sul sito web del Mef-Dipartimento Fi-
nanze la Nota 23 marzo 2021, rubricata “Obblighi di tra-
smissione delle Delibere regolamentari e tariffarie relati-
ve alle entrate tributarie degli Enti Locali. Anno d’imposta 
2021- Indicazioni operative”.
La Nota chiarisce i termini e le modalità di pubblicazione 
delle Delibere regolamentari e tariffarie relative alle entra-
te tributarie degli Enti Locali per quanto concerne l’anno 
d’imposta 2021.
Imu
Le Delibere di approvazione delle aliquote e i Regolamen-
ti dell’Imu relativi all’anno 2021, in applicazione dell’art. 
1, comma 767, della Legge n. 160/2019, devono essere 
trasmessi, mediante inserimento nel “Portale del Federa-

lismo fiscale”, entro il termine perentorio del 14 ottobre 
2021 affinché il Mef proceda alla successiva pubblicazio-
ne nel sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La 
pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condi-
zione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in 
assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 
nell’anno 2020. Anche per l’anno 2021 il Comune dovrà 
inserire il testo della Delibera e non il prospetto delle ali-
quote, il quale dovrà essere approvato con Decreto Mef.
Tari
Le Delibere di approvazione delle tariffe e i Regolamenti 
della Tari relativi all’anno 2021, in virtù dell’art. 13, comma 
15-ter, del Dl. n. 201/2011, devono essere trasmessi entro 
le medesime scadenze previste per l’Imu. La Delibera di 

Riscossione
pubblicate le istruzioni del Mef per la pubblicazione delle 
Delibere regolamentari e tariffarie
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approvazione del solo Pef non rientra nel novero degli atti 
che devono essere trasmessi al Mef, considerato che la 
stessa non reca la determinazione delle tariffe dell’entrata 
tributaria, bensì ne costituisce un presupposto. Tuttavia, 
la pubblicazione nel sito web viene comunque effettuata a 
cura del Ministero qualora il Comune la trasmetta nell’ot-
tica di assicurare una pubblicità meramente informativa, 
purché - precisa il Mef - unitamente al testo dell’atto venga 
inserito l’allegato recante il Pef approvato.
Addizionale comunale all’Irpef
Le Delibere di approvazione delle aliquote e i Regolamenti 
dell’Addizionale comunale all’Irpef relativi all’anno 2021, 
in applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 
3, del Dlgs. n. 360/1998, e dell’art. 14, comma 8, del Dlgs. 
n. 23/2011, devono essere trasmessi al Mef, mediante 
inserimento nel “Portale del Federalismo fiscale”, entro il 
termine perentorio del 20 dicembre 2021 ai fini della con-
seguente pubblicazione con efficacia costitutiva nel sito 
www.finanze.gov.it entro lo stesso 20 dicembre 2021. In 
caso di mancata pubblicazione entro tale data si applica-
no le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno 2020.
Inoltre, oltre al testo della Delibera, i dati da essa risultanti 
utilizzando, a seconda del sistema di aliquote adottato dal 
Comune, una delle seguenti modalità:
1. aliquota unica senza esenzione;
2. aliquota unica con esenzione;
3. pluralità di aliquote senza esenzione;
4. pluralità di aliquote con esenzione;
5. aliquota unica con esenzioni specifiche;
6. pluralità di aliquote con esenzioni specifiche;
7. gestione casi specifici.
Le modalità di cui ai punti n. 5 e n. 6 sono state introdot-
te a decorrere dall’anno d’imposta 2021 e consentono di 
inserire le aliquote con lo stesso metodo utilizzato nelle 
modalità n. 2 e n. 4 e le esenzioni con lo stesso metodo 
utilizzato nella modalità n. 7. 
Imposta di soggiorno
Le Delibere di approvazione delle tariffe e i Regolamenti 
dell’Imposta di soggiorno e del Contributo di sbarco de-
vono essere trasmessi, mediante inserimento nel “Porta-
le del Federalismo fiscale”, affinché il Mef proceda, en-
tro i successivi 15 giorni lavorativi, alla pubblicazione nel 
sito www.finanze.gov.it. Tale pubblicazione, a decorrere 
dall’anno d’imposta 2020, costituisce condizione di effica-

cia delle Delibere e dei Regolamenti. Gli atti in questione 
hanno effetto dal primo giorno del secondo mese succes-
sivo a quello della loro pubblicazione. 
I Comuni che hanno istituito l’Imposta di soggiorno e il 
Contributo di sbarco prima dell’anno di imposta 2020 e 
che non hanno sinora trasmesso i relativi atti sono tenuti, 
ai sensi dell’art. 2, comma 7, del Decreto Mef 11 novem-
bre 2020, ad inserire nel “Portale del Federalismo fiscale”, 
entro il 31 marzo 2021, le Delibere tariffarie e i Regola-
menti già adottati negli anni precedenti. Tale adempimento 
è necessario affinché il Comune ottenga da parte dell’A-
genzia delle Entrate la disponibilità dei dati relativi all’an-
nualità 2020 risultanti dalle comunicazioni all’Autorità di 
pubblica sicurezza effettuate dai gestori di Strutture ricet-
tive e dai proprietari o gestori di case e appartamenti. Se 
gli inserimenti degli atti precedenti al 2020 sono effettuati 
in una data successiva al 31 marzo 2021, l’Agenzia delle 
Entrate rende disponibili ai Comuni esclusivamente i dati 
a decorrere dall’annualità in cui è avvenuta la pubblicazio-
ne dell’atto nel sito www.finanze.gov.it. 
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria
I Regolamenti e le Delibere tariffarie concernenti il Canone 
unico patrimoniale del Canone di concessione per l’occu-
pazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio 
o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati 
anche in Strutture attrezzate non devono essere trasmes-
si al Mef e non vengono pubblicati nel sito internet www.
finanze.gov.it. Tali atti non rientrano nel campo di applica-
zione dell’art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/2011. 
Rilascio della ricevuta di avvenuta acquisizione del 
Documento
A decorrere dall’anno d’imposta 2021, in tutte le Sezioni 
del Servizio “Normativa tributi Enti Locali”, il buon esito 
della procedura di inserimento delle Delibere e dei Rego-
lamenti è attestato da una ricevuta in formato .pdf che può 
essere scaricata dall’utente comunale al termine dell’ope-
razione e resta disponibile nella schermata di visualizza-
zione dei dati inseriti. Entro le 24 ore successive all’acqui-
sizione del Documento, la medesima ricevuta viene altresì 
trasmessa al Comune mediante Pec, utilizzando l’indiriz-
zo che l’utente comunale ha scelto in fase di inserimento 
a partire da una lista popolata sulla base degli indirizzi Pec 
presenti su “Indice PA”.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 212 del 26 
marzo 2021, ha trattato il tema della rilevanza Iva, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, della somma 
erogata nell’ambito di un sopravvenuto Accordo transat-
tivo.
Nel caso di specie, una Regione ha appaltato ad un Ati l’e-
secuzione di lavori urgenti relativi alla realizzazione delle 
adduttrici, delle reti fognarie e della razionalizzazione del-
la depurazione per il risanamento igienico-sanitario di un 
comprensorio di Comuni. Successivamente sono sorti dei 
problemi e si è giunti alla stipula di un Accordo transattivo.
Il quesito interpretativo concerne il corretto trattamento fi-
scale da riservare, ai fini Iva, alla somma che la Regione 
si è impegnata a corrispondere all’Ati per effetto di tale 
Accordo transattivo sottoscritto tra le parti, volto a definire 
il contenzioso pendente presso il Tribunale civile in rela-
zione alle contestazioni insorte nell’ambito del contratto 
di appalto.  In sede di composizione bonaria, la Regione 
ha riconosciuto all’Ati un importo forfettario a fronte della 
rinuncia da parte di quest’ultima alla prosecuzione del giu-
dizio in corso.
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che 
una somma di denaro assume rilevanza ai fini Iva se corri-
sposta a titolo di controvalore (rectius corrispettivo) di una 
cessione di beni o di una prestazione di servizi specifica-
mente individuate. Diversamente, sono escluse dalla sfe-
ra impositiva, per carenza del presupposto oggettivo, le 
somme erogate a titolo di liberalità ovvero aventi carattere 
meramente risarcitorio. Ai fini dell’individuazione del trat-
tamento fiscale in concreto applicabile, occorre pertanto 
individuare la “funzione economica” delle somme dedotte 
in contratto, rilevanti agli effetti dell’Iva se corrisposte a 
fronte di obblighi di fare, non fare o permettere a carico 
della controparte negoziale (vedasi CGE Causa C277/05 
del 18 luglio 2007, nonché ex multis Risoluzione n. 110/E 
del 15 maggio 2003). 
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972 risul-
tano infatti imponibili “le prestazioni di servizi verso corri-

spettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, traspor-
to, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e 
in genere da obblighi di fare, non fare o permettere quale 
ne sia la fonte”. 
Nella Sentenza n. 20233/2018 la Corte di Cassazione 
ha peraltro precisato che “la prestazione è un’operazio-
ne 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 collochi all’interno di un rapporto sinallagma-
tico”. Tale impostazione appare in linea con le indicazioni 
fornite dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui, te-
nuto conto della definizione omnicomprensiva della base 
imponibile Iva, “una prestazione di servizi viene effettuata 
a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, lett. c), 
della Direttiva 2006/112, e configura pertanto un’operazio-
ne imponibile, soltanto quando tra il prestatore e l’utente 
intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale av-
venga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il 
compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controva-
lore effettivo del servizio prestato all’utente” (vedasi Sen-
tenza 2 giugno 2016, Causa C-263/15 Lajvér Meliorációs 
Nonprofit e Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit). In tal 
senso si è espressa anche la Sentenza 3 settembre 2015, 
Causa C-463/14 (paragrafi 35 e 36). 
Nel caso di specie, a parere dell’Agenzia la circostanza 
che la somma in esame venga erogata a fronte della ri-
nuncia da parte dell’Ati all’esercizio di ogni ulteriore prete-
sa nei confronti della Regione in relazione al contenzioso 
in corso, consente di qualificare la stessa come il corri-
spettivo previsto per l’assunzione di una obbligazione ri-
levante agli effetti dell’Iva. Sul punto, l’esplicita rinuncia 
da parte dell’Ati appaltatrice alle riserve e alle domande di 
cui all’atto di citazione nonché della rinuncia a tutte le altre 
riserve presentate dalla stessa configura un’obbligazione 
che soddisfa il presupposto impositivo di imposta, ai sen-
si dell’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, per cui l’Ati 
dovrà emettere fattura in “split payment”, ai sensi dell’art. 
17-ter del Dpr. n. 633/1972.

Iva
confermato che in caso di Accordi transattivi il semplice 
“non fare” configura una prestazione di servizio
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 218 del 26 mar-
zo 2021, ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del 
regime Iva agevolato ex art. 124, Dl. n. 34/2020, alle for-
niture di ventilatori polmonari con la formula del noleggio.
Nel caso di specie, la Regione ha incaricato una Società 
di provvedere all’approvvigionamento dei farmaci e del-
le attrezzature funzionali al contenimento dell’emergenza 
sanitaria “Covid-19”. A tal fine, la Società “ha fatto ricorso 
anche a forniture di attrezzature medicali, nello specifico 
ventilatori polmonari, con la formula del noleggio”. 
L’art. 124 del Dl. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”, vedi 
Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020) ha introdotto una 
disciplina Iva agevolata per l’acquisto dei beni necessari 
al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemio-
logica da “Covid-19”. In particolare, il comma 1 della di-
sposizione in esame ha inserito, nella Tabella A, Parte II-
bis, allegata al Dpr. n. 633/1972, il numero 1-ter.1, relativo 
a “ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensi-
va; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe 
infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizio-
ne enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a 
pressione positiva continua; maschere per la ventilazione 
non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringo-
scopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore 
elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; 
ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo 
computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 
e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sani-
tarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e oc-
chiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, 
cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; 
termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a 
muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; peros-
sido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori Rna; 
strumentazione per diagnostica per Covid-19; tamponi per 
analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realiz-
zazione di ospedali da campo”. Il successivo comma 2 ha 
stabilito inoltre che “(...) le cessioni di beni di cui al com-
ma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti 
dall’Imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazio-

ne dell’Imposta ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 
633/1972, (...)”. 
A seguito di tale disposizione è stata quindi modificata la 
Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972 - alla 
quale viene aggiunto il numero 1-ter.1 - prevedendo che 
dal 19 maggio 2020 sono soggette all’aliquota Iva del 5% 
le cessioni aventi ad oggetto i beni elencati dal primo com-
ma dell’art. 124. In via transitoria e sino al 31 dicembre 
2020 è previsto il riconoscimento a dette cessioni di un 
regime di esenzione da Iva che non pregiudica il diritto alla 
detrazione in capo al soggetto passivo cedente. 
Ricordato quanto sopra, con riferimento al caso di specie, 
concernente l’individuazione del regime Iva applicabile 
alle forniture di attrezzature medicali con la formula del 
noleggio, l’Agenzia delle Entrate ha rinviato ai chiarimenti 
forniti con la Circolare n. 26/E del 2020, secondo cui fer-
mo restando che la cessione deve avere ad oggetto i beni 
indicati nel comma 1, il trattamento Iva introdotto dall’art. 
124 è applicabile alle cessioni onerose e a quelle gratuite 
dei medesimi beni, nonché alle prestazioni di servizi di cui 
all’art. 16, comma 3, del Dpr. n. 633/1972. 
Ai sensi della disposizione appena richiamata, infatti, l’Iva 
si applica con la stessa aliquota prevista per le cessioni 
dei beni in commento, prodotti mediante “... contratti d’o-
pera, di appalto e simili”, “... locazione finanziaria, noleg-
gio e simili”. 
Pertanto, a parere dell’Agenzia, alle forniture di apparec-
chiature medicali con la formula del noleggio effettuate en-
tro il 31 dicembre 2020 è applicabile il regime di esenzione 
con diritto alla detrazione. Diversamente, le forniture effet-
tuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 saranno soggette 
ad aliquota Iva nella misura del 5%. 
Per quanto concerne la corretta individuazione del mo-
mento a decorrere dal quale si rendono applicabili il re-
gime di esenzione e/o l’aliquota ridotta nella misura del 
5%, l’Agenzia ha specificato che questo coincide con il 
momento di effettuazione dell’operazione (la prestazione 
di servizi di noleggio), a nulla rilevando la data della con-
clusione del contratto (vedasi Risposta n. 528 del 2020).

Iva
regime agevolato anche per la fornitura di ventilatori 
polmonari mediante la formula del noleggio
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 219 del 26 
marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito al diritto alla 
detrazione dell’Iva sui costi sostenuti per servizi realizzati 
su beni immobili di terzi non posseduti o detenuti dal sog-
getto passivo.
Nel caso di specie, un Comune ha appaltato alla Società 
istante un intervento di risanamento acustico, sostituzione 
di infissi, serramenti e opere connesse ad edifici scolastici 
di proprietà comunale. La Società ha chiesto se sia corret-
to portare in detrazione l’Iva assolta sulle spese sostenute 
per l’esecuzione dei lavori di contenimento acustico rea-
lizzati a norma di legge, su beni di proprietà di terzi (nella 
fattispecie, gli edifici scolastici appartenenti al Comune), 
non utilizzati dalla Società nell’esercizio della propria at-
tività caratteristica (attività di gestore aeroportuale) e sui 
quali la stessa Società istante non vanta alcun titolo di 
detenzione/possesso. 
La Società effettua servizi, sia imponibili Iva che non im-
ponibili, ma comunque non esenti o esclusi dal campo di 
applicazione dell’Imposta. 
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che, in generale, il mec-
canismo di detrazione dell’Iva mira a sgravare interamen-
te l’imprenditore dall’Imposta assolta “a monte” in relazio-
ne ai beni e ai servizi acquisiti nell’esercizio dell’attività 
di impresa e correlati alle operazioni imponibili realizzate 
(a valle) dal medesimo soggetto. Il diritto alla detrazione 
risulta invece escluso in tutti i casi in cui l’Iva gravi sull’ac-
quisto di beni e servizi utilizzati nell’ambito di operazioni 
esenti o comunque non soggette ad Imposta. 
Sul punto, l’Agenzia ha osservato che, ai fini del sindacato 
di inerenza di un determinato costo, non è necessariamen-
te richiesto un “nesso diretto e immediato” con una o più 
operazioni imponibili, essendo ammissibile anche che lo 
stesso rientri tra le “spese generali” del soggetto passivo 
e sia, in quanto tale, un elemento costitutivo del prezzo dei 
beni e servizi forniti. In altri termini, l’onere sostenuto deve 
presentare un nesso immediato e diretto con il “comples-
so delle attività economiche del soggetto passivo” (vedasi 
CGE Sentenza 14 settembre 2017, Causa C-132/16). 
La detrazione è dunque ammessa anche per acquisti di 
beni e servizi che siano utili o funzionali all’Impresa e, 
quindi, causalmente indotti dall’attività economica svolta. 

“Ciò che rileva è, in concreto, l’utilità del bene/servizio ac-
quistato (anche in chiave prospettica) per la creazione di 
valore aggiunto da parte dell’operatore economico”. Non 
è dunque di ostacolo al riconoscimento del diritto alla de-
trazione la circostanza che il costo sostenuto abbia ad og-
getto un bene immobile di proprietà di un terzo non ordina-
riamente utilizzato nell’esercizio dell’impresa. 
Come precisato dalla CGE, il diritto alla detrazione non 
può essere negato “a condizione, tuttavia, che il vantaggio 
che il terzo trae da tale prestazione di servizi sia accesso-
rio rispetto alle esigenze del soggetto passivo”. Secondo 
i Giudici comunitari, infatti, “sarebbe (...) contrario al Prin-
cipio di neutralità dell’Iva, (...), far gravare su un soggetto 
passivo l’Iva relativa a spese compiute ai fini delle sue 
operazioni soggette ad Imposta per il solo motivo che un 
terzo ne trae un vantaggio accessorio”. Inoltre, “per poter 
essere qualificato come accessorio, il vantaggio di cui be-
neficia il terzo deve derivare da una prestazione di servizi 
effettuata nell’interesse proprio del soggetto passivo” (ve-
dasi CGE Sentenza 1° ottobre 2020, Causa C-405/19). 
Nel caso di specie, l’Agenzia ha osservato che gli oneri 
sostenuti dalla Società per i servizi di risanamento acusti-
co commissionati alle Società appaltatrici sono: 
- previsti da specifiche disposizioni normative di Settore, 

che impongono il rispetto di determinati livelli di emissio-
ni sonore in relazione al traffico aereo commerciale, a 
pena di sanzioni; 

- ricompresi nella tariffa applicata dalla Società nell’ambi-
to della gestione dei Servizi aeroportuali, ancorché non 
sostenuti su cespiti oggetto di concessione.

Alla luce di quanto sopra argomentato, l’Agenzia ha rite-
nuto che gli oneri in esame, concernenti i servizi realizzati 
su immobili di proprietà del Comune, debbano considerar-
si inerenti all’attività di impresa svolta dalla Società istante 
in qualità di gestore delle Infrastrutture aeroportuali e del 
“Servizio pubblico di trasporto”, che si esplica, per quanto 
dichiarato dalla stessa Società, con l’effettuazione di ope-
razioni imponibili e non imponibili, ed in ogni caso, senza 
che siano realizzati servizi esenti o esclusi dal campo di 
applicazione dell’Iva. Pertanto, la Società può detrarsi l’I-
va su tali spese.

Iva
è detraibile l’Imposta su servizi realizzati su beni di terzi 
se il vantaggio che ne traggono i terzi è accessorio 
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Con la Circolare n. 11 del 15 marzo 2021, il Ministero 
dell’Interno-Direzione centrale per i Servizi Demografi-
ci, ha fornito Istruzioni operative relative all’attuazione 
dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del 
Nord dall’Unione Europea (c.d. “Brexit”).
La Circolare prende le mosse dai chiarimenti forniti dalla 
Commissione Ue in merito all’applicazione dell’Accordo di 
recesso in questione, specificando in particolare che “una 
volta acquisito, il diritto di soggiorno permanente si perde 
soltanto a seguito di assenza dallo Stato membro ospitan-
te di durata superiore a 5 anni consecutivi”, a differenza 
di quanto previsto dall’art. 16.4 della Direttiva 2004/38/CE 
sulla libera circolazione UE (2 anni).
Alla luce di ciò, la Commissione Europea ha chiesto di 

Stop all’applicazione del “Codice dei Contratti” per il tempo 
necessario per realizzare gli investimenti previsti nell’am-
bito del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”. A lanciare 
la proposta è stata l’Autorità Antitrust, nell’ambito della se-
gnalazione inviata al Governo ai sensi degli artt. 21 e 22 
della Legge n. 287/1990, per illustrare le proprie proposte 
di riforma concorrenziale ai fini della “Legge annuale per il 
mercato e la concorrenza”, anno 2021.
Nello specifico, l’Autorità propone – con riferimento alle 
procedure interessate dall’erogazione dei fondi del “Next 
generation Eu” e alle opere definite “strategiche” - la so-
spensione dell’applicazione del “Codice” e l’osservanza 
delle sole disposizioni contenute nelle Direttive europee in 
materia di gare pubbliche del 2014. 
Ciò con il dichiarato intento di eliminare i vincoli che attual-
mente gravano su istituti come l’avvalimento, il subappal-
to, l’appalto integrale, la nomina dei Commissari e i criteri 
di valutazione delle offerte. Al contempo, viene invocata la 
riforma del “Codice” stesso, al fine di semplificare le pro-

conoscere:
1. il numero (complessivo per Provincia) degli Attestati di 

iscrizione anagrafica, rilasciati ai sensi dell’art. 18 com-
ma 4, dell’Accordo, dal 1° febbraio 2020 al 26 febbraio 
2021;

2. il numero (complessivo per Provincia) degli Attestati di 
soggiorno permanente rilasciati ai cittadini britannici al 
26 febbraio 2021.

I dati di cui sopra dovranno quindi essere trasmessi all’in-
dirizzo servizidemografici.prot@pec.interno.it, entro il 10 
aprile 2021. I Comuni dovranno avvalersi, per l’adempi-
mento in commento, del Prospetto allegato alla Circolare 
in commento.

cedure attuali e stabilire regole certe e riconoscere alle 
Stazioni appaltanti una maggiore discrezionalità.
Un percorso, dunque immaginato, a 2 tappe. La prima, 
di più immediata applicazione, relativa appunto alla so-
spensione dell’applicazione del “Codice dei Contratti pub-
blici” e la seconda, con tempi di attuazione più lunghi, che 
prevede una riforma complessiva del “Codice” al fine di 
snellire i processi e renderli più flessibili. Nello stesso Do-
cumento si chiede anche di rivedere prontamente la disci-
plina relativa all’affidamento dei “servizi pubblici locali”, il 
cui mercato è – secondo l’Autorità – gestita troppo spesso 
“in base ad affidamenti attribuiti a soggetti che non sem-
pre rispettano i requisiti dell’in house providing”.
Per l’Autorità la riforma degli appalti (liquidata come «un 
labirinto di norme che genera inefficienze») è un obiettivo 
strategico per rilanciare gli investimenti. Ma visto che c’è 
il “Recovery Plan”, l’Authority segnala che non c’è tempo 
per attuare subito una rivisitazione organica. Di qui l’idea 
di muoversi su 2 piani differenti.

Servizi Demografici
i Comuni devono trasmettere entro il 10 aprile 2021 i dati 
richiesti dalla Commissione Ue ai fini “Brexit”

“Recovery plan”
per accelerare gli investimenti, l’Antitrust invoca la 
sospensione del “Codice degli Appalti”
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 72 del 24 marzo 2021 il 
Comunicato Istat recante l’aggiornamento al mese di feb-
braio 2021 dell’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai e impiegati. 
Com’è noto, tale indice è da utilizzarsi, oltre che per l’ag-
giornamento dei canoni di locazione (ai sensi di quanto 

Facendo seguito alla propria Circolare n. 1 del 27 gennaio 
2021, il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per i 
Servizi Demografici, è tornato - con la Circolare n. 12 del 
16 marzo 2021 - sul tema del subentro di “Anpr” (“Ana-
grafe nazionale della popolazione residente”) alle Anagrafi 
comunali.
Il citato Documento aveva messo l’accendo sulla ne-
cessità, per i Comuni che non l’abbiano ancora fatto, 
di convergere al più presto verso l’Anagrafe naziona-
le, evidenziando come questa banca dati sia destinata 
a semplificare enormemente le procedure anagrafiche, 
consentendo di richiedere certificati presso qualsiasi Co-

disposto dall’art. 81 della Legge n. 392/1978), anche ogni 
qual volta atti normativi o contrattuali delle Pubbliche Am-
ministrazioni facciano esplicito rinvio al variare del costo 
della vita, ai sensi dell’art. 54, della Legge n. 449/1997.
Si riporta di seguito una Tabella riepilogativa del suddetto 
aggiornamento:

mune e non solo quello di residenza e facilitando quindi 
enormemente operazioni come il cambio di residenza. 
Il Ministero aveva inoltre invitato le Prefetture a mo-
nitorare lo stato di avanzamento delle operazio-
ni di subentro, comunicando entro il 22 febbraio 
2021 le risultanze e le eventualità criticità riscontrate.  
Con la nuova Circolare, contrassegnata come “urgente”, il 
Viminale ha esortato le Prefetture che non abbiano rispet-
tato il termine di cui sopra a fornire un sollecito riscontro 
così da poter adottare eventuali misure correttive che aiu-
tino ad appianare eventuali ostacoli che stanno rallentan-
do il processo di convergenza verso il nuovo strumento.

Istat
pubblicato l’aggiornamento dell’Indice sul costo della vita 
a febbraio 2021

Servizi Demografici
il Viminale esorta le Prefetture a provvedere subito 
ad inviare l’esito del monitoraggio sulle operazioni di 
subentro in “Anpr” 

Anni e mesi Indici
(Base 2015=100)

Variazioni percentuali
rispetto al corrispondente periodo

dell’anno precedente di 2 anni precedenti
2020 Febbraio 102,5 0,2 1,0

Marzo 102,6 0,1 0,9
Aprile 102,5 -0,1 0,8

Maggio 102,3 -0,4 0,3
Giugno 102,4 -0,3 0,2
Luglio 102,3 -0,4 -0,2
Agosto 102,5 -0,7 -0,4

Settembre 101,9 -0,6 -0,5
Ottobre 102,0 -0,4 -0,4

Novembre 102,0 -0,3 -0,2
Dicembre 102,3 -0,2 0,2

2020 Media 102,3
2021 Gennaio 102,9 0,2 0,7

Febbraio 103,0 0,5 0,7
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I QUESITI

In tal caso si applicano le disposizioni dell’art. 60, comma 
4, del Dpr. n. 600/1973, il quale dispone che, “salvo quan-
to previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto 
stabilito dall’art. 142, del Codice di procedura civile, la no-
tificazione ai contribuenti non residenti è validamente ef-
fettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera 
rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero o a quello della sede legale estera risultante dal 
registro delle imprese di cui all’art. 2188 del Codice civile. 
In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata 
all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle doman-
de di attribuzione del numero di Codice fiscale o variazio-
ne dati e nei modelli di cui al comma 3, primo periodo. In 
caso di esito negativo della notificazione si applicano le 
disposizioni di cui al primo comma, lett. e)”.
Per cui si possono notificare gli avvisi di accertamento 

all’estero seguendo questo ordine di priorità:
 - notifica all’indirizzo comunicato dal soggetto non resi-
dente ai sensi dell’art. 60 del Dpr. n. 600/1973;

 - in assenza, raccomandata estera alla sede legale este-
ra risultante dal Registro delle Imprese;

 - se manca l’indirizzo di sede legale estera, indirizzo este-
ro indicato dal contribuente nelle domande di attribuzio-
ne del numero fiscale, dalle variazioni o dai modelli di 
elezione del domicilio;

 - in caso di esito negativo della notificazione si applicano 
le disposizioni di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), del Dpr. 
n. 600/1973, ovvero la notifica a soggetti irreperibili, con 
affissione all’Albo e notifica nell’ottavo giorno successi-
vo a quello di affissione.

Nel caso in cui il rappresentante legale abbia mantenuto 
la residenza in Italia o sia reperibile anche all’estero, è 
possibile optare per la notifica a quest’ultimo.

Riscossione
si possono notificare avvisi di accertamento all’estero 
a una Srl che sposta la sede legale lasciando una forte 
situazione debitoria ?

“Se una Srl sposta la sede legale all’estero, e chiude la sede 
locale in Italia, lasciando una forte situazione debitoria, impresa 
attiva in camera di commercio, si possono notificare gli eventuali 
avvisi di accertamento all’estero ?”.

SÌ NO

dell’Avv. Stefano Ciulli, Formatore e Consulente di Amministrazioni ed Enti pubblici
e di Alessandro Maestrelli – Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in materie 
economiche e giuridiche Enti Locali, Amministrazioni e Società pubbliche
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LA GIURISPRUDENZA
Responsabilità
condanna di Sindaco e Dirigente Tecnico per consulenza 
legale relativa alla compravendita di un immobile gravato 
da ipoteche

Oggetto 
Condanna del Sindaco e del Dirigente Tecnico di un Co-
mune per essere avvalsi di una consulenza legale sulle 
problematiche sorte successivamente alla compravendita 
di un immobile gravato da ipoteche: conferma, con riduzio-
ne, della Sentenza territoriale per la Sardegna n. 8/2018.
Fatto
Nel 2010 la Giunta di un piccolo Comune (2100 abitanti) 
decide di acquistare, per Euro 475.000, un immobile (già 
Stabilimento caseario), utilizzando un contributo regiona-
le. A seguito di un esposto del settembre 2015, la Procura 
contabile, dopo opportune indagini, cita in giudizio (mag-
gio 2017) il Sindaco, la Giunta ed il Responsabile dell’Uffi-
cio “Tecnico”, contestando 3 ipotesi di danno. 
La prima, per Euro 175.000, corrispondente alla differen-
za tra il prezzo di vendita pagato dal Comune, sulla base 
del finanziamento regionale e la somma che il medesimo 
Comune avrebbe speso se avesse partecipato agli incanti 
nel medesimo contesto temporale per la vendita del bene. 
La seconda, per Euro 35.000, a titolo di danno erariale de-
rivato dal mancato utilizzo del bene immobile per le finalità 
pubblicistiche, sulla base dell’interesse legale, per il perio-
do compreso tra la stipulazione del contratto definitivo di 
compravendita (aprile 2011) al 2016. 
La terza, per Euro 7.296, corrispondente a quanto pa-
gato dal Comune per avvalersi di una consulenza fina-
lizzata ad ottenere un parere legale sulle problematiche 
sorte successivamente alla stipulazione del contratto di 
compravendita del bene pignorato; in questo caso, ad 
avviso della Procura, se la decisione di ricorrere ad una 
consulenza esterna, assunta dalla Giunta nel 2014, non 

può essere addebitata ad un comportamento negligente, 
stante la grave problematica gestionale nella quale si era 
venuto a trovare il Comune, nondimeno l’esborso deve 
essere qualificato danno erariale ed addebitato ai soggetti 
che tale criticità avevano generato con l’approvazione ed 
il perfezionamento dell’atto di acquisto dell’immobile. 
La Procura sottolinea inoltre che ad aggravare la posizio-
ne del tecnico, il Notaio rogante in sede di stipulazione 
aveva avvertito delle conseguenze pregiudizievoli che 
derivavano dall’acquisto di un bene sottoposto a plurime 
procedure di pignoramento. La Procura sostiene il “dolo” 
perché, sia il Sindaco che il Responsabile dell’Ufficio Tec-
nico “non potevano non rendersi conto dell’assoluta irra-
zionalità dell’operazione, e, ciò nonostante, hanno scien-
temente posto in essere gli atti amministrativi e negoziali 
necessari al suo perfezionamento”. La Procura asserisce 
che, nell’ambito della vicenda illecita, ha avuto rilevanza 
anche il comportamento del Segretario Comunale, il quale 
“ha materialmente redatto il contratto preliminare di com-
pravendita ed ha partecipato alla riunione della Giunta, 
nella quale tale documento veniva approvato”. 
La difesa del Sindaco e degli Assessori sostiene che il 
mancato acquisto in sede di incanto risale al maggio 2009 
(a cui non si è potuto partecipare perché mancava la con-
cessione del contributo regionale), mentre i pagamenti 
sono avvenuti nel gennaio 2010 e nell’aprile 2011, per 
cui sarebbe ampiamente spirato il termine di prescrizione 
quinquennale. 
I Giudici territoriali (Sentenza n. 8/2018) accolgono la 
prescrizione del danno per la prima voce (Euro 175.000), 
mentre per le altre 2 voci di danno (mancato utilizzo 

Corte dei conti – Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 153 del 23 giugno 2020

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



Entilocali
NEWS

29 marzo 2021

LA GIURISPRUDENZA

27

dell’immobile per oltre 5 anni e per le spese di consulen-
za legale), riconoscono solamente la responsabilità del 
Sindaco e del Tecnico comunale, riducendo però l’importo 
complessivo a Euro 22.337, condannandoli al risarcimen-
to in parti uguali. 
I componenti la Giunta sono assolti. I 2 interessati presen-
tano ricorso, che viene parzialmente accolto, riducendo la 
responsabilità all’originaria terza voce di danno (spese per 
la consulenza legale) per un importo di circa Euro 7.300. 
Sintesi della Sentenza 
La difesa del Sindaco evidenzia l’insussistenza del danno 
erariale derivante dal mancato utilizzo dell’immobile; infat-
ti, “in attesa della riconversione a fini istituzionali stabilita 
dalla Legge regionale n. 3/2008, non vi era alcun obbligo 
di utilizzare immobili degradati, ove erano state effettuate 
attività di lavorazione/trasformazione di prodotti agro-ali-
mentari. Secondo la prospettazione dell’appellante, la fi-
nalità della legge era quella di acquistare e riconvertire ad 
uso pubblico immobili degradati e, nella specie, l’immobile 
della c.d. ‘ex Cooperativa di M.’, attraverso l’imprescindibi-
le conseguimento di finanziamenti regionali o comunitari. 
Le plurime e inoppugnabili attività che vengono descrit-
te con dettaglio nell’atto di appello e che sarebbero state 
svolte dal Comune impedirebbero, alla radice, la configu-
rabilità del danno e della colpa grave. Le iniziative assun-
te dal Comune smentirebbero anche l’asserita gestione 
antieconomica dell’immobile ed evidenzierebbero l’assen-
za di danno erariale da lucro cessante e la responsabilità 
dell’appellante”.
Sempre la difesa del Sindaco sul danno della consulen-
za legale, afferma che “in assenza del danno relativo alla 
prima voce in contestazione (ossia per la stipula del con-
tratto preliminare di acquisto) alcun pregiudizio al Comu-
ne sarebbe potuto derivare dall’esborso per la consulenza 
legale, dovendo quest’ultima ritenersi legittima anche alla 
luce della giurisprudenza contabile, in quanto sussistenti, 
nella fattispecie, tutti i presupposti che ne giustificavano 
l’acquisizione, stante la complessità della vicenda”.
Il Collegio giudicante, sul mancato utilizzo dell’immobi-
le, afferma che “la valutazione in ordine alla sussistenza 
del danno da lucro cessante è infatti connessa alla rela-
tiva prevedibilità al tempo in cui era sorta l’obbligazione. 
Il danno risarcibile è quindi, come detto, limitato a quello 
prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì 
avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una 
determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle rego-
le ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, 
cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle cir-
costanze di fatto conosciute. Condizioni, quelle descritte 
dalla giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, 

che difettano del tutto nella fattispecie ove, come chiari-
to, deve ritenersi del tutto plausibile il decorso di un lasso 
di tempo ragionevole tra l’acquisto dell’immobile e la sua 
concreta utilizzazione per le finalità pubbliche program-
mate, proprio in considerazione del necessario cambia-
mento della destinazione d’uso dell’immobile e della sua 
materiale riconversione. Né, del resto, la prova del danno 
da lucro cessante può discendere dal ‘rischio di perdita 
definitiva del bene’ che avrebbe assunto l’Amministrazio-
ne attraverso la stipula del contratto preliminare e del con-
tratto definitivo di acquisto dell’immobile, in presenza di 
rilevanti vincoli debitori”.
Sull’affidamento della consulenza legale, i Giudici affer-
mano che, come deciso dal Giudice di primo grado, “la 
necessità di avvalersi della consulenza configura diretta 
conseguenza della situazione di incertezza determinata 
dal comportamento gravemente colposo dei Signori O. e 
Z. e del rischio al quale è stato, in effetti, inopinatamente 
esposto il Comune, che il bene immobile potesse essere 
acquistato da terzi ai pubblici incanti che si sono succeduti 
dal 2013. La circostanza che, per ragioni esterne alla con-
dotta degli appellanti, la perdita definitiva del bene non si 
sia in concreto verificata, non elide la loro responsabilità, 
posto che è da addebitarsi la condotta gravemente col-
posa di aver determinato l’ente a procedere all’acquisto 
dell’immobile in modo azzardato, avuto riguardo alle pe-
culiari condizioni in precedenza descritte. La consulenza, 
quindi, ha tratto origine dalla spregiudicata condotta degli 
appellanti che, devono rispondere per il relativo esborso, 
pari al corrispettivo riconosciuto al professionista, oltre ri-
valutazione e interessi legali, come determinati nella pro-
nuncia di primo grado”.
Commento
Dalla lettura della stampa locale (dicembre 2019) si ap-
prende che l’ex Sindaco, dopo l’archiviazione da parte 
della Procura penale della denuncia presentata dai Consi-
glieri di minoranza, abbia richiesto il rimborso al Comune 
della parcella dei suoi Avvocati. 
Tutta la vicenda si è conclusa con la Sentenza della Corte 
dei conti per un danno, a carico del Sindaco e del Tecnico, 
per alcune migliaia di Euro. 
Interessante è la motivazione circa il rigetto del presunto 
danno per il mancato utilizzo del fabbricato acquistato. 
La conclusione è che questo Comune avrà una nuova 
Scuola realizzata con il contributo della Regione sul ter-
reno già occupato dal vecchio fabbricato (ex Caseificio), 
acquistato con una procedura censurata (partecipazione 
all’incanto) che difficilmente può essere effettuata da un 
Comune. 
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30   Martedì 30 marzo 

Parità e pari opportunità
Entro questa data il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni (Cug) deve tramettere al Dipartimento della Funzione pubblica e al Dipartimento per le Pari 
opportunità, la Relazione annuale sulla situazione del personale, riferita all’anno precedente, riguardante l’attuazione 
dei Principi in materia di pari opportunità e di azioni positive. La Relazione è trasmessa anche vertici politici ed ammini-
strativi dell’Ente (Direttiva Fp. n. 2/2019).
 
Permessi ex art. 33, Legge n. 104/1992
Entro oggi deve essere effettuata la comunicazione telematica al Dipartimento della Funzione pubblica dei dati relativi 
ai propri dipendenti che hanno fruito nell’anno precedente dei permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situa-
zione di gravità (art. 24, commi 4-6, della Legge n. 183/2010).
 
Albo dei Dirigenti
Entro oggi l’Amministrazione deve procedere alla trasmissione al Dipartimento della Funzione pubblica, delle Schede 
informative relative al personale dirigente in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dell’aggiornamento 
dell’Albo dei Dirigenti pubblici (art. 4 del Dpcm. n. 374/1994).

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

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

31   Mercoeldì 31 marzo 

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del Modello “CU/2021” 
A seguito della proroga disposta dall’art. 5, comma 20, del Dl. n. 41/2021 (Decreto “Sostegni”) entro oggi provvedere alla 
trasmissione all’Agenzia delle Entrate del nuovo Modello “CU/2021”, di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, 
assimilati, assistenza fiscale e lavoro autonomo, corrisposti nell’anno 2020.
Non sarà applicata nessuna sanzione per le “CU” trasmesse dopo il termine del 31 marzo 2021 ed entro i termini pre-
visti per l’invio del Modello “770/2021” (31 ottobre 2021), a meno che non contengano dati destinati a confluire nella 
“Dichiarazione precompilata”. 

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

15   Giovedì 15 aprile 

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

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

16   Venerdì 16 aprile 

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

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

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

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

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 12 del 3 febbraio 2020, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario). 
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Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 
i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel 
mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 
dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003. 

20   Martedì 20 aprile 

Codifica “Siope” dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarie
In applicazione dell’art. 2, comma 8, del Dm. Mef 9 giugno 2016, entro la data odierna i Tesorieri trasmettono al “Siope” 
informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secon-
do lo schema previsto dall’Allegato “B” al Dm. Mef 9 giugno 2016. Entro lo stesso termine gli Enti comunicano al loro 
Tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al “Siope” – le informazioni sulla consistenza delle disponibilità 
finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri Istituti di credito.

30   Venerdì 30 aprile 

Dichiarazione “Iva 2021”
Scade in data odierna il termine per l’invio telematico della Dichiarazione fiscale “Iva 2021”, riferita all’anno 2020.

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

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscrit-
ti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/2003 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 10.

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

Dup e bilancio di previsione 2021/2023
Il Documento unico di programmazione 2021-2023, atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di 
previsione ed il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, vanno deliberati dall’Organo consiliare entro il termine fis-
sato dall’art. 106 del Dl. n. 34/2020, ovvero il 31 gennaio 2021 (superando, in conseguenza dell’emergenza “Covid-19”, 
la scadenza canonica, prevista dall’art. 151 del Tuel, del 31 dicembre 2020).

“Esterometro” operazioni I trimestre 2021
Scade in data odierna il termine per l’invio del c.d. “Esterometro”, riferito alle operazioni attive e passive (operate in 
ambito commerciale) verso e da soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015. 
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(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

aliquote aggiuntive)

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

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

aliquota aggiuntiva)

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

Professionisti Aliquote

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

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

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

* Per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps, il comma 398 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020 ha stabilito l’aumento dell’aliquota aggiunti-
va dello 0,26% (passando dallo 0,72% allo 0,98%) nel 2021, dello 0,51% nel 2022 e di un ulteriore 0,51% nel 2023.

Approvazione rendiconto della gestione 2020 e riaccertamento ordinario dei residui
Entro la data odierna il Consiglio comunale deve approvare il conto consuntivo 2020, tenuto motivatamente conto della 
Relazione dell’Organo di revisione (art. 227, comma 2, del Tuel – Dlgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 2-qua-
ter, della Legge n. 189/2008, di conversione con modificazioni del Dl. n. 154/2008). Al rendiconto di gestione, ai sensi 
dell’art. 6, comma 4, del Dl. n. 95/2012, i Comuni e le Province allegano una nota informativa contenente la verifica dei 
crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le Società partecipate, asseverata dai rispettivi Organi di revisione. Contestualmente, 
con Deliberazione della Giunta, si deve procedere al riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del 
Dlgs. n. 118/11. 

“Modello unico di dichiarazione ambientale”
Scade in data odierna il termine per la presentazione del “Mud” 2020 (“Modello unico di dichiarazione ambientale”): le 
imprese e le Amministrazioni tenute a farlo devono servirsi dei Moduli e delle indicazioni riportati nel Dpcm. 23 dicembre 
2020, pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2021, S.O. n. 10.

Contributo anno 2021 Revisori Enti Locali
Per i Revisori dei conti degli Enti Locali scade oggi il termine per il versamento al Ministero dell’Interno del contributo 
annuo pari a Euro 25,00 di cui all’art. 4-bis, comma 2, del Dl. n. 79/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
131/2012.
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SEGNALAZIONI QUALIFICATE
Le sinergie tra Stato ed Enti locali nel contrasto 
all’evasione fiscale

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

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

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

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

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

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

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

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

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

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

LO SPLIT PAYMENT E LE 
NUOVE CASISTICHE DI 
REVERSE CHARGE

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

Roberto Giacinti

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

GUIDA ALLA PREVENZIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA 
TRASPARENZA

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

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

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

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

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI
Maria Piscopo

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

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

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

Giuseppe Panassidi

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

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

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

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

Nicola Tonveronachi e Francesco Vegni

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

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

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

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

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

V Edizione 

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

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

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

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

III^ Edizione 

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

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

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

PREZZO: € 30,00*
(codice MEPA - CSELEDLB008)
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Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali è obbligatorio effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, 
allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

Titolo/i***:

Prezzo ***:

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

Si prega di fatturare a:

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

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

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

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

Fax: E-mail ***:

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

Città ***:   Provincia:

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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



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

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



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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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

