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Uno sguardo sul “Fondo risorse decentrate 2021”
vincoli e opportunità per i Comuni
Un imperativo: no alla contrattazione “tardiva”

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

Un tema sempre centrale, riguardo alle risorse decen-
trate, è quello della corretta gestione del “Fondo tratta-
mento accessorio”. Un principio è esiziale: solo con una 
corretta conduzione delle 3 fasi obbligatorie e sequenziali 
(l’individuazione a bilancio delle risorse; la costituzione del 
“Fondo”; l’individuazione delle modalità di ripartizione del 
medesimo mediante contratto decentrato), attuate nell’e-
sercizio di riferimento, le risorse riferite al “Fondo” potran-
no essere impegnate e liquidate. 
Come ha affermato la Sezione regionale di controllo per 
il Lazio della Corte dei conti (Deliberazione n. 7/2019), la 
costituzione del “Fondo” deve giungere – tempestivamen-
te - all’inizio dell’esercizio (auspicabilmente entro aprile), 
in modo da permettere una contestuale adozione delle 
regole per la corresponsione del trattamento accessorio 
legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di 
verificati incrementi di efficienza. Non si tratta di un assun-
to di opportunità, ma è stata la stessa riforma dell’Armo-
nizzazione contabile ad imporre di sottoscrivere - nella pri-
ma parte dell’esercizio in corso o, comunque entro l’anno 
di riferimento - l’accordo decentrato, o la pre-intesa, al fine 
di poter erogare le risorse destinate ai dipendenti. 
A porre ulteriore enfasi sulla doverosità di rispettare le 
cadenze temporali è la Magistratura contabile pugliese 
(Sezione regionale di controllo, Deliberazione n. 86/2020) 
che, coniando la locuzione “contrattazione tardiva” (e tale 
è già quella che interviene alla fine dell’esercizio di riferi-
mento), punta il dito su una prassi diffusa in molti Comuni, 
ininterrottamente rimproverata dalla Corte dei conti, che 
ha ripetutamente esplicitato forti dubbi riguardo alla liceità 
di contratti collettivi integrativi tardivi, in particolar modo 
se conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento e 
alla loro idoneità a costituire legittima fonte di pagamen-
to dei vari istituti. Per temperare le difficoltà operative, si 
è sempre lasciata aperta la porta della retroattività che, 

però, mal si adatta con gli obiettivi e la funzione della con-
trattazione decentrata, consistenti nel determinare a priori 
i criteri di ripartizione delle risorse. Siamo di fronte quasi 
ad un ossimoro nell’ipotesi in cui prospettiamo, come fina-
lità del contratto decentrato, la destinazione delle risorse 
di parte variabile, connotate precipuamente da elementi 
come: l’eventualità, la variabilità, l’esclusiva validità per 
l’anno di definizione. In chiara difformità, quindi, da quel-
le stabili, che risultano connotate da: certezza, stabilità e 
continuità.
In un simile contesto, nel 2021, entra - a pieno regime 
- l’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019 (c.d. Dl. “cresci-
ta”), il quale dispone la possibilità che il vincolo (definito, 
da molti, troppo rigido) posto dall’art. 23, comma 2, del 
Dlgs. n. 75/2017, al complesso del trattamento accesso-
rio destinato in ciascun anno sia “allargato” in caso di au-
mento dei dipendenti del Comune rispetto alla dotazione 
organica esistente al 31 dicembre 2018. Per tale finalità il 
Legislatore ha individuato il meccanismo della c.d. “quota 
media pro-capite” da garantire anche al personale di nuo-
va assunzione. Come precisato dal Dm. 17 marzo 2020, 
l’adeguamento del limite può avvenire solo in senso positi-
vo (in aumento), ritenendosi confermato il limite originario 
(il tetto di spesa riferito al 2016) in caso di diminuzione del 
personale rispetto al 31 dicembre 2018. 
La quota “media pro-capite” si ottiene con il computo del 
rapporto che vede:
 - al numeratore: la somma del “Fondo per la contrattazio-
ne decentrata 2018” con le risorse complessivamente 
destinate al finanziamento delle posizioni organizzative 
nel 2018, 

 - al denominatore: il numero dei dipendenti in servizio al 
31 dicembre 2018 (comprese le posizioni organizzative).

Nel conteggio dello scostamento dotazionale incrementa-
le: ipotesi essenziale per poter procedere per l’adegua-
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mento del limite (tetto del 2016) è necessario considerare 
le eventuali cessazioni intervenute dal 1° gennaio 2019. 
L’iter di adeguamento va posto in essere sia in fase previ-
sionale (e dev’essere certificato dal revisore), sia nell’am-
bito delle verifiche sul rendiconto, tenuto conto dell’effettivo 
andamento occupazionale annuale. Alcune precisazioni 
sui due fattori del rapporto poc’anzi descritto. Dalle note 
RgS, Prot. n. 12454/2021 e Prot. 179877/2020, si evin-
ce che, al numeratore, va rilevato il Fondo decentrato del 
2018, come certificato dal revisore e trasmesso dall’Ente 
mediante la tabella 15 del Conto annuale, depurato delle 
somme non rilevanti per il limite al fondo stesso (2016), 
ad esempio: gli incentivi per le funzioni tecniche post gen-
naio 2018 o i benefici contrattuali. Al denominatore, il nu-
mero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018 deve 
comprendere anche il personale a tempo determinato e 
in convenzione da altre amministrazioni, al netto però di 
quello comandato a enti terzi, con riferimento alle even-
tuali percentuali di part time o convenzione attive. 
Il Mef elargisce alcune raccomandazioni relative al con-
teggio del personale dell’anno corrente:
1. considerare, riguardo al personale dell’anno corrente, 

solo i dipendenti a tempo indeterminato, escludendo 
dal computo le assunzioni a tempo indeterminato di 
personale prima in servizio a tempo determinato, il cui 
accessorio è̀ già compreso nel fondo integrativo; 

2. utilizzare il c.d. metodo dei cedolini (come per la reda-
zione della Tabella 12 del Conto annuale): valorizzando 
ciascun dipendente attraverso il numero di cedolini sin-
golarmente riferibili si potrà giungere ad una determina-
zione puntuale dell’impatto di ciascuno sul trattamento 
accessorio annuale, giungendo così ad una conclusio-
ne sulla necessità, o meno, di un adeguamento rispetto 
al limite 2016. 

Il totale dei cedolini diviso 12 restituirà il valore unitario 
espressione della dotazione organica annuale. La diffe-
renza tra questo valore e il numero dei dipendenti al 31 di-
cembre 2018, se positiva, moltiplicata per la quota media 
pro-capite, individuerà numericamente l’eventuale ade-
guamento incrementale da operare sul limite 2016.
Mediante l’applicazione del Dl. n. 34/2019 i Comuni in cui 
il numero dei dipendenti è in aumento rispetto al 31 dicem-
bre 2018 dovranno incrementare il Fondo per la contratta-
zione decentrata (l’estensione del Fondo, all’aumento del 
personale in servizio, non è facoltativo, ma un obbligo) in 
modo da mantenere invariata l’incidenza media pro capi-
te. Riguardo a ciò evidenziamo alcuni punti su cui si sono 
soffermate più Sezioni regionali di controllo della Corte dei 
conti (Lombardia, Delibera n. 95/2020 e Liguria, delibera 
n. 56/2020). 
Nel calcolo del valore medio pro-capite non vanno consi-

derate:
- le risorse oggetto di deroga al tetto del 2016, 
- le risorse aggiuntive che i Comuni privi di dirigenza han-

no destinato o destineranno all’aumento delle indenni-
tà per le posizioni organizzative in base all’art. 11-bis, 
comma 2, del Dl. n. 135/2018 (si tratta di fondi scaturenti 
non dalla contrattazione, ma dal taglio delle capacità as-
sunzionali, quindi si rivelano come risorse ulteriori e con 
vincolo di destinazione).

In riferimento all’allocazione nel Fondo decentrato, queste 
somme incrementali possono essere indirizzate sia alla 
parte stabile che a quella variabile, ovvero anche nel Fon-
do per le posizioni organizzative: il discrimine si concreta 
nell’attestazione sul carattere permanente (parte stabile) o 
occasionale (parte variabile) dell’aumento del numero dei 
dipendenti. Risulta prudenziale che l’inserimento avvenga 
facendo riferimento agli istituti contrattuali vigenti, senza 
l’avvio di ulteriori voci specifiche in caso di mancanza di 
un’espressa indicazione. Ciò comporta che, nella parte 
stabile, sia opportuno inserire risorse solo consentendo 
il superamento del tetto attraverso la Ria e gli assegni ad 
personam dei cessati o con l’incremento del personale e 
della dotazione organica. Nella parte variabile potranno 
essere introdotte risorse come assimilazione - all’1,2% - 
del monte salari 1997 o per il perseguimento degli obiettivi. 
Posto che gli Enti dovranno rielaborare il conteggio ogni 
anno, ci sembra opportuno esporre, per esaustività infor-
mativa, le osservazioni di alcune parti che possono essere 
fonte di dubbi interpretativi:
- a differenza del computo del personale relativo al 2018, 

che va condotto, per espressa previsione legislativa, 
conteggiando gli operatori in servizio al 31 dicembre, 
per il personale dell’esercizio corrente è opportuno fare 
riferimento alla media annuale; 

- si ritiene prudenziale conteggiare anche i dipendenti a 
tempo determinato: le stabilizzazioni, quindi, non produ-
cono ordinariamente un aumento del personale.

Come ha ricordato la Magistratura contabile, il raggiun-
gimento – soltanto a fine anno – del dato certo sulla do-
tazione organica effettiva non può concretare un motivo 
di viscosità (o peggio, di giustificazione di ritardo) della 
dinamica contrattuale decentrata: gli enti sono chiamati a 
stimare, sulla base del proprio Piano triennale dei fabbi-
sogni di personale, le entrate e le uscite dei dipendenti 
e, semmai, già in sede di contratto integrativo, valutare 
le possibili tendenze, prevedendo clausole flessibili che 
eludano il ritorno in contrattazione in caso di difformità sul 
numero dei dipendenti presenti (si veda, per un approfon-
dimento, la deliberazione n. 23/2021 della Sezione reg. 
controllo Campania della Corte dei conti). 
Passando, ora, alla specificità degli adempimenti richiesti 
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al revisore, citiamo l’art. 1, comma 870, della Legge n. 
178/2020, il quale ha accordato agli Enti Locali la facoltà 
di indirizzare - oltretutto, in deroga al limite sul trattamento 
accessorio (vincolo del 2016) - le economie di spesa deri-
vanti da ore straordinarie non effettuate e da buoni pasto 
non erogati nel corso del 2020 - a causa del “Covid-19” 
- all’integrazione del Fondo decentrato ovvero a beneficio 
delle politiche di welfare aziendale. Tutto ciò, però, previa 
certificazione dell’organo di revisione. 
In molti Comuni questa è una situazione degna di nota: 
l’emergenza sanitaria ha imposto nel 2020 (e sta impo-
nendo nel 2021) – a buona parte dei dipendenti pubblici 
– lo svolgimento delle prestazioni professionali in “smart 
working”, ciò comportando una drastica riduzione per gli 
enti della corresponsione di straordinari e buoni pasto. La 
Legge di bilancio 2021 ha – in parte – fatto proprio l’assun-
to dell’art. 67, comma 3, del contratto 21 maggio 2018, il 
quale già prevedeva che le somme risparmiate sul fondo 
dello straordinario di ciascun anno confluiscano, come ri-
sorse variabili, sul Fondo delle risorse decentrate dell’an-
no successivo. Raccomandiamo al revisore di monitora-
re, oltre all’incremento del Fondo, l’impiego delle risorse: 
l’utilizzo, seppur oggetto di contrattazione integrativa, è 
legislativamente vincolato a beneficio dei soli “trattamenti 
economici accessori correlati alla performance e alle con-
dizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo”. 
L’anno 2020 si è chiuso con la sottoscrizione del Ccnl del-
la dirigenza (17 dicembre 2020). La stipula ha avuto come 
elemento centrale il consolidamento - in unico importo - 
delle somme certe e stabili destinate al salario accessorio 
della dirigenza nel 2020, compresa la Ria dei cessati fino 
al 31 dicembre. Dopo questo passo contrattuale gli Enti 
locali sono abilitati ad incrementare la retribuzione di po-
sizione dei dirigenti assunti negli ultimi anni nella stessa 
misura prevista dal contratto per le posizioni coperte alla 
data del 1° gennaio 2018. 
Sottoponiamo all’attenzione del revisore alcuni punti che, 
in questo contesto, devono essere oggetto di monitoraggio: 
1) nella contrattazione decentrata vanno rinvenute le re-

gole per la differenziazione delle indennità di risultato 
dei dirigenti in relazione al punteggio ottenuto nella va-
lutazione; 

2) devono risultare “verificabili” i criteri adottati dall’Ente 
(in via obbligatoria) finalizzati a rendere possibile che la 
retribuzione di risultato dei dirigenti della polizia locale 
sia incrementata con proventi delle sanzioni per inos-
servanze al Codice della strada. 

Il contratto dispone, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, 
che la retribuzione di posizione dei dirigenti in servizio sia 
incrementata di Euro 409,50 all’anno. É evidente che sus-
siste un problema di equità di trattamento nei confronti dei 

dirigenti assunti successivamente. L’art 54, comma 5, del 
contratto ovvia parzialmente a ciò, accordando agli Enti la 
facoltà di utilizzare gli incrementi del Fondo per il salario 
accessorio, pari allo 1,53% del monte salari 2015, anche 
per finanziare questi incrementi.
Non va sottaciuto che l’aumento dell’indennità di posizio-
ne prevista dal contratto nazionale comporta collateral-
mente la revisione delle indennità di risultato erogate per 
gli anni 2018, 2019 e 2020: anche questi incrementi vanno 
finanziati con le risorse aggiuntive del Fondo.
In questo contesto, l’Organo di revisione dovrà verificare 
la costituzione del Fondo 2021 tenendo conto di alcune 
dinamiche essenziali:
- il nuovo contratto per la dirigenza ha ammesso, per la 

prima volta, tra i fruitori delle clausole pattizie i dirigenti 
a tempo determinato (assunti dagli Enti Locali ex art. 
110 del Tuel); 

- le nuove regole permettono ai Comuni di stanziare - con 
esplicitazione di adeguata motivazione - entro il tetto del 
salario accessorio 2016, risorse da destinare alla valo-
rizzazione delle proprie politiche organizzative e gestio-
nali,

- l’accantonamento al Fondo risulta condizionato dal 
divieto di incremento, disposto dall’art. 29 del nuovo 
contratto, qualora nell’Ente si registri, tra dipendenti e 
dirigenti, il mancato raggiungimento degli obiettivi pre-
visionali annuali di contenimento dei tassi di assenza; 

- gli Enti caratterizzati da un numero di dirigenti superiore 
a 5 devono prevedere in contrattazione decentrata - a 
partire dal 2021 - forme di differenziazione della retri-
buzione di risultato che aumenti - di almeno il 30% - il 
valore medio pro capite della quota limitata di dirigenti 
che hanno avuto le valutazioni più alte.

Riguardo all’assunto che le economie sul Fondo del la-
voro straordinario vanno ad aumentare la parte variabile 
del Fondo delle risorse decentrate dell’anno successivo, 
la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la 
Lombardia (Deliberazione n. 123/2020) ha formulato un 
interessante corollario informativo, obiettivamente confor-
me alle asserzioni formulate dall’Aran nel parere Cfl 98. 
Per tali risorse residuali, obbligatoriamente previste dalla 
contrattazione collettiva nazionale, la distinzione rilevante 
verte tra gli importi dei risparmi che rientrano nella com-
ponente stabile del fondo (comma 2, lett. g), art. 67, del 
Ccnl 21 maggio 2018) ovvero nella componente variabile 
(comma 3, lett. e). Ricordiamo che, in caso di mancata 
sottoscrizione del contratto nell’anno di riferimento, solo le 
voci stabili costituiscono quota vincolata del risultato di am-
ministrazione. Secondo il parere Aran CFL 98 queste risorse: 
- devono essere quantificate - a consuntivo - computando 

la differenza tra la capienza del fondo per lo straordina-
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rio e le somme erogate a questo titolo;
- considerato l’elemento occasionale che le caratterizza, 

vanno inserite nella parte variabile del fondo (posto che, 
nell’anno successivo, il fondo per lo straordinario è de-
terminato nuovamente nello stesso ammontare).

Invitiamo il Revisore a non trascurare, nell’ambito della 
correlata attività di verifica, due ulteriori aspetti: 
- lo stesso contratto, all’art. 67, comma 2, lett. g), consen-

te di ridurre - in modo permanente - il Fondo per il lavo-
ro straordinario, destinando i conseguenti risparmi alla 
parte stabile del Fondo per la contrattazione decentrata;

- in conformità alle indicazioni della Ragioneria generale 
dello Stato, i risparmi del Fondo per il lavoro straordina-
rio - riallocati - su quello per la contrattazione vanno in 
deroga al tetto sul fondo per il salario accessorio previ-
sto dal Dlgs. n. 75/2017. 

Come sottolineato dalla Corte dei conti, Sezione delle Au-
tonomie (Deliberazione n. 5/QMIG), l’art. 23, comma 2, 
Dlgs. n. 75/2017 (tetto di spesa 2016 imposto alla con-
trattazione decentrata), può non trovare applicazione nel 
caso in cui l’Ente destini agli incentivi del personale della 
polizia locale “la quota di proventi contravvenzionali ecce-
dente le riscossioni del precedente esercizio”, utilizzando 
così, per l’attuazione dei progetti, solo “le maggiori entrate 
effettivamente ed autonomamente realizzate dal medesi-
mo personale”. L’esenzione dal vincolo di finanza pubbli-
ca si spiega su un mero piano di neutralità assoluta nei 
confronti del bilancio (non avendo alcun impatto sulle altre 
spese e non dando luogo ad un effettivo aumento di spe-
sa): la componente di maggiori proventi riscossi confluiti 
nel Fondo risorse decentrate - in aumento rispetto ai pro-
venti da sanzioni in esso affluiti nell’esercizio precedente 
- concernerebbe emolumenti accessori aventi copertura 
in sanzioni amministrative al Codice della strada effettiva-
mente riscosse (e non soltanto accertate, anche se ridotte 
dell’importo accantonato annualmente nel fondo crediti di 
dubbia esigibilità). 
Cosa dovrà verificare il revisore in questo contesto? 
Va accertato che l’esclusione dal tetto di spesa previsto 
dall’art. 23, comma 2, Dlgs. n. 75/2017, riguardi esclusiva-
mente gli accantonamenti della parte variabile del Fondo 
risorse decentrate da destinare agli istituti di incentivazio-
ne del personale della polizia locale, riconducibili alla quo-
ta di proventi contravvenzionali, eccedente le riscossioni 
del precedente esercizio finanziario, derivanti però da ri-
scossioni di accertamenti compiuti nell’esercizio corrente; 
controllando accuratamente che non siano state ricom-
presi introiti: 
 - accertati nell’esercizio precedente e incassati nell’eser-
cizio corrente, ovvero

 - derivanti dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da 

esercizi precedenti.
A questo punto, una precisazione ci pare essenziale: spet-
ta all’Organo di revisione non solo la certificazione sulla 
costituzione del Fondo incentivante ma, anche, il controllo 
della fase “gestionale” del contratto decentrato, ovvero la 
sua concreta applicazione. Ai sensi dell’art. 8, comma 6, 
del Ccnl 21 maggio 2018, l’ipotesi di contratto collettivo in-
tegrativo, corredata dalla relazione illustrativa e da quella 
tecnica, deve essere inviata all’organo di revisione entro 
dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi pronun-
ciati dal revisore, la trattativa deve essere ripresa entro 
cinque giorni. Trascorsi 15 giorni dalla consegna della do-
cumentazione senza la ricezione di rilievi da parte dell’or-
gano di revisione, l’ente può procedere con la sottoscri-
zione del contratto, anche in assenza di esplicito parere. 
Attenzione però: come da Pronuncia Aran Cfl110, la man-
canza del parere non compromette la facoltà dell’Organo 
di governo di autorizzare - comunque - la sottoscrizione 
del contratto, assumendosene, tuttavia, la piena respon-
sabilità, sia nella prospettiva della certificazione del rispet-
to dei vincoli di carattere economico-finanziario stabiliti 
dalla legge, che sul piano dell’assenza di contrasto con 
norme imperative o con la delega negoziale conferita dal 
contratto alla contrattazione decentrata integrativa. D’al-
tronde, come precisa la Corte dei conti, Sezione regionale 
di controllo Puglia (Delibera n. 85/2020), non è ammissi-
bile un controllo - ex post, “ora per allora” - dell’Organo di 
revisione rispetto ad un contratto integrativo già sottoscrit-
to ed applicato. 
Preso atto, quindi, della delicatezza della materia, racco-
mandiamo soprattutto un’attenta verifica della destina-
zione delle risorse confluite nel Fondo decentrato che, 
in conformità all’art 68 del Ccnl 21 maggio 2018, devo-
no necessariamente garantire la copertura finanziaria di 
istituti come: i differenziali di progressione economica, le 
indennità di comparto, l’incremento delle indennità ricono-
sciute al personale educativo degli asili nido, l’indennità 
al personale dell’ex-VIII qualifica funzionale non titolare di 
posizione organizzativa. Le risorse residue potranno es-
sere indirizzate a diversi impieghi, connessi a: 
 - premi collegati alla performance organizzativa e a quella 
individuale; 

 - indennità per condizioni di lavoro (art. 70-bis, Ccnl 21 
maggio 2018); 

 - indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché com-
pensi di cui all’art. 24, comma 1 del contratto del 14 set-
tembre 2000; 

 - compensi per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies); 
 - indennità di funzione (art. 56-sexies) e indennità di ser-
vizio esterno (art. 56-quater); 

 - compensi previsti da disposizioni di legge (art. 67, com-
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ma 3, lett. c), e art. 70-ter); 
 - compensi ai messi notificatori (art. 67, comma 3, lett. f), 
secondo la disciplina di cui all’art. 54 del contratto 14 
settembre 2000). 

Considerato lo spazio, in ambito contrattuale, per la predi-
sposizione di ulteriori indennità specificatamente previste 
da norme speciali e finanziate con risorse variabili del fon-
do (ad esempio: indennità per funzioni tecniche, incentivi 
al recupero dell’evasione), costituisce onere dell’organo 
di revisione verificare la legittimità degli istituti normati dal 
contratto decentrato, nonché la loro corretta applicazione 
durante la fase di gestione, constatando, ad esempio, che:
 - i premi relativi alla performance siano correlati all’effetti-
vo rispetto dei principi in materia di misurazione, valuta-
zione, trasparenza e meritocrazia; 

 - l’indennità per particolari condizioni di lavoro sia effet-
tivamente remunerativa di attività disagiate, esposte a 
rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute o 
implicanti il maneggio di valori; 

 - gli emolumenti erogati per specifiche responsabilità sia-
no collegati a incarichi di specifico rilievo, non siano ri-
conosciuti indiscriminatamente ai lavoratori in base alla 
categoria o al profilo di appartenenza, né legati al solo 
svolgimento di compiti e mansioni ordinariamente previ-
ste nell’ambito del profilo posseduto; 

 - le progressioni economiche siano conferite mediante 
criteri selettivi, ad una quota limitata di dipendenti, in 
relazione allo sviluppo delle competenze professionali 
ed ai risultati individuali e collettivi riscontrati dal siste-
ma di valutazione, con decorrenza non anteriore al 1° 
gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto 
integrativo; 

 - le prestazioni lavorative svolte in turnazione risultino 
ripartite entro un’estensione temporale mensile, sulla 
base della programmazione adottata in grado di assicu-
rare una distribuzione equilibrata ed alternata dei turni.

A questo punto, per concludere, due sottolineature su 
altrettanti aspetti apparentemente conclamati ma che, 
spesso, vengono “distorti” dalle specificità delle singole 
situazioni. 
La prima: la certificazione dell’Organo di revisione va resa 
sulla proposta (ipotesi) di accordo trasmessa. Non è am-
missibile che l’Ente sottoponga al vaglio dell’Organo di 
revisione un contratto integrativo già sottoscritto ed ap-
plicato: l’art. 8, comma 6, del contratto 21 maggio 2018 
afferma che l’ipotesi di contratto va inviata - insieme alle 
relazioni: illustrativa e tecnico finanziaria - all’organo di re-
visione, per la certificazione, entro dieci giorni dalla sotto-
scrizione. In caso di rilievi, la trattativa deve essere ripre-
sa entro 5 giorni. Qualora il revisore non espliciti alcuna 
criticità, trascorsi 15 giorni dall’invio, la Giunta Comunale 

può autorizzare il presidente di parte pubblica alla stipula 
del contratto definitivo. In tale ottica risulta illegittimo, da 
parte dell’Ente, procedere alla sottoscrizione del contratto 
integrativo qualora:
 - non vi sia certezza della trasmissione degli atti all’orga-
no di revisione; 

 - quest’ultimo abbia prodotto rilievi, non superati nella 
fase seguente del procedimento;

 - al giungere di una certificazione negativa.
La procedura amministrativa dovrebbe concludersi entro 
l’anno di riferimento, con la stipula del contratto integrati-
vo. Nei casi in cui il Comune non sia tenuto obbligatoria-
mente a sottoscrivere - in un esercizio - un contratto inte-
grativo, in quanto quello vigente è ancora valido (perché 
triennale o perché ultra-attivo): l’Organo di revisione deve 
comunque esprimersi sulla determinazione di costituzione 
del fondo, al fine di rendere esecutivo, per quell’esercizio, 
il controllo sulla compatibilità dei costi e la sostenibilità di 
bilancio.
La seconda sottolineatura si rifà alle più recenti indicazioni 
fornite dall’Aran in materia di pareri dell’Organo di revi-
sione sulla contrattazione collettiva decentrata integrati-
va. L’esplicitazione di rilievi, di qualsiasi portata, da parte 
dell’Organo di revisione, impedisce la legittima sottoscri-
zione, da parte dell’Ente, del contratto decentrato integra-
tivo, che può invece condursi in caso di omesso rilascio (di 
parere) del revisore. 
Tuttavia, è inconfutabile che la stipula – in assenza di pa-
rere – seppur giuridicamente ammissibile comporta un 
deciso aggravio di responsabilità per le controparti con-
trattuali. Di una simile situazione si è occupata l’Aran, con 
l’emissione di 3 pareri che riteniamo rilevanti per l’attività 
dell’Organo di revisione:
 - il parere Cfl 110 secondo il quale non c’è nesso di “au-
tomaticità” tra il decorso del “silenzio assenso” per la 
mancata tempestiva emissione del parere sulla bozza di 
contratto decentrato da parte dei revisori e la sottoscri-
zione del documento; 

 - il parere Cfl 111 che preclude, in modo categorico, la sti-
pula di un’ipotesi di contratto collettivo decentrato inte-
grativo sulla quale i revisori dei conti abbiano formulato 
dei rilievi;

 - il parere Cfl 118 che offre una chiave interpretativa sul-
la fruibilità di un dispositivo frequentemente impiegato 
- il c.d. contratto di “interpretazione autentica” - il quale 
non concreta uno strumento cui ricorrere per dare cor-
so all’applicazione di una sentenza di primo grado che 
solleva dei dubbi applicativi ma, per espressa previsione 
del contratto nazionale, può essere utilizzata solamente 
per chiarire aspetti controversi che, però, devono avere 
un “carattere di generalità”.
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NOTIZIARIO DI SETTORE

E’ stato pubblicato nei giorni scorsi dalla Fondazione Dot-
tori commercialisti il documento del Consiglio nazionale 
“Raccomandazioni in materia di equo compenso per i 
componenti degli Organi di revisione economico finanzia-
ria degli Enti Locali”, distinto in 4 paragrafi. 
Viene premesso che le raccomandazioni sono formulate 
per contrastare la proliferazione di episodi caratterizzati 
dalla proposta di compensi manifestamente e obiettiva-
mente inadeguati a fronte dell’attività di revisione econom-
ico finanziaria negli Enti Locali, in quanto inferiori al livello 
minimo idoneo a consentirne la compatibilità con il princip-
io del cd. “equo compenso”.  
1. Il quadro normativo in materia di limiti al compenso 
spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali - La deter-
minazione dei massimi  
E’ riportato l’art. 241 del Tuel, che prescrive che un ap-
posito Dm. Interno fissi triennalmente i limiti massimi del 
compenso base spettante ai revisori in relazione alla 
classe demografica ed alle spese di funzionamento e di 
investimento dell’Ente Locale, incrementabile fino al 20% 
in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a 
quelle indicate nell’art. 239 del Tuel e fino ad un massimo 
del 10% per ogni istituzione dell’Ente. In caso di Organo 
collegiale il compenso del Presidente è incrementato del 
50%. E’ specificato anche che l’importo annuo del rimbor-
so delle spese di viaggio e per vitto e alloggio non può 
essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito 
ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contrib-
utivi. Infine l’articolo stabilisce che l’Ente Locale stabilisce 
il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di 
nomina.  
La norma è stata attuata una prima volta con il Dm. del 20 
maggio 2005, ma successivamente profonde modifiche 
dell’Ordinamento contabile hanno inciso, sia sotto il profilo 
quantitativo che qualitativo, sulle attività connesse all’in-
carico di revisione. I limiti massimi del compenso, nonos-
tante il progressivo incremento di funzioni, incombenze e 
controlli a carico dell’Organo di revisione (con corrispon-
dente aumento di responsabilità), non sono più stati ade-
guati sino all’emanazione del Dm. Interno 21 dicembre 
2018 di aggiornamento, con decorrenza 1° gennaio 2019, 

dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori. 
Anzi, rimarca il Documento, in detto periodo i compensi 
non sono rimasti immuni da interventi normativi volti al 
contenimento delle spese di apparato e sono stati incisi 
sino al dicembre 2017 dalle decurtazioni previste dall’art. 
6, comma 3, del Dl. n. 78/2010, con il quale è stata pre-
vista una riduzione automatica del 10% dei compensi dei 
revisori rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 
2010. 
Il Decreto del 2018 incrementa i compensi massimi prec-
edenti del 20,3% per recuperare l’inflazione maturata nel 
periodo 2005-2018 e per il parziale ristoro della proliferazi-
one degli adempimenti, nonché di un ulteriore 30% per i 
revisori degli Enti sopra i 5.000 abitanti.  
2. Il problema della mancata determinazione normativa 
dei minimi: il rischio di riflessi negativi sulla qualità della 
prestazione a detrimento dell’efficace ed efficiente svolgi-
mento della funzione  
Viene qui sottolineato che la disciplina in vigore non fis-
sa espressamente un limite minimo, esponendo quindi il 
revisore a offerte di remunerazione, da parte dell’Ente Lo-
cale, in misura oggettivamente incongrua rispetto alla de-
licatezza della funzione di revisione, oltre che inadeguata 
a garantire gli elevati standard di diligenza richiesti dalla 
complessità dell’incarico, con il rischio di comprometter-
ne l’efficienza, a detrimento dell’interesse pubblico tute-
lato. Il revisore, infatti, assume l’obbligo della prestazione 
non nell’interesse esclusivo del committente/ente locale, 
ma grava su di sé obblighi e responsabilità della revisi-
one, nell’interesse pubblico alla sana e corretta gestione 
dell’Ente.  
Si fa presente poi che nella prospettiva del professionista, 
pur in assenza di un obbligo di legge che lo vincoli a non 
scendere al di sotto di un determinato limite, l’accettazi-
one di un compenso irrisorio, o comunque inadeguato, 
espone il revisore a ripercussioni sul piano deontologi-
co: l’assunzione dell’incarico sostanzialmente in perdita 
compromette infatti la tutela del decoro professionale e 
svilisce a livello economico la prestazione resa dal revi-
sore, a detrimento dell’intera Professione. 
3. La soglia minima al compenso del revisore: il limite del 

Componenti Organo di revisione Enti Locali
le raccomandazioni del Cndcec in materia di 
“equo compenso”
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“compenso equo”  
Con riguardo alla misura del compenso e con riferimento 
alla disciplina dettata dall’art. 241 del Tuel, viene indicato 
che la giurisprudenza contabile, tenendo conto della spe-
cifica professionalità richiesta e valorizzando l’imparzialità 
e l’indipendenza che l’Organo di revisione deve assicura-
re a tutela del committente e dell’Ordinamento stesso per 
una sana gestione degli enti pubblici, ha sottolineato che 
l’autonomia negoziale delle parti non snatura il carattere 
convenzionale del rapporto che si instaura tra il revisore 
e l’Ente conferente, né incide sull’assetto privatistico dello 
stesso. Ne consegue pacificamente l’applicabilità (ferma 
l’onerosità dell’incarico) dell’art. 2233, Cc. che, nei rap-
porti di opera intellettuale, pone un criterio generale di 
adeguatezza del compenso all’importanza dell’opera e al 
decoro della professione, da cui l’Ente non deve prescin-
dere nell’ambito delle valutazioni allo stesso demandate 
(come ribadito anche dall’art. 10, comma 9, del Dlgs. n. 
39/2010: «Il corrispettivo per l’incarico di revisione legale 
è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità 
dei lavori»).  
Viene fatto presente che, in modo assai eloquente, il pre-
ambolo del Dm. 21 dicembre 2018, giustifica l’adegua-
mento del precedente Dm. 20 maggio 2005, da un lato, 
con l’aumento esponenziale delle funzioni svolte dall’Or-
gano di revisione e, dall’altro, con la necessità di garantire 
i principi (di derivazione comunitaria) dell’”equo compen-
so” di cui all’art. 13-bis, della Legge n. 247/2012; e ag-
giunto che, in forza dell’art. 19-quaterdecies, comma 2, 
Dl. n. 148/2017, l’ambito di applicazione del citato art. 13-
bis (collocato nel quadro della legge ordinamentale della 
professione forense) è stato esteso, in quanto compatibi-
le, alle prestazioni rese da tutti i professionisti, ivi inclusi 
gli iscritti agli ordini e collegi. Il successivo comma 3 ha 
ulteriormente chiarito che «la pubblica amministrazione, 
in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamen-
to ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio 
dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai 
professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la 
data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto».  
Anche la giurisprudenza contabile ha evidenziato che l’art. 
2233, comma 2, del Cc., rappresenta l’ineludibile para-
metro di riferimento per la determinazione del compenso, 
e che pertanto l’emolumento dell’Organo di revisione deve 
essere “congruamente determinato al fine di assicurare 
l’effettività e l’indipendenza dell’attività di supervisione, di 
indirizzo e di verifica intestato ai revisori”. 
Pertanto, avuto riguardo ai suddetti principi, oltre che a 
quanto stabilito in via generale dall’art. 36 della Costituz-
ione, anche la Sezione Autonomie della Corte dei conti 

ha rimarcato che il compenso del revisore non può atte-
starsi al di sotto di un livello rispondente ai limiti minimi di 
congruità e adeguatezza, da intendersi operanti in materia 
anche sulla base di principi derivanti dall’ordinamento co-
munitario.  
4. Le raccomandazioni del Cndcec in caso di proposta di 
un compenso inadeguato  
Il Documento fa presente che la problematica dei limiti 
minimi al compenso dell’Organo di revisione economico 
finanziaria non risulta, ad oggi, positivamente risolto seb-
bene il richiamato principio dell’“equo compenso” sia stato 
sancito anche nei rapporti con la pubblica amministrazio-
ne; infatti è frequente il verificarsi di situazioni paradossali 
nelle quali l’Ente Locale fissa un compenso manifesta-
mente e arbitrariamente irrisorio. Tali episodi sono favo-
riti dall’assenza di tutela concreta al Principio dell’”equo 
compenso”, la cui violazione non è assistita da alcuna 
sanzione, e, soprattutto, dal vuoto normativo che si regi-
stra in materia di specifica determinazione dei minimi al 
compenso del revisore.  
Il Cndcec fa presente ai revisori dei conti che risulta neces-
sario riflettere sul fatto che l’accettazione di un compenso 
manifestamente inadeguato (iniquo) confligge con inter-
essi di rango costituzionale; in termini generali, il tema del-
la remunerazione del professionista richiama il concetto 
della dignità del lavoro e la tutela del diritto del profession-
ista a un compenso proporzionato alla quantità e qualità 
del suo lavoro, nel quadro dell’impegno della Repubblica 
per la protezione del contraente debole e la promozione 
della coesione sociale. Si precisa che per altro verso, e 
con specifico riferimento alla funzione revisionale, il com-
penso inadeguato rischia concretamente di non garantire 
la necessaria qualità della prestazione professionale, in 
contrasto con il principio di buon andamento della pub-
blica amministrazione, così nuocendo, in ultima istanza, 
all’interesse collettivo e, in definitiva, al Sistema Paese.  
Il Documento prosegue evidenziando che la questione 
dell’”equo compenso” è di indubbia attualità e sta susci-
tando l’attenzione del Legislatore, come dimostrano dal-
le numerose proposte di legge in materia presentate nel 
corso della presente Legislatura, tra i quali spicca il Ddl. 
n. 1730 avente a oggetto «Disposizioni in materia di tute-
la dell’equo compenso degli esercenti libere professioni e 
attività di lavoro autonomo e misure di divieto nei confronti 
della pubblica amministrazione», con il quale si prevede, 
tra l’altro:  
- l’espresso divieto per le pubbliche amministrazioni di 

conferire incarichi professionali il cui compenso pattui-
to non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del 
lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche 
della prestazione, anche tenuto conto dei parametri per 
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la liquidazione giudiziale dei compensi, con nullità del-
le clausole contrattuali che determinano il compenso in 
violazione di detta disposizione;  

- l’attribuzione ai Consigli nazionali delle professioni della 
legittimazione ad adire l’autorità giudiziaria competente 
nel caso ravvisino violazioni alle disposizioni vigenti in 
materia di “equo compenso”.  

Si ricorda inoltre che, in attesa dell’auspicabile introdu-
zione di siffatta o analoga normativa, già oggi, in difetto 
di una specifica disposizione che detti il limite minimo al 
compenso del revisore degli Enti Locali, l’Osservatorio 
sulla finanza e contabilità degli Enti Locali del Ministero 
dell’Interno ha avvertito l’urgenza di scongiurare il rischio 
di emolumenti non in linea con il principio sancito all’art. 
2233, comma 2, Cc..  
Quindi l’Osservatorio ha riconosciuto, con Atto di orien-
tamento 13 luglio 2017, ex art. 154, comma 2, Tuel, l’op-
eratività di limiti minimi, da considerarsi coincidenti – nel 
silenzio del Legislatore - con il limite massimo della fascia 
demografica immediatamente inferiore (e per i revisori 

dei Comuni con meno di 500 abitanti e delle Province e 
Città Metropolitane sino a 400.000 abitanti, con l’80% del 
compenso base annuo lordo stabilito per la fascia di ap-
partenenza), con raccomandazione agli Enti Locali di non 
attestarsi al di sotto di tale soglia.  
In ragione delle predette considerazioni, il Consiglio 
nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti 
contabili ritiene doveroso sensibilizzare i revisori, rac-
comandando di non accettare incarichi che prevedono 
compensi manifestamente inadeguati e iniqui alla luce dei 
criteri esposti, e invitando gli Ordini provinciali a segnalare 
al Consiglio nazionale offerte di compensi al di sotto del 
limite massimo della fascia demografica immediatamente 
inferiore, con il fine di favorire una risposta coordinata di-
nanzi a pratiche inammissibilmente lesive del decoro del 
Professionista e del complementare interesse pubblico, 
costituzionalmente garantito, a una prestazione di qual-
ità, impossibile da garantire al di sotto dei livelli minimi di 
remunerazione coincidenti con la nozione di “equo com-
penso”. 

Il numero massimo di incarichi che possono essere as-
sunti in contemporanea da ciascun Revisore dei conti de-
gli Enti Locali siciliani è stato dimezzato, passando da 8 a 
4. A stabilirlo è stata l’Assemblea regionale Siciliana, che 
ha novellato in questo senso il comma 7 dell’art. 10 della 
Lr. n. 3 del 17 marzo 2016.
Lo si apprende dalla Circolare n. 4 diramata il 17 marzo 
2021 dall’Assessorato delle Autonomie locali e della Fun-
zione pubblica, nella quale si precisa che gli avvisi pubblici 

per l’elezione degli Organi di revisione economico-finan-
ziaria degli Enti Locali emanati a seguito dell’entrata in vi-
gore della norma dovranno tenere conto di questo nuovo 
tetto.
Quanto ai procedimenti già avviati, allo scopo di non in-
ficiare la continuità amministrativa degli Enti interessati, 
è stata data l’autorizzazione a farli portare a compimento 
secondo le modalità previgenti.

Revisori Enti Locali
dimezzato il numero massimo degli incarichi che possono 
essere accettati in contemporanea in Sicilia

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

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

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

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

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

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sono stati altresì differiti i termini per le Comunicazioni di 
inesigibilità ex art. 19, comma 1, del Dlgs. n. 112/1999, 
relativamente alle quote affidate agli Agenti della riscos-
sione nell’anno 2018, nell’anno 2019, nell’anno 2020 e 
nell’anno 2021. Le Comunicazioni devono essere presen-
tate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 
31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 
dicembre 2026.
Sono stati prorogati anche i termini di cui all’art. 68, com-
ma 4-bis, del Dl. n. 18/2020, ai sensi del quale, con rife-
rimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione du-
rante il periodo di sospensione, è prorogato di 12 mesi 
il termine di cui all’art. 19, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 
112/1999, ovverosia la mancata notificazione imputabile 
al Concessionario della cartella di pagamento prima del 
decorso del 9° mese successivo alla consegna del ruolo. 
Sono prorogati di 24 mesi i termini i termini di decadenza 
e relativi alle stesse entrate.
Al comma 2 è disposta la proroga al 30 aprile 2021 per 
la sospensione degli obblighi di accantonamento deri-
vanti dai pignoramenti presso terzi ex art. 152 del Dl. n. 
34/2020.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adem-
pimenti svolti dall’Agente della riscossione nel periodo dal 
1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del Decreto in 
commento e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti 
giuridici sorti sulla base dei medesimi.
Per le verifiche ex art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973 si ap-
plicano le disposizioni dell’art. 153 del Dl. n. 34/2020, ov-
verosia nel periodo di sospensione (fino al 30 aprile 2021) 
sono sospese le disposizioni di cui al citato art. 48-bis.
I commi 4 e seguenti contengono disposizioni in merito al 
cd. “stralcio” dei debiti al di sotto di Euro 5.000, compren-
sivi di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli 
carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 
2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche che han-
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no conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito im-
ponibile ai fini delle Imposte sui redditi fino a Euro 30.000 
e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno con-
seguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 
dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle Imposte 
sui redditi fino a Euro 30.000. 
Con Decreto Mef, da adottarsi entro il 22 aprile 2021, sa-
ranno stabilite le date dell’annullamento dei debiti in paro-
la, del relativo discarico e della conseguente eliminazione 
dalle scritture patrimoniali degli Enti creditori. Per gli Enti 
Locali il Decreto disciplinerà le modalità del riaccerta-
mento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazio-
ne della predetta disposizione, prevedendo la facoltà di 
ripianare l’eventuale maggiore disavanzo in massimo n. 
10 annualità a decorrere dall’esercizio finanziario in cui è 
effettuato il riaccertamento.
Fino alla data stabilita dal Dm. sopra cennato è sospesa 
la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di 
entrata in vigore del presente Decreto, fino a Euro 5.000, 
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione 
a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli 
Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicem-
bre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
Per il rimborso delle spese di notifica delle cartelle di 
pagamento, previste dall’art. 17 del Dlgs. n. 112/1999, 
nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle 
quote, erariali e non, l’Agente della riscossione presenta, 
entro la data stabilita con il Decreto Mef, sulla base dei 
crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, 
e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, ap-
posita richiesta al Mef. Il rimborso verrà effettuato, con 
oneri a carico del bilancio dello Stato, in 2 rate, la prima, 
di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 
31 dicembre 2021, e la seconda per l’ammontare residuo, 
scadente il 30 giugno 2022. Restano ferme le disposizioni 
di cui all’art. 4 del Dl. n. 119/2018, in materia di stralcio dei 
debiti fino a Euro 1.000 affidati agli agenti della riscossio-
ne dal 2000 al 2010.
Le disposizioni di “stralcio” introdotte dal presente articolo 
non si applicano ai debiti di cui all’art. 3, comma 16, del 
Dl. n. 119/2018.
Infine, il comma 10 dispone che, ai fini di una ridefinizione 
della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e 
per l’efficientamento del Sistema della riscossione, il Mef, 
entro il 22 maggio 2021, trasmette alle Camere una rela-
zione contenente i criteri per procedere alla revisione del 
meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non ri-
scossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari. 
Art. 5 - Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e ra-
zionalizzazione connessi all’emergenza “Covid-19”

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

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

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

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

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

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

I suddetti “lavoratori fragili” svolgono di norma la presta-
zione lavorativa in modalità “agile”, anche attraverso l’a-
dibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima 
categoria o area di inquadramento, come definite dai Con-
tratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività 
di formazione professionale anche da remoto.
Art. 17 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo 
di contratti a termine 
L’art. 17 modifica ulteriormente la disciplina transitoria, 
di cui all’art. 93, comma 1, del Dl. n. 34/2020, in materia 
di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a 
termine nel Settore privato. In primo luogo, differisce dal 
31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 il termine finale di 
applicazione della disciplina transitoria in oggetto secon-
do cui, ferma restando la durata massima complessiva di 
24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo 
massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di la-
voro subordinato a tempo determinato, anche in assenza 
delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del Dlgs. n. 
81/2015.
Si consente (nell’ambito del periodo temporale così ride-
finito) la stipulazione del medesimo atto in deroga anche 
qualora, prima dell’entrata in vigore del presente Decre-
to, siano stati già stipulati proroghe o rinnovi in base alla 
medesima deroga (questi ultimi atti restano validi, in ogni 
caso, fino alla scadenza già pattuita)
Art. 20 – Vaccini e farmaci
All’art. 20, il comma 1 incrementa di Euro 2.800.000.000, 
per l’anno 2021, il c.d. “Fondo vaccini” istituito dall’art. 1, 
comma 447, della Legge n. 178/2020, in gran parte de-
stinato all’acquisto di vaccini anti Covid e per la restante 
parte all’acquisto di farmaci per la cura dei pazienti affetti 
da “Covid-19”, mentre il comma 2, al fine di assicurare la 
tutela della salute pubblica e la copertura vaccinale su tut-
to il territorio nazionale, modificando quanto previsto dalla 
Legge di bilancio 2021, dispone che il Commissario stra-
ordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure 
occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergen-
za epidemiologica “Covid-19”, possa avviare una richie-
sta di manifestazione di interesse riservata ai Laureati in 
Medicina e Chirurgia abilitati all’esercizio della Professio-
ne medica e iscritti agli Ordini professionali, nonché agli 
Infermieri e agli Assistenti sanitari iscritti ai rispettivi Ordini 
professionali, disponibili a partecipare al “Piano di sommi-
nistrazione dei vaccini” contro il “Sars-CoV-2” e ad essere 
assunti. Detti soggetti possono partecipare alla manifesta-
zione di interesse anche durante la loro iscrizione ai corsi 
di specializzazione.
Inoltre, per accelerare il “Piano vaccinale”, le Regioni e 
le Province autonome assicurano il coinvolgimento, non 
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solo dei Medici di Medicina generale, ma anche dei Medici 
specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei Pedia-
tri di libera scelta, degli Odontoiatri, nonché dei Medici di 
continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria territo-
riale e della Medicina dei servizi.
I dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai predetti Medici 
dovranno essere trasmessi, senza ritardo e con modalità 
telematiche sicure, alla Regione o Provincia autonoma di 
riferimento, affinché quest’ultimi possano trasmetterli cor-
rettamente all’Anagrafe vaccini nazionale. A tal fine, potrà 
essere utilizzato anche il Sistema “Tessera sanitaria”, che 
dovrà mettere a disposizione il proprio Sistema informati-
vo vaccinale.
Sempre al fine di accelerare la Campagna nazionale di 
vaccinazione, è sospesa, esclusivamente per lo svolgi-
mento dell’attività vaccinale, la clausola di incompatibilità 
con altri rapporti di lavoro ed il divieto di cumulo di impie-
ghi e incarichi per il personale infermieristico del Servizio 
sanitario nazionale che aderisce all’attività di sommini-
strazione dei vaccini “anti-Covid” al di fuori dell’orario di 
servizio.
La norma in commento, al comma 2, lett. h), tenuto conto 
della valorizzazione del ruolo dei Farmacisti nelle azioni di 
contrasto e di prevenzione delle infezioni da “Covid-19”, 
anche a livello comunitario, ed al fine di ampliare al mas-
simo la platea dei soggetti autorizzati alla somministrazio-
ne dei vaccini, interviene modificando il comma 471 della 
“Legge di bilancio 2021”, disponendo per i Farmacisti la 
possibilità di effettuare le vaccinazioni contro il “Covid-19” 
nelle Farmacie, e senza la supervisione dei Medici, pur-
ché debitamente formati e previa stipulazione di specifici 
Accordi con le Organizzazioni sindacali rappresentative 
delle Farmacie, sentito il competente Ordine professiona-
le. Nell’ambito dei predetti Accordi dovranno essere disci-
plinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali 
dei locali per la somministrazione dei vaccini nonché le 
opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti.
Il Decreto “Sostegni” ha inoltre voluto ottimizzare il servizio 
reso dalle Farmacie, valorizzando il loro ruolo di presìdi di 
prossimità, ritenendo indispensabile prevedere l’introdu-
zione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, di una 
remunerazione aggiuntiva in favore delle stesse per il rim-
borso dei Farmaci erogati in regime di Servizio sanitario 
nazionale, nei limiti dell’importo pari a Euro 50 milioni per 
l’anno 2021 (considerato che la sperimentazione presu-
mibilmente inizierà a partire dal 1° settembre 2021) e ad 
Euro 150 milioni per l’anno 2022. Il Legislatore porta avan-
ti un percorso già intrapreso in questi ultimi anni, svilup-
pando un nuovo modello di Farmacia che, oltre al farma-
co, assicura ai cittadini una serie di prestazioni aggiuntive, 

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

blico esercizio di cui all’art. 5 della Legge n. 287/1991, 
titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’u-
tilizzazione del suolo pubblico, 

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

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

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

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

 - Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 38: “Misure in materia di rior-
dino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzio-

ne e l’esercizio degli Impianti sportivi e della normativa 
in materia di ammodernamento o costruzione di Impianti 
sportivi”;

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

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

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



E’ stata pubblicata, sul sito istituzionale del Mef-RgS, la 
Circolare n. 8 del 15 marzo 2021, a cura dell’Ispettorato 
generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni 
- Ufficio II, con oggetto “Regole di finanza pubblica per 
gli Enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bi-
lancio ex ante ed ex post ai sensi degli artt. 9 e 10 della 
Legge n. 243/2012”. 
La Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare 9 
marzo 2020, n. 5, aveva già fornito chiarimenti in merito 
alla corretta applicazione delle regole di finanza pubblica 
per gli Enti territoriali a seguito delle Sentenze della Corte 
Costituzionale n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, 
con le quali tra l’altro era stata indicata l’esigenza di as-
sicurare la piena disponibilità dell’avanzo di amministra-
zione agli Enti che lo realizzano e del “Fondo pluriennale 
vincolato” (“Fpv”), e della Delibera n. 20/Ssrrco/Qmig del 
17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite in sede di controllo 
della Corte dei conti. 
Viene ora ulteriormente precisato/ribadito:
- che il saldo non negativo previsto dall’art. 9 della Leg-

ge n. 243/2012, inteso quale differenza tra il complesso 
delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, 
senza “Fpv” e senza debito, deve essere conseguito - 
in attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale 
n. 247/2017 che lo definisce “criterio armonizzato per il 
consolidamento dei conti nazionali” - dall’intero Com-
parto a livello regionale e nazionale, anche quale pre-
supposto per la legittima contrazione del debito, 

- che ogni Ente è tenuto a rispettare esclusivamente gli 
equilibri di cui al Dlgs. n. 118/2011, così come previsto 
dall’art. 1, comma 821, della Legge n. 145/2018 (saldo 
tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo 
avanzi, “Fpv” e debito). L’informazione viene desunta 
dalla RgS, per ciascun anno, dal “Prospetto della veri-
fica degli equilibri” allegato al rendiconto della gestione 

(Allegato “10” del Dlgs. n. 118/2011); 
- che il rispetto del saldo tra il complesso delle entrate e 

delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza “Fpv” e 
senza debito, anche quale presupposto per la legit-
tima contrazione del debito, è verificato ex ante, a li-
vello di Comparto, dalla RgS, per ogni esercizio di riferi-
mento e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni 
dei bilanci di previsione, trasmesse dagli Enti territoriali 
alla “Bdap”; 

- che, nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di 
Comparto, del saldo tra il complesso delle entrate e 
delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza “Fpv” 
e senza debito), gli Enti appartenenti ai singoli territo-
ri responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa 
comunicazione da parte della RgS alla Regione interes-
sata, a rivedere le previsioni di bilancio degli Enti “del 
territorio” al fine di assicurarne il rispetto; 

- che, nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di 
Comparto, del saldo tra il complesso delle entrate e del-
le spese finali, senza utilizzo avanzi, senza “Fpv” e sen-
za debito, gli Enti territoriali della Regione interessata, 
compresa la Regione medesima, devono adottare mi-
sure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo. 

Per quanto riguarda l’indebitamento degli Enti territoriali, 
la RgS richiama l’art. 10 della Legge n. 243/2012, il qua-
le prevede, tra l’altro, che le operazioni di indebitamento 
effettuate sulla base di apposite “Intese” concluse in am-
bito regionale o sulla base dei “Patti di solidarietà nazio-
nale” garantiscono, per l’anno di riferimento, il rispetto del 
saldo di cui all’art. 9, comma 1, della medesima Legge 
n. 243/2012, per il complesso degli Enti territoriali della 
Regione interessata, compresa la medesima Regione o 
per il complesso degli Enti territoriali dell’intero territorio 
nazionale. 
Tenuto conto di quanto sopra, la Ragioneria generale del-

Enti territoriali
Circolare Igepa n. 8 su “pareggio di bilancio” e 
indebitamento
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sonale delle Forze di Polizia e degli altri oneri connessi 
all’impiego del personale delle Polizie locali.
Art. 36 - Misure urgenti per la Cultura 
Il comma 3 dell’art. 36 in commento stanzia ulteriori Euro 
120 milioni per il “Fondo 2021 per le emergenze delle 
Imprese e delle Istituzioni culturali”, istituito dall’art. 183, 

comma 2, del Dl. n. 34/2020. 
Il comma 4 incrementa inoltre di Euro 80 milioni le risorse 
destinate al funzionamento dei Musei e dei Luoghi della 
cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da ven-
dita di biglietti di ingresso, conseguenti all’adozione delle 
misure di contenimento del “Covid-19”.



lo Stato: 
- per verificare ex ante a livello di Comparto, quale pre-

supposto per la legittima contrazione di debito, il rispetto 
degli equilibri di cui all’art. 9 della medesima Legge (sal-
do tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, 
di conseguenza, il rispetto della sostenibilità del debito 
(in caso di accensione prestiti da parte del singolo Ente) 
a livello regionale e nazionale, ha provveduto a consoli-
dare i dati di previsione riferiti agli anni 2020-2022 degli 
Enti territoriali per Regione e a livello nazionale trasmes-
si alla “Bdap”, riscontrando, negli anni 2021- 2022, il ri-
spetto, a livello di Comparto, del saldo tra il complesso 
delle entrate e delle spese finali; 

- per verificare ex post a livello di Comparto il rispetto dei 
richiamati equilibri, ha esaminato i dati dei rendiconti 
2019 degli Enti territoriali trasmessi alla “Bdap” riscon-
trando il rispetto, a livello di Comparto, del saldo tra il 
complesso delle entrate e delle spese finali.

Pertanto, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 

2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, 
a livello di Comparto, dell’equilibrio previsto dall’art. 9, 
comma 1-bis, della Legge n. 243/2012 (saldo tra il com-
plesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo 
avanzi, senza “Fpv” e senza debito), l’Igepa ritiene che gli 
Enti territoriali debbano rispettare il presupposto richiesto 
dall’art. 10 della richiamata Legge n. 243/2012 (necessità 
o di “Intese regionali” o di “Patti di solidarietà nazionale”), 
per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento 
nel richiamato biennio 2021-2022. 
E’ infine indicato che, alla data del 12 febbraio 2021, risul-
tano adempienti all’invio alla “Bdap”, rispettivamente, tutte 
le Città metropolitane e le Regioni e Province autonome, 
7.755 Comuni su 7.929 e 84 Province su 86; restano na-
turalmente ferme, per ciascun Ente, le disposizioni speci-
fiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all’accen-
sione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, 
nonché l’obbligo del rispetto degli equilibri di bilancio.

Lo scorso 17 marzo 2021 è stata pubblicata una nuova 
Faq dalla Commissione Arconet in ordine alla modificabili-
tà degli Allegati del rendiconto della gestione 2020. 
Nello specifico, un Ente chiedeva se fosse possibile, in 
seguito all’approvazione del rendiconto, procedere ad ap-
provarne delle modifiche qualora, a seguito dell’elabora-
zione della certificazione di cui all’art. 39, comma 2, del Dl. 
n. 104/2020 (non compilata al momento dell’approvazione 
del rendiconto) si rendesse necessario procedere a rettifi-

care gli allegati al rendiconto 2020 concernenti il risultato 
di amministrazione e l’elenco analitico delle risorse vinco-
late nel risultato di amministrazione.
In proposito, la Commissione Arconet ha chiarito che tutti 
gli Allegati al rendiconto possono essere rettificati con le 
medesime modalità previste per l’approvazione del rendi-
conto. In ogni caso, comunque, il rendiconto aggiornato 
dovrà essere trasmesso alla “Bdap”.

Rendiconto della gestione 2020
modificabilità degli Allegati

La Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare n. 10 
del 7 aprile 2021, ha fornito le Istruzioni inerenti al Moni-
toraggio 2021 e alla Relazione allegata al Conto annuale 
2020 del personale.
Non vi sono sostanziali integrazioni rispetto alle indicazio-
ni previste in precedenza, per cui, relativamente al Mo-

nitoraggio trimestrale sull’andamento dei costi del perso-
nale, anche per l’anno 2021 parteciperanno le seguenti 
Amministrazioni:
 - Comuni (limitatamente ad un campione formato da 603 
Enti);

 - Province;

Conto annuale 2020
Circolare RgS su tempi e modalità di trasmissione dei dati 
relativi al Monitoraggio ed alla Relazione
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Alla luce delle difficoltà correlate alla gestione dell’emer-
genza socio-sanitaria in corso, l’Associazione nazionale 
dei Comuni italiani ha avanzato una serie di richieste all’E-
secutivo, ivi compreso il differimento al 31 maggio 2021 
del termine per l’approvazione del consuntivo 2020, previ-
sto per il prossimo 30 aprile. 
A farsi portavoce di questa ed altre istanze è stato il Sinda-
co di Novara, Alessandro Canelli, nel corso dell’Audizione 
svoltasi presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze 
del Senato, sulla conversione in legge del c.d. “Decreto 
Sostegni”, alla quale ha preso parte in veste di delegato 
alla Finanza locale Anci e Presidente Ifel. “Le misure adot-
tate fino ad oggi – ha detto - hanno consentito ai Comuni 
di reggere dal punto di vista dell’equilibrio economico-fi-
nanziario e affrontare le criticità. Il Dl. ‘Sostegni’ contie-
ne importanti aspetti positivi, dal robusto incremento del 
‘Fondone’ allo slittamento dei termini per le Delibere Tari. 
Ma il percorso intrapreso va puntellato, sia con nuove mi-
sure che rafforzino il ruolo di coesione sociale dei Comu-

ni, che con interventi ad impatto finanziario necessari per 
sostenere le singole Amministrazioni per tutto il 2021: è 
impensabile che il sistema possa tornare in qualche mese 
alla situazione ante emergenza”. 
Come precisato in una Nota pubblicata dall’Associazione 
nazionale dei Comuni sul proprio sito istituzionale, Canelli 
si è espresso in merito alla ventilata possibilità di ampliare 
oltre il 31 dicembre 2010 il periodo di applicazione dell’a-
bolizione dei carichi a ruolo pregressi, evidenziando come 
questi siano crediti “in larga misura comunali che deter-
minerebbero impatti di rilievo sugli equilibri di bilancio”. 
Secondo le stime Anci, una eventuale estensione della 
rottamazione fino al 2015 equivarrebbe a uno sbilancio di 
circa Euro 600 milioni.
Quanto al tema “coesione sociale”, è stata enfatizzata la 
necessità di: 
- lanciare un nuovo programma di ‘buoni famiglia’, sul 

modello del “Fondo di solidarietà alimentare 2020”, ma 
che ricomprenda il sostegno per il pagamento di affitti e 

Rendiconto di gestione 2020
Anci chiede il rinvio al 31 maggio 2021

Revisore
NEWS

16 aprile 2021

NOTIZIARIO

21

 - Città metropolitane;
 - Aziende sanitarie ed Ospedaliere;
 - Istituti di ricoveri e cura a carattere scientifico (Irccs);
 - Aziende ospedaliere universitarie;
 - Enti pubblici non economici (con più di 200 unità nella 
dotazione organica);

 - Enti di ricerca e sperimentazione (con più di 200 unità 
nella dotazione organica).

Il Monitoraggio trimestrale relativo al primo periodo per 
l’anno 2021 deve essere trasmesso in “Sico” - Sezione 
“Monitoraggio”, entro il 31 maggio 2021.
Per quanto concerne la Relazione allegata al Conto an-
nuale 2020, tutte le Amministrazioni pubbliche, a partire 
dal 12 aprile 2021 ed entro il 21 maggio 2021, devono 
trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato le infor-
mazioni della Relazione.
L’adempimento, previsto dal Dlgs. n. 165/2001, sarà com-
pletato con la trasmissione delle informazioni contenute 
nel Conto annuale, le cui modalità saranno rese note con 
una successiva apposita Circolare.
L’invio in “Sico” dei dati della Relazione dei Comuni, delle 
Unioni di Comuni, delle Province e delle Città metropolita-
ne, potrà essere effettuata mediante “kit excel”, via web o 
tramite “Ftp” secondo le istruzioni appositamente indicate.

Per le indicazioni di compilazione specifiche si rinvia alle 
Istruzioni indicate nell’Allegato alla Circolare.
Dal lato del controllo interno, il Presidente dell’Organismo 
di revisione è tenuto, insieme con il Responsabile del pro-
cedimento amministrativo, alla sottoscrizione della stampa 
del riepilogo annuale del Monitoraggio. E’ altresì prevista 
la sottoscrizione della stampa dell’intero Modello della Re-
lazione allegata dei Comuni, delle Unioni di comuni, del-
le Province, delle Città metropolitane e delle Aziende del 
Servizio sanitario nazionale e della Relazione illustrativa.
Si evidenzia infine una novità, che riguarda la trasmissione 
delle informazioni sul “lavoro agile”, nel caso in cui non sia 
stato possibile rilevare le ore effettivamente lavorate nel 
corso delle singole giornate, ipotesi che si deve comun-
que considerare come ordinaria, data l’eccezionalità della 
situazione dovuta al periodo emergenziale da “Covid-19”. 
In questo caso, occorre considerare 7,2 ore al giorno per 
il personale dipendente, in modo da arrivare per 5 giorni 
ad un orario di 36 ore settimanali. Per i Dirigenti il calcolo 
in modo convenzionale deve essere invece effettuato per 
9 ore al giorno. In caso di orario settimanale articolato su 
6, giorni andranno considerate 6 ore per il personale non 
dirigente e 7,5 per i Dirigenti.
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bollette; 
- rinnovare il sostegno al potenziamento dei Centri estivi 

per ragazzi; 
- stanziare le risorse necessarie per finanziare delle age-

volazioni Tari per le attività economiche più colpite dalla 
crisi e per i cittadini indigenti; 

- estendere a tutto il 2021 i sostegni ai Pubblici esercizi e 
al Commercio ambulante e le semplificazioni ammini-
strative introdotte dal Dl. n. 34/2020.

Le ulteriori richieste avanzate da Canelli sono state: 
 - il rinvio al 2022 dell’obbligo di accantonare per il “Fondo 
garanzia debiti commerciali”; 

 - la sospensione degli accantonamenti e delle dismissioni 
obbligatorie legate alle perdite delle partecipate; 

 - “no” all’inasprimento delle percentuali di accantonamen-
to al “Fondo crediti di dubbia esigibilità”;

 - “il mantenimento e l’estensione delle flessibilità nella ge-
stione del bilancio”; 

 - la liberalizzazione per tutto il 2021 dell’utilizzo degli 
avanzi liberi, mentre “gli avanzi vincolati per fondi emer-
genziali non utilizzati nel 2020 – ha detto il Sindaco - de-
vono essere estesi a tutti i fondi speciali e non limitati al 
‘Fondone’”.
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NOTIZIARIO FISCALE

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 236 del 9 aprile 
2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla tenuta e con-
servazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti.
Nel rispondere alla Società istante, l’Agenzia ha ricordato 
in primo luogo l’art. 12-octies del Dl. n. 34/2019, modifica-
tivo dell’art. 7, comma 4-quater, del Dl. n. 357/1994, che 
ad oggi prevede che “[...] la tenuta di qualsiasi registro 
contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in 
ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su 
supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di acces-
so, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui 
predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito 
della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro 
presenza”. 
Tale intervento non ha modificato le norme in tema di con-
servazione e tra queste, con specifico riferimento ai docu-
menti informatici fiscalmente rilevanti, tra cui:
 - Libro giornale e Libro degli inventari; 
 - scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli 
elementi patrimoniali e reddituali; 

 - scritture ausiliarie di magazzino; 
 - Registro dei beni ammortizzabili; 
 - Registri Iva.

In particolare, il Dm. 17 giugno 2014, ricordato che i docu-
menti informatici rilevanti ai fini tributari devono possedere 
le caratteristiche della immodificabilità, integrità, autentici-
tà e leggibilità, prescrive che essi vengano conservati in 
modo tale che: 
a) siano rispettate le norme del Codice civile, le disposi-

zioni del codice dell’Amministrazione digitale e delle re-
lative regole tecniche e le altre norme tributarie riguar-
danti la corretta tenuta della contabilità; 

b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione 
delle informazioni dagli Archivi informatici in relazione 
almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al 
Codice fiscale, alla Partita Iva, alla data o associazioni 
logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano 
obbligatoriamente previste. 

Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno 
essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di do-
cumento con provvedimento delle competenti Agenzie fi-

scali. 
Il processo di conservazione dei documenti informatici 
termina con l’apposizione di un riferimento temporale op-
ponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione. Il processo 
di conservazione di cui sopra è effettuato entro il termine 
previsto dall’art. 7, comma 4-ter, del Dl. n. 357/1994 [ossia 
entro “i termini di presentazione delle relative Dichiarazioni 
annuali” sempre che “non siano scaduti da oltre 3 mesi”].
In ultimo, occorre considerare la proroga di 3 mesi prevista 
dall’art. 5, comma 16, del Dl. n. 41/2021, relativa ai termini 
di conservazione dei documenti riferiti all’anno 2019. In 
sintesi, in base alle norme attualmente vigenti, l’Agenzia 
ha osservato che tenuta e conservazione dei documenti 
restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in 
continuità (si vedano, in questo senso, anche gli artt. 39 
del Dpr. n. 633/1972 e 22 del Dpr. n. 600/1973). 
Qualora, nel rispetto della legislazione vigente, i docu-
menti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in 
formato elettronico: 
a) ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere 

stampati sino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese 
successivo al termine di presentazione della relativa 
Dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal 
senso da parte degli Organi di controllo in sede di ac-
cesso, ispezione o verifica; 

b) entro tale momento (terzo/sesto mese successivo al 
termine di presentazione della Dichiarazione dei red-
diti) vanno posti in conservazione nel rispetto del cita-
to Dm. 17 giugno 2014 – e quindi, anche del “Codice 
dell’Amministrazione digitale” (c.d. “Cad”, di cui al Dlgs. 
n. 82/2005) e dei relativi Provvedimenti attuativi ai quali 
lo stesso Decreto ministeriale rinvia - laddove il contri-
buente voglia mantenerli in formato elettronico, ovvero 
materializzati (stampati) in caso contrario. 

Relativamente all’Imposta di bollo, l’Agenzia ha ricordato 
che l’obbligo di assolverla relativamente alle scritture con-
tabili è disciplinato dall’art. 16, lett. a), della Tariffa, Parte 
Prima, allegata al Dpr. n. 642/1972. In linea generale, l’Im-
posta è dovuta per la tenuta del Libro giornale, del Libro 
inventari e delle altre scritture contabili di cui all’art. 2214 
del Cc.. 

Documenti informatici fiscalmente rilevanti
indicazioni dell’Agenzia delle Entrate su tenuta e 
conservazione e su Imposta di bollo
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Nell’ipotesi in cui la tenuta dei registri contabili e i libri so-
ciali, indipendentemente dalla successiva conservazione, 
avvenga in modalità elettronica, occorre far riferimento 
all’art. 6, comma 1, del Dm. 17 giugno 2014, in base al 
quale l’Imposta di bollo sui documenti informatici fiscal-
mente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei 
modi di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, con modalità 
esclusivamente telematica. 
In relazione a tale disposizione, l’Agenzia ha precisato 
che per “documenti informatici fiscalmente rilevanti”, ai fini 
dell’applicazione dell’Imposta di bollo nei modi previsti dal 
citato Dm., devono intendersi i libri e registri di cui al citato 
art. 16, lett. a), della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr. 
n. 642/1972 e le fatture, note e simili di cui all’art. 13, n. 1, 

della Tariffa, Parte Pima, allegata al citato Dpr. L’Imposta è 
corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 
del Dlgs. n. 241/1997, con modalità esclusivamente tele-
matica, vale a dire mediante Modello “F24”, con il codice-
tributo 2501 (vedasi Risoluzione n. 106/E del 2014). 
Il comma 2 del citato art. 6 prevede inoltre che il pagamen-
to dell’Imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri 
emessi o utilizzati durante l’anno avvenga in un’unica so-
luzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 
Da ultimo, il successivo comma 3 stabilisce che l’Imposta 
sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della Tariffa allegata al 
Dpr. n. 642/1972, tenuti in modalità informatica, è dovuta 
ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. 

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

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

di proprietà dei predetti Istituti autonomi ovvero gesti-
ti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale 
pubblica. 

Nel caso in esame, con riferimento alla sussistenza del 
requisito soggettivo, la normativa regionale fa ritenere che 
l’Ente possa rientrare tra i soggetti destinatari del “Super-

bonus”, ai sensi del comma 9, lett. c), dell’art. 119 citato. 
Circa il requisito oggettivo, il “Superbonus” si applica con 
riferimento agli interventi realizzati esclusivamente su im-
mobili adibiti ad “edilizia residenziale pubblica”, per cui 
l’Agenzia ha ritenuto che l’Ente istante possa beneficiare 
dell’agevolazione in parola anche se gli interventi riguar-
dano immobili, adibiti ad “edilizia residenziale pubblica”, di 
proprietà di un Consorzio di Comuni. Ciò in quanto, trat-
tandosi di una particolare forma associativa per la gestio-
ne di uno o più servizi nonché per l’esercizio associato di 
funzioni tra i Comuni costituenti il Consorzio, “non assume 
rilievo, ai fini dell’applicazione della norma agevolativa in 
commento, la circostanza che sia stato costituito un Con-
sorzio di Comuni. Pertanto, nel caso in esame, atteso che, 
come riferito dall’istante, il Consorzio è costituito dai Co-
muni soci, proprietari degli immobili, che detengono in via 
esclusiva le quote di partecipazione all’interno del Consor-
zio stesso, si ritiene che il ‘Superbonus’ spetti anche con 
riferimento agli interventi agevolabili realizzati su immobili, 
adibiti ad ‘edilizia residenziale pubblica’, di proprietà del 
predetto Consorzio di Comuni”. 
L’Ente istante potrà ovviamente esercitare, in alternativa 
alla fruizione diretta del “Superbonus”, l’opzione per lo 
sconto in fattura o per la cessione del credito corrispon-
dente alla detrazione spettante, ai sensi del citato art. 121 
del medesimo Decreto “Rilancio”.

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

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

“Bonus locazioni”
possono fruirne anche Enti non commerciali senza Partita 
Iva titolari in via occasionale di redditi diversi ai fini Ires



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

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

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

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

Iva
i rispettivi rimborsi delle attività previste in attuazione 
di un Accordo di collaborazione tra 2 soggetti sono 
considerati corrispettivi
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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-
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’…”.
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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 
“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 



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 179 del 16 marzo 2021, ha fornito chiarimenti 
in ordine al trattamento fiscale applicabile alle somme ero-
gate in attuazione di un Accordo transattivo. 
Nel caso di specie la Società istante, in qualità di Con-
cessionario, ha stipulato 4 contratti per la progettazione 
definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione di 
altrettante Strutture ospedaliere con alcune Asl. Durante 
l’esecuzione dei lavori di costruzione, la Società istante 
ha formulato alcune riserve nei confronti delle Asl, oltre 
a richieste di carattere risarcitorio per fatti e circostanze 
occorsi durante i lavori di realizzazione delle strutture, 

formulando le proprie domande di indennità all’atto della 
firma del registro della contabilità. Analogamente, le Asl 
hanno avanzato pretese a carattere risarcitorio o effettua-
to alcune trattenute dai compensi erogati a titolo di penale 
per il ristoro di danni subiti sia nella fase di costruzione, sia 
di gestione delle strutture. 
Successivamente, le parti hanno sottoscritto 2 Accordi 
transattivi di contenuto pressoché identico tramite i qua-
li hanno definito tutte le reciproche posizioni. Tali Accor-
di dispongono che l’Asl dovrà corrispondere alla Società 
istante una somma complessiva, di cui una parte a saldo 
e stralcio di tutte le pretese elevate dalla Società nei con-

Iva
soggetto ad imposta un generico obbligo di non fare che 
scaturisce da un Accordo transattivo
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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. 
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.



tenziosi pendenti, ed un’altra a titolo di restituzione della 
penale trattenuta dall’Asl e non dovuta. Dal testo degli Ac-
cordi transattivi intercorsi tra le parti si ricava che le som-
me sono state pattuite “a totale saldo, stralcio e definizio-
ne delle predette ragioni di controversia” e “al solo fine 
di porre fine alla lite e senza riconoscimento alcuno delle 
opposte ragioni”. 
E’ sorto un dubbio circa l’assoggettamento o meno ad Iva 
di entrambe le somme.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai sen-
si dell’art. 1965 del Codice civile, “la transazione è il con-
tratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, 
pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una 
lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessio-
ni, si possono creare, modificare o estinguere anche rap-
porti diversi da quello che ha formato oggetto della prete-
sa e della contestazione delle parti”. L’art. 3, comma 1, del 
Dpr. n. 633/1972, stabilisce che “costituiscono prestazioni 
di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da 
contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, 
agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni 
di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”. 
Con Sentenza 3 settembre 2015, Causa C-463/14, la Cor-
te di Giustizia UE ha precisato che “la base imponibile di 
una prestazione di servizi è costituita da tutto ciò che è 
ricevuto quale corrispettivo del servizio prestato e che una 
prestazione di servizi è pertanto imponibile solo quando 
esista un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispet-
tivo ricevuto. Di conseguenza, una prestazione è imponi-
bile soltanto quando tra il prestatore e il destinatario inter-
corra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga 
uno scambio di reciproche prestazioni, in cui il compenso 
ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo 
del servizio prestato al destinatario”. 
In relazione alla imponibilità ai fini Iva delle obbligazioni 
di non fare, la Corte di Cassazione, con Sentenza 31 lu-
glio 2018, n. 20233, ha inoltre statuito che “nella concreta 
fattispecie l’obbligazione contrattuale è stata quella di per-
mettere l’esercizio del rammentato diritto di opzione “un’o-
perazione di permettere - qui collegata al corrispettivo 
- che per essere assoggettata all’imposta non comporta 
necessariamente un consumo come è stato invece inci-
dentalmente detto (vedasi Cassazione Sezione tributaria 
n. 18764 del 2014, peraltro con riferimento a ipotesi affatto 

particolari che nella sostanza erano in realtà essenzial-
mente risarcitorie di una perdita di produzione agricola, 
Corte Giustizia n. 384 del 1977; Corte Giustizia n. 215 del 
1996). E questo perché la prestazione di servizi - pure in 
prospettiva unionale - è un’operazione soggetta a Iva an-
che quando la stessa si risolve in un semplice non fare o 
come nel nostro caso in un permettere e purché si collochi 
all’interno di un rapporto sinallagmatico (Corte Giustizia 
n. 263 del 2016; Corte Giustizia n. 174 del 2002). Una re-
strizione come quella incidentalmente affermata non è in 
effetti contenuta nell’art. 6 Direttiva n. 388 del 1977 - cioè 
la ‘VI Direttiva’ - e conseguentemente nemmeno nel Dpr. 
n. 633, art. 3 cit. che ne recepisce la previsione. Ed invero 
la prestazione di servizi viene connotata dalle rammenta-
te fonti proprio come alternativa a quella sulla cessione 
di beni gravante sul consumo e - quindi - prescinde da 
quest’ultimo”. 
Pertanto, sulla base di tale orientamento della Corte di 
Cassazione (vedasi analogamente anche Sentenza 1° ot-
tobre 2018, n. 23668) sussiste il rapporto sinallagmatico 
tra l’assunzione di un obbligo di non fare e l’erogazione di 
un corrispettivo a fronte dell’assunzione di un tale obbligo. 
Con riferimento al caso di specie l’Agenzia, in merito alla 
somma prevista nell’Accordo transattivo riconosciuta alla 
Società istante a tacitazione e stralcio di tutte le domande 
proposte nei vari Giudizi, ha ritenuto integrato il requisito 
oggettivo per l’applicazione dell’Iva sussistendo il sinal-
lagma tra la assunzione di un obbligo di non fare (che si 
sostanzia nella rinuncia alle liti) da parte della Società e 
l’erogazione di una somma di denaro da parte dell’Asl, 
prevista a fronte della assunzione di tale obbligo. Inoltre, 
tale sinallagma sussiste anche con riferimento al paga-
mento della somma con cui la stessa Asl rinuncia integral-
mente all’applicazione di una penale che si intende non 
dovuta, costituendo tale somma (già trattenuta a valere 
come pagamento parziale della penale) la rata di saldo dei 
lavori di costruzione dell’Ospedale, effettuati dalla Società 
istante. Il pagamento di tale somma, per effetto dell’Accor-
do transattivo, costituisce pertanto il corrispettivo dovuto 
dall’Asl per la prestazione di servizi (lavori di costruzione) 
resa dalla Società. 
Atteso quanto sopra, le somme dovute sulla base della 
transazione intervenuta tra le parti sono soggette entram-
be ad Iva.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 212 del 26 
marzo 2021, ha trattato il tema della rilevanza Iva, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, della somma 
erogata nell’ambito di un sopravvenuto Accordo transat-
tivo.
Nel caso di specie, una Regione ha appaltato ad un Ati l’e-
secuzione di lavori urgenti relativi alla realizzazione delle 
adduttrici, delle reti fognarie e della razionalizzazione del-
la depurazione per il risanamento igienico-sanitario di un 
comprensorio di Comuni. Successivamente sono sorti dei 
problemi e si è giunti alla stipula di un Accordo transattivo.
Il quesito interpretativo concerne il corretto trattamento fi-
scale da riservare, ai fini Iva, alla somma che la Regione 
si è impegnata a corrispondere all’Ati per effetto di tale 
Accordo transattivo sottoscritto tra le parti, volto a definire 
il contenzioso pendente presso il Tribunale civile in rela-
zione alle contestazioni insorte nell’ambito del contratto 
di appalto.  In sede di composizione bonaria, la Regione 
ha riconosciuto all’Ati un importo forfettario a fronte della 
rinuncia da parte di quest’ultima alla prosecuzione del giu-
dizio in corso.
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che 
una somma di denaro assume rilevanza ai fini Iva se corri-
sposta a titolo di controvalore (rectius corrispettivo) di una 
cessione di beni o di una prestazione di servizi specifica-
mente individuate. Diversamente, sono escluse dalla sfe-
ra impositiva, per carenza del presupposto oggettivo, le 
somme erogate a titolo di liberalità ovvero aventi carattere 
meramente risarcitorio. Ai fini dell’individuazione del trat-
tamento fiscale in concreto applicabile, occorre pertanto 
individuare la “funzione economica” delle somme dedotte 
in contratto, rilevanti agli effetti dell’Iva se corrisposte a 
fronte di obblighi di fare, non fare o permettere a carico 
della controparte negoziale (vedasi CGE Causa C277/05 
del 18 luglio 2007, nonché ex multis Risoluzione n. 110/E 
del 15 maggio 2003). 
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972 risul-
tano infatti imponibili “le prestazioni di servizi verso corri-

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

Iva
confermato che in caso di Accordi transattivi il semplice 
“non fare” configura una prestazione di servizio

Revisore
NEWS

16 aprile 2021

NOTIZIARIO FISCALE

32



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 218 del 26 mar-
zo 2021, ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del 
regime Iva agevolato ex art. 124, Dl. n. 34/2020, alle for-
niture di ventilatori polmonari con la formula del noleggio.
Nel caso di specie, la Regione ha incaricato una Società 
di provvedere all’approvvigionamento dei farmaci e del-
le attrezzature funzionali al contenimento dell’emergenza 
sanitaria “Covid-19”. A tal fine, la Società “ha fatto ricorso 
anche a forniture di attrezzature medicali, nello specifico 
ventilatori polmonari, con la formula del noleggio”. 
L’art. 124 del Dl. n. 34/2020 ha introdotto una disciplina 
Iva agevolata per l’acquisto dei beni necessari al conteni-
mento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”. In particolare, il comma 1 della disposizione 
in esame ha inserito, nella Tabella A, Parte II-bis, allegata 
al Dpr. n. 633/1972, il numero 1-ter.1, relativo a “ventilato-
ri polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor 
multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali 
per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione entera-
le; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione 
positiva continua; maschere per la ventilazione non in-
vasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; 
strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettri-
co; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecoto-
mografo portatile; elettrocardiografo; tomografo compute-
rizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; 
articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie 
quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali 
protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie 
copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termo-
metri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro 
per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 
3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori Rna; strumen-
tazione per diagnostica per Covid-19; tamponi per analisi 
cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione 
di ospedali da campo”. Il successivo comma 2 ha stabilito 
inoltre che “(...) le cessioni di beni di cui al comma 1, effet-
tuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’Imposta 
sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’Imposta 

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

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

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

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

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

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

Iva
è detraibile l’Imposta su servizi realizzati su beni di terzi 
se il vantaggio che ne traggono i terzi è accessorio 
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 229 del 6 aprile 
2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’aliquota Iva appli-
cabile alla realizzazione di un Collettore fognario tra 2 De-
puratori, costituente il primo lotto, di un più ampio Progetto 
di realizzazione di un Sistema di collettamento dei reflui 
fognari attualmente trattati in una serie di Impianti di depu-
razione. In particolare, la Società istante ha chiesto chia-
rimenti in merito alla portata applicativa, con riferimento 
al caso in esame, del n. 127-quinquies), della Tabella A, 
Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato i contenuti del n. 
127-septies) della citata Tabella A, Parte III, in base alla 
quale scontano l’aliquota Iva del 10% le prestazioni di ser-
vizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzio-
ne delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al citato 
n. 127-quinquies) della medesima Tabella. Tra le opere 
contemplate nel predetto n. 127-quinquies) rientrano an-
che quelle di “urbanizzazione primaria e secondaria” elen-
cate nell’art. 4 della Legge n. 847/1964, integrato dall’art. 
44 della Legge n. 685/1971. In linea generale, a tale elen-
co è riconosciuta la funzione di individuare con carattere 
di tassatività le infrastrutture indispensabili per assicurare 
alla collettività un determinato insediamento residenziale 
le necessarie condizioni di vita sotto il profilo dell’igiene, 
della viabilità e della sicurezza (Cassazione civile, Sezio-
ne V, Sentenza 27 gennaio 2010, n. 1652). 
L’Agenzia ha altresì ricordato che possono fruire dell’ali-
quota Iva del 10% gli interventi di “restauro e risanamento 
conservativo” di cui alla lett. c), di “ristrutturazione edili-
zia” di cui alla lett. d,) e di “ristrutturazione urbanistica” ex 
lett. e) dell’art. 31 della Legge n. 457/1978, effettuati sulle 
“opere di urbanizzazione primaria e secondaria”, come si 
evince dalla lettura combinata del n. 127-quaterdecies) 
della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, e 
dell’art. 3, comma 11, del Dl. n. 90/1990, convertito in Leg-
ge n. 165/1990. 
Ai lavori di “manutenzione ordinaria” o di “manutenzione 
straordinaria” di cui, rispettivamente, alle lett. a) e b) del 
citato art. 31, comma 1, della Legge n. 457/1978, si ap-
plica invece l’aliquota Iva nella misura ordinaria (vedasi la 
Risoluzione n. 157/E del 2001 e Risposta n. 29 del 2019). 
Ciò premesso, l’Agenzia ha precisato che, in linea genera-
le, la qualificazione di una determinata opera come “ope-
ra di urbanizzazione” spetta, in ultima analisi, al Comune 

o altro Ente territoriale, in qualità di Organo competente 
in tema di classificazioni urbanistiche (si veda, per tutte, 
la Risoluzione n. 561194 del 3 dicembre 1990). Peraltro, 
tra le “opere di urbanizzazione” di cui al n. 127-quinquies) 
sono comprese le “Fognature”, nonché gli “Impianti di de-
purazione destinati ad essere collegati a reti fognarie an-
che intercomunali e ai relativi Collettori di adduzione”. 
Per quanto riguarda la portata applicativa del menzionato 
n. 127-septies), è utile richiamare la prassi amministrativa 
conferente al caso rappresentato nella fattispecie in esa-
me, avente ad oggetto la realizzazione, su nuovi tracciati, 
di un Sistema di collettamento dei reflui fognari attualmen-
te trattati in una serie di Impianti di depurazione presenti 
nella zona (senza comportare un’estensione dell’attuale 
rete fognaria a favore di aree di nuova urbanizzazione e 
senza prevedere il collegamento diretto a nuovi allaccia-
menti, civili o industriali). 
In linea generale, l’Amministrazione finanziaria ha chia-
rito che l’aliquota ridotta prevista dall’art. 127-septies) 
si applica ai lavori di realizzazione ex novo, anche fuori 
dall’ambito del tessuto urbano (art. 3, comma 11, del Dl. n. 
90/1990), delle opere indicate al n. 127-quinquies) e non 
agli interventi di semplice sistemazione, miglioria o modi-
fica delle stesse, anche se comportanti un potenziamento 
delle medesime (vedasi Risoluzione Mef n. 397666 del 
1985 e Risoluzione n. 202/E del 19 maggio 2008). In tal 
senso, è stata esclusa l’applicazione dell’aliquota ridotta 
agli interventi di rafforzamento e consolidamento statico 
di Collettori e Adduttori di canali di gronde, navigli, rogge, 
cavalcavia e simili, siti sia in città che fuori del territorio 
urbano (vedasi Risoluzione Mef n. 46 del 1998). L’aliquota 
Iva del 10% è stata ritenuta applicabile invece ad un inter-
vento di completa sostituzione della Rete idrica che non 
si è sostanziato in una mera riparazione di tubazioni ma 
nella realizzazione, ancorché parziale, di una nuova Rete 
idrica (vedasi Risoluzione Mef n. 364749 del 1987). 
Con riferimento ai lavori su strade preesistenti, l’Ammini-
strazione finanziaria ha chiarito che i lavori di ammoder-
namento, sistemazione, pavimentazione di strada, non 
essendo riconducibili nel concetto di costruzione, che ri-
guarda la realizzazione ex novo di un’opera edilizia, rap-
presentano una semplice miglioria o modifica dell’opera 
stessa e come tali non rientrano tra gli interventi che pos-
sono fruire dell’aliquota Iva ridotta. Tuttavia, in relazione 

Iva
aliquota del 10% sulla realizzazione di “collettori di 
adduzione” relativi ad Impianti di depurazione

Revisore
NEWS

16 aprile 2021

NOTIZIARIO FISCALE

35



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-

Sostituto d’imposta
trattamento fiscale delle somme legate ad obiettivi e 
chiarimenti sul recupero delle ritenute versate in eccesso
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alla costruzione di marciapiedi e vialetti pedonali realizzati 
su strade residenziali, anche se successivamente alla co-
struzione della strada, è stato precisato che è applicabile 
l’aliquota Iva ridotta nella considerazione che trattasi di 
interventi inerenti opere di urbanizzazione primaria, ovve-
ro strade residenziali (vedasi Risoluzione n. 202/E del 19 
maggio 2008 e Risoluzione n. 332592/1981). 
Su tale fattispecie in esame, dalla documentazione pro-
dotta dalla istante è desumibile che con l’intervento og-
getto del contratto di appalto viene costruito ex novo il 
collegamento tra Impianti di depurazione già esistenti per 
convogliare ad un unico, efficiente Impianto di depurazio-
ne i reflui attualmente trattati in una determinata area. In 
base alla Relazione tecnica, “tale intervento fa parte di un 
più ampio progetto di riorganizzazione della depurazione 
civile e industriale che ha come oggetto realizzazione di 
un sistema di collettamento dei reflui fognari attualmen-

te trattati in una serie di impianti di depurazione presenti 
nella zona Beta e, in particolare, nei Comuni di ...., verso 
il Sistema depurativo centralizzato nella zona Beta, in par-
ticolare verso il Depuratore Y”. 
L’intervento oggetto dell’Istanza in trattazione comporta 
quindi la costruzione ex novo di “collettori di adduzione” 
che possono essere considerati alla stregua di “articola-
zioni” dell’Impianto fognario. 
Tenendo conto delle caratteristiche dell’intervento in que-
stione, l’Agenzia ha ritenuto che lo stesso possa fruire 
dell’aliquota Iva del 10%, ai sensi del combinato disposto 
dei nn. 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, Par-
te III, allegata al Dpr. n. 633/1972, in quanto, in linea con i 
chiarimenti espressi nei sopra citati documenti di prassi, i 
“collettori di adduzione”, costruiti ex novo, possono esse-
re considerati opere inerenti alle opere di urbanizzazione 
(i.e. fognature).
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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 
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-
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.



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 173 del 15 mar-
zo 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al regime fiscale 
dei contributi erogati a seguito dell’emergenza epidemio-
logica da “Covid-19” ai lavoratori autonomi che svolgono 
l’attività di riscossione in base ad un contratto di mandato 
con rappresentanza con un Ente pubblico economico, ai 
sensi degli artt. 6 del Dpr. n. 917/86 e 10-bis del Dl. n. 
137/2020.
Il soggetto istante è un Ente pubblico economico che, a 
seguito dell’emergenza epidemiologica, ha erogato un 
contributo nei confronti dei lavoratori autonomi che svol-
gono l’attività di riscossione in base ad un contratto di 
mandato con rappresentanza con lo stesso Ente istante. 
In particolare, in data 31 marzo 2020 l’Istante ha istituito 
(con risorse proprie) un “Fondo di sostegno straordina-
rio” in favore di tali lavoratori, ripartito in base alla media 
dei redditi lordi prodotti dagli stessi nel corso del triennio 
2017-2019. Trattandosi di un contributo avente la funzione 
di sostituire/integrare il reddito di tali lavoratori, la cui attivi-
tà è stata fortemente compromessa per effetto dei provve-
dimenti governativi adottati per fronteggiare la pandemia, 
l’Ente istante ha considerato il contributo erogato imponi-
bile ai fini delle Imposte sui redditi e, conseguentemente, 
ha applicato la ritenuta prevista ex lege. 
Al riguardo. l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in 
base all’art. 6 del Tuir, i “singoli redditi sono classificati 
nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di ca-
pitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro 
autonomo; e) redditi d’impresa; f) redditi diversi”, ed i “pro-
venti conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto 
di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, 
anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di dan-
ni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipen-
denti da invalidità permanente o da morte, costituiscono 
redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. 
Pertanto, non assumono rilevanza fiscale e non sono 
quindi tassabili le somme percepite per risarcire una per-
dita patrimoniale (c.d. “danno emergente”) nonché quelle 
non inquadrabili in una delle predette categorie reddituali. 
L’art. 10-bis del Dl. n. 137/2020, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 176/2020, ha previsto che “i contributi 
e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale 
a seguito dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e 
diversi da quelli esistenti prima della medesima emergen-

za, da chiunque erogati e indipendentemente dalle mo-
dalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti 
esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori 
autonomi, non concorrono alla formazione del reddito im-
ponibile ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della 
produzione ai fini dell’Imposta regionale sulle attività pro-
duttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli 
artt. 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al Dpr. n. 917/1986”. Con tale disposi-
zione dunque il Legislatore ha riconosciuto ai contributi 
di qualsiasi natura erogati, in via eccezionale a seguito 
dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”, da chiunque e 
indipendentemente dalle modalità di fruizione, ai soggetti 
esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai 
lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in 
considerazione della finalità dell’aiuto economico di con-
trastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epi-
demiologica da “Covid-19”. 
In applicazione di tale ultima norma, l’Agenzia ha così ri-
tenuto che i contributi in esame non siano imponibili nei 
confronti dei percettori. Pertanto, nel caso in cui l’Istante 
abbia applicato sui contributi erogati la ritenuta a titolo di 
acconto, sorgerà il diritto al recupero in capo ai sostituiti. 
L’importo trattenuto deve essere restituito al sostituito di-
rettamente dal sostituto d’imposta, che potrà recuperare il 
relativo importo come credito da utilizzare in compensa-
zione nel Modello “F24”. 
Nel Quadro “ST” del Modello “770/2021” il sostituto evi-
denzierà l’eccesso di versamento delle ritenute rispetto a 
quanto effettivamente operato, riportando l’ammontare nel 
Quadro “SX”. 
Per quanto riguarda la compilazione della “CU Autonomi 
2021”, l’Ente istante dovrà indicare: 
- nell’ammontare lordo corrisposto di cui al punto 4, anche 

l’ammontare lordo del contributo erogato; 
- al punto 6, il codice 8 utilizzato “nel caso di erogazione 

di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono 
reddito”; 

- al punto 7 tra le altre somme non soggette a ritenuta, 
l’ammontare lordo del contributo corrisposto.

Senza indicare le ritenute in oggetto nel relativo punto 9, 
in quanto le stesse saranno recuperate attraverso il rim-
borso da parte del sostituto. 
L’Agenzia ha colto l’occasione per ricordare, come illu-

Sostituto d’imposta
confermata l’esclusione da ritenuta dei contributi per 
emergenza “Covid-19” anche se erogati a Professionisti 
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strato nelle Istruzioni alla “CU 2021”, che in relazione alla 
Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni 
e redditi diversi, in presenza di più compensi erogati allo 
stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati 
relativi secondo le seguenti modalità: 
- totalizzare i vari importi e compilare un’unica certificazio-

ne qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale; 
- compilare tante Certificazioni quanti sono i compensi 

erogati nell’anno avendo cura di numerare progressiva-
mente le singole Certificazioni riguardanti il medesimo 

percipiente. 
Pertanto, qualora l’Ente istante rilasci al medesimo sog-
getto distinte “CU” per il periodo d’imposta 2020 ovvero 
una “CU” per i soli redditi esenti, le medesime Istruzioni 
precisano che la trasmissione telematica delle “Certifica-
zioni uniche” contenenti esclusivamente redditi esenti o 
non dichiarabili mediante la Dichiarazione dei redditi pre-
compilata può avvenire entro il termine di presentazione 
della Dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello “770”), 
ossia entro il 31 ottobre 2021.

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 
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-
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. 

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

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 

Imposta di bollo
esenti le domande di rimborso del Servizio “Mensa 
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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.

Con la Risposta n. 183 del 16 marzo 2021, l’Agenzia delle 
Entrate ha chiarito il regime fiscale ai fini dell’Imposta di 
bollo e dell’Imposta di registro in relazione a Convenzioni 
tra Enti pubblici e tra Enti pubblici e soggetti privati.
Il soggetto istante è rappresentato da una Provincia che 
redige e stipula, Convenzioni con soggetti privati, Conven-
zioni con altre Amministrazioni, e talvolta Convenzioni mi-
ste con Comuni e soggetti privati, al fine di ripartire i costi 
relativi alla costruzione di opere infrastrutturali.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta alla Provincia, premet-
te che, in linea generale, sono soggette all’Imposta di bol-
lo fin dall’origine nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio, 
ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, Parte I, Allegato “A”, del 
Dpr. n. 642/72, le “scritture private contenenti convenzioni 
o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si 
modificano, si estinguono, si accertano o si documentano 
rapporti giuridici di ogni specie (…)”.
In riferimento ai casi di esenzione, l’art. 16, della Tabella, 
Allegato “B”, del Dpr. n. 642/72, prevede che sono esenti 
in modo assoluto gli “atti e documenti posti in essere da 
Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, 
loro Consorzi e Associazioni, nonché Comunità montane 
sempreché vengano tra loro scambiati”. Nell’ambito ap-

plicativo dell’art. 16 rientrano senza dubbio, in conformità 
al Principio dell’elenco tassativo, le Convenzioni stipulate 
dalla Provincia istante con i soggetti elencati nel citato art. 
16, Convenzioni che sono quindi esenti da Imposta di bol-
lo.
Con riferimento invece alle Convenzioni che la Provincia 
stipula con soggetti privati o con altre P.A., si ritiene che 
siano soggette all’Imposta secondo le previsioni del citato 
art. 2 della Tariffa.
In relazione all’Imposta di registro applicabile alle Conven-
zioni, l’art. 1 della Tabella allegata al Tur include, tra gli atti 
per i quali non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione, 
gli “atti del potere legislativo, atti relativi al referendum, 
atti posti in essere dall’Amministrazione dello Stato, dalle 
Regioni, Province e Comuni, diversi da quelli relativi alla 
gestione dei loro patrimoni”.
Inoltre, l’art. 2, della Tariffa, Parte II, allegata al Tur, indi-
vidua, tra gli atti soggetti a registrazione, solo in caso d’u-
so, le “scritture private non autenticate ad eccezione dei 
contratti di cui all’art. 5, della Tariffa, Parte I quando l’am-
montare dell’Imposta risulti inferiore a Euro 200 o quando 
abbiano per oggetto la negoziazione di quote di parteci-
pazione in Società o Enti di cui all’art. 4, Parte Prima, o di 

Imposta di bollo e Imposta di registro
l’Agenzia chiarisce il regime fiscale sulle Convenzioni tra 
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titoli indicati nell’art. 8 della Tabella”.
L’art. 2 sopra riportato, in un’ottica di semplificazione, 
considera lo scarso gettito che deriverebbe dagli atti di 
minimo valore economico, vale a dire quegli atti da cui de-
riverebbe un’imposta inferiore a Euro 200, e pertanto ne 
dispone la tassazione in misura fissa solo in caso d’uso.
In relazione all’art. 1 della Tabella sopra riportato, si os-
serva che tale norma esclude l’obbligo dalla registrazio-
ne per gli atti posti in essere dalle Amministrazioni dello 
Stato, delle Regioni, Province e Comuni diversi da quelli 
relativi alla gestione dei loro patrimoni. Si ritiene che l’e-
spressione “gestione dei loro patrimoni” contenuta nell’art. 
1 citato, nel suo significato sia giuridico che economico, 
riguarda indistintamente tutti gli atti che ineriscono alla 
cura, all’amministrazione del patrimonio, con l’avvertenza 
che quest’ultimo termine deve intendersi, in conformità al 
significato che lo stesso riveste nel “Regolamento sulla 
contabilità generale dello Stato”, tutto il complesso di beni 
sia demaniali che patrimoniali. Il Legislatore tributario si è 
voluto riferire, nell’art. 1 citato, agli atti posti in essere iure 
imperii e non iure privatorum.
Atteso quanto sopra, gli atti relativi a concessioni di beni, 
compravendite, locazioni, licitazioni, appalti, prestazioni di 

servizi, poiché riguardano la gestione patrimoniale, sono 
soggetti alla normale imposizione in base alla normativa 
sull’Imposta di registro e ciò indipendentemente dal sog-
getto, pubblico o privato, con cui la Provincia istante stipu-
la la Convenzione.
Per le Convenzioni tra P.A., qualora le Convenzioni sti-
pulate dalla Provincia siano riconducibili tra gli atti di cui 
all’art. 9 della Tariffa (“Atti diversi da quelli altrove indicati 
aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”), 
le stesse dovranno essere registrate in termine fisso con 
applicazione dell’Imposta nella misura del 3%, aliquota 
da rapportare alla base imponibile determinata ai sensi 
dell’art. 43 del Tur. Inoltre, se nell’ambito delle Conven-
zioni stipulate dalla Provincia istante l’ammontare delle 
prestazioni non fosse determinato ma solo determinabile, 
torna applicabile l’art. 35 del Tur, che al comma 1 dispone 
che “se il corrispettivo deve essere determinato posterior-
mente alla stipulazione di un contratto, l’Imposta è appli-
cata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede 
la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la de-
terminazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a 
norma dell’art. 19”.
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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 
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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 
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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.



La tornata elettorale amministrativa che doveva svolger-
si in questa primavera 2021 è stata prorogata (come è 
avvenuto anche nel 2020) all’inizio del prossimo autunno 
dall’art. 1, del Dl. 5 marzo 2021, n. 25.
In proposito, l’art. 1 comma 1 della Legge n. 182/1991, 
dispone che “le Elezioni dei Consigli comunali e provin-
ciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi 
in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno 
se il mandato scade nel primo semestre dell’anno, ovvero 
nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato 
scade nel secondo semestre”; e ancora, il comma 2 dello 
stesso articolo chiarisce che “il mandato decorre per cia-
scun Consiglio dalla data della Elezione”. 
Per la gran parte dei Comuni che nel 2021 andranno ad 
Elezioni, le precedenti Elezioni amministrative di riferi-
mento si sono svolte in data 5 giugno 2016, con procla-
mazione degli eletti nella maggior parte dei casi in data 6 
giugno 2016, e pertanto il mandato elettorale dei Sindaci 
(Presidenti di Provincia) uscenti era iniziato in tale data 
con scadenza ordinaria il 6 giugno 2021 (art. 51 del Tuel: 
durata quinquennale). 
Le Elezioni avrebbero quindi dovuto svolgersi entro il 15 
giugno prossimo con data da stabilirsi con Decreto del Mi-
nistero dell’Interno da promulgare con un anticipo di al-
meno 55 giorni (quindi nei mesi di febbraio o marzo), e 
successiva/immediata convocazione dei Comizi elettorali 
da parte dei Prefetti (art. 3 della Legge n. 182/1991). Ma 
per il 2021 il Dl. 5 marzo 2021, n. 25, all’art. 1, ha dispo-
sto che, “….. in considerazione del permanere del quadro 
epidemiologico da ‘Covid-19’ complessivamente e diffusa-
mente grave su tutto il territorio nazionale e dell’evolversi 
di significative varianti del virus che presentano carattere 
ulteriormente diffusivo del contagio: 
a) in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del-
la Legge n. 182/1991, le Elezioni dei Consigli comunali 
e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si 
tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021; …… 

Fino alla data dell’insediamento dei nuovi Organi elettivi, 
il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, 
secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, 
compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a ga-
rantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria 
a far fronte a tutte le esigenze connesse all’emergenza 
sanitaria”.
In considerazione di quanto sopra i Sindaci/Presidenti di 
Province, ma anche gli Organi di revisione di tali Enti Lo-
cali, si stanno interrogando riguardo al termine ultimo di 
sottoscrizione della relazione di fine mandato, in quanto 
non è presente nell’ordinamento una previsione pun-
tuale che preveda, in merito, la fattispecie della posti-
cipazione della data di svolgimento delle Elezioni am-
ministrative con continuazione da parte degli Organi 
in carica dello svolgimento dei compiti e delle funzioni loro 
assegnate.
L’art. 4 del Dlgs. n. 149/2011 infatti prevede soltanto che 
“la relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del 
Servizio finanziario o dal Segretario generale, è sottoscrit-
ta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il 
sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 
mandato. Entro e non oltre 15 giorni dopo la sottoscrizione 
della relazione, essa deve risultare certificata dall’Organo 
di revisione dell’Ente Locale e, nei 3 giorni successivi la 
relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal 
Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione re-
gionale di controllo della Corte dei conti. … In caso di scio-
glimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, 
la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte 
degli Organi di controllo interno avvengono entro 20 giorni 
dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei 3 giorni 
successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse 
dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti. ……”.
A presidio del rispetto dei termini sopra indicati, il 
comma 6, sempre dell’art. 4 del Dlgs. n. 149/2011, 

Relazione di fine mandato
differimento della data delle Elezioni amministrative 2021 
e termine per la sottoscrizione 
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stabilisce, in caso di inadempimento (mancata sot-
toscrizione o ritardo), significative sanzioni a carico 
del Sindaco e del Responsabile del Servizio finanziario 
del Comune o del Segretario generale: riduzione a metà, 
con riferimento a 3 mensilità, dell’importo dell’indennità di 
mandato o degli emolumenti. Il Sindaco è inoltre tenuto a 
dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, 
motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito isti-
tuzionale dell’Ente. 
La continuazione dei “compiti e delle funzioni” assegnati 
agli Amministratori eletti e da rinnovare viene quindi pro-
rogata oltre i termini massimi di ultrattività degli Organi 
amministrativi pubblici indicati dal Dl. n. 293/1994, che 
agli artt. 2 e 3 stabilisce che “gli Organi amministrativi 
svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del 
termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro 
tale termine debbono essere ricostituiti. Gli Organi ammi-
nistrativi non ricostituiti nel termine ….. sono prorogati per 
non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza 
del termine medesimo. Nel periodo in cui sono proroga-
ti, gli Organi scaduti possono adottare esclusivamente gli 
atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e 
indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza 
e indifferibilità.”
Con riguardo alla fattispecie del differimento della 
data delle Elezioni amministrative 2021 ad inizio del 
prossimo autunno, nel caso di scadenza ordinaria del 
mandato dei Sindaci/Presidente di Provincia nel mese 
di giugno, una soluzione è rintracciabile nell’autorevo-
le Pronunciamento della Corte dei conti, Sezioni Riunite, 
che nella Sentenza n. 5 del 16 febbraio 2021 affronta una 
fattispecie similare manifestatasi nel 2020 (anche se per 
tale anno occorreva tener conto anche della temporanea 
sospensione del termine a causa dell’emergenza sanita-
ria “Covid-19”), concludendo che lo spostamento in avan-
ti della data delle Elezioni per l’emergenza sanitaria non 
ridetermina anche la scadenza della sottoscrizione della 
relazione di fine mandato, scadenza che deve continuare 
a fare riferimento al mandato iniziale e alla sua scadenza 
ordinaria, ossia i 60 giorni previsti dall’art. 4, comma 2, del 
Dlgs. 149/2011, devono calcolarsi a ritroso a partire dal 
termine ordinario del mandato e non dalla data prevista 
per le nuove Elezioni.
Nel caso trattato, ad un Sindaco toscano era stato commi-
nato l’accertamento proprio per la violazione degli obblighi 
previsti dall’art. 4 del Dlgs. n. 149/2011, ossia la violazione 
dell’obbligo di redigere la relazione di fine mandato secon-
do una determinata e ordinaria sequenza temporale. 
La Pronuncia, in primo luogo, sgombra ogni dubbio cir-
ca l’applicazione delle sanzioni, oltre al caso di omissione 

della compilazione della relazione di fine mandato, anche 
quando questa sia stata sottoscritta e/o presentata in ri-
tardo.
La Sezione della Corte dei conti chiarisce che la data del-
le Elezioni e la data della scadenza del mandato vanno 
tenute ben distinte (art. 1 della Legge n. 182/1991 e art. 
51 del Dlgs. n. 267/2000 - Tuel), contrariamente a quan-
to affermato nella Sentenza della Sezione giurisdizionale 
Toscana della Corte (Sentenza n. 84/2020) che aveva in-
dividuato il termine ultimo di sottoscrizione della relazione 
retroagendo dalla data stabilita per le nuove Elezioni am-
ministrative. 
Ai sensi del citato art. 1 della Legge n. 182/1991, nel caso 
di svolgimento integrale della Consiliatura, per stabilire la 
data delle nuove Elezioni occorre tener presente la sca-
denza ordinaria del mandato, ossia la fine dei 5 anni de-
correnti dalla data di Elezione, indipendentemente dalla 
data in cui verranno svolte effettivamente le nuove Ele-
zioni, e la relazione di fine mandato deve essere redatta 
“non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di 
scadenza del mandato”. 
Pertanto, nell’ipotesi trattata (differimento della data delle 
Elezioni), ci si trova di fronte ad una fattispecie non con-
templata dalle norme. Nel 2020, l’art. 1, comma 1, lett. b), 
del Dl. n. 26/2020, aveva infatti spostato in avanti la data 
delle Elezioni ma non quella della scadenza del mandato; 
in tal modo, si è determinata una nuova ed eccezionale 
ipotesi di “prorogatio” delle funzioni (ma, secondo la Cor-
te, non del mandato), in deroga a quella ordinariamente 
prevista dagli artt. 2 e 3, del Dl. n. 293/1994 per gli Organi 
pubblici. 
A parere dei Magistrati ne consegue che la sottoscrizione 
della relazione di fine mandato avrebbe dovuto essere ef-
fettuata nel termine ultimo di 60 giorni dalla scadenza del 
mandato originario, poiché nel caso considerato il Sinda-
co era stato eletto il 14 giugno 2015 e il mandato scadeva 
il 14 giugno 2020. Quindi, la relazione di cui all’art. 4 del 
Dlgs. n. 149/2011 avrebbe dovuto essere sottoscritta dal 
Sindaco in un lasso temporale compreso tra la chiusura 
dell’esercizio 2019 (ossia il 1° gennaio 2015) e (non oltre) 
il 14 aprile 2020 (60 giorni dalla scadenza del mandato). 
Nel caso in parola la redazione e la sottoscrizione della 
relazione era teoricamente diventata “possibile” giuridica-
mente dal momento in cui era divenuto disponibile lo stru-
mento di contabilità analitica, previsto dal Regolamento 
dell’Ente Locale, contenente la sintesi dei risultati contabili 
del 2019 (nella prassi, il c.d. “verbale di chiusura” prelimi-
nare al riaccertamento ordinario ex art. 228, comma 2, del 
Tuel e, quindi alla rendicontazione di esercizio).
Le Sezioni Riunite ammettono che l’inadempienza (tardi-
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va sottoscrizione delle relazione) “risulta causata da un 
diffusa mancanza di chiarezza sul termine ultimo per l’a-
dempimento dell’obbligo di redazione della relazione di 
fine mandato, come si evince dalla stessa giurisprudenza 
contabile e dalla mancanza di una norma specifica sul ter-
mine in caso di scioglimento ‘procrastinato’ del Consiglio 
comunale” e che “l’evidente oscurità del testo normativo, 
basata su rinvii incrociati ad altre fonti, resi ancora più 
oscuri dal sovrapporsi di norme emergenziali (la cui fina-
lità era certamente quella di consentire tempi più laschi 
per gli adempimenti amministrativi da parte dei Sindaci), 
ha reso incerta e precaria la lettura del quadro legislativo. 
Tale oscurità ha prodotto incertezza da parte della stessa 
giurisprudenza. ….. Ciò costituisce la prova che l’ordina-
mento non ha assicurato un’effettiva calcolabilità giuridica 
dei termini e dei comportamenti dovuti, anche per un uten-
te avveduto della legge”. 
Per inciso, la Sentenza n. 5/2021 chiude considerando la 
violazione da parte del Comune avvenuta per un errore di 
diritto scusabile, per assenza di previsione normativa per 
la fattispecie di che trattasi, e per il sopraggiungere di nor-
me di sospensione emergenziali, che interrompe il nesso 
di imputabilità soggettiva).
Tenendo in adeguata considerazioni le conclusioni dell’il-
lustrata Sentenza della Corte dei conti - Sezioni Riunite, 
n. 5/2021, ci permettiamo di sottolineare anche quanto 
segue.
L’introduzione nel nostro ordinamento dell’obbligo a carico 
dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia di sottoscrivere e 
presentare una relazione di fine mandato è stata motivata 
dal fatto che tale documento deve permettere di rendere 
più trasparente l’attività svolta dagli Amministratori pubbli-
ci nei confronti degli elettori nel rispetto del Principio di 
accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di ca-
riche istituzionali nei confronti della comunità rappresen-
tata (Deliberazione Corte dei conti, Sezione Autonomie, 
n. 15/2015). Tale documento infatti permette di certificare 
i saldi prodotti e le iniziative intraprese dagli Amministra-
tori subito prima della successive Elezioni amministrative 
e riveste un ruolo cardine nella valutazione politica sull’o-
perato degli stessi Amministratori uscenti, che gli elettori 
andranno a svolgere partecipando alla successiva Con-
sultazione elettorale.
Il documento si sostanzia in una “resa del conto” ed è ide-
ato per responsabilizzare gli Organi di governo e per ga-
rantire l’effettività e la trasparenza del controllo democra-
tico nei confronti degli eletti; si inserisce opportunamente 
nel processo di programmazione e rendicontazione degli 
Enti Locali, ossia permette un confronto con i dati rilevati 
ad inizio legislatura, anche con la relazione di inizio man-

dato, e un controllo sull’attuazione/sul raggiungimento dei 
previsti obiettivi di legislatura (misurabili e monitorabili), 
con evidenziazione degli scostamenti.
La finalità del documento di rendere il conto sull’attività 
degli Amministratori uscenti quale atto conclusivo del rap-
porto fra Sindaco e Comune/Comunità amministrata con-
sente di affermare che la relazione di fine mandato deve 
essere resa pubblica in un momento quando più possibi-
le prossimo alla data delle Consultazioni elettorali, come 
peraltro previsto ordinariamente dall’art. 4 del Dlgs. n. 
149/201, al netto del periodo successivo alla convocazio-
ne dei Comizi elettorali; solo in tale fase l’attività ammini-
strativa risulta limitata solo all’attività ordinaria e le Forze 
politiche sono impegnate nella Campagna elettorale (…. 
e quelle che fanno riferimento alla maggioranza uscente 
anche a dimostrare il proprio “buon operato” o comunque 
a illustrare i risultati raggiunti anche in rapporto all’iniziale 
programma politico di Legislatura).
Anche la Corte dei conti della Calabria – Sezione con-
trollo, con Delibera 12 maggio 2020, n. 95, ha riaffermato 
quanto sopra e indicato come la relazione di fine mandato 
del Sindaco sia stata introdotta quale strumento di demo-
crazia del bilancio, “al fine di garantire il coordinamento 
della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e 
giuridica della Repubblica, il Principio di trasparenza delle 
decisioni di entrata e di spesa”, e che il suo esame è in-
scrivibile nell’ambito delle molteplici funzioni di controllo 
assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità 
di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della 
finanza pubblica. La decisione della Sezione che la sotto-
scrizione della relazione di fine mandato debba avvenire 
sempre a cura del Sindaco o al Presidente della Provincia 
(anche se dimissionari) è motivata dal fatto che tale docu-
mento è finalizzato “a far conoscere agli elettori l’attività 
svolta nella consiliatura di cui trattasi”. 
Pure la Corte dei conti Sardegna, Sezione controllo, con 
la Deliberazione n. 133/2020, ha specificato come la rela-
zione di fine mandato “costituisce, in un’ottica di traspa-
renza delle decisioni di entrata e di spesa, il documento 
nel quale viene formalizzato il consuntivo dell’azione am-
ministrativa svolta nell’arco della consiliatura, i saldi giuri-
dico-economici con i quali il Sindaco (o il Presidente della 
Provincia) termina il quinquennio di gestione dell’Ente. 
La relazione persegue anche una finalità di rango costi-
tuzionale, ossia scatta la fotografia della reale situazione 
dell’Ente, funzionale a responsabilizzare gli amministratori 
in carica rispetto all’effettiva attuazione degli obiettivi del 
mandato ricevuto sotto il profilo della legalità contabile”.
Tenuto conto di quanto sopra non risulta chiaro, nel caso 
di differimento della data delle Elezioni amministrative 
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2021, che si debba distinguere fra mandato ordinario 
quinquennale a scadenza rigida e continuazione dei 
compiti e delle funzioni da parte degli Amministrato-
ri, quando nel periodo successivo alla scadenza del 
mandato (a termine fisso) gli Amministratori devono 
svolgere pienamente i compiti del proprio incarico 
(fino alla convocazione dei Comizi elettorali).
Si aggiunga poi che l’art. 51 del Tuel indica in 5 anni la 
durata del mandato del Sindaco (e del Presidente della 
Provincia) ma nessuna norma specifica che in caso di 
legittima continuazione (Decreto modificativo dei termini 
ordinari per lo svolgimento delle Elezioni amministrative 
previsti all’art. 1, comma 1 del Dl. n. 182/1991), oltre il 
quinquennio, dei compiti/funzioni degli Amministratori, il 
periodo successivo debba qualificarsi diversamente.
Inoltre, nel caso in parola, determinare il termine della sot-
toscrizione da parte del Sindaco (Presidente della Provin-
cia) della relazione di fine mandato dalla data fissa di 5 
anni decorrenti dalla data di elezione, indipendentemente 
dalla data significativamente successiva in cui verranno 
svolte le nuove Elezioni, reputiamo non sia conforme alla 

ratio della norma che istituisce la relazione stessa, ossia 
la “resa del conto” di tutta l’attività amministrativa svolta 
dal Sindaco (Presidente di Provincia), indipendentemen-
te dal fatto che il mandato risulti di 5 anni quasi esatti o 
inferiore (per dimissioni) o alcuni mesi superiore per diffe-
rimento motivato (“Covid-19”) della data della tornata am-
ministrativa (come anche nella fattispecie contingente ma 
anche quando la scadenza ordinaria del mandato scade 
nel secondo semestre dell’anno).
Considerato che nelle prossime settimane i Responsabili 
dei Servizi finanziari degli Enti Locali si trovano alle pre-
se con importanti scadenze (riaccertamento ordinario dei 
residui, rendiconto della gestione 2020, Certificazione del-
la “perdita di gettito”) e la rilevanza della sanzione posta 
a presidio dell’adempimento di che trattasi, auspichiamo 
quanto prima possibile una presa di posizione ufficiale da 
parte della Finanza locale affinché risulti chiaro se la sca-
denza di sottoscrizione della relazione di fine mandato da 
parte del Sindaco (o del Presidente della Provincia) debba 
avvenire entro il prossimo 7 aprile o a cavallo dei mesi di 
luglio e agosto 2021.

La “separazione contabile” ex art. 6, comma 1, del 
Tusp, per le “Società a controllo pubblico” come primo 
adempimento nel bilancio di esercizio 2020
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1. Art. 6, comma 1, del Tusp: la fonte normativa conte-
nuta nel Tusp

Il comma 1 dell’art. 6 del Dlgs. n. 175/2016 (“Testo uni-
co delle Società a partecipazione pubblica” – “Tusp”), ha 
un contenuto normativo diverso rispetto agli altri commi 
dello stesso articolo, poiché non riguarda la governance 

del Dott. Roberto Camporesi - Dottore Commercialista, Revisore legale, Esperto in società 
a partecipazione pubblica 
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e l’organizzazione della Società pubblica in generale, ma 
uno specifico aspetto che attiene in modo diretto al pro-
filo della tutela della concorrenza. Esso stabilisce infatti 
che “le Società a controllo pubblico, che svolgano attività 
economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme 
con altre attività svolte in regime di economia di mercato, 
in deroga all’obbligo di separazione societaria previsto dal 
comma 2-bis dell’art. 8 della Legge 10 ottobre 1990, n. 
287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività 
oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività”.
Secondo autorevole dottrina, la norma istituisce “un ‘pri-
vilegio organizzativo’ a favore delle Società in mano pub-
blica, che sembra doversi spiegare essenzialmente per 
ragioni di economicità, esentandole dall’applicazione del 
(più oneroso) obbligo di separazione societaria che scat-
ta in tutti i casi in cui un’Impresa, titolare per legge di un 
diritto di monopolio o esercente ‘servizi d’interesse eco-
nomico generale’, intenda operare anche in altri mercati o 
esercitare attività diverse da quelle protette da diritti spe-
ciali o esclusivi.”1

Risulta evidente che la disposizione si pone a diretta 
declinazione dell’art. 106 del Tfue, secondo cui “gli Stati 

membri non emanano né mantengono, nei confronti delle 
Imprese pubbliche e delle Imprese cui riconoscono diritti 
speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei 
Trattati, specialmente a quelle contemplate dagli artt. 18 
e da 101 a 109 esclusi. 2. Le Imprese incaricate della ge-
stione di ‘servizi di interesse economico generale’ o aventi 
carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme 
dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei 
limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempi-
mento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione 
loro affidata […]”. Prescrivendo la separazione dell’attività 
primaria svolta sulla base di diritti speciali o esclusivi da 
quelle complementari si vuole evitare infatti che l’Impresa 
possa sfruttare su altri mercati, aperti alla concorrenza, 
il vantaggio che le deriva dal regime protetto in cui essa 
opera legalmente.
La “separazione contabile” implica verosimilmente l’ado-
zione di un modello organizzativo di tipo “multi-divisionale” 
da parte della Società e, in ogni caso, di un adeguato si-
stema informativo e contabile, che consenta l’individua-
zione dei costi e ricavi imputabili a ciascun “Settore” e la 
distinta rendicontazione dei risultati dell’attività.2

1  Cfr. F. Guerrera, commento art. 6 del Tusp in “Codice delle Società a partecipazione pubblica”, a cura di G. Morbidelli - Giuffré Milano 2018.

2  Agcm – Bollettino n. 7 del 18 febbraio 2019 - AS1563 - Schema di Direttiva sulla separazione contabile predisposta ai sensi dell’art. 15, comma 2, 
del Decreto legislativo n. 175/2016 -  Roma, 12 luglio 2018 - Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione VIII – 
Valorizzazione dell’attivo e del patrimonio pubblico. “Con riferimento alla richiesta di parere in merito allo Schema di direttiva sulla separazione 
contabile predisposta ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Dlgs. n. 175/2016, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 
5 luglio 2018, ha inteso svolgere le seguenti considerazioni, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90. Come è noto, nell’ambito della riforma del 
Settore delle Società a partecipazione pubblica, attuata con il Dlgs. 19 agosto 2016, n. 175 (‘Testo unico in materia di Società a partecipazione 
pubblica’, c.d. ‘Tusp’), è stato previsto, all’art. 6, comma 1, un obbligo di separazione contabile per le società soggette a controllo pubblico che 
svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme ad altre attività svolte in regime di economia di mercato. La norma deroga 
espressamente a quanto previsto dall’art. 8, comma 2-bis, della Legge n. 287/1990, in base al quale le imprese che, per disposizioni di legge, 
esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere 
attività in mercati diversi, devono operare mediante società separate. La ratio dell’obbligo di separazione societaria, introdotto dall’art. 11 della Legge 
n. 57/2001 – che ha novellato sul punto l’art. 8 della Legge n. 287/90 – consiste infatti nell’avvertita necessità, a tutela della concorrenza, di operare 
una divisione più netta (attraverso un intervento di carattere organizzativo strutturale) tra le attività in convenzione soggette a obblighi di servizio 
pubblico e le altre attività svolte in concorrenza, in cui operano o possono potenzialmente operare una pluralità di imprese. Il legislatore, valutando 
insufficiente il vincolo della sola separazione contabile, ha introdotto dunque un’ulteriore misura pro-concorrenziale di portata generale e applicabile 
a tutti i settori economici, che integra le normative settoriali, al fine di evitare il fenomeno dei c.d. sussidi incrociati, che consentirebbe all’impresa 
affidataria di diritti speciali o esclusivi di sfruttare i vantaggi derivanti da tali situazioni di privilegio in un mercato diverso, in cui essa opera in regime 
concorrenziale con altri operatori economici. La previsione dell’obbligo di separazione societaria assolve dunque a finalità di tutela della concorrenza, 
cui viene riconosciuto un ruolo centrale nella costituzione economica, riportando in una posizione di parità le imprese che competono o possono 
competere in un dato mercato. Al contrario, il modello della separazione contabile è ritenuto dall’Autorità meno incisivo rispetto alla separazione 
strutturale. Preliminarmente, dunque, si rileva che l’Autorità è intervenuta in diverse occasioni per rappresentare come il modello di separazione 
societaria sia, anche per le Società a partecipazione pubblica, il più idoneo ed efficace allo scopo di prevenire comportamenti anti-competitivi delle 
imprese pubbliche che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi e che sono altresì attive in mercati diversi aperti alla libera 
concorrenza. Occorre poi ribadire che l’introduzione dell’art. 6 del Tusp ha generato un’evidente disparità di trattamento tra le imprese soggette a 
controllo pubblico e le imprese private. Alle imprese private continua, infatti, ad applicarsi quanto previsto dall’art. 8, comma 2-bis, della Legge n. 
287/1990, mentre alle imprese pubbliche si applica il più blando obbligo di separazione contabile. Tale disparità si traduce in una violazione del 
principio di promozione e tutela della concorrenza, che postula una parità di trattamento tra imprese pubbliche e imprese private, ai sensi dell’art. 106 
del Tfue. Tanto premesso, considerata la funzione attribuita alla Direzione VIII del Mef che, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Tusp, è tenuta ad 
adottare specifiche direttive sulla separazione contabile e a verificarne la corretta applicazione da parte delle società pubbliche, l’Autorità ritiene 
opportuno fornire alcune osservazioni sullo Schema di direttiva sulla separazione contabile, oggetto della presente richiesta di parere. Occorre 
richiamare in proposito i principi generali introdotti nel corso degli anni in ambito comunitario e nelle legislazioni speciali (come quelle relative alle 
comunicazioni elettroniche e all’energia), volti a garantire massima trasparenza e non discriminazione nell’adozione di sistemi di contabilità separata. 
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La dottrina ha sottolineato la evidente sostanziale equiva-
lenza dei presupposti della norma in commento con quelli 
dell’art. 8, comma 2-bis, della Legge n. 287/1990, che ri-
chiama il precedente comma 2, riguardante le “Imprese 
che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di 
‘servizi di interesse economico generale’ ovvero operano 
in regime di monopolio sul mercato”; e ha osservato altre-
sì che, “se la Società a controllo pubblico opera già, nei 
Settori diversi da quelli esercitati in base a diritti speciali o 
esclusivi, secondo il modulo organizzativo della ‘separa-
zione societaria’, può anche mantenerlo perché esso pre-
senta un quid pluris, in termini di trasparenza e tutela della 
concorrenza, rispetto alla mera ‘separazione contabile’”. 
Infatti, dal punto di vista della tutela della trasparenza delle 
informazioni, la “separazione societaria” (evocata dall’art. 
8, comma 2-bis, sopra citato) e la “separazione contabile” 
(evocata dall’art. 6, comma 1, come interpretazione au-
tentica del predetto art. 8, comma 2-bis) sono entrambi 
pratiche di unbundling. Si ricorda che per unbundling si 
intende la separazione tra le varie componenti della filiera 
produttiva di un’Impresa verticalmente integrata finalizzata 
ad introdurre una maggiore competitività nel mercato di ri-
ferimento. L’unbundling. promuove l’apertura del mercato 
nei segmenti potenzialmente concorrenziali (produzione, 
approvvigionamento e vendita), separandoli dalle attività 
strutturalmente monopolistiche e favorendo l’accesso re-
ale e non discriminatorio dei terzi ai servizi offerti dai pro-
prietari delle infrastrutture (Third Party Access, TPA). Le 

attività caratterizzate da monopolio naturale sono tipica-
mente quelle legate alle infrastrutture essenziali non du-
plicabili (essential facilities), in quanto gravate da elevati 
costi fissi e costi non recuperabili (sunk cost). Nel Settore 
energetico, l’unbundling ha avuto un ruolo fondamentale 
nel sostenere il processo di liberalizzazione del mercato, 
rafforzando la neutralità della gestione delle infrastrutture 
(trasmissione, distribuzione e misura nel Settore dell’E-
nergia elettrica; trasporto, distribuzione, misura, stoccag-
gio e rigassificazione, nel Settore del Gas) e favorendo 
la concorrenza. Un altro caso rilevante di unbundling ri-
guarda la separazione tra le diverse attività di imprese 
multiservizi (per esempio, Energia elettrica e Gas o Gas e 
Acqua, unbundling orizzontale), con la finalità di impedire 
o limitare la creazione di sussidi incrociati, che possono 
ostacolare l’entrata di nuovi concorrenti sul mercato di 
uno specifico Servizio.3 Il bundling, al contrario, consiste 
invece nel raggruppare servizi diversi per venderli come 
pacchetto a un prezzo prefissato. I vantaggi del bundling 
sono legati alla diminuzione dei costi amministrativi e allo 
sfruttamento di economie di scala o di scopo. Rispetto al 
bundling, l’unbundling contribuisce ad aumentare la tra-
sparenza dei costi e migliorare le basi informative per le 
attività di regolazione, a tutela dei clienti finali.
Da un lato la fonte normativa sopra citata e dall’altro si con-
sideri anche che, in base all’art. 15 del Tusp, la “Struttura” 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze competente 
per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull’attuazione 

2  .. Principio cardine della separazione contabile è che siano chiaramente definite le attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi e quelle 
svolte in regime concorrenziale e che vengano seguiti criteri equi, obiettivi e trasparenti nell’imputare le singole poste patrimoniali ed economiche ad 
ogni servizio offerto, con l’individuazione di specifiche modalità tecnico-operative per la valorizzazione del sistema di contabilità separata. Ciò al fine 
di consentire che il sistema contabile contenga informazioni affidabili e di dettaglio e permetta di verificare l’esistenza di eventuali comportamenti anti-
competitivi delle imprese pubbliche. Un’applicazione corretta ed efficace delle regole di concorrenza richiede infatti una conoscenza approfondita 
delle strutture finanziarie e organizzative delle imprese: le relazioni finanziarie tra autorità pubbliche, imprese pubbliche e altre imprese devono essere 
trasparenti e gli interventi comunitari in tal senso sono stati numerosi e tutti verso la medesima direzione. In ambito nazionale, il Dlgs. 11 novembre 
2003, n. 333  individua espressamente, tra le proprie finalità, quella di assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le 
imprese pubbliche e assicura che la struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese soggette all’obbligo di tenere una contabilità separata risulti 
correttamente documentata, in modo che emergano chiaramente i costi e i ricavi relativi alle distinte attività e i metodi dettagliati con i quali detti costi 
e ricavi sono imputati o attribuiti alle distinte attività. Si ritiene, pertanto, che lo Schema di direttiva sulla separazione contabile predisposta dal Mef ai 
sensi dell’art. 15, comma 2, del Tusp, dovrebbe essere improntato al principio della massima trasparenza e chiarezza circa le poste patrimoniali ed 
economiche relative alle singole attività svolte dalla Società a partecipazione pubblica e a tal fine si ritiene opportuno: (i) individuare precisi schemi di 
contabilità analitica obbligatori, prevedendo che la società pubblica predisponga scritture contabili separate e dettagliate che rendano trasparenti tutte 
le poste patrimoniali ed economiche distinte per ciascun servizio fornito, secondo voci predefinite, distinguendo tra le attività svolte nei mercati in cui 
la società opera quale destinataria di diritti esclusivi o speciali e quelle offerte nei mercati soggetti alla libera concorrenza e fornendo eventualmente  
un rendiconto relativo a ciascun mercato; (ii) identificare dettagliatamente i c.d. servizi comuni (così da consentire l’imputazione dei relativi costi), che 
allo stato non sono definiti (p.e. approvvigionamenti e acquisti, trasporti e autoparco, logistica e magazzini, servizi immobiliari e facility management, 
servizi informatici, ricerca e sviluppo, servizi di telecomunicazione, servizi amministrativi e finanziari, organi legali e societari, servizi del personale e 
delle risorse umane, ecc.), nonché le funzioni operative condivise (p.e. funzione operativa commerciale, di vendita e gestione clientela nei singoli 
settori). Ciò allo scopo di evitare sovrapposizioni che potrebbero determinare scarsa chiarezza e trasparenza in merito alle voci comuni alle differenti 
attività svolte dalla società pubblica nei diversi mercati e/o comparti in cui opera; (iii) per venire incontro alle rappresentate esigenze di evitare un 
eccessivo aggravio informativo ed economico in capo alle società a partecipazione pubblica, si potrebbe semmai prevedere un regime ordinario e un 
regime semplificato di contabilità separata, definendo i criteri e le, per cui un’impresa può usufruire dell’uno o dell’altro sistema”.

3  Cfr. definizione di unbundling e bundling rintracciabili sui siti specializzati.
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del Tusp, oltre a promuovere le “migliori pratiche” presso 
le Società a partecipazione pubblica, è stata chiamata ad 
adottare nei confronti delle stesse le “direttive sulla sepa-
razione contabile” e a verificarne il rispetto e la trasparen-
za informativa. 
In particolare, il Dlgs. n. 333/2003 definisce come Impre-
sa pubblica o privata “soggetta all’obbligo di tenere una 
‘contabilità separata’” (art. 2) “ogni Impresa che fruisce di 
diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro 
a norma dell’art. 86, paragrafo 1, del Trattato (oggi art. 
106 del Tfue) o è incaricata della gestione di ‘servizi di 
interesse economico generale’ a norma dell’art. 86, pa-
ragrafo 2, del Trattato (oggi art. 106 del Tfue), che riceve 
compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servi-
zio pubblico in relazione a tali servizi e che esercita anche 
altre attività”.
Ai fini della trasparenza delle relazioni finanziarie, le Im-
prese che beneficiano della assegnazione di risorse pub-
bliche, in qualsiasi forma - e cioè, secondo l’art. 4 del 
Dlgs. n. 333/2003: a) ripianamento di perdite di esercizio; 
b) conferimenti a capitale sociale o dotazione; c) conferi-
menti a fondo perduto o prestiti a condizioni privilegiate; 
d) concessione di vantaggi finanziari sotto forma di non 
percezione dei benefici o di non restituzione dei crediti; 
e) rinuncia a una remunerazione normale delle risorse 
pubbliche impiegate; f) la compensazione di oneri imposti 
dai poteri pubblici) - iscrivono tali assegnazioni in un ap-
posito registro obbligatorio (art. 5 del Dlgs. n. 333/2003). 
Inoltre, in base all’art. 6 dello stesso Decreto, le Imprese 
soggette all’obbligo di tenere una “separazione contabile” 
sono tenute altresì: a) alla separazione dei conti interni 
corrispondenti alle attività distinte; b) alla corretta impu-
tazione o attribuzione dei costi e dei ricavi, sulla base di 
Principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente 
e obiettivamente giustificati; c) alla chiara definizione dei 
Principi di contabilità dei costi, in base ai quali sono tenuti 
i conti separati; d) alla predisposizione di una relazione sui 

sistemi di contabilità dei costi applicati.
Sebbene l’ambito di applicazione diretta del Dlgs. n. 
333/2003 sia ristretto dal sistema di esclusioni e di soglie 
previsto dall’art. 9 e sollevi problemi di coordinamento con 
il Tusp (donde appunto le previsioni di “orientamenti e in-
dicazioni” in materia da parte della competente Struttura 
Mef ex art. 15 del Tusp), non v’è dubbio che il testo nor-
mativo fornisca una serie di spunti interpretativi importanti 
circa il modo in cui attuare, nelle “Società a controllo pub-
blico”, l’obbligo di “separazione contabile”.4

2. Le diverse disposizioni in materia di “separazione 
contabile” presenti nell’ordinamento5

2.1. “Separazione contabile” e Trasparenza
Si deve evidenziare che il bene protetto dai sistemi di 
unbundling è la trasparenza delle informazioni finanziarie, 
presupposto della tutela della concorrenza.
Il raggiungimento di un adeguato livello di trasparenza, in 
tutte le sue diverse accezioni, costituisce un obiettivo cen-
trale in materia di aiuti di Stato. La complessa regolamen-
tazione posta dall’Unione Europea, al fine di prevenire la 
concessione di aiuti incompatibili con il mercato interno, 
non può infatti trovare piena ed effettiva attuazione se non 
è assistita e completata da un’adeguata normativa in ma-
teria di Trasparenza.
In questa sede si porterà all’attenzione che l’esigenza di 
trasparenza viene intesa come trasparenza delle relazioni 
finanziarie tra lo Stato, latu senso inteso, ed i potenziali 
beneficiari degli aiuti (di Stato). 
2.2. Trasparenza e relazioni finanziarie
2.2.1. La Direttiva 2006/111/EC
La necessità di rendere trasparenti i trasferimenti di de-
naro pubblico, direttamente o indirettamente, è stata par-
ticolarmente avvertita proprio con riferimento alla materia 
degli aiuti di Stato, in quanto il trasferimento di risorse sta-
tali costituisce uno dei 4 elementi che integrano un aiuto 
di Stato, ai sensi dell’art. 107 del Tfue6.

4  Cfr. infra.
5  Il paragrafo è tratto da “Il ruolo della trasparenza in materia di aiuti di Stato” di Benedetta Biancardi - Saggi da Aperto – Archivio Istituzionale Open 
access dell’Università di Torino.
6  Art. 107 del Tfue: “1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra 
Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, 
falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, 
a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle 
calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che 
risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque 
anni dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente 
lettera. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di 
vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’art. 349, tenuto conto della 
loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante Progetto di comune interesse 
europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’Economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune 
attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati 
a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura 
contraria all’interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con Decisione del Consiglio, su proposta della Commissione”.
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Conseguentemente, il Legislatore europeo ha elaborato 
un sistema di regole volte a facilitare il ruolo di sorveglian-
za della Commissione; regole che sono state ripetuta-
mente modificate ed integrate, sino all’adozione dell’at-
tuale Direttiva 2006/111/CE relativa alla trasparenza delle 
relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro Imprese 
pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talu-
ne Imprese.
La ratio sottesa all’adozione di tali regole è subito chia-
rita nel Preambolo della Direttiva, il quale afferma che 
“un’applicazione efficace ed equa alle Imprese pubbliche 
e private delle regole del Trattato relative agli aiuti non può 
essere operata sino a quando tali relazioni finanziarie non 
siano rese trasparenti. Peraltro, in materia di Imprese pub-
bliche, detta trasparenza deve permettere di distinguere 
chiaramente fra il ruolo dello Stato in quanto potere pub-
blico ed in quanto proprietario”. 
Il titolo della Direttiva CE identifica subito i 2 tipi di relazioni 
finanziarie sottoposte agli obblighi di trasparenza: (a) le 
assegnazioni di risorse pubbliche che lo Stato elargisce, 
anche indirettamente, a favore delle Imprese pubbliche e 
(b) le assegnazioni che vedono coinvolte determinate Im-
prese, pubbliche o private, tenute alla “separazione con-
tabile” in quanto svolgono contemporaneamente “servizi 
di interesse pubblico” e attività in regime concorrenziale.
Conseguentemente, la Direttiva CE stabilisce, all’art. 1, 2 
obblighi fondamentali: (1) assicurare la trasparenza del-
le relazioni finanziarie tra poteri pubblici (i.e. lo Stato in 
senso stretto) ed Imprese pubbliche, facendo risultare le 
assegnazioni dirette o indirette di risorse pubbliche 10; (2) 
assicurare che la struttura finanziaria e organizzativa delle 
Imprese tenute all’obbligo di “separazione contabile” sia 
tale da consentire di individuare chiaramente – ovvero in 
modo trasparente - i costi e ricavi delle diverse attività ed i 
relativi metodi di allocazione.
Al riguardo, la Direttiva CE chiarisce che sono tenute 
all’obbligo di “separazione contabile” tutte quelle Imprese 
che (i) fruiscono di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da 
uno Stato membro ai sensi dell’attuale art. 106, comma 
1, del Tfue, (ii) sono incaricate della gestione di “servizi di 
interesse economico generale” (“sieg”) a norma dell’art. 
106, comma 2 del Trattato, che ricevono compensazioni 
in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in 
relazione a tali servizi e che esercitino anche altre attività, 
in regime di mercato.  In altre parole, Imprese che svolgo-
no “attività miste”.
L’obbligo di “separazione contabile” viene quindi imposto 
proprio a quelle Imprese che sono più a rischio di trasfor-

mare una legittima assegnazione in un aiuto di Stato il-
legittimo, in particolare attraverso la pratica dei finanzia-
menti incrociati.
Lo scopo è quello di stabilire condizioni e trattamenti eco-
nomici speciali (sotto forma di diritti esclusivi, speciali o 
compensazioni) a determinati operatori per neutralizzare 
un fallimento di mercato e per svolgere un determinato 
servizio secondo modalità e livelli che nessun operatore 
privato potrebbe garantire o che comunque non garanti-
rebbe “spontaneamente” a quelle condizioni; ciò nondime-
no si doveva evitare che le Imprese destinatarie facciano 
un uso distorto ed anticoncorrenziale di tali attribuzioni 
speciali, soprattutto se operano altresì in regime di con-
correnza con altri operatori privati.
Appare opportuno precisare come il rispetto di questi ob-
blighi di trasparenza, ed in particolare di “separazione 
contabile”, è stato espressamente ribadito dalla Commis-
sione Europea anche con riferimento alle Imprese c.d. “in 
house providing”. La Commissione ha infatti precisato che 
“la decisione di un’Autorità pubblica di non permettere a 
terzi di svolgere un determinato servizio (ad esempio, per-
ché desidera prestare il servizio in proprio), non esclude 
l’esistenza di un’attività economica. Nonostante tale chiu-
sura del mercato, un’attività economica può esistere se 
altri operatori sono disposti a fornire il servizio nel mercato 
interessato e possono farlo. In linea generale, il fatto che 
un particolare servizio sia prestato in proprio non incide 
sulla natura economica dell’attività”.
Pur non menzionando direttamente, né la formula “in hou-
se providing”, né la normativa in materia di aiuti di Stato, 
la Commissione con questa affermazione sembra voler 
regolare anche l’interazione tra questi 2 aspetti, posto che 
la normativa sugli aiuti di Stato si applica ogni qual volta si 
è in presenza di un’attività economica.
Per il vero, secondo la dottrina citata in nota, con tale 
assunto la Commissione ha inteso più in generale sot-
tolineare l’esigenza di trasparenza proprio in quei Settori 
non ancora aperti alla concorrenza. In altre parole, ripren-
dendo la schematizzazione proposta nell’Introduzione di 
questo lavoro, la Commissione mira qui a garantire, tanto 
la prima, quanto la seconda accezione di “Trasparenza”: 
trasparenza delle relazioni finanziarie e trasparenza nei 
Settori non ancora interamente aperti al mercato. 
La scelta di porre tutte le attività pubbliche “svolte in pro-
prio” dallo Stato sotto l’egida della normativa sugli aiuti di 
Stato e, quindi, anche delle relative regole in materia di 
trasparenza finanziaria rileva dunque per il sistema del ci-
tato “in house providing”. Secondo l’angolo di visuale pro-
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spettato, tale scelta appare coerente con la già menzio-
nata ratio, propria dell’obbligo di “separazione contabile”.7

2.2.2. La complessa e stratificata trasposizione a livel-
lo nazionale
La Direttiva 2006/111/CE contiene le regole sulla tra-
sparenza delle relazioni finanziarie “pubbliche”.  A livello 
nazionale sono state emanate diverse disposizioni al ri-
guardo per la relativa trasposizione nella legislazione do-
mestica, secondo un procedimento stratificato nel tempo 
ed il cui risultato attuale è la compresenza di regole solo in 
parte complementari, contenute in testi normativi diversi, 
continuamente modificati, e non sempre immediatamente 
riconducibili alla normativa in materia di aiuti di Stato.
2.2.2.1. La trasposizione dell’obbligo di “separazione 
contabile”
L’obbligo di “separazione contabile” è contenuto e discipli-
nato in 3 diversi testi normativi nazionali.
Il primo testo legislativo che viene in rilievo è la c.d. “Leg-
ge Antitrust” del 1990, il cui art. 8, comma 28, stabilisce, 
in linea generale, che le Imprese che, per disposizioni di 
legge, esercitano la gestione di “servizi di interesse eco-
nomico generale” ovvero operano in regime di monopolio 
sul mercato non sono tenute al rispetto delle regole in ma-
teria di concorrenza - poste dalla stessa “Legge Antitrust” 
- per tutto quanto strettamente connesso all’adempimento 
degli specifici compiti loro affidati. Tuttavia, il successivo 
comma 2-bis subito precisa che qualora tali Imprese in-
tendano svolgere anche altre attività in mercati diversi, in 
regime concorrenziale, esse sono tenute ad operare me-
diante Società separate.
In caso di costituzione di tali Società separate, la norma 
impone l’obbligo di preventiva comunicazione all’Autorità 

Antitrust, prevedendo una specifica sanzione in caso di 
violazione.
In modo chiaro la norma stabilisce altresì che qualora tali 
Imprese rendano disponibili beni o servizi di cui abbiano la 
disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai 
sensi del comma 2, a Società da esse partecipate o con-
trollate nei “mercati diversi”, esse sono tenute a rendere 
accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle 
altre Imprese direttamente concorrenti. Il Legislatore pre-
cisa espressamente che tale obbligo è imposto “al fine di 
garantire pari opportunità di iniziativa economica”.
Pur perseguendo la medesima ratio, la previsione interna 
impone quindi uno standard di separazione più elevato ri-
spetto a quello previsto dalla Direttiva Europea sulla Tra-
sparenza, dal momento che richiede, non una semplice 
“separazione contabile”, ma una vera e propria “separa-
zione societaria”. 
L’obbligo di “separazione societaria”, indubbiamente ga-
rante di un elevato livello di trasparenza delle relazioni 
finanziarie pubbliche, rappresentato un onere organizza-
tivo gestionale molto incisivo per le Imprese interessate, 
contribuendo alla proliferazione di un gran numero di enti-
tà pubbliche nel mercato interno; fenomeno, quest’ultimo, 
che ha portato spesso a gravi inefficienze e sprechi sul 
piano economico.
La modifica legislativa prevista dal Tusp all’art. 6 è stata 
introdotta proprio al fine di ridurre questi fenomeni e favo-
rire l’ormai prevalente ottica di liberalizzazione e dismis-
sione delle quote societarie pubbliche non strettamente 
necessarie al perseguimento di interessi pubblici.
L’art. 6 del Tusp ha infatti introdotto un’importante dero-
ga alla regola generale posta dall’art. 8 della “Legge An-

7  Peraltro, alcune recenti pronunce del Giudice amministrativo hanno confermato la centralità che l’obbligo di separazione contabile riveste, ai 
fini della qualificazione o meno di un determinato schema come aiuto di stato illegittimo. La dottrina citata, in particolare, come esempio positivo di 
applicazione delle regole in materia di separazione contabile, fa riferimento al caso Cineca, in cui il Consiglio di Stato ha ribadito che, anche laddove 
un soggetto sia qualificabile operatore “in-house” (cosa peraltro esclusa nel caso Cineca) questi è comunque sottoposto al rispetto degli obblighi di 
trasparenza e separazione contabile, così come al rispetto dei requisiti Altmark. Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che tali obblighi 
e requisiti non fossero rispettati e che, viceversa, il finanziamento ricevuto (i) costituisse un aiuto di Stato, in quanto integrante tutti i requisiti ai sensi 
dell’art. 107, comma 1, Tfue e (ii) che tale aiuto fosse illegale, in quanto non previamente notificato, ex art. 108, comma 3, del Tfue.

8   Art. 8 della Legge n. 287/1990 (“Imprese pubbliche e in monopolio legale”): “1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia 
alle Imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale. 2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle 
Imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di ‘servizi di interesse economico generale’ ovvero operano in regime di monopolio sul 
mercato, per tutto quanto strettamente connesso all’adempimento degli specifici compiti loro affidati. 2-bis. Le Imprese di cui al comma 2, qualora 
intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate. 2-ter. La 
costituzione di società e l’acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva 
comunicazione all’Autorità. 2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano 
disponibili a Società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma d-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la 
disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, 
a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti. 2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, l’Autorità esercita 
i poteri di cui all’art. 14. Nei casi di accertata infrazione agli artt. 2 e 3, le Imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all’art. 15. 
2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 
lire 100 milioni”.
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titrust”. Il Legislatore nazionale ha inteso adeguarsi allo 
standard europeo, almeno con riferimento ad un certo tipo 
di Imprese pubbliche. Non sfugge al riguardo sottolineare 
come la nozione di “Impresa soggetta a controllo pubbli-
co” non equivalga a quella di “Impresa pubblica”.
L’analisi compiuta della nozione di “Impresa soggetta a 
controllo pubblico”, così come delle eventuali ipotesi in cui 
in concreto si possano avere Imprese affidatarie di “sieg” 
che non siano altresì destinatarie di diritti esclusivi o spe-
ciali, trascende l’obiettivo del presente lavoro. Preme qui 
solo sottolineare come, sebbene l’art. 6 si ponga formal-
mente come una deroga alla regola generale di “separa-
zione societaria”, il suo impatto generale è molto rilevante 
in quanto si applica alla maggior parte delle Imprese che 
svolgono attività miste. 
A complicare ulteriormente il quadro sin qui delineato si 
pone il Dlgs. 11 novembre 2003, n. 333, il quale ha dato 
attuazione alla Direttiva 2000/52/CE, che interveniva a 
modificare l’originaria versione del 1980 della Direttiva sul-
la “Trasparenza” e che è stata ormai abrogata dall’attuale 
Direttiva 2006/111/EC (vedi supra). Tuttavia, la trasposi-
zione a livello nazionale è rimasta almeno formalmente 
operante ed invariata e crea quindi non pochi problemi di 
coordinamento con le 2 previsioni dell’art. 8 della “Legge 
Antitrust” e dell’art. 6 del Tusp. 
Il Dlgs. n. 333/2003 infatti ha introdotto, in maniera asso-
lutamente tralatizia, anche dal punto di vista della struttu-
ra del testo normativo, gli obblighi previsti dalla vecchia 
Direttiva europea sulla “Trasparenza”, incluso l’obbligo di 
“separazione contabile”.
A questo punto, sorgono 2 quesiti:
 - quale sia stata la necessità per il Legislatore del Tusp 
di introdurre una specifica deroga alla “separazione so-
cietaria” (e a far riferimento unicamente alla “Legge An-
titrust”), posto che tale possibilità era già prevista, in via 
generale, in forza del Dlgs. n. 333/2003;

 - la riforma del 2016 del Tusp debba intendersi come 
abrogatrice, in modo implicito, di quanto previsto dalla 
normativa del 2003.

Il quadro che emerge è caratterizzato da disorganicità 
e mancanza di attenzione nel raccordare le norme per-
tinenti; tuttavia, un argomento contrario all’abrogazione 
potrebbe rinvenirsi nel più ristretto ambito di applicazione 
del Dgs. n. 333/2003, il cui art. 9 prevede un sistema di 
soglie e di limitazioni che ne riduce di fatto il perimetro 

applicativo9. Invece, tanto la “Legge Antitrust” che il Tusp 
non sembrano prevedere alcun tipo di soglia in tal senso. 
La modifica introdotta dall’art. 6 quindi potrebbe servire ad 
ampliare il privilegio organizzativo del regime di “separa-
zione contabile” anche a tutte quelle “Imprese soggette a 
controllo pubblico” sinora escluse dal Decreto legislativo 
del 2003.
2.3. La “separazione contabile” nel Codice Civile: per-
seguimento di altre finalità
Si rammenti che l’istituzione di sistemi di “separazione 
contabile” (e patrimoniale) è prevista, in generale, dal Co-
dice civile per le Società che abbiano emesso azioni cor-
relate (art. 2350, comma 2) o istituito patrimoni destinati 
(art. 2447-sexies) o contratto un finanziamento destinato 
a uno specifico affare (art. 2447-decies), oltre che dalla 
normativa tributaria per le attività economiche degli Enti 
non commerciali (art. 144 del Tuir – Dpr. n. 917/1986) e 
dalla legislazione speciale dei Settori regolati (art. 47 del 
Dlgs. n. 177/2005 – Tusmar; art. 25 del Dlgs. n. 93/2011, 
recante la disciplina del mercato interno dell’Energia elet-
trica e del Gas naturale).

3. La “separazione societaria” nel precedente dell’art. 
13 del “Decreto Bersani”10

Nell’ambito della disciplina delle “Società a partecipazione 
pubblica”, già antecedentemente alla entrata in vigore del 
Tusp si era concentrato la rilevanza dell’art. 8 della Legge 
n. 287/1990 relativamente alla distinzione tra “Società a 
partecipazione pubblica” operanti in regime di affidamento 
diretto (“Organismi dedicati”) e “Società a partecipazione 
pubblica” operanti in regime di concorrenza (“Società di 
mercato”).
L’autorevole dottrina qui citata approfondisce l’argomento 
a commento della Sentenza 4 maggio 2012, n. 865, del Tar 
Toscana, Sezione I, che ha respinto il ricorso per l’annul-
lamento dell’aggiudicazione di un appalto per la gestione 
del Servizio “Energia” e del Servizio “Manutenzione degli 
impianti termici ed elettrici” di pertinenza dell’Amministra-
zione pubblica che aveva bandito la gara, aggiudicatasi 
da una “Società a partecipazione pubblica”. All’epoca era 
in vigore l’art. 13 del c.d. “Decreto Bersani” (oggi abrogato 
dal Tusp) in commento in proseguo.
Venivano dunque in questione le disposizioni di legge 
(all’epoca vigenti) che prevedevano restrizioni alla capa-
cità di azione delle “Società a partecipazione pubblica” 

9   Cfr. infra

10   M. Calcagnile “Il paragrafo è tratto da Principi e norme amministrative sui limiti di azione delle Società a partecipazione pubblica locale” in Foro 
amm. Tar Fasc. 11, 2012 p. 3713
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beneficiarie di affidamenti diretti di “servizi strumentali” 
a favore delle P.A. di riferimento, nonché le disposizioni 
di legge che parimenti prevedevano limiti di azione per i 
soggetti beneficiari di affidamenti diretti di “servizi pubblici 
locali”. Questa seconda categoria di norme si riferiva ge-
nericamente a tutti gli affidatari diretti (indipendentemente 
dal loro azionariato), ma è chiaro che, nei fatti, finisce per 
applicarsi alle sole “Società a partecipazione pubblica”, le 
quali, in forza del previgente ordinamento, potevano (esse 
e non i soggetti privati) ottenere affidamenti diretti [cfr. art. 
22, comma 3, lett. e), della Legge 8 giugno 1990, n. 142].
Si tratta in particolare dell’art. 13 del Dl. 4 luglio 2006 n. 
223, convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 
2006 n. 248, e dell’art. 4, comma 33, del Dl. 13 agosto 
2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
settembre 2011 n. 148.11 Tali norme - che si collocavano 
nell’ambito di un insieme di disposizioni legislative, in que-
gli anni, che statuivano limitazioni per determinate “So-
cietà a partecipazione pubblica” - intendevano creare, al 
fine di tutelare la concorrenza, una netta distinzione tra chi 
opera in base ad affidamenti diretti e chi invece agisce sul 
mercato, partecipando a gare ovvero occupandosi di atti-
vità liberalizzate (quali, ad esempio, produzione e vendita 
di Energia elettrica e vendita del Gas). La finalità di tali 
disposizioni è infatti la tutela della concorrenza, che po-
trebbe essere pregiudicata dalla posizione privilegiata di 
cui godono i soggetti che beneficiano di affidamenti diretti. 
Lo scopo delle norme qui da ultimo considerate era quello 
di evitare una commistione, potenzialmente pregiudizie-
vole per la concorrenza, tra le Società che, essendo state 
costituite per l’espletamento di una specifica missione a 

favore delle Amministrazioni socie, beneficiano di affida-
menti diretti (“Organismi dedicati”), e quelle Società che, 
non essendo dedicate allo svolgimento di attività in favore 
degli Enti pubblici soci o della collettività di riferimento, si 
sottomettono alle gare ed operano nel mercato in parità di 
condizioni con gli altri operatori (“Società di mercato”)12.
Dunque, la dottrina citata ritiene che la Corte Costituzio-
nale, impiegando la suindicata locuzione, abbia inteso 
fare riferimento anche alle Società “in house” aventi come 
missione istituzionale la gestione di “servizi pubblici loca-
li di rilevanza economica”. Infatti, una Società “in house” 
non può essere equiparata alla stregua di un normale sog-
getto privato - distinto dall’Ente pubblico socio - che svol-
ge attività imprenditoriale, ma ne costituisce una semplice 
articolazione organizzativa, sostanzialmente equiparabile 
agli Uffici interni dell’Ente stesso. Quando invece una So-
cietà pubblica, perseguendo finalità (commerciali) non di-
rettamente riconducibili a quelle tipiche dell’Ente pubblico, 
opera sul mercato in concorrenza con gli altri operatori 
economici, allora l’attività esercitata da tale Società si con-
figura come una normale attività imprenditoriale, al pari di 
quella svolta da un qualsiasi soggetto privato.
In conclusione, l’art. 13 del Dl. n. 223/2006, poneva misu-
re limitative all’attività di quelle Società che sono affidata-
rie dirette di prestazioni, allo scopo di eliminare alterazioni 
della concorrenza. Ciò significava - secondo la dottrina 
citata - che quando una Società, seppur a partecipazione 
pubblica, ottiene affidamenti solo a seguito di gare oppure 
opera in un mercato liberalizzato, essa non gode di quei 
privilegi che sono l’unica giustificazione delle prescrizioni 
limitative contenute nel citato art. 13.

11   Dl. 4 luglio 2006, n. 223 - Art. 13 - “Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza”: 1. Al fine 
di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le Società, a capitale  interamente pubblico 
o misto, costituite dalle Amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali Enti, nonché, nei 
casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli 
Enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne’ in affidamento diretto ne’ con gara, e non 
possono partecipare ad altre Società o Enti. 2. Le predette Società sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole 
di cui al comma 1. 3. Al fine di assicurare l’effettività delle precedenti disposizioni, le Società di cui al comma 1 cessano entro 12 mesi dalla data 
di entrata in vigore del presente Decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, 
anche costituendo una separata Società da collocare sul mercato, secondo le procedure del Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con 
modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori 12 mesi. 4. I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono 
nulli”.

12   La dicotomia è bene illustrata dalla Corte Costituzionale la quale, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del 
Dl. n. 223/2006, afferma che “tali disposizioni sono fondate sulla distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica e attività d’impresa di Enti 
pubblici. L’una e l’altra possono essere svolte attraverso Società di capitali, ma le condizioni di svolgimento sono diverse. Nel primo caso vi è attività 
amministrativa, di natura finale o strumentale, posta in essere da Società di capitali che operano per conto di una Pubblica Amministrazione. Nel 
secondo caso, vi è erogazione di servizi rivolta al pubblico (consumatori o utenti), in regime di concorrenza”. La distinzione tra Società “che operano 
per conto di una Pubblica Amministrazione” e Società di “erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza” è speculare alla differenziata 
posizione delle Società beneficiarie di affidamenti diretti di contro a quella delle Società che operano per il mercato e nel mercato. Infatti, la locuzione 
“attività amministrativa, di natura finale o strumenta/e”, può alludere, non solo alle Società che sono state appositamente costituite per lo svolgimento 
di “servizi strumentali” (i quali rispondono a meri bisogni interni delle Pubbliche Amministrazioni), ma anche a quelle che, in forza di una specifica 
missione a loro affidata, erogano “servizi di interesse generale” per il soddisfacimento dei bisogni della collettività.
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4. Diritti speciali e diritti esclusivi: rassegna
4.1. L’art. 106 del Tufe
Prima di tutto riportiamo il testo dell’art. 106 del Tufe (ex 
art. 86 del Tce), il quale afferma che “gli Stati membri non 
emanano né mantengono, nei confronti delle Imprese 
pubbliche e delle Imprese cui riconoscono diritti speciali 
o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei Trat-
tati, specialmente a quelle contemplate dagli artt. 18 e da 
101 a 109 inclusi.13 Le Imprese incaricate della gestione di 
‘servizi di interesse economico generale’ o aventi carattere 
di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei Trat-
tati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in 
cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, 
in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro 
affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere com-
promesso in misura contraria agli interessi dell’Unione”.
La norma del Trattato disciplina le ipotesi di intervento di-
retto degli Stati sulla vicenda di Imprese pubbliche con 
l’obiettivo di impedire che l’intervento pubblico nell’Eco-
nomia determini violazioni delle norme del Trattato. Deve 
rilevarsi che l’intervento pubblico nell’Economia non è 
precluso, ma non deve contrastare con le disposizioni del 
Trattato.
La norma si pone anche l’obiettivo di mantenere un equili-
brio tra libertà e autonomia degli Stati nelle scelte di Politi-
ca economica-industriale e regime UE del Mercato interno 
e della Concorrenza
Si deve rilevare come le Imprese titolari di diritti speciali ed 
esclusivi sono equiparate alle Imprese pubbliche e l’attri-
buzione di diritti speciali/esclusivi porta l’Impresa ad avere 
una posizione dominante sul mercato. Secondo l’art. 106, 
risulta che non è vietato di norma attribuire ad un’Impresa 
il diritto esclusivo allo svolgimento di una certa attività ma 
è vietato attribuire un diritto esclusivo … “quando l’Impre-
sa di cui trattasi è indotta, con il mero esercizio dei diritti 
esclusivi, a sfruttare abusivamente la sua posizione do-
minante”. Si determina così una violazione dell’art. 106, 
paragrafo 1, del Tfue, quando lo Stato induca l’Impresa 
pubblica ad utilizzare i diritti esclusivi in modo abusivo.14

4.2. Diritti speciali e diritti esclusivi 
Ai fini dell’analisi puntuale della tematica in oggetto, si pro-
duce di seguito una breve rassegna delle diverse nozioni 
di “servizi speciali ed esclusivi” presenti nelle diverse di-
sposizioni del nostro ordinamento.
4.2.1. Il Dlgs. n. 333/2003
Nel Dlgs. 11 novembre 2003, n. 333, intitolato “Attuazio-

ne della Direttiva 2000/52/CE, che modifica la Direttiva 
80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni fi-
nanziarie tra gli Stati membri e le loro Imprese pubbliche, 
nonché alla trasparenza finanziaria all’interno di talune 
Imprese” (entrato in vigore il 12 dicembre 2003), all’art. 2 
(rubricato “Definizioni”) si evidenzia:
“d) ‘Impresa  soggetta all’obbligo di tenere una ‘contabili-

tà separata’, ogni Impresa che fruisce di diritti speciali 
o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma 
dell’art. 86, paragrafo 1, del Trattato o è incaricata della 
gestione di ‘servizi di interesse economico generale’ a 
norma dell’art. 86, paragrafo 2, del Trattato, che riceve 
compensazioni in qualsiasi  forma per prestazioni  di  
servizio  pubblico in relazione a tali servizi e che eserci-
ta anche altre attività;

e) ‘attività distinte’, da un lato, le attività relative ai prodotti 
o servizi per i quali ad un’Impresa sono stati riconosciu-
ti diritti speciali o esclusivi ovvero relative ai ‘servizi di 
interesse economico generale’ della cui gestione l’Im-
presa è stata incaricata e, dall’altro, le attività relative 
a ogni altro prodotto o servizio svolte dall’Iimpresa me-
desima;

 f) ‘diritti esclusivi’, i diritti riconosciuti ad un’Impresa me-
diante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare 
o amministrativa che riserva alla stessa, con riferimento 
ad una determinata area geografica, la facoltà di pre-
stare un servizio o esercitare un’attività;

 g) ‘diritti speciali’, i diritti riconosciuti ad un numero limitato 
di Imprese mediante qualsiasi disposizione legislativa, 
regolamentare o amministrativa che, con riferimento ad 
una determinata area geografica, congiuntamente o di-
sgiuntamente:
1) limita a 2 o più, senza osservare criteri di oggettività, 

proporzionalità e non discriminazione, il numero del-
le Imprese autorizzate a prestare un dato servizio o 
una data attività;

2) designa, senza osservare detti criteri, varie Imprese 
concorrenti come soggetti autorizzati a prestare un 
dato servizio o esercitare una data attività;

3) conferisce, senza osservare detti criteri, ad una o 
più Imprese determinati vantaggi, previsti da leggi o 
regolamenti, che pregiudicano in modo sostanziale 
la capacità di ogni altra Impresa di prestare il mede-
simo servizio o esercitare la medesima attività nella 
stessa area geografica a condizioni sostanzialmente 
equivalenti”.

13   Art. 18 del Tfue = divieto di discriminazione in base alla nazionalità; artt. 101-109 del Tfue = norme in materia di Concorrenza.

14   Corte Giustizia UE, Sentenza Raso, 12 febbraio 1998, Causa C-163/96.
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4.2.2. Gli artt. 114 e seguenti del “Codice dei Contratti 
pubblici”
Nel “Codice dei Contratti pubblici”, approvato con il Dlgs. 
n. 50/2016, al Titolo IV, dedicato ai “Regimi particolari di 
appalto”, al Capo I “Appalti nei Settori speciali” – Sezione 
I “Disposizioni applicabili ed ambito”, all’art. 114 (intitolato 
“Norme applicabili e ambito soggettivo”) si evidenzia che 
“le disposizioni di cui al presente Capo si applicano agli 
Enti aggiudicatori che sono Amministrazioni aggiudicatrici 
o Imprese pubbliche che svolgono una delle attività pre-
viste dagli artt. da 115 a 121; si applicano altresì ai tutti i 
soggetti che pur non essendo   Amministrazioni aggiudi-
catrici o Imprese pubbliche, annoverano tra le loro attività 
una o più attività tra quelle previste dagli artt. da 115 a 
121 ed operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.  3. 
Ai fini del presente articolo, per ‘diritti speciali o esclusi-
vi’ si intendono i diritti concessi dallo Stato o dagli Enti 
Locali mediante disposizione legislativa, regolamentare o 
amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati avente 
l’effetto di riservare a uno o più Enti l’esercizio delle attività 
previste dagli artt. da 115 a 121 e di incidere sostanzial-
mente sulla capacità di altri Enti di esercitare tale attività. 
4. Non costituiscono ‘diritti speciali o esclusivi’, ai sensi 
del comma 3, i diritti concessi in virtu’ di una procedura 
ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi. A tali fini, 
oltre alle procedure di cui al presente ‘Codice’, costituisco-
no procedure idonee ad escludere la sussistenza di diritti 

speciali o esclusivi tutte le procedure di cui all’Allegato II 
della Direttiva 2014/25/UE del Parlamento e del Consiglio 
in grado di garantire un’adeguata trasparenza”.
Occorre ora soffermarsi sulla nozione di “diritto speciale o 
esclusivo” e sugli effetti in merito agli obblighi di “separa-
zione contabile”.
In questo quadro di norme, è opportuno ricordare che il 
Consiglio di Stato [Adunanza della Commissione speciale 
16 marzo 2016 per l’esame dello Schema di Dlgs. recante 
“Testo unico in materia di Società a partecipazione pubbli-
ca” (approvato in prima sede preliminare) e l’espressione 
del Parere n. 00968/2016], con riferimento al comma 1 
dell’art. 6 del citato Schema, poi rimasto immutato nella 
versione definitiva, dopo aver messo in evidenza che l’im-
posizione della “separazione contabile” di cui al comma 1 
dell’art. 6, in luogo di quella societaria, permette di evitare, 
in linea con il disegno complessivo del Tusp, la creazione 
di ulteriori Enti societari, ha formulato specifiche osserva-
zioni in ordine all’applicazione del comma citato15. 
Il Governo tuttavia, nella “Relazione illustrativa” al “Testo 
unico” approvato in secondo esame preliminare dal Con-
siglio dei Ministri, ha specificato che nel citato Decreto 
legislativo “non è stata accolta l ‘osservazione del Consi-
glio di Stato in merito alla definizione di ‘diritto speciale o 
esclusivo’ e alla conseguente attuazione del Principio di 
separazione, tenuto conto che i ‘diritti speciali o esclusivi’ 
sono quelli definiti dal ‘Codice Appalti’ e dal ‘Testo unico 

15   Innanzitutto, il Parere di cui trattasi ha osservato “che si dovrebbe precisare l’ambito in cui l’attribuzione di un ‘diritto speciale o esclusivo ‘può 
far sorgere un dovere di attuazione del principio di separazione. Una definizione di ‘diritto speciale o esclusivo’ è contenuta nella Direttiva n. 25/2014 
[sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei Settori speciali], ripresa negli schemi degli emanandi ‘Codice dei Contratti pubblici’ e ‘Testo unico 
sui servizi pubblici locali di interesse economico generale’ [quest’ultimo poi non emanato a seguito della Sentenza della Consulta n. 251/2016]: diritto 
concesso da un ‘Autorità competente mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa pubblica, compatibile con i Trattati 
europei e avente l’effetto di riservare, rispettivamente, a un unico operatore economico (diritto esclusivo) o a due o più operatori economici (diritto 
speciale) ‘l’esercizio di un ‘attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività’. Una volta riportate 
tali definizioni di ‘diritto speciale o esclusivo’, il ridetto Parere ha specificato che la ‘stessa Direttiva [cioè la n. 25/2014] ... , con una importante novità 
rispetto al precedente quadro regolatorio, dispone, al fine di escludere l’applicazione delle norme in essa contenute, che ‘i diritti concessi in virtù di una 
procedura in base alla quale è stata assicurata una pubblicità adeguata, e in caso tale concessione si sia basata su criteri oggettivi, non costituiscono 
diritti speciali o esclusivi’ [Vale precisare che il Dlgs. n. 50/16 (c.d. ‘Nuovo Codice degli Appalti’), che ha dato attuazione anche alla ridetta Direttiva, 
su questo punto, nel ‘Titolo V) - ‘Regimi particolari di appalto - Capo I ‘Appalti nei Settori speciali’ - Sezione I ‘Disposizioni applicabili e ambito’, al 
comma 4, dell’art. 114 [rubricato (Norme applicabili e ambito soggettivo)], ha previsto che ‘(n)on costituiscono ‘diritti speciali o esclusivi’, ai sensi del 
comma 3, i diritti concessi in virtù di una procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi ...’. Laddove il citato comma 3 prevede che, ai fini 
dell’art. 114, “per ‘diritti speciali o esclusivi’ si intendono i diritti concessi dallo Stato o dagli Enti Locali mediante disposizione legislativa, regolamentare 
o amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati avente l’effetto di riservare a uno più Enti l’esercizio delle attività previste dagli artt. da 115 a 
121 [cioè le attività di ‘Gas ed energia termica’, ‘Elettricità’, ‘Acqua’, ‘Servizi di Trasporto’, ‘Porti e aeroporti’, ‘Servizi postali’ e ‘Estrazione di gas e 
economico generale’, che svolge (sempreché la ‘prestazione di servizi ... è atta ad incidere sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri’)”.
In virtù di quanto sopra, il ridetto Parere ha sottoposto “ ... al Governo l’opportunità di chiarire che nei casi in cui tali diritti siano stati riconosciuti 
secondo modalità tali da assegnare ad essi valenza ‘non di privilegio’ il Principio di separazione non dovrebbe operare. In questa prospettiva, 
potrebbero venire in rilievo i casi in cui detti diritti siano attribuiti all’esito di una procedura di gara ovvero quale forma di ‘compensazione’ rispetto 
agli obblighi di ‘servizio di interesse economico generale’ imposti alla Società pubblica ...  [Inoltre, nel Parere], ... in una prospettiva diversa tesa 
all’allargamento della nozione, si segnala come l’esigenza di assicurare il rispetto del Principio di separazione si ponga anche nel caso in cui la 
Società svolga contestualmente attività amministrativa e attività economica. La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 236/08, ha affermato che 
anche in questi casi si debba assicurare il rispetto del Principio in esame ... Si potrebbe pertanto aggiungere accanto alle attività indicate anche 
l’attività amministrativa”.
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sui servizi pubblici locali’ [che, come detto, poi non ha vi-
sto la luce] e che non si possono escludere i casi di gara 
o compensazione perché è proprio in queste ipotesi che 
vengono in rilievo simili diritti. Parimenti, non sono state 
accolte le osservazioni, sempre del Consiglio di Stato, in 
merito alla introduzione dell’attività economica (oltre quel-
la amministrativa) ..., in quanto l’attività d’impresa in regi-
me di mercato è di regola esclusa per le Società a parte-
cipazione pubblica ...”.
Alla luce di quanto sopra, ai fini dell’applicazione del Tusp, 
antecedentemente alla entrata in vigore della Direttiva 
Mef, si doveva ritenere che valessero le definizioni di 
“diritto esclusivo” e “diritto speciale” che erano per l’ap-
punto tratte, come indicato nella “ Relazione illustrativa” 
e in quanto coincidenti, “dal ‘Codice Appalti’ e avrebbero 
anche coinciso con quanto previsto dal ‘Testo unico sui 
servizi pubblici locali’ [tuttavia mai approvato]”.
La Direttiva Mef ha precisato le relative nozioni come se-
gue:
 - “diritto esclusivo”: il diritto concesso da un’Autorità com-
petente mediante una disposizione legislativa o regola-
mentare o disposizione amministrativa pubblicata com-
patibile con i Trattati, avente l’effetto di riservare a un 
unico operatore economico l’esercizio di un’attività e di 
incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori 
economici di esercitare tale attività; 

 - “diritto speciale”: il diritto concesso da un’Autorità com-
petente mediante una disposizione legislativa o regola-
mentare o disposizione amministrativa pubblicata com-
patibile con i Trattati avente l’effetto di riservare a 2 o più 
operatori economici l’esercizio di un’attività e di incidere 
sostanzialmente sulla capacità di altri operatori econo-
mici di esercitare tale attività.

5. La Direttiva del Mef
La Struttura di monitoraggio (“Struttura”) costituita presso 
il Dipartimento del Tesoro per l’attuazione della riforma del 
Sistema delle partecipazioni pubbliche ha adottato una 
“Direttiva sulla separazione contabile”16 (“Direttiva”), che 
definisce le regole per la rendicontazione delle voci eco-
nomiche e patrimoniali delle “Società a controllo pubblico” 
che svolgono attività economiche protette da “diritti spe-
ciali o esclusivi”, insieme ad altre attività svolte in regime 

di economia di mercato, per i bilanci relativi agli esercizi 
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 (fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del Tusp)17.
Per garantire che non vi siano trasferimenti di risorse dalle 
attività economiche di interesse generale a quelle svolte 
in contesti di mercato concorrenziale, le “Società a con-
trollo pubblico” sono tenute ad adottare e mantenere un 
sistema di contabilità analitica idoneo a rilevare le poste 
patrimoniali ed economiche, in maniera separata e distin-
ta, per singole attività economiche e comparti (quello della 
produzione protetta e quello della produzione in economia 
di mercato). Esse dovranno anche rendere pubbliche le ri-
sultanze relative al Comparto della produzione protetta da 
diritti speciali o esclusivi, contestualmente ai documenti e 
agli allegati dei bilanci.
Ferma restando l’obbligatorietà della “separazione conta-
bile” di cui all’art. 6, comma 1, del Tusp, la Direttiva de-
finisce le regole per un sistema di rendicontazione delle 
voci economiche e patrimoniali, al fine di evitare il trasfe-
rimento incrociato di risorse tra attività protette da diritti 
speciali o esclusivi e attività svolte in regime di economia 
di mercato.
In via preliminare, nella definizione del citato Documento, 
la Struttura ha preso in considerazione le direttive in mate-
ria di “separazione contabile” adottate da alcune Autorità 
di regolazione, che – sebbene rispondano ad esigenze di 
natura regolatoria – potrebbero configurarsi come un si-
gnificativo precedente.
La Direttiva ha tenuto conto anche di quanto previsto dal 
Dlgs. n. 333/2003, adottato in recepimento della Direttiva 
2000/52/CE, e individua espressamente tra le proprie fi-
nalità quella di:
- assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i 

poteri pubblici e le Imprese pubbliche mediante idonea 
documentazione relativa alle assegnazioni di risorse 
pubbliche a favore delle Imprese pubbliche interessate, 
direttamente o per il tramite di altre Imprese pubbliche 
o di altri Enti finanziari; e di documentare l’impiego ef-
fettivo di tali risorse pubbliche (art. 1, comma 1, Dlgs. n. 
333/2003).

- assicurare, salvo l’applicazione delle specifiche norme 
comunitarie, che la struttura finanziaria ed organizzati-
va delle Imprese soggette all’obbligo di tenere una “se-

16   Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Dlgs. 19 agosto 2016, n. 175, che le Società di cui all’art. 6, comma 1, del medesimo Decreto, sono tenute ad 
applicare in deroga all’obbligo di separazione societaria, di cui all’art. 8, comma 2-bis, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287.

17   Art. 15 comma 2: “fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente 
decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente Decreto e del Decreto legislativo 
11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le Società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse Società le 
direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza”.
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parazione contabile” risulti correttamente documentata 
da tale contabilità. Di conseguenza, devono emergere 
chiaramente: a) i costi e i ricavi relativi alle distinte atti-
vità; b) i metodi dettagliati con i quali detti costi e ricavi 
sono imputati o attribuiti alle distinte attività (art. 1, com-
ma 2, del Dlgs. n. 333/2003).

Al di là dei fini contenuti nel Dlgs. n. 333/2003, la disciplina 
appare differenziata, se non in alcuni punti in contrasto 
con quella contenuta nella Direttiva.
La Direttiva è composta da 14 articoli, il cui contenuto sin-
tetizziamo di seguito.
L’art. 1 ne precisa l’ambito di applicazione, individuato 
dall’art. 6, comma 1, del Tusp, ribadendo come l’adozione 
di un sistema di “separazione contabile” rappresenti una 
deroga all’obbligo di “separazione societaria” di cui all’art. 
8, comma 2-bis, della Legge n. 287/1990. L’imposizione 
della “separazione contabile” e non strutturale risiede in-
fatti nella volontà di evitare la creazione di ulteriori Socie-
tà, in coerenza con l’impostazione complessiva del Tusp.
L’art. 2 individua le definizioni utili all’applicazione della 
Direttiva, in coerenza con i Principi desumibili dalla nor-
mativa nazionale e comunitaria, mentre l’art. 3 enuncia la 
finalità della Direttiva di cui trattasi.
L’art. 4 riporta i criteri attraverso cui la Società individua la 
struttura della propria “separazione contabile”, da costru-
irsi perimetrando:
a) le singole attività in cui il processo produttivo può esse-

re frazionato in una logica di Impresa separata;
b) per ciascuna attività di cui alla precedente lett. a), di-

stinguendo i Comparti caratterizzati da una produzione 
protetta da diritti speciali o esclusivi dai Comparti legati 
a produzioni effettuate secondo criteri di mercato.

L’art. 5 individua elenchi di servizi comuni e di funzioni 
operative condivise di cui all’art. 2, comma 1, della me-
desima Direttiva, e l’art. 6 prevede la pubblicazione delle 
risultanze della “separazione contabile” relative a ciascun 
Comparto protetto da diritti speciali o esclusivi, contestual-
mente ai documenti e agli allegati di bilancio.
Gli artt. da 7 a 11 della Direttiva forniscono alcune indi-
cazioni utili alla compilazione dei conti annuali separati 
che le Società devono predisporre, dando conto anche 
dell’eventuale procedura di riclassificazione delle voci del 
bilancio di esercizio redatto in applicazione dei Principi 
contabili internazionali. Tali conti separati sono sottoposti 
al giudizio di conformità da parte del soggetto incaricato 
della revisione legale dei conti. 

Più nel dettaglio:
- l’art. 7 indica i criteri per l’imputazione delle voci econo-

miche e patrimoniali del bilancio alle singole attività;
- l’art. 8 individua i documenti di “separazione contabile” 

che la Società deve predisporre e che saranno sottopo-
sti al giudizio di conformità da parte del soggetto incari-
cato della revisione legale dei conti;

- l’art. 9 definisce i criteri di valorizzazione delle eventuali 
transazioni interne tra i singoli servizi comuni e tra le 
singole funzioni operative condivise nell’ambito dello 
stesso soggetto;

- l’art. 10 concerne l’attribuzione dei costi e dei ricavi delle 
singole funzioni operative condivise e dei singoli servizi 
comuni;

- l’art. 11 disciplina la valorizzazione delle transazioni in-
terne tra attività nell’ambito dello stesso soggetto.

L’art. 12 richiama gli elementi essenziali che la nota di 
commento ai conti annuali separati deve contenere, men-
tre l’art. 13 definisce il contenuto dell’analisi che deve 
effettuare il soggetto incaricato della revisione legale dei 
conti.
L’art. 14 stabilisce l’applicazione della Direttiva a partire 
dai bilanci d’esercizio 2020.

6. Dicotomie interpretative fra Direttiva Mef e Dlgs. n. 
333/2003

Le disposizioni vigenti in materia di “separazione contabi-
le” pongono alcuni problemi irrisolti.
Va rilevato che alle “Società a controllo pubblico” si appli-
cano le disposizioni dell’art. 6, comma 1, e quindi la Diretti-
va Mef e non dunque le disposizioni del Dlgs. n. 333/2003, 
mentre per la Società non a controllo pubblico dovrebbe 
residuare loro la soggezione alle disposizioni di cui al pre-
detto Dlgs. n. 333/2003. Tuttavia, non è così: alle Società 
non a controllo pubblico invece non si applica la deroga 
all’art. 8, comma 2-bis citato, e quindi saranno obbligate 
alla “separazione societaria”, ricorrendo le condizioni della 
norma.
La distinzione fra “Società a controllo pubblico” – la cui 
disciplina risiede nel combinato disposto delle lett. b) ed 
m), del comma 1 dell’art. 2 ( “Definizioni”) del Tusp – e le 
Società non a controllo pubblico – vale a dire semplice 
partecipazione pubblica – come già detto trascende dal 
presente lavoro e per tale delicato argomento si rimanda 
agli autori che si sono sperimentati a trarre alcune con-
clusioni sull’argomento18, tenendo presente il recentissimo 

18    Ci si permette riferirsi a R. Camporesi: “Controllo pubblico congiunto: occorre un atto scritto fra le pubbliche amministrazioni” (www.public-utilities.
it, gennaio 2021); R. Camporesi: “Evoluzione storica della nozione di controllo pubblico nel Testo unico” (www.public-utilities.it 20 dicembre 2019).
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arresto del Tar Emilia Romagna, Sezione I, 28 dicembre 
2020, n. 858, che ha confermato che per aversi “control-
lo pubblico congiunto” è necessario un Patto parasociale, 
non essendo sufficiente la somma delle partecipazioni de-
tenute dalle singole Pubbliche Amministrazioni socie. Ciò 
che appare una distonia non giustificabile è la sussistenza 
di 2 regimi diversi che presentano sostanziali differenze, 
nonché la disposizione dell’art. 8 della “Legge Antitrust”, 
che rende ancor più complessa l’interpretazione del me-
todo di unbundling che, nel nostro ordinamento, spazia 
dalla “separazione contabile” alla “separazione societa-
ria”, attraverso non chiare rappresentazioni delle diverse 
fattispecie.
La genesi della Direttiva Mef parte dalla competenza attri-
buita alla Struttura competente per il controllo e il monito-
raggio sull’attuazione del Tusp, così come individuata dal 
Mef ai sensi dell’art. 15, comma 1, dello stesso Decreto 
legislativo, alla quale è affidato (anche) il compito di for-
nire orientamenti e indicazioni in materia di applicazione 
delle disposizioni del Tusp e del Dlgs. n. 333/03 (recante 
“Attuazione della Direttiva 2000/52/CE, che modifica la Di-
rettiva 80/723/Cee relativa alla trasparenza delle relazioni 
finanziarie tra gli Stati membri e le loro Imprese pubbliche, 
nonché alla trasparenza finanziaria all’interno di talune 
Imprese”), nonché promuovere le migliori pratiche presso 
le “Società a partecipazione pubblica” e adottare nei con-
fronti delle stesse Società le direttive sulla “separazione 
contabile” e verificare il loro rispetto, ivi compresa la rela-
tiva trasparenza. 
Va evidenziato che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), 
del Dlgs. n. 333/03, le Imprese (pubbliche o private) sono 
obbligate a tenere una “separazione contabile” nel caso 
fruiscano “di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno 
Stato membro a norma dell’art. 86, paragrafo 1, del Trat-
tato”, oppure siano incaricate “della gestione di ‘servizi di 
interesse economico generale’ a norma dell’art. 86, para-
grafo 2, del Trattato”, ed esercitino “anche altre attività”; 
tutto ciò purché risulti presente anche la seguente ulterio-
re condizione: le stesse Imprese devono ricevere “com-
pensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio 
pubblico in relazione a tali servizi”.19

Inoltre, fermo restando che gli obblighi relativi alla “sepa-
razione contabile” di cui agli artt. 6 e 7, comma 2, del Dlgs. 
n. 333/2003, comunque non si applicano alle Imprese: 
“a) ... la cui prestazione di servizi non è atta ad incidere 

sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri;
b) ... il cui fatturato netto totale annuo è stato inferiore a 

40 milioni di Euro negli ultimi 2 esercizi finanziari prece-
denti l’esercizio in cui fruiscono di un ‘diritto speciale o 
esclusivo’ riconosciuto ai sensi dell’art. 86, paragrafo 1, 
del Trattato Ce, o in cui sono incaricate della gestione 
di un ‘servizio di interesse economico generale’ ai sensi 
dell’art. 86, paragrafo 2, del trattato Ce ...;

c) ... che sono state incaricate della gestione di ‘servizi 
d’interesse economico generale’ a norma dell’art. 86, 
paragrafo 2, del Trattato Ce se gli aiuti di Stato che ri-
cevono in qualsivoglia forma, sia contributi, sia sussidi, 
sia indennizzi, sono stati fissati per un periodo appro-
priato con una procedura pubblica, trasparente e non 
discriminatoria” (art. 9, comma 2, dello stesso Decreto), 
da ciò emerge una significativa differenza fra le 2 disci-
pline: infatti, la disciplina sulla “separazione contabile” 
ex Dlgs. n. 333/03, per le “Società a controllo pubblico” 
che non ne sono escluse per limiti di fatturato o per l’e-
sercizio di prestazione di servizi non incidenti in modo 
sensibile sul mercato:
 - da un lato, è più rigida di quella di cui al Tusp, perché 

va applicata in presenza di qualunque attività “ag-
giuntiva” (e non si aziona dunque solo in caso di “al-
tre attività svolte in regime di economia di mercato”);

 - dall’altro, è meno stringente rispetto allo stesso Tusp, 
poiché non trova applicazione se nella fruizione di 
“diritti speciali o esclusivi”, o nella gestione di “servi-
zi di interesse economico generale”, non si ricevono 
compensazioni, oppure (limitatamente alla gestio-
ne di “servizi di interesse economico generale”) tali 
compensazioni vengono percepite per un arco di 
tempo determinato fissato per il tramite di “procedura 
pubblica trasparente e non discriminatoria”.

Ancora, una evidente discrasia fra le 2 discipline ricorre 
nel caso in cui la “Società a controllo pubblico” che svolge 
attività in economia di mercato e in virtù di diritti esclusivi 
o speciali deve tenere la “separazione contabile” anche 
se tali attività siano state assegnate a seguiti di gara pub-
blica. È evidente il contrasto con la disposizione conte-
nuta nell’art. 114 del “Codice dei contratti” degli obblighi 
di “separazione contabile” secondo la Direttiva Mef. Sul 
punto tuttavia, dubbi non sussistono vista anche la chia-
ra presa di posizione del Parere del Consiglio di Stato al 
Tusp20. Infatti, l’obbligo di “separazione contabile” secon-

19  Paragrafo tratto da I. Bonitatibus “Servizio di igiene urbana: si tratta di un’attività oggetto di diritti esclusivi per la quale è richiesta una contabilità 
separata” in www.entilocali – on line.

20  Cfr. infra.
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do la Direttiva Mef sussiste senza limiti di importo del va-
lore dell’attività svolta in economia di mercato, come di-
versamente avviene nella disciplina contenuta nel Dlgs. n. 
333/2003 delle soglie di valore a indipendentemente dal 
valore economico dell’attività svolta in regime di economia 
di mercato.

7. I “servizi pubblici locali” ed i “servizi strumentali” 
come esercizio di diritti speciali o esclusivi: aspetti 
operativi

Secondo le disposizioni del Tusp, le attività svolte dalle 
“Società a partecipazione pubblica” che possono rileva-
re quali “diritti speciali ed esclusi” si riconducono alle se-
guenti:
- Gestione di “servizi pubblici locali” (“servizi di interesse 

economico generale”), che trovano all’art. 2 le seguenti 
definizioni:
“h) ‘servizi di interesse generale’: le attività di produzione 

e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte 
dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero 
svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità 
fisica ed economica, continuità, non discriminazione, 
qualità e sicurezza, che le Amministrazioni pubbliche, 
nell’ambito delle rispettive  competenze, assumono 
come necessarie per assicurare la soddisfazione dei 
bisogni della collettività di riferimento, così da garan-
tire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, 
ivi inclusi i ‘servizi di interesse economico generale’; 

i) ‘servizi di interesse economico generale’: i ‘servizi di 
interesse generale’ erogati o suscettibili di essere ero-
gati dietro corrispettivo economico su un mercato; .. “.

Per tali tipologie di servizi, le Pubbliche Amministrazioni 
possono detenere partecipazione in Società che svolgono 
le attività indicate all’art. 4, comma 2, lett. a): “a) produzio-
ne di un ‘servizio di interesse generale’, ivi inclusa la rea-
lizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali 
ai servizi medesimi”.
- Gestione di “servizi strumentali”.
Per tale tipologia di servizi (c.d. “strumentali”), le Pubbli-
che Amministrazioni possono detenere partecipazione in 
Società che svolgono “autoproduzione di beni o servizi 
strumentali all’Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizio-
ni stabilite dalle Direttive europee in materia di contratti 
pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimen-
to”.
Semplificando il ragionamento, si può sostenere che i ser-
vizi di dominio degli Enti Locali che danno luogo a “diritti 
speciali esclusivi” sono:
 - “Gestione rifiuti urbani – ‘Servizio di igiene ambientale’”;

 - “Servizio idrico integrato”;
 - “Illuminazione pubblica”;
 - “Gestione della sosta”;
 - “Servizi cimiteriali”;
 - “Distribuzione gas naturale”;
 - “Distribuzione energia elettrica”;
 - “Trasporto pubblico”
 - “Riscossione tributi”.

L’analisi specifica dovrà considerare la concomitanza del-
la gestione unita a servizi in economia di mercato, dalla 
quale sorge, come meglio infra precisato, l’esigenza di te-
nere la “separazione contabile”.
Come pure i singoli servizi, che possono qualificarsi come 
in regime di diritti esclusivi o speciali, per i quali andrà 
valutata la filiera della integrazione verticale, laddove al-
cune attività potrebbe essere qualificate come in econo-
mia di mercato: è il caso del segmento finale dell’attività 
di recupero dei rifiuti tramite la gestione di impianti che 
producono “compost” o “biogas”, i quale vengono vendu-
ti su un mercato tendenzialmente libero. In questo caso 
si avrebbe un’attività (la gestione dei rifiuti) classificabile 
come diritto esclusivo con uno o 2 Comparti che svolgono 
attività in economia di mercato.
Parimenti occorre considerare alcune attività che sono 
svolte dalle “Società a partecipazione pubblica” non in vir-
tù di una concessione o di un appalto stipulato con l’Ente 
Locale socio, bensì in virtù di quanto previsto nel proprio 
oggetto sociale. È il caso delle “Società delle reti”, che 
furono costituite, ai sensi dell’art. 113, comma 13, del Tuel 
(“Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali”, appro-
vato con il Dlgs. n. 267/2000), per detenere la proprietà 
delle reti (anche dell’acquedotto) degli impianti e dotazioni 
patrimoniali per svolgere il compito del proprietario domi-
nicale. Anche in questo caso si tratta di “diritti esclusivi” 
che danno luogo ad un uso vincolato del bene, in quanto 
la “Società delle reti” è obbligata a mettere a disposizione 
detti asset a favore di un gestore e alle condizioni econo-
mica previste da un terzo: l’ente gestore dell’ambito.   
Sotto il profilo operativo, deve rilevarsi come la disciplina 
della “separazione contabile” prevista dalla Direttiva Mef, 
in attuazione dell’art. 6, comma 1, del Tusp, si applica alle 
sole “Società a controllo pubblico” che esercitano attività 
che beneficiano di “diritti speciali o esclusivi” unitamente 
ad attività in economia di mercato. Per “Società a controllo 
pubblico” si intendono, come già esposto in precedenza, 
“esclusivamente” le Società che ricadono nel combinato 
disposto delle lett. b) ed m) del comma 1 dell’art. 2 del 
Tusp.
Non si applica la disciplina della “separazione contabile”, 
prevista dalla Direttiva Mef, anche qualora esercitino at-

Revisore
NEWS

16 aprile 2021

GLI APPROFONDIMENTI

62



tività che beneficiano di “diritti speciali o esclusivi” unita-
mente ad attività in economia di mercato, le Società: (i) a 
prevalente capitale privato; (ii) le Società a capitale misto 
pubblico privato nelle quali i soci P.A. non soddisfano le 
condizioni di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) ed m) del Tusp. 
Aspetto problematico riguarda le Società “in house” plu-
ripartecipate, in quanto non si può escludere, per quan-
to paradossale possa sembrare, che vi siano Società “in 
house” partecipate da P.A. che non soddisfano le condi-
zioni di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) ed m) del Tusp.
Per le “Società a partecipazione pubblica” e non a con-
trollo pubblico rimane fermo l’obbligo – se non escluse 
per altro motivo – di “separazione societaria” previsto dal 
comma 2-bis dell’art. 8 della Legge 10 ottobre 1990, n. 
287 (cd “Legge Antitrust”).
Secondo l’interpretazione della Direttiva Mef, risulta del 
tutto irrilevante il fatto che l’attività svolta in regime di 
economia di mercato sia contigua a quella protetta, even-
tualmente svolta utilizzando le medesime risorse o asset, 
oppure sia nettamente distinta da quella per natura, per ri-
sorse utilizzate, per territorio o per altri motivi. Pertanto, la 
“Società a controllo pubblico” che svolga attività in regime 
di economia di mercato e attività protetta da diritti esclusivi 
deve tenere la “separazione contabile” indipendentemen-
te dalla natura della prima e della seconda.
Rimane fermo l’obbligo della “separazione contabile”, ai 
sensi della Direttiva Mef, anche nel caso in cui il Servi-
zio diverso da quello protetto da diritti esclusivi sia svolto 
soltanto in favore di altre Società del gruppo, senza es-
sere offerto sul mercato. Non rilevano le operazioni inter-
company quale causa di esenzione. Non soltanto non è 
prevista alcuna mutua esclusione tra i 2 obblighi di “se-
parazione contabile”, ma questi presentano significative 
differenze soprattutto in termini di finalità e di obblighi di 
pubblicità, per cui non esistono presupposti in base ai 
quali l’adempimento di uno dei 2 obblighi sia sufficiente a 
soddisfare o escludere l’altro obbligo
Dubbia appare invece la tesi interpretativa in base alla 
quale sussiste l’obbligo di tenuta della “separazione con-
tabile”, secondo la Direttiva Mef, indipendentemente dal 
fatto che la Società sia già soggetta alle specifiche nor-
me di “separazione contabile” di Settore.21 I metodi di 
unbundling previsti dalla Autorità di regolazione (in primis 
Arera) si basano su tecniche più precise di quanto previ-
sto dalla Direttiva Mef e quindi dovrebbero garantire an-

che risultati più attendibili. 
Aspetto non chiarito dalla Direttiva Mef è lo strumento in-
formativo attraverso il quale rendere pubblici i dati delle 
attività che godono di diritti speciali o esclusivi.
Nel silenzio riscontrato, si ritiene che la miglior soluzio-
ne sia la rappresentazione nella “Relazione sul governo 
societario”, anch’essa prevista per la “Società a controllo 
pubblico” dall’art. 6 del Tusp, che deve essere “pubblica-
ta”, potendo trovare posto quest’ultima, secondo orienta-
mento del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti, 
anche nella Relazione sulla gestione.

8. I controlli
I conti annuali separati sono sottoposti a revisione legale 
dei conti da parte dello stesso soggetto cui è affidata la 
revisione legale del bilancio di esercizio, il quale rilascerà 
una Relazione recante il giudizio di conformità dei conti 
annuali separati alla Direttiva Mef ed ai criteri descritti nel-
le note di commento, evidenziando eventuali modifiche al 
giudizio e/o richiami di informativa.
Inoltre, l’attività di vigilanza sul rispetto della Direttiva sul-
la “separazione contabile” è espressamente affidata alla 
Struttura per il controllo e il monitoraggio sull’attuazione 
del Tusp, istituita con Dm. 16 maggio 2017 secondo quan-
to preordinato dall’art. 15, comma 1, del Tusp, e dotata dei 
medesimi poteri ispettivi che competono alla Ragioneria 
generale dello Stato e che sono esercitati nei confronti di 
tutte le “Società a partecipazione pubblica”.
Inoltre, si segnala come si stia approssimando il termine 
per l’adozione della “separazione contabile” secondo la 
Direttiva Mef: termine stabilito per l’approvazione del bi-
lancio 2020. Ciò in quanto la Direttiva Mef si applica a 
partire dal bilancio dell’esercizio 2020 (art. 14), preveden-
do che le Società rendano pubbliche alcune parti dei loro 
conti annuali separati contestualmente ai documenti e agli 
allegati dei bilanci.

9. Le Società multiutilities
La liberalizzazione dei servizi di pubblica utilità e la pri-
vatizzazione dei soggetti gestori hanno determinato il so-
pravvenire di 2 importanti scenari evolutivi, tra loro stretta-
mente collegati. Il primo è l’attrazione nella sfera del diritto 
privato di ampie aree economiche prima assoggettate a 
riserva pubblica. Il secondo è l’affermazione di un nuovo 
modello societario, teso sempre più a sviluppare strate-

21  Tale orientamento si poggia sulla considerazione in base alla quale le 2 disposizioni sono indipendenti l’una dall’altra, rispondono a finalità diverse, 
sono emanate da Autorità distinte, comportano adempimenti caratterizzati da un diverso termine e da obblighi di comunicazione differenti, nonostante 
presentino una struttura molto simile, a tratti identica, per cui è logico che vi sia coerenza tra i conti annuali separati prodotti in adempimento dell’una 
e dell’altra norma. 
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gie multiutility. La regolazione giuridica di questi fenomeni 
si sviluppa su modelli affatto frammentati, che richiedo-
no un’attenta ricostruzione volta ad orientare l’attività de-
gli interpreti, degli Organi giudiziari, ma soprattutto degli 
stessi operatori economici. Il fenomeno multiutility non è 
di per sè una fattispecie anticompetitiva. Come recente-
mente segnalato dall’Autorità Antitrust, “in linea genera-
le, le espansioni delle Imprese dai Settori di origine verso 
attività complementari possono comportare potenzialità 
positive per lo sviluppo di alcuni mercati e per le esigenze 
dei consumatori. L’Autorità ritiene pertanto che tali sviluppi 
non siano da vietare di per sé, ma vadano piuttosto resi 
compatibili con i Principi della concorrenza”.
Le Società multiutilites dovranno quindi esaminare le pro-
prie attività, classificandole se riferite a servizi protetti da 
servizi esclusivi o speciali ovvero in economia di mercato. 
Qualora sussistano attività che godono di “diritti esclusivi 
o speciali” unitamente ad i servizi in economia di mercato, 
allora risulterà necessario tenere la contabilità separata 
secondo la Direttiva Mef e rendere pubblici i risultati delle 
sole attività che godono di “diritti speciali ed esclusivi”.

10. Le holding di partecipazioni degli Enti Locali 
Le holding di partecipazioni degli Enti Locali sono previste 
dall’art. 4 comma 5, ultimo periodo del Tusp22.
La unicità dell’oggetto sociale, previsto per le Società hol-
ding degli Enti Locali, va inteso, non come unica attività 
da svolgere, bensì come vincolo a svolgere solo le attività 
che gli Enti Locali soci hanno indicato nell’oggetto sociale 
in quanto ritenute tali da perseguire le finalità istituziona-
li dell’ente, così come prevede l’art. 4 comma 1 e 2, del 
Tusp.
L’attività di detenzione di partecipazione non è di per sé 
una attività che può essere classificata come attività che 
gode di servizi speciali o esclusivi. Non pare neppure ap-
plicabile in questa sede la teoria che considera la holding 
come una gestione mediata delle attività svolge a valle 
dalle partecipate/controllate.
Non rileva dunque l’obbligo di tenuta della “separazione 
contabile”, prevista dalla Direttiva Mef. 

Ciò non toglie che si registrano diversi statuti di holding 
che prevedono la “separazione contabile”. 
In questo caso l’obbligo si riduce in una analitica esposi-
zione delle grandezze economico/patrimoniale che produ-
cono nel bilancio della holding le partecipate (es. proventi 
da partecipazioni, ecc.)

11. Le Società a controllo pubblico quotate23

Il “Testo unico in materia di Società a partecipazione pub-
blica” (in appresso “Tusp” o “Testo unico”) introduce una 
specifica disciplina per le Società quotate partecipate da 
Pubbliche Amministrazioni e per quelle quotande, deno-
tando una specifica attenzione al tema e definendo tali 
Società nel più ampio fenomeno delle partecipazioni pub-
bliche come una sorta di “terzo genere”. Infatti, per il Tusp 
le Società quotate sono di per sé considerate un tipo so-
ciale che si discosta dalle regole del Codice civile, così 
come dispone l’art. 2325-bis del C.c. ed al pari le Società 
pubbliche a loro volta hanno una disciplina che deroga 
anch’essa al Codice civile, se previsto dal Tusp.24

Il Legislatore è dunque intervenuto per inquadrare le “So-
cietà a partecipazione pubblica” quotate o quotande, con-
scio che, in assenza del proprio intervento, non fosse im-
mediata la ricostruzione di una disciplina unitaria. 
Tra i principi fissati dalla Legge-delega 7 agosto 2015, n. 
124, vi è la distinzione tra vari “tipi” di Società, in relazione 
tra l’altro alla quotazione in borsa delle azioni o altri stru-
menti finanziari dalle stesse emessi. La medesima dispo-
sizione stabilisce inoltre che la disciplina sia differenziata 
in ragione del “tipo” societario considerato, enunciando 
specificatamente il “Principio di proporzionalità delle dero-
ghe rispetto alla disciplina privatistica” ex art. 18, comma 
10, lett. a), della Legge n. 124/2015. Di conseguenza, in 
ossequio alle direttive della Legge-delega, il Tusp pren-
de espressamente in considerazione la fattispecie delle 
Società pubbliche quotate e delinea la disciplina loro ri-
servata.
L’impostazione di fondo consiste nel distinguere le Socie-
tà quotate rispetto alle Società pubbliche, escludendo le 
prime dall’applicazione della disciplina societaria speciale 

22  “5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell’esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è 
fatto divieto alle Società di cui al comma 2, lett. d), controllate da Enti Locali, di costituire nuove Società e di acquisire nuove partecipazioni in Società. 
Il divieto non si applica alle Società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti Locali, salvo il rispetto 
degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli Enti partecipanti”.  

23  Per la disamina della disciplina delle Società pubbliche quotate si veda, R. Camporesi” La disciplina introdotta dal “Testo Unico” in materia di 
Società a partecipazione pubblica” in “Le Società Pubbliche” a cura di F. Fimmano, A. Catricalà, R. Cantone, edizione 2020. 

24  Cfr. art. 2325, comma 2-bis, del Codice civile. “Le norme di questo titolo si applicano alle Società con azioni quotate in mercati regolamentati in 
quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali”, alludendo evidentemente al Dlgs. n. 58/1998.
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prevista per le seconde dal Tusp e limitando l’area di in-
tervento essenzialmente alle norme che si occupano delle 
modalità con cui le Pubbliche Amministrazioni gestiscono 
le partecipazioni societarie dalle stesse detenute, incluso 
l’accesso alla quotazione25.
La ricostruzione della disciplina dovrà considerare:
- il regime transitorio ed il favor per la quotazione delle 

“Società a partecipazione pubblica”;
- le disposizioni del Tusp che non si applicano alle “Socie-

tà a partecipazione pubblica” quotate;
- le disposizioni del Tusp che impongono obblighi in capo 

ai soci Pubbliche Amministrazione per la “governance” 
dei propri diritti di azionista di Società quotata;

- le disposizioni previgenti al Tusp applicabili alle “Società 
a partecipazione pubblica” quotate.

L’art. 2, comma 1, del Tusp, stabilisce:
 - lett. p): “’società quotate’: le ‘Società a partecipazione 
pubblica’ che emettono azioni quotate in mercati regola-
mentati; le Società che hanno emesso, alla data del 31 
dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, 
quotati in mercati regolamentati’”;

 - lett. f) “’partecipazione’: la titolarità di rapporti compor-
tanti la qualità di socio in Società o la titolarità di stru-
menti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi’”.

Non si rintraccia una definizione di “strumenti finanziari”, 

né una elencazione dei diritti amministrativi che devono 
essere attribuiti per ricadere nella previsione di legge. Non 
può che soccorre l’art. 1, comma 6-bis, del Tuf, che com-
prende nelle partecipazioni gli strumenti finanziari, diversi 
da azioni o quote, che attribuiscono diritti amministrativi o 
comunque quelli previsti dall’art. 2351, ultimo comma, del 
Codice civile.
Solo la “Relazione Illustrativa” del testo governativo elen-
ca i diritti spettanti individuandoli nel diritto di voto o nomi-
na di un membro del Consiglio di amministrazione o del 
Collegio di sorveglianza o del Collegio sindacale. Di con-
seguenza, sono “Società quotate” le “Società a partecipa-
zione pubblica” che, alternativamente o cumulativamente: 
i) emettono azioni quotate in mercati regolamentati; ii) ab-
biano emesso, entro il 31 dicembre 2015, strumenti finan-
ziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.
Sulla base delle disposizioni del Tusp, l’art. 6 non contem-
pla le Società quotate partecipate dalle Pubbliche Ammi-
nistrazioni e pertanto ad esse non si applica la disciplina 
sulla “separazione contabile” prevista dalla Direttiva del 
Mef.
In conclusione, le “Società a partecipazione pubblica” 
quotate e le loro controllate non sono obbligate alla tenuta 
della “separazione contabile” secondo la Direttiva Mef.

25   Per un inquadramento generale della disciplina delle Società a partecipazione pubblica si veda Fimmanò, Le Società pubbliche in house providing 
tra disciplina del soggetto e disciplina dell’attività, in Giust. Civ., 2014, 1135 s.; Le Società pubbliche, ordinamento, crisi ed insolvenza, a cura di 
Fimmanò, Ricerche di law & economics, Milano, 2011.
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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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Per quanto riguarda il Servizio di sanificazione, ritenia-
mo che possa essere considerato “accessorio”, ai sensi 
dell’art. 12 del Dpr. n. 633/72, a quello del trasporto, in 
quanto dipendente da questo (vi è ad avviso di chi scrive 
un nesso di dipendenza funzionale), svolto dallo stesso 
fornitore ed erogato al medesimo committente. Vedasi in 
tal senso anche la Risoluzione ADE n. 6/1998, circa le ca-
ratteristiche delle prestazioni “accessorie”.
Per quanto riguarda il Servizio di sorveglianza, riteniamo 
invece che non possa essere considerato “accessorio” ai 
sensi della sopra citata norma, sia perché svolto da altro 
fornitore in base ad un contratto ad hoc, sia perché non 
intravediamo una stretta dipendenza funzionale col servi-
zio principale (la dimostrazione è proprio il fatto di averlo 
potuto affidare ad altro soggetto).
Ciò premesso, non concordiamo sull’aliquota Iva del 5%, 
prevista per le Cooperative sociali che erogano determi-
nati servizi rientranti nell’art. 10 del Dpr. n. 633/72, tra cui 
ad esempio le prestazioni educative di cui al n. 20) di tale 
norma. La finalità del Servizio è la mera vigilanza degli 
alunni durante il tragitto sullo scuolabus, non l’attività edu-

cativa.
Circa la detraibilità dell’Iva ex art. 19, Dpr. n. 633/72, re-
lativamente alle spese di sanificazione degli Scuolabus si 
tratta inequivocabilmente di spese “inerenti” al servizio Iva 
in essere, quindi non vediamo particolari problemi.
Circa le spese di sorveglianza, stante le caratteristiche 
dell’appalto sopra ricordate, in condizioni “normali” la 
detraibilità sarebbe possibile soltanto se fossero previ-
ste delle tariffe ad hoc per l’utenza, aggiuntive rispetto a 
quelle del trasporto scolastico. Nel caso di specie tutta-
via, vista la motivazione legata all’emergenza “Covid-19” 
in base alla quale è stato introdotto detto Servizio e visto 
che i bambini che usufruiscono del trasporto scolastico 
automaticamente usufruiranno anche di questo ulteriore 
servizio, a prescindere che venga richiesto o meno dalle 
famiglie, possiamo considerare detta spesa “inerente” il 
“Trasporto scolastico” (pur se non accessoria dal punto di 
vista fiscale). Lo stesso non vale se il Servizio comprende 
la vigilanza pre-post Scuola presso l’Istituto scolastico e 
non solo sugli Scuolabus.

“Trasporto scolastico”
come registrare ai fini Iva le fatture per sanificazione 
mezzi e accompagnamento e sorveglianza alunni ?

“A seguito dei nuovi adempimenti conseguenti l’adozione di misure di contenimento per l’emergenza 
epidemiologica in corso il Comune ha affidato dei servizi integrativi da svolgersi nell’ambito dei servizi 
scolastici. 
In particolare, per la regolare ripresa del Servizio di ‘Trasporto scolastico’: 
1: integrazione del contratto d’appalto all’attuale gestore per maggiori oneri derivanti dalla sanificazione 

dei mezzi; 
2: affidamento a nuovo operatore del servizio di accompagnamento e sorveglianza alunni da svolgersi 

all’interno dei mezzi adibiti al ‘Trasporto scolastico’. 
Le fatture relative a queste 2 spese possono essere registrate ai fini Iva ? In caso positivo, per quanto 
attiene i costi di sanificazione dei mezzi, la fattura viene emessa dalla Ditta che esegue il ‘Trasporto 
scolastico’. Se pur rientranti nell’ambito dello svolgimento del Servizio di ‘Trasporto scolastico’, di fatto 
sono costi inerenti la pulizia dei mezzi che la Ditta ci fattura a parte come costi derivanti dall’emergenza 
‘Covid-19’. Devono essere fatturati in regime di ‘reverse charge’ oppure in regime ordinario al 22% ?”.

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



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

mativa sul “reverse charge” possa ricomprendersi la 
Piscina;

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

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

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

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

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

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

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

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

SÌ NO
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Iva
la maturazione di un credito esposto in una Dichiarazione 
inviata tardivamente è soggetta a sanzioni e interessi 
moratori

In caso di Dichiarazione Iva annuale inviata tardivamente, 
la maturazione di un credito in anni precedenti, riportato in 
tale Dichiarazione, non esclude l’irrogazione della sanzio-
ne e l’applicazione degli interessi moratori. 
E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la Senten-
za in esame, facente seguito al ricorso promosso dall’A-
genzia delle Entrate alla Sentenza depositata dalla Com-
missione tributaria regionale del Lazio 27 febbraio 2019 
n. 1171/02/2019. Secondo la Ctr Lazio, il riconoscimento 
di un credito Iva avrebbe fatto venir meno i requisiti per 
l’irrogazione della sanzione ed il computo degli interessi 
per l’omesso o carente versamento dell’Iva.
L’Agenzia delle Entrate ha denunciato violazione e fal-
sa applicazione, rispettivamente, dell’art. 13 del Dlgs. n. 
471/1997, dell’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 462/1997 e 
dell’art. 54-bis del Dpr. n. 633/1972, in relazione all’art. 
360, comma 1, n. 3, Cpc., per aver erroneamente valutato 
la carenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione 
e l’applicazione degli interessi moratori, sul presupposto 
dell’esistenza del credito Iva al momento della scadenza 
del pagamento, nonostante l’omesso inserimento nella 
Dichiarazione annuale Iva dell’anno precedente, che all’e-
poca non era stata ancora presentata.
A parere della Cassazione, tale motivo è fondato. Infatti, è 
pacifico che, in tema di Iva, con riferimento alla disciplina 
della detrazione o del rimborso della eccedenza d’imposta 
prevista dall’art. 30, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, in 
caso di tardiva presentazione della Dichiarazione da parte 
del contribuente (che equivale, “a tutti gli effetti”, all’omes-
sa presentazione), il credito di imposta eventualmente 
esposto nella suddetta Dichiarazione, anche se formato-

si anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni 
ritualmente presentate, non può essere riportato nella 
Dichiarazione annuale Iva relativa all’anno successivo, 
ostando all’utilizzo di detto credito in detrazione il Principio 
di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subor-
dinata la operatività della compensazione tra il credito ed 
il debito tributario (Cassazione, Sezione V, Sentenza 29 
gennaio 2014, n. 1845; Cassazione, Sezione VI-5, Sen-
tenza 31 luglio 2019, n. 20573).
Nel caso di specie, la Dichiarazione Iva per l’anno di im-
posta 2011 era stata presentata con un ritardo di oltre 90 
giorni (30 gennaio 2012) dalla scadenza del termine di leg-
ge (30 settembre 2011), per cui il credito di imposta per gli 
anni precedenti non poteva essere opposto in compensa-
zione del debito portato dalla impugnata cartella di paga-
mento. Pertanto, disponendo lo sgravio in via di autotutela 
per il riconosciuto credito Iva per l’anno di imposta 2011, 
l’Amministrazione finanziaria aveva comunque mantenuto 
la cartella di pagamento con riguardo alla sanzione ed agli 
interessi per la condotta omissiva della contribuente. In tal 
modo, come è stato evidenziato anche in ricorso, l’Ammi-
nistrazione finanziaria si è attenuta alla Circolare n. 34/E 
del 2012, secondo cui “il comportamento tenuto dal con-
tribuente (omessa Dichiarazione Iva e detrazione in una 
successiva Dichiarazione del credito Iva non dichiarato) 
vìola l’art. 30 del Dpr. n. 633/1972; si conferma, pertanto, 
la correttezza delle contestazioni, ai sensi dell’art. 54-bis 
del Dpr. n. 633/1972, dell’utilizzo dei crediti originatisi in 
annualità per le quali sia stata omessa la dichiarazione” 
(valutazione condivisa dalla Corte:, vedasi Cassazione, 
Sezione 6A-5, Sentenza 31 luglio 2019, n. 20573), ed ha 

Corte di Cassazione- Ordinanza 1° aprile 2021, n. 9091

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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ottemperato all’invito per cui, “anche nell’ipotesi in cui il 
contribuente abbia diritto al rimborso del credito erronea-
mente utilizzato in detrazione, la prosecuzione del giudizio 
e i connessi oneri a carico dell’Amministrazione sarebbero 
giustificati dalla necessità di conseguire le sanzioni pecu-
niarie relative al comportamento non corretto del contri-
buente ai sensi del citato art. 13 del Dlgs. n. 471/1997”.
Tale direttiva è stata confermata dalla Circolare n. 21/E 
del 2013, sul presupposto che “il credito Iva maturato in 
un’annualità per la quale sia stata omessa la relativa Di-
chiarazione, non può essere utilizzato in detrazione nelle 
Dichiarazioni successive, ai sensi dell’art. 30 del Dpr. n. 
633/1972, non rilevando la circostanza che lo stesso sia o 
meno effettivamente maturato”, con la conseguenza che, 
“all’utilizzo in detrazione del suddetto credito nelle Dichia-
razioni successive consegue, in sede di liquidazione ai 
sensi dell’art. 54-bis del Dpr. n. 633/1972, l’emissione del-
la Comunicazione di irregolarità finalizzata al recupero del 
credito indebitamente fruito, oltre ai relativi interessi, e alla 
contestazione della conseguente sanzione, di cui all’art. 
13 del Dlgs. n. 471/1997, nella misura del 30% del mag-
gior debito di imposta o della minore eccedenza detraibile, 

ridotta al 10% in caso di pagamento entro 30 giorni, come 
previsto dal comma 2 dell’art. 2 del Dlgs. n. 462/1997”. 
Per cui, “qualora riscontri l’esistenza contabile del credito, 
l’Ufficio, analogamente a quanto previsto nella fase con-
tenziosa, anziché richiedere l’effettuazione del pagamen-
to seguita da un’Istanza di rimborso, potrà ‘scomputare’ 
direttamente l’importo del credito medesimo dalle somme 
complessivamente dovute in base alla originaria comuni-
cazione di irregolarità e, conseguentemente, ai sensi del 
comma 2 dell’art. 2 del Dlgs. n. 462/1997, emettere una 
‘Comunicazione definitiva’ contenente la rideterminazio-
ne delle somme che residuano da versare a seguito dello 
scomputo operato”.
Nel caso in esame, essendo pacifico che la contribuente 
aveva presentato la Dichiarazione annuale Iva con un ri-
tardo di oltre 90 giorni rispetto alla scadenza del termine 
legale, l’Amministrazione finanziaria ha correttamente ri-
tenuto che il riconoscimento del credito Iva non esoneras-
se la contribuente dal pagamento della sanzione e degli 
interessi ex art. 13 del Dlgs. n. 471/1997 per l’omesso o 
carente versamento dell’Iva.

Responsabilità amministrativa
condanna del Ragioniere di un Comune al pagamento 
della sanzione per l’avvenuta elusione del Patto di 
stabilità

Oggetto
Condanna del Responsabile del Servizio “Finanziario” di 
un Comune al pagamento della sanzione prevista per l’av-
venuta elusione del “Patto di stabilità interno” relativa al 
2012: conferma della Sentenza territoriale per la Campa-
nia n. 1081/2018.
Fatto
Nel 2014, la Sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti accerta l’avvenuta violazione e/o elusione del “Pat-
to di stabilità interno”, per gli anni 2012 e 2013, da parte 

degli Amministratori e Dirigenti di questo Comune (15.000 
abitanti). Con Decreto depositato nel luglio 2017, tutti i 
componenti la Giunta e 2 Dirigenti (Segretario/Direttore 
generale e Servizio “Finanziario”) vengono condannati, ai 
sensi dell’art. 31, comma 3, della Legge n. 183/2011, al 
pagamento di una pena pecuniaria, nella misura massi-
ma prevista dalla legge, in base ai compensi percepiti ed 
alla carica ricoperta: al Sindaco circa Euro 50.000 (5 volte 
l’indennità di carica per i 2 anni); ai 5 Assessori, che si 
sono alternati nell’incarico, da Euro 23.000 a Euro 9.600 

Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 233 del 2 settembre 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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(da una volta a 3 volte l’indennità di carica); ai 2 Dirigenti 
(Segretario/Direttore generale oltre Euro 20.000, al Re-
sponsabile dell’Area “Economico-finanziaria”, oltre Euro 
7.000), pari a 3 mensilità della retribuzione. 
Tutti, escluso il Segretario/Direttore generale, presentano 
ricorso alla Sezione territoriale della Corte dei conti, che, 
con Sentenza n. 1081/2018, lo respinge, confermando 
(per alcune voci parzialmente) il Decreto n. 5/2017. Il Re-
sponsabile del Servizio “Finanziario” presenta ricorso, che 
viene respinto. 
Sintesi della Sentenza 
Il ricorrente si duole che gli sarebbe stato contestato “di 
aver posto in essere una condotta omissiva, consisten-
te nel non aver mai adempiuto agli obblighi di servizio in 
tema di costante monitoraggio dei residui attivi e passivi 
e ricognizione dei debiti fuori bilancio …a partire dall’ado-
zione della Delibera di Consiglio comunale n… del luglio 
2006, in cui fu portata all’attenzione del Consiglio comu-
nale …la esposizione debitoria all’epoca già ingente, sotto 
lo specifico profilo del debito fuori bilancio, senza che si 
addivenisse ad alcuna Delibera in proposito”. Sottolinea 
inoltre di essere in pensione dal 1° ottobre 2012, per cui 
l’ultimo consuntivo approvato da lui predisposto “è quello 
relativo all’esercizio finanziario 2010”. 
I Giudici affermano che “ove fossero mancate le risorse fi-
nanziarie per provvedere al ripiano dei debiti fuori bilancio, 
l’Amministrazione avrebbe dovuto darne doverosamente 
atto adottando, ai sensi dell’art. 246 del Tuel, la Delibe-
razione recante la formale ed esplicita ‘Dichiarazione di 
dissesto finanziario’, atteso che, a termine dell’art. 244 del 
Tuel, si ha stato di ‘Dissesto finanziario’ se esistono nei 
confronti dell’Ente Locale crediti liquidi ed esigibili di terzi 
cui non si possono fare validamente fronte con le moda-
lità di cui all’art. 193, nonché con le modalità di cui all’art. 
194 per le fattispecie ivi previste”. Inoltre, “è indubbio, di 
converso, come il mancato tempestivo riconoscimento 
dei debiti fuori bilancio comporta, non solo il loro mancato 
ripiano, con conseguente aggravio di oneri per interessi 

e spese processuali, ma anche che le previsioni di spe-
sa vengono impostate come se le spese relative ai debiti 
fuori bilancio non esistessero e non si dovesse far fronte, 
con l’effetto di generare una fittizia capacità di spesa, su-
periore rispetto a quella che risulterebbe all’esito del rico-
noscimento stesso, donde consegue, con il permanere di 
prassi lassiste, l’aggravarsi delle condizioni di squilibrio di 
bilancio suscettibili, con il passare del tempo e con l’ac-
cumularsi dei debiti stessi, di determinare lo incancrenirsi 
della patologica situazione finanziaria: del resto è signi-
ficativo, in proposito, che il Comune abbia dovuto infine 
dichiarare il proprio ‘Dissesto’”. I Giudici concludono che 
“non può revocarsi il dubbio che il ricorrente, in ragione del 
suo profilo professionale e delle funzioni svolte, era ben 
consapevole che il mancato riconoscimento dei debiti fiori 
bilancio comportava l’omessa registrazione delle relative 
spese nella contabilità dell’Amministrazione, con effetto 
sulle relative risultanze, si risolveva nell’elusione del ‘Pat-
to di stabilità’, in dipendenza delle conseguenti alterazioni 
dei saldi rilevanti ai fini della verifica del relativo rispetto”.
Commento
I Giudici di primo e secondo grado sono molto critici sul 
comportamento del Responsabile del Servizio “Finanzia-
rio”. In particolare, evidenziando la mancata approvazione 
da parte del Consiglio comunale del riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio, propedeutico alla “dichiarazione di 
dissesto”. 
Ma cosa poteva fare ? Stava per andare in pensione (è 
stato collocato a riposo dal 1° ottobre 2012). La situazione 
del mancato rispetto del “Patto di stabilità”, per molti anni, 
aveva sicuramente creato un ambiente di lavoro difficile. 
L’iscrizione in bilancio di entrate fiscali non documentate 
(la cui riscossione era affidata ad una Società esterna) è 
ritenuta dalla Procura una “elusione” del Patto di stabilità 
e non solo il suo mancato rispetto. 
Il Segretario/Direttore generale non si è opposto al Decre-
to originario di condanna. 
E’ stata una brutta vicenda.



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

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

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

COMUNICAZIONE AGLI ABBONATI

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

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

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

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

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

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

Rivista (105 € Iva inclusa).

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
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Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli 
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SPECIALE OFFERTA

al prezzo di € 150,00 Iva inclusa
anzichè € 178,20

Abbonamento annuale alla Rivista Revisorenews 
Rivista mensile di approfondimento incentrata sulle novità che interessano i Revisori 

degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate.

Agenda del Revisore
Calendario degli Adempimenti annuali per i Revisori con servizio di alert integrato

+

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it.?subject=
http://www.entilocaliweb.it/categoria-prodotto/editoria/strumenti/lagenda-del-revisore/


KIT del Revisore
il nuovo Sistema integrato di prodotti e servizi  

dedicati ai Revisori degli Enti Locali e delle Società partecipate

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

Coupon d’acquisto

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

Desidero acquistare il “KIT del Revisore” al prezzo di Euro € 249,00 + Iva comprensivo di:
  10 ORE DI FORMAZIONE E-LEARNING     oppure       COMPILAZIONE ON-LINE Bilancio di previsione e al Rendiconto di gestione (software)

La relativa fattura dovrà essere intestata a:

AL PREZZO “SPECIALE” DI € 249,00+ Iva anzichè € 463,00+ Iva

AGENDA DEL REVISORE 
Calendario degli Adempimenti annuali per i Revisori con servizio di alert integrato

1. TI RICORDIAMO LE SCADENZE

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

2. TI AGGIORNIAMO COSTANTEMENTE

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

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

4. TI FORMIAMO

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

3. TI DIAMO GLI STRUMENTI OPERATIVI

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

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

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

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

SPECIALE OFFERTA
10 ore di formazione

in modalità e-learning

REVISIONE LEGALE
IN OMAGGIO

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


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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality
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