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EDITORIA - LE RIVISTE di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

In omaggio a tutti gli abbonati la rivista 

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

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

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

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

NUMERO

1
Anno VI
Gennaio 2018

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

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

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

Società a controllo pubblico: Ad oggi, è 
vigente il divieto di procedere ad assunzioni a 
tempo indeterminato ?
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Servizi pubblici Locali
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali 
applicate al Comparto Enti Locali
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n. 4 del 28 Gennaio 2018
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Anno VIII
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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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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
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Federalismo & Accountability
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)
Rivista  di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della responsabilizzazione 
delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

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

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

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

Revisione straordinaria delle partecipazioni
Le “Linee guida” redatte dalla Sezione delle 
Autonomie
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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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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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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

09

“Covid-19”
tra le novità introdotte dal nuovo Dl., importanti 
semplificazioni in materia di concorsi pubblici

E’ stato pubblicato il Dl. n. 44 del 1° aprile 2021, 
pubblicato sulla G.U. n. 19 del 1° aprile 2021, 
contenente “Misure urgenti per il contenimento 

dell’epidemia da ‘Covid-19’, in materia di vaccinazioni 
anti ‘Sars-CoV-2’, di Giustizia e di concorsi pubblici”.

12

Progetti di “rigenerazione urbana”
i Comuni con più di 15.000 abitanti possono 

chiedere i contributi 2021-2023 entro il 4 giugno 2021

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno - 
Direzione centrale della Finanza locale, il Dm. 2 aprile 
2021, relativo ai contributi 2021-2023 per progetti di 

rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di 
marginalizzazione e degrado sociale.

15

Iva
i rispettivi rimborsi delle attività previste in 

attuazione di un Accordo di collaborazione tra 2 
soggetti sono considerati corrispettivi 

L’Amministrazione finanziaria, con la Risposta n. 226 
del 1° aprile 2021, ha affrontato il tema del corretto 

trattamento fiscale ai fini Iva da applicare alle somme 
erogate in attuazione di un Accordo di collaborazione 

stipulato ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Dlgs. n. 
50/2016.

11

Trasferimenti erariali
al via i finanziamenti per messa in sicurezza, 

riqualificazione o costruzione di nuovi Asili nido e 
Scuole dell’Infanzia

Con Dm. 22 marzo 2021, pubblicato sulla G.U. n. 78 
del 31 marzo 2021, è stato approvato l’Avviso che detta 
termini e modalità operative per la presentazione della 
richiesta dei contributi di cui all’art. 1, comma 59, della 

Legge n. 160/2019.

13

Distacco per motivi sindacali
contributo erariale per l’anno 2021

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari 
interni e territoriali, con la Circolare n. 15 del 30 marzo 
2021, ha fornito le Istruzioni per la presentazione della 
Certificazione della spesa sostenuta per il personale in 

distacco sindacale.

13

Iva
natura di contributo delle somme erogate dalle 

Regioni e dalle Province autonome alle Società di 
“Trasporto pubblico locale e regionale”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22 del 31 
marzo 2021, ha chiarito la natura di “contributi in conto 

gestione” delle somme rogate, ai sensi dell’art. 200, 
comma 1, primo periodo, del Dl. n. 34/2020, convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 77/2020.
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18

Sostituto d’imposta
trattamento fiscale delle somme legate ad obiettivi e 

chiarimenti sul recupero delle ritenute 
versate in eccesso

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 223 del 
29 marzo 2021, ha affrontato il tema del trattamento 

fiscale delle somme corrisposte da un Ente pubblico al 
proprio personale in virtù di contratti collettivi, leggi e 

regolamenti.

19

Sostituto d’imposta
trattamento fiscale delle somme liquidate da una Asl 

ad un Medico a seguito di Sentenza

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 222 
del 29 marzo 2021, si è occupata del trattamento 
fiscale delle somme liquidate da parte di un’Asl a 
seguito di Sentenza, nell’ambito di un rapporto di 

parasubordinazione. 

21

Mobilità tra enti
i chiarimenti della Ragioneria alla luce dell’attuale 

normativa in materia di assunzioni 

La Ragioneria generale dello Stato, con il Parere n. 
39639/2021, è intervenuta sul funzionamento dell’istituto 

della mobilità tra Enti diversi della P.A. ed effetti dei 
trasferimenti di personale sul bilancio e ai fini della 

quantificazione degli spazi assunzionali.

17

Imposta di bollo
esenti le domande di rimborso del Servizio

“Mensa scolastica”

Con Risposta n. 227 del 2 aprile 2021, l’Agenzia delle 
Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle Istanze di 

rimborso dei corrispettivi del Servizio “Mensa scolastica”.

22

Vice-Segretari di piccoli Comuni
i chiarimenti del Viminale su cumulo e proroga 

incarichi

Con il recente Parere Protocollo n. 6588 del 29 marzo 
2021, il Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni circa 

la possibilità di cumulo e di proroga degli incarichi di 
Vice-Segretario negli Enti fino a 5.000 abitanti o 10.000 

abitanti in caso di Segreteria convenzionata.

21

Permessi Dirigenti
computo solo su base giornaliera

Con il recente Parere AFL15, pubblicato lo scorso 24 
marzo, l’Aran ha fornito chiarimenti circa la possibilità 

del Dirigente di fruire dei riposi giornalieri e dei permessi 
orari previsti dalla Legge n. 104/1992. 
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24

Soa
verifica dell’organico medio annuo in caso di 

trasferimenti aziendali

Con Comunicato del Presidente 9 marzo 2021, 
pubblicato il 23 marzo 2021, l’Anac ha fornito chiarimenti 
circa la dimostrazione dell’organico medio annuo in caso 
di trasferimenti aziendali, con riferimento alle istruttorie 

svolte dalle Soa.

24

22

Incentivi per funzioni tecniche
atto di segnalazione dell’Anac a Governo e 

Parlamento

L’Anac, con Atto di segnalazione n. 1 del 9 marzo 2021, 
pubblicato sul sito istituzionale lo scorso 22 marzo 2021, 

ha formulato osservazioni in merito alle disposizioni 
di cui all’art. 113 del “Codice dei Contratti pubblici” in 

materia di incentivi per funzioni tecniche.

Revisori Enti Locali
disposta la sesta integrazione dell’Elenco 2021

Con Dm. datato 1° aprile 2021, il Viminale ha disposto 
la sesta integrazione dell’Elenco dei Revisori degli Enti 

Locali, in vigore dal 1° gennaio 2021.



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

  LA CONTABILITÀ SEPARATA NELLE SOCIETÀ PUBBLICHE ALLA PRIMA SCADENZA 
DELL’ADEMPIMENTO 7 aprile 2021 € 50,00 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

  GLI EFFETTI DEL “COVID-19” SULLA GESTIONE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CRISI DELL’IMPRESA PUBBLICA ED IL RUOLO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DI 
SOCIETÀ/AZIENDE PUBBLICHE E DEI SOCI PUBBLICI

15 aprile 2021 € 50,00 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

  SOCIETÀ PUBBLICHE E ENTI LOCALI SOCI AL BIVIO. L’INCONCILIABILITÀ DELLA 
NORMATIVA DEL TUSP CON LA QUALIFICAZIONE “PRIVATISTICA” DEGLI 
ORGANISMI SOCIETARI: UN’OCCASIONE MANCATA

21 aprile 2021 € 65,00 Webinar

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

  MASTER - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NEL DLGS. N. 50/2016 E SUOI 
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI: COMPETENZE, RUOLO E RESPONSABILITÀ - 1° edizione

27 Aprile 2021 
6 Maggio 2021
11 Maggio 2021
18 Maggio 2021
25 Maggio 2021
8 Giugno 2021
15 Giugno 2021
22 Giugno 2021

€ 500,00 Webinar

  STRATEGIC SKILLS, MINDSET DINAMICI E GESTIONE COMPLESSITÀ STRATEGIE E 
COMPETENZE PER FRONTEGGIARE LE ATTUALI SFIDE 28 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

Semplificazione dei concorsi al fine di velocizzare il re-
clutamento di nuovi dipendenti, introduzione dell’obbligo 
vaccinale per il personale medico e sanitario, temporanea 
“sospensione” della “zona gialla”. Sono solo alcune delle 
importanti novità introdotte dal Dl. n. 44 del 1° aprile 2021, 
pubblicato sulla G.U. n. 19 del 1° aprile 2021. 
Vediamo qui di seguito le disposizioni reputate di maggiore 
interesse per Enti Locali e Società partecipate, contenute 
nel Decreto rubricato “Misure urgenti per il contenimento 
dell’epidemia da ‘Covid-19’, in materia di vaccinazioni anti 
‘Sars-CoV-2’, di Giustizia e di concorsi pubblici”.
Art. 1 - Ulteriori misure per contenere e contrastare 
l’emergenza epidemiologica da “Covid-19” 
E’ estesa fino al 30 aprile 2021 la validità delle disposizioni 
di cui al Dpcm. 2 marzo 2021, che non contrastino con 
quanto disposto Dl. in commento. 
Per tutto il mese di aprile non sarà contemplata la possi-
bilità di avere delle “zone gialle” e nei territori i cui numeri 
farebbero teoricamente configurare scenari di quel tipo, 
dovranno essere applicate le misure previste per quelle 
“arancioni”. Nello stesso arco di tempo, le misure previste 
per la “zona rossa” si applicheranno in quelle Regioni o in 
quelle Province autonome nelle quali si registri una parti-
colare incidenza di contagi (più di 250 casi ogni 100.000 
abitanti e nelle aree in cui la circolazione delle varianti de-
termini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.
Per quanto riguarda gli spostamenti verso case private, 
questi saranno consentiti - in “zona arancione” - solo una 
volta al giorno, unicamente nell’ambito del proprio Comu-
ne, e alle ormai ben note condizioni: tra le 5.00 e le 22.00, 
nei limiti di 2 persone aggiuntive rispetto a quelle convi-
venti, più eventuali minori di 14 anni, disabili o non auto-
sufficienti. Nessuna possibilità analoga è prevista invece 
per le “zone rosse”. 
Art. 2 - Disposizioni urgenti per le attività scolasti-
che e didattiche delle Scuole di ogni ordine e grado 
Stop alle chiusure delle Scuole di ogni ordine e grado in 
“zona rossa”. L’art. 2 del Decreto in commento dispone 
che, dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull’intero ter-

ritorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei Servizi 
educativi per l’Infanzia e della Scuola dell’Infanzia, non-
ché dell’attività didattica del Primo ciclo di Istruzione e del 
primo anno della Scuola secondaria di primo grado. Dalla 
seconda Media in poi, è previsto lo svolgimento delle atti-
vità in presenza dal 50% al 75% della popolazione studen-
tesca in “zona arancione” mentre in “zona rossa” le relati-
ve attività si svolgono a distanza, garantendo comunque 
la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni 
con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Con una sostanziale rottura rispetto a quanto disposto si-
nora, il Governo ha tolto a Regioni ed Enti Locali la facoltà 
di disporre misure più restrittive di quelle adottate a livel-
lo centrale in tema chiusura delle Scuole. Una eventuale 
deroga potrà essere ammessa solo in presenza di “ec-
cezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza 
di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione 
del virus ‘Sars-Cov-2’ o di sue varianti nella popolazione 
scolastica [...] sentite le competenti Autorità sanitarie e nel 
rispetto dei Principi di adeguatezza e proporzionalità, an-
che con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazio-
ne a specifiche aree del territorio”.
Artt. 3–5 - Disposizioni in materia di vaccino anti 
“Sars-Cov-2”
Esclusa la responsabilità penale del personale medico 
e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino 
“anti-Covid” per i delitti di omicidio colposo e lesioni per-
sonali colpose commessi nel periodo emergenziale. Ciò 
chiaramente a patto che il vaccino sia stato somministrato 
nel rispetto di tutte le indicazioni contenute nel Provve-
dimento di autorizzazione all’immissione in commercio e 
delle Circolari di settore (art. 3). 
Introdotto inoltre l’obbligo di sottoporsi al vaccino anti-
Covid per tutti gli esercenti le Professioni sanitarie e gli 
operatori di interesse sanitario che svolgono la loro atti-
vità nelle Strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assi-
stenziali, pubbliche e private, nelle Farmacie, Parafarma-
cie e negli Studi professionali (art. 4). Tale obbligo potrà 
essere “bypassato” solo in caso di accertato pericolo per 

“Covid-19”
tra le novità introdotte dal nuovo Dl., importanti 
semplificazioni in materia di concorsi pubblici



Entilocali
NEWS

6 aprile 2021

NOTIZIARIO

10

la salute, opportunamente documentato. L’inosservanza 
dell’obbligo vaccinale determina la sospensione dal diritto 
di svolgere prestazioni o mansioni che implichino l’avere 
dei contatti interpersonali e dai quali potrebbero dunque 
scaturire dei contagi. “Il datore di lavoro adibisce il lavora-
tore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trat-
tamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, 
comunque, non implicano rischi di diffusione del conta-
gio”. Ove questa strada non dovesse essere percorribile, 
viene disposto che per il periodo di sospensione (valida 
fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza 
di quest’ultimo, fino al completamento del “Piano vaccina-
le nazionale” e comunque non oltre il 31 dicembre 2021), 
non sia “dovuta la retribuzione, altro compenso o emolu-
mento, comunque denominato”.
Art. 8 - Termini in materia di Lavoro e “Terzo Settore”
La norma in commento dispone lo slittamento al 31 mag-
gio 2021 del termine di cui all’art. 1, comma 495, della 
Legge n. 160/2019, relativo alle procedure di assunzione 
a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei 
lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.
Viene estesa anche agli “Enti del Terzo Settore” la discipli-
na prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie 
con modalità semplificate per le Società sino al 31 luglio 
2021.
Art. 10 - Misure per lo svolgimento delle procedure per 
i concorsi pubblici
Il Decreto ha introdotto la presente disposizione nell’otti-
ca di semplificare i procedimenti concorsuali e velocizzare 
il reclutamento di nuovi dipendenti. A tal fine, le Ammini-
strazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, 
anche in deroga alla disciplina del Dpr. n. 487/1994 e alla 
Legge n. 56/2019, possono procedere con le seguenti 
modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicu-
randone comunque il profilo comparativo:
a. nei concorsi per il reclutamento di personale non diri-

genziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di 
una prova orale;

b. l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, in particola-
re, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, 
garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche 
che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei 
partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro 
tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di 
protezione dei dati personali;

c. una fase di valutazione dei titoli, inclusi quelli di servizio, 
e dell’esperienza professionale ai fini dell’ammissione 
alle successive fasi concorsuali, il cui risultato concorre 
alla formazione del punteggio finale.

Le Amministrazioni possono prevedere, in ragione del nu-
mero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate con le mo-
dalità previste dall’arti. 247, comma 2, del Dl. n. 34/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, e, 
ove necessario, la non contestualità, assicurando comun-
que la trasparenza e l’omogeneità delle prove sommini-
strate in modo da garantire il medesimo grado di selettività 
tra tutti i partecipanti. 
Fino al permanere dello stato di emergenza, per le pro-
cedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di 
entrata in vigore del presente Decreto deve essere previ-
sto l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui alla 
lett. b), nonché le eventuali misure sopra indicate relative 
all’utilizzo di sedi decentrate e a sessioni non contestuali 
della medesima prova. Inoltre, qualora non sia stata svolta 
alcuna attività, è possibile prevedere la fase di valutazione 
dei titoli di cui alla lett. c), dandone tempestiva comunica-
zione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità 
adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipa-
zione, nonché, per le procedure relative al reclutamento 
di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola 
prova scritta e di una eventuale prova orale. 
Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati 
successivamente alla data di entrata in vigore del presen-
te Decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le 
Amministrazioni possono altresì prevedere l’espletamento 
di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in 
deroga a quanto previsto dalla lett. a). 
Il reclutamento del personale a tempo determinato previ-
sto dall’art. 1, comma 179, della Legge n. 178/2020, per 
le Amministrazioni beneficiarie degli interventi a valere 
sulle risorse del “Pon Governance e Capacità istituziona-
le 2014-2020” per il rafforzamento delle Politiche di co-
esione territoriale (Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), è effettuato 
dal Dipartimento della Funzione pubblica, ai sensi dell’art. 
4, comma 3-quinquies, del Dl. n. 101/2013, converti-
to con modificazioni dalla Legge n. 125/2013, e dell’art. 
35, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, anche avvalendosi 
dell’Associazione “Formez PA”. Il reclutamento è effettua-
to mediante procedura concorsuale semplificata anche in 
deroga alla disciplina del Dpr. n. 487/1994 e alla Legge 
n. 56/2019, assicurando comunque il profilo comparativo. 
La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli 
e dell’esperienza professionale anche ai fini dell’ammis-
sione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla 
formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta 
mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della 
prova orale. Il Dipartimento può avvalersi delle misure so-
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pra indicate relative all’utilizzo di sedi decentrate e a ses-
sioni non contestuali della medesima prova. Non si appli-
cano gli artt. 34 comma 6 e 34-bis del Dlgs. n. 165/2001. 
E’ abrogato il comma 181, della Legge n. 178/2020 che 
disciplina lo svolgimento di dette procedure.
In ragione dell’emergenza sanitaria in atto, per le proce-
dure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono 
pubblicati alla data di entrata in vigore del presente De-
creto, volte all’assunzione di personale con qualifica non 
dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso 
di formazione, si applicano le procedure semplificate so-
praindicate, anche in deroga al Bando, dandone tempesti-
va comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di 
pubblicità adottate per il Bando stesso, senza necessità 
di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comun-
que il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Re-
sta ferma l’attività già espletata, i cui esiti concorrono alla 
formazione della graduatoria finale di merito.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi possono es-
sere suddivise in Sottocommissioni, con l’integrazione di 
un numero di componenti pari a quello delle Commissioni 
originarie e di un Segretario aggiunto. Per ciascuna Sotto-
commissione è nominato un Presidente. La Commissione 
e le Sottocommissioni garantiscono l’omogeneità dei cri-
teri di valutazione delle prove.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche 
alle procedure concorsuali indette da Ripam, mentre non 
trovano applicazione per le procedure di reclutamento del 
personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del 
Dlgs. n. 165/2001.
Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle pro-
cedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle P.A. 
nel rispetto di Linee guida validate dal Comitato tecnico-
scientifico di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento 
della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

Con Decreto interministeriale 22 marzo 2021, emanato 
del Direttore centrale per la Finanza locale del Ministero 
dell’Interno e del Direttore generale per i Fondi strutturali 
per l’Istruzione, l’Edilizia scolastica e la Scuola digitale del 
Miur, e pubblicato sulla G.U. n. 78 del 31 marzo 2021, 
è stato approvato l’Avviso che detta termini, modello di 
domanda e modalità operative per la presentazione della 
richiesta dei contributi per il finanziamento degli interventi 
relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristruttu-
razione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprie-
tà dei Comuni destinati ad Asili nido e Scuole dell’infanzia, 
di cui all’art. 1, comma 59, della Legge n. 160/2019.
Il Decreto fa seguito al Dpcm. emanato di concerto con 
Viminale, Mef, Miur Ministero per la Pari opportunità e la 
Famiglia, datato 30 dicembre 2020 ma pubblicato sulla 

G.U. n. 67 del 18 marzo 2021.
Il Provvedimento mette sul tavolo, per il quinquennio 
2021-2025, un totale di Euro 700 milioni da destinare a: 
 - costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e ri-
qualificazione di Asili nido (Euro 280 milioni); 

 - costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e ri-
qualificazione di Scuole dell’infanzia (Euro 175 milioni); 

 - costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e ri-
qualificazione di Centri polifunzionali per servizi alla fa-
miglia (Euro 105 milioni); 

 - riconversione di spazi delle Scuole d’infanzia attualmen-
te inutilizzati (Euro 140 milioni).

Ogni Ente Locale può presentare – entro le 15.00 del 21 
maggio 2021 - fino a 2 Progetti e l’importo massimo ero-
gabile per ogni Progetto è pari a Euro 3 milioni.

Trasferimenti erariali
al via i finanziamenti per messa in sicurezza, 
riqualificazione o costruzione di nuovi Asili nido e Scuole 
dell’infanzia
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Scade il 4 giugno 2021 il termine per accedere ai contribu-
ti 2021-2023 destinati a finanziare investimenti in Progetti 
di “rigenerazione urbana”, volti alla riduzione di fenomeni 
di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglio-
ramento della qualità del Decoro urbano e del Tessuto 
sociale ed ambientale, di cui all’art. 1, comma 42, della 
Legge n. 1601/2019. 
Come disposto dal Decreto 2 aprile 2021, pubblicato lo 
stesso giorno dell’emanazione sul sito del Ministero dell’In-
terno - Direzione centrale della Finanza locale, i contributi 
in questione sono riservati a: 
- Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 

non capoluogo di Provincia;
- Comuni capoluogo di Provincia o sede di Città metropo-

litana.
Ogni Ente può fare richiesta di contributo per uno o più 
interventi nel limite massimo di: 
a) Euro 5.000.000 per i Comuni con popolazione da 

15.000 a 49.999 abitanti; 
b) Euro 10.000.000 per i Comuni con popolazione da 

50.000 a 100.000 abitanti; 
c) Euro 20.000.000 per i Comuni con popolazione supe-

riore o uguale a 100.001 abitanti e per i Comuni capo-
luogo di Provincia o sede di Città metropolitana. 

Le tipologie di investimento possono spaziare dalla rea-
lizzazione di singole opere pubbliche a insiemi coordinati 
di interventi pubblici (anche ricompresi nell’Elenco delle 
opere incompiute). Essenziale è che le finalità degli inter-
venti siano in linea con quelli della norma che disciplina i 
contributi in questione. 
Sono ammissibili interventi di: 
a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree 

pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per 
finalità di interesse pubblico, inclusa la demolizione di 
opere abusive realizzate da privati in assenza o totale 

difformità dal permesso di costruire e la sistemazione 
delle pertinenti aree; 

b) miglioramento della qualità del Decoro urbano e del 
Tessuto sociale e ambientale, anche mediante inter-
venti di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con 
particolare riferimento allo sviluppo dei Servizi sociali e 
culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione 
delle Attività culturali e sportive; 

c) Mobilità sostenibile. 
Le Istanze per accedere a queste risorse dovranno essere 
trasmesse, esclusivamente in modalità telematica, entro 
le ore 23:59 del 4 giugno 2021. 
Le richieste, opportunamente sottoscritte mediante appo-
sizione di firma digitale, del Rappresentante legale e del 
Responsabile del Servizio finanziario, dovranno recare 
l’indicazione del Cup dell’opera per la quale viene richie-
sto il contributo e riferirsi ad opere pubbliche inserite nella 
programmazione annuale o triennale degli Enti Locali e 
che rientrano nello Strumento urbanistico comunale co-
munque denominato approvato e vigente nell’ambito terri-
toriale del Comune. 
Affinché siano ammissibili è inoltre necessario che, alla 
data della presentazione della richiesta, i Comuni abbia-
no trasmesso alla “Bdap” il rendiconto 2019 ed il “Piano 
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”. Nel caso 
di Comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di 
approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, 
le informazioni di cui al periodo precedente sono desunte 
dall’ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata 
banca dati. 
Eventuali variazioni ai dati già trasmessi possono esse-
re apportate – sempre entro il 4 giugno 2021 - attraverso 
l’inserimento di una nuova Istanza, previo annullamento 
della precedente. 

Progetti di “rigenerazione urbana”
i Comuni con più di 15.000 abitanti possono chiedere i 
contributi 2021-2023 entro il 4 giugno 2021
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Il Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari interni 
e territoriali, con la Circolare n. 15 del 30 marzo 2021, ha 
fornito le Istruzioni per la presentazione della Certificazio-
ne per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 
2020 per il personale in distacco sindacale. Detto contri-
buto erariale è riconosciuto a favore di Comuni, Province, 
Città metropolitane, Liberi Consorzi comunali, Comunità 
montane ed Asp-ex Ipab.
Con Decreto del Ministero dell’Interno datato 18 marzo 
2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 
marzo 2021, è stata approvata la modulistica informatiz-
zata da utilizzare per la Certificazione della spesa, soste-
nuta nell’anno 2020, per il personale cui è stato concesso 
il distacco per motivi sindacali, da ammettere alla contri-
buzione erariale per il relativo finanziamento, ed è stato 
disciplinato il procedimento per la relativa presentazione, 
da attuarsi esclusivamente in via telematica.
Gli Enti interessati dovranno trasmettere le Certificazioni 
entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 31 maggio 
2021. L’invio da parte degli Enti interessati della certifi-
cazione in argomento avverrà in modalità esclusivamente 
telematica, tramite il “Sistema Certificazioni Enti Locali”, 
accessibile dal sito internet http://finanzalocale.interno.it/
apps/tbel.php/login/verify, nella Sezione “Area certificati”.
La richiesta del contributo da parte degli Enti interessati 
dovrà avvenire esclusivamente mediante la compilazione, 
con metodologia informatica, della modulistica approvata 
dal citato Dm. 18 marzo 2021, a partire dal 12 aprile 2021 
fino alle ore 14:00 del 31 maggio 2021.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22 del 31 
marzo 2021, ha chiarito la natura di “contributi in conto 
gestione” delle somme rogate, ai sensi dell’art. 200, com-
ma 1, primo periodo, del Dl. n. 34/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 77/2020.
In particolare, l’Agenzia ha fornito precisazioni interpre-
tative in merito al trattamento da riservare ai fini Iva ai 

I soggetti chiamati a sottoscrivere digitalmente la Certifi-
cazione devono censirsi preventivamente attraverso l’indi-
cazione del Codice fiscale nella Sezione “Configurazione 
Ente” della citata “Area certificati” del sito web della Finan-
za locale. 
Tenuto conto che il riparto del “Fondo” disponibile avverrà 
sulla base delle Certificazioni pervenute entro il termine 
prestabilito, ritardi nella sua trasmissione comporteranno 
la mancata partecipazione degli Enti ritardatari all’attribu-
zione del relativo contributo.
La Circolare richiama l’attenzione sul fatto di non invia-
re documentazione aggiuntiva, tramite Pec, in via ordi-
naria, via fax o via e-mail, in quanto la documentazione 
trasmessa separatamente a corredo della Certificazione 
comporta la non validità dello stesso ai fini dell’erogazio-
ne del contributo erariale. Gli Enti, eventualmente, posso-
no rettificare il dato già trasmesso prima della scadenza, 
producendo una nuova Certificazione, in sostituzione di 
quella eventualmente già inviata, comunque attraverso 
un ulteriore invio telematico entro la scadenza indicata, 
procedendo preventivamente ad annullare la precedente 
Certificazione.
Scaduto il termine, in linea con precedenti orientamenti 
espressi in materia di verifica delle Certificazioni contabili 
da parte del Mef e della Corte dei conti, la Direzione cen-
trale effettuerà un congruo numero di verifiche delle stes-
se avvalendosi della collaborazione del Ministero per la 
Pubblica Amministrazione – Dipartimento della Funzione 
pubblica – Ufficio per le Relazioni sindacali.

contributi “Covid-19” erogati dalle Regioni e dalle Provin-
ce autonome in base alla sopra citata norma, a titolo di 
ristoro dei mancati ricavi realizzati dai soggetti operanti 
nel Settore del “Trasporto pubblico locale e regionale” di 
passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico. 
Secondo il costante orientamento della Corte di Giustizia, 
“... una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso, 

Distacco per motivi sindacali
contributo erariale per l’anno 2021

Iva
natura di contributo delle somme erogate dalle Regioni 
e dalle Province autonome alle Società di “Trasporto 
pubblico locale e regionale”

http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify
http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify
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ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/
CE, e configura, pertanto, un’operazione imponibile, sol-
tanto quando tra l’autore di tale prestazione e il beneficia-
rio intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale 
avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel 
quale il compenso ricevuto dall’autore di tale prestazione 
costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al 
beneficiario. ... ciò si verifica quando esiste un nesso diret-
to fra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore rice-
vuto, ove le somme versate costituiscono un corrispettivo 
effettivo di un servizio individualizzabile fornito nell’ambito 
di un siffatto rapporto giuridico” (Sentenza Corte di Giusti-
zia 5 luglio 2018, C-544/16, punti 36 e 37 e giurisprudenza 
ivi citata). 
In occasione di erogazioni di denaro da parte della Pub-
blica Amministrazione, occorre correttamente qualificare 
il rapporto giuridico che lega la Pubblica Amministrazione 
erogante al soggetto ricevente, i relativi meccanismi d’in-
terrelazione e gli accordi sottostanti, distinguendo in parti-
colare l’ipotesi dei “contributi” da quella dei “corrispettivi”. 
Infatti, le erogazioni qualificabili come contributi in senso 
stretto, in quanto mere movimentazioni di denaro, sono 
escluse dal campo di applicazione dell’imposta, mentre 
quelle configurabili come corrispettivi per prestazioni di 
servizi o cessioni di beni si considerano rilevanti ai fini Iva. 
La Circolare n. 34/E del 2013, nel richiamare in termini ge-
nerali i Principi sopra ricordati, esordisce preliminarmente 
ricordando che “si configura un’operazione imponibile in 
presenza di un rapporto giuridico nell’ambito del quale il 
compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controva-
lore effettivo del servizio prestato all’utente (cfr. Corte di 
Giustizia CE, Sentenza 23 marzo 2006, Causa C-210/04 
e Sentenza 3 marzo 1994, Causa C-16/93). In sostanza, il 
presupposto oggettivo di applicazione dell’Iva può essere 
escluso, ai sensi della normativa comunitaria, solo qualo-
ra non si ravvisi alcuna correlazione tra l’attività finanziata 
e le elargizioni di denaro.” Nell’individuare i criteri gene-
rali per la definizione giuridica e tributaria dei contributi 
pubblici, lo stesso Documento di prassi chiarisce che “la 
qualificazione di una erogazione quale corrispettivo ovve-
ro quale contributo deve essere individuata innanzi tutto in 
base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, 
nonché a norme di rango comunitario. A volte l’individua-
zione dei criteri di definizione del rapporto è resa agevole 
dal contenuto precettivo delle norme; altre volte, invece, 
ci si trova innanzi a rapporti che devono essere qualificati 
caso per caso. Solo qualora non sia possibile riscontrare 
una norma di legge che qualifichi le caratteristiche dell’e-
rogazione specifica, si potrà fare ricorso ai criteri supple-
tivi richiamati nel successivo paragrafo, secondo l’ordine 

gerarchico indicato.” (vedasi Circolare n. 20/E del 2015). 
Pertanto, in termini generali, la qualificazione di una ero-
gazione deve essere effettuata innanzitutto avendo riguar-
do alle norme di legge che l’hanno istituita. Quando inve-
ce non sia possibile riscontrare nella legge elementi che 
inequivocabilmente qualifichino l’erogazione specifica nel 
senso di contributo o corrispettivo, si dovrà fare ricorso ai 
“criteri suppletivi” individuati dalla citata Circolare n. 34/E, 
secondo l’ordine gerarchico ivi indicato (ovvero, acquisi-
zione da parte dell’Ente erogante dei risultati dell’attività 
finanziata; previsione di una clausola risolutiva espressa o 
di risarcimento del danno da inadempimento; presenza di 
una responsabilità contrattuale). Tra i criteri generali per la 
definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, ricavabili 
direttamente dalle norme di legge, la citata Circolare, al 
paragrafo 1.1, lett. a), menziona il fatto che le erogazioni 
in parola siano effettuate “in esecuzione di norme che pre-
vedono l’erogazione di benefici al verificarsi di presuppo-
sti predefiniti” e che la norma istitutiva individui “in modo 
diretto o indiretto i beneficiari delle somme (che possono 
svolgere anche una attività commerciale, in via esclusi-
va o meno)” o definisca “l’erogazione come aiuto o come 
agevolazione”. 
Nel caso di specie, i contributi in oggetto nascono con la 
finalità di compensare i gravi effetti economici e finanziari 
che ha subito il Settore del “Trasporto pubblico locale”, per 
effetto della crisi epidemiologica “Covid-19”. 
Avuto riguardo ai criteri generali individuati nella menzio-
nata Circolare n. 34/E del 2013, l’Agenzia ha rilevato che 
è la stessa legge istitutiva: 
- a connotare le somme di cui al “Fondo di compensa-

zione”, ex art. 200, comma 1, del Dl. n. 34/2020, alla 
stregua di erogazioni finalizzate a sostenere il settore 
attraverso contributi pubblici a fondo perduto, di natura 
non strutturale; 

- ad individuare la specifica destinazione della erogazio-
ne, ossia quella di mitigare l’impatto degli effetti negativi 
sulle Imprese del Settore del “Trasporto pubblico locale” 
causati dall’emergenza sanitaria;

- a definire, mediante rinvio ad un Decreto, le modalità per 
il concreto riconoscimento del contributo.

Sotto il profilo tecnico, la misura prevista rappresenta, 
come definito dall’art. 3 del Decreto n. 340/2020, un “con-
tributo in conto gestione”, la cui quantificazione è definita 
dalla stessa norma, non essendo richiesto alle Società be-
neficiarie alcun ulteriore adempimento, se non l’obbligo di 
trasmissione all’Osservatorio per le politiche del trasporto 
pubblico dei dati economici, entro il 31 luglio 2021, mera-
mente strumentale alla ripartizione delle risorse disponibi-
li. Il beneficio in questione non necessita infatti di una for-
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male richiesta da parte delle Società interessate. Gli Enti 
territoriali assegnano ed erogano il contributo sulla base 
delle somme assegnate dallo Stato senza alcuna discre-
zionalità né nell’an né nel quantum. 
Il contributo in parola integra pertanto il criterio indicato nel 
citato paragrafo 1.1, lett. a), della Circolare 34/E/2013, in 
quanto quest’ultimo viene erogato sulla base di specifici 
criteri indicati dal citato Decreto n. 340/2020 senza alcuna 
discrezionalità, da parte dell’Ente erogatore. Inoltre, nono-
stante la platea dei soggetti destinatari della erogazione 
di denaro coincida con coloro che hanno un contratto di 
servizio in essere con l’Ente territoriale erogante, questa 
circostanza non appare, di per sé, idonea a qualificare l’e-
rogazione in commento come una somma pagata in con-
tropartita di specifici servizi resi nell’ambito di un rapporto 
giuridico di natura contrattuale. Ed infatti, nella fattispecie 
rappresentata l’Ente territoriale erogante non opera quale 

parte contrattuale, bensì come “Organo delegato dal sog-
getto pubblico identificato dalla norma e la natura dell’e-
rogazione assume connotato di ‘contributo’, in quanto al 
riconoscimento della stessa non corrisponde nessun ob-
bligo in capo al soggetto ricevente”. 
Per tutto quanto sopra esposto l’Agenzia ha concluso che 
le risorse finanziarie di cui trattasi debbano considerarsi 
fuori dal campo di applicazione dell’Iva, ai sensi dell’art. 2, 
comma 3, lett. a), del Dpr. n. 633/1972, specificando pe-
raltro che tale conclusione riguarda esclusivamente i con-
tributi erogati in assenza di “servizi aggiuntivi”. A seguito 
delle disposizioni dell’art. 44 del Dl. n. 104/2020, infatti, il 
“Fondo” di cui all’art. 200 del Dl. n. 34/2020 attualmente 
accoglie componenti di differente natura, essendo previ-
sto che una quota dello stesso potrà essere utilizzata “an-
che per il finanziamento di servizi aggiuntivi di ‘Trasporto 
pubblico locale e regionale’…”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 226 del 1° apri-
le 2021, si è occupata del trattamento fiscale applicabile 
alle somme erogate in attuazione di un Accordo di colla-
borazione stipulato ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Dlgs. 
n. 50/2016. Riguardo all’aspetto finanziario, nell’Accordo 
è previsto che “ciascuna delle Parti si impegna al rimborso 
delle spese relative alle attività previste per la collabora-
zione dal presente Accordo, con esclusione di qualsiasi 
prestazione corrispettiva reciproca”. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’ambito oggettivo 
di rilevanza di un’operazione agli effetti dell’Iva è definito 
dalla normativa comunitaria (vedasi artt. 2 e 73 della Di-
rettiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, 
n. 112) in modo ampio. In particolare, secondo costante 
giurisprudenza della Corte di Giustizia, una prestazione 
di servizi è effettuata “a titolo oneroso”, ai sensi del ci-
tato art. 2, paragrafo 1, e configura un’operazione impo-
nibile “soltanto quando tra l’autore di tale prestazione e 
il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito 
del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallag-
matiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale 
prestazione costituisca il controvalore effettivo del servi-
zio fornito al beneficiario (...); ciò si verifica quando esiste 

un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il 
controvalore ricevuto, ove le somme versate costituiscono 
un corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile 
fornito nell’ambito di un siffatto rapporto giuridico” (vedasi 
Corte di Giustizia CE: Sentenza 23 marzo 2006, Causa 
C-210/04; Sentenza 3 marzo 1994, Causa C-16/93; Sen-
tenza 5 luglio 2018, C-544/16; e giurisprudenza ivi citata). 
In sostanza, il presupposto oggettivo di applicazione dell’I-
va può essere escluso, ai sensi della normativa europea, 
solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l’attivi-
tà finanziata e le elargizioni di denaro. Inoltre, secondo 
la giurisprudenza della Corte di Giustizia, “la circostanza 
che un’operazione economica venga svolta ad un prezzo 
superiore o inferiore al prezzo di costo è irrilevante ai fini 
della qualificazione di tale operazione come «negozio a 
titolo oneroso». Quest’ultima nozione presuppone, infatti, 
unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra la cessione 
di beni o la prestazione di servizi ed il corrispettivo real-
mente percepito dal soggetto passivo” (vedasi Corte di 
Giustizia CE, Sentenza 12 maggio 2016, causa C520/14 
e giurisprudenza ivi citata). 
Coerentemente ai suddetti Principi deve essere interpre-
tato l’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, secondo cui 

Iva
i rispettivi rimborsi delle attività previste in attuazione 
di un Accordo di collaborazione tra 2 soggetti sono 
considerati corrispettivi
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“costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso 
corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, tra-
sporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, depo-
sito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di 
permettere quale ne sia la fonte”. 
Conformemente alle disposizioni unionali, l’Amministra-
zione finanziaria in diversi documenti di prassi ha chiarito 
che, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai 
fini Iva se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non 
fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un 
rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive (vedasi 
Circolare 21 novembre 2013, n. 34/E e Risoluzioni 16 feb-
braio 2005, n. 21/E e 27 gennaio 2006, n. 16/E). 
Nel caso di specie, l’Istituzione pubblica istante, in virtù 
dell’Accordo citato e del relativo Piano operativo, si impe-
gna a rimborsare ad un Consorzio somme a fronte delle 
prestazioni, elencate nell’Accordo e nel Piano operativo, 
che quest’ultimo si obbliga a compiere in suo favore. In 
particolare, il Piano operativo prevede che il Consorzio 
“avrà il compito e la responsabilità di: a. collaborare con 
(l’istante) nella progettazione e nella realizzazione di un 
sistema dematerializzato di gestione di procedure con-
corsuali articolate secondo i documenti di cui al (...); b. 
collaborare con (l’istante) nella definizione dei requisiti 
per l’evoluzione tecnologica della piattaforma informatica 
di gestione dematerializzata delle procedure concorsua-
li”. Il Piano inoltre dispone che “le Parti riconosceranno 
l’una all’altra, in ordine alle attività rispettivamente svolte 
nell’ambito del presente Piano operativo, di cui all’articolo 
(...), il rimborso dei costi sostenuti da ciascuna Parte rela-
tivi alle risorse impiegate e alle trasferte effettuate, previa 
approvazione delle 2 Note indicate al punto (...) del pre-
sente articolo che le Parti dovranno allegare alla richiesta 
di rimborso”. A sua volta, il Consorzio si impegna a favore 
dell’Istante al rimborso delle spese relative alle attività og-
getto di collaborazione e, in particolare, a quelle rese in 
suo favore elencate nell’Accordo e nel Piano operativo. 
Sulla base dell’Accordo e del Piano, dunque, l’Agenzia ha 
concluso che tra le parti si instaura un rapporto giuridico 
nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni 
sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’au-
tore di tale prestazione costituisce il controvalore effetti-
vo del servizio fornito al beneficiario. Inoltre, nel caso di 
specie, sussiste un nesso diretto fra il servizio fornito dal 
Consorzio in favore dell’Istituzione pubblica ed il contro-
valore ricevuto a titolo di rimborso dei costi sostenuti, che 
costituisce il corrispettivo del servizio reso dal Consorzio 
nell’ambito del rapporto giuridico instaurato con l’Istituzio-
ne in virtù dell’Accordo e del Piano. 
Ne consegue quindi la sussistenza del presupposto og-
gettivo dell’Iva di cui al citato art. 3, comma 1, del Dpr. n. 

633/1972. 
In definitiva, l’Agenzia ha ritenuto che, nel caso di specie, il 
rimborso che l’Istituzione istante si impegna a riconoscere 
al Consorzio, da un lato, e le prestazioni che il Consorzio 
si impegna a svolgere, dall’altro, si condizionino recipro-
camente; in mancanza di tale rimborso infatti, il Consor-
zio non si sarebbe impegnato a svolgere le prestazioni 
a favore dell’Istituzione. Tale conclusione trova peraltro 
conferma anche nella citata Circolare n. 34/E del 2013, 
laddove si specifica che le erogazioni conseguenti alla sti-
pula di contratti in base al “Codice dei Contratti pubblici”, 
adottato in recepimento di apposite Direttive comunitarie, 
si inseriscono all’interno dello schema contrattuale. L’Am-
ministrazione, quando opera in riferimento a tali norme 
- genericamente accumunate nella locuzione di “procedi-
menti ad evidenza pubblica” - procede all’individuazione 
del soggetto che fornisce una prestazione a fronte della 
quale l’Amministrazione stessa si obbliga alla erogazione 
delle correlate somme. Si opera all’interno del medesimo 
schema (e quindi si è in presenza di una erogazione-cor-
rispettivo a fronte di una prestazione di servizi) anche se i 
contratti sono stipulati al di fuori o in deroga alle norme del 
“Codice dei contratti pubblici”: ciò avviene quando il con-
tratto a prestazioni corrispettive regola rapporti per Settori 
esclusi a norma dello stesso “Codice” (per esempio: con-
tratti riguardanti la sicurezza nazionale), ovvero quando i 
rapporti sono costituiti con soggetti dai particolari requisiti 
per i quali gli affidamenti sono effettuati al di fuori delle re-
gole del medesimo “Codice” (per esempio: le Società ope-
ranti secondo il modello organizzativo del c.d. “in house 
providing”), con la conseguenza che si rendono applicabili 
tutte le norme tributarie che regolano tali fattispecie. 
Nel caso di specie, l’Istituzione pubblica istante specifica 
che l’Accordo di collaborazione in oggetto è stato conclu-
so ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Dlgs. n. 50/2016, a 
norma del quale un accordo concluso esclusivamente tra 
2 o più Amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’am-
bito di applicazione del “Codice” quando sono soddisfatte 
le condizioni riportate nella stessa disposizione; si tratta 
quindi di un accordo stipulato al di fuori delle norme del 
“Codice sui contratti pubblici”. 
La stessa Circolare precisa che solo qualora non sia ri-
scontrabile un riferimento normativo che individui l’esatta 
qualificazione delle erogazioni, la natura giuridica, anche 
agli effetti tributari, delle somme erogate dall’Amministra-
zione deve essere individuata caso per caso, alla luce 
dei criteri generali di seguito indicati nella medesima Cir-
colare, la cui applicazione, secondo l’ordine gerarchico/
sequenziale proposto, consentirà di riscontrare la sussi-
stenza dei presupposti idonei alla qualificazione della fat-
tispecie. 
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Alla luce di tale prassi, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto 
che, nell’ipotesi in cui sussista il presupposto soggettivo 
di cui all’art. 4 del Dpr. n. 633/1972 in capo al Consorzio, 
le somme allo stesso corrisposte (ancorché a titolo di rim-
borso) in virtù dell’Accordo e del Piano, dovranno essere 
assoggettate ad Iva. Diversamente, l’assenza del presup-
posto soggettivo in capo all’Istituzione prevista dall’art. 4, 
comma 5, del Dpr. n. 633/1972 (esercizio dei poteri auto-
ritativi), comporta che non sia applicabile l’Iva alle somme 
che il Consorzio è obbligato a riconoscere alla stessa a ti-
tolo di rimborso in virtù dell’Accordo e del Piano operativo. 
L’Agenzia ha poi precisato che non appare pertinente il 

riferimento effettuato dal Piano in questione all’esenzione 
dall’Iva dei rimborsi effettuati in virtù del medesimo Piano 
“ai sensi dell’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988 e 
nel rispetto della Sentenza della Corte di Cassazione n. 
23021/2011”. Tale norma prevede che “non sono da in-
tendere rilevanti ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto i 
prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versa-
to solo il rimborso del relativo costo”, ma nel caso di spe-
cie non sembra che il rapporto giuridico instauratosi tra 
l’Istituzione pubblica istante e il Consorzio sia qualificabile 
da un punto di vista civilistico quale prestito o distacco di 
personale.

Con la Risposta n. 227 del 2 aprile 2021, l’Agenzia delle 
Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle Istanze di rim-
borso dei corrispettivi del Servizio “Mensa scolastica”.
Il Comune istante riferisce di erogare il Servizio di Servizio 
“Refezione scolastica” agli alunni delle Scuole dell’obbligo 
del territorio, a fronte del pagamento di una tariffa, che 
costituisce corrispettivo del Servizio erogato, e che si con-
figura come una attività commerciale soggetta ad Iva. In 
considerazione della sospensione dell’attività didattica per 
l’emergenza “Covid” è stata data possibilità agli utenti che 
avevano anticipato il corrispettivo per il Servizio “Mensa 
scolastica”, di chiederne il rimborso oppure di devolverlo 
al fondo per la gestione dell’emergenza “Covid” istituito 
dallo stesso Comune.
A seguito della presentazione delle Domande di rimbor-
so del corrispettivo del Servizio “Mensa scolastica” non 
usufruito, il Comune provvede al rimborso identificando i 
beneficiari e l’entità del rimborso stesso. Sulle Domande 
presentate dagli utenti, il Comune fino ad oggi ha richie-
sto l’applicazione dell’Imposta di bollo pari a Euro 16,00 ai 
sensi dell’art. 3, della Tariffa, Allegata “A”, Parte I, Dpr. n. 
642/1972.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta al Comune, richiama 
lo stesso art. 3, il quale stabilisce che è dovuta l’Imposta 
di bollo fin dall’origine nella misura di Euro 16,00 per ogni 
foglio per le “Istanze, petizioni, ricorsi (...) diretti agli Uffici 
e agli Organi, anche collegiali dell’Amministrazione dello 
Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, (...), ten-
denti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento am-
ministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.

Come regola generale, quindi, le Istanze rivolte alla P.A. 
che costituiscono l’atto di impulso di un procedimento am-
ministrativo, sono soggette all’Imposta di bollo nella misu-
ra di Euro 16,00.
Nel caso in esame, invece, in assenza di un provvedimen-
to amministrativo da parte del Comune nei confronti del 
soggetto che presenta Istanza di rimborso del corrispetti-
vo pagato, si ritiene che tale disposizione non possa tro-
vare applicazione.
Sono esenti inoltre anche i relativi mandati di pagamento 
che recano l’accreditamento dell’importo a titolo di rim-
borso emesso in regime di imponibilità Iva, in conformi-
tà al Principio di alternatività tra Iva ed Imposta di bollo 
sancito dall’art. 6, Tabella, Allegato “B”, Dpr. n. 642/1972, 
che esenta da Imposta le “fatture ed altri documenti (…) 
riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni as-
soggettate ad Iva”.
Confermato infine l’assoggettamento fin dall’origine ai 
sensi dell’art. 3 per le altre tipologie di Istanze elencate 
dal Comune in quanto, secondo il costante orientamento 
della giurisprudenza nazionale e comunitaria, le norme re-
canti esenzioni o agevolazioni fiscali non sono suscettibili 
di interpretazione né analogica né estensiva, dovendo al 
contrario trovare applicazione per le sole fattispecie tassa-
tivamente contemplate dalla previsione agevolativa.
Atteso quanto sopra, nel caso dell’Imposta di bollo, l’e-
senzione è prevista se e solo se l’atto e il documento è 
espressamente “elencato” nella Tabella, Allegato “B” del 
Dpr. n. 642/1972.

Imposta di bollo
esenti le domande di rimborso del Servizio “Mensa 
scolastica”
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 223 del 29 mar-
zo 2021, si è occupata del trattamento fiscale delle som-
me corrisposte da un Ente pubblico al proprio personale in 
virtù di contratti collettivi, leggi e regolamenti che rientrano 
tra le cause giuridiche previste dall’art. 17, comma 1, lett. 
b), del Dpr. n. 917/1986 (Tuir). L’Ente istante ha chiesto 
anche di conoscere le modalità operative per consentire 
al personale dipendente ed ex dipendente di recuperare 
la maggiore Imposta versata nell’ultimo decennio in rela-
zione a compensi sui quali è stata applicata la tassazione 
ordinaria. 
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in 
base all’art. 51 del Tuir, le somme e i valori percepiti dai 
lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta 
in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi. Data la 
progressività delle aliquote Irpef, per attenuare gli effetti 
negativi che sarebbero derivanti da una rigida applicazio-
ne del criterio di cassa, l’art. 17, comma 1, lett. b), del 
Tuir prevede che sono soggetti al regime di tassazione 
separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavo-
ro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per 
effetto di leggi, di contratti collettivi, di Sentenze o di atti 
amministrativi sopravvenuti (c.d. “cause giuridiche”), o per 
altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (c.d. 
“situazioni di fatto”). 
Affinché possa trovare applicazione la predetta modalità 
di tassazione è necessario, in primis, che gli emolumen-
ti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a 
quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa e che, inol-
tre, detto ritardo: 
- derivi da leggi, contratti collettivi, Sentenze o atti ammini-

strativi sopravvenuti; oppure, 
- sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla 

volontà delle parti, ovvero il ritardo non sia fisiologico 
rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occor-
renti per l’erogazione degli emolumenti. 

Conseguentemente, la tassazione separata non può tro-
vare applicazione qualora i compensi siano corrisposti 
nello stesso periodo d’imposta cui si riferiscono, oppure 
qualora la corresponsione in un periodo d’imposta suc-
cessivo possa considerarsi fisiologica, in altre parole la 
stessa natura degli emolumenti fa sì che la loro eroga-
zione debba avvenire in un periodo d’imposta successivo 
rispetto a quello di maturazione. Sul punto, a titolo esem-

plificativo, si pensi agli emolumenti correlati al raggiungi-
mento di obiettivi predeterminati e corrisposti in un anno 
successivo rispetto a quello cui gli obiettivi sono raggiunti; 
in tale ipotesi, è la stessa natura degli emolumenti in que-
stione a comportare che l’erogazione non possa avvenire 
nell’anno di riferimento. Infatti, poiché la valutazione dei 
risultati può essere effettuata solo dopo la fine dell’anno, 
è evidente che gli emolumenti connessi al risultato ver-
ranno erogati in un periodo d’imposta successivo e, per-
tanto, non possono essere considerati come arretrati nel 
senso sopra indicato (vedasi Risoluzione n. 379/E del 
2002). In proposito, con Risoluzione n. 377/E del 2008 è 
stato ulteriormente chiarito che, in presenza di procedure 
complesse per la liquidazione dei compensi, il ritardo può 
essere ritenuto fisiologico, e quindi esclusa la tassazione 
separata, nella misura in cui i tempi di erogazione risultino 
conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utiliz-
zate ordinariamente da altri sostituti d’imposta. Da ultimo, 
con la Risoluzione n. 151/E del 2017 è stato precisato che 
il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l’ero-
gazione della retribuzione non avvenga nell’annualità suc-
cessiva a quella di maturazione ma in quelle ancora suc-
cessive, in considerazione delle procedure di liquidazione 
ordinariamente adottate. Si ritiene, ad esempio, che non si 
giustifichi l’applicazione della tassazione separata qualora 
le retribuzioni di risultato siano corrisposte in periodi d’im-
posta non immediatamente successivi a quello di matura-
zione ma con una tempistica costante, come nel caso di 
un’Amministrazione che, dovendo rispettare le procedure 
di autorizzazione di spesa o di misurazione dei risultati, 
eroghi in via ordinaria gli emolumenti premiali il secondo 
anno successivo rispetto a quello di maturazione. 
Qualora ricorra una delle cause giuridiche di cui all’art. 17, 
comma 1, lett. b), del Tuir, non deve essere effettuata al-
cuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per 
valutare se il ritardo può o meno essere considerato fisio-
logico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione 
degli emolumenti stessi; mentre la predetta indagine va in-
vece sempre effettuata quando il ritardo è determinato da 
circostanze di fatto (vedasi Risoluzioni n. 43/E del 2004 n. 
151/E del 2017). In merito, il Legislatore ha ricompreso tra 
le cause giuridiche che legittimano la tassazione separata 
il Contratto collettivo, nel quale è sicuramente estranea 
l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del 

Sostituto d’imposta
trattamento fiscale delle somme legate ad obiettivi e 
chiarimenti sul recupero delle ritenute versate in eccesso
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 222 del 29 
marzo 2021, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento 
fiscale delle somme liquidate da parte di un’Asl a seguito 
di Sentenza, nell’ambito di un rapporto di parasubordina-
zione. 
Nella fattispecie in esame, il rapporto di lavoro con l’Azien-
da sanitaria istante ha generato, fiscalmente, nei confronti 
del ricorrente - un Medico - reddito assimilato a quello di 
lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-
bis), del Dpr. n. 917/1986 (Tuir).
Al riguardo, il successivo art. 52 del Tuir, al comma 1 di-
spone che, “ai fini della determinazione dei redditi assimi-
lati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizio-
ni dell’art. 51 salvo quanto disposto di seguito specificato”. 
L’art. 51, al comma 1, nel disciplinare le modalità di de-
terminazione del reddito di lavoro dipendente, stabilisce 
il Principio dell’onnicomprensività, secondo cui tutte “le 

tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti. 
Sulla base di quanto illustrato, pertanto, indipendentemen-
te dalla complessità dell’iter di liquidazione, è sufficiente 
che in presenza e in attuazione di Contratto collettivo, an-
che decentrato, l’erogazione degli emolumenti avvenga in 
un periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui gli 
emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizio-
ni per l’applicazione della tassazione separata. 
Conseguentemente, qualora - come nel caso in esame 
- l’erogazione dei “compensi incentivanti la produttività” 
avvenga in periodi d’imposta successivi al periodo di rife-
rimento per effetto della “contrattazione articolata di Ente” 
si applica la tassazione separata. Invece, nel caso in cui 
il ritardo non sia dovuto ad una delle cause di cui all’art. 
17, comma 1, lett. b), del Tuir, si applica la tassazione or-
dinaria. 
In relazione alla modalità attraverso cui il personale di-
pendente ed ex dipendente può recuperare la maggiore 
Imposta versata sugli emolumenti assoggettati a tassa-
zione ordinaria, in luogo di quella separata, l’Agenzia ha 
osservato quanto segue.
Ai sensi dell’art. 38 del Dpr. n. 602/1973, “il soggetto che 
ha effettuato il versamento diretto può presentare all’In-

somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel 
periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni libera-
li, in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito 
di lavoro dipendente”. Ciò considerato e in base a quanto 
illustrato preliminarmente, nella fattispecie in esame, le 
somme liquidate in sede giurisdizionale costituiscono, per 
il percipiente, reddito assimilato a quello di lavoro dipen-
dente in base al principio di onnicomprensività. 
Ai sensi dell’art. 24, comma 1, del Dpr. n. 600/1973, coloro 
che, rivestendo lo status di sostituto d’imposta, “corrispon-
dono redditi di cui all’art. 50, comma 1, del Tuir, approvato 
con Dpr. n. 917/1986, devono operare all’atto del paga-
mento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a 
titolo di acconto dell’Imposta sul reddito delle persone fi-
siche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a 
norma dell’art. 52 del predetto Testo unico”. 
Considerato che la Sentenza, nel definire gli importi com-

tendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il Con-
cessionario presso la quale è stato eseguito il versamento 
Istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di 48 
mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di erro-
re materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale 
dell’obbligo di versamento. L’Istanza di cui al comma 1 
può essere presentata anche dal percipiente delle som-
me assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza 
di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”. 
In relazione a tale disposizione, l’Agenzia ha rilevato che, 
per consolidato orientamento della giurisprudenza di le-
gittimità (vedasi, ex multis, Corte di Cassazione, Senten-
za n. 13676 del 16 giugno 2014 e Ordinanza n. 11602 
del 6 giugno 2016), il dies a quo da cui far decorrere il 
termine di 48 mesi è da individuare nel giorno dei singo-
li versamenti in acconto qualora questi, già al momento 
dell’effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in 
quella misura. Pertanto, nel caso di specie l’Ente istante, 
ovvero i soggetti interessati potranno presentare, entro i 
termini descritti, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate terri-
torialmente competente Istanza di rimborso delle maggiori 
ritenute trattenute o subìte sugli emolumenti assoggettati 
a tassazione ordinaria, invece che a tassazione separata.

Sostituto d’imposta
trattamento fiscale delle somme liquidate da una Asl ad 
un Medico a seguito di Sentenza
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plessivamente spettanti al ricorrente, nulla ha disposto 
in merito agli obblighi del sostituto d’imposta circa la non 
applicazione di ritenute fiscali, l’Agenzia ha ritenuto che 
l’Azienda sanitaria istante, sulle somme liquidate dal Tri-
bunale, dovrà operare le ritenute d’acconto a titolo di Irpef 
così come previsto dall’art. 24 del Dpr. n. 600/1973.
In relazione alla modalità e alla misura della tassazione, 
il Tribunale adito, nel dichiarare l’illegittimità della revoca 
dell’incarico assegnato, ha “ritenuto che, vertendosi in 
ipotesi di incarico a tempo indeterminato per 38 ore setti-
manali, con il trattamento giuridico ed economico previsto 
dall’Acn 17 dicembre 2015 la richiesta risarcitoria di Euro 
50.000,00, da stimarsi in via equitativa secondo valori at-
tuali, possa ritenersi congrua”. Tale motivazione consente 
di considerare l’importo liquidato in Sentenza quale “ar-
retrato di reddito di lavoro dipendente, dal momento che 
le somme da corrispondere al ricorrente, seppur stimate 
in via equitativa, sono state calcolate in base alla retri-
buzione che sarebbe spettata a quest’ultimo in base al 
trattamento economico previsto dall’Accordo collettivo na-
zionale”. 
Sul punto, l’Agenzia ha fatto presente che, ai sensi dell’art. 
17 del Tuir, l’Imposta, così come determinata dal succes-
sivo art. 21, si applica separatamente sugli emolumenti 
arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, compresi 
i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’art. 50, 
percepiti per effetto di sentenze e riferibili ad anni prece-
denti. Inoltre, il terzo periodo del citato art. 24 del Dpr. n. 
600/1973 dispone che nell’operare le ritenute “si applica-
no, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell’art. 23 e, 
in particolare, i commi 2, 3 e 4”. 
Ai fini in esame, l’Agenzia ha osservato che l’art. 23, com-
ma 2, lett. c), del Dpr. n. 600/1973, prevede che la “ritenu-
ta da operare è determinata (...) sugli emolumenti arretrati 
relativi ad anni precedenti di cui all’art. 17, comma 1, lett. 
b), del citato Testo unico, con i criteri di cui all’art. 21, del-
lo stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo 
netto l’ammontare globale dei redditi di lavoro dipenden-
te corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio prece-
dente, effettuando le detrazioni previste negli artt. 12 e 
13 del medesimo Testo unico”. Qualora in uno degli anni 
precedenti l’erogazione non vi è stato reddito imponibile, 
il comma 2 dell’art. 21 del Tuir prevede che i applichi “l’a-

liquota corrispondente alla metà del reddito complessivo 
netto dell’altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in 
alcuno dei 2 anni si applica l’aliquota stabilita all’art. 11 per 
il primo scaglione di reddito”. 
In base a quanto rappresentato, pertanto, l’Azienda sani-
taria istante, in sede di erogazione della somma liquidata 
dal Tribunale adito, è tenuta ad operare, ai sensi del com-
binato disposto degli artt. 24, comma 1, e 23, comma 2, 
lett. c), del Dpr. n. 600/1973, la ritenuta a titolo d’acconto 
Irpef con l’aliquota determinata ai sensi dell’art. 21 del Tuir. 
La natura risarcitoria della somma liquidata in favore del 
ricorrente non osta all’applicazione delle ritenute a titolo 
di Irpef. Infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Tuir, “i 
proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per ef-
fetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conse-
guite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento 
dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli 
dipendenti da invalidità permanente o da morte, costitu-
iscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o 
perduti”. L’Amministrazione finanziaria infatti, con la Riso-
luzione n. 155/E del 2002, ha precisato che, in tema di 
risarcimento danni o indennizzi percepiti da un soggetto, 
è Principio generale quello per cui laddove l’indennizzo 
vada a compensare, in via integrativa o sostitutiva, la 
mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato 
guadagno, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di 
reddito, vanno assoggettate a tassazione (c.d. “lucro ces-
sante”). Viceversa, laddove il risarcimento erogato voglia 
indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subìte 
(c.d. “danno emergente”), ed abbia la precipua funzione di 
reintegrazione patrimoniale, tale somma non sarà assog-
gettata a tassazione. Infatti, in quest’ultimo caso assume 
rilevanza assoluta il carattere risarcitorio del danno alla 
persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione 
sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi. 
Sulla base di quanto affermato, le somme liquidate dal Tri-
bunale adìto, volte “a rifondere alla parte ricorrente i danni 
subìti”, sono da considerarsi imponibili dal momento che, 
seppur stimate in via equitativa, sono calcolate in ragione 
del “trattamento giuridico ed economico previsto dall’Acn 
17 dicembre 2015” e, pertanto, non sono volte a risarcire 
un danno emergente. 
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La Ragioneria generale dello Stato, con il Parere n. 
39639/2021, è intervenuta in maniera puntuale sul fun-
zionamento dell’istituto della mobilità tra Enti diversi della 
P.A. a seconda delle diverse casistiche ed effetti dei tra-
sferimenti di personale sul bilancio e ai fini della quantifi-
cazione degli spazi assunzionali.
Rileva a tal fine la diversa modalità di calcolo delle capa-
cità assunzionali delle P.A, ossia da un lato l’applicazione 
delle rigide regole del turn over, dall’altro il calcolo basato 
sulla sostenibilità finanziaria, all’interno del quale rientra-
no le Regioni e i Comuni, alla luce del Dl. n. 34/2019. Per 
le Province invece manca ancora il Decreto attuativo.
Per le Amministrazioni in cui trovano applicazione le rego-
le del turn over, persiste la possibilità di ritenere “neutra” 
la mobilità in entrata, in virtù di 2 specifiche norme. L’art. 
14, comma 7, del Dl. n. 95/2012 - che afferma che quando 
un dipendente cessa per mobilità la sua spesa non può 
mai essere considerata come budget su cui calcolare gli 
spazi destinati a nuovi ingressi - e l’art. 1, comma 47, della 
Legge n. 311/2004, che consente i trasferimenti per mo-
bilità tra Amministrazioni che hanno limitazioni alle assun-
zioni. Quindi, se i 2 Enti hanno regole di turn over, anche 
diverse tra di loro, il passaggio di mobilità viene definito 
“neutro” in quanto non incide sugli spazi assunzionali, trat-
tandosi di dipendenti i cui oneri già incidono sui saldi di 
finanza pubblica. Infatti, affinché la mobilità possa essere 
ritenuta finanziariamente neutrale, in base alle 2 norme 
citate, è necessario che non generi variazioni nella con-
sistenza numerica dell’organico complessivo delle P.A. e, 
conseguentemente, non determini aumenti di spesa per il 

Con il recente Parere AFL15, pubblicato lo scorso 24 mar-
zo 2021, l’Aran ha fornito chiarimenti circa la possibilità 
del Dirigente di fruire dei riposi giornalieri previsti dall’art. 
39 del Dlgs. n. 151/2001 (“permessi orari per allattamen-
to”) e dei permessi orari previsti dalla Legge n. 104/1992.
L’Agenzia ha ricordato in primo luogo come l’art. 19 del 
Ccnl. 17 dicembre 2020, che disciplina le “assenze retri-

personale a livello complessivo. La neutralità finanziaria 
è garantita solo qualora le Amministrazioni coinvolte nella 
procedura di mobilità siano soggette a regime limitativo 
assunzionale da turn over, per cui l’Ente che riceve perso-
nale tramite procedure di mobilità non imputa gli oneri di 
tali nuovi ingressi alla quota di assunzioni normativamente 
prevista, mentre l’Ente che cede personale non considera 
la cessazione per mobilità come equiparata a quelle fisio-
logicamente derivanti da collocamenti a riposo.
La neutralità finanziaria è garantita per la P.A. nel suo com-
plesso e non rispetto al singolo Ente (“mobilità neutrale”).
Nel caso invece di un regime limitativo delle assunzioni 
non basato sul turn over ma su criteri di sostenibilità finan-
ziaria, come avviene per Regioni ed Comuni, la mobilità 
non può considerarsi neutrale a livello finanziario, venen-
do meno i presupposti che ne giustificavano la neutralità 
in ragione del diverso meccanismo del turn over. Ne con-
segue che, in tal caso, la mobilità va ad erodere lo spazio 
generato dal turn over.
Il Parere analizza le casistiche per tutti i Comparti delle 
P.A. e costituisce pertanto un utile riferimento per cono-
scere quali sono gli Enti che al momento attuale applicano 
il regime delle limitazioni alle assunzioni. Da evidenzia-
re, il fatto che per quanto riguarda gli Enti Locali, sono 
espressamente indicati solamente i Comuni tra quelli non 
più assoggettati ai vincoli del turn over, mentre non ven-
gono menzionate le Unioni di Comuni per la cui situazione 
è atteso un chiarimento da parte della Sezione Autonomie 
della Corte dei conti.

buite”, abbia previsto, in coerenza con il regime contrat-
tuale dell’orario di lavoro proprio delle figure dirigenziali 
(il quale non prevede alcuna quantificazione dell’orario di 
lavoro), che tutte le tipologie di assenze ivi previste venga-
no computate secondo un criterio esclusivamente a giorni.
Per quanto riguarda le restanti assenze, richiamate dall’art. 
27, non tipizzate dal Contratto ma previste per legge, quali 

Mobilità tra Enti
i chiarimenti della Ragioneria alla luce dell’attuale 
normativa in materia di assunzioni

Permessi Dirigenti
computo solo su base giornaliera
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ad esempio quelle legate alla tutela della maternità o della 
disabilità, non vi sono dubbi che le stesse debbano essere 
garantite a tutti i lavoratori, Dirigenti compresi. 
Pertanto, fermo restando il riconoscimento dei permessi, 
la relativa imputazione dipenderà dalla durata della loro 
fruizione. Per cui, ove la tutela si traduca nel diritto a una 

assenza giornaliera, la stessa verrà computata come gior-
nata di permesso, diversamente nel caso di fruizione di 
permessi a ore, il Dirigente organizzerà conseguentemen-
te il suo tempo lavoro nell’ambito del suo potere di auto-
regolazione.

Con il recente Parere Protocollo n. 6588 del 29 marzo 
2021, il Ministero dell’Interno-Albo nazionale dei Segre-
tari comunali e provinciali, ha fornito indicazioni circa la 
possibilità di cumulo e di proroga degli incarichi di Vice-
Segretario negli Enti fino a 5.000 abitanti o 10.000 abitan-
ti in caso di Segreteria convenzionata (art. 16-ter del Dl. 
n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
8/2020)
Relativamente al primo aspetto, in assenza di una specifi-
ca disposizione di legge in materia, la possibilità che uno 
stesso Vice-Segretario comunale possa cumulare più in-
carichi è rimessa alla valutazione delle singole Prefetture 
le quali, nel rilasciare le autorizzazioni, dovranno assicu-
rare il corretto svolgimento dell’attività amministrativa.
Per quanto attiene alla proroga degli incarichi già confe-
riti, diversamente dal cumulo, tale aspetto è disciplinato 
dall’art. 16-ter, comma 9, Dl. n. 162/2019. Detta disposi-
zione infatti ha previsto che le funzioni di Vice-Segretario 

Ai sensi dell’art. 213, comma 3, lett. c), del Dlgs. n. 
50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”), l’Anac ha il pote-
re di segnalare al Governo e al Parlamento, con apposito 
atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di 
applicazione distorta della normativa di Settore nonché di 
formulare al Governo proposte in ordine a modifiche oc-
correnti in relazione alla normativa vigente. Considerata 
tale competenza l’Authority, con Atto di segnalazione n. 1 
del 9 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale lo scor-
so 22 marzo 2021, ha formulato osservazioni in merito alle 

possono essere svolte, su richiesta del Sindaco interessa-
to e previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, per un 
periodo comunque non superiore a 12 mesi complessivi.
Secondo il Ministero, pertanto, la chiara formulazione del 
disposto normativo consente di affermare che la proroga 
possa essere consentita esclusivamente nel rispetto dei 
12 mesi dal conferimento iniziale qualora quest’ultimo 
abbia avuto una durata inferiore a tale lasso temporale, 
restando conseguentemente esclusa la possibilità che 
l’incarico di Vice-Segretario possa avere una durata com-
plessivamente superiore al periodo di un anno. Tale lettu-
ra interpretativa trova conforto nella ratio “emergenziale” 
della stessa norma che, si ricorda nel Parere, è nata allo 
scopo di sopperire, nel triennio 2020/2022 e nelle more 
del perfezionamento delle procedure concorsuali in atto 
ed autorizzate, alla carenza dei Segretari comunali desti-
nati ad operare nei Comuni di piccole dimensioni.

disposizioni di cui all’art. 113 del “Codice” in materia di 
incentivi per funzioni tecniche.
In base al comma 2 dell’art. 113 citato, “le Amministra-
zioni aggiudicatrici destinano ad un apposito Fondo ri-
sorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate 
sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di 
gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle 
stesse esclusivamente per le attività di programmazione 
della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei 
progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure 

Vice-Segretari di piccoli Comuni
i chiarimenti del Viminale su cumulo e proroga incarichi

Incentivi per funzioni tecniche
atto di segnalazione dell’Anac a Governo e Parlamento
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di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Rup, di 
direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di 
collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di con-
formità, di collaudatore statico ove necessario per consen-
tire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a 
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”.
In primo luogo, l’Anac osserva che la disciplina degli in-
centivi per funzioni tecniche è applicabile ai soli appalti 
di lavori, servizi e forniture. Rimangono esclusi del tutto 
i contratti di cui alla Parte III e IV del “Codice”, tra i quali 
rientrano le concessioni ed il “partenariato pubblico priva-
to”. Tale interpretazione è condivisa dalla Corte dei conti, 
Sezione Autonomie, la quale, nella Deliberazione n. 15/ 
2019, ha affermato che, “alla luce dell’attuale formulazio-
ne dell’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016, gli incentivi ivi disci-
plinati sono destinabili al personale dipendente dell’Ente 
esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche 
nei casi di contratti di concessione […] Per ritenere appli-
cabile anche ai contratti di concessione gli incentivi per lo 
svolgimento di funzioni tecniche si dovrebbe operare uno 
sforzo ermeneutico estensivo ed analogico tale da riscri-
vere, di fatto, il contenuto dell’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016, 
che, come si è visto, è calibrato sui contratti di appalto 
(ai quali espressamente si riferisce) e non tiene conto di 
quelle sostanziali differenze che caratterizzano i contratti 
di concessione. Operazione, questa, che appare travali-
care la competenza di chi è chiamato ad interpretare ed 
applicare le norme”.
L’Anac tuttavia evidenzia come le attività oggetto di in-
centivazione ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Dlgs. n. 
50/2016, interessino anche i contratti di concessione e di 
“partenariato pubblico privato”. Infatti, anche per tali tipo-
logie di contratti l’Amministrazione aggiudicatrice è chia-
mata a svolgere le attività di programmazione della spesa, 
di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione 
e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione del 
contratto, di Rup, di direzione dei lavori e/o di direzione 
dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo e 
statico e/o di verifica di conformità, e tali attività posso-
no essere svolte dai dipendenti della Stazione appaltante. 
Sulla base di tali presupposti, all’Authority non appare giu-
stificata la scelta di riconoscere l’incentivo per le funzioni 
tecniche svolte dai dipendenti interni dell’Amministrazione 

aggiudicatrice solo per i contratti di appalto e non anche 
per i contratti di concessione e di “partenariato pubblico 
privato”, tenendo conto che tali contratti, per la loro parti-
colare natura, possono richiedere un impegno dei dipen-
denti delle Stazioni appaltanti persino maggiore di quello 
richiesto per i contratti di appalto.
L’Autorità richiama poi l’attenzione sulla mancata attua-
zione da parte di numerose Amministrazioni aggiudicatrici 
delle disposizioni di cui all’art. 113 del “Codice”, con par-
ticolare riferimento alla mancata adozione da parte delle 
stesse del Regolamento per la ripartizione degli incentivi 
(comma 3) e alla mancata costituzione del “Fondo” (com-
ma 2). Tali inadempimenti, per i quali il “Codice” non pre-
vede alcuna forma di sanzione o di potere di intervento 
dell’Autorità, determinano l’impossibilità di riconoscere gli 
incentivi per le funzioni tecniche ai dipendenti delle Ammi-
nistrazioni aggiudicatrici con grave danno per gli stessi.
A riguardo, l’Anac ricorda che i presupposti per procedere 
al riconoscimento degli incentivi in commento sono:
 - che l’Amministrazione sia dotata di apposito Regola-
mento;

 - che le risorse finanziarie del fondo siano ripartite con 
le modalità e i criteri previsti in sede di Contrattazione 
decentrata integrativa;

 - che il relativo impegno sia assunto a valere sulle risorse 
stanziate nel Quadro economico dell’appalto;

 - che l’incentivo spettante al singolo dipendente non ec-
ceda il tetto annuo lordo del 50% del trattamento econo-
mico complessivo.

Per l’Anac appare opportuna un’attività di impulso e di co-
ordinamento affinché le Amministrazioni diano attuazione 
alla disciplina di cui all’art. 113 del “Codice” in relazione 
all’adozione del Regolamento di ripartizione degli incen-
tivi per le funzioni tecniche e alla costituzione del relativo 
“Fondo”. 
L’Autorità conclude segnalando inoltre l’opportunità di un 
intervento legislativo volto a fornire indicazioni alle Am-
ministrazioni aggiudicatrici circa l’ambito oggettivo degli 
emanandi Regolamenti, in relazione alle attività riferibili 
a procedure di affidamento avviate successivamente alla 
data di entrata in vigore del “Codice” ma precedentemente 
alla data di entrata in vigore degli stessi.
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Con Comunicato del Presidente 9 marzo 2021, pubblicato 
sul sito istituzionale lo scorso 23 marzo 2021, l’Anac ha 
fornito alcuni chiarimenti circa la dimostrazione dell’orga-
nico medio annuo in caso di trasferimenti aziendali, con 
riferimento alle istruttorie svolte dalle Soa.
Il “Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori 
pubblici di importo superiore a 150.000 Euro”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2014, aveva 
previsto che, al fine di determinare l’adeguato organico 
medio annuo delle imprese richiedenti l’attestazione, le 
verifiche svolte dalle Soa dovessero contemplare anche 
l’acquisizione in copia dei versamenti effettuati nei con-
fronti degli Enti Previdenziali Inail, Inps e Cassa edile (che 
ordinariamente le Imprese eseguono tramite i Modelli di 
pagamento unificato “F24”), occorrenti per dimostrare l’ef-
fettivo versamento degli importi indicati nei Modelli “Dm10/
Uniemens”. 
Con il successivo Comunicato del Presidente 9 marzo 
2016 (recante “Ulteriori precisazioni in merito al ‘Manuale 
sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di 
importo superiore a 150.000 Euro’”), l’Autorità aveva con-
sentito che le Soa potessero utilizzare il Durc anche come 
documento utile per attestare il regolare assolvimento del 
pagamento degli importi dovuti, a seguito della presenta-
zione dei Modelli “Dm10/Uniemens” da parte dell’Impre-
sa, al fine di verificare il possesso del requisito “speciale” 
costituito dall’adeguato organico medio annuo. Quindi, 
potendo le Soa optare per la modalità alternativa di ac-
certamento introdotta dal Comunicato del 9 marzo 2016, 
l’acquisizione dei Modelli di pagamento “F24” doveva rite-
nersi non più essenziale per la comprova del pagamento 
dei contributi dovuti agli Enti previdenziali.
Con l’ulteriore Comunicato del Presidente 31 maggio 

2016, l’Autorità ha preso in considerazione i chiarimen-
ti forniti in precedenza dall’Inps con una Circolare del 26 
giugno 2015, con la quale l’Ente aveva precisato che il ri-
lascio del Durc include anche la verifica della regolarità dei 
versamenti alle Casse edili accertata individuando le po-
sizioni contributive anch’esse indicate nei Modelli “Dm10/
Uniemens”. Pertanto, con il Comunicato 31 maggio 2016 
è stato riconosciuto che il Durc poteva diventare sostituti-
vo anche dei versamenti presso le Casse Edili, rendendo 
perciò superflua la loro acquisizione nel corso di istruttoria 
di attestazione.
Con il Comunicato in commento, l’Anac ha ritenuto utile 
precisare che in caso di trasferimenti aziendali, poiché le 
Soa devono comunque accertare e determinare il posses-
so del requisito dell’adeguato organico medio annuo, che 
- nella maggior parte delle ricorrenze – viene dimostrato 
in modo prevalente, se non integrale, dall’Impresa “dan-
te causa”, il relativo accertamento deve essere assolto 
procedendo secondo le modalità originariamente indicate 
dal “Manuale sulla Qualificazione” del 2014, acquisendo 
cioè la copia dei versamenti eseguiti nei confronti di tutti 
gli Enti previdenziali, in modo tale da confrontare la corri-
spondenza di quanto dichiarato nei modelli “Dm10/Unie-
mens” dell’Impresa cedente con gli importi dei pagamenti 
realmente effettuati dalla stessa. Vien chiarito altresì che 
la Soa non avrà la necessità di acquisire la copia dei ver-
samenti effettuati dall’Impresa cedente, solo qualora ab-
bia acquisito un Durc della stessa Impresa, comprovando 
la spendibilità - ai fini della valutazione del costo del per-
sonale - dei modelli “Dm10/Uniemens” a suo tempo pre-
sentati dall’Impresa “dante causa”, tale da consentire una 
idonea e compiuta verifica dell’organico medio in capo 
all’impresa “avente causa” in fase di attestazione.

Soa
verifica dell’organico medio annuo in caso di trasferimenti 
aziendali

Con Dm. datato 1° aprile 2021, il Viminale ha disposto 
la sesta integrazione dell’Elenco dei Revisori degli Enti 
Locali, in vigore dal 1° gennaio 2021 e approvato con il 
Decreto del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2020. 
Il provvedimento, pubblicato sul sito della Direzione cen-

trale per la Finanza locale, ha disposto: 
 - 27 variazioni inerenti all’iscrizione nelle fasce;
 - 67 cancellazioni.

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

Revisori Enti Locali
disposta la sesta integrazione dell’Elenco 2021



Entilocali
NEWS

6 aprile 2021

GLI APPROFONDIMENTI

25

GLI APPROFONDIMENTI
Modello di Certificazione della “perdita di gettito”
pubblicato dalla RgS il testo definitivo del “Decreto 
correttivo”

E’ stata pubblicata sul sito istituzionale della Ragioneria 
generale dello Stato, Portale sul “Pareggio di bilancio”, la 
versione ufficiale del Decreto correttivo sulla Certificazio-
ne della “perdita di gettito” legata all’emergenza epidemio-
logica “Covid-19”, la cui scadenza rimane fissata per il 31 
maggio 2021. Si tratta del Decreto Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze n. 59033 del 1° aprile 2021, di im-
minente pubblicazione anche sulla G.U., che sostituisce 
integralmente il Dm. n. 212342 del 3 novembre 2020 e i 
relativi Allegati. Nella versione word pubblicata, al fine di 
agevolare la lettura, sono evidenziate in giallo le parti del 
dispositivo e dell’Allegato 1 oggetto di modifica.
Il Mef aveva già da tempo (con le Faq sulla Certificazione 
del 21 gennaio 2021) preannunciato questo nuovo inter-
vento necessario ad apportare modifiche agli Schemi di 
Modello di certificazione della “perdita di gettito” allegati 
al primo Dm. 3 novembre 2020, n. 212342, a seguito dei 
rilievi e delle precisazioni comunicate da molti Enti Locali. 
Nel Comunicato del Mef-RgS annesso alla pubblicazione 
del Dm. n. 59033 si rimarca che le Città metropolitane, 
le Province, i Comuni, le Unioni di comuni e le Comuni-
tà montane, inclusi gli Enti Locali delle Regioni a Statuto 
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 
beneficiari delle risorse del “Fondone” devono trasmette-
re, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021 al Mef-
RgS, utilizzando il Sistema web appositamente previsto 
per il “Pareggio di bilancio” nel sito web all’indirizzo http://
pareggiobilancio.mef.gov.it, la Certificazione della “per-
dita di gettito” connessa all’emergenza epidemiologica 
da “Covid-19”, al netto delle minori spese e delle risorse 
assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle mino-
ri entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta 
emergenza, firmata digitalmente dal rappresentante lega-

le, dal Responsabile del Servizio finanziario e dall’Organo 
di revisione economico-finanziaria, redatta sul Modello e 
con le modalità definiti con il Dm. n. 59033. 
Si ricorda anche che gli Enti Locali ai quali, ai sensi dell’art. 
248, comma 1, del Tuel, a seguito della dichiarazione di 
dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del 
bilancio, sono tenuti, comunque, ad assolvere gli obblighi 
riferiti alla compilazione del Modello.
Vengono poi riepilogati i dati che gli Enti Locali sono tenuti 
a trasmettere:
 - le informazioni riguardanti la perdita di gettito connes-
sa all’emergenza epidemiologica da “Covid-19” al netto 
delle minori spese e delle risorse assegnate a vario tito-
lo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle mag-
giori spese connesse alla predetta emergenza (Modello 
“Covid-19”);

 - l’elenco dei provvedimenti per l’adozione di Politiche 
autonome di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 
2020 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2020 rispetto 
al 2019, ivi incluse le agevolazioni specifiche per “Co-
vid-19” (modello “Covid-19-Delibere”);

 - la Certificazione firmata digitalmente, dal rappresen-
tante legale, dal responsabile del Servizio finanziario e 
dall’Organo di revisione economico-finanziaria (modello 
“Certif-Covid-19”);

 - l’elenco dei provvedimenti inseriti nel Modello “Covid-
19-Delibere”, riprodotto automaticamente dal sistema 
in fase di certificazione e riportato nel Mmodello “Certif-
‘Covid-19/A’”.

Si fa presente anche che i Prospetti per la compilazione 
saranno messi in linea ai fini della trasmissione sull’appli-
cativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it a decorrere 
dal 7 aprile 2021 e viene ribadito che i dati richiesti non 

del Dott. Luciano Fazzi - Dottore commercialista, Revisore dei Conti, Consulente e Revisore 
di Enti Pubblici, Presidente sezione ANCREL interprovinciale Toscana Liguria
del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
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devono essere inseriti con segno negativo ma devono es-
sere espressi in Euro senza decimali. 
E’ poi posta l’attenzione al fatto che la Certificazione digi-
tale risulterà validamente trasmessa se lo “stato” finale del 
documento riporta la dicitura “inviato e protocollato” e che 
sarà considerata valida l’ultima certificazione che risulta 
nello stato di “inviato e protocollato”.
Sono anche evidenziate le sanzioni per gli Enti Locali che 
non trasmettono la Certificazione entro i termini:
 - se la trasmissione viene effettuata in ritardo ma comun-
que entro il 30 giugno 2021, verrà applicata una riduzione 
del “Fondo sperimentale di riequilibrio”, dei trasferimenti 
compensativi o del “Fondo di solidarietà comunale” in 
misura pari all’80% dell’importo delle risorse attribuite 
da applicare in 3 annualità a decorrere dall’anno 2022;

 - se la Certificazione viene invece trasmessa nel periodo 
dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, verrà applicata la ri-
duzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio”, dei tra-
sferimenti compensativi o del “Fondo di solidarietà co-
munale” pari al 90% dell’importo delle risorse attribuite, 
da applicare in 3 annualità a decorrere dall’anno 2022;

 - se la Certificazione viene trasmessa successivamente 
al 31 luglio o non viene affatto trasmessa, verrà appli-
cata la riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio”, 
dei trasferimenti compensativi o del “Fondo di solidarie-
tà comunale” pari al 100% dell’importo delle risorse at-
tribuite, da applicare in 3 annualità a decorrere dall’anno 
2022. 

Le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione 
a seguito dell’invio tardivo della Certificazione. In caso di 
incapienza delle risorse per l’applicazione delle sanzioni, 
operano le procedure di cui all’art. 1, commi 128 e 129, 
della Legge n. 228/2012 (recupero su qualsiasi assegna-
zione dovuta dal Ministero dell’Interno e non riversamento 
dell’Imu versata con “F24”).
Il Comunicato ribadisce che eventuali chiarimenti o richie-
ste di supporto possono essere trasmessi ai seguenti in-
dirizzi di posta elettronica (pareggio.rgs@mef.gov.it per gli 
aspetti generali e applicativi dei modelli; 
assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica 
ed informatica), e che sono disponibili sul apposite Faq 
consultabili al link http://www.rgs.mef.gov.it/VersioneI/ 
supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino /faq/risultato.ht
ml?area=Pareggio+di+Bilancio&ambito=Certificazione+C
ovid+19&cerca_nfaq=&cerca_text=.
In proposito, si ricordano le finalità della Certificazione: 
le risorse assegnate e non certificate del “Fondone” nel 
corso del 2020, così come quelle destinate a ristorare 
specifiche spese, dovranno essere riportate, in occasione 
della redazione del rendiconto, tra le risorse vincolate del 

risultato di amministrazione e nell’Allegato “a2)”, mentre 
in Nota integrativa ne verrà dettagliata la composizione; 
nelle more dell’approvazione del rendiconto della gestione 
2020 e in caso di utilizzo anticipato delle suddette quote 
vincolate nel bilancio di previsione 2021/2023, tali somme 
devono risultare dal Prospetto dell’avanzo di amministra-
zione presunto, oltre che nell’Allegato “a2)”. 
In merito alla compilazione del Modello “a2)”, la Commis-
sione Arconet, nella Faq n. 43 del 17 dicembre 2020, ha 
chiarito che “per rappresentare le risorse vincolate (da 
‘Fondone’ e da ristori specifici di spesa), nell’Allegato ‘a/2’ 
degli Schemi di bilancio si deve far riferimento al Principio 
contabile applicato concernente la programmazione che 
illustra dettagliatamente la corretta modalità di redazione 
di tale Allegato con specifico riferimento al bilancio di pre-
visione e al rendiconto di gestione. In particolare sia il pun-
to 9.7.2, per il bilancio di previsione, sia il punto 13.7.2, per 
il rendiconto di gestione, del Principio contabile applicato, 
richiamato precisano che quando l’entrata vincolata finan-
zia più capitoli di spesa gli importi relativi ai singoli capitoli 
di spesa sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto del-
la spesa. Lo stesso Principio contabile applicato prevede 
che l’Elenco analitico di tali capitoli di spesa è riportato 
nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, se-
guendo lo Schema dell’Allegato ‘a/2’. Questa previsione 
può essere soddisfatta con un esplicito rinvio, sia nella 
Nota integrativa sia nella Relazione sulla gestione:
 - per gli Enti Locali alla Certificazione prevista dall’art. 39, 
comma 2, del Dl. n. 104/2020, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 126/2020 e dall’art. 154, comma 6, 
del ‘Disegno di legge di bilancio 2021’;

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

Con particolare riferimento alle risorse vincolate (da 
‘Fondone’ e da ristori specifici di spesa) nella colonna c) 
dell’Allegato ‘a/2’ al bilancio di previsione è indicato l’im-
porto del loro presunto dell’utilizzo (maggiori spese e mi-
nori entrate) che gli Enti Locali prevedono di certificare ai 
sensi del richiamato art. 39 comma 2 del Dl. n. 104/2020 e 
le Regioni e le Province autonome prevedono di verificare 
ai sensi dell’art. 111, commi 2-quater e 2-septies, del Dl. 
n. 34/2020, mentre l’utilizzo delle altre risorse vincolate è 
indicato nelle righe del Prospetto ‘a/2’ dedicate a ciascuna 
entrata vincolata”.
Accedendo all’applicativo presente on-line, gli Enti tro-
veranno il Modello “Covid-19” suddiviso in 2 Sezioni: la 
Sezione 1 “Entrate” e la Sezione 2 “Spese”; entrambe le 

mailto:pareggio.rgs@mef.gov.it
mailto:assistenza.cp@mef.gov.it
http://www.rgs.mef.gov.it/VersioneI/
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Sezioni presenteranno delle colonne precompilate alcune 
alimentate dai flussi di incasso degli “F24” (entrate) altre 
dai dati rivenienti dalla “Bdap” (entrate e spese). Risul-
ta pertanto necessario verificare la correttezza dei Piani 
finanziari di entrata e spesa, dato che, come ricordato, i 
Prospetti inviati concorreranno ad alimentare automatica-
mente il Prospetto della Certificazione. 
Il Dm. fa presente che, in caso di assenza delle “richiama-
te informazioni all’interno della citata Banca-dati, ciascun 
Ente Locale è tenuto ad inserire gli accertamenti di entrata 
a tutto il 31 dicembre 2020. Pertanto, i dati utili da inserire 
sono quelli desunti dalle scritture contabili e cumulati a tut-
to il periodo di riferimento. In particolare, sono inseriti i dati 
come desunti dal consuntivo 2020, se approvato e non 
ancora trasmesso a ‘Bdap-Bilanci Armonizzati’, o in man-
canza desunti dal pre-consuntivo 2020”. Viene comunque 
concessa la possibilità di rettificare voci erroneamente 
contabilizzate in bilancio.
Nello specifico, il nuovo Decreto apporta le seguenti mo-
difiche:
 - nella Sezione “Entrate”, sia per l’anno 2020 che per l’an-
no 2019, sono state previste 2 nuove colonne per retti-
ficare gli accertamenti di natura straordinaria. E’ chiaro 
che per confrontare la variazione di gettito tra un anno e 
l’altro il dato vada depurato dalle componenti straordina-
rie per renderlo confrontabile (ad esempio: se nel 2019 
la Società partecipata avesse fatto una distribuzione 
straordinaria di riserve/utili tale dato, se non sterilizza-
to, non sarebbe confrontabile con i dividendi “ordinari” 
distribuiti nel 2020 e viceversa);

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

 - nella Sezione “Spese” è stato previsto anche il “Fondo 
pluriennale vincolato” (“Fpv”) di spesa in conto capitale; 
nella precedente versione della Certificazione era pre-
visto solo il “Fpv” di parte corrente. Si fa riferimento al 
“Fondo pluriennale vincolato” di spesa costituito in occa-
sione del riaccertamento dei residui riguardanti le spese 
impegnate nel 2020 e finanziate dal “Fondone” o dalle ri-
sorse derivanti dai ristori specifici di spesa. Non si era ad 

esempio tenuto conto che le spese legate al “Covid-19” 
potevano riguardare anche la “parte capitale”, come ad 
esempio l’acquisto di strumenti di sanificazione, ecc.;

 - nella Sezione “Spese” sono state previste 2 nuove 
voci: “Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente” 
(U.1.09.02.01.000) e “Altri rimborsi di parte corrente di 
somme non dovute o incassate in eccesso”; tale ultima 
voce risulta compilabile quando, in caso annullamento o 
riduzione di entrate, i contribuenti abbiano ugualmente 
provveduto al versamento della somma oppure gli utenti 
abbiano pagato corrispettivi in anticipo per servizi non 
erogati;

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

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

La Certificazione si compone poi di un ulteriore Modello 
(“Covid-19-Delibere”), dove deve essere riportata data e 
numero di ogni Delibera assunta dall’Ente nel corso del 
2020 che preveda aumenti di aliquote/tariffe 2020 rispetto 
al 2019, riduzioni di aliquote/tariffe 2020 rispetto al 2019, 
agevolazioni 2020. Occorre rammentare che, ai fini della 
certificazione, le agevolazioni autonomamente riconosciu-
te rilevano solo in parte ai fini della determinazione della 
riduzione del gettito: Imu e Tasi nei limiti del 2% del gettito 
2019, Tari e Tari Corrispettivo nei limiti dell’importo speci-
ficamente/forfettariamente destinato, l’Imposta di soggior-
no/Contributo di sbarco nei limiti dell’importo assegnato 
ai sensi dell’art. 180 del Dl. n. 34/2020, la Tosap/Cosap 
nei limiti dell’importo assegnato ai sensi degli artt. 181 del 
Dl. n. 34/2020 ed art. 109, comma 2, del Dl. n. 104/2020, 
infine la Tassa sulle concessioni comunali, l’Imposta sulle 
pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, ed i Proventi 
da concessioni su beni e Fitti noleggi e locazioni, nei limiti 
del 20% del gettito 2019 (colonna “Accertamenti 2019”). 
In tutti gli altri casi, al di fuori dei precedenti, le agevolazio-
ni autonomamente riconosciute non rilevano ai fini della 
Certificazione.
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I QUESITI

Il Servizio di gestione della discarica è considerato, cor-
rettamente, attività rilevante Iva da parte del Comune. 
Sebbene sia stata disposta la chiusura di una delle 2 Di-
scariche e sia prossima la chiusura anche della seconda, 
in merito alla discarica già chiusa (ma le riflessioni che 
seguono potranno valere anche per l’altra):
1. non è stata presentata alcuna Comunicazione di chiu-

sura dell’attività Iva presso l’Agenzia delle Entrate, che 
a tutt’oggi risulta quindi attiva;

2. non è mai stato espressamente deliberato un cambia-
mento di destinazione d’uso del terreno su cui la Disca-
rica è ubicata, che infatti a tutt’oggi esiste seppur non 
funzionante;

3. le spese post-mortem sostenute e da sostenere sono 
strettamente inerenti con la gestione della Discarica 

(nello specifico, il trattamento del percolato ai sensi del 
Dlgs. n. 152/2006);

4. l’art. 183, comma 1, lett. n), del citato Dlgs. n. 152/2006, 
in materia ambientale, dispone espressamente che per 
“gestione” si intende, tra le altre, l’attività di controllo 
successiva alla chiusura dei siti di smaltimento.

In ragione di quanto sopra, riteniamo che dette spese 
possano essere recuperate in Iva in base al Principio 
di “inerenza” ex art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/72, in 
quanto afferenti al Servizio Iva di gestione della Discarica 
comunale e non sostenute con finalità di autoconsumo. E 
questo a prescindere dal fatto che l’attività di discarica non 
produca più alcun introito, rilevante Iva, vista l’avvenuta 
chiusura dell’impianto.

Discarica
quali effetti produce la chiusura ai fini della contabilità 
Iva ? 

“Il Comune ha 2 Discariche: la prima è stata chiusa da qualche anno e la seconda la cui chiusura è 
imminente. La costruzione del depuratore è finalizzata alla riduzione delle spese per lo smaltimento 
del percolato delle 2 Discariche che abbiamo (con previsione, dopo la costruzione, di ricorso alla Ditta 
esterna presumibilmente solo per 1/10 dei costi attuali). Il percolato è prodotto in modo anomalo e 
importante dalla prima discarica, mentre per la seconda la produzione è nella norma. Con il nuovo 
depuratore inoltre sarà possibile trattare le sostanze Pfas, anche in questo caso con un risparmio 
notevole dei costi.
La mia domanda è se la gestione del post-mortem termina con la dichiarazione di chiusura o se, visto 
che il problema del percolato non si ridurrà in tempi brevi, questa gestione continuerà anche in futuro 
oltre i termini della chiusura ufficiale. La contabilità Iva viene condizionata dalla chiusura ufficiale della 
discarica ?”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE
STRUMENTI DI INTERVENTO E DI RISANAMENTO 
Questo volume alla sua prima edizione ha l’intento di offrire al lettore una panoramica sulle cause che 
possono portare a situazioni di “dissesto o pre-dissesto” un Ente Locale, attraverso un’attenta analisi sulle 
difficoltà gestionali che derivano da una serie di disattenzioni, sconoscenze e/o mancati approfondimenti 
e/o inadempienze, avendo come naturale epilogo quello di giungere ad interventi di risanamento econo-
mico e finanziario. Servirebbe, da parte dei tanti attori che gravitano nell’area della Pubblica Amministra-
zione locale, un’attenta contestualizzazione degli eventi e l’avvio degli adattamenti necessari affinché si 
possa evitare che le difficoltà correnti si tramutino in eventi patologici tali da richiedere Piani pluriennali 
finanziari di rientro. Questa tensione morale nei confronti delle problematiche gestionali degli Enti Locali ha 
prodotto una serie numerosa di interventi e di eventi, organizzati dalle persone di Centro Studi Enti Locali 
in giro per l’Italia, sin dall’approvazione della Legge-delega sul “Federalismo fiscale” (Legge n. 42/2009), 
dai quali abbiamo pensato, inizialmente solo per noi stessi, di ritrarre appunti e riflessioni sulle criticità 
riscontrate, sulle relative cause, e sugli interventi operati in questi anni e da operare in futuro. 
Ne è venuto fuori un quadro significativo che, a quel punto, ha spinto gli Autori a rielaborare quanto raccol-
to ed a presentarlo alla lettura degli operatori del Settore, con la speranza di rappresentare un piccolo ed 
umile contributo al confronto migliorativo per gli scriventi necessario anche in questo Settore e soprattut-
to in questo argomento così complesso e sensibile, per guardare al futuro ed alle azioni correttive (anche 
legislative) da intraprendere con una preliminare dose di conoscenza del contesto e delle esperienze sul 
campo. Tutto questo dagli Autori qualificato come necessario per meglio assumere le decisioni politiche 
e strategiche e sistemiche fondamentali e determinare per il miglioramento delle attuali performance 
economico-finanziarie e gestionali della finanza pubblica locale, a vantaggio infine dei singoli cittadini e 
delle collettività amministrate.
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LA GIURISPRUDENZA
Responsabilità amministrativa
condanna di Responsabili del Servizio “Tecnico” per 
l’improprio utilizzo di contributi regionali

Oggetto 
Condanna di 2 Amministratori, Responsabili del Servizio 
“Tecnico”, per l’improprio utilizzo di contributi regionali: 
conferma, con riduzione, della Sentenza della Sezione 
territoriale per la Campania n. 58/2018.
Fatto 
Nel gennaio 2015, la Procura contabile ha esercitato azio-
ne di responsabilità nei confronti di 2 Amministratori per-
ché, nella loro qualità di Responsabili del Servizio “Tecni-
co”, avrebbero cagionato al Comune (1.000 abitanti circa) 
un danno complessivo di oltre Euro 80.000, “in ragione di 
un improprio utilizzo delle somme stanziate dalla Regione 
Campania per la valorizzazione dell’antica area comuna-
le, già dichiarata Monumento nazionale”. 
Secondo la ricostruzione della Procura, nel mese di di-
cembre 2009 la Regione e il Comune avevano sottoscritto 
un Disciplinare “volto a regolamentare l’utilizzo dei fondi 
che la Regione aveva deciso di stanziare annualmente 
per la promozione e la manutenzione dell’antica area del 
Comune”. La Regione aveva impegnato sul bilancio 2009 
la somma di Euro 150.000 per la realizzazione di una serie 
di interventi, proposti dal Comune, ed in particolare “l’im-
piego stabile di 9 unità di personale per la manutenzione 
e la promozione dell’antica area in questione”. Secondo la 
Procura, “il Comune, non solo destinava parte delle som-
me stanziate dalla Regione per interventi inizialmente non 
previsti, quali la realizzazione di 2 Festival del Cinema te-
nutisi nell’anti area del Comune nell’estate del 2010 e del 
2011, ma utilizzava altresì la somma di 83.214,97 Euro 
per ottenere, nel periodo marzo–giugno 2011, la sommi-
nistrazione di 25 unità di personale da parte di una Azien-
da specializzata (in somministrazione di personale) per lo 
svolgimento dei compiti e mansioni non meglio definiti”. 

La Regione aveva successivamente provveduto alla liqui-
dazione del contributo, avendo il Comune rendicontate le 
spese effettuate. 
Secondo la Procura, “non sarebbero state adeguatamen-
te motivate le esigenze temporanee ed eccezionali per il 
legittimo ricorso alla somministrazione di lavoro, né sa-
rebbero state presenti le condizioni di ammissibilità” delle 
procedure adottate. Infatti, il contributo regionale doveva 
finanziare un Programma di interventi, per il 2009, di ma-
nutenzione ed altre attività di promozione dell’antica area 
comunale, distrutta dalla guerra ed ora classificata come 
Monumento nazione. Il Programma comunale “prevede-
va, tra l’altro una spesa di 71.905 Euro per n. 9 unità lavo-
rative (di cui 2 operai generici, 4 guide, 2 amministrativi e 
1 Direttore) e ciò nell’intento di assicurare un opera conti-
nua per garantire la fruibilità del Monumento”. 
A conclusione delle indagini vengono quindi accusati i 2 
Amministratori (che, come detto, avevano anche la re-
sponsabilità diretta del Servizio “Tecnico”, in quanto il 
Comune, di piccole dimensioni (1.000 abitanti circa), non 
era provvisto di un Tecnico comunale, per un danno, ri-
spettivamente per i 2 Amministratori di Euro 20.000 e di 
Euro 63.000. In modo particolare viene contestato l’affida-
mento di servizi ad una Impresa di somministrazione, sen-
za - secondo l’accusa - seguire le procedure previste per 
l’appalto. La Sezione territoriale (con Sentenza n. 58/1), 
riconosce una riduzione del danno, posto a carico dei 2 
convenuti, del 50% “in ragione del contributo causale at-
tribuibile ad altri soggetti non convenuti in giudizio, quali, 
per esempio la Dirigente del Settore ‘Musei e Biblioteche’ 
della Regione Campania, che nulla ha eccepito in ordine 
alla manifesta eterogeneità della spesa in parola rispetto 
alle finalità perseguite dal contributo regionale accordato 

Corte dei conti – Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 199 del 27 agosto 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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con la Legge n. 1/2009”. La conclusione è di condanna 
per i 2 Amministratori per l’importo di Euro 10.000 e di 
Euro 31.607. Gli interessati presentano ricorso, che par-
zialmente viene accolto, con una ulteriore riduzione (Euro 
30.000 complessivi). 
Sintesi della Sentenza 
Gli appellanti sostengono l’assenza di danno erariale, de-
ducendo che “dopo un lavoro portato avanti per anni dal 
Sindaco F.V., l’area di San Pietro Infine è stata dichiarata 
‘Monumento nazionale’ e con Lr. n. 1/2009 è stato istituito 
un Fondo annuale per la promozione e la sua manuten-
zione. Nel disciplinare allegato alla Convenzione stipulata 
con la Regione Campania per la liquidazione del Fondo 
in favore del Comune, tra gli interventi erano ricompresi i 
lavori di manutenzione e le attività promozionali. Il quadro 
economico allegato al Progetto prevedeva, a fronte di un 
importo complessivo di Euro 150.000,00, Euro 83.905,00 
da destinare a spese per personale, per promozione e va-
lorizzazione dell’intera area. Le censurate assunzioni si 
sarebbero quindi rese necessarie per la gestione ordinaria 
del sito, in previsione della necessità di organizzare il se-
condo Festival del Cinema. Non sarebbe ravvisabile, quin-
di, uno scopo puramente assistenziale della spesa. Dalla 
relazione generale al Progetto esecutivo si evincerebbe 
la distinzione tra un intervento meramente assistenziale 
e uno di incremento occupazionale; obiettivo quest’ultimo 
che sarebbe rientrato tra le finalità poste dalla Legge re-
gionale n. 1/2009”.
La difesa sottolinea inoltre l’assenza di violazioni di leg-
ge: contestano “che sia conseguito un danno erariale dal 
ricorso all’istituto della somministrazione di lavoro, avve-
nuto nel rispetto della normativa in materia; sottolineano 
che nella Sentenza non vi sarebbe alcun riferimento alla 
violazione dell’art. 36 del Dlgs. n. 165/2001 e dell’art. 20, 
comma 4, del Dlgs. n. 276/2003. La sostanziale coerenza 
tra l’operato dell’ente e le finalità degli importi contenuti 
nel finanziamento in questione renderebbero evidente la 
correttezza del loro operato. Stante l’occasionalità riguar-
dante gli interventi di manutenzione, l’esigenza assunzio-
nale contestata si sarebbe resa necessaria proprio al fine 
di assicurare piena esecuzione all’atto di programmazione 
comunale”.
I Giudici contestano le affermazioni della difesa, metten-
do in evidenza che “la Regione Campania, con l’art. 2, 
comma 6, della Legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1, 
ha istituito ‘un Fondo annuale per la promozione e la ma-
nutenzione del ‘Monumento nazionale dell’antica area del 
Comune di San Pietro Infine (CE)’, teatro nel 1943 di una 
devastazione senza precedenti, esempio vivente e ma-
croscopico dell’ultimo conflitto mondiale, sede del Museo 

della Memoria, così come dichiarato dal Dpr. 18 marzo 
2008, a valere sulle risorse correnti per Euro 150.000,00”. 
Alla stregua della richiamata normativa, la Giunta comu-
nale aveva approvato il Progetto relativo alla realizzazione 
di interventi e di programmi per la promozione e manuten-
zione dell’antica area del Comune di San Pietro. Infine, 
“indicando, tra gli obiettivi e i contenuti della relazione al 
Progetto che la realizzazione di tale intervento avrebbe 
consentito in primo luogo di offrire occupazione a mano-
dopera specializzata per le occasioni di manutenzione 
dell’intera superficie del vecchio Paese di San Pietro Infi-
ne, attraverso opera continua di bonifica superficiale delle 
strade, dei vecchi palazzi e di tutte le aree visitabili del 
vecchio centro da tutte le sterpaglie che nascono sponta-
nee e che si sono radicate nell’area interessata da molti 
decenni, nonché di restauro e il recupero dei beni e di ope-
re attualmente in degrado, quali gli antichi edifici disabita-
ti dal Dopoguerra”. Nell’ambito della Relazione generale 
al Progetto esecutivo veniva evidenziato che “l’idea del 
Progetto proposta dall’Amministrazione comunale di San 
Pietro Infine (CE) è quella di recuperare la viabilità e gli 
invasi spaziali, ricadenti all’interno del vecchio centro abi-
tato, che fu totalmente distrutto durante la seconda guerra 
mondiale, oggi Parco della Memoria storica e Monumento 
nazionale. Tale iniziativa è finalizzata alla promozione e 
manutenzione del Monumento nazionale dell’antica area 
del Comune di San Pietro Infine”.
Correttamente - sostengono i Giudici d’appello - “il Giudi-
ce territoriale ha rilevato che l’utilizzazione di 25 unità di 
personale somministrate da un’Agenzia di selezione del 
personale per soli 4 mesi si sia posta in evidente antitesi 
con l’attività di manutenzione programmata che prevede-
va l’impiego di 2 operai e di 4 guide”. Del resto, gli stessi 
convenuti in primo grado avevano precisato che la spesa 
di cui si tratta era legata alla manifestazione cinematogra-
fica.
I Giudici comunque concludono che “non tutta la spesa di 
personale può ritenersi danno erariale, posto che il Pro-
getto prevedeva l’utilizzazione di risorse umane”.
Commento
Il Comune è molto piccolo, con una economia modesta. 
Gli Amministratori negli anni scorsi hanno ottenuto che il 
vecchio abitato comunale, completamente distrutto nel di-
cembre 1943 dai bombardamenti (il Comune è posto poco 
a sud di Cassino, ed era attraversato dalla linea difensiva 
tedesca denominata Gustav), fosse riconosciuto “Monu-
mento nazionale”, ottenendo anche una Legge regionale, 
che nel 2009 stanziò ed erogò l’importo di Euro 150.000. 
Nel Progetto era finanziata anche la spesa per il perso-
nale da utilizzare per la promozione del territorio (Festival 
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del Cinema di guerra). La scelta di affidare l’assunzione 
di personale ad una Società di servizi interinali apparve la 
soluzione migliore. 
I Giudici di primo e secondo grado riducono l’addebito, 
perché ritengono che molte spese possano essere con-
siderate regolari (rispetto al preventivo approvato dalla 

Regione). Infatti, la Regione approva il rendiconto delle 
spese sostenute dal Comune e liquida l’intero contributo. 
Sicuramente ha influito negativamente la mancanza di do-
cumentazione e, probabilmente, la carenza nel predispor-
re gli atti amministrativi del Progetto e la sua esecuzione.
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SCADENZARIO

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.

“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. 

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).
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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.

15   Sabato 15 maggio * 

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

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

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

aliquote aggiuntive)

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

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

aliquota aggiuntiva)

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

Professionisti Aliquote

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

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

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

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

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

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

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

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

Titolo/i***:

Prezzo ***:

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

Si prega di fatturare a:

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

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

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

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

Fax: E-mail ***:

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

Città ***:   Provincia:

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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



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

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